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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 
REGIONALE DEL LAZIO 
-SEZIONE II - 
ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
sul ricorso n.5231 del 2005 proposto da Gambino 
Francesco Davide rappresentato e difeso dall’avv. 
Salvatore Giacalone ed elettivamente domiciliato 
presso lo studio dell’avv. Filippo Fadda in Roma, 
Via Giuseppe Ferrari n.11; 
CONTRO 
1) il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in 
persona del ministro pro-tempore; 
2) l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di 
Stato, in persona del Direttore pro-tempore; 
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale 
dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei 
Portoghesi n.12, sono domiciliatari; 
e nei confronti di: 
Vacca Vincenzo, non costituitosi in giudizio; 
per l’annullamento: 
della determinazione dell’Ispettorato 
Compartimentale dei Monopoli di Stato di Palermo 
prot. N.1644 del 24 marzo 2005 di reiezione 
dell’istanza presentata per l’istituzione di una 
rivendita speciale di generi di monopolio da 
ubicarsi presso la stazione di servizio 
automobilistico. 
Visto il ricorso con la relativa documentazione; 
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata 
amministrazione; 
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno 
delle rispettive difese; 
Visti gli atti tutti della causa; 
Uditi alla pubblica udienza del 10 gennaio 2007 - 
relatore il dottor Giuseppe Sapone – l’avv. 

Giacalone per il ricorrente e l’avv. F. Tortora per la 
Difesa Erariale; 
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: 

FATTO 
Con il proposto gravame l’odierno ricorrente, 
titolare di un bar ubicato all’interno della 
stazione di servizio ERG sita nel comune di Gela, 
Via Generale Cascino n.258, ha impugnato la 
determinazione, in epigrafe indicata, con cui 
l’intimata Amministrazione dei Monopoli di Stato 
ha rigettato l’istanza tesa ad ottenere l’istituzione di 
una rivendita speciale di generi di monopolio 
presso il citato esercizio commerciale. 
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza: 
1) Violazione di legge: artt.22 della L. n.1293/1957 
e 43 del DPR n.1074/1958; 
2) Eccesso di potere sotto i profili del travisamento 
dei fatti e della contraddittorietà ed illogicità 
manifesta; 
3) Violazione e falsa interpretazione della circolare 
Direzione Generale dei Monopoli di Stato 
n.04/63406 del 25 settembre 2001. 
Si sono costituiti il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e l’Amministrazione Autonoma di Stato 
contestando la fondatezza delle prospettazioni 
ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.  
Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2007 il 
ricorso è stato assunto in decisione. 

DIRITTO 
Con il proposto gravame l’odierno ricorrente, 
titolare di un bar ubicato all’interno della stazione 
di servizio ERG sita nel comune di Gela, Via 
Generale Cascino n.258, ha impugnato la 
determinazione, in epigrafe indicata, con cui 
l’intimata Amministrazione dei Monopoli di Stato 
ha rigettato l’istanza tesa ad ottenere l’istituzione di 
una rivendita speciale di generi di monopolio 
presso il citato esercizio commerciale. 
L’avversata determinazione si fonda sul 
presupposto che il locale de quo risulta ubicato ad 
una distanza (mt 700), inferiore a quella minima 
richiesta (mt 1000) dalla Circolare del 25/9/2001, 
dalla rivendita n.13 ubicata nelle stessa strada e 
nello stesso senso di marcia. 
La legittimità di tale presupposto è stata contestata 
dall’odierno istante il quale richiamando una 
recente sentenza di questa Sezione (n.996 del 
3/2/2005) ha fatto presente che ai fini 
dell’istituzione di una rivendita speciale non ha 
alcuna rilevanza la sussistenza di una distanza 
minima da una rivendita generale. 
La dedotta doglianza è suscettibile di favorevole 
esame. 
Al riguardo la Sezione, uniformandosi al proprio 
citato precedente, in linea con la giurisprudenza in 
materia (Tar Emilia-Romagna, Parma, n.49 del 
18/2/2004; Tar Abruzzo, Pescara, n.222 del 
13/2/2004; Tar Puglia, Lecce, n.2997 
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dell’8/5/2003), sottolinea che l’istituzione di 
rivendite speciali si caratterizza per il fatto che il 
servizio di vendita è destinato ad essere reso a 
particolari categorie di persone variamente indicate 
e qualificate, con la conseguenza che il ricorrere dei 
requisiti necessari richiesti dall’art.53 del DPR 
n.1074/1958 costituisce una condizione necessaria 
perché una rivendita di generi di monopolio possa 
essere qualificata e concessa come speciale, mente 
risultano irrilevanti sia la densità di popolazione 
della zona che le distanze con altre rivendite di 
generi di monopolio. 
Ciò considerato, pertanto, il proposto gravame deve 
essere accolto con assorbimento delle altre 
doglianze dedotte. 
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti 
le spese del presente giudizio. 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, 
Sezione II, definitivamente pronunciando sul 
ricorso n. 5231 del 2005, come in epigrafe 
proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla la 
gravata determinazione. 
Spese compensate. 
Ordina che la presente decisione sia eseguita 
dall'Autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 
10 gennaio 2007 dal Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio, sezione seconda, con 
l’intervento dei signori giudici: 
Dr. Domenico LA MEDICA - Presidente 
Dr Silvestro RUSSO - Consigliere 
Dr. Giuseppe SAPONE - Consigliere, estensore 
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE 
Depositata in Segreteria in data 17 gennaio 2007.  

note 
Id.1.851   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


