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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 3503 del 2019, proposto da  

Goal & Gaming s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli 

avvocati Matilde Tariciotti e Andrea Meneghello, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, Via Po, 10;  

contro 

Agenzia delle dogane e dei monopoli e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei 

rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello 

Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;  

nei confronti 

Ricreativo B s.p.a., non costituita in giudizio;  

per l’annullamento 

- della determinazione del Direttore della Direzione centrale pianificazione, amministrazione e 

sicurezza sul lavoro dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 15911/RU dell’11 febbraio 

2019, con la quale è stata approvata la “proposta di aggiudicazione così come integrata sulla base 

delle osservazioni del Responsabile Unico del Procedimento” e sono state “aggiudicate, ai sensi 

dell’art. 32, comma 5, le concessioni per l’esercizio del gioco a distanza” di cui all’art. 1, comma 

935, della legge n. 208 del 2015; 

- della nota prot. 0025166 del 12 febbraio 2019 con la quale la Direzione centrale gestione tributi e 

monopolio giochi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha comunicato alla Goal & Gaming 



s.r.l. l’esclusione della procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei 

giochi pubblici di cui all’art. 1, comma 935, della legge n. 208 del 2015; 

- della nota del 28 febbraio 2019, con la quale la Direzione centrale gestione tributi e monopolio 

giochi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito ai sensi dell’art. 76, comma 2, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 chiarimenti in ordine ai motivi dell’esclusione; 

- della proposta di aggiudicazione R.U. 203986 del 20 dicembre 2018 formulata dalla Commissione 

di selezione appositamente nominata e consegnata al Responsabile Unico del Procedimento in pari 

data, conosciuta nei suoi estremi, ma non nel suo contenuto; 

- della nota R.I. 170 del 21 gennaio 2019, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha 

chiesto dei chiarimenti alla Commissione di selezione, conosciuta nei suoi estremi ma non nel suo 

contenuto; 

- della risposta fornita dalla Commissione di selezione con nota R.I. 254 del 31 gennaio 2019, 

conosciuta nei suoi estremi ma non nel suo contenuto; 

- della nota dell’8 febbraio 2019 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento formulato le 

sue osservazioni, conosciuta nei suoi estremi ma non nel suo contenuto; 

- di tutti i verbali relativi alla procedura e, in particolare, dei verbali n. 9 del 29 maggio 2018 e n. 15 

del 14 settembre 2018, conosciuti nei loro estremi, ma non nei loro contenuti, nelle parti in cui la 

Commissione ha esaminato l’offerta della ricorrente e ne ha proposto l’esclusione; 

- dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e, in particolare, del chiarimento n. 

7 I^ serie pubblicata l’1 febbraio 2018, dei chiarimenti nn. 9 e 17 II^ serie pubblicata il 15 febbraio 

2018; 

- del bando di gara per l’affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici 

(CIG 73435644B8) spedito per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’8 

gennaio 2018; 

- delle Regole Amministrative per l’assegnazione della concessione e la stipula della convenzione e 

dell’Allegato 1 recante lo schema di domanda; 

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; 

nonché per la condanna al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica e/o 

per equivalente. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e del Ministero 

dell’economia e delle finanze; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

1. Goal & Gaming s.r.l. ha partecipato alla procedura di selezione per l’affidamento in concessione 

dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici, indetta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con 

bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. GU/S S6 del 10 gennaio 2018 e 

sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, V^ serie speciale, n. 9 del 22 gennaio 2018. 

2. Più in dettaglio, la procedura ha ad oggetto “l’affidamento di 120 concessioni per l’esercizio a 

distanza dei giochi pubblici ai sensi della legge 28.12.2015, n. 208, art 1, comma 935, attraverso 

l’attivazione della rete a distanza e la relativa conduzione”. Il bando precisa, al riguardo, che “I 

giochi pubblici oggetto della concessione sono i seguenti: scommesse, a quota fissa e a 

totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché 

su altri eventi; concorsi a pronostici sportivi e ippici; giochi di ippica nazionale; giochi di abilità, 

inclusi i giochi di carte in modalità di torneo e in modalità diversa, nonché giochi di sorte a quota 

fissa; scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori; bingo” (v. paragrafo II.1.4. 

del bando). 

La lex specialis di gara prevede, ancora, che “L’affidamento in concessione è subordinato al 

versamento, all’atto della comunicazione di superamento della verifica dei requisiti, di un 

corrispettivo una tantum, pari a 200 000,00 EUR (duecentomila/00). La concessione ha durata fino 

al 31.12.2022. (...) ADM, avvalendosi di una apposita Commissione di selezione, nominata con 

provvedimento successivo, verifica l’esistenza della documentazione nonché il possesso dei 

requisiti richiesti e l’adempimento delle condizioni e degli oneri prescritti. Tutte le domande 

prodotte saranno esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione fino alla 

concorrenza del numero di 120.” (paragrafo II.2.4 del bando). 

I requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura, indicati al paragrafo III.1.1. del bando, sono 

dettagliatamente illustrati al paragrafo 3.2 delle regole amministrative, ove si legge che: “La 

partecipazione alla procedura di affidamento in concessione è aperta:  

a) agli operatori di gioco che esercitano, in Italia o in altro Stato dello Spazio economico europeo, 

sulla base di una concessione, autorizzazione o altro titolo abilitativo rilasciati dall’autorità 

competente dello Stato in cui l’operatore di gioco ha la sede legale ovvero la sede operativa, 

almeno una tipologia di gioco tra quelle facenti parte del portafoglio giochi gestito da ADM, e che 

possiedono tutti i requisiti e rispettano le condizioni illustrate nei capitoli successivi, e che hanno 

conseguito un ammontare complessivo di ricavi da tale attività, non inferiore ad euro 1.500.000,00 

(unmilionecinquecentomila/00), anche per il tramite di società controllanti, controllate o collegate, 

nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;  

b) fuori dai casi di cui alla lettera a), ai soggetti in possesso, anche per il tramite di società 

controllanti o controllate o collegate, di una capacità tecnico-infrastrutturale, in settori diversi dal 

gioco ovvero in attività di gioco offerte al di fuori dello Spazio economico europeo o in attività di 

gioco offerte nello Spazio economico europeo con ammontare complessivo di ricavi relativo al 

biennio precedente la data di presentazione della domanda inferiore a euro 1.500.000,00 



(unmilionecinquecentomila/00), comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto 

indipendente, non inferiore a quella richiesta dalle regole tecniche sottoscritte dai soggetti che 

hanno partecipato alle procedure di selezione indette ai sensi dell’articolo 24, commi 11-26, della 

legge 7 luglio 2009, n. 88, che prestino all’ADM garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima 

richiesta e di durata biennale, di importo pari a euro 1.500.000,00 

(unmilionecinquecentomila/00).”. 

3. Goal & Gaming ha presentato la propria domanda di partecipazione alla procedura qualificandosi 

come “operatore di gioco” ai sensi della disciplina sopra riportata. 

Al fine di comprovare il predetto requisito, la società ha documentato: 

- di essere controllata al 51 per cento dalla società Pragma s.r.l.; 

- che la predetta società Pragma è una società operante nella filiera del gioco, iscritta per l’anno 

2018 all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (c.d. elenco 

RIES), che svolge l’attività di gestore di sala, autorizzato ai sensi dell’articolo 88 del Testo unico 

delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e 

incaricato della raccolta di gioco da un concessionario; 

- che l’ammontare di ricavi derivanti dalle predette attività nella filiera del gioco è rispondente a 

quanto prescritto dalle regole amministrative della gara. 

4. In esito allo svolgimento della procedura, il Direttore della Direzione centrale pianificazione, 

amministrazione e sicurezza sul lavoro dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha adottato la 

determinazione in data 11 febbraio 2019, con la quale ha disposto l’aggiudicazione di settanta 

concessioni (rispetto alle centoventi messe a gara) in favore di altrettanti operatori, tra i quali non 

figura il nominativo della ricorrente. 

Con nota del 12 febbraio 2019, l’Agenzia ha poi comunicato alla società la sua esclusione dalla 

procedura. 

Le ragioni del provvedimento assunto nei confronti di Goal & Gaming sono state esposte 

dall’Agenzia, a seguito di richiesta dell’odierna ricorrente, nella nota del 28 febbraio 2019, ove – 

per quanto qui rileva – si legge che: “Con verbale n. 15 del 14.9.2018, la Commissione (...) ha 

deliberato l’esclusione dalla gara di codesta società “in quanto il soggetto partecipante non 

possiede il requisito di operatore di gioco come prescritto dal paragrafo 3.2 delle regole 

amministrative e dalla risposta al quesito n. 9 FAQ II serie pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Agenzia”.”. 

Nella medesima nota si riporta anche testualmente il richiamato quesito n. 9, che è formulato come 

segue: “Se le categorie di soggetti sotto elencate possano essere ritenuti operatori di gioco e 

dunque in possesso del requisito di cui alla lettera a) articolo 3.2 delle regole amministrative del 

bando di gara per l’assegnazione della concessione per l’esercizio del gioco online:  

a)Gestori di sale dedicate in possesso di autorizzazione ex articolo 88 TULPS;  

b) Noleggiatori di apparecchi ex. 110 comma 6 a) TULPS;  

c) Esercenti in possesso di autorizzazione ex articolo 88 TULPS”.  



Il quesito è stato così riscontrato dall’Agenzia: “La risposta è negativa. Vedasi risposta n.7 

"risposte ai quesiti relativi alla procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio a 

distanza dei giochi pubblici di cui all’art. 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 - I 

serie". Il soggetto richiedente non può essere considerato ai sensi dell’art. 24 comma 15 lett. a) 

della l. 88/2009 “operatore di gioco” ai fini della partecipazione alla procedura selettiva. Tuttavia 

possono partecipare come soggetto non operatore.”. 

A sua volta, il quesito n. 7 della I^ serie – richiamato nella risposta al quesito n. 9 della II^ serie – è 

del seguente tenore: “a) in riferimento al paragrafo 7.1, lett. d), quale documentazione viene 

considerata idonea al fine di comprovare che il soggetto partecipante, già titolare di concessione in 

Italia, è un operatore di gioco ?  

b) in riferimento al paragrafo 7.1, lett. e), quale documentazione viene considerata idonea al fine di 

comprovare il conseguimento, nel complesso del biennio precedente all’anno di presentazione della 

domanda, di ricavi come operatore di gioco almeno pari ad euro 1.500.000,00 considerando che il 

soggetto partecipante è già titolare di concessione?  

c) riguardo la garanzia provvisoria di cui al par. 11 delle Regole amministrative, la sezione di 

Tesoreria provinciale competente a ricevere il versamento della garanzia è quella dove risiede il 

soggetto partecipante o il beneficiario?”. 

Questa la risposta dell’Agenzia: “a) il requisito in parola può essere comprovato mediante la 

produzione di copia della convenzione di concessione stipulata con ADM o di attestazione 

rilasciata dall’Agenzia;  

b) il requisito in parola può essere comprovato mediante la produzione di bilanci;  

c) la sezione di Tesoreria provinciale competente a ricevere il versamento della garanzia è quella 

dove risiede il soggetto partecipante; per gli operatori esteri è competente la sezione di Tesoreria 

provinciale di Roma”. 

In altri termini, mediante il rinvio al chiarimento n. 9 della II^ serie, che a sua volta richiama il 

chiarimento n. 7 della I^ serie (e, deve ritenersi, in particolare la lett. a) di quest’ultimo 

chiarimento), l’Agenzia ha inteso affermare che, ai fini del riconoscimento della qualità di 

“operatore di gioco”, non possa reputarsi sufficiente la circostanza che la ricorrente vanti, tramite la 

controllante Pragma, l’esercizio dell’attività di gestore di sala, autorizzato ai sensi dell’articolo 88 

del TULPS e incaricato della raccolta di gioco da un concessionario. L’Agenzia ha quindi ritenuto 

che la possibilità di concorrere per la predetta categoria sia riservata ai soli concessionari, e non 

invece agli altri soggetti che operano nell’ambito della filiera del gioco, tra i quali i gestori di sale. 

Come sopra detto, il riconoscimento della qualità di “operatore di gioco” presenta una specifica 

rilevanza ai fini della partecipazione alla gara, in quanto consente di concorrere – ai sensi del 

paragrafo 3.2, lett. a), delle regole amministrative – sulla base della sola dimostrazione di un 

ammontare complessivo di ricavi non inferiore a euro 1.500.000,00 nel corso degli ultimi due 

esercizi, senza necessità di dover prestare una garanzia biennale di pari importo. 

5. Goal & Gaming è insorta avverso le determinazioni assunte nei suoi confronti dall’Agenzia, 

introducendo il presente giudizio, nell’ambito del quale ha impugnato: la determinazione 

direttoriale dell’11 febbraio 2019 di aggiudicazione della procedura; la nota del successivo 12 

febbraio recante la comunicazione dell’esclusione della società; la nota del 28 febbraio 2019 di 

chiarimenti in ordine ai motivi dell’esclusione. La ricorrente ha, inoltre, gravato gli atti antecedenti 



indicati in epigrafe, tra i quali i verbali relativi alla procedura e, in particolare, i verbali n. 9 del 29 

maggio 2018 e n. 15 del 14 settembre 2018, nelle parti in cui la Commissione ha esaminato la 

candidatura di Goal & Gaming e ne ha deliberato l’esclusione, nonché i chiarimenti resi 

dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e specificamente il chiarimento n. 7 della I^ serie, 

pubblicata il 1° febbraio 2018, e i chiarimenti nn. 9 e 17 della II^ serie, pubblicata il 15 febbraio 

2018. 

6. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 

I) violazione dell’articolo 88 del TULPS, dell’articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, 

n. 208; dell’articolo 24, commi 13, 14 e 15, della legge 7 luglio 2009, n. 88; del paragrafo III.1.1. 

del bando; dei paragrafi 1.3., 3.2. e 7.1., lett. d), delle regole amministrative della procedura; 

perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa; eccesso di potere per sviamento, falsità 

dei presupposti, travisamento dei fatti; ciò in quanto: (i) la Commissione sarebbe incorsa in errore 

nel ritenere che il gestore di sala autorizzato ai sensi dell’articolo 88 del TULPS e incaricato della 

raccolta di gioco da un concessionario non sia qualificabile come “operatore di gioco”, atteso che il 

bando e le regole amministrative non avrebbero affatto limitato tale qualifica ai soli titolari di una 

concessione, ma l’avrebbero estesa a chiunque avesse esercitato una delle attività di gioco rientranti 

nel portafoglio gestito dall’Agenzia, anche in forza di autorizzazioni o altri titoli abilitativi; nella 

categoria degli “operatori di gioco” avrebbero dovuto, perciò, essere considerati inclusi anche i 

gestori di sale autorizzati in base all’articolo 88 del TULPS; (ii) del resto, questa interpretazione 

sarebbe imposta dalle previsioni dell’articolo 24, commi 13 e 15, della legge n. 88 del 2009, ove si 

prevede che possano concorrere all’assegnazione delle concessioni in esame sia i soggetti che già 

siano titolari di concessione, sia coloro che, pur non essendo titolari di concessione, siano tuttavia 

abilitati all’attività di gestione e raccolta del gioco, sulla base di un valido ed efficace titolo 

abilitativo, con la sola dimostrazione di un fatturato non inferiore a 1.500.000,00 euro; sotto altro 

profilo, l’assimilazione ai concessionari dei soggetti che operano nella raccolta del gioco su incarico 

di questi emergerebbe sia dalle previsioni degli articoli 88 e 110, comma 6, del TULPS, che dagli 

schemi di convenzione delle concessioni rilasciate nel settore dei giochi; (iii) a diverse conclusioni 

non si addiverrebbe alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia, atteso che le risposte al quesito n. 

9 della II^ serie e al quesito n. 7 della I^ serie risulterebbero nel complesso ambigue e che, inoltre, 

ulteriori profili di ambiguità emergerebbero alla luce della risposta al quesito n. 10 della V^ serie, 

pubblicata il 16 marzo 2018; la Commissione avrebbe quindi dovuto ritenere che i chiarimenti 

adombrassero limiti alla partecipazione non previsti nella lex specialis e avrebbe dovuto perciò 

risolvere l’elemento di ambiguità così introdotto facendo applicazione del principio del 

favorparticipationis; (iv) per le medesime ragioni, i chiarimenti sarebbero comunque illegittimi; 

II) violazione dell’articolo 1, comma 935, della legge n. 208 del 2015; dell’articolo 24, commi 13, 

14 e 15 della legge n. 88 del 2009; del paragrafo III.1.1. del bando; dei paragrafi 1.3., 3.2. e 7.1., 

lett. d), delle regole amministrative della procedura; perplessità e contraddittorietà dell’azione 

amministrativa, sviamento, falsità dei presupposti, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta; ciò 

in quanto la medesima qualità di “operatore di gioco” sarebbe stata riconosciuta a Pragma 

dall’Agenzia, nell’ambito di un procedimento diverso, ma sostanzialmente coevo rispetto alla gara 

oggetto di controversia, ossia quello finalizzato al subentro della stessa Pragma in una concessione 

per la raccolta di scommesse (ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 

223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), già rilasciata in favore di un 

diverso operatore; in particolare, il trasferimento del titolo concessorio sarebbe stato assentito 

nonostante anche in quel procedimento fosse richiesta la dimostrazione della qualità di “operatore 

di gioco”, mediante la prova dell’esercizio, sulla base di un’autorizzazione rilasciata dall’Autorità 

competente dello Stato in cui l’operatore ha la sede legale, di almeno una tipologia di gioco tra 

quelle oggetto del portafoglio giochi gestito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; il diverso 



comportamento seguito dall’Agenzia nelle due occasioni sarebbe indice di contraddizione; 

l’Agenzia non avrebbe inoltre tenuto conto della circostanza che, durante lo svolgimento della 

procedura oggetto della presente controversia, Pragma è diventata titolare di una concessione, 

proprio in forza del procedimento di subentro sopra richiamato; 

III) in subordine, violazione dell’articolo 1, comma 935, della legge n. 208 del 2015 e dell’articolo 

24, commi 13, 14 e 15, della legge n. 88 del 2009, nonché eccesso di potere per irrazionalità 

manifesta, sviamento, violazione del principio di massima concorrenza e disparità di trattamento; 

ciò in quanto, ove dovesse ritenersi che il bando o le regole amministrative della procedura abbiano 

effettivamente inteso precludere la partecipazione nella qualità di “operatori di gioco” ai soggetti 

che, come la ricorrente, non fossero titolari di una preesistente concessione, ma in possesso 

dell’autorizzazione di cui all’articolo 88 del TULPS, allora tali atti sarebbero a loro volta illegittimi, 

perché si porrebbero in contrasto con l’articolo 24 della legge n. 88 del 2009 e risulterebbero 

ingiustamente discriminatori nei confronti degli incaricati della raccolta, imponendo a questi ultimi 

soggetti condizioni di accesso alla procedura eccessivamente gravose. 

7. L’Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per le Amministrazioni intimate, ha eccepito la 

tardività dell’impugnazione del bando e dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle dogane e dei 

monopoli e ha inoltre allegato l’infondatezza nel merito del ricorso. 

8. Alla camera di consiglio del 17 aprile 2009, su richiesta delle parti, è stata disposta la trattazione 

della causa in udienza pubblica. Il ricorso è stato quindi chiamato all’udienza del 22 maggio 2019, 

in esito alla quale la Sezione ha emesso l’ordinanza n. 7603 del 2019.  

Con la predetta ordinanza, è stato disposto, in particolare, di “acquisire dall’Agenzia delle dogane e 

dei monopoli una dettagliata relazione, corredata della pertinente documentazione, volta a 

illustrare il procedimento che ha condotto al trasferimento in favore di Pragma s.r.l. della titolarità 

della concessione n. 4051, avente ad oggetto “le attività e le funzioni per l’esercizio di giochi 

pubblici su eventi diversi dalle corse dei cavalli, attraverso l’attivazione delle reti distributive e la 

relativa conduzione”; in particolare, la suddetta relazione dovrà specificare le verifiche svolte 

dall’Agenzia ai fini del riscontro del requisito di “operatore di gioco” di Pragma s.r.l. e dovrà 

recare in allegato i relativi documenti, tra i quali il capitolato d’oneri richiamato nel secondo 

punto della nota dell’Agenzia del 18 aprile 2017 (depositata dalla ricorrente quale doc. 23), 

nonché gli altri atti ove si fa riferimento al predetto requisito ai fini dell’assunzione della titolarità 

della concessione sopra nominata”. 

9. È seguito il deposito, il 20 giugno 2019, di una memoria dell’Avvocatura generale dello Stato, 

per conto dell’Amministrazione interpellata, recante la richiesta relazione, a corredo della quale è 

stata prodotta la documentazione in essa richiamata. 

10. La ricorrente ha quindi depositato una replica, nonché un estratto del capitolato d’oneri relativo 

alla procedura concernente il subentro di Pragma nella concessione n. 4051, non prodotto 

dall’Amministrazione. 

11. L’Agenzia ha successivamente depositato una memoria, l’8 luglio 2019. 

12. Il ricorso è stato chiamato e discusso all’udienza pubblica del 10 luglio 2019, in occasione della 

quale la ricorrente ha eccepito la tardività della memoria della parte resistente e ha, comunque, 

controdedotto agli argomenti difensivi ivi esposti. 

La causa è stata quindi trattenuta in decisione. 



13. Ritiene il Collegio di non doversi pronunciare in ordine alla tardività della memoria depositata 

dall’Avvocatura dello Stato, atteso che le allegazioni difensive in essa contenute, e alle quali la 

ricorrente ha comunque replicato verbalmente, non aggiungono elementi che possano modificare 

l’esito della controversia. 

14. Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni che si espongono di seguito. 

15. La questione centrale del giudizio attiene all’interpretazione del requisito di “operatore di 

gioco”, richiesto dal paragrafo III.1.1 del bando e meglio specificato al paragrafo 3.2, lett. a), delle 

regole amministrative della procedura, ove – come sopra detto – si riconosce tale qualità a coloro 

che “esercitano, in Italia o in altro Stato dello Spazio economico europeo, sulla base di una 

concessione, autorizzazione o altro titolo abilitativo rilasciati dall’autorità competente dello Stato 

in cui l’operatore di gioco ha la sede legale ovvero la sede operativa, almeno una tipologia di 

gioco tra quelle facenti parte del portafoglio giochi gestito da ADM”. 

15.1. La tesi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è – in sostanza – che il possesso del 

requisito debba essere rinvenuto soltanto in capo ai concessionari di giochi. Il riferimento 

all’eventuale titolarità di una “autorizzazione o altro titolo abilitativo” sarebbe volto infatti 

esclusivamente a consentire la partecipazione di operatori non italiani, e in particolare di quelli 

provenienti da Paesi dello Spazio economico europeo ove l’esercizio dei giochi avviene in regime 

autorizzatorio, a differenza dell’Italia, ove vige un doppio regime, che prevede il rilascio di una 

concessione per la raccolta del gioco e, inoltre, di apposite autorizzazioni di polizia in favore dei 

soggetti che fanno parte della filiera del gioco e che agiscono su incarico del concessionario. 

15.2. Goal & Gaming sostiene, invece, che nessun elemento testuale o sistematico possa indurre a 

ritenere che le previsioni della lex specialis di gara rechino la limitazione prospettata dall’Agenzia. 

Il gestore di sala, titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 88 del TULPS, il quale effettua la 

raccolta del gioco su incarico del concessionario, dovrebbe perciò considerarsi anch’esso un 

“operatore di gioco”. 

16. Il Collegio reputa corretta l’interpretazione degli atti della procedura propugnata dalla 

ricorrente. 

17. Milita in questo senso, anzitutto, il dato letterale delle previsioni del bando e delle regole 

amministrative, atteso che le diverse tipologie di titoli (concessione, autorizzazione, altro titolo 

abilitativo) sono semplicemente giustapposte l’una all’altra, senza che sia minimamente evincibile 

che l’unica tra di esse ritenuta utile, per gli operatori italiani, sia la concessione. 

D’altro canto, l’attività che si richiede di aver svolto sulla base del titolo consiste nell’esercitare 

almeno una tipologia di gioco tra quelle facenti parte del portafoglio giochi gestito dall’Agenzia. E, 

al riguardo, non può dubitarsi che i gestori di sala siano operatori che “esercitano (...) una tipologia 

di gioco”, trattandosi di soggetti incaricati della raccolta di gioco in forza di un contratto stipulato 

con il concessionario. È, infatti, proprio in forza di questo incarico che tali soggetti ricevono 

l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 88 del TULPS, ove si stabilisce che “La licenza per l’esercizio 

delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da 

parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione 

delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in 

forza della stessa concessione o autorizzazione”. 

18. Sotto altro profilo, non può neppure ritenersi che la nozione di “esercizio del gioco” sia stata 

intesa in senso restrittivo dalla legge di gara, ossia come limitata al solo esercizio affidato ai 



concessionari, atteso che una tale interpretazione è smentita dalla lettura sistematica della lett. a) del 

paragrafo 3.2 delle regole amministrative alla luce della lett. b) dello stesso paragrafo.  

Nella predetta lett. b), infatti, i soggetti diversi dagli “operatori di gioco” sono individuati in coloro 

che sono attivi “in settori diversi dal gioco”. Espressione, quest’ultima, che per la sua stessa ampia 

formulazione non può che riferirsi a tutti gli operatori che non esercitano attività di gioco, né in 

forza di una concessione, né per incarico di un concessionario. In altri termini, non è 

ragionevolmente sostenibile che i gestori di sala, i quali svolgono l’attività di raccolta del gioco per 

conto di un concessionario, debbano essere considerati quali soggetti attivi “in settori diversi dal 

gioco”, essendo proprio il gioco l’ambito nel quale questi operatori esercitano la loro attività 

economica. 

19. Questa interpretazione della lex specialis di gara è pure coerente con il quadro normativo di 

riferimento, come correttamente evidenziato dalla ricorrente. 

19.1. La procedura cui si riferisce la presente controversia è stata indetta ai sensi dell’articolo 1, 

comma 935, della legge n. 208 del 2015, il quale prevede che: “In considerazione 

dell’approssimarsi della scadenza di un gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza dei 

giochi di cui all’articolo 24, comma 11, lettere da a) ad f), della legge 7 luglio 2009, n. 88, al fine 

di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica 

attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, ed un allineamento temporale, al 31 

dicembre 2022, di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a 

distanza di cui al citato articolo 24, comma 11, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli bandisce 

entro il 31 luglio 2016 una gara per la selezione, mediante procedura aperta, competitiva e non 

discriminatoria, di 120 concessioni per la commercializzazione dei suddetti giochi a distanza nel 

rispetto dei criteri previsti dall’articolo 24, comma 15, lettere da a) a e) e g), della citata legge n. 

88 del 2009 e previo versamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione, 

pari ad euro 200.000”. 

19.2. A sua volta, l’articolo 24, comma 15, della legge n. 88 del 2009 stabilisce – per quanto qui 

rileva – che: 

“La concessione richiesta dai soggetti di cui al comma 13, lettera a), è rilasciata subordinatamente 

al rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni:  

a) esercizio dell’attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello 

Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace 

titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, con un 

fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore ad euro 1.500.000 nel corso degli 

ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;  

b) fuori dai casi di cui alla lettera a), possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non 

inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 16, 

lettera b), comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonché rilascio 

all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, 

a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000; (...)”. 

19.3. Emerge dalla lettura di queste disposizioni che la categoria prevista dall’articolo 24, comma 

15, lett. a), della legge n. 88 del 2009 – cui corrisponde la lett. a) del paragrafo 3.2. delle regole 

amministrative della procedura oggetto di controversia – si riferisce genericamente a tutti coloro 

che esercitino “attività di gestione e di raccolta di giochi”, sulla base di un idoneo titolo abilitativo, 



senza che sia stata operata alcuna distinzione tra i concessionari e i gestori di sala autorizzati ai 

sensi dell’articolo 88 del TULPS.  

20. A uguali conclusioni rispetto a quelle qui raggiunte la Sezione è pervenuta, del resto, nella 

propria sentenza n. 6976 del 1° agosto 2011, richiamata dalla ricorrente e relativa a un caso del tutto 

analogo. 

Nel suddetto precedente si è infatti avuto modo di affermare che “operatori di gioco, in quanto tali 

ammessi alla partecipazione alla gara, devono essere considerati non soltanto i soggetti in 

possesso di licenza per l’esercizio delle scommesse, ex art. 88 TULPS, in quanto concessionari in 

base a pubblica gara, ma anche quelli in possesso della licenza in quanto “incaricati dal 

concessionario” ( cfr. art. 88 cit.)”. Si è, inoltre, valorizzato il fatto che “ai sensi dell’art. 14 ter, co. 

2 , del d.l. 35/05 l’attività di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche e sportive può essere 

esercitata dal concessionario con mezzi propri o di terzi e che la richiamata possibilità per i 

concessionari di servirsi dell’organizzazione di soggetti terzi per l’esercizio delle scommesse viene 

ribadita in senso alle convenzioni accessive alle concessioni ( art. 3 comma 6 degli schemi di 

convenzione per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’art. 38 

comma 2 (su base sportiva) e comma 4 (su base ippica) del d.l. 223/06”. 

Sulla scorta di queste premesse si è, perciò, concluso nel senso che “è illegittima la determinazione 

di AAMS di considerare legittimati alla partecipazione soltanto gli operatori del gioco in possesso 

di concessione e non anche gli altri soggetti chiamati all’esercizio in base a titolo convenzionale di 

affidamento da parte del concessionario e, in quanto, tali titolari di apposita licenza ex art. 88 

TULPS ed introduce ingiustificate limitazioni della libertà di concorrenza”. 

21. Del resto, come allegato dalla ricorrente nel secondo motivo di ricorso, e comprovato anche a 

seguito dell’incombente istruttorio ordinato dalla Sezione, la stessa Agenzia delle dogane e dei 

monopoli ha riconosciuto alla medesima società Pragma la qualità di “operatore di gioco” 

nell’ambito di un’altra procedura, e precisamente ai fini del subentro nella concessione per la 

raccolta delle scommesse n. 4051. 

E tale riconoscimento è stato disposto a fronte di un capitolato d’oneri nel quale si richiedeva di 

comprovare, analogamente alla procedura oggetto della presente controversia, “(...) che il candidato 

è un operatore di gioco che esercita, in Italia o all’estero, sulla base di autorizzazione rilasciata 

dall’autorità competente dello Stato in cui ha sede legale o, eventualmente, sede operativa, almeno 

una tipologia di gioco tra quelle oggetto della procedura di selezione o tra le altre facenti parte del 

portafoglio giochi gestito da AAMS (...)” (v. paragrafo 7.1, lett. i), del capitolato d’oneri, a p. 15). 

22. L’interpretazione del requisito di partecipazione qui sostenuta non trova ostacolo, infine, nei 

chiarimenti resi nel corso della procedura dall’Agenzia. 

22.1. Al riguardo, occorre ricordare che, secondo i principi, la stazione appaltante non può, in sede 

di chiarimenti, modificare le previsioni della legge di gara, introducendo prescrizioni vincolanti non 

desumibili dalla stessa lex specialis della procedura (Cons. Stato, Sez. V, 17 maggio 2018, n. 2952).  

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, ai chiarimenti va riconosciuta una 

funzione meramente interpretativa delle prescrizioni del bando (Cons. Stato, Sez. III, 26 gennaio 

2018, n. 565), mentre “va negata qualsiasi capacità dei chiarimenti forniti dalla stazione 

appaltante di modificare la normativa di gara dalla stessa predisposta ed alla quale sola gli 

operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento si devono attenere” (così Cons. 



Stato, Sez. III, 27 novembre 2018, n. 6721; nello stesso senso, ex multis: Id., Sez. V, 2 agosto 2018, 

n. 4782).  

In questa prospettiva, si è perciò affermato che “I chiarimenti sono, invero, ammissibili se 

contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il 

significato e/o la ratio, ma non quando, proprio mediante l’attività interpretativa, si giunga ad 

attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa e maggiore di quella 

che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, 

posto a garanzia dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione” (Cons. Stato, Sez. III, 13 gennaio 

2016, n. 76; nello stesso senso: Id., Sez. III, 10 maggio 2017, n. 2172). 

In tema di gare d’appalto, le uniche fonti della procedura sono costituite infatti dal bando di gara, 

dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati: ne consegue che i chiarimenti 

auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle, né integrarle, assumendo 

carattere vincolante per la Commissione giudicatrice (Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2018, n. 279; 

Id., Sez. III, 5 febbraio 2018, n. 695; Id., Sez. V, 23 settembre 2015, n. 4441); dette fonti devono 

essere perciò interpretate ed applicate per quello che oggettivamente prescrivono, senza che 

possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi della stazione appaltante (Cons. Stato, Sez. V, 

n. 279 del 2018, cit.; Id., Sez. V, n. 4441 del 2015, cit.). 

