
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 238 del 2017, proposto da: 
Junmao Chen, Macao S.r.l.S., rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Attilio De Martin, con 
domicilio eletto presso la segreteria Tar Emilia Romagna in Bologna, Strada Maggiore 53; 

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., Questura Ferrara, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, via Guido Reni, 4; 

per l'annullamento

del provvedimento in data 27.2.2017 di revoca della licenza rilasciata ex Articolo 88 TULPS 
relativamente alla sala Giochi Macao;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le 
parti i difensori Salmaso e Diana Cairo;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, in qualità di Legale rappresentante della Macao S.r.l.s., è titolare di licenza relativa 
all’installazione ed uso di sistemi di gioco di cui all’Art. 110, comma 6 lett. b), R.D. 773/1931, 
rilasciata dalla Questura di Ferrara che è stata oggetto di numerosi e reiterati controlli per verificare 
il rispetto delle prescrizioni impartite nella licenza ed inquadrabili all’interno di un’attività di 
monitoraggio nei confronti degli esercizi pubblici a all’interno del territorio comunale di Ferrara, 
per verificare l’osservanza dell’Ordinanza del Sindaco n. 62893 dell’1 giugno 2016 relativa alla 
disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in 
denaro installati negli esercizi autorizzati ex Art. 86 e 88 T.U.L.P.S. 



In occasione di due controlli è stato riscontrato il mancato rispetto, all’interno dell’esercizio 
pubblico “Macao”, dei limiti di orario vigenti e del connesso obbligo di spegnimento degli 
apparecchi dalle ore 13 alle ore 15.30, nonché il mancato assolvimento dell’obbligo di frequentare 
corsi di formazione di contrasto alla ludopatia introdotto dalla L.R. 5/2013, cui seguiva 
l’irrogazione di sanzioni pecuniarie. Oltre alle sanzioni pecuniarie, la Questura di Ferrara notificava
al ricorrente provvedimento n. 4/2017 di sospensione della licenza per un periodo di 7 giorni.

In occasione dell’esecuzione del provvedimento di sospensione, in data 24 gennaio 2017, gli agenti 
riscontravano il mancato rispetto dell’obbligo di spegnimento dei terminali con riferimento ad 
un'unica macchina, a fronte dei numerosissimi apparecchi all’interno della sala giochi; peraltro, 
nell’ambito del controllo veniva riscontrata la presenza all’interno dell’esercizio di una persona 
irregolare nel territorio italiano, che gli agenti qualificavano come gestore dell’esercizio in assenza 
del titolare.

Dall’insieme di queste circostanze il Questore ricavava la sussistenza dei presupposi per disporre la 
revoca della licenza rilasciata al ricorrente che veniva impugnato sulla scorta di tre motivi.

Il primo motivo rileva l’incompetenza del Questore e la violazione degli artt. 9, 10 e 11 del R.D. 
773/1931 nonché l’eccesso di potere per sviamento ed erroneità dei presupposti; difetto di 
motivazione per insufficienza ed erroneità; estraneità delle violazioni in tema di limitazioni di 
orario delle sale giochi alla materia dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza.

Secondo recenti orientamenti giurisprudenziali è stato affermato che “la normativa in materia di 
gioco d'azzardo, con riguardo alle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di 
consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso ai giochi 
degli utenti, non è riferibile alla competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e 
sicurezza di cui all'art. 117, comma 2 lett. h), Cost., ma alla tutela del benessere psico-fisico dei 
soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica, tutela che rientra nelle attribuzioni del 
Comune ex artt. 3 e 5, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267; la disciplina degli orari delle sale da gioco è 
infatti volta a tutelare in via primaria non l'ordine pubblico, ma la salute ed il benessere psichico e 
socio economico dei cittadini, compresi nelle attribuzioni del Comune ai sensi di dette norme; 
pertanto, il potere esercitato dal Sindaco nel definire gli orari di apertura delle sale da gioco non 
interferisce con quello degli organi statali preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza, atteso 
che la competenza di questi ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del 
Sindaco concerne in senso lato gli interessi della comunità locale, con la conseguenza che le 
rispettive competenze operano su piani diversi” ( Consiglio di Stato 4794/2015 ).

La Questura ha posto a fondamento principale e prevalente della decisione di revocare la licenza 
delle condotte (violazione dei limiti di orario e mancato rispetto dell’obbligo di sostenere i corsi di 
formazione) per le quali la corrispondente competenza sanzionatoria risulta pacificamente in capo 
all’Amministrazione Comunale e pertanto sussiste il vizio di incompetenza, oltre che l’errata 
applicazione delle norme del TULPS citate che non poteva essere integrate a fronte di violazioni 
che riguardano interessi diversi di quelli relativi alla sicurezza pubblica.

