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Un
argomento 
che impe-
gna nelle 
q u e s t i o n i 
giudiziarie 

innanzi ai tribunali amministrati-
vi aditi per valutare la legittimità 
di atti limitativi della distribu-

zione gioco legale sul territorio è 
legato alla dimostrazione del no-
cumento provocato dagli atti me-
desimi. Spesso, giustamente, si fa 
riferimento alla perdita di ricavi. 
La rimozione degli apparecchi, o 
comunque l’inibizione del gioco 
legale di turno,  sono idonee a de-

terminare il venir meno dell’incas-
so dell’operatore che agisce in loco, 
da un lato, e di tutti gli operatori 
del filiera, dall’altro, in quanto det-
ti incassi sono solitamente para-
metrati su base percentuale sulla 
raccolta del gioco. Altre volte ven-
gono messi in luce questioni atti-
nenti alla perdita di avviamento e 
di clientela. 
Ed infatti, trattandosi di inibizioni 
sparse sul territorio in modo non 
omogeneo, alla clientela comunque 
sarà consentito accedere a offerte 
in territori limitrofi, ancora non 
contagiati dalle vocazioni proibi-
zionistiche, ovvero ancora a offerte 
di gioco su canali distributivi alter-
nativi quali quello attraverso il ca-
nale online. E di qui soliti richiami 
ai noti fenomeni di turismo cosid-
detto da gioco.    
Tale circostanza, poi, viene rap-
presentata non solo sotto il pro-
filo del lucro cessante (smetto ora 
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di percepire un reddito in futuro) 
quanto anche sotto il profilo del 
danno emergente (quanto perdo 
ora rispetto a quello che ho ora) 
se solo si pensa alle conseguenze 
negative sull’avviamento inteso 
non come valore immateriale in-
trinseco dell’azienda (consistente 
nella capacità, prospettica, della 
medesima di produrre reddito, in 
futuro) quanto piuttosto inteso 
come vera a propria posta conta-
bile rinvenibile nell’attivo del bi-
lancio, laddove per l’acquisizione 
dell’azienda sia stato pagato uno 
specifico prezzo. 
Quando poi la deminutio cagionata 
dai divieti in parola assume carat-
tere importante anche sotto il pro-

filo del quantum rispetto ai livelli 
di fatturato complessivi dell’opera-
tore, ecco il richiamo alla compro-
missione della continuità azienda-
le. Ed infatti, alla perdita dei ricavi 
del ramo di azienda inerente al 
gioco legale è certamente collega-
ta una perdita di liquidità dell’a-
zienda, idonea compromettere gli 
equilibri oltre che economici (i.e. 
idoneità dei ricavi a fare fronte ai 
costi) anche finanziari (i.e. idoneità 
dei flussi di entrata a consentire i 
pagamenti alle rispettive scadenze). 
Ed è di tutta evidenza che gli squi-
libri, economici e finanziari, posso-
no in taluni casi assumere dimen-
sioni tali da incidere sulle politiche 
di spending review più elementari, 

fino a comportare la rivisitazione 
dei livelli occupazionali garantiti 
sino all’entrata in vigore dei richia-
mati divieti. 
Naturalmente ciascuna delle sud-
dette circostanze perde il carattere 
della mera petizione di principio 
ed assume il valore circostanza di 
rilievo unicamente nei casi in cui 
si possa idoneamente provare, do-
cumenti contabili alla mano, l’ap-
prezzamento del quantum e, dun-
que, la magnitudo del problema.    
Non di secondo piano appare, poi, 
il riferimento al contesto generale 
in cui versa ciascuna realtà com-
merciale già alle prese con la grave 
crisi economica che attanaglia il 
Paese.  
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