
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 37 del 2017, proposto da: 
Matteo Terrabusi e Riccardo Sozzi, in proprio e quali rispettivamente Presidente del C.d.A. e 
Amministratore delegato dell’impresa Romagna Giochi s.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato 
Gianfranco Fiorentini, con domicilio eletto presso lo studio Laura Innocenti in Firenze, viale 
Cadorna 13; 

contro

il Comune di Grosseto in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta 
Bardi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40; 

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 98/2016 del 7 ottobre 2016 a firma del Sindaco del Comune di Grosseto, 
pubblicata sull'Albo Pretorio e avente ad oggetto “Disciplina orari di apertura sale Giochi 
autorizzate a sensi dell'art. 86 e 88 TULPS 1931 e di funzionamento degli apparecchi con vincita in 
denaro di cui agli art. 110 c. 6 TULPS 1931 installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e
88 TULPS 1931” e di ogni altro atto e provvedimento ad essa presupposto e conseguente, ivi 
compresa la relazione dell'Azienda Sanitaria di Grosseto pervenuta al Comune con PEC protocollo 
n. 110043 del 29.9.2016 oltre che degli studi e rilevazioni statistiche effettuate dall'ASL di Grosseto
e richiamati per relationem nell'atto impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grosseto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2017 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le 
parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ordinanza 7 ottobre 2016, n. 98, il Sindaco del Comune di Grosseto ha disciplinato gli orari di 
apertura delle sale gioco autorizzate e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro 



prevedendo per le prime, un orario di apertura compreso tra le 14 e le 22 di tutti i giorni feriali e 
festivi (esteso alle ore 24 dal 15 maggio al 15 settembre), e per i secondi una limitazione dell’orario 
di funzionamento dalle 16 alle 20 di tutti i giorni feriali e festivi. L’ordinanza è stata impugnata con 
il presente ricorso, notificato il 16 dicembre 2016 e depositato il 13 gennaio 2017, dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione e dall’Amministratore delegato della società Romagna Giochi che, 
per conto dei concessionari dello Stato, svolge attività di raccolta del gioco mediante apparecchi di 
intrattenimento, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. 

Si è costituito il Comune di Grosseto chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, la stessa è stata oggetto 
di rinuncia.

All’udienza del 31 maggio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il presente ricorso è impugnata l’epigrafata ordinanza del Sindaco di Grosseto con cui sono 
stati disciplinati gli orari di apertura delle sale gioco autorizzate e di funzionamento degli 
apparecchi con vincita in denaro, prevedendo per le prime un orario di apertura tra le 14 e le 22 di 
tutti i giorni feriali e festivi (esteso alle ore 24 dal 15 maggio al 15 settembre), e per i secondi una 
limitazione dell’orario di funzionamento dalle 16 alle 20 di tutti i giorni feriali e festivi.

I ricorrenti, con primo motivo, lamentano difetto di proporzionalità e ragionevolezza poiché 
dall’istruttoria svolta dall’Amministrazione non emergerebbero dati che giustifichino una così forte 
compressione della libertà d’impresa ed iniziative economica come previsto nel provvedimento 
impugnato. In particolare, le risultanze dell’istruttoria non giustificherebbero un giudizio di maggior
pericolosità degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, 
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (nel seguito. “TULPS”) rispetto agli 
altri giochi con vincita di denaro quali le lotterie ad estrazione istantanea o le scommesse. Anche 
questi ultimi, secondo i ricorrenti, sarebbero pericolosi poichè rappresenterebbero per i consumatori
una variazione dello stesso servizio e potrebbero ritenersi del tutto sostituibili tra loro. Non si 
comprenderebbe in base a quali valutazioni l’Amministrazione ha ritenuto di apportare limitazioni 
all’utilizzo dei soli apparecchi con vincita in denaro e non anche agli altri servizi di gioco.

Inoltre l’Amministrazione non avrebbe assunto iniziative atte a contrastare l’offerta di gioco 
illegale, pur presente nel territorio comunale, né si comprenderebbe se gli studi e le rilevazioni 
statistiche effettuate dall’Azienda Sanitaria di Grosseto, su cui si basa il provvedimento impugnato, 
si riferiscano in specifico al territorio comunale o all’intera area dell’Azienda stessa: i consumatori 
potrebbero infatti recarsi a giocare in altri Comuni della provincia grossetana ove non siano previste
limitazioni orarie. 

Il provvedimento impugnato risulterebbe viziato da difetto motivazionale poiché non dimostrerebbe
una correlazione tra l’utilizzo degli apparecchi da gioco e i rischi per la salute pubblica, mentre non 
verrebbe dimostrato in che modo una drastica limitazione nel loro funzionamento potrebbe 
prevenire situazioni patologiche. Il provvedimento, in ultima analisi, non sarebbe basato su un 
corretto bilanciamento tra interessi egualmente rilevanti per l’ordinamento.

La difesa comunale replica alle deduzioni dei ricorrenti evidenziando che il provvedimento di cui si 



tratta trae fondamento dalle indagini compiute dalla A.S.L. n. 9 di Grosseto e dal S.E.R.T. (oggi 
SERD) di Grosseto, dalle quali sarebbe emersa una tendenza alla crescita esponenziale dei giocatori
patologici. 

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Questa Sezione ha ripetutamente stabilito che il potere di limitare gli orari di funzionamento delle 
sale giochi e degli apparecchi con vincita in denaro deve essere assistito da precisi studi scientifici 
relativi all’ambito territoriale di riferimento, e non caratterizzato da evidenti illogicità o 
irragionevolezze, e che l'intervento dell'autorità in materia deve contemplare un accurato 
bilanciamento tra valori ugualmente sensibili (il diritto alla salute e l'iniziativa economica privata) 
in base ad approfondite indagini sulla realtà sociale interessata. (T.A.R. Toscana, sez. II, 18 
novembre 2011, n. 1784; 26 ottobre 2015, n. 1415, 17 marzo 2017 n. 407).

Il provvedimento odiernamente impugnato è motivato sull’indagine svolta dall’A.S.L. n. 9 di 
Grosseto la quale ha evidenziato che “la maggior parte degli intervistati ritiene che il gioco 
d’azzardo faccia molto danno e quindi si può ragionevolmente supporre che stiano già subendo le 
conseguenze negative”. Ebbene, contrariamente a queste conclusioni è invece presumibile che la 
consapevolezza del danno connessa al gioco costituisca disincentivo all’esercizio del medesimo e, 
pertanto, il richiamo a tale circostanza costituisce vizio motivazionale del provvedimento 
impugnato, come correttamente pretendono i ricorrenti. 

Quanto alla diffusione del fenomeno della ludopatia, dalla documentazione depositata in atti dalla 
difesa comunale per l’udienza di merito si evince che “i giocatori problematici o patologici 
costituiscono circa l’1,5% del campione” mentre il documento della Caritas non fornisce dati in 
proposito. Tale percentuale di diffusione di fenomeni socialmente problematici legati al gioco non 
giustifica una così drastica limitazione autoritativa che riduce gli orari di apertura delle sale gioco 
autorizzate a mezza giornata e quello di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro a 
sole quattro ore giornaliere. Si tratta di attività lecite e disciplinate da leggi statali, in cui 
l’intervento dell’Autorità deve rispettare canoni di proporzionalità e ragionevolezza poiché 
anch’esse sono espressione di valori rilevanti costituzionalmente come la libertà di iniziativa 
economica. L’incisione in tale bene giuridico deve essere giustificata da reali e pressanti necessità di
tutelare altri valori costituzionali, e non sembra che il diritto alla salute venga messo in discussione 
così fortemente stando a dati forniti dalla stessa Amministrazione. Sotto questo profilo, il 
provvedimento appare viziato anche da difetto di proporzionalità come correttamente rappresentato 
nel ricorso. Inoltre una regolamentazione diversa da Comune a Comune può determinare il 
fenomeno di trasferimento di utenti dall’uno all’altro e, pertanto, lo stesso appare inefficace rispetto 
allo scopo che si propone e, un’altra volta, affetto da intrinseca irragionevolezza. 

Per questi motivi il provvedimento de quo deve essere annullato. La parziale novità delle questioni 
affrontate costituisce tuttavia giusto motivo per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il 
provvedimento impugnato.



Spese compensate.

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2017 con l'intervento dei 
magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro Cacciari Saverio Romano
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO


