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A mio padre,
che da qualche anno ha deciso di seguirci da troppo lontano,
e a mio fratello che riesce sempre nella magia di farmelo sentire vicino.

Prefazione
pier paolo baretta, sottosegretario all’Economia e alle Finanze

Come può lo Stato intervenire per favorire una corretta gestione del gioco
pubblico? È possibile trovare un punto di equilibrio nell’offerta di gioco che
evidenzi gli aspetti “ludici” e non quelli “ludopatici”? Ci sono le condizioni per
un accordo tra lo Stato ed Enti locali su una materia così delicata e controversa?
A queste domande è dedicato il bel libro di Geronimo Cardia. La pretesa non è
quella di dare un “verdetto”, come opportunamente ricorda Alessio Crisantemi
nel preambolo al libro. Eppure, attraverso la lettura della realtà legislativa che il
libro ripercorre, si intravedono le strade da imboccare.
Una prima risposta ci viene dalla conferma della riserva statale in materia di
giochi che, prima ancora che nella raccolta di risorse finanziarie, si sostanzia
nella esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e, contemporaneamente, di contrastare le varie forme di illegalità di un fenomeno, quale il gioco e le
scommesse, che è insito nella società.
Il panorama che abbiamo davanti non è dei più allettanti: i cambiamenti conseguenti alla evoluzione tecnologica e alle condizioni internazionali di mercato,
soprattutto nell’industria del gioco, non sono sempre stati adeguatamente accompagnati da un corrispondente quadro regolatorio che, nel giusto tentativo
di porre freno al diffondersi indiscriminato del gioco illegale, governasse nel
contempo, la crescita del disagio sociale.
Lo scorso anno il tentativo di intervento normativo di riorganizzazione del
settore dei giochi, sebbene condiviso ampiamente da tutte le parti sociali, purtroppo non è andato in porto e, successivamente, a delega scaduta, si è cercato
di salvaguardarne almeno gli aspetti essenzialmente necessari, volti ad una maggiore tutela della fede e della salute pubblica e, non lo nego, a salvaguardare le
altrettanto necessarie entrate erariali.
Non è un caso, quindi, che nella legge di Stabilità per il 2016, oltre alle regole
più specificamente tecniche di riordino del settore, si sia provveduto a sistematizzare, codificandolo, l’accordo degli enti locali per definire i criteri di distribuzione e concentrazione territoriale dei locali adibiti al gioco autorizzato. Si è
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scelta come sede privilegiata quella della Conferenza Unificata, nel tentativo di
rendere coerente ed omogenea, ma anche legittima e ordinata, la voce di tutti
gli enti locali.
Oggi assistiamo, infatti, al proliferare di regolamentazioni locali, per lo più restrittive nei confronti del gioco. Il libro di Cardia ci dà una panoramica esaustiva del fenomeno. Ed è proprio l’assenza di un quadro regolatorio a livello
nazionale che ha legittimato gli interventi locali, basati fondamentalmente sui
“distanziometri” e sulle limitazioni agli orari di apertura delle sale.
Se una regolamentazione appare necessaria, tuttavia, l’approccio “proibizionista” non risolve il problema perché, in genere, ha come conseguenza ovvia e
reale il consolidamento dell’offerta illegale, o ai limiti della legalità, offerta che
continua la sua attività indisturbata, attraverso prodotti senza regole e senza
controlli e, come tali, potenzialmente idonei ad accrescere il fenomeno più
negativo, proprio quel rischio di ludopatia, che stiamo tutti combattendo.
Tale problematica è stata più volte discussa anche nel confronto e nella riflessione con le associazioni che si occupano di disagio e con molte amministrazioni
locali. Quello che emerge è che nel determinare una condizione di gioco il
più possibile controllato, che si ponga come barriera contro l’illegalità, vanno
definite regole che consentano una gestione concordata del gioco legale. In
questa ottica ci siamo mossi decidendo nella legge di Stabilità una riduzione di
almeno il 30 percento delle “macchinette”.
Per concludere, nella considerazione degli attuali sviluppi delle varie normative
territoriali, sicuramente preventive e restrittive rispetto ad un’evoluzione del
gioco incontrollata, quale era quella cui si è approdato negli ultimi anni, appare
oggi quanto mai necessario, un disegno organico che preveda da un lato maggiori e pressanti controlli contro la rete illegale, strumento per il riciclaggio di
denaro e di interesse specifico della criminalità, dall’altro un’omogenea distribuzione sul territorio delle sale dedicate al gioco autorizzato e legale per una
maggiore tutela delle fasce più deboli della popolazione, i minori innanzi tutto.
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Preambolo
Alessio Crisantemi, gioconews.it

È possibile mantenere la riserva di legge nella disciplina del gioco pubblico
senza pregiudicare né svilire l’autonomia degli enti locali? Una domanda
tutt’altro che banale, di questi tempi, e alla quale si sta cercando di trovare
risposte concrete. Con la legge di Stabilità che ha previsto addirittura un termine – quello del 30 aprile 2016 – per giungere a una soluzione, da ricercare
all’interno della Conferenza Unificata.
Ma al di là delle scadenze – sia pure importanti, non v’è dubbio, per la salvaguardia del mercato, e dell’erario, di conseguenza – ciò che è opportuno e del
tutto prioritario è l’obiettivo di ristabilire il corretto equilibrio tra i diversi
livelli in cui si esprime lo Stato. In un perfetto esercizio di sussidiarietà: principio che è venuto meno, negli ultimi anni, a causa di troppi errori ed evidenti carenze, da un lato e dall’altro, all’interno delle quali si trovano a operare
gli oltre 120mila addetti che costituiscono l’indotto dei giochi. Un comparto
industriale di primaria importanza, è evidente, non soltanto per il ruolo economico e occupazionale ma anche per quello di baluardo della legalità in un
mondo altrimenti dominato dall’offerta fuori controllo. E per le conseguenze
di carattere sociale che derivano in maniera diretta dalla sua organizzazione
(o che deriverebbero, peggio ancora, da un’inefficace o addirittura inesistente
regolamentazione, come accade ancora oggi in altri paesi).
Lo scopo di questo libro è pertanto quello di provare a suggerire una strada
per arrivare a rispondere alla domanda iniziale. Per risolvere e disinnescare quel conflitto che Gioco News, in tempi non sospetti, aveva battezzato
“Questione Territoriale”. Con una definizione politicamente evocativa, ma
niente affatto casuale. Senza la pretesa di individuare in queste pagine una soluzione, né l’arroganza di indicare ricette preconfezionate, invitando semmai
le diverse parti coinvolte a una riflessione globale. Portando a valore comune
le esperienze raccolte nelle aule dei tribunali in cui l’argomento è stato più
volte dibattuto, senza mai arrivare a un verdetto assoluto, come del resto è
inevitabile.
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In questo percorso di analisi e ispezione, l’autore Geronimo Cardia ci conduce
in maniera aperta e sempre obiettiva nei meandri della normativa, nazionale e
locale, stimolando il lettore in un continuo esercizio di logica e disciplina, alimentato dai diversi paradossi legislativi e dai tanti risvolti – a volte anche gravi
– di questa vicenda. Assurda quanto si vuole, ma squisitamente italiana.
Ora è arrivato il momento di scrivere la parola fine su questo conflitto, senza
dimenticare le rispettive ragioni che comunque esistono e che hanno portato
allo scontro, cercando quell’equilibrio che si è perduto nel tempo (dal 2011 ad
oggi, come raccontano queste pagine), provando a gettare le basi di un futuro
che sia davvero sostenibile. Per tutti.
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INTRODUZIONE

Mi

hanno chiesto di raccogliere gli interventi fatti in questi anni sui
temi di contrasto tra la normativa territoriale, regionale, provinciale
e comunale, da un lato, e la normativa nazionale, dall’altro, in materia di gioco. Un compito al quale ho aderito, fin da subito, con particolare
piacere. E ringrazio Gioco News - ed in particolare il suo direttore, Alessio
Crisantemi - per avere da sempre lasciato spazio alle considerazioni di volta in
volta proposte e qui collezionate. Il risultato del lavoro di raccolta è questo manuale, dove gli interventi sono tutti riportati nella Prima Parte. Mi è sembrato
comunque opportuno fare una doverosa premessa per portare a sintesi i pensieri, sempre coerenti ci mancherebbe, ma avuti in arco temporale così ampio.
È dal 2011 che gli operatori del gioco legale cercano di mettere in luce in tutte le
sedi (giudiziali, culturali, giornalistiche) quanto la normativa prodotta dalle realtà
territoriali (Regioni, Province, Comuni e questi ultimi con o senza copertura
normativa provinciale o regionale) in merito alla distribuzione e alle modalità di
distribuzione del gioco legale presenti caratteri di inadeguatezza, inapplicabilità
oltre che di illegittimità, con tutte le conseguenze sul piano degli effetti.
Il tema è di rilievo in quanto, benché la vicenda interessi solo apparentemente la
normativa territoriale, a ben vedere il fenomeno è ormai diffuso a macchia d’olio
sull’intero territorio dello Stato. Le leggi regionali e provinciali anti gioco legale
sono tante1. I provvedimenti comunali anti gioco legale sono ancora di più2.
1.
L.R. Puglia n. 43/2013, L. R. Piemonte n. 1/2014, L.R. Lombardia n. 11/2015 e n.
8/2013, L.R. Friuli Venezia Giulia n. 1/2014, L.R.Valle d’Aosta n. 14/2015, L.R.Veneto n. 6/2015,
L. R. Liguria n. 17/2012, L.R. Emilia Romagna n. 5/2013. L.R. Toscana n. 57/2013 e n. 85/2014,
L.R. Lazio n. 5/2013, L.R. Umbria n. 21/2014, L.R.Abruzzo n. 40/2013, L.R. Campania n. 1/2016,
L.R. Basilicata n. 30/2014, L.P.Trentino n. 13/2015, L.P. Alto Adige n. 13/1992 e n. 13/2010.
2.
Comune di Napoli, Regolamento adottato con delibera n. 71/2015; Comune di
Lodi, Regolamento adottato con delibera n. 112/2015; Comune di Genova, Regolamento
adottato con delibera n. 21/2013; Comune di Firenze, Regolamento n. 1/2011; Comune di
Bologna, ordinanza n. 140904/2015; Comune di Milano, ordinanza n. 63/2014; Comune di
Terni, ordinanza n. 84869/2010; Comune di Vicenza, Regolamento adottato con delibera n.
62/86323 del 2011; Comune di Pioltello, Regolamento adottato con delibera n. 26/2012;
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Il tema è di rilievo perché interessa un’intera realtà industriale con tutte le forze
occupazionali che negli anni sono state coinvolte: gli operatori del gioco legale
colpiti dalla normativa sono tutti indistintamente coinvolti, a secondo dell’iniziativa adottata, i concessionari di Stato, i gestori, i gestori di sala, gli esercenti
del comparto delle cosiddette slot, delle video-lotterie, delle scommesse, del
bingo, senza esclusione alcuna. E con loro tutti i fornitori di tecnologia, i produttori e l’intero indotto.
Il tema è di rilievo perché una buona e giusta regolamentazione - al pari di una
non buona o ingiusta regolamentazione - del gioco legale ha inevitabilmente
impatto e riflessi su profili di interesse generale quali la salute, l’ordine pubblico
e, perché no, il gettito erariale.
La normativa territoriale che si è stratificata nel tempo ha introdotto diverse
categorie di disincentivi alla distribuzione del gioco legale e diverse categorie
di limitazioni, tra queste ne ricordiamo qui un gruppo di tre: (i) i cosiddetti
distanziometri; (ii) le limitazioni di orari; (iii) i divieti assoluti di pubblicità.
Imponendole sia alle realtà esistenti sia alle nuove realtà.
Comune di La Spezia, Regolamento approvato con delibera n. 1/2012; Comune di Imperia,
Regolamento approvato con delibera del 18.2.2010; Comune di Recco, Regolamento adottato
con delibera n. 3/2008 e successive modifiche; Comune di Salerno, ordinanza n. 42421/2011;
Comune di Bastia Umbria, ordinanza n. 29700/2010; Comune di Riva del Garda, Regolamento approvato con delibera n. 21/2013; Comune di Padova, Regolamento approvato con delibera
n. 34/2010; Comune di Trento, Regolamento approvato con delibera n. 56/2012; Comune di
Ventimiglia, Regolamento approvato con delibera n. 75/2014; Comune di Lecco, Regolamento approvato con delibera n. 33/2011; Comune di Valmadrera, Regolamento approvato
con delibera n. 56/2014; Borgo Valsugana, Regolamento approvato con delibera n. 32/2012;
Comune di Gavello, Regolamento approvato con delibera n. 34/2012; Comune di Olgiate
Olona, Regolamento approvato con delibera n. 39/2010; Comune di Serravalle Pistoiese, Regolamento approvato con delibera n. 19/2010; Comune di Brescia, Regolamento approvato
con delibera n. 153/36849 del 2010; Comune di Bra, Regolamento approvato con delibera n.
16/2011; Comune di Bovezzo, Regolamento approvato con delibera n. 25/2012; Comune di
Rovereto, deliberazione CC n. 6/2015; Comune di Prato, Regolamento approvato con delibera
n. 61/2012; Comune di Casteggio, regolamento approvato con delibera n. 79/2014; Comune di
Mirabello, Regolamento approvato con delibera n. 62/2014; Comune di Galbiate, Regolamento approvato con delibera n. 79/2014; Comune di Barzanò, Regolamento approvato con delibera n. 39/2011; Comune di Costa Masnaga, Regolamento approvato con delibera n. 3/2012;
Comune di Pesaro, Regolamento approvato con delibera n. 61/2010; Comune di Ponte San
Pietro, Regolamento approvato con delibera n. 31/2010; Comune di Formia, Regolamento
approvato nel settembre 2014; Comune di Formignana, Regolamento comunale; Comune di
Ostellato, Regolamento comunale; Comune di Lagosanto, Regolamento approvato con delibera n. 18/2011; Comune di Pecetto Torinese, Regolamento approvato con delibera n. 20/2013.
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Gli operatori da sempre hanno messo in rilievo alcuni aspetti cruciali riguardo
a queste tre categorie di limitazioni.
In primo luogo, è stato messo in evidenza che dall’analisi dei provvedimenti
emerge che in ogni territorio: (i) è stato concepito un distanziometro diverso
dagli altri (vuoi per i diversi raggi di interdizione, vuoi per i diversi luoghi sensibili imposti); (ii) è stato concepito un limite di orario di apertura diverso dagli
altri (vuoi per il numero delle ore di apertura concesse, vuoi per la distribuzione
nell’arco della giornata degli orari consentiti); (iii) è stato concepito un divieto di
pubblicità diverso dagli altri (vuoi perché divieto assoluto, vuoi perché un divieto
da parametrare alla normativa nazionale vuoi perché non necessario).
In secondo luogo, è stato messo in evidenza che dall’analisi dei provvedimenti
emerge come nei territori siano state adottate le misure in questione per interessi generali asseritamente tutelati spesso diversi. In alcuni casi, è stato ritenuto
di tutelare la salute, in altri le fasce di popolazione giudicate deboli, in altri,
ancora, di tutelare ulteriormente l’ordine pubblico,
in altri, infine, le esigenze del traffico cittadino.In terzo luogo, è stato messo in
evidenza che ciascuna delle misure a ben vedere risulta inadeguata rispetto
all’obiettivo di trovare una soluzione al problema posto. Ad esempio è stato
evidenziato che mettere delle aree di interdizione all’apertura dei locali non
necessariamente tutela la salute o le fasce deboli dei cittadini, posto che chi
ritiene di dover accedere al gioco ben può accedere a zone limitrofe non oggetto di interdizione. Ad esempio è stato precisato che porre dei limiti di orario
di apertura non tutela la salute o le fasce deboli, anche solo pensando al fatto
che la limitazione dell’orario di apertura delle pasticcerie non necessariamente
riduce il numero dei diabetici. Le soluzioni sono diverse, ma questa è un’altra
storia e non mancherà di tornarci.
In quarto luogo, è stato messo in evidenza che già la normativa nazionale per
esigenze di unitarietà di trattamento, efficacia di funzionamento etc prevede e
continuerà a prevedere la regolamentazione della distribuzione del gioco con
decreti di cosiddetto contingentamento, con espliciti divieti di gioco per i minori, con orari controllati dalle autorità di riferimento e dalle Questure, con
una disciplina della pubblicità.
Ma quel che a gran voce si cerca di fare intendere ormai dal 2011 è che le misure
adottate, anziché regolamentare la distribuzione e la modalità di distribuzione del
gioco legale di fatto, anche disattendendo gli scopi di volta in volta esplicitati, vietano, proibiscono la distribuzione del gioco legale, in chiaro contrasto con la nor-
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mativa nazionale che da tempo ha compiuto la scelta della regolamentazione, della
disciplina, per carità sempre migliorabile, piuttosto che quella del proibizionismo.
Ma procedendo con ordine, vediamo la categoria di divieto di pubblicità. Su
questo c’è poco da dimostrare, un divieto di pubblicità non regolamenta, vieta
di fare la pubblicità. A ciò si aggiunga che le modalità di rappresentazione del
divieto di pubblicità non sono sempre uniformi sul territorio. Esse si palesano sempre in modo differente, rendendo impossibile l’adempimento: si pensi
all’operatore che commissiona una pubblicità su un canale su rete nazionale,
come può pretendere che il canale sia oscurato sul territorio in cui la normativa
territoriale impone il divieto di pubblicità? Premesso che il tema del divieto
è in contrasto con principio di regolamentazione della pubblicità, chiarito dal
cosiddetto decreto Balduzzi3, prima, e dalla legge di Stabilità 20164, poi, uno
3. In particolare il decreto Legge n. 158 del 13.09.2012 convertito con la L. n. 189
dell’08.11.2012 (il già citato c.d. decreto Balduzzi): prevede una regolamentazione della pubblicità (a) Art. 7 comma 4: “Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro
nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai
minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. È altresì vietata, in qualsiasi
forma, la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in
occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. Sono altresì vietati messaggi pubblicitari
concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e
radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet nei quali si evidenzi anche solo
uno dei seguenti elementi: a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica; b) presenza di minori;
c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell’indicazione
della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti
di raccolta dei giochi.”; (b) Art. 7 comma 4-bis: “La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro
deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo
gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi
similari”; (c) Art. 7 comma 4-bis ultimo capoverso: “In caso di violazione (dell’art. 7 comma 4-bis), il
soggetto proponente è obbligato a ripetere la stessa pubblicità secondo modalità, mezzi utilizzati e quantità di
annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente
articolo nonché il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di riferimento”; (d) Art. 7
comma 6: “Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il proprietario del
mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100.000,00 ad € 500.000,00”
4. La legge di Stabilità 2016 in materia di pubblicità del gioco propone la seguente regolamentazione: “937. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi da 4 a 5, del decreto legge
13 settembre 2012, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e fermo il
divieto di pubblicità di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare
l’esercizio abusivo dell’attività di gioco o scommessa e per garantire ai consumatori, ai giocatori e ai minori un elevato livello di tutela, inteso a salvaguardare la salute e a ridurre al minimo gli eventuali danni
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studio che si è condotto in materia porta a dire che in diverse regioni si pone
un serio problema di stratificazione normativa nazionale territoriale regionale
- territoriale comunale che necessita di essere risolta e chiarita velocemente.
Le regioni interessate sono le seguenti:
economici che possono derivare da un gioco compulsivo o eccessivo, la propaganda pubblicitaria audiovisiva
di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro è effettuata tenendo conto dei principi previsti dalla
raccomandazione 2014/478/UE della Commissione, del 14 luglio 2014. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro della salute, sentita l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuati i criteri per l’attuazione della citata raccomandazione.
938. In ogni caso, è vietata la pubblicità: a) che incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato; b) che neghi che il gioco possa comportare
dei rischi; c) che ometta di rendere esplicite le modalità e le condizioni per la fruizione di incentivi o bonus;
d) che presenti o suggerisca che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che
costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma
di intrattenimento e di divertimento; e) che induca a ritenere che l’esperienza, la competenza o l’abilità del
giocatore permetta di ridurre o eliminare l’incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente;
f) che si rivolga o faccia riferimento, anche indiretto, ai minori e rappresenti questi ultimi, ovvero soggetti
che appaiano evidentemente tali, intenti al gioco; g) che utilizzi segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro; h) che
induca a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, considerazione sociale e successo
interpersonale; i) che rappresenti l’astensione dal gioco come un valore negativo; l) che induca a confondere
la facilità del gioco con la facilità della vincita; m) che contenga dichiarazioni infondate sulla possibilità di
vincita o sul rendimento che i giocatori possono aspettarsi di ottenere dal gioco; n) che faccia riferimento a
servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.
939. È altresì vietata la
pubblicità di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste, nel rispetto
dei principi sanciti in sede europea, dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno. Sono esclusi dal divieto di cui al
presente comma i media specializzati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nonché le lotterie nazionali a estrazione differita di cui
all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102. Sono altresì escluse le forme di comunicazione indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport, nonché nei settori della sanità e dell’assistenza.
940. La violazione dei divieti di cui ai commi 938 e 939 e delle prescrizioni del decreto di cui al comma
937 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le sanzioni sono irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo i principi di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689, al soggetto che commissiona la pubblicità, al soggetto che la effettua, nonché al
proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa.
941. Il Ministero della salute, di concerto con il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche attraverso l’utilizzo dei propri siti web, predispone campagne di informazione e sensibilizzazione, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e
grado, sui fattori di rischio connessi al gioco d’azzardo, al fine di aumentare la consapevolezza sui fenomeni
di dipendenza correlati, nonché sui rischi che ne derivano per la salute, fornendo informazioni sui servizi
predisposti dalle strutture pubbliche e del terzo settore per affrontare il problema della dipendenza da gioco
d’azzardo.”
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(i) Liguria5;
(ii) Lazio6;
(iii) Lombardia7;
(v) Toscana8;
5. In Liguria oltre alle norme nazionali occorre tenere presente la seguente normativa
territoriale in materia di pubblicità:
(i) Legge Regione Liguria n. 17 del 30.04.2012 “Disciplina delle sale da gioco”, secondo
cui: (a) Art. 2 comma 3: “È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco” (b) Art. 3 comma 1: “Sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di
1.000,00 ad un massimo di € 5.000,00”;
(ii) Regolamenti comunali. A titolo esemplificativo, si riportano le disposizioni in materia
di pubblicità previste dal Regolamento sale da gioco e giochi leciti del Comune di Genova
approvato con delibera del consiglio comunale n. 21/2013 del 30.04.2013: (a) Art. 9 comma 14
ultimo capoverso: “Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche”; (b) Art. 9 comma 15: “È vietata
qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco”; (c) Art. 25
comma 2: “Le violazioni delle disposizioni delle legge regionale 30.04.2012 n. 17 sono punite come previsto dall’art. 3 della stessa legge” (sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 1.000,00
ad un massimo di € 5.000,00); (d) Art. 25 comma 3 “Le altre violazioni al presente Regolamento
comportano l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 bis del d.lgs. 267/2000
Testo Unico delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell’art. 16 comma 2 della
L. 689/1981 in € 500,00”; (e) Art. 25 comma 4: “In caso di reiterazione potrà essere disposta ai sensi
dell’art. 10 del Tulps la sospensione dell’autorizzazione amministrativa dell’esercizio, o della decadenza in
caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore”.
6. Nel Lazio oltre alle norme nazionali occorre tenere presente la seguente normativa territoriale in materia di pubblicità: Legge Regione Lazio n. 5 del 05.08.2013 “Disposizioni per la
prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (Gap)”: (a) Art. 7: “È vietata qualsiasi
attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco che prevedono vincite in denaro. È,
altresì, vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l’attività di comunicazione istituzionale,
per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro”; (b) Art. 12: “La violazione delle disposizioni
di cui all’articolo 4, comma 1 e all’articolo 7, è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria nella misura compresa tra € 5.000,00 ed € 15.000,00”.
7.
In Lombardia oltre alle norme nazionali occorre tenere presente la seguente normativa territoriale in materia di pubblicità: Legge Regione Lombardia n. 8 del 21.10.2013 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”: (a) Art. 5 comma 6:“È
vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco d’azzardo lecito,
che si ponga in contrasto con l’articolo 7, commi 4, 4 bis e 5 del d.l. 158/2012”; (b) Art. 10 comma 2:
“L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6, comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa da € 1.000,00 ad € 5.000,00”.
8.
In Toscana oltre alle norme nazionali occorre tenere presente la seguente normativa
territoriale in materia di pubblicità:
(i) Legge Regione Toscana n. 57 del 18.10.2013 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”: (a) Art. 5: “La pubblicità dei giochi con vincite in denaro è
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(vi) Abruzzo9;
(vii) Puglia10;
(viii) Friuli Venezia Giulia11;
(ix) Province Autonome di Trento e Bolzano12.
vietata ove recante incitamento al gioco o esaltazione della sua pratica e negli altri casi previsti dall’articolo 7
del decreto- legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189”; (b) Art. 14 comma 3: “Coloro che violano le disposizioni degli articoli 5 e 6, sono soggetti al
regime sanzionatorio previsto dall’articolo 7, comma 6, del d.l. 158/2012, convertito dalla l. 189/2012.”
(ii) Regolamenti comunali. A titolo esemplificativo, si riportano le disposizioni in materia
di pubblicità previste dal Regolamento Comunale sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento e sugli esercizi e locali in cui si svolge il gioco del Comune di Prato approvato con
delibera del consiglio comunale n. 61 del 30.07.2012: (a) Art. 12 comma 1: “È vietata, in qualsiasi
forma e con qualsiasi modalità, la pubblicità di prodotti di gioco pubblico nell’ambito del territorio comunale”; (b) Art. 12 comma 2: “È vietato l’utilizzo di insegne recanti la denominazione “Casinò”, “Casa da
Gioco” o espressioni simili”; (c) Art. 14 comma 2: “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni
delle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00
(venticinque,00) euro a euro 500,00 (cinquecento,00)”.
9. In Abruzzo oltre alle norme nazionali occorre tenere presente la seguente normativa territoriale in materia di pubblicità: Legge Regione Abruzzo n. 40 del 29.10.2013 “Disposizioni per la
prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”: (a) Art. 3 comma 5:“È vietata qualsiasi
attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il
gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici”; (b) Art. 4 comma 1: “1. La violazione delle disposizioni
contenute nella presente legge, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00.”.
10. In Puglia oltre alle norme nazionali occorre tenere presente la seguente normativa
territoriale in materia di pubblicità: Legge Regione Puglia n. 43 del 13.12.2013 “Disposizioni
per la prevenzione e il trattamento del gioco”: (a) Art. 7 comma 7: “È vietata qualsiasi attività
pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco”; (b) Art. 7 comma 8: “L’inosservanza
delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da
6 mila a 10 mila euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da dieci a sessanta giorni”.
11. In Friuli Venezia Giulia oltre alle norme nazionali occorre tenere presente la seguente
normativa territoriale in materia di pubblicità: Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 1 del
14.02.2014 “Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da
gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate”: (a) Art. 6 comma 8: “È
vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco che si ponga in
contrasto con l’articolo 7, commi 4, 4 bis e 5, del decreto legge 158/2012”; (b) Art. 9 comma 2: “L’inosservanza del divieto di cui all’articolo 6, comma 8, è soggetta all’applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie nella misura compresa tra 1.000 e 5.000 euro”.
12. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano oltre alle norme nazionali occorre
tenere presente tra l’altro la seguente normativa territoriale in materia di pubblicità: Legge
Provinciale n. 13 del 13.05.1992 “Norme in materia di pubblico spettacolo”: (a) Art. 5-bis
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Ciò detto sul divieto di pubblicità, si è poi più volte messa in risalto la limitazione degli orari che, purtroppo limitazione non può essere definita quando su
24 ore giornaliere di operatività se ne concedono di apertura/funzionamento
fino a 5! (come su Napoli).
Ma quel che si è voluto da sempre mettere in evidenza è che appare in modo
macroscopico il reale effetto espulsivo dei distanziometri.
La normativa territoriale anziché regolamentare la distribuzione sul territorio del gioco, di fatto ed in realtà determina il divieto assoluto di installazioni
sull’intera area regolamentata e non su parti di essa. Anziché individuare aree
circoscritte di divieto di distribuzione del gioco legale (come annunciato nelle premesse della normativa territoriale in genere) di fatto poi si istituisce un
proibizionismo illegittimo.
In altre parole, per l’ampiezza del raggio di interdizione e/o per la numerosità
dei luoghi sensibili individuati, non vi sono vie o aree nella quasi totalità dei
territori locali interessati in cui possa essere esercitata l’attività del gioco lecito.
Con operatori legali e associazioni di categoria si è spesso fatto ricorso a perizie
di esperti per dimostrare l’effetto espulsivo. Ebbene nel 100 % dei casi analizzati
è risultato che la percentuale di interdizione è prossima al 100 % del territorio
interessato. Si tratta dei seguenti casi:
1. Perizia effetto espulsivo Napoli
2. Perizia effetto espulsivo Bari
3. Perizia effetto espulsivo Genova
4. Perizia effetto espulsivo Firenze
5. Perizia effetto espulsivo Trento
6. Perizia effetto espulsivo Bolzano
7. Perizia effetto espulsivo Milano13
8. Perizia effetto espulsivo Vicenza
9. Perizia effetto espulsivo Vigevano
10. Perizia effetto espulsivo Sulmona
11. Perizia effetto espulsivo Lodi
12. Perizia effetto espulsivo Pioltello
comma 3: “È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da giochi e
di attrazione”; (b) Art. 12 comma 1: “Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali, ogni violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 2, 5, 5/bis, 8 e 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 144,00 euro a 1.410,00 euro”.
13. Nel caso di specie la tavola è stata rinvenuta sul sito del Comune.
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13. Perizia effetto espulsivo San Michele
14. Perizia effetto espulsivo Riva del Garda
15. Perizia effetto espulsivo Mori
16. Perizia effetto espulsivo Mezzolombardo
17. Perizia effetto espulsivo Mezzocorona
18. Perizia effetto espulsivo Condino
19. Perizia effetto espulsivo Campitello di Fassa
20. Perizia effetto espulsivo Recco
21. Perizia effetto espulsivo Borgo Valsugana
A tal proposito, nel presente elaborato si propone nella Parte Seconda un documento contenente l’ultima delle tavole a colori di ciascuna perizia che evidenzia
le zone vietate al gioco legale e dunque le aree di interdizione ed il fatto che esse
siano equivalenti a sostanzialmente il 100 % dei territori interessati. In proposito
si ringrazia Roberto Meneghetti, dello studio Menato e Meneghetti di Padova,
che negli anni ha contribuito con tempestività ed efficacia a portare a termine
le importanti e difficili verifiche tecniche e che ha autorizzato la pubblicazione
degli estratti richiamati, gli operatori e le associazioni di categoria istanti.
Più volte è stata richiamata sul punto l’attenzione denunziando che la normativa territoriale anziché regolamentare un regime di interdizione identificando
alcune zone proibite (con l’effetto cosiddetto del “leopardo”, dal manto notoriamente a macchie nere), di fatto abbia finito per impedire l’erogazione del
gioco legale sull’intero territorio (con l’effetto cosiddetto della “pantera”, dal
manto notoriamente interamente nero).
Ed a ciò è stato anche aggiunto che, a differenza di quello che si vuol far
credere, l’effetto espulsivo di fatto viene imposto non solo alle realtà nuove
ma anche e soprattutto sulle quelle esistenti. Ed in particolare, alle nuove
iniziative verrà sempre risposto ed è stato fin ora sempre risposto che non è
possibile aprire, perché sempre si troveranno o si sono trovate in zone vietate.
Alle realtà esistenti sarà riservato a breve (alcune lo stanno già subendo) un
trattamento di espulsione perché scadranno le autorizzazioni quinquennali
concesse all’entrata in vigore della normativa territoriale. Alle realtà esistenti
sul territorio di Bolzano questo sta già accadendo, posto che la normativa
territoriale di riferimento prevedeva un’autorizzazione quinquennale a decorrere dal 2011, ormai scaduta. .Ed ancora, alle realtà esistenti che esercitano
l’attività di distribuzione del gioco delle scommesse, questo accadrà a breve,
posto che a breve saranno in scadenza le concessioni del gioco delle scom-
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messe che dovranno essere bandite nuovamente come previsto dalla legge di
Stabilità 2016. In altre parole, anche se gli operatori supereranno la selezione
per l’attribuzione dei diritti per aprire punti scommesse (versando peraltro
le somme previste dai bandi) si vedranno negare ogni autorizzazione perché
non potranno che prendere atto di trovarsi in una zona vietata e non avranno
la possibilità si spostarsi con i locali se su quel territorio è prevista una normativa territoriale come quelle in commento che proibisce le installazioni sui
sostanzialmente il 100 % del territorio.
E tornando agli interessi coinvolti ecco che emergono alcune riflessioni. La
conseguenza dell’espulsione di tutti gli operatori legali del gioco dal territorio
è di dimensioni rilevanti sia sul piano privatistico sia sul piano degli interessi
generali.
L’espulsione degli operatori legali determina sul piano privatistico evidenti perdite in termini di lucro cessante ed in termini di danno emergente contabilizzabili in seno alle aziende del territorio, con tutti i riflessi negativi sul piano
occupazionale e sull’indotto di un intero comparto industriale.
Sul piano degli (a questo punto altri) interessi generali, bisogna poi aver chiaro
che l’espulsione degli operatori legali apre il campo ad una serie di profili non
trascurabili con ricadute irreparabili sulla sicurezza pubblica, sulla salute e sul
gettito erariale. Ed infatti si consideri quanto segue.
(i) Il gettito erariale ne risente in misura diretta e proporzionata essendo le
imposte specifiche sul gioco (ad esempio ma non solo il cosiddetto prelievo
erariale unico, ma anche il cosiddetto canone di concessione) dovuti allo Stato
in misura percentuale rispetto ai volumi di gioco legale.
(ii) Il gettito erariale ne risente, in aggiunta a quanto sopra, anche a seguito
della riduzione o azzeramento degli utili determinato in capo agli operatori,
perdendo le imposte dirette dovute sul reddito non più percepito.
(iii) Non sfuggirà, inoltre, che ogni spazio o tempo sottratto all’offerta legale di
gioco è tempo e spazio messo a disposizione della divulgazione della offerta di
gioco illegale per soddisfare una domanda di gioco che comunque esiste. Per la
prova del dilagare del fenomeno, è sufficiente rifarsi alle cronache.
(iv) Inoltre, le conseguenze della divulgazione della offerta illegale di gioco
sono la messa a disposizione di prodotti di gioco illegali, senza regole e senza
controlli e come tali privi di quei regimi di controllo che solo il gioco legale
potrebbe avere che tra l’altro dovrebbero contenere, arginare il fenomeno della
ludopatia.
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Tutti questi aspetti, insieme, sono in grado di violare una serie importante di
principi di diritto imposti dall’ordinamento giuridico nazionale. Si pensi ad
esempio ai seguenti profili più e più volte denunziati.
(i) La più volte rilevata violazione della riserva di legge va valutata non da sola,
ma alla luce dell’effetto espulsivo, in quanto esso determina, di fatto, la proibizione del gioco dal territorio interessato, quando invece lo Stato, l’ordinamento
giuridico nazionale, in virtù della riserva legale, ha ritenuto giusto operare una
regolamentazione del gioco, superando la proibizione del medesimo. Per superare il problema non è un caso che prima col decreto Balduzzi, poi con la legge
di Stabilità 2016 si sia previsto un meccanismo che ponga fine al disordine ed
al proibizionismo del territorio ricorrendo ai lavori della Conferenza Unificata
e ponendo il termine ancora pendente del 30 aprile 201614.
(ii) La normativa territoriale e l’effetto espulsivo che determina sono in contrasto con la “chiamata in sussidiarietà” che consente allo Stato legislatore, garantendo il rispetto del principio di leale collaborazione attraverso forme di partecipazione: (i) di esercitare la potestà normativa anche in materia concorrente
fissando i principi e i criteri a cui dovrà attenersi la normativa locale e (ii) di
allocare a livello centrale la funzione amministrativa “quando la materia, secondo un criterio di prevalenza, appartenga alla competenza regionale concorrente
ovvero residuale”. La necessità di un “esercizio unitario”, alla base della chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato, emerge (i) da molteplici e concomitanti
elementi rinvenibili nell’ordinamento; (ii) dall’esplicito decreto Balduzzi; e (iii)
dall’articolo 14 della legge delega fiscale n. 23 del 11 marzo 2014; (iv) dalla richiamata legge di Stabilità 2016 all’articolo 1 comma 936; (v) dalla riforma del
titolo V della Costituzione; (vi) dal disegno di Legge a firma dei senatori PD
numero 2000 del 7/7/2015. La necessità emerge dunque sia da provvedimenti
normativi, sia da provvedimenti che stanno per essere approvati.
(iii) È stato anche detto che la normativa territoriale e l’effetto espulsivo che
determina appaiono in contrasto con l’art. 117, terzo comma ultimo capoverso,
14. L’art.1 comma 936 della legge di Stabilità 2016 dispone che “Entro il 30 aprile 2016, in
sede di Conferenza unificata di cui all’articolo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite
le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione
e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute,
dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età.
Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti”.
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della Costituzione secondo cui “Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato”. In aggiunta sì è richiamato spesso che il
consolidato orientamento giurisprudenziale che si è formato riguardo ai campi
cosiddetti elettromagnetici ed alla necessità di installare antenne per la telefonia
mobile, in base al quale gli Enti locali e territoriali comunque non possono
porre limiti superiori a quelli posti dalla legislazione nazionale.
(iv) È stato anche richiamato anche il fatto relativo alla determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni sanitarie concernenti diritti civili e sociali, e
che l’art. 117 comma 2 lettera m), della Costituzione prevede la competenza
legislativa esclusiva in capo allo Stato per garantire trattamenti uniformi sull’intero territorio nazionale.
(iv) Illegittimità della Legge Regionale quantomeno nella parte in cui determina l’effetto espulsivo, per lesione della libertà di iniziativa economica tutelata
dall’art. 41 Cost.
(v) Ultimo non certo per ordine di importanza è poi quanto è stato spesso
richiamato con riferimento alla violazione del principio costituzionale della
libera iniziative economica, di cui all’articolo 41 della Costituzione, che con
l’effetto espulsivo risulta evidentemente frustrata dall’impossibilità oggettiva
consentire l’uso del gioco legale su tutto il territorio interessato. Ed ecco che
anche sotto questo profilo l’effetto espulsivo ha l’evidente impatto sulla valutazione della questione in esame non potendosi certamente ritenere proporzionato il cosiddetto “sacrificio imposto al privato”, posto che il medesimo più
che un sacrificio è definibile piuttosto una mutilazione radicale dell’attività di
impresa, uno sradicamento integrale dell’attività di impresa dal territorio. Se,
come dimostrato, il privato, per effetto della normativa territoriale, non potrà
distribuire il gioco legale in alcuna parte del territorio interessato, di che tipo di
sacrificio stiamo parlando? Certamente di un sacrificio totale. Ed un sacrificio
totale può essere considerato “relativo” al punto da ritenerlo bilanciato rispetto
alla tutela di altri interessi? Un bilanciamento è un bilanciamento non uno
sbilanciamento totale.
Di tutto questo la giurisprudenza sta dimostrando di cominciare a tenere conto.
E tra tutte le ordinanze e sentenze di riferimento vale qui richiamare una recente pronuncia che sembra aprire lo spiraglio giusto e che si aggiunge al procedimento in essere attualmente innanzi alla Corte Costituzionale per il vaglio
della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 7, della legge regionale
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della Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, recante norme in materia di “Contrasto
alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (Gap)”, per contrasto con gli articoli
117 comma 2, lett. h) e 117, comma 3, della Costituzione.
Quella che si vuole qui richiamare è la giurisprudenza amministrativa che esige
un’adeguata motivazione e un’approfondita istruttoria nelle due sopraggiunte
pronunce gemelle del Consiglio di Stato (Cfr CdS, sez. III, 10 febbraio 2016,
n.578 e n. 579). Esse hanno ritenuto illegittima la fissazione apodittica di distanze da luoghi ritenuti sensibili, in assenza di adeguata istruttoria in ordine alla
effettiva incidenza delle ludopatie sul territorio e di idonea valutazione sul se,
in relazione anche alla elevatissimo numero dei luoghi sensibili individuati, la
distanza stabilita sia proporzionata e sostenibile “in quanto tale da non impedire
di fatto nuove ubicazioni per gli esercizi commerciali del settore e la disponibilità di sedi alternative in vista di possibili trasferimenti di esercizi in attività”.
Lo stesso Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado emessa
dal Tar Emilia Romagna in accoglimento del ricorso di un gestore avverso il
distanziometro fissato dal Comune di Bologna, ha rilevato come “Nel caso in
esame, se l’effetto dissuasivo della distanza dalle sale giochi dei (luoghi in cui si trovano
di regola i) soggetti da tutelare risponde ad un criterio presuntivo generalmente condiviso,
manca una regola tecnica cui fare riferimento per misurare l’efficacia di una determinata
distanza. (…) il Comune di Bologna avrebbe dovuto analizzare in modo approfondito
l’incidenza delle ludopatie nel proprio territorio, valutare in relazione ad essa quale distanza di rispetto poteva ritenersi astrattamente adeguata alla consistenza del fenomeno
da contrastare, e verificare se, in relazione alla diffusione dei siti sensibili, una simile
distanza fosse misura proporzionata e sostenibile, in quanto tale da non impedire di fatto
nuove ubicazioni per gli esercizi commerciali del settore e la disponibilità di sedi alternative in vista di possibili trasferimenti degli esercizi in attività. Può convenirsi che, al
riguardo, si trattasse di esercitare una discrezionalità piuttosto ampia, limitatamente sindacabile.Tuttavia, nel caso in esame, non è stato argomentato dal Comune appellante, né
risulta dalla documentazione in atti, che valutazioni di tal genere siano state compiute”.
Dopo tutto quanto detto in questi anni di pubblicazioni e di interventi è da
questa giurisprudenza che bisogna ripartire affinché, anche con i lavori della
Conferenza Unificata, possa ridarsi serenità e stabilità al comparto, la giusta
regolamentazione e la giusta tutela a cittadini e clienti giocatori risolvendo una
volta per tutte i paradossi della normativa territoriale regionale proibizionistica
(richiamata in stralcio nella Parte Terza) e della normativa territoriale proibizionistica comunale, richiamata in stralcio nella Parte Quarta).
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Il proibizionismo di Napoli, il rischio
di espulsione delle scommesse 		
e la chiusura degli operatori legali
GIOCO NEWS APRILE 2016

Con

delibera del Consiglio Comunale di Napoli n. 74 del
21/12/2015, pubblicata sull’albo pretorio dal 4/1/2016
al 19/1/2016, è stato approvato il “Regolamento sale da
gioco e giuochi leciti”. Ne rappresenta un atto presupposto la delibera n. 993
del 23 dicembre 2013 della Giunta avente ad oggetto un programma integrato
finalizzato ad aumentare la consapevolezza dei rischi connessi al gioco. Anche
il Comune di Napoli, dunque, ha emesso il suo regolamento anti gioco legale
scagliandosi contro ogni tipo di sala (scommesse, dedicata Vlt o bingo etc) e
contro gli apparecchi comma 6 a).
Analizzata con attenzione la portata dei provvedimenti ci si accorge che anche
il Comune di Napoli si è dotato: (i) di un distanziometro che anziché regolamentare la distribuzione, proibisce la distribuzione del gioco lecito, (ii) di un
obbligo di vagliare ogni tipo di subentro di attività così da far chiudere tutte
le concessioni esistenti in scadenza come quelle delle scommesse; (iii) di una
limitazione di orari che rappresenta più una chiusura imposta che una regolamentazione (si parla di 8 ore se non addirittura 5 giornaliere per gli apparecchi),
(iii) di un divieto assoluto di pubblicità e non di una sana regolamentazione
della medesima.
Quel che più stupisce è che tali misure proibizionistiche (ed in quanto tali
palesemente illegittime) giungano in un momento in cui sia il legislatore sia
la giurisprudenza stanno dimostrando di volersi ribellare a misure scoordinate
ed a-tecniche del territorio. Il legislatore, lo ricordiamo ancora, ha chiesto alla
Conferenza Unificata di porre la parola fine a questo tipo di provvedimenti, da
un lato, la giurisprudenza sta cominciando ad indicare chiaramente ai Comuni
che non possono né sottrarsi da un’istruttoria per evitare gli effetti espulsivi né sottrarsi da una verifica di proporzionalità della misura di limitazione

36

pa r t e p r i m a — r a c c o lta d e g l i i n t e r v e n t i

di orari di apertura, dall’altro. Il tutto senza contare la remissione alla Corte
Costituzionale delle questioni di legittimità della legge anti-gioco legale della
Regione Puglia.
Delle attese che gli operatori ripongono nei lavori della Conferenza unificata
si è già avuto modo di dire in occasione dei precedenti interventi. Così come
si è detto del recente orientamento della giurisprudenza che ha cominciato
ad accogliere le istanze degli operatori legali. Ad ogni buon conto vale la pena
rammentare il caso recente affrontato anche Consiglio di Stato che ha ritenuto
illegittimo un distanziometro per le ragioni che da tempo chiediamo che siano
valutate. La sentenza del Consiglio di Stato del 10.2.2016 (R.G. 4452/2015),
confermando la sentenza di primo grado emessa dal Tar Emilia Romagna, in
accoglimento del ricorso di un gestore avverso il distanziometro fissato dal Comune di Bologna, ha rilevato quanto di seguito richiamato.
In primo luogo è stato chiarito che “Nel caso in esame, se l’effetto dissuasivo della
distanza dalle sale giochi dei (luoghi in cui si trovano di regola i soggetti da tutelare)
risponde ad un criterio presuntivo generalmente condiviso, manca una regola tecnica cui
fare riferimento per misurare l’efficacia di una determinata distanza.
In secondo luogo è stato chiarito che “il Comune di Bologna avrebbe dovuto analizzare in modo approfondito l’incidenza delle ludopatie nel proprio territorio, valutare
in relazione ad essa quale distanza di rispetto poteva ritenersi astrattamente adeguata
alla consistenza del fenomeno da contrastare, e verificare se, in relazione alla diffusione
dei siti sensibili, una simile distanza fosse misura proporzionata e sostenibile, in quanto
tale da non impedire di fatto nuove ubicazioni per gli esercizi commerciali del settore e la
disponibilità di sedi alternative in vista di possibili trasferimenti degli esercizi in attività.”
Ed infine è stato precisato che “Può convenirsi che, al riguardo, si trattasse di esercitare una discrezionalità piuttosto ampia, limitatamente sindacabile. Tuttavia, nel caso in
esame, non è stato argomentato dal Comune appellante, né risulta dalla documentazione
in atti, che valutazioni di tal genere siano state compiute”.
Il distanziometro del Comune di Napoli è oltremodo articolato: è previsto
un raggio di interdizione ampio di 500 metri da diversi luoghi sensibili, sono
altresì vietate numerose ed ampie zone e numerose tipologie di immobili, sono
imposti raggi di interdizione di 200 metri da bancomat, banche uffici postali ed
ulteriori limitazioni per gli apparecchi. Il tutto è concepito al punto da rendere
vietato il gioco legale da circa il 97 % (!) del territorio del Comune.
In altre e poche parole, il regolamento di Napoli potrebbe essere definito senza
difficoltà un altro, l’ennesimo, caso di scuola di effetto espulsivo.
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Allo stesso tempo, per l’esiguità delle ore di funzionamento e per l’incondizionato divieto di pubblicità, il regolamento di Napoli risulta rappresentare altresì
un altro caso scuola anche sotto questi aspetti.
I profili di illegittimità di queste tre forme di amputazione (e si badi bene non
di regolamentazione) sono stati più e più volte rammentati. Anche in questo
caso il discostamento dalla normativa nazionale è plurimo e palese e ad esso si
aggiunge addirittura il discostamento dalla normativa regionale di riferimento.
Oggi l’allarme che si vuole lanciare attiene al paradosso che interessa il comparto delle scommesse.
Come è noto, in data 30 giugno 2016 scadranno le concessioni per le scommesse. Ed è altrettanto noto che la legge di Stabilità 2016 ha stabilito la nuova
gara da maggio 2016 (art. 1 comma 932 della legge di Stabilità 2016). Va da
sé, dunque, che gli operatori legali attualmente esistenti sul territorio di Napoli, ove risultino assegnatari dei diritti o comunque destinatari dell’incarico
di gestirli, saranno comunque costretti a chiedere al Comune di Napoli nuove
autorizzazioni per le installazioni. E l’inibizione del 97 % del territorio, che si
è qui già denunziata perché è stata verificata periziata, farà si che ognuna delle
realtà esistenti possa trovarsi in luogo vietato, da un lato, e non abbia neanche
la possibilità di spostarsi in un altro luogo in cui sia possibile installarsi, proprio
perché di luoghi a Napoli in cui sia consentito installarsi non ve ne sono.
Le conseguenze del paradosso denunziato, soprattutto se si pensa che il paradosso non interessa solo il comune di Napoli, ma sostanzialmente il 100 % dei
territori interessati dalla normativa locale simile al regolamento che si analizza
oggi, hanno un’evidente portata nazionale anche di interesse generale. Le conseguenze sono e saranno sul piano del diritto e degli interessi economici degli
operatori legali e delle forze lavoro degli operatori legali, da un lato, e del diritto
e degli interessi dei cittadini e dello Stato della salute, dell’ordine pubblico e del
gettito erariale, dall’altro.
Gli operatori legali, molti operatori legali, hanno impugnato anche il regolamento di Napoli, e ci si aspetta una tutela importante che faccia ancor di più
giurisprudenza di quanto non sia si ora accaduto, ma le attese, ancora una volta,
adesso sono anche e soprattutto per l’esito dei lavori della già più volte richiamata Conferenza Unificata.
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L’annunciato proibizionismo 		
di Bolzano si sta materializzando
con tutte le sue conseguenze
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Lo

abbiamo detto e scritto anni fa; lo abbiamo divulgato, denunziato e
rappresentato in tutte le sedi e nei numerosi ricorsi prodotti dagli
operatori del gioco legale. Il distanziometro anti-gioco-legale figlio
della produzione normativa territoriale (dei comuni, delle Regioni, così come
delle Province autonome) non regolamenta la distribuzione del gioco legale,
ma istituisce un vero e proprio proibizionismo in chiaro contrasto con la normativa nazionale.
Spesse volte le repliche che si son lette hanno sostenuto che non vi fosse un effetto proibizionistico, perché la normativa, secondo dette ricostruzioni, avrebbe
trovato applicazione solo riguardo alle nuove realtà e non anche a quelle preesistenti. E vane, nei fatti, sin ora sono state le denunzie quando si diceva: (i) alle
realtà aziendali preesistenti i comuni hanno dato un’autorizzazione quinquennale, (ii) alla scadenza dell’autorizzazione quinquennale è necessario passare
per le forche caudine della verifica dei distanziometri; (iii) i distanziometri non
risparmiano neanche una via di ciascun territorio afflitto; (iv) a tutte le richieste
di rinnovo di tutte le realtà preesistenti verrà risposto giocoforza che l’istante si
trova in luogo proibito; (v) anche volendo spostarsi (con tutto quello che costerebbe tra l’altro), all’istante non toccherebbe neanche un centimetro di suolo
ove potersi installare senza violare il distanziometro di riferimento.
Ed ecco che in cinque mosse il teorema proibizionismo risulta completato ed il
gioco legale espulso. Oggi il caso di Bolzano, tra i territori che per primi hanno
insediato i distanziometri proibizionistici, consente di dire che il teorema del
proibizionismo non solo è completato, ma che è anche provato e ben funzionante.Vediamo perché, con ordine.
La normativa in materia della Provincia e del Comune di Bolzano anziché regolamentare la distribuzione sul territorio del gioco legale (e, dunque, anziché
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individuare aree circoscritte di divieto di distribuzione del gioco legale come
annunciato nei provvedimenti stessi) di fatto ed in realtà determina il divieto assoluto sull’intera area del comune e non su parti di essa. Ed infatti, per l’ampiezza
del raggio di interdizione (300 metri) e/o per la numerosità dei luoghi sensibili
individuati non vi è alcuna via o area in Bolzano in cui possa essere esercitata
l’attività del gioco lecito, come risulta da perizie redatte dagli operatori legali.
In particolare, la percentuale di territorio comunale interdetto viene individuata
nel 99,67 %, addirittura adottando criteri prudenziali di valutazione.
Ciò accade sostanzialmente dal 2012 (con effetti fatti retroagire al 2011). I fatti
poi dicono che in questi anni, a nessuna nuova realtà di operatori di gioco legale
è quindi stato consentito di aprire. Alle realtà di operatori legali preesistenti, invece, è stata concessa un’autorizzazione quinquennale che sostanzialmente risale
al 1/1/2011.
Allo scadere del quinquennio, il 31/12/2015, che invece è di questi giorni, le
realtà preesistenti si stanno vedendo recapitare dei provvedimenti di avvio del
procedimento di decadenza per violazione del distanziometro. Ciò necessariamente sta interessando il 100 % degli operatori di gioco legale superstiti. Perché
nessuno di essi può dimostrare di trovarsi in un’area consentita dal distanziometro. Tutti sono, quindi, chiamati a chiudere e nessuno potrà spostarsi o aprire in
altre vie della città perché tutte le vie o aree della città risultano vietate.
Quali le conseguenze del teorema del proibizionismo già tangibili sul territorio
di Bolzano? La risposta è semplice. Certamente bisogna ver chiaro il crollo a
zero del gettito erariale. Ed infatti le imposte specifiche sul gioco sono dovute
in misura percentuale rispetto ai volumi di gioco legale e le imposte sul reddito
sono calcolate sui risultati di operatori chiusi. Poi va visto con preoccupazione
il consolidamento dell’offerta illegale di gioco. È ormai chiaro a tutti che ogni
tempo o spazio sottratto all’offerta legale di gioco è tempo e spazio messo a
disposizione della divulgazione della offerta di gioco illegale per soddisfare una
domanda di gioco che comunque esiste. Allo stesso tempo è chiaro altresì che
a nulla vale prevedere provvedimenti che proibiscano prodotti già vietati e comunque già diffusi quali i cosiddetti surrogati delle splot, perché l’illegalità nel
gioco trova la sua origine primaria nel proibizionismo). E da ultimo, non certo
in ordine di importanza, va valutata con attenzione l’esposizione dei giocatori
a più rilevanti rischi di ludopatia, che proprio agli stessi enti territoriali sta a
cuore. La divulgazione dell’offerta illegale di gioco, infatti, comporta la messa a
disposizione di prodotti di gioco illegali. I prodotti illegali sono prodotti senza
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regole e senza controlli e come tali potenzialmente idonei a determinare un
aggravamento ulteriore del fenomeno.
Venendo poi al punto di vista del legislatore, ci si accorge che anche la legge
nazionale è contro il proibizionismo del gioco legale. E ciò lo si evince non solo
dal fatto che una regolamentazione del gioco viene effettuata ormai da tempo,
ma anche da tutto quanto fatto o comunque annunciato in questi anni contro il
proibizionismo, tra l’altro disordinato, concepito dai distanziometri. Ed oggi ci si
limita a ricordare il più recente dei tentativi: la legge di Stabilità 2016 che prevede
una regolamentazione da condividere col territorio che sia ordinata, legittima,
omogena, ma soprattutto vera (nel senso che regolamenti e non vieti), attraverso
lo strumento della Conferenza unificata, di cui si è detto in altro intervento.
La giurisprudenza a sua volta comincia a dare segnali di insofferenza innanzi al
problema del proibizionismo generato dai distanziometri più volte denunziati.
Si pensi all’ordinanza del Tar Puglia del 22/7/2015, con cui viene dichiarata
non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della legge Regione Puglia numero 43/2013 e del relativo distanziometro. Peraltro, come
anticipato in precedenti occasioni, il Consiglio di Stato in due ordinanze datate
1/12/2015, numero 5332/2015 e 5333/2015 ha “Ritenuto che le argomentazioni proposte dall’appellante meritino l’approfondimento proprio dell’esame nel merito
con particolare riferimento alla dedotta questione di legittimità costituzionale della legge
regionale della Liguria 2012, n. 17; Ritenuto che, allo stato, debbano essere condivise
le argomentazioni svolte dal primo giudice in relazione alla comparazione dei danni
rispettivamente prospettati dalle parti”. Stessa conclusione è poi stata concepita
sempre dal Consiglio di Stato, sempre il 1/12/2015, ma con ordinanza numero
5337/2015 e rivolgendosi al Tar Toscana, con riferimento al distanziometro
imposto dalla legge Regione Toscana numero 57 del 2013.
Anche il Tribunale Amministrativo di Bolzano, dopo molte pronunzie non sensibili al denunziato effetto espulsivo, sembra cominciare ad aprire uno spiraglio
con l’ordinanza n. 196/2015 del 16.12.2015 con cui è stata disposta la sospensione dell’efficacia del provvedimento con cui la Provincia aveva rigettato
l’istanza di proroga della licenza ex art. 88 Tulps presentata dal ricorrente in
vista della scadenza del 31/12/2015. Ed in effetti, in quella sede il Giudice, non
escludendo la fondatezza del ricorso, ha ritenuto l’effettiva sussistenza del pregiudizio lamentato dal ricorrente “tenendo conto che le licenze (…) hanno validità
SOLO fino al 31 dicembre 2015”).
Viene da chiedersi allora, perché tardare nella soluzione del problema?

41

Che riordino sia				

Anche la concertazione tra Stato e Regioni prevista
dalla legge di Stabilità 2016 è contro l’effetto espulsivo del gioco
legale ma occorre che sia esaustiva e che giunga in tempo
GIOCO NEWS FEBBRAIO 2016

La

cosiddetta legge di Stabilità 2016, tra le varie mosse che hanno
interessato il settore del gioco, ha ritenuto di includere quella
della ritualizzazione di un processo di concertazione tra Stato
e Regioni per mettere mano al problema noto del proliferare sul territorio
di regolamentazioni locali scoordinate e frammentate aventi ad oggetto la
limitazione della distribuzione del gioco legale.
In particolare il processo in parola è quello ritualizzato dal comma 936, secondo cui, “Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata (…) sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori
livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede
dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte
in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.”
La Conferenza unificata in questione è quella di cui al richiamato articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 secondo cui: “1. La Conferenza
Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell’interno
o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno
parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il
presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente
dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni,
comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci
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designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. Dei quattordici
sindaci designati dall’ANCI, cinque rappresentano le città individuate dall’articolo
17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri
membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di
enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi in cui il presidente ne ravvisi la necessità o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM. 4. La
Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei
Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal
Ministro dell’interno.”
Il passaggio normativo in esame sembra aprire un ulteriore spiraglio per il
riordino della questione cosiddetta territoriale.
Certamente tale iniziativa rappresenta l’ennesimo tentativo del legislatore
a livello nazionale di arginare per quanto possibile le fughe in avanti delle
amministrazioni territoriali siano esse le Regioni o le Province autonome,
siano essi i Comuni in regime autonomo. Fughe in avanti consistenti essenzialmente negli ormai arci-noti provvedimenti limitativi alla distribuzione
sul territorio di rispettiva competenza del gioco legale: (i) sia in termini di
distanziometri (così ampi da determinare non una regolamentazione di distribuzione ma l’espulsione radicale); (ii) sia in termini di limitazioni di orari
(al punto da consentire orari di apertura sale o di funzionamento apparecchi
così ristretti da rendere di fatto impossibile una raccolta sufficiente a giustificare l’apertura); (iii) sia in termini di divieti pubblicitari (così radicali da
impedire totalmente ogni forma di comunicazione).
Ed ecco una prima riflessione che va messa in evidenza. Il comparto del gioco legale si attende una regolamentazione ordinata non solo sotto il profilo
spaziale (per arginare l’effetto espulsivo dei distanziometri senza controllo),
ma anche sotto il profilo temporale (per arginare i fenomeni locali di incontrollate limitazioni di orari) e sotto il profilo della comunicazione (per evitare locali divieti assoluti di pubblicità che mal si conciliano con l’iniziativa
economica e con la regolamentazione a livello nazionale).
Sotto altro aspetto deve oggi portarsi all’attenzione l’importanza che sia rispettato il termine del 30 aprile 2016 imposto dal legislatore per il riordino
delle regole.
La preoccupazione ha origine nel fatto che la mente corre ad un altro ten-
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tativo del passato operato dal legislatore, sempre nazionale, e sempre bene
intenzionato ad assicurare ai cittadini ed agli operatori una regolamentazione appropriata ed in quanto tale tutelante. Un tentativo che però ad oggi
per certi versi continua ad appalesarsi incompiuto. Si tratta della previsione
operata nell’ambito del cosiddetto decreto Balduzzi. In particolare all’articolo 7, comma 10, è stabilito che “l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto
conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze
da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da
luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa
sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede
a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta
del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera
a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni,
che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano
relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono,
per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi
di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene
conto dei risultati conseguiti all’esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni
altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate
dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali. (…)”. Ebbene, la
cronaca consente di precisare che allo stato a distanza di anni, decorso il termine di centoventi giorni sopra richiamato non sia ancora stata adottata una
pianificazione di ricollocazione di punti di distribuzione per le concessioni
all’epoca ancora da bandire.
Pertanto l’attenzione del settore è massima anche riguardo al rispetto del
termine del 30 aprile 2016 indicato dalla legge di Stabilità per la definizione delle caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico,
nonché dei criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale.
Tardare o non fare potrebbe risultare fatale.
Le aspettative sono alte, anche in considerazione del fatto che nel frattempo
si registrano le emanazioni di altri provvedimenti limitativi della distribu-
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zione del gioco sul territorio anche totalizzanti come quello del Comune
di Napoli.
L’urgenza di fare chiarezza va ricercata anche nel fatto che la stessa legge di
Stabilità di fatto stabilisce le regole per le assegnazioni di punti scommesse in
sostituzione di quelli in scadenza. E gli operatori che riterranno di partecipare certamente avranno diversi interrogativi da porsi nel valutare i numeri
dei business plan da implementare a supporto della decisione di intraprendere
l’iniziativa.
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Il legislatore prende le distanze

Anche il legislatore si sta convincendo che le norme limitative del gioco
legale non possono essere così disordinate e tendenti al proibizionismo
GIOCO NEWS GENNAIO 2016

S

ono di pochi giorni fa le ordinanze del Consiglio di Stato che, accogliendo l’appello di un operatore del gioco legale e per certi versi dell’intero
comparto, ha di fatto indicato al Tar Liguria di fissare urgentemente la
discussione nel merito per affrontare in maniera chiara la questione di legittimità costituzionale del distanziometro imposto dalla legge Regione Liguria del 2012 numero 17 (cfr., in particolare, ordinanze numero 5332/2015 e
5333/2015 del 1/12/2015). Poche ore dopo a medesime conclusioni lo stesso
Consiglio di Stato giungeva rivolgendosi al Tar Toscana, con riferimento al distanziometro imposto dalla legge Regione Toscana del 2013 numero 57 (cfr., in
particolare, ordinanza numero 5337/2015 del 1/12/2015). Le tre ordinanze, va
detto, seguono l’andamento, già oggetto di commento in occasione di precedenti interventi, tracciato con l’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzione
delle questioni di legittimità sollevate riguardo al distanziometro della legge
Regione Puglia del 2013 numero 43 (cfr., in particolare, ordinanza numero
2529/2015 del 22/7/2015).
Se dunque dalle aule della Giustizia cominciano a pervenire segnali di consapevolezza del problema dell’illegittimità del proibizionismo imposto dal territorio, va chiarito una volta per tutte che stessa consapevolezza viene espressa, e
da tempo, altresì dal legislatore.
È cosa nota, infatti che, il legislatore abbia dato chiari segnali in cui emergono
le esigenze di unitarietà di trattamento del fenomeno distributivo del gioco
legale. Detti segnali risultano da diversi aspetti.
In primo luogo, vi sono i principi posti in sede di delega fiscale 2014, col duplice intento di: (a) uniformare la disciplina a livello nazionale nel settore del
gioco lecito; (b) regolamentare e non impedire o espellere dal territorio nazionale le attività relative al gioco lecito per perseguire l’intento di tutelare la fede,
l’ordine e la sicurezza pubblica; (c) contemperare gli interessi erariali con quelli
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locali e con quelli generali in materia di salute pubblica, prevenire il riciclaggio
dei proventi di attività criminose, garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi (articolo 14 della legge n. 23 dell’11.03.2014)
Ed invero l’art. 14 della Delega fiscale 2014 dispone il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici in un codice delle disposizioni sui
giochi, con intento di regolamentare il settore in modo unitario e uniforme
a livello nazionale, nel rispetto di alcuni principi, tra cui “introdurre e garantire
l’applicazione di regole trasparenti e uniformi nell’interno territorio nazionale in materia
di titoli abilitativi all’esercizio dell’offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme vincolanti di partecipazione dei comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da
luoghi sensibili validi per l’intero territorio nazionale, della dislocazione locale di sale da
gioco e di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse
su eventi sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco
lecito di cui all’articolo 110, comma 6 lettera a) e b) del Tulps”.
Tra i principi, inoltre, si prevede una partecipazione alle determinazioni in
materia di distribuzione del gioco esclusivamente attraverso “forme vincolanti
di partecipazione dei comuni competenti per territorio” che non includono quindi
poteri autonomi deliberativi.  
Il tutto nel rispetto della “riserva dello Stato della definizione delle regole necessarie
per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline
regolatorie nel frattempo emanate a livello locale che risultino coerenti con i principi delle
norme di attuazione della presente lettera”.
In secondo luogo, vanno ricordati i principi posti in sede di attuazione della delega come risulta dal disegno di legge attualmente all’esame (cfr, ,in particolare,
disegno di legge, Atto Senato numero 2000/2015).
In particolare, l’articolo 6, commi 1 e 2, del disegno di legge richiamato prevedono che: “1. L’organizzazione e l’esercizio di giochi pubblici (…) sono riservati allo
Stato. Sono altresì riservati allo Stato la identificazione, il consenso e la disciplina delle
attività di gioco (…). L’organizzazione e l’esercizio delle attività di cui al primo periodo
sono affidate al Ministero dell’economia e delle finanze, che le esercita mediante l’Agenzia la quale può effettuarne la gestione o direttamente o per mezzo di concessionari,
persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità. In questo secondo
caso, la misura dei compensi spettanti e le altre modalità della gestione sono stabilite in
convenzioni accessive alle concessioni. 2. Nell’esercizio delle loro potestà normative ed
amministrative, le Regioni e i Comuni conformano i rispettivi ordinamenti alle disposi-
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zioni della presente legge che costituiscono disposizioni di coordinamento nazionale in
materia di gioco, astenendosi dall’introdurre misure o assumere azioni idonee a vanificare
l’unitarietà del quadro regolatorio nazionale di fonte primaria in materia di giochi pubblici.”
Inoltre, l’articolo 13, la cui rubrica recita “Distribuzione sul territorio dell’offerta
di giochi in rete fisica di raccolta”, del medesimo disegno di legge prevede che: “1.
In sede di Conferenza unificata lo Stato, le Regioni e gli enti locali sanciscono intese in
ordine alla distribuzione territoriale delle sale da gioco (gaming hall) che offrono i giochi
(…) Le intese, in ogni caso, devono risultare tali da assicurare la possibilità di concessioni
di gioco uniformi a livello statale e sull’intero territorio nazionale, nonché la salvaguardia
dei loro valori patrimoniali.”
Inoltre, il Capo VIII “Azioni di contrasto alla ludopatia”, all’articolo 30 comma
1, del medesimo disegno di legge stabilisce che “1. È istituita, (…) la Consulta
permanente dei rappresentanti governativi, regionali e degli enti locali, dei rappresentanti
degli organismi organizzati del settore del gioco, in primo luogo quelli dei concessionari
e dell’industria tecnologica di settore, nonché dei rappresentanti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani iscritte nell’elenco tenuto dal comitato di cui
all’articolo 4, per la individuazione e il costante aggiornamento di misure e interventi,
comunitariamente compatibili, volti al contrasto del gioco online su siti “.com”
E non sfugge, ancora, sempre nell’ambito del medesimo disegno di legge, che
per fugare ogni dubbio l’articolo 1 cristallizza il principio da applicarsi alle ordinanze esistenti alla data di entrata in vigore dell’attuazione della delega: “(…)
eventuali disposizioni di fonte regionale o comunale, comunque incidenti in materia di
giochi pubblici, devono risultare coerenti e coordinate con quelle del presente codice. Le
Regioni e i Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno emanato loro disposizioni non coerenti ovvero in contrasto con quelle del presente codice ne
promuovono la modificazione al fine di renderle coerenti con il quadro regolatorio di cui
alla presente legge.”
Infine, a conferma degli intendimenti del legislatore attuatore della Delega,
nella relazione di accompagnamento allo stesso disegno di legge viene espressamente indicato che con il medesimo “è garantita l’applicazione di regole trasparenti
ed uniformi sull’intero territorio nazionale (…) con adeguate forme di partecipazione dei
comuni al procedimento di autorizzazione e pianificazione della dislocazione locale di
sale (…) [e di] apparecchi.”
Peraltro, si è già avuto modo di ricordare in altre circostanze il tenore dei principi posti dall’approvanda riforma del titolo V della parte II della Costituzione
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che prevedono la riduzione della competenza del territorio in materia di salute
e la modifica dell’articolo 117 della Costituzione, il potere dello Stato di avocare a se la regolamentazione di materie concorrenti per esigenze particolari
come quella in esame (art. 24 e ss. del Ddl n. 1429 – approvato dal Senato l’8
agosto 2014).
In particolare, l’art. 117 della Costituzione, nella nuova approvanda veste, attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di norme generali per la
tutela della salute e concede allo Stato la possibilità di “intervenire in materie o
funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità
giuridica o dell’unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione
di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale”.
Detta riforma di fatto accentra la competenza esclusiva in materia di salute e,
dunque, tutti i provvedimenti regionali e/o provinciali adottati in forza della
competenza concorrente andranno valutati anche alla luce della riforma costituzionale in itinere.
L’esigenza di unitarietà di disciplina in materia di salute, nonché l’esigenza di
una capillare istruttoria a livello nazionale tesa a garantire l’efficacia delle misure
adottate in materia di gioco rispetto alle finalità perseguite, spingono il legislatore nazionale ad attrarre a sé la competenza esclusiva in materia, impedendo
così che le amministrazioni locali possano intervenire con normative disomogenee ed inefficaci rispetto ai propositi perseguiti
In altre e semplici parole, sembra potersi registrare oggi una sempre maggiore
consapevolezza del fatto che se una competenza a livello territoriale sussiste in
materia di distribuzione di giochi legali, questa non possa spingersi al punto
di imporre una politica territoriale proibizionistica e scoordinata in contrasto
con i principi nazionali, attraverso gli strumenti delle limitazioni di orario dei
cosiddetti distanziometri che, anziché regolamentare la distribuzione del gioco
legale sul territorio, per come sono concepiti, determinano la radicale espulsione dal territorio del gioco legale.
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Sarà la Corte Costituzionale a dire se i “distanziometri” del territorio
sono compatibili col decreto Balduzzi
GIOCO NEWS DICEMBRE 2015

È

assodato ormai che le limitazioni territoriali alla distribuzione del gioco
legale – siano esse in termini di riduzioni incontrollate di orari siano esse
in termini di applicazioni di distanziometri – costituiscano, per come
strutturate (senza proporzione e con effetti interdittivi totali), una minaccia
illegittima all’intero settore, minaccia che anche l’ordinamento giuridico ed i
suoi massimi interpreti dimostrano di cominciare a riconoscere.
La consapevolezza dell’ordinamento giuridico e la volontà di questo di rimuovere, arginare o comunque reindirizzare la deriva proibizionistica, populista e
non tecnica delle politiche territoriali le si rinviene nelle norme nazionali che
si occupano di tutela dei minori di contingentamento, nel cosiddetto decreto Balduzzi, nell’approvanda riforma del titolo V della Costituzione ma anche
nelle attività parlamentari / di governo poi confluite nel noto disegno di legge
di riforma dei giochi. Oggi prendiamo in considerazione il fatto che il Tar Puglia abbia rimesso alla Corte Costituzionale la legge Regione Puglia numero
43/2013, limitativa del gioco legale, per le rilevate non manifestamente infondate questioni di illegittimità costituzionale, per incompatibilità della norma
locale col richiamato decreto Balduzzi.
In particolare, il Tar Puglia con ordinanza 22/7/2015 ha considerato “Pregiudiziale,
rilevante e non manifestamente infondata (…) la questione di costituzionalità dell’art.7 della
L.R. 43/2013, atteso che l’applicazione della stessa impedisce alle ricorrenti di ottenere il
bene della vita richiesto, ossia il trasferimento dell’attività di raccolta di scommesse lecite ai
locali di via Olimpiadi, in quanto posti alla distanza di 500 metri da un istituto scolastico.”
E ciò fondamentalmente in quanto la norma pugliese “si ponga in contrasto con
(…) [il cosiddetto decreto Balduzzi, in quanto] mentre la disposizione regionale in
esame prevede una immediata entrata in vigore del divieto in esame, la norma statale ne
differisce l’effettiva entrata in vigore per le nuove concessioni alle pianificazioni da attuarsi
in conformità delle medesime disposizioni, in assenza delle quali, non vi sarebbero impe-
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dimenti alla collocazione di esercizi in prossimità dei luoghi sensibili.” Ed in effetti le
norme regionali recanti incontrollati e smisurati distanziometri, disattendono
palesemente ratio e contenuti del decreto Balduzzi. Le ragioni sono numerose
e tutte sufficienti a giungere a detta conclusione.
In primo luogo, il legislatore nazionale che ha messo mano al decreto Balduzzi
è orientato a perseguire l’obiettivo che sia operata una regolamentazione delle
“distanze” che sia: (i) meditata per l’intero territorio nazionale - dunque non su
una porzione comunale, provinciale o regionale - ; (ii) concepita a livello centrale
attraverso articolazioni del Governo – dunque non a livello locale -. La ratio della
disposizione va ricercata nell’esigenza di rendere omogenea ed efficace l’azione
regolatoria su tutto il territorio dello Stato evitando di coniare aree disomogenee.
In secondo luogo, il legislatore nazionale che ha messo mano al decreto Balduzzi
prevede espressamente che la partecipazione degli enti locali e territoriali a tale
processo di regolamentazione delle “distanze” avvenga attraverso il meccanismo
della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Dunque, non attraverso l’attribuzione di competenze legislative/
regolatorie autonome ed indipendenti. La ratio della disposizione va ricercata, in
questo caso, nel fatto che le pure rilevanti esigenze del “territorio”, che solo sindaci
e governatori locali possono interpretare al meglio, vanno si tenute in considerazione ma a livello di consultazione, per le sempre emerse esigenze di unitarietà di
trattamento.
In terzo luogo, il legislatore nazionale che ha messo mano al decreto Balduzzi
è espressamente orientato a prevedere le regolamentazioni di “distanze” solo
con riferimento alle concessioni di giochi ancora da bandire alla data di entrata
in vigore del decreto medesimo. Dunque, non anche alle concessioni già bandite, non anche alle realtà già esistenti. La ratio ha origini plurime: (a) le realtà
esistenti assicurano una copertura del territorio con offerta di gioco legale che
consente di mantenere alta la guardia alla lotta alla criminalità organizzata; (b)
le realtà esistenti sono già state selezionate e contrattualizzate dallo Stato per
assicurare la distribuzione del gioco legale, prevedendo specifiche regole di
ingaggio, prelievi erariali più o meno anticipati: cambiare le regole del gioco
in corsa potrebbe determinare più problemi di quanti se ne possano risolvere.
Colpire un intero comparto – quello dell’industria del gioco legale - nel pieno
delle attività per il recupero degli investimenti fatti potrebbe creare ripercussioni non solo a livello industriale ma anche occupazionale e sociale.
In quarto luogo, la volontà del legislatore nazionale è quella di “regolamentare”.
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Dunque, non di “vietare” la distribuzione del gioco legale sull’intero territorio.
Questo, che potrà anche apparire banale, rappresenta, in realtà, un aspetto macroscopico di cui si dirà nel paragrafo che segue. Accade, infatti, che, applicando
alla lettera i provvedimenti anti-slot di Comuni e Regioni, non sia di fatto possibile distribuire gioco su nessuna parte del territorio comunale interessato. E
ciò perché o sono troppi i luoghi sensibili indicati o sono troppo ampi i raggi
di interdizione di 500 o 300 metri imposti: in sostanza i regolamenti anti-slot
dicono di regolamentare ma in realtà vietano.
Inoltre, il Tar Puglia precisa che “Appare (…) evidente che la norma statale (…)
abbia inteso prevedere misure di prevenzione della ludopatia proprio al fine di tutelare il
diritto della salute, diritto che, in base all’ art. 117, comma 3 Cost., trova la sua disciplina
fondamentale nella legislazione nazionale, spettando alle regioni di concorrere al completamento delle regole nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale.
Nella specie, l’art.7 l.R.43/2013 [i.e. il Distanziometro imposto dalla legge Regionale Puglia], nel disporre l’immediata entrata in vigore delle norme in materia di distanza dai luoghi sensibili, contraddice l’art.7 c.10 D.L.158/2012, che invece demanda
l’applicazione della nuova disciplina alla pianificazione ivi prevista (pianificazione che
vede il coinvolgimento di diversi soggetti e che invece la L.R. pretermette del tutto) così
violando “un principio fondamentale stabilito dallo Stato per la tutela della salute”. (…)
Se la materia della “tutela della salute” è soggetta alla competenza legislativa concorrente
delle Regioni, sicché queste possono provvedere a dettare regole di settore in coerenza con
la disciplina statale e con i relativi principi fondamentali, è riservato allo Stato il potere
di fissare livelli di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale, restando ferma la possibilità per le Regioni di stabilire livelli di tutela più elevati per il raggiungimento dei
fini propri delle loro competenze (cfr. in tal senso T.A.R. Lombardia 4.4.2012 n. 1006;
T.A.R. Puglia 7.12.2012 n. 2100; Corte Cost. 5 marzo 2009, n. 61; Corte Cost.
14 marzo 2008, n. 62).” Nella stessa ordinanza si legge poi che “sotto un profilo
sostanziale mentre la norma statale prescrive che la progressiva ricollocazione riguardi
solo gli apparecchi (…) l’art.7 della L.R.43/2013 prevede che le restrizioni ivi indicate
riguardino tutti gli “apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro soggetti al regime
autorizzatorio previsto dalle norme vigenti”;”.
Alle questioni sopra citate necessariamente va aggiunto il profilo secondo cui
i distanziometri imposti tra l’altro impongono raggi di interdizione talmente
estesi e luoghi (discutibilmente) sensibili talmente numerosi che l’effetto appli-

52

pa r te p r ima — r acc o l ta d eg l i inte r v enti

cativo comporta un proibizionismo radicale sul territorio diverso dall’obiettivo
di regolamentazione pure presupposto dalla norma.
Ora il tema sarà affrontato dalla Corte Costituzionale, ed il verdetto giungerà
sempre che nelle more non si pervenga ad un intervento legislativo organico
che assicuri al sistema un regime di funzionamento serio, oltre che finalmente
legittimo.
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A chi serve fermare la legalità

Continuano a diffondersi sul territorio le limitazioni di orario,
che riguardano, inevitabilmente, il solo gioco legale: la misura
è idonea allo scopo originario di arginare il gioco patologico
GIOCO NEWS NOVEMBRE 2015

Nel

ciclo di interventi sulle nuove valutazioni da operare in merito alle misure limitative di orari avverso la distribuzione
del gioco legale si è avuto modo di mettere a fuoco due
eccezioni importanti che la giurisprudenza (ancora timidamente, per la verità)
sta dimostrando di volere cominciare a tenere in considerazione. Si tratta in particolare della spesso denunciata mancanza di proporzionalità della misura e della
sistematica omissione della verifica del fatto se il fenomeno del gioco patologico
abbia origine effettivamente dal gioco legale e non invece dal gioco illegale.
Oggi si intende puntare il dito su un’ulteriore debolezza delle iniziative limitative di orari di distribuzione del gioco legale assunte dai governi locali. Si tratta
di una debolezza che, va detto, la giurisprudenza sta ancora evitando di prendere in considerazione ma che si ritiene rivesta un ruolo centrale, anche perché
contribuisce in modo semplice e trasparente a fondare il proprio convincimento sulla base di valutazioni tecniche, scientifiche e culturali, senza i pericolosi
aprioristici condizionamenti. Ed ecco che il tema che si vuole affrontare nella
presente occasione è quello della verifica dell’idoneità / adeguatezza / efficacia
della misura a perseguire lo scopo, consistente, come è noto, nell’arginare il
fenomeno del gioco patologico.
La totale inadeguatezza della misura limitativa di orari e dunque della chiusura del
gioco legale rispetto alle finalità che i provvedimenti territoriali si propongono di
tutelare risulta da valutazioni scientifiche che possono essere operate da qualunque perito/esperto di dipendenze patologiche a cui si chieda di indagare, ma con
spirito oggettivo, quali siano in concreto gli effetti delle limitazioni orarie della distribuzione del gioco legale in termini di tutela della salute dei soggetti ludopatici.
L’esito delle analisi sarebbe sorprendente solo per i non addetti ai lavori: le
limitazioni di orario imposte risulterebbero, in realtà ed a differenza di quanto
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dato per assunto nelle premesse e nella narrativa dei provvedimenti comunali,
non solo non idonee a contrastare la dipendenza dal gioco lecito ma anche
indirettamente causative del rafforzamento del problema.
Nello specifico, va rilevato che se i provvedimenti hanno l’intento di assistere il
giocatore patologico per liberarlo dalla patologia, è di tutta evidenza che sono
perfettamente inefficaci: chi abbia bisogno in termini patologici di un prodotto
non ha difficoltà ad adattarsi ai cambi di orari, da un lato, e non avrebbe difficoltà di movimento nel ricercare il comune limitrofo dagli orari più compatibili. Potrebbe valutarsi con attenzione, infatti, che il motore delle decisioni e
della psicologia della dipendenza è un motore impulsivo-compulsivo che può
trovare il suo contenimento non con una limitazione di orari ma con dei meccanismi idonei ad interrompere il circuito decisionale.
Difficile poi riconoscere con dati scientifici quale sia una specifica categoria di
soggetti deboli. Nelle stesse delibere si legge infatti che risulterebbero deboli i
giovani e gli anziani, altri studi fanno riferimento alla fascia 30/55 anni.
La verità è che la misura limitativa di orari della distribuzione di gioco legale è
una misura paragonabile più ad un taglio lineare dei costi, che ad una sana gestione delle spese. È una misura che sembra più rispondere a esigenze mediatiche di comunicazione, piuttosto che una sana, saggia ed efficace azione politica
di contenimento del fenomeno. Qualcuno potrebbe dire che è una misura che
in grado di fare meglio alla raccolta dei voti che alla salute pubblica.
Altro punto tecnico / scientifico di rilievo è che se la misura non fa bene, da un
lato, non è del tutto neutra, dall’altro. Ed infatti ad una misura eccessivamente
restrittiva (come accade nella maggior parte dei casi) corrisponde un sostanziale
proibizionismo. Al proibizionismo imposto sul territorio locale (ma da anni abbandonato dal legislatore nazionale) corrisponde poi un’espansione dell’offerta
di gioco parallelo, al di fuori delle distribuzioni legali. E non vi può essere chi
non veda che il gioco estraneo al circuito legale (oltre a porre un tema di ordine
pubblico) è un gioco che non offre le stesse garanzie di sicurezza e regolarità e
moderazione del gioco legale.
Nelle ordinanze locali limitative di orari non vi è alcuno studio sull’effettiva
efficacia della misura.
Sotto il profilo giuridico il rilievo che può essere mosso in proposito consiste
nel fatto che le ordinanze non possano appiattirsi sul mero intento di tutelare
l’interesse in questione. Così come le valutazioni da operare in sede giudiziale
è bene che si spingano a sindacare se esista l’effettiva valutazione nell’ambito
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dell’istruttoria dell’adeguatezza della misura. Il tutto alla luce del generale principio di proporzionalità, nel rispetto della congruità del mezzo prescelto con
riferimento allo scopo dichiarato, nonché alla coerenza, razionalità e proporzionalità tra le circostanze di fatto e il contenuto dell’atto.
Si è già avuto modo di citare, sul punto, una saggia giurisprudenza secondo cui
“l’autorità procedente, anche qualora eserciti un potere di natura ampiamente discrezionale,
nell’emanare il provvedimento, per quanto attiene al suo contenuto intrinseco, è sempre vincolata al rispetto dei principi di utilità e di congruità del mezzo prescelto con riferimento allo
scopo dichiarato, nonché ai principi di proporzionalità e coerenza tra le circostanze di fatto
e il contenuto dell’atto e a quello del minor sacrificio possibile per i privati destinatari del
provvedimento idoneo ad incidere negativamente sulla loro sfera giuridica. (cfr. Cons. Stato,
23.8.2000, n. 4568). Per questi motivi, in linea di massima, l’adozione di provvedimenti
… deve essere supportata da adeguati ed idonei pareri di organi tecnici, in modo da conciliare
i primari e fondamentali interessi pubblici … con l’interesse del privato all’esercizio della
propria attività imprenditoriale nel rispetto del principio della libertà di iniziativa economica”
(cfr., ex multis,Tar Veneto, sez. III, 2 gennaio 2009, n. 6).
L’indagine sull’idoneità delle misure restrittive di orari rispetto alle finalità perseguite è doverosa non soltanto nell’interesse degli operatori economici impegnati
a servire lo Stato con la distribuzione del gioco legale, ma si pone funzionalmente
a salvaguardia di interessi generali predominanti, quali: (i) assicurare un’effettiva ed
efficace misura per i soggetti (ma realmente inquadrati come) deboli e per i soggetti affetti dipendenza patologica; (ii) non favorire l’offerta “parallela” sui territori
in cui è stata compressa solo l’offerta legale; (iii) contenere gli effetti distorsivi sulle
fasce deboli e sui soggetti affetti da dipendenza patologia che potrebbero avere
accesso a forme “parallele” di gioco, non soggette a controlli statali; (iv) arginare il
danno erariale da perdita di gettito; (v) contenere i ridimensionamenti dei livelli
occupazionali dell’intero comparto del gioco legale sempre più a rischio per danni
di chiusura piuttosto che per meri danni economici.
Il tutto, a meno che non ci convincano del fatto che se si procedesse con la
riduzione di orario di apertura delle pasticcerie, si determinerebbe la riduzione
del numero dei diabetici nel comune di interesse; a meno che non ci convincano che se si chiudessero definitivamente le pasticcerie, si determinerebbe l’estinzione del problema del diabete nel comune di interesse; a meno che non ci
garantiscano che in questi casi non si assisterebbe ad una poderosa, consistente
e mai vista invasione di bancarelle sul territorio, prodighe nell’offrire prodotti
che qualcuno definirebbe privi dei presidi sanitari di legge.
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La via (in)giusta

Limitazioni di orari al solo gioco legale: si sta andando nella giusta
direzione per arginare il “gioco patologico”? I punti deboli dell’impianto
“persecutorio” del gioco messo a punto sul territorio.
GIOCO NEWS OTTOBRE 2015

Si

è recentemente affrontato il tema delle misure limitative di orari imposte dai provvedimenti territoriali, mettendo l’accento sul profilo della
necessaria valutazione della proporzionalità dello sforzo richiesto agli
operatori legali rispetto all’obiettivo di protezione dell’interesse di carattere
generale ritenuto da tutelare. Non si dice nulla di nuovo se si ricorda che l’interesse ritenuto da tutelare sia quello del cosiddetto “gioco patologico”, anche
se sullo specifico punto si è avuto modo di ricordare che gli enti territoriali
spesse volte abbiano ritenuto di individuare come lesi dal gioco tanti e diversi
interessi (tra cui anche il traffico e la quiete pubblica) al punto da ingenerare
negli operatori legali il sospetto dell’esistenza di uno spirito di persecuzione
specifico, mosso da altre spinte motivazionali non chiaramente ostensibili, quali
quelle delle esigenze di gettito dei Comuni da potersi soddisfare con la compartecipazione di questi ultimi alla divisione delle imposte derivante dal gioco
praticato sui rispettivi territori (un po’ come accade con l’Ici sugli immobili).
Con soddisfazione si può oggi ricordare che il Tar Lazio - sezione di Latina
abbia accolto molti dei motivi di impugnazione che sosteniamo, tra i quali la
mancanza di proporzionalità, la valutazione dell’adeguatezza della misura, ed
infine il difetto di istruttoria (cfr., in particolare,Tar Lazio – Latina n. 616/2015
del 16/9/2015). Ebbene, si vuole ora mettere in luce un ulteriore punto debole
dell’impianto persecutorio costruito dal territorio afferente sostanzialmente al
difetto di istruttoria.
Non può non notarsi come le misure limitative di orari imposte dagli enti territoriali non riguardino che il gioco legale. Questa nota ha una portata tanto
più importante quanto più ci si focalizzi sullo specifico aspetto secondo cui appare evidente, purtroppo non ai più, che non vi sia una chiara percezione della
diffusione del gioco illegale sul territorio e di quanto questo, in luogo del gioco
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legale, sia idoneo ad incidere e negativamente sugli interessi da tutelare, quali
nella specie il gioco patologico. Quante sono le sale sul territorio non autorizzate o prive delle licenze di legge? Quanti sono gli apparecchi che sembrano
slot comma 6a, ma che slot legali non sono, installati sul territorio? Quanti sono
i canali di distribuzione online cosiddetti “punto com” accessibili con un clic?
In altre e più semplici parole, a quanto ammonta, quanto pesa l’offerta di gioco
sul territorio diversa dal circuito che per comodità definiamo legale (cioè quello dotato di cosiddette concessioni dei Monopoli e cosiddette licenze Tulps)?
E ancora: chi è chiamato a conoscere il fenomeno ha chiaro che i giochi del
circuito legale sono giochi la cui regolamentazione ha passato il vaglio delle verifiche delle autorità nazionali di riferimento? È chiaro che i giochi del circuito
non legale non hanno passato, invece, alcun controllo in termini di affidabilità,
di apposizione di limiti alle giocate e di limiti all’erogazione di vincite? Si ha
una minima consapevolezza del fatto che il gioco patologico sia generato dai
giochi controllati e non, in parte o totalmente, dagli altri giochi non controllati,
non autorizzati ed in qualche modo pure distribuiti? E di fronte a tutti questi
quesiti, come è possibile che le contromisure degli enti locali colpiscano esclusivamente la distribuzione del gioco legale? Come è possibile che le misure del
territorio impongano di fatto un proibizionismo al gioco legale? Al solo gioco
legale? I quesiti sono dirimenti perché se le misure colpiscono in modo esagerato ed esiziale esclusivamente il canale del gioco legale, è di tutta evidenza che
possa ingenerarsi il dubbio che non si stia mettendo mano alla soluzione del
problema del Gap ma si stia facendo dell’altro.
Sin qui le considerazioni che consentono di mettere in evidenza il grido di
allarme sotto il profilo sostanziale: stiamo procedendo bene nell’opera di inquadramento prima e contenimento poi del fenomeno del gioco patologico?
A tale incertezza sul piano sostanziale corrisponde l’incertezza sul piano tecnico: tali dubbi sembrano idonei a minare la tenuta, e dunque la legittimità, dei
provvedimenti limitativi di orario imposti ai soli operatori legali. La circostanza,
infatti, che non risulta dimostrato che il fenomeno del Gap sia collegato alla
presenza di gioco legale, e non anche a quello illegale, si palesa come un importante difetto di istruttoria. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato,
l’amministrazione può limitare delle attività private per “comprovate esigenze
di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al
rispetto della quiete pubblica”, ma “ciò è consentito dal legislatore solo in caso
di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati quali quel-
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li richiamati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute), interessi
che non possono considerarsi violati aprioristicamente e senza dimostrazione
alcuna” (Consiglio di Stato, sez.V, 30 giugno 2014, n. 3271). Di solito nei provvedimenti degli enti territoriali solo apparentemente sembrerebbe messo in
evidenza un iter istruttorio adeguato.
Mai si trova la specifica di un accertamento dell’esistenza di fenomeno di Gap
legato o discendente dal gioco legale. Ed infatti, a ben vedere, i dati dei Sert
(Servizi per le Tossicodipendenze) che vengono utilizzati sono riferiti al gioco
in genere senza che in essi o nel provvedimento impugnato sia fatta una benché
minima differenziazione tra fonte di patologia rinvenibile nel gioco legale e in
quello illegale. Viceversa, sarebbe necessario che prima di assumere un provvedimento limitativo di orari (applicabile necessariamente solo agli operatori
legali) siano comprovate le esigenze di tutela della salute rispetto all’offerta di
gioco legale (valutando e pesando il fenomeno dell’illegalità sempre in maggiore espansione proprio sui territori in cui si sta consolidando l’intervento
proibizionistico delle realtà locali, come per esempio in Lombardia o nella provincia di Bolzano come risulta da numerosi articoli di stampa); sia accertato il
nesso di causalità tra l’offerta di gioco legale e la lesione del diritto della salute
(verificando se gli interessi pubblici coinvolti non siano invece compromessi dal
gioco illegale ovvero dall’azione di limitazione del gioco legale). Ma normalmente nulla di tutto ciò è effettuato dalle amministrazioni procedenti. Solo in
alcuni casi, amministrazioni illuminate e desiderose di conoscere il fenomeno
a tutto tondo hanno ritenuto di indire una procedura di preventiva consultazione con i concessionari o con gli operatori del gioco legale (ad esempio, con
le rispettive associazioni rappresentative). Tra l’altro, in alcuni casi il difetto di
consultazione è stato censurato anche dalla giurisprudenza amministrativa che
ha rilevato l’illegittimità dell’atto perché “in sostanza, non avendo l’Amministrazione ritenuto opportuno di indire un’istruttoria complessa o procedure di
preventiva consultazione con i gestori delle sale da gioco - ad esempio, con le
rispettive associazioni rappresentative - , l’impossibilità, determinatasi in sede
procedimentale, di concretamente conoscere le ragioni giustificatrici della disposta regolamentazione non può che negativamente riflettersi in sede giurisdizionale” con l’illegittimità dell’atto impugnato (Tar Lombardia, Milano, sez.
I, 7.11.2013, n. 2479). Va detto con chiarezza che sul punto la giurisprudenza
non è univoca, ma non può sottacersi con altrettanta chiarezza che il fenomeno
sia oscuro ai più e che le amministrazioni sul territorio abbiano di fatto finito
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per regolamentarlo con modalità radicalmente differenti che sono già state oggetto di descrizione. Per questo i provvedimenti dovrebbero motivare, dimostrando l’oggettiva lesione che il mancato spegnimento degli apparecchi legali
(e solo di essi) determinerebbe concretamente nei confronti delle categorie di
soggetti asseritamente coinvolte. Ciò detto, la conclusione è amara, in quanto,
con tutta l’aggressione all’offerta di gioco legale, per opera dei provvedimenti
locali (sia limitativi di orari sia limitativi di spazi consentiti con cosiddetti distanziometri che per quanto fitti determinano l’espulsione del gioco legale),
la diffusione dell’offerta illegale agli organi di stampa risulta stia diventando
talmente rilevante che il Gap sta aumentando in coincidenza della emanazione dei provvedimenti limitativi richiamati. Peraltro, anche la giurisprudenza
amministrativa, non ancora cristallizzata invero, si sta muovendo in alcuni casi
nella direzione di chiedere supplementi di indagine, per meglio comprendere,
per fare chiarezza. Ed infatti, con ordinanza presidenziale n. 23 del 21.1.2015,
il Tar Lombardia - sez. I, nel pronunciarsi sulla legittimità dell’ordinanza del
sindaco del Comune di Pavia sempre sul tema delle limitazioni orarie de quibus, ha posto in evidenza la necessità di un “approfondimento dei fatti sottesi
all’ordinanza sindacale”, ravvisando la necessità di prendere visione del numero
degli esercizi pubblici provvisti di apparecchiature per giochi leciti, nonché, del
numero dei giocatori che siano affetti da ludopatia. Occorre fare chiarezza e
giustizia, prima che sia troppo tardi.
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Fuori orario
Le limitazioni di orari imposte dagli enti locali sono proporzionate?
Il Consiglio di Stato guarda alle ore di apertura assicurate
agli operatori legali richiamando la Corte Costituzionale per
la competenza dei Comuni. Mentre, pur non pronunciandosi
sull’inidoneità della misura, sulla distinzione tra legale e illegale
o sull’incompatibilità con i livelli di servizio, fornisce un interessante
spunto per la valutazione della proporzionalità dei limiti imposti
agli operatori legali.
GIOCO NEWS SETTEMBRE 2015

Con la recente sentenza n. 3778/2015 del 1 agosto 2015 il Consiglio di Stato ha
chiuso la vicenda relativa all’impugnazione del 2011 dei provvedimenti limitativi degli orari di funzionamento degli apparecchi, imposti presso il comune di
Salerno, rigettando il ricorso di operatori legali all’epoca incentrato essenzialmente sui proposti profili di incompetenza dei Comuni in materia di giochi.
La sentenza giunge al rigetto richiamando in larga parte le motivazioni della
nota decisione della Corte Costituzionale 220/2014, adita peraltro nel primo
grado del medesimo procedimento. Inoltre, in un passo breve ma significativo il
Consiglio di Stato dedica una riflessione alla valutazione della congruità e della
proporzionalità della misura limitativa di orari.
La prima riflessione che la lettura del documento impone è data dal fatto che
non vengono presi in considerazione ulteriori, diversi e specifici profili che
riguardano altri provvedimenti limitativi di orari la cui legittimità è attualmente messa in discussione presso i Tar competenti. In particolare, non vengono
affrontati i seguenti temi: (i) la mancata valutazione del fatto se le lesioni degli
interessi tutelati (il Gap o, come nel caso di Salerno, il traffico) abbiano origine
nella diffusione dell’offerta di gioco legale o piuttosto nell’incontrollato proliferare dell’offerta di gioco illegale sul territorio; (ii) l’inidoneità della misura
rispetto allo scopo (la riduzione di orari si presenta palesemente come non
idonea sotto il profilo scientifico ad arginare il fenomeno della dipendenza da
gioco); (iii) l’incompatibilità dello spegnimento degli apparecchi con la normativa anche convenzionale che impone monitoraggi costanti degli apparecchi
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e livelli di servizio di lettura dei medesimi che potrebbero essere compromessi
per effetto degli imposti spegnimenti. Ma su questi temi si dirà diffusamente in
altre occasioni.
La seconda riflessione suggerita dalla sentenza, ed è quella che oggi vuole mettersi in evidenza, è data dal fatto che su richiesta dell’operatore il Consiglio di
Stato dimostra di ritenere corretto spingersi ad operare la valutazione di congruità e proporzionalità dei limiti del provvedimento di Salerno, soffermandosi
su un’analisi del peso della limitazione di orari, giungendo a contare il numero
di ore di chiusura imposta e dunque il numero di ore lasciate a disposizione
degli operatori legali per erogare il servizio pubblico di distribuzione del gioco
legale (perché come tale l’ordinamento giuridico lo qualifica).
In particolare il passaggio di interesse è il seguente: “(…) l’articolazione degli orari
di apertura dei locali o di accensione e spegnimento degli apparecchi (…) appaiono criteri
congrui, adeguatamente motivati per attuare il criterio della proporzionalità, di cui parte
appellante ha dedotto la violazione, tenuto conto che anche nel periodo scolastico risulta
comunque assicurata un’apertura delle sale di 14 ore giornaliere, mentre nei giorni festivi
e nel periodo non scolastico tale apertura risulta ulteriormente incrementata fino a 17 ore,
dati che mal si conciliano con l’asserita penalizzazione dell’iniziativa economica e tali
invece da determinare un congruo contemperamento di interessi diversi normativamente
tutelati anche a livello costituzionale”.
In via incidentale va messo in rilievo che la sentenza nell’indicare gli orari di
apertura consentiti delle sale (14 ore nel periodo scolastico e 17 ore nel periodo festivo) non coglie che il provvedimento di Salerno impugnato preveda
invece per le Awp un orario ulteriormente ridotto (a circa 9 ore per il periodo
scolastico) per il quale, si ritiene, avrebbe operato una valutazione specifica di
non proporzionalità, coerentemente col fatto di avere ritenuto proporzionato il
doppio delle ore di apertura.
Detto questo, e venendo alla riflessione di carattere generale, più recenti provvedimenti adottati da altri Comuni limitativi di orari, pure attualmente impugnati, consentono ore di funzionamento al gioco legale in un numero pari a
circa la metà di quello considerato congruo e proporzionato dal Consiglio di
Stato per la città di Salerno.
Ed infatti, non sono rari i casi in cui i provvedimenti stabiliscano una chiusura/
non funzionamento dell’attività di 8 ore al giorno, a fronte di un arco temporale
della giornata lavorativa di 16 ore, con la conseguenza che quella che il Consiglio
di Stato definisce un’apertura “assicurata” non è di 14 o 17 ore, bensì di sole 8 ore.

62

pa r te p r ima — r acc o l ta d eg l i inte r v enti

Più volte dagli operatori legali viene messo in luce che con ciò risultano lesi (i)
interessi specifici (abbattimento radicale - e non mera riduzione - delle entrate
per l’attività, commisurate ai volumi di gioco legale); nonché (ii) interessi generali di ordine superiore quali sicurezza e ordine pubblico (la chiusura imposta al
gioco legale favorisce la diffusione di quello illegale), da un lato, ed esigenze di
gettito erariale (abbattimento radicale – e non mera riduzione – delle entrate
dello Stato e dell’amministrazione commisurate ai volumi di gioco), dall’altro.
In particolare, riguardo agli interessi specifici ogni ora di chiusura imposta al
gioco legale incide direttamente, negativamente e drasticamente nella sfera
economica degli operatori legali in quanto i corrispettivi sono commisurati al
volume delle giocate.Viceversa, la gran parte dei costi sostenuti e da sostenere
sono fissi (si pensi a titolo esemplificativo al costo per la gestione della rete telematica, al costo dei dipendenti, al costo degli investimenti fatti, al costo per l’uso
dei locali).Tale circostanza comporta necessariamente uno squilibrio economico (i costi superano i ricavi in modo strutturale, non in via temporanea) e finanziario (non ci sono e non ci saranno più i flussi in entrata attesi per pagare le
spese prefissate). Squilibri che, come detto, assumono carattere strutturale per il
fatto che sono imposti da provvedimenti che non hanno carattere temporaneo.
Ed a proposito della proporzionalità si noti che non si tratterebbe di una mera
riduzione dei ricavi o del gettito erariale, come pure in qualche pronunzia si è
letto, posto che le ore di apertura assicurate al gioco legale, sostanzialmente solo
8, sono il 50 % (!) dell’orario giornaliero di funzionamento (!), il 50 percento
delle ore ritenute congrue dal Consiglio di Stato per le sale della città di Salerno (come detto 14/17).
Nel caso di molti provvedimenti attualmente impugnati, gli effetti che si producono sono come quelli che si determinerebbero chiedendo/imponendo ad
un’azienda di lavorare da gennaio a giugno, rimanendo chiusa da luglio a dicembre, pur sostenendo tutti i costi dell’intero anno.
La riduzione sproporzionata diviene poi insostenibile se solo si pensa agli investimenti fatti dagli operatori legali prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti ed all’imponente coevo ulteriore versamento imposto agli operatori
legali con la nota legge di Stabilità (legge 190/2014, articolo 1, comma 649, e
decreto Adm del 15 gennaio 2015).
È noto che il principio di proporzionalità va ricercato tra quelli generali dell’attività amministrativa. Tale principio comporta che le misure adottate in asserita salvaguardia di interessi pubblici sono illegittime se impongono al privato
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un sacrificio eccessivo rispetto alla salvaguardia dei medesimi pubblici interessi
raggiungibili con misure alternative. In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che “l’autorità (…) è sempre vincolata al rispetto dei principi di (…) proporzionalità
e coerenza tra le circostanze di fatto e il contenuto dell’atto e a quello del minor sacrificio
possibile per i privati destinatari del provvedimento idoneo ad incidere negativamente
sulla loro sfera giuridica” (cfr. Cons. Stato, 23.8.2000, n. 4568).
E pertanto una valutazione di tale equilibrio può e deve esser fatta in sede giudiziale, con la dovuta accortezza e precisione, senza pregiudizi, rappresentando
una circostanza vitale per la prosecuzione delle attività degli operatori legali e
dunque per gli interessi specifici e generali rappresentati.
Ebbene, nel caso dei provvedimenti attualmente impugnati, per quanto detto,
la chiusura imposta al gioco legale non è certamente proporzionata e non
ricerca certamente il minor sacrificio possibile del privato determinando l’assicurazione di un’apertura limitata a sole 8 ore giornaliere: si parla dunque di
una menomazione dell’iniziativa economica al punto da impedirle di esercitare
l’attività per la metà del tempo.
L’auspicio è che di dette riflessioni si tenga conto nelle valutazioni dell’illegittimità di provvedimenti attualmente impugnati, anche prima che entri in vigore
il disegno di legge del Governo attuativo della Delega fiscale che tra le altre
indicazioni con estrema chiarezza precisa che: (i) “Nell’esercizio delle loro potestà
(…), le Regioni e i Comuni conformano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni della
presente legge che costituiscono disposizioni di coordinamento nazionale in materia di
gioco, astenendosi dall’introdurre misure o assumere azioni idonee a vanificare l’unitarietà del quadro regolatorio nazionale di fonte primaria in materia di giochi pubblici”; (ii)
“In sede di Conferenza unificata lo Stato, le Regioni e gli enti locali sanciscono intese in
ordine alla distribuzione territoriale delle sale da gioco (gaming hall) che offrono i giochi
(…) Le intese, in ogni caso, devono risultare tali da assicurare la possibilità di concessioni
di gioco uniformi a livello statale e sull’intero territorio nazionale, nonché la salvaguardia
dei loro valori patrimoniali”.
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Sentenza del Tar Emilia Romagna:
ma allora è vero! Le norme 		
del territorio non sono conformi
alla cornice nazionale del decreto
Balduzzi!
PRESSGIOCHI on line 5 maggio 2015

In

data 27 aprile 2015 è stata emessa dal Tar Emilia Romagna sentenza
n. 407/2015 in accoglimento del ricorso presentato da un operatore
del gioco avverso il provvedimento della Questura di Bologna, con
cui veniva respinta la richiesta di rilascio della licenza ex art. 88 Tulps per mancato rispetto delle distanze minime imposte dal Regolamento di Polizia urbana
adottato dal Comune di Bologna.
Il Tar ha sollevato l’illegittimità del suddetto Regolamento nella parte in cui
viene imposto alle sale da gioco il rispetto della distanza minima di 1000 metri
dai luoghi sensibili ivi indicati.
Tale previsione, per i giudici, sarebbe priva del necessario presupposto di cui
all’art. 7 D.L. 158/2012, confermato anche dalla L.R. 5/2013 della stessa Regione Emilia Romagna, della preventiva pianificazione della localizzazione delle sale da gioco territorialmente prossime ad istituti scolastici, strutture sanitarie
ed ospedaliere e luoghi di culto: in assenza di tale pianificazione il provvedimento risulta privo di ogni copertura legislativa nazionale e regionale.
Chiarissimo il passaggio in cui viene specificato che “A fronte di tale normativa
primaria, la giurisprudenza ha in effetti evidenziato che, coerentemente con le
esigenze tutelate – medesime sull’intero territorio del Paese –, gli strumenti di
contrasto della ludopatia devono trovare la loro disciplina di base a livello centrale ed essere inseriti nel sistema della pianificazione nazionale, entro i cui limiti
poi opereranno gli enti locali, fermo restando il potere dei sindaci di adottare
ordinanze contingibili e urgenti in caso di situazioni di effettiva emergenza (v.
Tar Veneto, Sez. III, 16 aprile 2013 n. 578). Per essere la materia ‘tutela della salu-
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te’ soggetta alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, anche queste
possono in realtà provvedere a dettare regole di settore in coerenza con la disciplina statale e con i relativi principi fondamentali, così come del resto ha fatto la
Regione Emilia-Romagna con la legge n. 5 del 2013 (…); norma, quest’ultima,
che ha indotto in un precedente caso il Tribunale a rilevare come, in assenza
della suddetta programmazione, l’adozione di norme in materia da parte dei
singoli comuni sia priva del necessario presupposto (v. Sez. II, 20 ottobre 2014 n.
976).” Ed ecco che il distanziometro in questione viene considerato illegittimo
“in quanto disposizione adottata senza la cornice normativa statale che deve
fissarne i criteri generali di operatività, e senza nessuna copertura neppure nella
legislazione regionale, che anzi conferma la necessità di attenersi alle apposite
previsioni di rango statale, tuttavia ancora carenti.”
Con piacere si rileva che anche in giurisprudenza si stia formando il convincimento proposto dalla dottrina e dagli operatori di gioco.
In particolare, a commento della suddetta sentenza, si riporta quanto osservato l’anno passato in relazione al contrasto delle misure regionali “anti-slot” rispetto al
decreto Balduzzi nell’ambito dell’articolo “Il senso della misura. Le misure anti-slot
sulle “distanze” adottate sul territorio non sono coerenti col decreto Balduzzi. Ecco
perché.” pubblicato sul numero della rivista Gioco News del 3 marzo 2014.
“Alcuni ritengono che le regole anti-slot sulle cosiddette ‘distanze da luoghi
sensibili’ introdotte da sindaci o governatori siano compatibili con le misure del
cosiddetto decreto Balduzzi.
Senza richiamare tutte le misure adottate dal legislatore nazionale, oggetto di
specifica analisi pubblicata nel numero precedente, di seguito si tenta di dare
evidenza delle ragioni per le quali i provvedimenti anti-slot, lungi dall’anticipare i contenuti del decreto, piuttosto ne disattendono ratio e contenuti.
Primo aspetto. Il legislatore nazionale è orientato a perseguire l’obiettivo che
sia operata una regolamentazione delle “distanze” che sia: (i)meditata per l’intero territorio nazionale – dunque non su una porzione comunale, provinciale o
regionale – ; (ii) concepita a livello centrale attraverso articolazioni del Governo, dunque non a livello locale. La ratio della disposizione va ricercata nell’esigenza di rendere omogenea ed efficace l’azione regolatoria su tutto il territorio
dello Stato evitando di coniare aree disomogenee.
Secondo aspetto. Il legislatore nazionale prevede espressamente che la partecipazione degli enti locali e territoriali a tale processo di regolamentazione delle
“distanze” avvenga attraverso il meccanismo della Conferenza Unificata, di cui
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all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dunque, non attraverso l’attribuzione di competenze legislative/regolatorie autonome ed indipendenti. La ratio della disposizione va ricercata, in questo caso, nel fatto che le pure
rilevanti esigenze del “territorio”, che solo sindaci e governatori locali possono
interpretare al meglio, vanno si tenute in considerazione ma a livello di consultazione, per le da sempre emerse esigenze di unitarietà di trattamento.
Terzo aspetto. Il legislatore nazionale è espressamente orientato a prevedere le
regolamentazioni di “distanze” solo con riferimento alle concessioni di giochi
ancora da bandire alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Dunque,
non anche alle concessioni già bandite, non anche alle realtà già esistenti. La ratio
ha origini plurime: (i) le realtà esistenti assicurano una copertura del territorio
con offerta di gioco legale che consente di mantenere alta la guardia alla lotta alla
criminalità organizzata; (ii) le realtà esistenti sono già state selezionate e contrattualizzate dallo Stato per assicurare la distribuzione del gioco legale, prevedendo
specifiche regole di ingaggio, prelievi erariali più o meno anticipati: cambiare le
regole del gioco in corsa potrebbe determinare più problemi di quanti se ne possano risolvere. Colpire un intero comparto – quello dell’industria del gioco legale
– nel pieno delle attività per il recupero degli investimenti fatti potrebbe creare
ripercussioni non solo a livello industriale ma anche occupazionale e sociale.
Quarto aspetto, ultimo non certo per importanza. La volontà del legislatore
nazionale è quella di “regolamentare”. Dunque, non di “vietare” la distribuzione
del gioco legale sull’intero territorio. Questo, che potrà anche apparire banale
agli occhi di molti, rappresenta, in realtà, il cuore delle impugnazioni che gli
operatori stanno portando all’attenzione dei giudici competenti con perizie sottoscritte da professionisti. Accade, infatti, che, applicando alla lettera i provvedimenti anti-slot di Comuni e Regioni, non sia di fatto possibile distribuire gioco
su nessuna parte del territorio comunale interessato. E ciò perché o sono troppi
i luoghi sensibili indicati o sono troppo ampi i raggi di interdizione di 500 o 300
metri imposti: in sostanza i regolamenti anti-slot dicono di regolamentare ma in
realtà vietano. Nonostante si presenti come centrale, tale aspetto ancora non ha
trovato la giusta attenzione nelle sentenze che ad oggi sono maturate.
E allora che fare? Con determinazione occorre continuare a far presenti tali
aspetti che, insieme ad altri pure rilevanti, potranno trovare la giusta considerazione o in sede giudiziale o, a questo punto auspicabilmente, in sede regolatoria
per rendere chiare le regole del gioco degli operatori, come da sempre son
chiare le regole dei giochi offerti ai giocatori”.
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Orari da non delegare
Le ordinanze comunali sugli orari che impongono lo spegnimento
degli apparecchi pregiudicano il controllo statale dei dati a presidio
di un gioco regolare e controllato
GIOCO NEWS MARZO 2015

Si

è già messo in evidenza in altre circostanze che uno degli argomenti
centrali delle questioni che riguardano il merito delle doglianze degli
operatori nei confronti delle ordinanze comunali che impongono limitazioni di orario al funzionamento degli apparecchi consiste nell’inefficacia
della misura sul piano sanitario (i.e. la riduzione di orari non riduce né contiene eventuali patologie) e nel fatto che la stessa essenzialmente risponda ad
esigenze di natura esclusivamente comunicazionale. Detto ciò agli operatori
non è sfuggito un altro e forse altrettanto preoccupante punto: il non funzionamento degli apparecchi preteso dai Comuni in intere parti della giornata,
poi più volte declinato come spegnimento dei medesimi, di fatto rischia di
intralciare le regole di funzionamento/monitoraggio imposte dal legislatore
nazionale, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e, più in generale, dalla
vigente normativa di settore, dettata proprio a tutela dello svolgimento di un
gioco regolare, controllato, presidiato. E vediamo perché.
L’intera disciplina del gioco presuppone che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed i concessionari selezionati dallo Stato, cui è affidata la realizzazione
e conduzione della rete telematica, svolgano, attraverso tale rete, il controllo
dell’attività di raccolta delle giocate e la regolare acquisizione dei relativi dati,
costituenti la base di calcolo per la liquidazione delle imposte e degli ulteriori
oneri dovuti allo Stato nonché fonte di dati per la verifica delle erogazione dei
giusti premi.
Va da sé, dunque, che il monitoraggio costante dei dati abbia almeno due finalità di interesse collettivo: le esigenze di gettito e l’assicurazione che siano evitate
sottrazioni illegittime di materia imponibile, da un lato, e la necessità che sia
erogato un servizio di gioco conforme alle regole e che quindi tuteli i giocatori
consumatori, dall’altro.
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A tali conclusioni si perviene in linea generale osservando le norme di matrice
statale che disciplinano gli apparecchi, nonché il contenuto delle convenzioni
di concessione sottoscritte dai concessionari con lo Stato per la gestione della
rete telematica di collegamento degli apparecchi (in particolare, articoli 2, 5.7,
14.1, art. 14.7 lett. b) 15.1 e art. 15.2 lett. f) ), del capitolato tecnico (articolo 5)
e dei relativi allegati: i concessionari sono tenuti non solo al collegamento degli
apparecchi alla rete ma anche al controllo continuo e automatizzato degli apparecchi stessi ed alla comunicazione delle letture periodiche all’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.
Analizzando, poi, la regolamentazione specifica della tipologia di apparecchi
videolotterie, il decreto ministeriale 22 gennaio 2010 fa emergere che il sistema di funzionamento deve assicurare “il colloquio in tempo reale di tutte le sue
componenti; (…) la memorizzazione e la tracciabilità in tempo reale dei dati di gioco
unitamente all’adozione di informazioni che facilitano l’accesso alle informazioni per l’esercizio dell’azione di vigilanza e controllo (...) il costante monitoraggio del corretto funzionamento delle componenti del sistema di gioco (…) la continuità del collegamento”.
Se si osserva il versante delle regole sottostanti al sistema di doppio controllo
previsto dall’articolo art. 1, nonché dall’art. 5.7 del capitolato tecnico si nota
altresì che “Il gateway di accesso deve garantire il costante colloquio (…) tra il dispositivo
di controllo di Aams e la rete telematica”. In particolare, l’art. 1 del capitolato tecnico prevede che le attività che il concessionario deve attuare per la realizzazione
e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito
mediante apparecchi devono consentire “il controllo continuo e puntuale degli apparecchi di gioco e della trasmissione dei relativi dati di funzionamento.”
Anche osservando i livelli di servizio richiesti dalle norme convenzionali richiamate, si può notare che è sempre richiesta una verifica costante dei dati raccolti.
Ebbene, la riduzione nell’arco della giornata degli orari in cui è consentita la
lettura (dipendente dall’applicazione delle ordinanze limitative degli orari di
accensione degli apparecchi) certamente riduce la finestra temporale di osservazione dei dati degli apparecchi medesimi e, dunque, contrae la probabilità che
il concessionario e gli operatori della filiera possano assicurare la raccolta dati
con i ritmi ed i tempi ai livelli richiesti.
Laddove poi ci si soffermi sul fatto che la predicata modalità di non funzionamento degli apparecchi venga declinata dai Comuni, come anticipato, con
lo spegnimento materiale degli apparecchi medesimi, ecco che le accennate
preoccupazioni trovano una puntuale ed ulteriore conferma.
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Di qui le preoccupazioni che lo spegnimento sia idoneo a pregiudicare i flussi
informativi e dunque comprometta l’efficacia dei controlli per le finalità sia
fiscali sia di regolarità del gioco.
A ciò si aggiunga che eventuali mancate letture potrebbero esporre i soggetti
della filiera (esercenti e gestori) a responsabilità sia nei confronti dei concessionari di riferimento che della stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L’atto concessorio, infatti, prevede espliciti divieti alla filiera di porre in essere
condotte, dirette o indirette, tese ad alterare il funzionamento degli apparecchi,
nonché i flussi di comunicazione tra gli apparecchi e la rete telematica (cfr. in
particolare, artt. 19, comma 2, lett. f) e 20, comma 2, lett. e)) ed i contratti che
legano gli operatori abilitati spesso riflettono tali obblighi sorretti da importanti
livelli di penali contrattuali.
Va anche detto, però, che in caso di contenzioso, sia esso civilistico tra le parti
per le questioni contrattuali richiamate, sia esso di natura tributaria per le letture attese dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sia esso di natura amministrativa per eventuali violazioni dei livelli di servizio o di adempimenti concessori, sia esso di natura erariale per eventuali contestazioni da parte della Corte
dei Conti per perdita di gettito e per danno erariale, le parti coinvolte (siano essi
concessionari, gestori o esercenti) sarebbero legittimati a invocare nei relativi
giudizi la responsabilità delle subite limitazioni di orari, imposte dai Comuni.
Solo una valutazione approfondita e nel merito delle questioni sollevate potrebbe fare emergere in sede giudiziale l’inutilità della misura (è noto, sostituibile con altri e più efficaci rimedi) e l’illegittimità degli atti dei Comuni.
L’impressione è che amministrazione centrale e governo siano perfettamente
d’accordo nel fatto che sia necessario contrastare il gioco patologico ma con
mezzi efficaci e non propagandistici come quello della limitazione degli orari.
A dimostrazione di questo più volte è stata richiamata la legge Delega che, tra
i principi dell’articolo 14 dedicato ai giochi, contempla i seguenti rilevanti
ai fini che qui interessano: la tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza
pubblici, il contemperamento degli interessi erariali con quelli locali e con
quelli generali in materia di salute pubblica, garantire il regolare afflusso
del prelievo tributario gravante sui giochi, l’esigenza di prevenire i fenomeni
di ludopatia ovvero di gioco d’azzardo patologico e di gioco minorile, l’introduzione di regole trasparenti e uniformi nell’intero territorio nazionale in
materia di titoli abilitativi all’esercizio dell’offerta di gioco, di autorizzazioni
e di controlli, garantendo forme vincolanti di partecipazione dei Comuni
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competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili   validi   per  
l’intero   territorio   nazionale, con riserva allo Stato della definizione delle
regole necessarie per esigenze di ordine   e sicurezza pubblica, assicurando
la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello
locale che risultino coerenti con i principi delle norme di attuazione della
presente lettera.
Tali principi, letti insieme agli altri contenuti nella Delega qui tralasciati solo
per spirito di sintesi, evidenziano la volontà dello Stato, del legislatore nazionale
e del Governo di uniformare le iniziative adottate a livello territoriale e soprattutto che le medesime siano efficaci, non propagandistiche, e che rispondano
alle effettive esigenze di contenimento del Gap. Si tratta di vedere ora in che
termini detti principi saranno declinati del decreto delegato.
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Milano da bere ma non da giocare
Adesso si fa sul serio, a Milano. Dopo l’ordinanza sugli orari
di esercizio delle slot, la pronuncia del Tar e quella del Consiglio
di Stato, il contenzioso entra nel merito. Fra tanti rischi e contraddizioni.
GIOCO NEWS FEBBRAIO 2015

S

ono di questi giorni le pronunzie con le quali il Consiglio di Stato ha
confermato il rigetto operato dal Tar Lombardia dei ricorsi avverso l’ordinanza del sindaco di Milano del 15/10/2014 recante: “Disciplina comunale
degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 Tulps e degli orari
di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, 6° comma,
installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del Tulps, R.D. n. 773/1931”.
Tra le osservazioni evidenziate dal Consiglio di Stato vi sono le seguenti: “Non
si configura alcuna carenza di istruttoria e motivazione” e “le censure che lamentano
l’irragionevolezza e la sproporzione dell’azione amministrativa sono inammissibili nella parte in cui sollecitano il giudice amministrativo a esercitare un sindacato di merito
sulle scelte ampiamente discrezionali rimesse alle valutazioni tecniche ed amministrative
dell’organo politico che non trasmodano nell’abnormità”.
Su questi specifici punti potrà necessariamente tornarsi nella fase di merito dei
giudizi per evidenziare che in realtà vi sono numerosi spunti che impongono
una riflessione.
Diverse sono le contestazioni mosse al provvedimento comunale, quanto al
difetto di istruttoria. In primo luogo, l’Amministrazione comunale non ha
ritenuto opportuno indire una procedura di preventiva consultazione con i
concessionari e/o con gli operatori del gioco (ad esempio, con le rispettive
associazioni rappresentative).
Va poi rilevato che le preoccupazioni lamentate dall’Amministrazione comunale non appaiono assistite da un’adeguata istruttoria in ordine al paventato fenomeno patologico, ma si fondano esclusivamente su meri dati (di provenienza
per lo più ignota), non sufficienti a motivare i provvedimenti restrittivi gravati.
Nello specifico, dall’ordinanza emerge che “nei SerT (Servizi per le Tossicodipendenze) del Dipartimento dipendenze della Asl di Milano, le persone affette da patologia
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da gioco d’azzardo sono quasi trecento, con un aumento del 40 % in ognuno degli ultimi
tre anni stimando in 2.500 le persone che avrebbero bisogno di cure”. Non è chiaro (i)
come l’Amministrazione, assumendo il dato SerT di 300, abbia potuto stimare
in 2.500 le persone bisognose di cure; (ii) se il paventato aumento progressivo
dei malati di Gap negli ultimi tre anni sia un aumento “di prevalenza” (che
non distingue se il numero dei visitati sia solo di nuovi casi o il numero misto
di casi recidivi già trattati e nuovi e diversi casi), ovvero “di incidenza “ (dove
l’incremento è dato solo da nuovi casi); (iii) se vi sia una valutazione sui soggetti
che l’ordinanza intende salvaguardare (giovani ed anziani) - peraltro, è stato
sostenuto che i dati richiamati nell’ordinanza non risulterebbero forniti o sollecitati dalla Asl di riferimento -; (iv) da dove risulti quanto asserito e che cioè
“a Milano, la dipendenza da gioco nella misura del 75 % del totale, è specificatamente
riferita all’utilizzo delle apparecchiature per il gioco di cui all’art. 110, comma 6, Tulps
e che, quindi, tali apparecchi da gioco sono da considerarsi, nella loro eccezione negativa,
strumenti di grave pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale, oltre che motivo di forte disagio e origine di episodi di
disturbo della quiete pubblica”.
Senza contare che il sindaco ha adottato le limitazioni orarie senza gli indirizzi del Consiglio comunale, per giunta col parere sfavorevole della commissione consultiva, istituita dalla legge regionale n. 6/2010 e composta da
rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli
utenti e della Cciaa.
Altro aspetto contestato è che non si trova una valutazione della idoneità della
misura in quanto al perseguimento dello scopo dichiarato.
Sotto questo profilo, ammesso e non concesso che come si legge nella ordinanza del Consiglio di Stato “le censure che lamentano l’irragionevolezza e la sproporzione dell’azione amministrativa sono inammissibili nella parte in cui sollecitano il
giudice amministrativo a esercitare un sindacato di merito sulle scelte ampiamente discrezionali rimesse alle valutazioni tecniche ed amministrative dell’organo politico”, tuttavia
è altrettanto vero che, come ivi espressamente indicato, il sindacato va operato
laddove le misure “trasmodano nell’abnormità”.
Nel caso in questione la misura trasmoda nell’abnormità per tutta una serie di
ragioni. L’abnormità va ricercata nei seguenti aspetti:
(i) la macroscopica inidoneità della misura adottata a perseguire gli obiettivi di
contenimento del gioco patologico (chi può affermare che la riduzione degli
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orari di apertura delle pasticcerie sia misura idonea a ridurre il numero dei soggetti affetti da diabete? Chi può escludere che chiuse tutte le pasticcerie i golosi
accedano al mercato delle bancarelle illegali con dolci prodotti e provenienti
chi sa da dove? NESSUNO);
(ii) la riduzione di orario imposto è oltre il 40 percento dell’orario normale: le
ore tagliate sono 8, da 18 a 10;
(iii) l’esistenza di specifiche discipline a livello nazionale che si pongono l’obiettivo di tutelare i minori, come: (a) l’art. 110, comma 8 del Tulps, come
modificato dall’art. 22, comma 3, della L. 289 del 27.12.2002, (“L’utilizzo degli
apparecchi e dei congegni di cui al comma 6” è “vietato ai minori di anni 18”); (b)
l’art. 24 del D.L. 98 del 6.07.2011 (con il divieto di “consentire la partecipazione
ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto”); (c) il successivo
comma 21 (con la relativa “sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila
a euro ventimila” o “la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del
punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni”); (d) il cosiddetto decreto Balduzzi comma 8 dell’art. 7 (“è vietato l’ingresso ai minori di anni diciotto nelle aree
destinate al gioco (…)”;
(iv) l’adozione disordinata da parte di diversi Comuni di orari differenti, come
a dimostrare che non c’è una cura univocamente individuata;
(v) le continue indicazioni del legislatore nazionale che si è più volte speso e si
sta spendendo per evidenziare le esigenze di coordinamento: (a) l’art. 14 della
Delega fiscale 2014 approvata con la legge n. 23 dell’11.03.2014 dispone il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici e prevede “forme
vincolanti di partecipazione dei Comuni competenti per territorio” che non
includono quindi poteri autonomi deliberativi, nel rispetto della “riserva dello
Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza
pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo
emanate a livello locale che risultino coerenti con i principi delle norme di
attuazione della presente lettera”; (b) l’art. 117 della Cost., nella nuova veste
prevista dall’approvanda riforma del titolo V della Costituzione, attribuisce alla
Stato la legislazione esclusiva in materia di norme generali per la tutela della salute e concede allo Stato la possibilità di “intervenire in materie o funzioni non
riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale”.
Questi temi dovranno essere trattati nelle fasi di merito dei giudizi pendenti e
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l’auspicio è che con le altre motivazioni dedotte si giunga ad una soluzione che
faccia giustizia. Un’apertura, un segno di disponibilità del Tribunale a capire
meglio se il fenomeno sia dal Comune stato inquadrato e, nel caso, se ciò sia
avvenuto correttamente nella fase istruttoria, vanno individuati nella recente
ordinanza istruttoria con la quale il Tar Lombardia ha, questa volta per il Comune di Pavia, invitato il Comune a fornire approfondimenti e dati, sentita la
Asl competente, su punti e soggetti affetti da Gap. In ogni caso occorrerà valutare portata e contenuti dell’attuazione della legge delegale e dell’entrata in
vigore della riforma del titolo V della Costituzione, pure richiamate.   
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Comune che vai, rimedio che trovi
Se le Regioni vogliono imporre il proprio potere sul gioco pubblico,
i Comuni (spesso, ma non sempre, di conseguenza) non sono certo
da meno. E si scatena così la lotta alle ordinanze comunali sulle
limitazioni di orari. Possibile che “sindaco che vai, male e cura che trovi”?
GIOCO NEWS GENNAIO 2015

In queste settimane pare si sia scatenata una gara tra i Comuni del Paese per
vedere chi individua l’orario giusto di apertura delle sale da gioco e di utilizzo
degli apparecchi, come fosse una competizione tra chi individua i mali che
vanno curati e le fasce deboli che c’è bisogno di tutelare.
Per esercizio ho provato a fare questa analisi sulle iniziative di Salerno, Rivoli,
Genova (più risalenti), Milano, Pavia, Padova, Reggio Calabria. Ed ecco i risultati [testo della tabella aggiornato con Legnano rispetto a quello pubblicato].
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Comune

Provvedimento
comunale

Orario di apertura

Interesse tutelato

Soggetti
da tutelare

Legnano

247 del
7/07/2015

Apertura sala giochi:
9.00/12.00
18.00/23.00

Ordine pubblico/
sicurezza pubblica/
incolumità pubblica/
sanità pubblica/
quiete pubblica/
sicurezza stradale/
tutela dell’ambiente/ ludopatia

Soggetti maggiormente vulnerabili/ giovani/
bisognosi di cure
sanitarie o socio
assistenziali

Nella prima ordinanza n. 42421 del
03.03.2011, l’interesse tutelato viene
identificato nella
“sicurezza pubblica”

Tutti i cittadini

Funzionamento apparecchi:
9.00/12.00
–18.00/23.00
Salerno

42421 del
03/03/2011
e 56393 del
24/03/2011

Sale da gioco pubbliche:
periodo scolastico
lunedì/sabato
13.00/3.00
domenica e festivi
10.00/3.00
periodo non scolastico
lunedì/domenica
10.00/3.00
Sale scommesse:
periodo scolastico
lunedì/venerdì
11.00/21.00 sabato/
domenica e festivi
10.00/21.00
periodo non
scolastico
lunedì/venerdì
11.00/24.00 sabato/
domenica e
festivi
10.00/24.00

Nella seconda ordinanza n. 56393 del
24.03.2011, con un
revirement non motivato del Comune,
l’interesse tutelato
viene a coincidere
con “traffico e viabilità”

Altri esercizi pubblici:
periodo scolastico
13.00/22.00
periodo festivo
9.00/24.00
Rivoli

263 del
23/05/2012

Apertura sale giochi:
10.00/2.00
Funzionamento apparecchi:
12.00/23.00

Salute pubblica

Fasce deboli
popolazione/
consumatori
psicologicamente
più vulnerabili e
immaturi/ tossicodipendenti /
disoccupati/ alcolizzati/ soggetti
appartenenti ai
ceti più disagiati
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Genova

21 del
30/4/2013

Apertura sala giochi
e funzionamento
apparecchi:
9.00/13.00

Sicurezza urbana,
viabilità, inquinamento acustico,
quiete pubblica,
conseguenze sociali su fasce deboli,
prevenzione gioco
patologico, contenimento costi sociali,
economici, umani e
morali

Tutti i cittadini,
fasce deboli
(minori, famiglie)

Milano

63 del
23/10/2014

Apertura sala giochi
e funzionamento
apparecchi:
9.00/12.00
18.00/23.00

Ludopatia/ disturbo
quiete pubblica/
salute pubblica

Giovani e soggetti
psicologicamente
vulnerabili

Pavia

57459 del
23/10/2014

Apertura sala giochi
e funzionamento
apparecchi:
10.00/13.00
18.00/23.00

Ludopatia/ disturbo
quiete pubblica/
salute pubblica

Giovani/ famiglie

Padova

46 del
04/11/2014

Apertura sala giochi
e funzionamento
apparecchi:
10.00/13.00
17.00/22.00

Ludopatia/ salute
pubblica

Cittadini europei/
minori/famiglie/
soggetti psicologicamente fragili

Reggio
Calabria

53 del
12/09/2014

Apertura sala giochi:
9.00/24.00

Ludopatia/ salute
pubblica

Giovani/soggetti
più deboli / famiglie

Funzionamento apparecchi:
10.00/22.00

Ogni città dichiara di avere i suoi mali, i propri soggetti da tutelare ed individua la propria specifica cura. Non v’è sostanzialmente mai una coerenza tra le
valutazioni del problema da risolvere né nella ricetta da applicare. Siamo sicuri
che le cose stiano proprio come ci vengono rappresentate dai Comuni? Siamo
sicuri che ogni territorio possa avere problemi e soluzioni così diverse? Ma soprattutto, si tratta di soluzioni efficaci? Noi riteniamo di no e stiamo provando
a metterlo in evidenza nei vari tribunali interessati.
Di volta in volta evidenziamo che le ordinanze contengono provvedimenti limitativi dell’attività compromettendo in misura determinante sia interessi specifici degli operatori legali del settore, sia interessi generali di ordine superiore
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quali sicurezza, ordine pubblico ed esigenze di gettito erariale.
Le limitazioni orarie, a volte devastanti al punto di più che dimezzare gli orari
di apertura quotidiani, incidono negativamente sulle entrate degli operatori in
modo così consistente da pregiudicarne l’operatività. Ed infatti all’abbattimento delle ore di funzionamento corrisponde necessariamente l’abbattimento dei
ricavi commisurati alla durata della raccolta, mentre lo stesso non può dirsi per
i costi - quasi tutti fissi tra struttura e personale - con la conseguenza che si
determina una perdita durevole e strutturale al punto di cagionare la definitiva
compromissione dell’operatività, il ridimensionamento occupazionale e forse
la chiusura.
Ovvio che un provvedimento che determini la chiusura di attività economiche
legali in favore di altri interessi ritenuti maggiormente tutelabili, non può dirsi
che abbia effettuato in materia i doverosi bilanciamenti.
E ciò soprattutto quando nell’ordinanza comunale (come quella di Formia
annullata dal Tar di Latina) non v’è un’evidenza circostanziata né del problema
che si vuole risolvere (gioco patologico o altro che in realtà è ben più limitata
di quel che si paventa) né dell’efficacia della misura che si intende adottare
(la riduzione di orari non è né curativa né idonea a ridurre la tentazione del
soggetto debole). In quanto, in presenza di queste carenze il principio del bilanciamento degli interessi (al quale i giudici spesso di affidano) deve essere
valutato con maggiore attenzione avendo riguardo di considerare le menomazioni imposte in capo ai soggetti che subiscono la limitazione, in questo caso di
orari. In altre parole, prima di ammazzare un comparto, almeno cerchiamo di
accertare preventivamente che lo si fa per un motivo che esiste e che si conosce
e perché si adotta uno strumento insostituibile ed efficace alla risoluzione del
problema paventato.
Nelle impugnazioni si mette in evidenza poi che le ordinanze incidono direttamente sull’orario di funzionamento degli apparecchi, anziché sull’orario
di esercizio dei locali ove essi sono collocati e che ciò non trova supporto in
alcuna fonte normativa e si pone in contrasto con la normativa di matrice
statale, nonché con gli obblighi concessori dettati dall’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli posto che lo spegnimento degli apparecchi influirebbe negativamente proprio sul rispetto delle vigenti disposizioni in materia di controllo
e di lettura degli apparecchi stessi, nonché sui livelli di servizio richiesti dalle
convenzioni di concessione, generando, così, inadempimenti ed ingenti penali
a carico degli operatori del settore.
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Senza contare che nella quasi totalità dei casi, anche volendo considerare applicabile l’articolo 50 comma 7 del Tuel, i Comuni non seguono il precetto
della medesima disposizione che prevede di seguire gli indirizzi del consiglio
comunale.
In tutti i modi si tenta poi di mettere in evidenza che la misura proposta di limitare l’orario di funzionamento degli apparecchi non è idonea per perseguire
l’obiettivo dichiarato di contrastare l’insorgere di fenomeni devianti nell’utilizzo degli apparecchi di intrattenimento). Anche in aula si è più volte tentato
di far riflettere ponendo un semplice interrogativo: chi può affermare che la
riduzione degli orari di apertura delle pasticcerie sia misura idonea a ridurre
il numero dei soggetti affetti da diabete? Chi può escludere che chiuse tutte le
pasticcerie i golosi accedano al mercato delle bancarelle illegali con dolci prodotti e provenienti chi sa da dove e che dunque possono seriamente fa male?
A più riprese si mette in evidenza che i Comuni dimostrano di non fare mai
una valutazione dell’efficacia della misura rispetto all’obiettivo, non si valuta
minimamente se lo strumento della riduzione degli orari sia l’unico o sia di
per sé idoneo a perseguire lo scopo, così come i tentativi di quantificazione del
fenomeno sono basati su considerazioni del tutto ipotetiche, se non addirittura
smentite dalle Asl locali.
Il tutto senza contare che la previsione di orari non trova copertura normativa
né a livello nazionale, né in alcuni casi a livello regionale.
Il decreto Balduzzi, per un verso, con chiarezza affida alla competente autorità
statale la potestà di pianificare l’utilizzo degli apparecchi, dovendo invece le
amministrazioni locali partecipare attraverso il meccanismo della Conferenza
Unificata, e non attraverso l’attribuzione di competenze legislative/regolatorie
autonome indipendenti e disomogenee.
Inoltre, la Delega fiscale (approvata con la legge n. 23 dell’11.03.2014) dispone
il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici in un codice per “introdurre e garantire l’applicazione di regole trasparenti e uniformi nell’interno territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all’esercizio
dell’offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme vincolanti di partecipazione dei Comuni competenti per territorio al procedimento
di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza
da luoghi sensibili validi per l’intero territorio nazionale, della dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, nonché in materia di installazione
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degli apparecchi”. Ecco che son previste “forme vincolanti di partecipazione
dei Comuni competenti per territorio” che non includono quindi poteri autonomi deliberativi.
Senza contare che l’approvanda riforma del titolo V della parte II della Costituzione (art. 24 e ss. del Ddl n. 1429 – approvato dal Senato l’8 agosto 2014),
all’articolo 117 della Cost., attribuisce alla Stato la legislazione esclusiva in materia di norme generali per la tutela della salute e concede poi allo Stato la
possibilità di “intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva
quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica della Repubblica
o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di
interesse nazionale”.
Più volte, infine, è stato messo in evidenza che i temi che si trattano non stanno a cuore solo del singolo operatore, ma devono essere valutati nell’interesse
comune non solo del comparto, che pure basterebbe, ma dell’intera collettività.
Gli interessi generali sono: (i) arginare la criminalità organizzata sempre pronta
ad offrire gioco illegale sui territori in cui è stata compressa l’offerta legale; (ii)
contenere gli effetti distorsivi sulle fasce deboli che potrebbero avere accesso
a forme di gioco illegale, dunque prive di regole, dunque per definizione più
pericolose e dannose; (ii) arginare il danno erariale da perdita di gettito erariale;
(iii) contenere i ridimensionamenti dei livelli occupazionali dell’intero comparto colpito dall’ordinanza.
Possibile che non riesca a mettere la parola fine al problema? A volte ci si chiede: ma se una parte anche minima del Preu fosse destinata agli enti territoriali
in cui matura (un po’ come accade per l’Imu sugli immobili, per intendersi) il
gioco avrebbe avrebbe ancora tutti questi nemici?

81

Stabilità, avv. Cardia:
“Norme sui giochi carenti 			
e incomplete, rischiano 				
di favorire illegalità”
GiocoNews.it 24 DICEMBRE 2014

