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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Qua rta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Qua rta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 4329 del 2014, proposto da: 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,

rappresentati e difesi per leg ge dall'Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

c o n t roc o n t ro

Vincenzo Calcagnile, rappresentato e difeso dag li avv.ti Ernesto Sticchi

Damiani e Fabio Chiarelli, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi

Damiani in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina, 26; 

n e i c o n f ro n t i d in e i c o n f ro n t i d i

Rivendita Ordinaria Generi di Monopolio Peluso Tabacchi,

rappresentata e difesa dall'avv. Livia Grazzini, con domicilio eletto presso

Livia Grazzini in Roma, Via Leopoldo Serra, 32; 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza del T.A.R. Pug lia - Sez. Staccata di Lecce: Sezione I, n.

00714/2014, resa tra le parti, concernente la revoca licenza per la

rivendita generi di monopolio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
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Visti g li atti di costituzione in g iudizio di Vincenzo Calcagnile e della

Rivendita Ordinaria Generi di Monopolio Peluso Tabacchi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 24 marzo 2015 il Cons.

Raffaele Potenza e uditi per le parti g li avvocati Grazzini, Saverio Sticchi

Damiani (su delega di Ernesto Sticchi Damiani) e l'avv. dello Stato

Grumetto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Col ricorso in esame il Ministero delle Finanze appella la sentenza, in

epig rafe specificata, con la quale il T.A.R. della Pug lia (sezione di Lecce)

ha accolto il ricorso proposto dal sig. Vincenzo Calcagnile (titolare della

rivendita ordinaria n. 12 dei generi di monopolio situata in Lecce) per

l'annullamento:

- del provvedimento n. 294/LE/13 del 4.4.2013, con cui il Direttore

Reg ionale per la Pug lia g li ha revocato la concessione per la Ricevitoria

del Lotto n. LE1940/BA 1944;

- del provvedimento di rigetto della istanza di trasferimento 04.01.2013

per la medesima Ricevitoria/Rivendita;

- della nota di trasmissione, prot. n. 22777 del 05.4.2013 notificata in data

12.4.2013, con la quale, fra l'altro, è stato richiesto alla Guardia di Finanza

di ritirare le apparecchiature Lottomatica e i tabacchi g iacenti, nonché di

ritirare le licenze, entro il termine di g iorni 10;

- della nota prot. n. 6698 in data 06.2.2013 del Direttore Reg ionale del

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione dei

Monopoli dello Stato - Ufficio Reg ionale della Pug lia, di avvio del

procedimento di revoca;

- delle circolari della direzione generale dell'Amministrazione Autonoma
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Monopoli di Stato, AAMS 04/100628 del 14.3.1995, n. 4/63406 del

25/9/2001, n. 2003/12701 del 07.3.2002, n. 97 del 31.7.2003 prot.

2003/13386, prot. n. 2004/69799 del 16.12.2004, richiamate nel decreto di

revoca impugnato, ove occorra e nei limiti dell'interesse fatto valere dal

ricorrente;

- delle contestazioni numero 129/2012, 139/2912, 153/2012, 158/2012,

159/2012, richiamate nel decreto di revoca impugnato;

- delle ordinanze-ing iunzioni dirigenziali numero 2L/LE2013,

3L/LE2013, 4L/LE2013, richiamate nel decreto di revoca impugnato;

- dell'intimazione al pagamento priva di numero del 4.4.2013 richiamata

nel decreto di revoca impugnato e delle connesse disposizioni inerenti le

polizze fideiussorie.

Col ricorso di primo grado l’interessato aveva tra l’altro esposto:

di essere in arretrato col pagamento dei proventi del lotto, saldando in

ritardo il versamento dell’ag osto 2011 e, successivamente, omettendo il

versamento dei proventi del periodo 23 novembre-27 dicembre 2011 e

tutto a causa di richieste estorsive e di un episodio di danneg g iamento

realizzato con n. 6 colpi di pistola all’indirizzo della porta dell’esercizio;

- a causa della crisi gestionale, nonché strettamente personale, di essersi

nuovamente trovato in arretrato nuovamente col pagamento dei

proventi del lotto e di aver chiuso dalla metà del lug lio 2012 la rivendita;

- di avere avanzato in data 4.1.2013 richiesta di trasferimento della

ricevitoria n. 12 da Lecce via Lupiae a Lecce piazza Mazzini.

Il ricorso era stato notificato anche alla titolare della rivendita di generi

di monopolio n. 39 (sig .ra Vita Peluso).

