
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale XXXXX, proposto da  

XXXX e XXXXXX in qualità di Titolare dell’Impresa Individuale XXXX, in persona del 

legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco 

Bertelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

contro 

Comune di San Prospero, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Annamaria Grasso, Alessia Trenti, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna 

(Sezione Prima) XXXXX, resa tra le parti. 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Prospero; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2022 il Cons. Diana Caminiti e 

uditi per le parti gli avvocati Bertelli e Grasso; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

1. Con atto notificato in data 30 settembre 2021 e depositato il successivo 5 ottobre 

l’impresa individuale XXXXX unitamente a XXXXX- quest’ultimo in qualità di titolare 

dell’Impresa Individuale “XXXX” - hanno interposto appello avverso la sentenza del 



Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, Nxxxx che ha dichiarato irricevibile, quanto alla 

posizione dellaxxxx  , ed inammissibile, quanto allo posizione di XXXX , il ricorso dagli 

stessi proposto, volto all’annullamento dell’ordinanza - adottata ai sensi dell’art. 50, 

comma 7, T.U.E.L. - del Sindaco di San Prospero n. 14/2019 prot. n. 2351/2019 

avente ad oggetto: “Disciplina comunale degli orari di funzionamento degli 

apparecchi di intrattenimento e svago di cui all’art. 110 commi 6 e 7 TULPS installati 

negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS e negli altri esercizi 

commerciali ove è consentita la loro installazione” nonché al risarcimento del danno 

conseguente. 

2. Dagli atti di causa risulta quanto di seguito specificato. 

2.1. L’Impresa individualeXXXX , è proprietaria (cfr documento n. 4 del fascicolo di 

primo grado allegato al ricorso) di una sala dedicata in seno alla quale risultano 

dislocati in esercizio n. 13 apparecchi AWP di sua proprietà e n. 14 apparecchi VLT di 

proprietà del concessionario XXXX ; apparecchi questi rientranti tutti nel perimetro 

applicativo dell’ordinanza di cui all’odierno contenzioso.  

La  XXXXX è inoltre proprietaria di apparecchi ricadenti nella tipologia disciplinata 

dalla suddetta ordinanza (Cfr. fatture di acquisto di apparecchi AWP – DOC. 12 e 13), 

costituenti cespiti aziendali. 

2.2. Nell’esercizio della propria attività di “gestione, installazione e manutenzione di 

videogames, flipper, slot machines ed altri apparecchi da intrattenimento”, la XXXXX 

opera stipulando contratti privatistici con gli esercenti attività di bar, ristorazione, 

rivendita di generi di monopolio che facciano richiesta di veder ubicati in esercizio, 

all’interno dei loro locali, le diverse tipologie di apparecchi alle quali si è fatto 

riferimento. Contratti questi (in tutto e per tutto assimilabili a quello siglato con 

l’atra ricorrente,XXXX ) a mezzo dei quali la XXXX , fattasi previamente carico 

dell’acquisto dell’apparecchio, provvede all’installazione, manutenzione ed al 

periodico “scassettamento” (prelievo) delle somme giocate negli apparecchi 

dislocati presso gli esercizi contrattualizzati. 

2.3. Sia la  XXXXX che XXXX hanno quindi impugnato innanzi al Tar Emilia Romagna 

l’ordinanza innanzi indicata, con cui il Comune di San Prospero ha stabilito le 

seguenti fasce orarie massime di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento 

e svago, di cui all'art. 110, commi 6 e 7 a) del TULPS, collocati nelle sale gioco, nelle 

sale scommesse e nelle altre tipologie di esercizi in cui ne è consentita 

l'installazione, sia nei confronti degli autorizzati ex art. 86 del TULPS (es. bar, 

ristoranti, alberghi, sale gioco o esercizi commerciali dotati di apposita 

autorizzazione) che degli autorizzati ex art. 88 TULPS (es. esercizi di raccolta gioco, 



sale scommesse, sale bingo, sale VTL-videoterminali di gioco VLT): dalle ore 10,00 

alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni, compresi i festivi, con 

la prescrizione dell’osservanza dell’indicata fascia oraria massima, 

indipendentemente dall'orario di attività eventualmente stabilito per la tipologia di 

esercizio, all'interno del quale gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 commi 6 e 7 

a) del TULPS sono collocati. 

2.4. I ricorrenti in prime cure, dopo essersi previamente soffermati sui tipi di 

apparecchi contemplati dal provvedimento impugnato, sulla legislazione nazionale e 

regionale in subjecta materia, e sulla legittimazione a ricorrere ed interesse ad agire, 

hanno dedotto a sostegno del proposto gravame i seguenti motivi di diritto: 

1) Illegittimità per eccesso di potere (difetto di motivazione /contraddittorietà) e/o 

violazione di legge in relazione all’omessa predisposizione da parte del Comune 

resistente della mappatura dei luoghi sensibili di cui alla DGR regione Emilia 

Romagna n. 831/2017; 

2) Illegittimità per eccesso di potere /violazione di legge (omessa motivazione 

/difetto di istruttoria). Pretermissione di qualsivoglia indagine in ordine alla 

incidenza concreta del fenomeno della DGA sul territorio del Comune dei San 

Prospero. Pretermissione di qualsivoglia indagine in ordine alla diffusione e 

dislocazione sul territorio comunale delle realtà aziendali che compongono a vario 

titolo la filiera delle attività dedite all’esercizio del gioco lecito esercitato a mezzo 

degli apparecchi rientranti nel perimetro applicativo del provvedimento. Omessa 

pregiudiziale valutazione / contemperamento dei contrapposti interessi coinvolti 

dalla emanazione del provvedimento; 

3) Illegittimità per eccesso di potere / violazione di legge (omessa motivazione 

/travisamento dei fatti/ disparità di trattamento) in relazione alla ricomprensione 

nel perimetro applicativo del provvedimento impugnato dei soli apparecchi di cui 

all’art. 110 comma 6 TULPS e dell’art. 110 comma 7 lettera a) TULPS e non anche di 

altre forme di gioco lecito; 

4) Illegittimità per eccesso di potere /violazione di legge ( omessa motivazione 

/travisamento dei fatti, disparità di trattamento) in relazione alla ricomprensione nel 

perimetro applicativo del provvedimento impugnato degli apparecchi di cui all’art. 

110 comma 7 lettera a) TULPS ; eccesso di potere / violazione di legge ( omessa 

motivazione /travisamento dei fatti , disparità d trattamento ) in relazione alle 

previsioni contenute nella intesa raggiunta in seno alla Conferenza Unificata Stato- 

Regioni del 7/9/2017; 



5) Illegittimità per eccesso di potere /violazione di legge (omessa motivazione 

/travisamento dei fatti /disparità di trattamento) in relazione alla ricomprensione 

nel perimetro applicativo del provvedimento della attività indifferentemente 

esercitate sulla base di autorizzazioni ex art. 86 ed 88 TULPS. 

Unitamente all’impugnativa i ricorrenti hanno chiesto che il Comune di San Prospero 

sia condannato a ristorare a ciascuno di essi il danno separatamente sofferto e 

causalmente collegato alle imposte restrizioni orarie di esercizio dei n. 13 apparecchi 

AWP e dei n. 14 apparecchi VLT nella quantificazione monetaria che risulterà 

provata in corso di causa, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo. 

2.5. Si è costituito in giudizio l’Ente locale intimato, eccependo in via preliminare 

l’irricevibilità del ricorso, quanto alla posizione del XXXX e l’inammissibilità dello 

stesso relativamente XXX , concludendo nel merito per l’infondatezza del gravame. 

3. Il Tar per l’Emilia Romagna, sez. I, con la sentenza 716/2021 oggetto dell’odierno 

appello, nel recepire tali eccezioni, ha dichiarato irricevibile l’impugnativa proposta 

dal XXXXX – avuto riguardo al termine decorrente dalla comunicazione 

dell’ordinanza gravata - e inammissibile quella proposta dal XXXX , ritenendo lo 

stesso privo della legittimatio ad causam. 

3.1. Ha in ogni caso disatteso la pretesa risarcitoria dagli stessi avanzata sulla base 

dei seguenti rilievi: “a parte gli assorbenti profili di inammissibilità, neppure è 

invocabile da parte di XXXXX ,, a “salvezza” della tempestività del ricorso l’aver 

attivato l’azione di risarcimento posto che non siamo nell’ipotesi di cui all’art. 30 

c.p.a. essendo la domanda risarcitoria legata indissolubilmente alla pretesa 

illegittimità dell’ ordinanza sindacale nei confronti della quale non sussistono le 

condizioni legittimanti l’impugnativa”.  

4. Con l’odierno appello entrambi i ricorrenti in prime cure, hanno censurato la 

sentenza in epigrafe, per i seguenti motivi di diritto: 

B-I) Natura errata della sentenza di prime cure nella parte nella quale il Tar di 

Bologna ha ritenuto di poter qualificare per tardivamente proposta, e dunque 

irricevibile, l’impugnazione svolta dalla ditta XXXXX ; 

B-II) Natura errata, immotivata ed illegittima della sentenza di prime cure nella parte 

nella quale il Tar di Bologna ha ritenuto di poter qualificare per inammissibile (per 

carenza di interesse e/o legittimazione ad agire) l’impugnazione svolta dalla XXXXX ; 

B-III) Natura errata, immotivata, contraddittoria ed illegittima della sentenza di 

prime cure nella parte nella quale il Tar di Bologna ha ritenuto semplicisticamente 

che la proposizione dell’azione risarcitoria da parte degli odierni appellanti fosse 



“legata indissolubilmente alla pretesa illegittimità dell’ordinanza sindacale” e, per 

essa, alla immotivatamente ritenuta insussistenza delle condizioni per l’esercizio 

dell’azione demolitoria; 

B-IV) Natura errata ed immotivata della sentenza di prime cure nella parte nella 

quale il Tar di Bologna, sviato dalla assorbente rilevanza attribuita immotivatamente 

ed illegittimamente ai dedotti profili di rito, ha pretermesso la disamina delle 

censure di merito avanzate dai ricorrenti avverso l’ordinanza impugnata e delle 

domande di risarcimento danni da questi ultimi formalizzate agli atti. 

4.1. Gli appellanti hanno quindi riproposto in questa sede i motivi di diritto formulati 

in prime cure e non esaminati dal Tar, insistendo nella domanda risarcitoria, 

assumendo che i “proventi” della raccolta di gioco effettuata tramite gli apparecchi 

esercitati presso la sala di cui trattasi, sotto l’insegna XXXXX , vengono 

contrattualmente ripartiti fra gli stessi in misura del 70% in favore  XXXX (gestore) e 

del 30% in favore della Ditta  XXXXX (esercente). 

Ciò, sia con riferimento agli apparecchi AWP (Cfr. previsione di cui alla pag. 4 del 

contratto relativo – DOC. 9) che a quelli VLT (Cfr. previsione di cui alla pag. 2 del 

contratto relativo – DOC. 11). 

Tali “proventi” risulterebbero fra l’altro certificati telematicamente per entrambe le 

tipologie di apparecchi (con estratto conto quindicinale gli apparecchi AWP; con 

estratto conto ripartito in decadi, gli apparecchi VLT) dal concessionario di 

riferimento (nel caso che ci occupa XXXXX ). 

Gli appellanti assumono pertanto - sulla base di questi dati - che a far data 

dall’entrata in vigore dell’ordinanza impugnata (27/03/19), i “proventi” maturati (e 

maturandi) erano crollati vertiginosamente. 

A seguito delle illegittime restrizioni orarie imposte dal Sindaco di San Prospero si 

era infatti verificato, nella prospettazione attorea, un crollo delle giocate (“coin in”), 

che aveva determinato un consequenziale crollo dei “proventi” facenti capo agli 

appellanti (essendo questi costituiti da una percentuale calcolata sul margine 

residuo del volume delle giocate, come evincibile dal raffronto contabile fra i dati 

riportati negli estratti conto certificati dal concessionario di riferimento ante e post 

entrata in vigore dell’ordinanza qui impugnata. 

Hanno pertanto formulato istanza risarcitoria per equivalente, da commisurarsi in 

misura pari alla quantificazione monetaria della flessione media mensile del 

“compenso gestore” e del “compenso esercente” (ante imposte sul reddito) indotta 

dalle restrizioni orarie di cui al provvedimento impugnato, moltiplicata per tutti i 



mesi maturati e maturandi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore 

dell’ordinanza impugnata e sino alla decisione di merito del presente grado di 

giudizio, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo. 

5. Si è costituito il Comune appellato, il quale ha in via preliminare riproposto 

l’eccezione, formulata in primo grado ed assorbita dalla decisione in rito, relativa al 

difetto di notifica via Pec del ricorso di prime cure, in quanto effettuata all’indirizzo 

estratto dal registro IPA, all’epoca inidoneo. Ha inoltre insistito nel merito per il 

rigetto dell’appello. 

6. L’istanza di sospensiva è stata accolta con ordinanza n. 6278/2021. 

7. Le parti, in vista dell’udienza di merito, hanno prodotto articolate memorie 

difensive ex art. 73 comma 1 c.p.a, insistendo nei rispettivi assunti.  

8. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 7 giugno 

2022, sulle conclusioni in tale sede rassegnata dalle parti, come da verbale di 

udienza. 

DIRITTO 

9. In limine litis va delibata l’eccezione, riproposta in questo grado dal Comune con 

la memoria di costituzione, ex art. 101 c.p.a, assorbita in prime cure, relativa alla 

nullità della notifica via Pec del ricorso di primo grado, in quanto effettuato 

all’indirizzo estratto dal registro Ipa, ratione temporis inidoneo alla notifica degli atti 

processuali. 

10. L’eccezione – fermo restando il distinto rilievo dell’intempestività della notifica 

del ricorso quanto alla posizione del  XXXX - è infondata dovendosi l’asserita nullità 

della notifica intendersi in ogni caso sanata, ex art. 156 c.p.c., in forza del principio 

del raggiungimento dello scopo, essendosi il Comune ritualmente costituito in 

giudizio nel termine di sessanta giorni dalla notifica ex art. 46 c.p.c. ed avendo 

spiegato tutte le sue difese, peraltro totalmente recepite nella sentenza gravata. 

10.1. Ciò senza mancare di considerare che il Comune colpevolmente non si era 

dotato di un indirizzo Reginde, per cui risulta applicabile alla fattispecie di cui è 

causa il principio elaborato dalla giurisprudenza e fatto proprio da questa Sezione 

del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 7026/2018 secondo cui “d’altra parte, 

l’amministrazione, secondo i canoni di autoresponsabilità e legittimo affidamento 

cui deve ispirarsi il suo leale comportamento, non può trincerarsi – a fronte di un suo 

inadempimento – dietro il disposto normativo che prevede uno specifico elenco da 

cui trarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari, per trarne benefici 



in termini processuali, così impedendo di fatto alla controparte di effettuare la 

notifica nei suoi confronti con modalità telematiche.  

Pertanto, deve ritenersi che l’Indice PA sia un pubblico elenco in via generale e, come 

tale, utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A., soprattutto se, come nel caso in 

esame, l’amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica è 

rimasta inadempiente all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da 

inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia”. 

11. Può per contro prescindersi dalla disamina dell’eccezione formulata dalla difesa 

degli appellanti, relativa all’irritualità della fotografia, attestante la pubblicazione 

dell’ordinanza oggetto di impugnativa nell’albo pretorio, per non avere il Comune 

depositato la relativa documentazione nei termini di rito, assumendo l’argomento 

difensivo del Comune di cui alla contestata fotografia carattere recessivo rispetto 

alla già rilevata (ad opera della sentenza gravata) irricevibilità dell’impugnativa del 

XXXX , destinatario di comunicazione individuale, e di inammissibilità di quella 

spiegata dalla XXXXX , per difetto di posizione legittimante, statuizioni queste da 

confermarsi nell’odierna sede, dovendo essere disattesi i primi due motivi di 

appello, secondo quanto di seguito specificato. 

11.1. Segnatamente, con il primo motivo di appello gli appellanti lamentano che 

erroneamente il Tar, recependo l’eccezione formulata dal Comune, era giunto a 

statuire la irricevibilità del ricorso proposto dal  XXXX sulla base della comunicazione 

in atti, omettendo di rilevare che la documentazione ex adverso allegata a conforto 

della predetta eccezione non risultava idonea e sufficiente a tal fine, non constando 

infatti di una formale notificazione del provvedimento al destinatario ( XXXXX ), 

bensì di una mera comunicazione informale, che altro non sarebbe che una sorta di 

brogliaccio inidoneo a rendere comprensibile quali eventuali attività possano in 

concreto essere state compiute, da chi e con quale qualifica. 

La pronuncia appellata, nella parte nella quale aveva statuito la tardività del ricorso 

proposto dalla XXXXX , non aveva poi tenuto nel debito conto, nella prospettazione 

di parte appellante, che tale Ditta (così come la XXXXX ) aveva formalizzato 

congiuntamente all’impugnativa la diversa domanda di risarcimento del danno 

sofferto; domanda questa codicisticamente assoggettata ad un più ampio termine 

decadenziale, decorrente dalla conoscenza del provvedimento (120 giorni ex art. 30, 

comma III, CpA). 

11.2. Rinviando la disamina di tale ultima doglianza, in quanto strettamente 

connessa al terzo motivo di appello, riferito al capo della sentenza che non ha 

esaminato la domanda risarcitoria, deve confermarsi per il resto, quanto all’asserita 



irricevibilità dell’azione impugnatoria spiegata dal XXXXXX , la sentenza di prime cure 

che in parte qua ha correttamente affermato che “L’ordinanza sindacale n. 14/2019 

del Sindaco del Comune di San Prospero avente ad oggetto la fissazione delle fasce 

orarie di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago di cui all’art. 

110 commi 6 e 7 del TULPS dislocati sul territorio comunale ( dalle ore 10 ,00 alle 

13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni compresi i festivi) reca la data 

del 21 marzo 2019 ed è stata comunicata agli esercenti autorizzati ai sensi degli artt. 

86 e 88 TULPS del Comune di San Prospero in data 23/3/ 2019 e tale ultimo 

adempimento risulta essere stato assolto in quella data anche nei confronti della 

sala gioco XXXXXX, come da prospetto che riporta nell’apposito riquadro la firma per 

ricezione ( vedi allegato n. 2 della produzione di parte resistente ).  

Parte ricorrente rileva che in realtà trattasi di comunicazione interna e non di 

notificazione, ma così non è perché il documento di notiziazione dell’ordinanza sopra 

citato reca espressamente la dicitura“ firma per ricezione” ( né parte ricorrente 

disconosce tale firma).  

Com’è noto, per consolidato orientamento giurisprudenziale il termine decadenziale 

per ricorrere contro gli atti amministrativi ritenuti lesivi è quello decorrente dalla 

notifica, comunicazione o piena conoscenza ( cfr ex multis Tar Campania Napoli n. 

2834/2021 ) e nella specie vi è stata comunicazione e/o effettiva conoscenza del 

provvedimento de quo in data 23/3/2019 , giacché in quella data parte ricorrente ha 

avuto consapevolezza dell’esistenza di un provvedimento ad essa sfavorevole( cfr. 

Cons Stato Sez. V 12/12/2018 n. 7026; idem 23/8/2019 n. 5827 ) e di detta 

comunicazione ha rilasciato ricevuta nel medesimo giorno data ( 23 marzo 2019) . 

Deve pertanto ritenersi provato che alla predetta data (23 marzo 2019) parte 

ricorrente era stato reso edotto dell’ordinanza per cui è causa (e del suo contenuto) 

con la conseguenza che il ricorso notificato il 27 maggio 2019 telematicamente alla 

pec del Comune di San Prospero (ovvero 64 giorni dopo l’effettiva conoscenza) deve 

considerarsi tardivamente proposto.  

Il motivo di appello è infatti inidoneo a superare l’argomentazione del giudice di 

prime cure, facendo leva su una supposta irritualità della notificazione, senza 

debitamente considerare che il termine per impugnare, ex art. 41 c.p.a., decorre 

non soltanto dalla formale notificazione del provvedimento amministrativo, ma 

anche dalla comunicazione ed in ogni caso dalla piena conoscenza e che nella 

fattispecie di cui è causa, come correttamente evidenziato nella gravata sentenza, la 

piena conoscenza deve intendersi provata dalla firma apposta per ricevuta dal 

medesimo XXXXX , non oggetto di alcun disconoscimento. 



12. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, con cui si contesta il capo 

della sentenza che ha rilevato il difetto di legittimazione a ricorrere della XXX . 

Segnatamente, secondo gli appellanti, il Tar avrebbe errato a non ritenere 

legittimato all’impugnativa – e al consequenziale esperimento dell’azione risarcitoria 

– XXXXX , rilevando che lo stesso era semplicemente il proprietario dei locali e che al 

medesimo non dovesse essere notificata l’ordinanza gravata. 

Parte appellante evidenzia al riguardo che XXX , come dimostrato dalla 

documentazione in atti, vanterebbe una compartecipazione agli utili prodotti dalla 

sala giochi esercitata dal XXXXX , sulla base della licenza ex art. 88 TULPS allo stesso 

rilasciata. Compartecipazione questa, pattuita contrattualmente, sia per quanto 

riguarda i proventi derivanti dagli apparecchi AWP (Cfr. Doc. 9, pag. 4) che per 

quanto riguarda gli apparecchi VLT (Cfr. Doc. 11, pag. 2) ubicati nella sala di specie. 

Pertanto la decisione di inammissibilità del ricorso – pronunciata dal giudice di prime 

cure sulla base della errata affermazione che la  XXXX fosse solo la proprietaria dei 

locali nei quali la sala veniva esercitata – risulterebbe destituita di fondamento. 

Nella prospettazione di parte appellante infatti XXXX, titolare dell’impresa 

individuale XXXX, vanterebbe una posizione differenziata e qualificata 

all’impugnativa dell’ordinanza de qua, tale da distinguerlo dal quisque de populo. 

Quanto al profilo della tempestività della relativa impugnativa parte appellante 

deduce che, ammesso che non vi fosse un onere di specifica comunicazione 

dell’ordinanza a favore della XXXX , gravante sul Comune, la deduzione doveva 

comportare, de plano, che il termine decadenziale di impugnazione decorresse per 

essa dalla ultimazione della pubblicazione dell’ordinanza sull’Albo Pretorio, 

perfezionatasi il 05/04/2019; pertanto dovrebbe intendersi ampiamente tempestiva 

la proposizione del ricorso “demolitorio” da parte della  XXXX ( in quanto notificato 

al Comune in data 27/05/2019). 

12.1. Il motivo non è meritevole di accoglimento, dovendosi confermare anche in 

parte qua e con talune precisazioni la gravata sentenza che, sia pure in termini 

molto sintetici, ha precisato che “L’assunto difensivo non ha pregio posto che :  

il Comune non aveva alcun onere di comunicare alla  XXX l’ordinanza de qua, 

essendo suo interlocutore ai fini del provvedimento in questione unicamente il 

gestore della sala dotato di autorizzazione ex art. 88 TULPS e cioè XXXX;  

la  XXXX a ben vedere non ha legittimazione all’impugnativa in ragione del contenuto 

intrinseco recato dall’adottata ordinanza (fissazione degli orari di funzionamento 

degli apparecchi di intrattenimento e svago), atto che non è idoneo a conferire la 



qualità di parte ricorrente la proprietaria dei locali della sala  XXXXX investendo 

unicamente le modalità temporali di esplicazione dell’attività di gioco , senza che 

venga intaccata la posizione di XXXX ”. 

Ed invero, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, la 

legittimazione ad impugnare l’ordinanza de qua era in capo al solo XXXXX , titolare di 

una posizione differenziata e qualificata al cospetto della P.A. , in quanto esercente 

l’attività di gioco lecito nella sala de qua in forza dell’autorizzazione ex art. 88 T.U.L. 

P.S. allo stesso rilasciata, a nulla rilevando la circostanza che la XXXX, proprietaria 

della sala giochi, goda di una compartecipazione agli utili derivanti dagli introiti della 

medesima, sia per gli apparecchi AWP che per quelli VLT, in forza di un rapporto 

privatistico, rispetto al quale il Comune è del tutto estraneo in quanto “res inter 

alios acta, tertio neque nocet neque prodest”. 

Alcuna rilevanza inoltre assume la circostanza che nei due contratti stipulati – non 

rilevanti per la P.A. - si operi una distinzione fra la posizione del gestore, assegnata 

alla XXXX, e la posizione dell’esercente/gestore, assegnata al XXXXX , posto che 

l’attività di gioco lecito deve intendersi effettuata nella sala de qua in forza 

dell’autorizzazione ex art. 88 del T.U.L.P.S. – peraltro richiamata nei citati contratti- 

rilasciata al  XXXX che, come noto, ha carattere strettamente personale, essendo 

un’autorizzazione di polizia. 

Ciò senza mancare di rilevare che agli atti di causa non risulta prodotta 

l’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. rilasciata a  XXXXX per l’asserita attività di 

gestione riferita ai locali di cui è causa e che nell’atto di appello in alcun modo viene 

richiamata detta autorizzazione a sostegno della legittimatio ad causam – non 

essendo contestato il capo della sentenza appellata che ha evidenziato come il solo 

XXXXX  sia titolare dell’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. per l’’esercizio dell’attività 

nei locali de quibus - facendosi mero riferimento al diritto alla compartecipazione 

agli utili derivanti dai contratti inter partes. 

Ed invero la titolarità del diritto soggettivo alla compartecipazione agli utili 

scaturente dai suddetti contratti poteva legittimare la  XXXX al mero intervento 

adesivo dipendente, essendo il solo titolare dell’interesse legittimo, destinatario 

dell’ordinanza impugnata, il XXXX , e godendo la  XXXXX di una mera posizione 

derivata, discendente dai citati contratti, non in grado di determinarne la 

legittimazione all’impugnativa in via autonoma. 

E’ infatti noto come - secondo l’insegnamento dottrinale recepito anche nella nota 

sentenza della S.U. n. 500 del 1999 e nella sentenza dell’Adunanza Plenaria del 

Consiglio di Stato n. 3/2011 - l'interesse legittimo vada inteso come la posizione di 



vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita interessato 

dall’esercizio del potere pubblicistico, che si compendia nell'attribuzione a tale 

soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da 

rendere possibile la realizzazione o la difesa dell'interesse al bene.  

L’interesse legittimo non rileva in tale ottica, secondo l’indicato arresto 

giurisprudenziale, come situazione meramente processuale, ossia quale titolo di 

legittimazione per la proposizione del ricorso all’A.G.A., né si risolve in un mero 

interesse alla legittimità dell’azione amministrativa in sé intesa, ma si rivela 

posizione schiettamente sostanziale, correlata, in modo intimo e inscindibile, ad un 

interesse materiale del titolare ad un bene della vita, la cui lesione - in termini di 

sacrificio o di insoddisfazione a seconda che si tratti di interesse oppositivo o 

pretensivo - può concretizzare un pregiudizio. 

Peraltro, come innanzi osservato, sia dal punto di vista sostanziale che processuale, 

l’interesse legittimo si correla alla spettanza del bene della vita interessato 

dall’esercizio del potere pubblicistico. 

Nell’ipotesi di specie, essendo la gravata ordinanza diretta a limitare gli orari di 

esercizio dei soggetti titolari di autorizzazione ex art. 86 e 88 T.U.L.P.S. per l’esercizio 

del gioco lecito, la titolarità dell’interesse legittimo, anche in chiave di reazione 

processuale, non può che intendersi spettante ai soli soggetti titolari della predetta 

autorizzazione, non potendo per contro rilevare nei rapporti con la P.A. – né in 

un’ottica sostanziale, né in un’ottica processuale – il distinto diritto soggettivo alla 

compartecipazione agli utili discendenti dai contratti stipulati dall’impresa 

individuale  XXXX con il XXXX , unico titolare della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per 

l’esercizio dell’attività del gioco lecito nei locali di cui è causa, e pertanto legittimato 

all’impugnativa. 

13. Con il terzo motivo gli appellanti censurano il capo della sentenza di prime cure 

che aveva bypassato la disamina della domanda risarcitoria, avuto riguardo 

all’intempestività per un verso e all’inammissibilità per altro verso della domanda 

impugnatoria. 

Ed invero la sentenza di prime cure si è limitata al riguardo ad affermare che “a 

parte gli assorbenti profili di inammissibilità , neppure è invocabile da parte di  

XXXXX , a “salvezza” della tempestività del ricorso l’aver attivato l’azione di 

risarcimento posto che non siamo nell’ipotesi di cui all’art. 30 c.p.a. essendo la 

domanda risarcitoria legata indissolubilmente alla pretesa illegittimità dell’ 

ordinanza sindacale nei confronti della quale non sussistono le condizioni 

legittimanti l’impugnativa”.  



Gli appellanti lamentano l’erroneità al riguardo della sentenza in epigrafe, avendo la 

stessa ritenuto l’azione risarcitoria indolussibilmente connessa all’azione 

demolitoria, omettendo pertanto di pronunciarsi sul punto, evidenziando come il 

tema della pregiudiziale amministrativa sotteso a tale decisione sarebbe 

anacronistico e superato tanto dal legislatore, con la formulazione dell’art. 30 c.p.a, 

quanto dalla giurisprudenza che, con la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 3/2011 

pubblicata all’indomani dell’entrata in vigore del C.p.a., aveva statuito che l’ 

indagine sul rapporto tra azione di danno e domanda di annullamento andrebbe 

spostata dal terreno processuale al piano sostanziale, pervenendo alla condivisibile 

conclusione che la mancata promozione della domanda impugnatoria non porrebbe 

un problema di ammissibilità dell’actio damni ma sarebbe semmai idonea ad 

incidere sulla fondatezza della domanda risarcitoria. 

13.1. La doglianza di parte appellante sebbene corretta, in relazione peraltro alla 

sola posizione del  XXXXX titolare della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. è inidonea a 

condurre all’accoglimento della domanda risarcitoria, stante l’assenza di prova di 

tutti gli elementi costitutivi della responsabilità dell’ente appellato, ex art. 2043 c.c.. 

Per contro la domanda risarcitoria spiegata dalla  XXXX deve considerarsi 

inammissibile, stante l’assenza in capo alla stessa di un interesse legittimo, nel senso 

innanzi precisato, dovendo il risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a. qualificarsi 

quale mera tecnica di tutela dell’interesse legittimo. 

Pertanto unico legittimato alla proposizione della domanda risarcitoria per gli interi 

danni subiti deve intendersi il XXXXX , potendo per contro, in esito all’accoglimento 

di tale domanda, la  XXXX rivalersi nei confronti del  XXXXX per la parte di 

risarcimento afferente gli introiti di sua spettanza, in forza dei contratti inter partes. 

13.1.1. Peraltro nell’ipotesi di specie osta all’accoglimento della pretesa risarcitoria 

in primis l’assenza della prova della spettanza del bene della vita, postulando le 

doglianze connesse all’azione risarcitoria, articolate con l’azione impugnatoria – 

peraltro tardivamente spiegata dal  XXXXX – e riproposte nel presente grado con il 

quarto motivo di appello, la possibilità di riedizione del potere amministrativo e non 

il riconoscimento del bene della vita, id est il diritto all’apertura dalla sala giochi 

senza i prescritti limiti di orario, secondo quanto di seguito specificato. 

13.1.2. Ciò senza tralasciare di considerare per un verso l’assenza di prova in ordine 

alla colpa della P.A., secondo quanto in prosieguo osservato, e per altro verso il 

concorso di colpa del  XXXXX – per avere proposto un’azione impugnatoria 

intempestiva - secondo il noto pronunciamento dell’Adunanza Plenaria n. 3/2011, 

richiamato dalla stessa parte appellante, ai sensi del codice del processo 



amministrativo che, all’ultima parte dell’art. 30 comma 3 c.p.a., in aderenza al 

principio già fissato dall’art. 1227 c.c. statuisce che “ Nel determinare il risarcimento 

il giudice valuta tutte le circostanze di fatto ed il comportamento complessivo delle 

parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare 

usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento dei mezzi di tutela 

previsti”. 

13.1.3. Come è noto infatti gli elementi costitutivi della responsabilità della pubblica 

amministrazione sono, sotto il profilo oggettivo, il nesso di causalità materiale e il 

danno ingiusto, inteso come lesione alla posizione di interesse legittimo. Sul piano 

delle conseguenze, il fatto lesivo deve essere collegato, con un nesso di causalità 

giuridica o funzionale, con i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati. 

Occorre allora verificare la sussistenza dei presupposti di carattere oggettivo 

(ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), e 

successivamente quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa della p.a.). 

Con riferimento alla ingiustizia del danno, deve rilevarsi, altresì, che presupposto 

essenziale della responsabilità è l'evento dannoso che ingiustamente lede una 

situazione soggettiva protetta dall'ordinamento e, affinché la lesione possa 

considerarsi ingiusta, la lesione dell'interesse legittimo è condizione necessaria - 

anche se non sufficiente - per accedere alla tutela risarcitoria ( Cons. Stato, sez. II, 20 

maggio 2019, n. 3217); occorre quindi anche verificare che risulti leso, per effetto 

dell'attività illegittima (e colpevole dell'amministrazione pubblica), l'interesse 

materiale al quale il soggetto aspira; ovvero il risarcimento del danno ingiusto 

derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa non può prescindere 

dalla spettanza di un bene della vita, atteso che è soltanto la lesione di quest'ultimo 

che qualifica in termini di ingiustizia il danno derivante dal provvedimento illegittimo 

(cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 aprile 2021, n. 3398; id. Sez. IV, 2 marzo 2020, n. 1496; 

Sez. IV, 6 luglio 2020, n. 4338; Sez. IV, 27 febbraio 2020, n. 1437). 

13.1.4. Peraltro, il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi 

costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia i presupposti di carattere 

oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso 

causale) sia quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) (Cons. 

Stato, Sez. II, 28 aprile 2021 n. 3414; 24 luglio 2019, n. 5219; sez. VI, 5 maggio 2016 

n. 1768, Sez. V, 9 marzo 2015 n. 1182 e Sez. IV, 22 maggio 2014 n. 2638). 

Infatti, anche l'esistenza del danno ingiusto, lamentato in giudizio, deve formare 

oggetto di un puntuale onere probatorio in capo al soggetto che ne richieda il 

risarcimento, non costituendo quest'ultimo una conseguenza automatica 

dell'annullamento giurisdizionale o dell’accertamento dell’illegittimità dell’atto 



amministrativo. In proposito non soccorre, infatti, il metodo acquisitivo; né 

l'esistenza del danno stesso potrebbe essere presunta quale conseguenza 

dell'illegittimità provvedimentale in cui l'Amministrazione sia incorsa. Secondo il 

consolidato insegnamento giurisprudenziale il principio generale dell'onere della 

prova previsto dall'art. 2697 c.c., si applica anche all'azione di risarcimento per danni 

proposta dinanzi al giudice amministrativo. Spetta dunque al danneggiato fornire in 

giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e quindi, 

in particolare, quella della presenza di un nesso causale che colleghi la condotta 

commissiva o omissiva della Pubblica Amministrazione all'evento dannoso, e quella 

dell'effettività del danno di cui si invoca il ristoro, con la conseguenza che, ove la 

domanda di risarcimento manchi di tale necessaria prova, essa non può che essere 

respinta (Cons. Stato Sez. II, 1 settembre 2021, n. 6169). 

13.1.5. Inoltre, sotto il profilo soggettivo, l'elemento psicologico della colpa va 

individuato nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona 

amministrazione, ossia in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, 

ritenuti non scusabili, in ragione dell'interesse protetto di colui che ha un contatto 

qualificato con la P.A. stessa (Cons. Stato Sez. VI, 7 settembre 2020, n. 5389; Sez. III, 

15 maggio 2018, n. 2882; id, III, 30 luglio 2013, n. 4020). 

Pertanto, la responsabilità deve essere negata quando l'indagine conduce al 

riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, 

per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della 

situazione di fatto (Cons. Stato, VI, 3 marzo 2020, n. 1549; Sez. IV, 7 gennaio 2013, n. 

23; id., V, 31 luglio 2012, n. 4337). 

Per la configurabilità della colpa dell'Amministrazione, occorre la dimostrazione che 

la p.a. abbia avuto un comportamento negligente in palese contrasto con i canoni di 

imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Cost. 

(Cons. Stato, IV, 4 settembre 2013, n. 4452; Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3730). 

In altri termini, occorre avere riguardo al carattere della regola di azione violata: se 

la stessa è chiara, univoca, cogente, si dovrà riconoscere la sussistenza dell'elemento 

psicologico nella sua violazione; al contrario, se il canone della condotta 

amministrativa giudicata è ambiguo, equivoco o, comunque, costruito in modo tale 

da affidare all'Autorità amministrativa un elevato grado di discrezionalità, la colpa 

potrà essere accertata solo nelle ipotesi in cui il potere è stato esercitato in palese 

spregio delle regole di correttezza e di proporzionalità. E, infatti, a fronte di regole di 

condotta inidonee a costituire, di per sé, un canone di azione sicuro e vincolante, la 

responsabilità dell'Amministrazione potrà essere affermata nei soli casi in cui 

l'azione amministrativa ha disatteso, in maniera macroscopica ed evidente, i criteri 



della buona fede e dell'imparzialità, restando ogni altra violazione assorbita nel 

perimetro dell'errore scusabile (cfr. Cons. Stato Sez. III, 24 maggio 2018, n. 3131; id. 

16 maggio 2018, n. 2921). 

13.1.6. Infine il concorso di colpa del danneggiato, che abbia omesso di attivare i 

previsti rimedi processuali di tutela specifica, può assumere rilievo ai fini della 

riduzione o dell’esclusione del danno risarcibile, come precisato nel noto arresto di 

cui alla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2011, secondo cui “Operando una 

ricognizione dei principi civilistici in tema di causalità giuridica e di principio di auto-

responsabilità, il codice del processo amministrativo sancisce la regola secondo cui la 

tenuta, da parte del danneggiato, di una condotta, attiva od omissiva, contraria al 

principio di buona fede ed al parametro della diligenza, che consenta la produzione 

di danni che altrimenti sarebbero stati evitati secondo il canone della causalità civile 

imperniato sulla probabilità relativa (secondo il criterio del “più probabilmente che 

non” : Cass., sezioni unite,11 gennaio 1008, n. 577; sez. III, 12 marzo 2010, n. 6045), 

recide, in tutto o in parte, il nesso casuale che, ai sensi dell’art. 1223 c.c., deve legare 

la condotta antigiuridica alle conseguenze dannose risarcibili. Di qui la rilevanza 

sostanziale, sul versante prettamente causale, dell’omessa o tardiva impugnazione 

come fatto che preclude la risarcibilità di danni che sarebbero stati presumibilmente 

evitati in caso di rituale utilizzazione dello strumento di tutela specifica predisposto 

dall’ordinamento a protezione delle posizioni di interesse legittimo onde evitare la 

consolidazione di effetti dannosi”.  

14. Ciò posto, possono pertanto esaminarsi, ai fini della disamina della pretesa 

risarcitoria, le doglianze formulate con il quarto motivo di appello, di riproposizione 

dei motivi di ricorso formulati in primo grado e non esaminati, in quanto volti a 

comprovare l’illegittimità dell’agere amministrativo, costituente peraltro (solo) uno 

degli elementi costituitivi della responsabilità della P.A.. 

14.1. In particolare con il primo motivo di ricorso era stato dedotto il vizio di 

istruttoria e di motivazione sotto più profili dell’ordinanza gravata, avendo il 

Comune in primo luogo omesso di ponderare i contrapposti interessi ed omesso di 

svolgere qualunque indagine in relazione al territorio interessato dalla applicazione 

del provvedimento (Comune di San Prospero), aventi ad oggetto la diffusione di casi 

di G.A.P./D.G.A. interessanti la comunità ed in merito alla consistenza diffusione e 

dislocazione delle realtà aziendali che compongono a vario titolo la filiera delle 

attività adibite all’esercizio del gioco lecito esercitato a mezzo degli apparecchi 

ricadenti nel perimetro applicativo dei divieti (orari) imposti. 

Parte appellante richiama pertanto al riguardo la giurisprudenza secondo la quale 

sarebbe necessario che il potere di limitazione degli orari per l'esercizio del gioco 



lecito da parte del Sindaco sia assistito da precisi studi scientifici relativi all'ambito 

territoriale di riferimento, che evidenzino l'incidenza del fenomeno del gioco a 

livello cittadino e la gravità dello stesso sotto il profilo patologico, sociale ed 

economico, sì da giustificare l'intervento disciplinare sugli orari di apertura 

adottato”. 

14.2. Gli appellanti ripropongono anche il secondo motivo del ricorso di prime cure 

con cui si assume come l’ordinanza oggetto di impugnativa sia illegittima in quanto 

avente ad oggetto i soli apparecchi di cui all’artt. 110, comma 6,TULPS ed all’art. 

110, comma 7, lett. a), TULPS e non anche altre forme di gioco lecito con vincita in 

denaro quali, ad esempio, il “Lotto”, il “10 & Lotto”, le scommesse su eventi sportivi 

e non, i “Gratta & Vinci”, le lotterie istantanee; pertanto nella prospettazione 

attorea, la stessa sarebbe viziata per eccesso di potere sub specie di disparità di 

trattamento, per aver dettato discipline diverse in ordine a fenomeni equiparabili, 

quanto alla incidenza sui fenomeni di G.A.P./D.G.A., che il Sindaco aveva ritenuto 

(immotivatamente) dovessero essere prevenuti e/o circoscritti per il tramite della 

emanazione della Ordinanza in questione. 

14.3. Viene del pari richiamato il motivo del ricorso di prime cure con cui si deduce 

l’illegittimità del provvedimento per avere incluso nel suo perimetro applicativo gli 

apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, lett. a), t.u.l.p.s. che, a differenza degli altri, 

risultano caratterizzati per Legge (i) dalla impossibilità di erogare vincite in denaro e 

(ii) e dal prevedere modalità di funzionamento incentrate non sull’alea, bensì sulla 

abilità del giocatore. 

Pertanto sia la legislazione nazionale che quella regionale ( ex multis, l’ambito 

applicativo della L.R. Emilia Romagna n. 57/13, come modificata dall’Art. 48, L.R. 

Emilia Romagna n. 18/16 ; la L.R. Emilia Romagna n. 8/2018, oltre che delle Delibere 

di Giunta Regionale n.ri 831/17 e n. 68/19), giustappunto in ragione delle 

macroscopiche differenze intercorrenti fra i predetti apparecchi e quelli prevedenti 

la erogazione di vincite in denaro, statuiscono che i primi (così come gli altri 

disciplinati dall’Art. 110, comma 7, T.U.L.P.S.) risultino esentati dal soggiacere alle 

discipline di settore. 

14.4. Viene inoltre richiamato anche il quarto motivo del ricorso di primo grado, con 

cui si era dedotta l’illegittimità dell’ordinanza per mancata osservanza delle 

previsioni contenute nell’Intesa raggiunta in seno alla conferenza unificata 

stato/regioni del 07/09/2017. 

Al riguardo si precisa che l’art. 1, comma 936, L. n. 208/2015 (“Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” – c.d. Legge di stabilità 



2016) aveva stabilito che venissero definite in sede di Conferenza Unificata (ex Art. 

8, D.Lgs n. 281/1997) le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco 

pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al 

fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine 

pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei 

minori di età, prevedendo che le intese raggiunte in detta sede fossero poi recepite 

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni 

parlamentari competenti. 

L’Intesa, successivamente raggiunta in sede di Conferenza Unificata 

Stato/Regioni/Enti Locali in data 07/09/17 aveva previsto, nell’ottica di dar luogo a 

contrasto al gioco d’azzardo patologico, l’adozione di una serie di misure finalizzate 

a comprimere l’offerta sul territorio nazionale di gioco pubblico. 

Fra queste, parte delle quali medio tempore attuate a livello nazionale, risultava 

espressamente convenuta (Cfr. punto 2, Intesa cit.) quella consistente nel 

riconoscimento agli Enti locali della “facoltà di stabilire per le tipologie di gioco delle 

fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana”, previa definizione 

delle fasce di interdizione oraria di concerto “con la Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli”.  

Peraltro, nella prospettazione di parte appellante, a fronte di decisioni nelle quali si 

era ritenuta, per lo più dipartendo sbrigativamente dalla non intervenuta 

emanazione del Decreto Direttoriale, di cui all’Art. 1, comma 936, L. n. 208/2015, la 

non cogenza di quanto disposto in seno all’Intesa, risulterebbe oggi in corso di 

definitivo consolidamento un diverso e più pensoso orientamento giurisprudenziale 

secondo cui “Allorquando una disposizione normativa – quale quella di cui all’art. 1, 

comma 936, della legge n. 208 del 2015 – attribuisce alla Conferenza Unificata una 

funzione anche amministrativa in una materia che incide su una pluralità di 

competenze concorrenti ed interseca più materie, allo scopo di individuare norme 

che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale improntate 

all’osservanza di misure ritenute adeguate e proporzionate rispetto agli scopi 

prefissati, prevedendo il coinvolgimento di tutti gli enti titolari di tali competenze 

nell’adozione di un quadro di regole e criteri omogenei sul territorio nazionale in 

modo da rendere uniforme la relativa disciplina e la sua applicazione, le relative 

decisioni, ancorché non ancora recepite in un decreto ministeriale e fintanto che tale 

recepimento non intervenga, assumono il valore di parametro di riferimento per 

l’esercizio, da parte delle Amministrazioni locali, delle loro specifiche competenze – 

peraltro espressamente riconosciute dall’Intesa – in materia di disciplina degli orari 



di apertura delle sale gioco e di funzionamento degli apparecchi da gioco” (ex multis 

TAR del Lazio, Roma, Sez. II bis, Sentenza n. 1460/2019). 

In tale ottica l’ordinanza del Sindaco del Comune di san Prospero risulterebbe 

illegittima (per violazione di Legge e/o omessa motivazione) per contrasto con il 

parametro, concertato in seno alla Intesa raggiunta in Conferenza Unificata, avente 

ad oggetto la fascia oraria massima di interdizione delle attività aventi ad oggetto 

l’esercizio del gioco lecito. 

14.5. Viene infine richiamato l’ultimo motivo del ricorso di prime cure, con cui si 

deduce che l’ordinanza gravata sarebbe illegittima nella parte in cui avrebbe 

imposto il rispetto del medesimo orario massimo di esercizio (otto ore giornaliere) 

sia alle attività autorizzate ex art. 86 TULPS, sia a quelle autorizzate ex art. 88 TULPS, 

senza considerare la diversità delle situazioni, rientrando nell’ambito autorizzativo 

dell’art. 86 cit. tutte quelle attività (bar, ristoranti, esercizi pubblici in genere) nelle 

quali l’esercizio del gioco lecito a mezzo degli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. 

a), TULPS assume natura accessoria rispetto a quella prevalente, per lo più rivolta 

alla somministrazione al pubblico di alimenti, bevande, generi di monopolio etc. 

etc.. 

Rientrerebbero di contro nelle attività autorizzate ex art. 88 TULPS tutti quegli 

esercizi nei quali l’attività di gioco assume natura assolutamente prevalente (quali le 

sale dedicate, le sale scommesse, etc.) e nelle quali possono essere dislocate 

entrambe le tipologie di apparecchi previste dalla lett. a) e dalla lett. b) dell’art. 110, 

comma 6, TULPS. 

A conforto della censura riferita alla violazione dell’Intesa raggiunta in sede di 

Conferenza Unificata Stato/Regioni/Enti Locali in data 07/09/17, gli appellanti hanno 

poi prodotto unitamente alla memoria di replica, il parere n. 1418 del 18/08/2020 

ed il parere 1143 del 2/07/2021 della Sezione Prima di questo Consiglio di Stato, 

vertenti su fattispecie analoghe. 

15. Ciò posto, deve rilevarsi come la domanda risarcitoria non sia in ogni caso 

fondata, stante la mancata allegazione e prova da parte degli appellanti di tutti gli 

elementi costitutivi della responsabilità aquiliana in capo al Comune ed in primis 

l’assenza di prova in ordine alla spettanza del bene della vita. 

15.1. Infatti l’unica censura articolata da parte appellante che in qualche modo 

potrebbe postulare la “spettanza del bene della vita” ovvero l’esercizio del gioco 

senza i limiti orari prescritti dalla gravata ordinanza è quella relativa 

all’irragionevolezza della stessa, per avere fissato i predetti limiti orari anche in 

relazione agli apparecchi ex art. 110 comma 7 lettera a) TULPS; detta censura 



peraltro non può intendersi in alcun modo connessa con la pretesa risarcitoria 

spiegata nell’odierna sede, relativa solo ai minori introiti delle giocate derivanti dagli 

apparecchi AWP e dagli apparecchi VLT ubicati nella sala di cui è causa, che 

rientrano negli apparecchi ex art. 110 comma 6 del TULPS. 

15.2. Le altre censure per contro avrebbero potuto comportare l’annullamento della 

gravata ordinanza (nonché l’accertamento della sua illegittimità, in assenza, come 

nella specie, di una tempestiva azione impugnatoria) per difetto di istruttoria e di 

motivazione, ma non avrebbero potuto escludere il riesercizio del potere in senso 

analogamente limitativo. 

15.2.1. Ciò senza tralasciare di considerare che alcun rilievo ha rispetto alla spiegata 

azione risarcitoria la censura riferita all’irragionevolezza dell’uguale trattamento 

riservato ai titolari di licenza ex art. 88 del TULPS e quelli titolare di licenza ex art. 86 

TULPS in cui l’attività del gioco lecito ha carattere meramente accessorio, posto che 

l’attività di gioco è esercitata nei locali de quibus in forza di licenza ex art. 88 del 

TULPS e che avrebbero semmai potuto dolersi di detta assimilazione i titolari di 

licenza ex art. 86 del TULPS. 

15.3 Anche la censura che risulta maggiormente fondata alla luce dei recenti arresti 

giurisprudenziali, ovvero quella riferita alla violazione del limite massimo di sei ore 

giornaliere per l’interruzione del gioco di cui all’Intesa in Conferenza Unificata del 7 

settembre 2017, non avrebbe affatto escluso il riesercizio del potere in senso 

analogamente restrittivo, previa adeguata istruttoria e motivazione.  

15.3.1. Ed invero, come precisato nel condivisibile parere n. 1418 del 18/08/2020 

della Sez. I di questo Consiglio di Stato “è convincimento del Collegio che, sulla scia 

della giurisprudenza amministrativa più recente e con specifico riferimento al 

contenuto dell’Intesa del 7 settembre 2017 relativo al limite orario massimo 

giornaliero di interruzione del gioco lecito, dette previsioni costituiscano parametri, 

condivisi dai vari livelli di governo rappresentati in Conferenza Unificata, di 

valutazione della adeguatezza e proporzionalità delle misure eventualmente 

adottate in materia con le ordinanze sindacali di cui all’art. 50, comma 7, del d. lgs. 

n. 267 del 2000 rispetto allo scopo di salvaguardare la salute dei cittadini ed, in 

particolare, dei minori a fronte del fenomeno del gioco d’azzardo patologico (cfr. 

Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2016, n. 2519).  

Tale soluzione è l’unica coerente con la più volte evidenziata natura delle intese in 

Conferenza Unificata, di strumenti di raccordo e di sintesi di potestà normative ed 

amministrative, oltre che di interessi eterogenei di cui i vari enti rappresentati in 

Conferenza risultato portatori.  



Con specifico riferimento al limite orario massimo giornaliero di interruzione del 

gioco lecito, anche dalla previsione che impone agli enti locali di acquisire l’intesa 

dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sui singoli provvedimenti a valle dell’Intesa 

di distribuzione oraria delle fasce di interruzione nell’arco della giornata, si evince 

che esso configura il punto di convergenza tra interessi contrapposti, come quello 

dell’Amministrazione finanziaria a garantirsi il gettito fiscale derivante dalle attività 

di gioco lecito, quello imprenditoriale degli operatori e concessionari al libero 

esercizio della relativa attività economica e quello, presente ai vari livello di governo, 

alla salvaguardia del diritto alla salute dei giocatori e di prevenzione del fenomeno 

delle ludopatie, intese come patologie che caratterizzano i soggetti affetti da 

sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definite dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità. anto rilevato, l’ordinanza sindacale oggetto di gravame, nella 

parte in cui dispone la interruzione in tutti i giorni, compresi i festivi, degli orari di 

esercizio delle sale gioco autorizzate e degli apparecchi di intrattenimento e svago 

con vincita in denaro dalle ore 23.00 alle ore 14.00, senza motivare in ordine alle 

specifiche ragioni, anche territoriali, emergenti da una approfondita istruttoria 

procedimentale, che in concreto giustifichino, sul piano della adeguatezza e della 

proporzionalità, l’adozione di limitazioni orarie più restrittive rispetto a quelle fissate 

con l’Intesa in Conferenza Unificata del 7 settembre 2017, presta il fianco ai vizi di 

legittimità denunciati dalla ricorrente”.  

15.3.2. La valenza di parametro di riferimento del limite orario indicato nella citata 

Intesa e la prevista possibilità per l’Ente locale di discostarsi dalla stessa, motivando 

in ordine alle specifiche ragioni anche territoriali in grado di giustificare l’adozione di 

limitazioni orarie più restrittive, devono portare a ritenere che nell’ipotesi di specie 

non sussista alcuna prova in ordine alla spettanza del bene della vita, in grado di 

fondare l’accoglimento della domanda risarcitoria. 

15.4. Ciò senza tralasciare di considerare che alcunché parte ricorrente ha dedotto e 

provato in ordine alla colpa dell’Ente locale che peraltro andrebbe esclusa, posto 

che all’epoca di adozione della gravata ordinanza non vi era un univoco 

orientamento giurisprudenziale in ordine al valore dell’Intesa, essendosi anzi 

affermato un primo indirizzo giurisprudenziale, richiamato nel medesimo parere n. 

1418 del 18/08/2020 secondo cui la conclusione dell’Intesa raggiunta in Conferenza 

Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali in data 7 settembre 2017, in attuazione 

dell’art. 1, comma 936, della Legge di Stabilità per il 2016, non poteva spiegare 

efficacia invalidante delle ordinanze sindacali successive, considerato che l’intesa de 

qua era, allo stato, priva di valore cogente perché non recepita da alcun atto 

normativo; ciò in quanto ai sensi dell’art. 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015 



le intese raggiunte in seno alla Conferenza Unificata devono essere recepite con 

decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni 

parlamentari competenti: tale decreto ministeriale, a tutt’oggi, non è stato ancora 

adottato, sicché la mera conclusione dell’Intesa, recante la “Proposta di riordino 

dell’offerta del gioco lecito” (sempre modificabile in mancanza di recepimento), non 

può determinare l’illegittimità di eventuali ordinanze sindacali recanti discipline con 

essa contrastanti. 

A ciò era stato aggiunto che la cennata “Proposta di riordino dell’offerta del gioco 

lecito” contempla un complessivo riordino della materia e, oltre a stabilire 

un’apertura giornaliera minima di tutti i punti di gioco, prevede anche una 

significativa riduzione dell’offerta del gioco lecito, sia dei volumi che dei punti 

vendita, sicché risulterebbe arbitrario e contrario allo spirito dell’Intesa predicarne 

un’applicazione atomistica o parcellizzata” (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 18 aprile 

2018, n. 417; T.A.R. Lazio, sez. II, 25 febbraio 2019, n. 2546; Id. 18 febbraio 2019, n. 

2132; T.A.R. Marche, sez. I, 17 maggio 2019, n. 325). 

Per converso in senso diametralmente opposto si era espresso altro indirizzo 

giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II-bis, 5 febbraio 2019, n. 1460; Id., 21 

maggio 2019, n. 6260), specificamente richiamato dalle appellanti, secondo il quale 

all’Intesa perfezionata in Conferenza Unificata il 7 settembre 2017, pur non 

potendosi attribuire efficacia cogente in virtù della mancata emanazione del decreto 

ministeriale di recepimento, non può essere disconosciuta una certa forza 

vincolante per le parti che l’hanno sottoscritta, in quanto espressione di principi e 

regole comuni che in sede di Conferenza Unificata hanno trovato mediazione e 

composizione attraverso la sintesi delle posizioni e degli interessi di cui i vari soggetti 

erano portatori, dettando linee di indirizzo uniformi per la futura azione di tali enti, 

anche al fine di creare un quadro regolatorio omogeneo sul territorio nazionale. 

Pertanto la presenza di orientamenti giurisprudenziali differenti in materia vale a 

radicare l’errore scusabile del Comune appellato, in grado di escludere l’elemento 

soggettivo della colpa, secondo la richiamata giurisprudenza. 

15.5. Ciò senza mancare di evidenziare che i danni lamentati da parte appellante 

avrebbero potuto essere evitati ove il  XXXX avesse tempestivamente azionato il 

rimedio impugnatorio, laddove per contro Egli, incorrendo nell’evidenziata 

decadenza, non ha potuto avvalersi del rimedio in forma specifica dato 

dall’annullamento dell’ordinanza sindacale di cui è causa.  

Pertanto la domanda risarcitoria non risulta fondata neanche sotto questo profilo, 

dovendosi fare applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 30 comma 3 



c.p.a. e 1227 c.c. nel senso precisato dal noto arresto della sentenza dell’Adunanza 

Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2011. 

16. In conclusione l’appello va rigettato, con conferma, sia pure con diversa 

motivazione della sentenza in epigrafe, dovendo il ricorso di prime cure essere 

dichiarato irricevibile, quanto alla domanda impugnatoria spiegata dal XXXX, ed 

inammissibile, quanto alla domanda impugnatoria e alla domanda risarcitoria 

spiegate dalla XXXX , e rigettato quanto alla domanda risarcitoria spiegata dal 

XXXXXX i. 

17. Sussistono nondimeno eccezionali e gravi ragioni, avuto riguardo alla 

complessità delle questioni sottese e alla circostanza che la sentenza appellata è 

stata in parte confermata con diversa motivazione, per compensare fra le parti le 

spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta confermando la 

sentenza in epigrafe con diversa motivazione e per l’effetto dichiarando il ricorso di 

primo grado irricevibile, quanto alla domanda impugnatoria spiegata dal XXXXX, ed 

inammissibile, quanto alla domanda impugnatoria e alla domanda risarcitoria 

spiegata dalla XXXXX , e rigettando la domanda risarcitoria spiegata dal  XXXXXi. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 con 

l'intervento dei magistrati: 

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF 

Stefano Fantini, Consigliere 

Alberto Urso, Consigliere 

Anna Bottiglieri, Consigliere 

Diana Caminiti, Consigliere, Estensore 
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