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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1116 del 2014, proposto da:  

Ippobet s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Ramoino e Margherita 

Fossati, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, via Caffaro 

19/3;  

contro 

Comune di Imperia, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Dionigi, con 

domicilio presso la segreteria del T.A.R.;  

per l' annullamento 

della delibera n. 50 del 3.7.2014, di limitazione dell’orario di esercizio delle sale da 

gioco. 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2016 il dott. Angelo Vitali e 

uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

Con ricorso notificato in data 17.10.2014 la società Ippobet s.r.l., proprietaria di 

circa duecento apparecchi da intrattenimento del tipo “slot machine” collocati 

presso esercizi commerciali (bar) nel territorio del comune di Imperia, ha 

impugnato la deliberazione del consiglio comunale di Imperia 3.7.2014, n. 50, di 

approvazione – ex art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 - degli indirizzi 

per la disciplina degli orari per l’esercizio delle attività di gioco lecito sul territorio 

comunale, nonché la conseguente ordinanza 31.7.2014, n. 287, con la quale il 

sindaco ha determinato l’orario per l’esercizio delle sale da gioco e per il 

funzionamento degli apparecchi automatici da gioco, limitandolo dalle ore 10,00 

del mattino alle ore 23,00 della sera. 

A sostegno del gravame ha dedotto tre motivi di ricorso, rubricati come segue. 

1. Violazione di legge e/o eccesso o sviamento di potere con riferimento in 

particolare all’art. 50 comma 7 T.U.E.L.. 

La previsione di rigidi orari di apertura e chiusura o di funzionamento degli 

apparecchi da gioco oggetto di concessione governativa non troverebbe alcuna 

copertura normativa, men che meno nel richiamato art. 50 comma 7 del D. Lgs. n. 

267/2000. 

2. Violazione di legge e/o eccesso di potere con riferimento all’art. 50 comma 7 

T.U.E.L. e art. 31 D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011 (c.d. decreto “salva 

Italia”). 



Il nocumento asseritamente derivante dal funzionamento delle apparecchiature de 

quibus per i cittadini di Imperia, nella loro generalità e senza distinzione alcuna, 

sarebbe descritto in via del tutto generica e per nulla circostanziato. 

3. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria e di 

presupposti. Difetto di adeguata motivazione. 

I provvedimenti impugnati, che trovano fondamento e motivazione nella nota 

9.4.2014 della A.S.L. Imperiese, si fonderebbero su di un’istruttoria generica e su 

dati non attendibili. 

Si è costituito in giudizio il comune di Imperia, controdeducendo sulle singole 

censure ed instando per la reiezione del ricorso. 

Con ordinanza 4.12.2014, n. 394 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di 

sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati. 

Previo scambio delle memorie conclusionali e di replica, alla pubblica udienza del 4 

febbraio 2016 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione. 

Il ricorso è infondato, per le motivazioni che seguono (seguendo la numerazione 

del ricorso). 

1. L’ordinanza sindacale impugnata trova la propria copertura normativa nell’art. 

50 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000. 

In proposito il Consiglio di Stato, confermando una pronuncia della Sezione 

concernente la medesima ordinanza qui impugnata, ha ritenuto non condivisibile 

“la tesi che l’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 possa essere interpretato 

nel senso che la competenza del Sindaco non riguardi anche la materia dei giochi, 

atteso che la disposizione gli attribuisce espressamente il compito di coordinare e 

riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e 

nell’ambito di eventuali criteri fissati dalla Regione, gli orari degli esercizi 

commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici. Dalla particolare ampiezza 

della nozione di ‘pubblico esercizio’ contenuta nella disposizione, deve ritenersi 



che rientrino senz'altro nella nozione anche le attività di intrattenimento espletate 

all'interno delle sale giochi e degli esercizi in cui siano stati installati apparecchi di 

‘gioco lecito’: il connotato tipizzante di un pubblico esercizio è la fruibilità delle 

attività ivi svolte da parte della collettività indifferenziata, i cui componenti siano 

ammessi a parteciparvi. Le sale giochi e gli esercizi dotati di apparecchiature da 

gioco, in quanto locali ove si svolge l’attività attualmente consentita dalla legge, 

sono qualificabili, seguendo l'elencazione contenuta nell'art. 50, comma 7, d.lg. n. 

267 del 2000, come ‘pubblici esercizi’, di talché per dette sale il Sindaco può 

esercitare il proprio potere regolatorio, anche quando si tratti dell’esercizio del 

gioco d’azzardo, quando le relative determinazioni siano funzionali ad esigenze di 

tutela della salute e della quiete pubblica” (Cons. di St., V, 20.10.2015, n. 4794). 

Nè risponde al vero che il consiglio comunale, anziché limitarsi a fissare criteri o 

indirizzi generali, abbia direttamente stabilito gli orari di attivazione dei giochi 

leciti, con ciò travalicando i propri limiti di competenza. 

Difatti, il consiglio comunale ha fissato un “orario massimo” (così il dispositivo 

della deliberazione n. 50/2014), così fornendo una cornice di riferimento, entro la 

quale il sindaco avrebbe dovuto disciplinare il periodo temporale di esercizio, 

eventualmente riducendolo ulteriormente: ciò che rende finanche inammissibile la 

censura per difetto di interesse. 

2-3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere trattati 

congiuntamente, stante la stretta connessione logica. 

Premesso che – in generale - il nocumento derivante alla popolazione dall’uso degli 

apparecchi da intrattenimento del tipo “slot machine” è nozione di fatto che 

rientra nella comune esperienza, nel caso di specie il comune ha fatto precedere 

l’ordinanza da un’apposita istruttoria a cura del dipartimento di salute mentale e 

delle dipendenze della A.S.L. territorialmente competente, che ha evidenziato 

come il gioco d’azzardo, nelle sue varianti “problematica” e “patologica” (cioè 



quelle che hanno ricadute sulla salute pubblica), coinvolga pesantemente anche la 

popolazione della provincia di Imperia, e quindi del comune capoluogo. 

Si tratta di dati che la ricorrente afferma – genericamente – essere inattendibili, 

senza peraltro contestarli efficacemente, per esempio mediante la produzione di 

studi e/o ricerche epidemiologici, a livello nazionale e/o locale, più accurati e 

meno preoccupanti. 

Donde, prima ancora che l’infondatezza, l’inammissibilità della censura per 

genericità. 

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, 

Rigetta il ricorso. 

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del comune di Imperia, 

delle spese di giudizio, che liquida in € 5.000,00 (cinquemila), oltre IVA e CPA se 

dovute. 

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

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2016 con 

l'intervento dei magistrati: 

Roberto Pupilella, Presidente 

Luca Morbelli, Consigliere 

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore 
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 18/02/2016 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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