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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 12746 del 2019, proposto dall’Associazione Nazionale 

S.A.P.A.R. - Sezione Apparecchi per le Pubbliche Attrazioni Ricreative, Pinball S.r.l., Fantasy 

World S.r.l., Play & Win S.r.l., Rimini Games S.r.l., Ditta Individuale Italbetgame di Italo 

Morosini, Ditta Individuale Fortunato Perlati, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro 

tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Sandulli e Benedetto Cimino, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, 

alla via Fulcieri Paulucci de’Calboli, n. 9;  

contro 

l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso la sede dell’Avvocatura in Roma, via dei 

Portoghesi, 12;  

nei confronti 

Admiral Gaming Network S.p.A., Global Starnet Ltd, Netwin Italia S.p.A., Nts Network S.p.A., in 

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;  

Cirsa Italia S.p.A., Sisal Entertainment S.p.A., Snaitech S.p.A., in persona dei rispettivi legali 

rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Annalisa Lauteri e Luigi 

Medugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto 

presso il loro studio in Roma, via Panama 58;  

Codere Network S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dagli avvocati Filippo Lattanzi, Matilde Tariciotti, Diego Campugiani, Luca Giacobbe, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del 



primo in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;  

Gamenet S.p.A., Lottomatica Videolot Rete S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti 

pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Giorgio Fraccastoro e Eleonora Franco, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del 

primo in Roma, via Piemonte, 39;  

Hbg Connex S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli 

avvocati Pasquale Frisina, Caterina Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, via Gaetano Donizetti, n. 7;  

per l'annullamento 

- della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 133099 del 20.9.2019, comunicata lo 

stesso giorno a mezzo p.e.c., di diniego dell’istanza presentata dai ricorrenti in data 27.8.2019 

avente ad oggetto “Art. 1 comma 649, l. n. 190/2014 come interpretato dall’art. 1 comma 190, l. n. 

208/2015 - modalità di calcolo degli oneri a carico degli operatori della filiera - istanza di accesso 

agli atti ex art. 22 e seg. l. n. 241/90”. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di Cirsa Italia 

S.p.A., Sisal Entertainment S.p.A., Snaitech S.p.A., di Codere Network S.p.A., di Gamenet S.p.A., 

di Hbg Connex S.p.A. e di Lottomatica Videolot Rete S.p.A.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2020 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per 

le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

1. L’associazione Sapar, quale maggiore ente rappresentativo a livello nazionale per numero di 

imprese associate nel settore delle aziende proprietarie di apparecchi per gioco lecito ex art. 110, 

comma 6, T.U.L.P.S., e le aziende operanti nel settore del gioco lecito indicate in epigrafe, in 

qualità di “gestori” di apparecchi, hanno impugnato la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli prot. n. 133099 del 20.9.2019 con la quale è stato negato l’accesso richiesto, ai sensi 

dell’art. 22 della legge n. 241/1990, alla seguente documentazione: 

“a) certificazioni prodotte dall’Agenzia, nonché gli altri atti e documenti da cui risultino i dati 

relativi alla raccolta dal gioco lecito tramite apparecchi ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S. per gli 

anni 2014 e 2015, ed in specie: giocate, vincite, somme residue, somme incamerate dall’erario a 

titolo di PREU, canone preteso da Codesta Agenzia, somme trattenute a titolo di c.d. deposito 

cauzionale, ricavi di filiera; il tutto distinto per singolo Concessionario; 



b) certificazioni, atti e documenti, da cui risulti, per ogni concessionario, la quota di deposito 

cauzionale trattenuta definitivamente da Codesta ADM e la quota restituita, con riferimento agli 

anni di competenza 2014 e 2015; 

c) certificazioni, atti, documenti e corrispondenza da cui risulti quali e quante somme siano state 

versate, ad oggi, dai singoli Concessionari a Codesta ADM a titolo di prelievo ex art. 1, comma 649, 

l.n. 190 del 2014; nonché dell’imputazione delle somme così versate alle quote dovute dai 

Concessionari, dai Gestori e dagli Esercenti; 

d) eventuali note e corrispondenza intercorsa tra Concessionari e codesta Amministrazione, in 

ordine ai criteri e alle modalità di esazione del prelievo; 

e) elenchi eventualmente trasmessi dai Concessionari, recanti i nominativi di Gestori o di Esercenti 

asseritamente inadempienti; 

f) ogni altra nota, comunicazione, corrispondenza, atto, documento, provvedimento comunque utile 

alla fissazione dei criteri e alla quantificazione dell’onere di stabilità tra gli operatori di filiera.”.  

1.2. Nonostante le ricorrenti avessero motivato la loro istanza in considerazione della necessità di 

conoscere i dati relativi ai ricavi di filiera del gioco lecito per l’anno 2015, al fine di quantificare la 

quota di onere ex art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014, su di essi gravante, nonché di 

quella di tutelare in giudizio la loro posizione, a fronte delle pretese dei concessionari, laddove 

queste si discostassero dai criteri fissati per legge, l’Agenzia ha respinto la domanda di ostensione 

in quanto rivolta ad ottenere l’“elaborazione di dati” e la “certificazione” di fatti, a carattere 

massivo, generico e sostanzialmente esplorativo. 

L’amministrazione resistente, sul presupposto che i dati e gli elementi di fatto necessari per 

determinare il riparto dell’onere di stabilità sarebbero già nella disponibilità delle parti, ha affermato 

che i documenti richiesti “non appaiono affatto indispensabili ai fini di quantificare 

l’onere[...]giacché la misura dello stesso è agevolmente individuabile da parte del gestore/esercente 

sulla base degli accordi conclusi con il singolo concessionario e dalla reportistica contabile che 

dagli stessi scaturisce”. 

1.3. Le ricorrenti, evidenziata la legittimazione di SAPAR, quale ente esponenziale della categoria 

dei gestori, e delle singole società, nella qualità di gestori coinvolti nei contenziosi pendenti 

dinnanzi al Giudice ordinario, nonché la plausibilità della tesi sostenuta del criterio genuinamente 

proporzionale ai fini della ripartizione dell’onere di stabilità tra gli operatori di filiera, ai sensi della 

legge n. 208/2015, hanno dedotto l’illegittimità del diniego opposto in quanto l’amministrazione 

avrebbe dovuto limitarsi, ai fini dell’ostensione, ad una valutazione di verosimiglianza e plausibilità 

del collegamento tra interesse e documenti richiesti. 

Nel caso di specie, secondo la prospettazione delle ricorrenti, i dati relativi alla raccolta complessiva 

e quelli relativi alla raccolta di filiera dei singoli concessionari sarebbero necessari al fine di 

calcolare, in forza del criterio proporzionale, l’onere gravante sui singoli operatori (gestori ed 

esercenti), i dati relativi allo storno del c.d. deposito cauzionale sarebbero finalizzati a calcolare 

l’effettiva quota di compensi percepiti dai concessionari, le comunicazioni dei concessionari recanti 

le somme riversate ad ADM sarebbero indispensabili per verificare la corretta imputazione dei 

pagamenti fatta dagli stessi, anche con riferimento alle quote di gestori ed esercenti, nonché 

eventuali errori o abusi che possano tradursi in segnalazioni indebite di inadempimento a carico dei 

gestori e degli esercenti, le note, le circolari e gli atti di indirizzo di ADM in materia di criteri di 

riparto avrebbero un’utilità in re ipsa.  



1.4. Sulla scorta delle predette argomentazioni le ricorrenti hanno, quindi, concluso per 

l’annullamento del diniego gravato e per il conseguente ordine all’Amministrazione resistente ad 

esibire gli atti e i documenti richiesti con l’istanza del 27.8.2019. 

2. L’Agenzia delle Dogane e Dei Monopoli, costituita in giudizio con memoria di stile, ha 

depositato tutta la documentazione relativa all’istanza di accesso e al correlato diniego gravato. 

3. La Snaitech S.p.A., la Cirsa Italia S.p.A. e la Sisal Entertainment S.p.A., costituite in giudizio, 

hanno chiesto la reiezione del ricorso ex art. 116 c.p.a. non essendo stata dimostrata dalle ricorrenti 

la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, vale a dire un 

interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 

collegata ai documenti richiesti e la natura “accessibile” degli atti oggetto dell’istanza. In 

particolare, le controinteressate hanno dedotto che l’interesse all’accesso ’sarebbe solo mediato, 

astratto ed eventuale e, come tale, giuridicamente non tutelabile, essendo connesso alla mera 

possibilità del futuro accoglimento dell’interpretazione normativa propugnata dai gestori in sede di 

appello. Inoltre, il collegamento dei documenti, oggetto della domanda di accesso, con il giudizio 

pendente dinnanzi alla Corte d’Appello di Roma sarebbe formale e pretestuoso in quanto il predetto 

giudizio attiene all’individuazione del corretto criterio di riparto di tale onere riduttivo che dipende 

esclusivamente dall’interpretazione del dato normativo, di cui all’art. 1, comma 921 della legge n. 

208 del 2015. 

4. La HBG Connex S.P.A., premesso di non intrattenere alcun tipo di rapporto con i gestori 

ricorrenti, con la conseguenza che nessuno di essi può essere titolare di un interesse anche di mero 

fatto all’accesso a documenti ed informazioni che la riguardano, ha eccepito, in via preliminare, 

l’inammissibilità del ricorso in quanto relativo ad un’istanza volta a perseguire un controllo 

generalizzato sull’operato dell’Agenzia resistente attraverso l’elaborazione di dati e di 

certificazioni, distinte per singolo concessionario. Un ulteriore profilo di inammissibilità del 

gravame è da rinvenirsi, secondo la predetta controinteressata, nell’inesistenza dei documenti di cui 

si chiede l’ostensione. 

Nel merito essa ha concluso per il rigetto del gravame evidenziando come, oltre all’insussistenza 

dei presupposti per consentire l’accesso, osterebbe all’acquisizione dei dati e delle informazioni 

anche l’esigenza di tutela del know-how commerciale, particolarmente sentita in un sistema di 

mercato degli apparecchi di divertimento e intrattenimento, nel quale i concessionari operano in 

piena concorrenza tra loro, sia pure nel rispetto dei limiti di concentrazione predeterminati. 

5. Codere Network s.p.a., costituita in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del 

ricorso per difetto di legittimazione ad agire di SAPAR in quanto, pur rappresentando la 

maggioranza dei gestori, con la presente azione persegue l’interesse solo di alcuni dei suoi associati 

e non di tutti, ingenerando in tal modo un’inaccettabile situazione di conflitto tra gli stessi. Il ricorso 

sarebbe inammissibile anche per difetto di interesse delle ricorrenti in considerazione dell’assenza 

di qualsiasi nesso di strumentalità tra i documenti di cui viene chiesta l’ostensione e il giudizio 

pendente dinnanzi alla Corte di Appello di Roma. 

6. Gamenet S.P.A e Lottomatica Videolot Rete s.p.a., costitute in giudizio, hanno concluso per il 

rigetto del ricorso evidenziando che la SAPAR e le altre ricorrenti motivano la loro richiesta 

documentale sulla scorta dell’art.1, comma 649, della legge n. 190 del 2014 che non annovererebbe 

in alcuna sua parte il virgolettato “in proporzione ai ricavi”, dalle stesse riportato, con conseguente 

distorsione della portata letterale e sostanziale della norma, e che i dati richiesti sarebbero irrilevanti 

ai fini del calcolo del “quantum” dovuto dai singoli operatori della filiera. 