Inoltre non si può motivare la revoca sulla base di un possibile contrasto tra i diversi titolari di 
licenza poiché questa non è questione che deve essere regolata dalla Questura.

Il secondo motivo riguarda l’illegittimità per violazione degli artt. 9, 10 e 11 del TULPS sotto 



diverso ed ulteriore profilo e l’eccesso di potere per sviamento ed erroneità/falsità dei presupposti. 
Difetto di motivazione per insufficienza ed erroneità.

Anche laddove fosse sussistente un potere sanzionatorio in capo alla Questura con riferimento alle 
violazioni di limiti di orario e/o dell’obbligo di frequentazione dei corsi contro la ludopatia, 
l’esercizio del potere è avvenuto in maniera illegittima.

Non vi sono state violazioni molteplici, ma le stesse violazioni (accertate il 14 giugno 2016 e il 14 
dicembre 2016), già considerate quali titolo per la sospensione temporanea della licenza per sette 
giorni. La determinazione di revocare la licenza, pertanto, avrebbe dovuto basarsi su presupposti 
diversi ed ulteriori, e pertanto su accertamenti di tale numero e gravità da giustificare l’interruzione 
dell’abilitazione all’esercizio, mentre gli agenti accertatori hanno riscontrato unicamente le 
violazioni accertate in data 24 gennaio 2017.

Inoltre nessuna delle violazioni riscontrate negli accertamenti intervenuti con riferimento all’attività
del ricorrente è qualificabile come attinente alla materia dell’ordine pubblico e/o della sicurezza 
pubblica, tenuto conto che le violazioni degli orari comunali di esercizio attengono alla materia 
della tutela della salute pubblica.

La sola violazione accertata in data 24 gennaio 2017 relativa alla conduzione dell’attività da parte di
persona non inserita in licenza, potrebbe astrattamente essere inquadrata nella materia dell’ordine 
pubblico, ma trattasi di condotta occasionale e non accertata in modo definitivo.

Ma a quella data l’Ordinanza comunale, datata 1 giugno, era stata introdotta da 14 giorni, e pertanto
alla data della contestazione non erano decorsi nemmeno i 15 giorni di pubblicazione all’Albo 
comunale, necessari per fondare la conoscenza legale del provvedimento in capo alla cittadinanza, 
ivi compresi gli interessati gestori delle sale giochi.

La Questura ha individuato tra i presupposti della revoca anche una pretesa fattispecie ritenuta di 
rilevanza penale l’aver consentito la gestione della sala giochi a persona non indicata quale 
rappresentante e risultata irregolare. La notazione, però, costituisce un’indebita anticipazione di una
valutazione di condanna, la quale non spetta all’Autorità amministrativa.

Va richiamato, in merito, l’orientamento giurisprudenziale relativo all’Art. 11 T.U.L.P.S. secondo 
cui devono considerarsi ostative alla prosecuzione dell’attività oggetto di licenza solo le condanne 
passate in giudicato.

Il terzo motivo eccepisce la violazione del principio di proporzionalità e il difetto di motivazione.

Il provvedimento risulta viziato sotto il profilo del non corretto esercizio della discrezionalità 
amministrativa da parte della P.A.

La revoca appare del tutto sproporzionata rispetto alla natura e rilevanza degli interessi pubblici e 
privati da bilanciare nella fattispecie.

La Questura ha valutato i medesimi fatti sia come titolo per la sospensione che, a distanza di pochi 
giorni per la revoca della licenza senza che nessuna delle violazioni contestate al ricorrente presenti 
dei profili di seria violazione agli interessi di matrice pubblica quali l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il ricorrente, con riferimento ad entrambe le sanzioni pecuniarie irrogate, ha manifestato la volontà 
di adempiere spontaneamente con definizione agevolata, presentando istanza di rateizzazione.



La violazione dei limiti di orario accertata in data 23 gennaio 2017, che è stata determinante per la 
Questura per revocare la licenza, è stata riscontrata alle ore 13.10, subito dopo l’insorgenza 
dell’obbligo di spegnimento degli apparecchi alle 13.00 e ha riguardato un unico giocatore il quale 
peraltro stava concludendo un gioco iniziato in orario lecito.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno che concludeva per il rigetto del ricorso.

Il ricorso non è fondato.

Va respinta innanzitutto la contestazione della competenza del Questore ad adottare provvedimenti 
sanzionatori fondati anche in parte sulla violazione di norme diverse da quelle poste a salvaguardia 
dell’ordine e della sicurezza pubblica.

La citazione dei precedenti giurisprudenziali contenuta nel primo motivo di ricorso è fuorviante 
perché in essi si afferma la competenza del Comune ad irrogare sanzioni per violazione delle norme
o delle ordinanze poste a tutela della salute pubblica, negando che vi sia un monopolio 
dell’Amministrazione dell’Interno della potestà sanzionatoria solo perché si tratta di attività che 
devono ottenere un’autorizzazione ex art. 88 TULPS.

Questo non vuol dire, però, che laddove il Questore prenda atto di condotte irregolari anche ai sensi 
delle norme che tutelano interessi diversi da quelli a lui demandati in via primaria, non possa 
esercitare i suoi poteri sanzionatori motivando sulla base delle irregolarità commesse non in 
relazione alla tutela dell’ordine pubblico.

Anzi a tal fine la sentenza 7185/2010 del Consiglio di Stato ha affermato: “È legittima la 
sospensione della licenza, ai sensi dell’art. 10 t.u.l.p.s. (r.d. n. 773 del 1931), non solo nel caso di 
abuso del titolo ma anche per la mera violazione delle modalità di svolgimento del servizio. Infatti 
l’autorizzazione di polizia va utilizzata conformemente alle prescrizioni contenute nelle leggi e 
nelle altre varie fonti sub-primarie e la loro violazione costituisce un uso anomalo e quindi un 
abuso del titolo, da sanzionare alla stregua dell’art. 10 richiamato”.

Quanto allo scorretto uso del potere di revoca, l’art. 10 TULPS così recita: “Le autorizzazioni di 
polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona 
autorizzata.”.

La norma affida al Questore un potere discrezionale di elevata latitudine che certamente deve essere
oggetto di adeguata motivazione, ma che non richiede che vi debba essere per condotte rilevanti sul 
piano penale un accertamento giurisdizionale definitivo.

Solo nel caso di revoca obbligatoria ex art. 11 TULPS è necessario fondarsi su condotte passate in 
giudicato.

Nel caso di specie il ricorrente ha commesso tre violazioni della normativa sulla limitazione di 
orario nel giro di sei mesi, che vanno tutte considerate anche la prima, avvenuta a pochi giorni dalla 
emanazione dell’ordinanza del Sindaco di Ferrara. Non è pensabile che un provvedimento 
preceduto, come di solito avviene nel corso della sua predisposizione da ampia pubblicizzazione 
sulla stampa locale, non fosse conosciuto da un addetto ai lavori.

A ciò va aggiunto che il ricorrente non si è preoccupato di frequentare il corso di formazione per il 
riconoscimento del gioco compulsivo e della c.d. ludopatia predisposto dalla Regione utile per far 



individuare frequentatori della sala giochi che manifestino comportamenti anomali che non vanno 
assecondati dai gestori.

Particolarmente grave poi è la violazione costatata in occasione dell’ultimo accesso, quando è stato 
riscontrato che la responsabilità della sala era affidata a persona diversa dal titolare ed addirittura 
non in regola con le norme sul soggiorno nel territorio nazionale.

La circostanza non era occasionale come si ricava dalla lettura del verbale di sommarie 
informazioni testimoniali redatto nei confronti di un abituale avventore della sala che ha affermato 
come la donna, rivelatasi poi una clandestina, non solo era presente nella sala giochi durante 
l’assenza del titolare, ma in molte occasioni provvedeva a cambiare il denaro ed a pagare le vincite. 

Vi sono pertanto gli estremi per emettere un provvedimento di revoca che non appare violare il 
principio di proporzionalità nè una sorta di bis in idem rispetto alla precedente sanzione della 
sospensione della licenza per sette giorni, come invocato dalla difesa del ricorrente.

Il fatto che alcune condotte irregolari vengano sanzionate con un provvedimento più gradato 
rispetto a quello impugnato in questa sede, non significa che le stesse condotte non possono più 
essere valutate quando si tratta di esercitare un potere dalle conseguenze più invasive rispetto alla 
possibilità di esercitare l’attività.

Solamente quando si applicano sanzioni pecuniarie, il pagamento delle somme ivi previste estingue 
l’illecito dal punto di vista delle sue immediate conseguenze, ma non impedisce all’autorità che 
deve vigilare sulla corretta utilizzazione di una licenza di prendere in esame la condotta a suo tempo
contestata per fare valutazioni più ampie circa l’abuso o meno che si è fatto dell’autorizzazione a 
suo tempo concessa.

Quanto, infine, al riferimento contenuto nella motivazione alla possibilità creare motivi di contrasto 
tra i diversi titolari di licenza, ritenuto incongruo poiché la funzione dei poteri del Questore in 
subiecta materia non è quello di regolare il rapporto tra i titolari del medesimo tipo di licenza, si 
tratta al massimo di un ulteriore profilo della motivazione di natura meramente accessoria tale da 
poter essere definito ad colorandum, senza inficiare la correttezza della motivazione.

Il ricorso va, in conclusione, respinto con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente a rifondere le spese di giudizio che liquida in € 2.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 con l'intervento dei 
magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore



 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ugo De Carlo Giuseppe Di Nunzio
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO


