
REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5023 del 2017, proposto da: 

Global Starnet Ltd (già Denominata B Plus Giocolegale Ltd), in persona del legale rappresentante 
p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Scuderi, Carmelo Barreca, prof. Stefano Vinti e 
prof. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, via Emilia, 88; 

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e 
difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Valtellina Giochi S.r.l., Distante S.U.R.L., Slots R Us Srl, Web Slot Italia Srl, in persona dei 
rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Generoso Bloise, con 
domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, viale di Trastevere n. 209; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento emanato in data 27.03.2017 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – 
Direzione Centrale Gestione Tributi e Monopolio Giochi – Ufficio Apparecchi da intrattenimento, 
Protocollo RU 33796, notificato a mezzo PEC in pari data, con cui è stata disposta la decadenza 
della ricorrente dalla concessione di servizio pubblico per l'attivazione e conduzione operativa della
rete telematica di gestione del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento;

- di ogni eventuale altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche allo stato non 
conosciuto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via 
incidentale dalla parte ricorrente;



Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore alla camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avvocati, di cui al verbale;

Considerato che, allo stato, appare applicabile anche alla fattispecie, l’art. 1, comma 25, del d.l. n. 
98/2011, conv. in l. n. 111 del 2011, in quanto detta disposizione afferisce anche al “rilascio, 
rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici”, indipendentemente, 
quindi, dalla sussistenza di un procedimento di gara a monte dell’instaurazione del rapporto 
concessorio, (essendo pertanto irrilevante la disposizione transitoria di cui al successivo comma 
27); 

Riservata al merito la valutazione dei profili di sospetta incostituzionalità della norma 
surrichiamata, nella parte in cui attribuisce efficacia preclusiva anche alla condizione di imputato 
per uno dei reati ivi elencati; 

Considerato comunque che la Corte Costituzionale ha recentemente chiarito, in una vicenda 
relativa alla stessa odierna ricorrente, che «interessi pubblici sopravvenuti possono esigere 
interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente anche su posizioni consolidate, con l'unico
limite della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti. Ciò 
vale a maggior ragione per rapporti di concessione di servizio pubblico, nei quali, alle menzionate 
condizioni, la possibilità di un intervento pubblico modificativo delle condizioni originarie è da 
considerare in qualche modo connaturata al rapporto fin dal suo instaurarsi. E ancor più, ciò è vero 
allorché si verta in un ambito così delicato come quello dei giochi pubblici, nel quale i valori e gli 
interessi coinvolti appaiono meritevoli di speciale e continua attenzione da parte del legislatore» 
(C.Cost., n.56/2015);

Rilevato che, indipendentemente dall’ammissione al beneficio della rateizzazione, è incontestata la 
consistenza di plurimi inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione, in particolare per 
quanto riguarda il versamento del PREU e degli oneri concessori;

Ritenuto, infine, che non sussiste un pregiudizio grave ed immediato derivante dal provvedimento 
impugnato, in virtù della previsione di un periodo di gestione transitoria preliminare alla definitiva 
inefficacia della concessione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, respinge l’istanza 
cautelare.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese delle fase cautelare in favore 
dell’amministrazione resistente, che liquida, complessivamente, in euro 1.000,00 (mille/00) oltre 
gli accessori, se dovuti, come per legge.

Compensa le spese della medesima fase nei confronti degli interventori.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del 
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