2.- Con la sentenza impugnata il T.A.R., dopo aver respinto le censure

con le quali il ricorrente contestava la revoca della concessione della

ricevitoria del lotto, ha invece accolto il ricorso con riferimento alla

revoca della rivendita di generi di monopolio, g iustificata

dall’Amministrazione (AAMS) dal combinato disposto deg li artt. 6,
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punto 9, e 18 della L. 1293/1957, secondo i quali non può gestire un

magazzino chi…”9) sia stato rimosso dalla qualifica di gestione,

coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da

altre mansioni inerenti a rapporti con l’Amministrazione dei monopoli di

stato se non siano trascorsi almeno cinque anni dal g iorno della

rimozione”. Il primo g iudice ha inoltre accolto l’impugnativa proposta

contro il dinieg o del trasferimento della rivendita, non risultando

soddisfatti i parametri previsti dalla circolare n.4/63406 del 25/09/2001

titolo III lett. E. comma 1 e 5.

Il T.A.R., ha annullato detta revoca in quanto “, se ai sensi dell’art. 6,

comma 1, della leg ge n. 85 del 1990 - recante Modificazioni alla leg ge 2

ag osto 1982, n. 528, sull’ordinamento del g ioco del lotto, “A tutte le

concessioni del g ioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla

leg ge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, ed al D.P.R.

14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modificazioni”, non può dirsi il

contrario. La normativa citata, infatti, non estende espressamente alle

concessioni delle rivendite di generi di monopolio le vicende relative alle

concessioni del g ioco del lotto.”

3.- Di qui l’appello promosso dal Ministero, al quale resiste il sig.

Calcagnile (memoria 20.2.2015) e nel quale si è costituita “ad

adiuvandum” la titolare della rivendita n. 39, paventando che dalla

sentenza g ravata possa derivare la riattivazione della rivendita

dell’appellato, con uno spostamento della stessa non assistito dalle

condizioni e dai requisiti previsti dalla normativa (memoria 18.2.2015).

4.- In merito, la Sezione ritiene di evidenziare preliminarmente come la

ricostruzione in fatto emergente da quella operata dal g iudice di prime

cure, non sia stata contestata dalle parti costituite per cui, vigendo la

preclusione di cui all’art. 64 comma 2 del codice del processo

amministrativo, deve considerarsi idonea alla prova dei fatti og getto di

g iudizio.
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4.1 – Venendo alle questioni og getto della controversia, i g iudici di

prime cure hanno dunque ritenuto che nella revoca di concessione per

vendita dei generi di monopolio (nella fattispecie disposta per

inadempienze relative alla licenza per il g ioco del lotto) non possa farsi

applicazione di quella reg olante l’esercizio di quest’ultimo, richiedendosi

pertanto che la prima sia corredata da valu tazioni e motivazioni

autonome rispetto alle altre vicende. Ciò non sarebbe avvenuto nell’atto

di revoca, determinandone l’illeg ittimità. Il Ministero ricorrente

contrasta questo orientamento nel secondo ordine di dog lianze,

arg omentando come lo stesso si ponga in palese contrasto con le

disposizioni dell’art. 34 della legge n.1293/1957.

La tesi merita di essere accolta.

Il T.A.R. muove dal presupposto della carenza di una “specifica

disposizione normativa che g iustifichi l’automatismo applicato dalla P.A.

(revoca concessione lotto = revoca concessione rivendita monopoli)”,

affermando che la leg ge non estende espressamente alle concessioni

delle rivendite di generi di monopolio le vicende relative alle concessioni

del g ioco del lotto. Ma l’affermazione è del tutto errata rispetto alla

fattispecie, poiché l’atto di revoca (pur essendo adottato per una

motivazione che riguarda l’altra concessione) trae il relativo potere non

dalla normativa reg olante il g ioco del lotto, bensì dall’art. 34 della L.

1293/1957 sulle rivendite di monopolio; questa norma, infatti, prevede

espressamente che l'Amministrazione possa procedere alla disdetta del

contratto d'appalto o alla revoca della gestione delle rivendite. In altri

termini non veniva in rilievo alcuna applicazione estensiva della

normativa sul g ioco del lotto alla materia della rivendita di generi di

monopoli, essendo questa g ià compiutamente disciplinata dall’art. 34. Lo

stesso T.A.R., peraltro:

- non si avvede, pur evidenziandolo, che il rinvio, ai sensi dell’art. 6,

comma 1, della leg ge n. 85 del 1990 (sull’ordinamento del g ioco del
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lotto), opera in senso contrario alla sua conclusione, prevedendo che “A

tutte le concessioni del g ioco del lotto si applicano le disposizioni di cui

alla leg ge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, ed al

D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni.” (v. Consig lio

di Stato sez.IV, n. 2833/14);

- nel prosieguo della decisione conferma correttamente che “La

specifica disposizione normativa regolante i casi di disdetta o revoca della

gestione delle rivendite di monopolio è prevista dall’art. 34 della L.

1293/1957”.

In definitiva sul punto non poteva in alcun modo affermarsi che la

revoca della concessione non trovasse cittadinanza nella sede normativa

propria senza una estensione della disciplina dell’altra concessione, che

peraltro opera nel senso inverso.

4.2.- Entra specificamente nelle rag ioni della revoca il primo ordine di

censure d’appello, che contrasta la decisione ove, dopo aver passato in

rassegna tutte le fattispecie in cui può disporsi la revoca (tra cui i nn. 6,

9, e 18, dell’art.34, vale a dire rimozione da altre mansioni inerenti a

rapporti con l’AAMS) conclude che la stessa risulta affetta da difetto di

motivazione, essendo stata effettuata una valutazione in maniera

automatica anziché “in relazione al caso concreto, alla g ravità o meno

delle infrazioni commesse e, in particolare, in relazione alla perdita o

meno delle condizioni sog gettive richieste”. L’assenza di tali valutazioni

evidenzierebbe inoltre, sotto altro profilo, il salto log ico compiuto dalla

P.A. nel disporre la revoca della rivendita di generi di monopolio per

vicende strettamente e unicamente collegate alla concessione del g ioco

del lotto.

Anche sotto tale aspetto l’appello risulta fondato, con particolare

riferimento al rilievo del Ministero sul comportamento omissivo e

ripetutamente inadempiente, pur manifestatosi nella differente attività di

gestione del g ioco del lotto. Ritiene infatti il Colleg io che la rimozione
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da altre mansioni inerenti a rapporti con l’AAMS (nel caso in esame per

mancato o ritardato versamento dei proventi del predetto g ioco) oltre

ad essere prevista dai nn. 6, 9, e 18 del citato art.34, integri una fattispecie

di perdita delle condizioni sog gettive della concessione, leg ittimando, in

rag ione del venir meno dell’elemento fiduciario, alla revoca del titolo di

gestione. In tale situazione restava pertanto esclusa la necessità di ogni

altra specifica valutazione o motivazione della condotta tenuta con

riferimento all’altra licenza, questioni peraltro sollevabili nell’eventuale e

specifica sede contenziosa ad essa riferita.

4.3.- Il terzo ordine di censure (al quale si oppone la titolare della

rivendita n.39) investe la parte della sentenza che ha ritenuto illeg ittimo

i l dinieg o del trasferimento dell’esercizio del Calcagnile, reso

dall’Amministrazione non risultando soddisfatti i parametri previsti dalla

circolare n.4/63406 del 25/09/2001 titolo III lett. E. comma 1 e 5.

In rag ione dei motivi che sosteng ono la leg ittimità della revoca

dell’esercizio, non sussiste però interesse a coltivare (o a contrastare)

censure svolte contro il dinieg o del suo trasferimento, poiché questo

presuppone in primo luog o l’esistenza del titolo concessorio per gestire

la rivendita che si intende trasferire che invece, nella specie, è stato

leg ittimamente rimosso.

4.4.- Le questioni testé vag liate esauriscono la vicenda sottoposta alla

Sezione, essendo stati toccati tutti g li aspetti rilevanti a norma dell’art.

112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il

chiesto e pronunciato (come chiarito dalla g iurisprudenza costante, ex

plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22

marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16

mag g io 2012 n. 7663). Gli arg omenti di dog lianza non espressamente

esaminati sono stati dal Colleg io ritenuti non rilevanti ai fini della

decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo

diverso.
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5.- Conclusivamente l’appello deve essere accolto, con conseguente

riforma della sentenza nella parte impugnata.

6.- Le spese dei g iudizi possono essere compensate, considerando la

natura complessa della normativa regolante la materia.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (sezione IV), definitivamente

pronunziando in merito al ricorso in epig rafe, accog lie l’appello

proposto e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ,

respinge integ ralmente il ricorso di primo g rado proposto dal sig.

Calcagnile.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i g radi

di g iudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 24 marzo 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Riccardo Virg ilio, Presidente

Raffaele Greco, Consig liere

Raffaele Potenza, Consig liere, Estensore

Andrea Mig liozzi, Consig liere

Silvestro Maria Russo, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2015

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