A chiusura del sistema si è, infine, affermato che “Soltanto nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile 

un conflitto tra le delucidazioni fornite dall’Amministrazione ed il tenore delle clausole chiarite, le 

relative precisazioni contenute nei chiarimenti resi dalla stazione appaltante costituiscono una 

sorta di interpretazione autentica (Cons. St., Sez. IV, 14 aprile 2015. N. 1889); nondimeno, esse 

non possono in alcun a caso integrare la lex specialis ed essere vincolanti per la Commissione 

giudicatrice (Cons. St., V, 23 settembre 2015, n. 4441)” (Cons. Stato, Sez. V, 4 dicembre 2017, n. 

5690). 

22.2. Nel quadro dei suddetti princìpi, deve osservarsi che i chiarimenti resi dall’Agenzia delle 

dogane e dei monopoli nella procedura oggetto della presente controversia individuano 

effettivamente il novero dei soggetti cui va riconosciuta la qualità di “operatori di gioco” in modo 

restrittivo rispetto a quanto emerge da un’interpretazione fondata sul contenuto testuale delle 

clausole della lex specialis e dalla loro lettura sistematica, oltre che dal tenore della norma di legge 

di riferimento; interpretazione peraltro fatta propria dalla stessa Agenzia nell’ambito di una diversa 

procedura. 

22.3. Non può tuttavia ritenersi che i suddetti chiarimenti abbiano determinato una sostanziale 

modifica della legge di gara, tanto da comportare un onere di immediata impugnazione da parte 

dell’operatore che se ne fosse ritenuto leso.  

A questa tesi si oppongono, infatti, non solo i principi sopra richiamati, ma anche – in ogni caso – il 

chiaro tenore del paragrafo 1.3 delle regole amministrative della procedura oggetto di controversia, 

ove si stabilisce espressamente che “L’avviso della procedura, le regole amministrative per 

l’assegnazione della concessione e la stipula della convenzione, le regole tecniche per la gestione 

della concessione, il nomenclatore unico delle definizioni e lo schema di convenzione fanno parte 

integrante, sostanziale e vincolante della documentazione che regolamenta la procedura per 

l’affidamento in concessione”. Questa previsione ha, infatti, individuato puntualmente gli atti che 

compongono la lex specialis di gara e che sono dotati di efficacia vincolante, senza includervi i 

chiarimenti che avrebbero eventualmente potuto essere resi nel corso della procedura. 



È, conseguentemente, escluso che i chiarimenti potessero essere ritenuti dal concorrente come dotati 

di propria forza lesiva e che, perciò, vi fosse un onere di immediata impugnazione a seguito della 

relativa pubblicazione. 

Del resto, la conclusione che i chiarimenti non potessero in nessun caso assumere efficacia 

vincolante, nella specifica procedura in esame, trova ulteriore riscontro nella circostanza che – 

secondo quanto sopra esposto – ai fini dell’assegnazione delle concessioni rilevava l’ordine 

cronologico di presentazione delle domande. I concorrenti avevano, perciò, interesse a presentare 

tempestivamente la propria candidatura – attività che notoriamente comporta l’impiego di tempo e 

di risorse – contando sulla certezza delle previsioni della legge di gara, senza che potessero essere 

tenuti ad attendere la previa pubblicazione di eventuali chiarimenti (peraltro resi dall’Agenzia in 

numerose serie diverse, a distanza di giorni l’una dall’altra), al fine di assumere le proprie 

determinazioni. 

23. In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere accolto, con assorbimento 

delle residue censure. 

Per l’effetto, va disposto l’annullamento: del verbale n. 15 del 2018 della Commissione, nella parte 

in cui reca la deliberazione dell’esclusione della ricorrente; delle successive note dell’Agenzia del 

12 e del 28 febbraio 2019, recanti la comunicazione dell’esclusione; della determinazione di 

aggiudicazione della procedura, nei limiti dell’interesse della ricorrente. 

24. Le spese del giudizio vanno poste a carico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e sono 

liquidate nel dispositivo. Va, invece, disposta la compensazione delle spese nei confronti del 

Ministero dell’economia e delle finanze. 

P.Q.M. 

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

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti 

specificati in motivazione. 

Condanna l’Agenzia delle dogane e dei monopoli al pagamento delle spese del giudizio, che liquida 

nell’importo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri per spese generali nella misura 

del quindici per cento, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato. Compensa le spese nei 

confronti del Ministero dell’economia e delle finanze. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 con l’intervento dei 

magistrati: 

Antonino Savo Amodio, Presidente 

Marina Perrelli, Consigliere 

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario, Estensore 
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