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Tribunale Amministrativo Regionale 
Lazio Latina 4/12/2007 n. 1482 
Pubblico esercizio - 
somministrazione alimenti e 
bevande - giochi idonei al gioco 
d'azzardo - sospensione licenza - 
art. 110 TULPS. 
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FATTO 

Con atto notificato il 21 marzo 2003 e depositato il 
successivo 18 aprile, la società ricorrente ha 
impugnato il provvedimento di sospensione 
dell’attività di pubblico esercizio – 
somministrazione alimenti e bevande di tipo B, sito 
in Formia, Largo Paone n. 7, emesso dal dirigente 
del Dipartimento IX, Ufficio Commercio del 
Comune di Formia. Ne chiede il suo annullamento, 
unitamente al risarcimento dei danni conseguenti 
l’illegittimo esercizio della funzione pubblica. 
Questa la motivazione essenziale dell’impugnato 
provvedimento: “Vista la comunicazione di cui al 
prot. n. 29200 del 7/10/2002, con la quale la locale 
stazione Carabinieri notizia circa il controllo 
effettuato i data 20.09.2002, tra l’altro, all’interno 
dell’esercizio pubblico di somministrazione di 
alimenti e bevande di tipo B “GIN FIZZ, di cui, a 
detta data, era titolare il sig. Di Russo Francesco, 
quale rappresentante legale della soc. GIN FIZZ srl 
… giusta autorizzazione n. 606 del 4/3/2002 e 
licenza n. 484/25.03/2002, durante il quale veniva 
riscontrata l’alterazione di alcuni giochi installati 
nel predetto esercizio in modo tale da essere idonei 
al gioco d’azzardo, configurandosi così la 
violazione dell’art. 110 TULPS ed il conseguente 
deferimento del sig. Di Russo Francesco all’autorità 
giudiziaria; (…) Vista la nota 29200/26.11.2002 di 
questo dipartimento con la quale si chiede alla 
locale stazione dei Carabinieri ulteriori 
informazioni circa l’appartenenza dei giochi 
contraffatti sì da poter verificare quanto addotto 
dall’interessato con la precedente suddetta nota; 
Vista la nota n. 53/29.11.2002 della locale stazione 
dei Carabinieri con la quale, nel confermare, il 
contenuto della sua precedente missiva, precisa che: 
dei sette videogiochi alterati, quattro si trovavano 
all’interno del bar denominato GIN FIZZ mentre tre 
si trovavano all’interno della sala giochi 
denominata LASER FRIZZ, attigua e collegata da 
una porta interna al suddetto bar; in tale occasione 

si è proceduto al sequestro penale solo della citata 
sala giochi (dissequestrato poi il 23.10.2002) (…) 
fermo restando che sia il sig. Di Russo Francesco 
che la sig.Persico Vincenza, essendo state rilevate 
le violazioni in entrambi iocali per i quali sono 
titolari di licenza e/o gestori, sono stati deferiti alla 
Procura della Repubblica di Latina e segnalati ai 
competenti uffici per i provvedimenti di natura 
amministrativa. Dato atto che così sono state 
confermate le violazioni ascritte al sig. Di Russo 
Francesco … titolare del pubblico esercizio ove 
erano funzionanti i giochi alterati ed il deferimento 
dello stesso all’autorità giudiziaria …; Dato atto, 
altresì, che tale procedimento penale è da 
considerarsi ulteriore ed aggiuntivo a quello della 
sospensione previsto dall’art. 110 del TULPS, 11°, 
comma, che costituisce invece sanzione accessoria 
alla principale prevista nel 9° comma del medesimo 
articolo; Rilevato che nelle more del procedimento 
di sospensione … la società GIN FRIZZ srl … ha 
affittato alla società GAIA DI SABWELLICO 
SARA e C. sas il ramo di azienda relativo 
all’esercizio commerciale esercente l’attività di bar 
munito dell’autorizzazione amm.va n. 606/4.3/2002 
e della licenza per sala giochi n. 484/25.3/2002 (…) 
ordina alla sig. SABELLICO … la sospensione 
immediata per mesi uno … dell’esercizio pubblico 
di somministrazione di alimenti e bevande di tipo 
B) … di cui all’autorizzazione n. 644/8.1/2003 alla 
stessa volturata a seguito del contratto di fitto 
d’azienda con il sig. Di Russo Francesco (…)”. 
L’interessata premette in fatto che: 

Questi i motivi del gravame: 
1)violazione dell’art. 110 TULPS – carena di 
legittimazione passiva: 
1.1) la società GAIA è subentrata in data 
25.11.2002 nel ramo di azienda gestito dalla 
precedente società; essa è divenuta titolare della 
licenza n. 644/8.1.2003 per il bar-somministrazione 
alimenti e bevande -, mentre la licenza n. 
484/25.3.2003 per la sala giochi stava per essere 
volturata; le licenze della GAIA non sono state 
oggetto censura da parte di nessun organo di 
Polizia, per cui voler estendere alla ricorrente, terza 
ad ogni contestazione nei confronti della precedente 
gestione, eventuali rilievi fatti alla GIN FIZZ è 
davvero abnorme; 
1.2) la GAIA non è mai stata destinataria di alcun 
provvedimento né amministrativo né penale in tal 
senso; 
2.3) le licenze che assistevano la GINN FIZZ prima 
e la GAIA dopo, erano due; il dirigente ha sospeso 
l’attività di somministrazione alimenti e bevande 
nulla deducendo in merito alla licenza da sala 
giochi; 
2)eccesso di potere: 
2.1) il provvedimento non è stato emesso dopo una 
adeguata istruttoria; infatti, non risulta agli atti del 
procedimento la comunicazione della società 
ricorrente di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 
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1990 con la quale si sarebbe data l’opportunità alla 
società ricorrente di prendere visione degli atti ed 
esercitare le facoltà previste dall’art. 10 della L. n 
241 del 1990; 
2.2) il procedimento amministrativo per l’adozione 
del provvedimento previsto dall’art. 110 TULPS 
era avviato a carico del Di Russo e non della GAIA 
sas, a cui nessuna violazione penale era stata 
mossa; è stato violato, pertanto, il principio di 
responsabilità personale colpendosi un soggetto 
estraneo al fatto commesso; 
2.3) la sospensione dell’attività è stata imposta alla 
GAIA relativamente all’autorizzazione per la 
somministrazione alimenti e bevande che nulla ha a 
che vedere con la sala giochi che ha una licenza a 
se stante. 
3) Difetto di motivazione: 
3.1) anche il difensore civico ha segnalato la 
mancanza di istruttoria in relazione alla illegittima 
sospensione, unicamente, della attività di 
somministrazione; 
4) inopportunità del provvedimento: 
4.1) poiché il giudice amministrativo esercita la 
giurisdizione di merito, si lamentano anche profili 
di inopportunità dell’atto per non avere considerato, 
il dirigente, la circostanza che il provvedimento di 
chiusura colpiva ala GAIA proprio nel momento in 
cui iniziava la sua attività;. 
La ricorrente conclude con la domanda di 
risarcimento del danno che quantifica in e 
25.000,00. L’interessata chiede anche i danni ex 
artt. 1223 e 1225 c.c. da liquidarsi , quest’ultimo, in 
via equitativa. 
All’udienza del 9 novembre 2007 il ricorso è stato 
spedito in decisione. 

DIRITTO 
Con il ricorso in esame, la ricorrente chiede 
l’annullamento del provvedimento di sospensione 
dell’attività di pubblico esercizio – 
somministrazione alimenti e bevande di tipo B, sito 
in Formia, Largo Paone n. 7, emesso dal dirigente 
del Dipartimento IX, Ufficio Commercio del 
Comune di Formia. Le censure possono così 
sintetizzarsi: 
a) la società GAIA sas è subentrata nel ramo 
d’azienda alla GIN FIZZ con atto notarile del 25 
novembre 2002; essa, pertanto, deve ritenersi 
estranea ai fatti contestati dalle forze di polizia il 
precedente 20 settembre e comunicati al comune di 
Formia il successivo 7 ottobre; nessuna 
contestazione le è mai stata mossa; è stato, pertanto, 
violato il principio di responsabilità personale in 
materia sanzionatoria; 
b) il comune di Formia non ha notiziato la GAIA 
sul procedimento pendente nonostante esso fosse a 
conoscenza della cessione del ramo d’azienda; 
c) le licenze erano due; il comune di Formia ha 
sospeso la licenza di somministrazione di alimenti e 

bevande (bar) senza provvedere, invece, in merito 
alla licenza relativa alla sala giochi. 
d) il provvedimento è inopportuno. 
Il ricorso è infondato. 
La ricorrente rimprovera al comune di Formia di 
avere posto a fondamento del provvedimento di 
sospensione fatti addebitati ad altri soggetti: ciò in 
quanto al momento della sospensione l'attività 
commerciale di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande non era più gestita dalla società 
GINN FIZZ (cui il provvedimento impugnato 
imputava di avere alterato alcuni giochi installati 
nell’esercizio pubblico), avendo la società stessa 
ceduto il ramo d’azienda in data 25 novembre 2002 
alla società GAIA sas. La censura non può essere 
condivisa. Al riguardo va osservato che alla stregua 
dell'art. 110 T.U.L.P.S., richiamato nel 
provvedimento di sospensione, le ragioni che 
giustificano l'adozione della misura interdittiva 
sono rappresentate dalle esigenze di ripristino della 
legalità violata (id est, abuso del titolo 
autorizzativo) oggettivamente considerate, a 
prescindere dalle eventuali responsabilità del 
titolare della gestione; sì che è priva di rilievo la 
asserita distinzione tra soggetto titolare della 
licenza e soggetto responsabile dei fatti che hanno 
messo in pericolo il bene tutelato dalla norma. La 
responsabilità personale rileverà senz’altro, invece, 
ai fini dell’applicazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie di cui all’art. 100, c. 9, 
del TULPS trovando applicazione, in questi casi, i 
principi della la legge n. 689/1981 . 
In ordine ai mancati accertamenti penali ed alla 
natura accessoria della misura interdittiva applicata 
dal comune di Formia (questione attinente ai 
rapporti tra illecito amministrativo ed illecito penale 
ed alla propedeuticità dell’accertamento del fatto-
reato in sede giudiziaria), il Collegio osserva che 
l'installazione in un pubblico esercizio di 
apparecchi illegali costituisce abuso del titolo 
autorizzatorio al pubblico esercizio stesso; 
legittimamente, pertanto, l’amministrazione 
dispone la sua sospensione in applicazione del r.d. 
n. 773 del 1931, senza attendere l'irrogazione della 
sentenza definitiva di condanna a carico del titolare. 
La ricorrente si duole del vulnus alle garanzie 
partecipative. Osserva il Collegio, che non è 
contestata in atti la circostanza storica della 
avvenuta alterazione dei giochi all’interno 
dell’esercizio commerciale. Rebus sic standibus, il 
provvedimento di sospensione risultava atto dovuto 
a condizioni date, dunque vincolato nell’an. La 
partecipazione procedimentale avrebbe potuto, 
forse, incidere ai fini della durata (quando) della 
sospensione della licenza; sennonché, l’omissione 
appare a tale fine ininfluente poiché 
l’amministrazione comunale si è limitata a disporre 
la sospensione per il periodo minimo di un mese. 
Trova applicazione, pertanto, alla fattispecie in 
esame l’art. 21 octies, secondo comma, primo 
periodo, della L. n. 241 del 1990 che, in quanto 
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norma processuale, è applicabile anche ai 
procedimenti in corso o già definiti alla data di 
entrata in vigore della legge n. 15/2005. 
La ricorrente osserva che le licenze erano due 
mentre il comune di Formia ha sospeso unicamente 
la licenza di somministrazione di alimenti e 
bevande (bar) senza provvedere, invece, in merito 
alla licenza relativa alla sala giochi. Se la censura è 
mossa nel senso di addebitare al comune una 
disparità di trattamento tra la ricorrente, titolare 
della licenza di bar a lei volturata (oggetto di 
sospensione), e la società dante causa titolare della 
licenza di sala giochi non ancora volturata al 
momento di adozione del provvedimento di 
sospensione, essa è destituita di giuridico 
fondamento. Il dedotto vizio, infatti, non è 
configurabile a fronte di attività vincolata. Se la 
censura è invece mossa nel senso di ritenere illogica 
e sproporzionata la misura interdittiva della licenza 
di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande quando poteva bastare quella nei confronti 
della sala giochi, allora è sufficiente osservare, in 
punto di fatto, che i giochi si trovavano all’interno 
dell’unico esercizio commerciale, ancorché 
distribuiti in due distinti locali comunicanti fra loro, 
ed in punto di diritto che, ai sensi dell’art. 110 del 
T.U.L.P.S. (r.d. n. 773/1931), se l'autore degli 
illeciti e' titolare di licenza di pubblico esercizio ai 
sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai 
sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 
287, le licenze o autorizzazioni sono sospese de 
iure. 
Quanto ai limiti del potere interno all’esercizio 
della giurisdizione (sindacato sull’opportunità 
dell’atto impugnato), il giudice amministrativo non 
dispone nella materia in esame di giurisdizione di 
merito. 
In conclusione, i motivi di diritto sono destituiti di 
giuridico fondamento ed il ricorso impugnatorio 
non è, pertanto, meritevole dia accoglimento. 
L’infondatezza del gravame, ovvero la riscontrata 
legittimità del comportamento tenuto 
dall’amministrazione comunale di Frosinone, priva 
la domanda risarcitoria del suo elemento costitutivo 
rappresentato dal danno ingiusto (art. 2043 c.c.). 
La mancata costituzione in giudizio del comune di 
Formia esime il Collegio dalla pronuncia sulle 
spese processuali. 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
– Sezione staccata di Latina - respinge, nei sensi in 
motivazione, il ricorso n. 400/03 meglio in epigrafe 
specificato 

note 
Id.1.808 
 
 
 

   
 
 