7. All’udienza camerale del 5.2.2020 la causa è stata trattenuta in decisione. 

8. Il ricorso non è fondato nel merito e, pertanto, il Collegio può esimersi dal trattare le molteplici 

eccezioni preliminari sollevate dalle controinteressate costituite. 

9.Il riconoscimento del diritto di accesso e la legittimazione alla correlata pretesa ostensiva 

postulano, in quanto riferiti a “soggetti privati” (ancorché portatori di interessi superindividuali), la 

sussistenza di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”. 

9.1. Secondo la consolidata giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per 

discostarsi, l’interesse all’accesso deve essere (cfr., Cons. Stato, III, 12.3.2018, n. 1578): 

a) diretto, cioè correlato alla sfera individuale e personale del soggetto richiedente, dovendosi, con 

ciò, escludere una legittimazione generale, indifferenziata e non qualificata, che darebbe la stura ad 

una sorta di azione popolare; 

b) concreto, e, quindi, specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di 

dati ed informazioni rilevanti ed anche solo potenzialmente utili nella vita di relazione, palesandosi 

immeritevole di tutela la curiosità fine a se stessa, insufficiente un astratto e generico anelito al 

controllo di legalità, precluso un “controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche 

amministrazioni”; 

c) attuale, cioè non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo alla attitudine della 

auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di concreta 

potenzialità, sulle personali scelte esistenziali o relazionali e sulla acquisizione, conservazione o 

gestione di rilevanti beni della vita; 

d) strumentale, avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni 

meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul piano oggettivo, alla 

specifica connessione con il documento materialmente idoneo ad veicolare le informazioni: non 

essendo, con ciò, tutelate iniziative, per un verso, ispirate da mero intento emulativo e, per altro 

verso, finalizzate alla raccolta, elaborazione o trasformazione di dati conoscitivi destrutturati e non 

incorporati in “documenti”. 

10. Tanto premesso, il presente giudizio concerne il diniego opposto dall’Agenzia delle Dogane e 

dei Monopoli all’istanza, presentata in data 27.8.2019, dall’Associazione Nazionale S.A.P.A.R e 

dalle altre società e ditte proprietarie di apparecchi per gioco lecito per avere accesso ai documenti 

specificamente indicati in parte motiva, in considerazione della necessità di conoscere i dati relativi 

ai ricavi di filiera del gioco lecito per l’anno 2015, al fine di quantificare la quota di onere ex art. 1, 

comma 649, della legge n. 190 del 2014, su di essi gravante, nonché di quella di tutelare in giudizio 

la loro posizione, a fronte delle pretese dei concessionari, laddove queste si discostassero dai criteri 

fissati per legge . 

10.1. L’Agenzia resistente, esclusa l’esistenza di note, provvedimenti o corrispondenza relativi a 

“criteri e modalità di esazione del prelievo”, non noti alle ricorrenti, ha evidenziato che l’atto di 

convenzione, che disciplina i rapporti tra il concessionario e l’Agenzia quanto a diritti ed obblighi, 

riconosce al primo la facoltà di avvalersi di organizzazione propria o di terzi (gestori ed esercenti) 

nello svolgimento delle attività e delle funzioni affidate in concessione, assumendone in via diretta 

la responsabilità nei confronti dello Stato. 



Ne discende, pertanto, che sono fondamentali, ai fini della ripartizione e quantificazione della quota 

di onere ex art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014, “gli accordi contrattuali all’uopo 

raggiunti dal concessionario, affidatario unico ed esclusivo dell’esercizio in concessione delle 

attività e funzioni connesse al gioco mediante apparecchi da intrattenimento, con gestori ed 

esercenti”.  

Ai soggetti terzi (gestori e/o esercenti) sono riconosciute per l’opera prestata delle somme, a titolo 

di compenso, la cui specifica determinazione è rimessa ad accordi di natura privatistica rispetto ai 

quali l’Agenzia è estranea. Ai gestori, pertanto, sono noti sia i compensi ricevuti, che le somme 

giocate sugli apparecchi di pertinenza, così come quelle erogate sotto forma di vincita e versate a 

titolo di PREU e di canone concessorio, senza che vi sia la necessità di acquisirli tramite l’Agenzia 

resistente, che per fornirli dovrebbe eseguire sia l’operazione di raccolta di alcuni di essi che non in 

suo possesso, sia una rielaborazione degli stessi onde ottenere un risultato scorporato in ragione di 

ciascun concessionario. 

10.2. Ne discende che l’Agenzia resistente nel provvedimento gravato ha legittimamente ritenuto 

che “le certificazioni” relative agli anni 2014 e 2015 distinte per singolo concessionario non siano 

indispensabili per “quantificare la quota di onere ex art. 1, comma 649, l.n. 190 del 2014, gravante 

sugli istanti”, giacché il gestore/esercente può agevolmente enucleare i dati richiesti sulla base degli 

accordi conclusi con il singolo concessionario e della reportistica contabile che quest’ultimo è 

obbligato a mettere a disposizione di ogni soggetto contrattualizzato e che riporta – in relazione a un 

determinato periodo temporale - i dati afferenti all’importo complessivo della raccolta, alle vincite 

erogate, al compenso da trattenere (sulla base degli accordi contrattuali raggiunti), nonché l’importo 

netto da versare al concessionario, comprensivo di quello dovuto a titolo di PREU e dell’importo 

pari allo 0,8 % delle somme giocate (quest’ultimo comprensivo, a sua volta, del canone di 

concessione, 0,3% e del deposito cauzionale 0,5%). 

11. Merita, inoltre, di essere evidenziato che non spetta al giudice amministrativo valutare la 

plausibilità della prospettazione di parte ricorrente in ordine al criterio genuinamente proporzionale 

da applicare ai fini della ripartizione dell’onere di stabilità tra gli operatori di filiera, ai sensi della 

legge n. 208/2015.  

11.1. L’individuazione del criterio di ripartizione del c.d. onere di stabilità, con particolare 

riferimento al diverso modo di concepire tale onere da parte dei concessionari e dei gestori è thema 

decidendum del giudizio civile, già definito con una sentenza di primo grado dal Tribunale di Roma 

e attualmente pendente dinnanzi alla Corte d’Appello.  

Orbene, siccome non è contestato che oggetto del suddetto giudizio civile è l’interpretazione del 

combinato disposto dell’art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014 e dell’art. 1, comma 921, della 

legge n. 208/2015, è altrettanto incontrovertibile che i documenti oggetto dell’accesso non sono 

funzionali alla decisione che dovrà essere assunta dalla Corte d’Appello e che, come sostenuto da 

tutte le parti nelle diverse memorie difensive, è di natura squisitamente giuridica. 

Del resto le stesse ricorrenti affermano che i predetti dati saranno rilevanti laddove Corte di Appello 

dovesse dichiarare che il metodo da seguire per la ripartizione dell’onere derivante dalla legge di 

Stabilità del 2015 è quello sostenuto dai gestori e non quello attualmente posto in essere dai 

concessionari. 

11.2. Ne consegue che anche sotto il profilo l’accesso cosiddetto difensivo non è sorretto da un 

interesse attuale e concreto, ma solo futuro ed eventuale. 



12. Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto. 

13. Sussistono nondimeno giusti motivi, in considerazione della complessità della vicenda sottesa 

alla presente controversia dimostrata anche dalla molteplicità dei contenziosi alla stessa relativi, per 

compensare integralmente tra le parti le spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2020 con l'intervento dei 

magistrati: 

Rita Tricarico, Presidente FF 

Marina Perrelli, Consigliere, Estensore 

Filippo Maria Tropiano, Primo Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Marina Perrelli  Rita Tricarico 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