Il

Governo ha tra le proprie prerogative quella di compiere scelte di
politica economica usando ove occorra la leva fiscale, ricorrendo
alla scienza delle finanze. Ora la scelta compiuta dal Governo nella
legge di Stabilità è quella di attingere dal settore del gioco, ed in particolare
dagli apparecchi, prelevando un importo pari a 500 milioni di euro annui, in
aggiunta a quelli che ad oggi già vengono prelevati pari per gli apparecchi a
circa 4 miliardi annui.
Si qui nulla di tragicamente nuovo: il mercato del gioco, soprattutto quello degli apparecchi, non piace mai a nessuno durante l’anno, ma con le
esigenze di gettito alle porte è sempre quello più ricercato. Si pensi, tra
tutti, ai prelievi milionari imposti ai concessionari con cosiddetto “decreto
Abruzzo” all’indomani del drammatico terremoto o più semplicemente ai
continui aumenti di Preu (l’imposta sul gioco) succedutisi nel tempo.
La novità dove sta allora? Sta nel fatto che il Governo ha indicato chiaramente che la somma è dovuta da tutti i soggetti della filiera: non solo dai
concessionari (che ricordiamo sono solo 13).
E il problema quale sarebbe? Perché gli operatori - tutti - si lamentano?
Sicuramente la lamentela è legata all’ennesimo - questa volta forse insostenibile - ricorso al gioco per finanziare una spesa pubblica che tutti - dalla
Corte dei Conti agli esperti, dai cittadini alle autorità estere - considerano
fuori controllo.
Ma le note dolenti non finiscono qui: bisogna confrontarsi in primo luogo
con le carenze della normativa stessa (idonee a pregiudicarne la tenuta costituzionale o comunque a compromettere il funzionamento delle attività
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in corso) ed in secondo luogo con la disparità di trattamento imposta sul
campo - ancora una volta - rispetto alle attività di distribuzione di gioco
per così dire parallalela se non illegale.
La norma è scritta male perché è incompleta, per certi versi, e perché non
tiene conto di quale sia l’effettivo funzionamento del settore, per altri versi.
La norma è incompleta perché oltre a stabilire il principio che tutti (i soggetti della filiera) devono contribuire al reperimento della somma indicata
in 500 milioni di euro, non chiarisce quali questi soggetti siano effettivamente e quali siano in qualche modo esclusi: sarebbe stato sufficiente
identificarli con precisione richiamando i riferimenti normativi di interesse
relativi al decreto istitutivo del cosiddetto Ries, il registro dei soggetti abilitati.
Ma quel che fa balzare sulla sedia maggiormente, per l’instabilità che consegue alla lettura della norma, è che essa non stabilisce il quantum della
partecipazione al prelievo. Sì perché, comunque lo si qualifchi, l’importo di
500 milioni si pone come un prelievo, una prestazione patrimoniale imposta che ha dei soggetti obbligati identificati (non bene ma identificati) ma
senza la quantificazione dovuta per legge. E qui ci si potrebbe domandare se
il concorso minimo sia ripartito secondo i principi generali della solidarietà
ovvero della proporzionalità rispetto a quanto i singoli partecipano o hanno
partecipato alle somme disponibili.
La norma è in sostanza in bianco. Ed il punto che stupisce è che il legislatore ne risulta consapevole, posto che per ricorrere ai ripari pone dei principi che ritiene essere dei rimedi ma che tuttavia rimedi non sono e che si
appalesano come delle armi spuntate.
E ciò in quanto detti pseudo rimedi corrono in soccorso (nella mente del
legislatore ma non nella realtà) del concessionario affinché possa imporre
una rivoluzione del sistema attraverso una complessissima operazione di
rinegoziazione dei contratti con la filiera. Il legislatore dice che il concessionario può imporre la rinegoziazione dei contratti invocando il principio
che non possa - per legge - pagare il corrispettivo agli altri operatori della
filiera se non dal momento in cui non abbiano rinegoziato i contratti.
Ma in questo caso il legislatore dimentica - non gli operatori del settore che il corrispettivo non è nelle mani del concessionario posto che esso da
sempre è corrisposto col meccanismo della compensazione sulle somme
raccolte dai soggetti della filiera stessa.
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Qualcuno potrebbe sostenere che il legislatore allora tenti di dar forza al
sistema di funzionamento degli incassi precisando che le risorse immesse
negli apparecchi sono risorse statali, che vanno riversate tutte in capo al
concessionario e che questo effettui i pagamenti alla filiera a valle della
rinegoziazione dei contratti. Il tutto con la conseguenza che gli operatori
della filiera che decidono di non riversare le somme devono essere segnalati
all’amministrazione per essere indicati alla Procura della Repubblica: e qui
si comincerebbe a parlare di peculato e non di appropriazione indebita.
Il tutto come se queste posizioni fossero da sole idonee a indurre nello spazio di un mattino tutti i soggetti coinvolti (13 concessionari, migliaia di gestori e decine di migliaia di esercenti) a rinegoziare velocemente i rapporti
contrattuali. Tra l’altro senza che sia individuato il quantum dal legislatore.
E se qualcosa non funziona? Si deve ricorrere alla giustizia? Civile? Penale?
E su che tempi di reazione possiamo contare?
Detto questo, è evidente che la legge Delega, annunciata peraltro nello
stesso provvedimento, dovrà senza indugio (cioè prima che si creino paralisi e danni a privati ed erariali, di interesse pubblico quali cali di gettito
o dilagare dell’illegalità) porre rimedio alle lacune orative e tecniche della
norma iniqua e frettolosa.
Non può certo accettarsi che in caso di non funzionamento tecnico della norma debbano sopperire i concessionari come la sciagurata lettera b),
norma di copertura, prevede con versamenti comunque dovuti già da aprile. Non può accettarsi che ai concessionari sia lasciato l’onere ed il rischio
di rivoluzionare il funzionamento di un sistema concessorio diversamente
impostato.
Altro aspetto che grida vendetta è il trattamento iniquo riservato al mercato
parallelo - se non illegale - della distribuzione del gioco che continua ad
esser fuori dai prelievi in questione ed al quale è stata chiesta una sanatoria
per punto neanche paragonabile all’acquisto di un solo diritto Vlt.
E per chiudere, visto che la norma è studiata nell’ottica di una più ampia
rivisitazione del settore, stupisce che da sopra il comparto legale continui
ad essere vessato e prosciugato dallo Stato, mentre da sotto sia, sempre dallo
Stato, abbandonato a se stesso nei confronti di una normativa territoriale
(comunale e regionale) scellerata e disorganizzata (e difesa dai Tar, dal Consiglio di Stato e dalla Corte Costituzionale senza entrare nel merito): non
c’è un’ordinanza comunale o legge regionale che preveda un distanziome-
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tro che regolamenti (tutte prevedono invece un divieto su tutto il territorio di riferimento) e non c’è un’ordinanza comunale che preveda orari di
funzionamento uguali agli altri e che siano ragionevoli (e che dunque sono
inefficaci). Non c’è più tempo e non ci sono margini per commettere altri
errori.

85

Cosa sta succedendo a Milano 		
con le impugnazioni dell’ordinanza
limitativa di orari
sito as.tro 28 NOVEMBRE 2014

Il

momento non è dei migliori. Dopo l’ondata delle leggi regionali e dei
provvedimenti comunali con distanziometri uno diverso dall’altro ma comunque tutti idonei a proibire piuttosto che a regolamentare, è in questi
giorni il momento della moda comunale dell’apposizione di limitazioni di orari
all’apertura di locali ed al funzionamento degli apparecchi legali (ripeto legali).
Dei decreti presidenziali che hanno accolto in prima istanza le richieste di
alcuni operatori ricorrenti si sa tutto. Mentre delle ordinanze del Tar emesse
successivamente si sa che anziché confermare l’orientamento assunto col decreto esse hanno sancito il rigetto dei decreti. E ciò è accaduto prima e dopo
l’emanazione di altri provvedimenti di rigetto in giro per l’italia (come Reggio
Calabria e Padova).
Stupisce che le 8 ordinanze emesse dal Tar Lombardia sostanzialmente coincidano l’una con l’altra salvo qualche sfumatura e ciò in quanto non tutti i ricorsi
hanno fatto leva sugli stessi motivi.
Ora, al di là della battaglia radicale sull’inidoneità della misura (limitazione di
orari) rispetto all’obiettivo (tutelare fasce deboli)  che probabilmente si pone
ad un livello di discussione più vicino al merito che a quello sommario della
pretesa cautelare, dispiace notare che non vi sia, nelle ordinanze, una valutazione di un duplice aspetto formale (ma dai riflessi sostanziali).
Da un lato, ammesso e non concesso che abbia titolo ad apporre le limitazioni
di orari ai sensi dell’articolo 50, comma 7, il Comune avrebbe dovuto seguire
l’iter stabilito dalla medesima norma ovvero quello di conformarsi agli indirizzi
del consiglio comunale. Dall’altro, non sfuggirà che l’articolo in questione si
riferisca agli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e non anche
all’orario di funzionamento degli apparecchi.
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Mi rendo conto che non sono due eccezioni che risolvono i problemi del
comparto (lo sarebbero la verifica dell’inidoneità della misura rispetto all’obiettivo e le altre eccezioni pure manifestate nei ricorsi) ma va rilevato che sono
due motivazioni semplici e di facile valutazione.
Il ricorso al Consiglio di Stato avverso le ordinanze in questione è la via richiesta dagli stessi operatori con i quali va condivisa, come fatto sin dall’inizio, la
difficoltà della riuscita dell’iniziativa per l’avverso contesto non solo giurisprudenziale col quale stiamo prendendo atto di doverci confrontare.
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Il grande conflitto
Le limitazioni degli orari di esercizio del gioco pubblico da parte
dei Comuni rappresentano una materia ormai ricorrente:
ma lo Stato non sembra essere d’accordo
GIOCO NEWS DICEMBRE 2014

In

questi giorni si assiste al proliferare di iniziative da parte dei sindaci
volte a porre limiti di orari sia alla apertura e chiusura degli esercizi
dove si distribuisce il gioco legale sia al funzionamento di apparecchi
in altri e diversi esercizi commerciali.
Gli operatori del settore (rappresenti dell’intera filiera, dai concessionari ai gestori, agli esercenti) non hanno mancato di protestare e di ricorrere, in alcuni
casi fino ad ottenere anche inaspettati decreti di sospensiva come nel caso del
Tar Lombardia per le ordinanze di Milano e Pavia.
I ricorsi sono stati presentati nella consapevolezza sotto il profilo della competenza/incompetenza comunale, le impugnazioni sono di esito incerto posto
che la sentenza della Corte Costituzionale dello scorso luglio ha aperto le porte
in maniera importante alla possibilità dei Comuni di usare l’art. 50 comma 7
del Tuel anche in materia di giochi. Per questo le impugnazioni spostano il
tiro delle contestazioni dalla incompetenza ad altri e diversi profili, altrettanto rilevanti, quali l’inadeguatezza della misura (anche sollecitando valutazioni
di esperti), l’impossibilità di usare l’articolo richiamato per l’accensione e lo
spegnimento degli apparecchi, l’inadeguatezza dell’istruttoria (per una vera
mancanza di analisi del fenomeno nella sua reale portata) e la possibilità che
la misura impatti sulla probabilità di rispettare i livelli di servizio posti in convenzione ed imposti a cascata su base contrattuale sugli operati soggetti abilitati
gestori di sala, gestori ed esercenti.
Una cosa fa sentire gli operatori non soli in questa battaglia. E si tratta di una
valutazione che va oltre la solidarietà di persone o istituzioni. Gli operatori non
devono sentirsi soli per il fatto che almeno sulla carta la legge nazionale sembra
da tempo invocare esigenze di unitarietà di trattamento sull’intero territorio
dello Stato che però, almeno al momento, appaiono trascurate. Ed infatti, forse
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stanco delle denunziate continue fughe in avanti di enti territoriali in materia
di gioco legale che nell’intento di far bene in realtà si trovano a creare importanti disagi sul piano della gestione della cosa pubblica (gettito, ordine pubblico, effettivo contenimento del Gap), l’ordinamento giuridico nazionale si sta
evolvendo nella direzione giusta di prevedere sì un coinvolgimento degli enti
territoriali ma che sia ordinato e coordinato con i principi posti dal legislatore
nazionale.
Anche la disciplina comunale degli orari presenta chiari spunti di incoerenza
rispetto sia ai principi posti in sede di Delega fiscale (approvata con la legge n.
23 dell’11.03.2014), sia all’approvanda riforma del titolo V della parte II della
Costituzione (art. 24 e ss. del Ddl n. 1429 – approvato dal Senato l’8 agosto
2014). Il legislatore (con l’attribuzione di delega fiscale) ma anche il Governo
(che deve attuarla e che notoriamente spinge per la riforma costituzionale)
stanno dando segnali importanti e utili alla soluzione della questione che ci
occupa.
L’art. 14 della Delega fiscale 2014 approvata con la legge n. 23 dell’11.03.2014
dispone il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici in
un codice delle disposizioni sui giochi, con intento di regolamentare il settore
in modo unitario e uniforme a livello nazionale, nel rispetto di alcuni principi,
tra cui “introdurre e garantire l’applicazione di regole trasparenti e uniformi nell’interno territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all’esercizio
dell’offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme vincolanti di partecipazione dei Comuni competenti per territorio al procedimento
di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza
da luoghi sensibili validi per l’intero territorio nazionale, della dislocazione
locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma
6 lettera a) e b) del Tulps”. Tra i principi, poi, si prevede una partecipazione del
territorio alle determinazioni in materia di distribuzione del gioco esclusivamente attraverso “forme vincolanti di partecipazione dei comuni competenti
per territorio” che non includono quindi poteri autonomi deliberativi. Il tutto
nel rispetto della “riserva dello Stato della definizione delle regole necessarie
per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale che risultino coerenti
con i principi delle norme di attuazione della presente lettera”.    
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Appare, dunque, evidente il duplice intento del legislatore nazionale di: (i) uniformare la disciplina a livello nazionale nel settore del gioco lecito anche alla
luce delle normative locali nel frattempo emanate, che rispettino però i principi
attuativi enunciati nella Delega fiscale; (ii) regolamentare e non impedire o
espellere dal territorio nazionale le attività relative al gioco lecito per perseguire l’intento di tutelare la fede, l’ordine e la sicurezza pubblica; contemperare
gli interessi erariali con quelli locali e con quelli generali in materia di salute
pubblica; prevenire il riciclaggio dei proventi di attività criminose; garantire il
regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.
Sotto altro profilo, il legislatore nazionale sembra dare un altro chiaro segnale
di stop alle iniziative territoriali che si spingono a vietare sul territorio la distribuzione del gioco legale sia con limitazioni di orari sia con apposizioni di
distanziometri per motivi di salute: e su questo sembra potersi richiamare la
riforma costituzionale del titolo V, tutt’ora al vaglio del Parlamento. L’art. 117
della Cost., nella nuova veste, attribuisce alla Stato la legislazione esclusiva in
materia di norme generali per la tutela della salute.   Concede poi allo Stato,
ed è qui un altro segnale forte, la possibilità di “intervenire in materie o funzioni
non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o
dell’unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale”.   
Detta riforma di fatto accentra la competenza esclusiva in materia di salute e,
dunque, tutti i provvedimenti regionali e/o provinciali adottati in forza della
competenza concorrente andranno valutati anche alla luce della riforma costituzionale in itinere.   L’esigenza di unitarietà di disciplina in materia di salute,
nonché l’esigenza di una capillare istruttoria a livello nazionale tesa a garantire
l’efficacia delle misure adottate in materia di gioco rispetto alle finalità perseguite, spingono il legislatore nazionale ad attrarre a sé la competenza esclusiva in
materia, impedendo così, si spera, che le amministrazioni locali possano intervenire con normative disomogenee ed inefficaci rispetto ai propositi perseguiti.
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Il gioco all’ombra della lanterna
Il comparto legale del gioco e il Comune di Genova: ne parlano
in tanti. Non sono regole troppo strette, sono regole che vietano
radicalmente sia la pubblicità sia la presenza del gioco legale.
GIOCO NEWS NOVEMBRE 2014

Mi

segnalano un articolo su Repubblica.it intitolato “I signori dell’azzardo si alleano contro Palazzo Tursi” in cui, nel dare la notizia che
alcun operatori hanno insistito innanzi al Consiglio di Stato per
far valutare, tra l’altro, l’illegittimità dell’effetto espulsivo del regolamento di
Genova e della legge sul Gap della Regione Liguria, emergono effettivamente
alcuni spunti di riflessione.
A prescindere dalla terminologia utilizzata per apostrofare le aziende del settore,
in barba ad una storia – anche internazionale - di legalità e serietà, si nota subito la stoccata solo apparentemente lessicale. Nell’articolo si legge, infatti, che
gli operatori considererebbero le regole imposte dal Comune e dalla Regione
“troppo restrittive”.
E qui occorre fare un’operazione verità.
Cominciamo dalla pubblicità. Le regole imposte da Comune e Regione non
è che sono troppo restrittive, esse pongono un divieto assoluto di fare pubblicità. L’articolo 9, comma 15, del Regolamento impugnato prevede: “È vietata
qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco”. Ovviamente a livello nazionale la storia è diversa: il decreto Balduzzi, al comma 4
dell’art. 7, non introduce un divieto assoluto di pubblicità, ma pone specifiche
regole di divulgazione. E qui ci si potrebbe interrogare a lungo su come dovrebbe comportarsi l’emittente televisiva nazionale per eventuali divulgazioni
di messaggi pubblicitari – perfettamente in linea con i precetti del decreto
Balduzzi – che però non possono fare ingresso nelle case di Genova per il Regolamento del Comune: dovrebbe inibire il segnale ai televisori ivi installati?
Passando poi ad altro argomento, ancor più rilevante, devo evidenziare che il
punto, anche qui , non è che il distanziometro di Genova e della Liguria sia solo
“troppo restrittivo”. Il punto è che il distanziometro di Genova e della Liguria
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pone un divieto assoluto su tutto il territorio di Genova: applicato alla lettera
non lascia nessun angolo della città né ora né mai al di fuori del divieto.
Gli operatori legali si limitano a mettere in evidenza al Consiglio di Stato che
a differenza di quanto dichiarato nei principi (“regolamentiamo il territorio”
dunque con aree consentite ed aree interdette alla distribuzione del gioco legale) invece viene interdetta ogni area della città. La denunzia che si fa è che
si tratta di un provvedimento fatto semplicemente male: dice di regolamentare
la distribuzione, invece proibisce la distribuzione. La conseguenza di tale atto
è quella, poi, di determinare l’impossibilità di sviluppare nuove iniziative, di
espellere quelle esistenti che o al momento di rinnovare l’autorizzazione quinquennale o al momento di chiedere subentri di attività o spostamenti di apparecchi, necessariamente subiranno provvedimenti di diniego. E ciò in quanto
non esiste alcuna realtà esistente che possa trovarsi in una zona autorizzata,
posto che l’intero territorio è inibito e coperto dalle aree vietate.
Ebbene, a differenza di quanto indicato nell’articolo, gli operatori non sono
preoccupati che alla fine del quinquennio di grazia dovranno “spostarsi” dalle
aeree vietate: gli operatori sanno già che dovranno fare armi e bagagli e andar via da Genova perché non sarà loro possibile trovare alcun punto in cui
insediarsi perché l’intero territorio di Genova risulterà, come risulta sin d’ora,
interdetto dal distanziometro.
Prima o poi il divieto assoluto è in grado di colpire tutto il comparto legale
esistente e futuro. I limiti incidono: (i) sulle sale pubbliche da gioco già esistenti, giacché, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del Regolamento, “le autorizzazioni
di cui all’art. 86 e 88 del Tulps, (…) sono concesse per cinque anni” salvo rinnovo,
il cui rilascio rischia di scontare la valutazione del rispetto dei suddetti limiti;
(ii) sulle sale da gioco pubbliche che in futuro dovessero ritenere di aprire,
giacché, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del Regolamento, l’apertura è subordinata
“all’ottenimento dell’autorizzazione comunale, ai sensi dell’art. 86 del Tulps e della
L.R. 17/2012”, il cui rilascio sarà subordinato al rispetto dei suddetti limiti;
(iii) sulle Awp esistenti giacché l’art. 21 del Regolamento prevede, al comma 4,
che “in caso di sostituzione di un apparecchio (…) si deve inviare una comunicazione
indirizzata al Suap” ed al comma 5 che “in caso di variazione del numero o della
tipologia di uno o più apparecchi (…) si deve procedere alla presentazione di una nuova
istanza” il cui esito favorevole rischia di scontare la valutazione del rispetto dei
suddetti limiti; (iv) sulle Awp da installare in futuro giacché, ai sensi dell’art. 19
comma 3 del Regolamento, “relativamente agli apparecchi e congegni automatici di
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gioco, semiautomatici ed elettronici di cui al comma precedente [quelli previsti dall’art.
110 comma 6 lettera a)] è necessaria l’autorizzazione prevista dall’art. 86 Tulps secondo
le modalità previste dall’art. 1 comma secondo della L.R. 30.04.2012 n. 17”, il cui
rilascio sconterà la valutazione del rispetto dei suddetti limiti.
Inevitabilmente la conseguenza di questo fatto è che sul territorio, in assenza di
offerta di gioco legale, siano tante e diverse le forme di offerta illegale pronte a
soddisfare una domanda di gioco sempre comunque presente.
E qui subentra la valutazione di un altro aspetto che emerge nell’articolo richiamato: quello secondo cui le misure impugnate sarebbero state adottate da
Comune di Genova e Regione Liguria per il bene dei cittadini.
La domanda da porsi è però la seguente: un provvedimento come quello di
Genova e della Regione Liguria che espelle il gioco legale e apre le porte a
quello illegale fa bene ai cittadini? Bisogna dirsi una volta per tutte ed in tutta
franchezza che un conto è consentire al giocatore / utente di giocare in luoghi
legali, con strumenti legali, con giochi legali, con vincite controllate e limitate,
con criteri di funzionamento valutati e omologati dallo Stato, un altro conto è
lasciare il giocatore / utente in balia di bische clandestine o giochi senza controllo che, inutile ormai nascondersi, tappezzano il territorio.
Devo poi aggiungere che ogni volta che prendo in esame un provvedimento restrittivo della distribuzione spaziale, ogni volta che mi confronto con un
distanziometro nuovo, e mi soffermo, poi, sulla motivazione di impulso (quasi
sempre) della tutela della salute, mi aggredisce un interrogativo, oggi ancora
irrisolto, sull’effettiva idoneità della misura adottata: ma il distanziometro da
luoghi ritenuti sensibili è un criterio che risolve il problema del Gap? In verità
ricorda molto il criterio adottato per installare in modo sano le antenne dei
telefonini (ambito che però con l’argomento gioco legale non ha nulla a che
vedere).
Io francamente da sempre nutro delle perplessità: perché non riesco a capire
come si possa sconfiggere il diabete mettendo le pasticcerie fuori città, senza
peraltro considerare che le strade sarebbero invase da bancarelle abusive di dolci
e dolcetti preparati chissà come e dove. Ma questa è un’altra storia, anche se
credo possa prima o poi diventare improvvisamente di moda.
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Gioco e territori, 					
al bando il buon senso
L’effetto espulsivo che caratterizza le numerose iniziative legislative
da parte degli enti locali contro il gioco lecito è da mettere al bando:
perché incostituzionale e perché suggerirlo è (o meglio, dovrebbe
essere) il buon senso
GIOCO NEWS LUGLIO/AGOSTO 2014

M

entre i lavori richiesti dalla legge Delega in materia di gioco legale e
distanze si fanno intensi nelle aule di governo e parlamentari, parallelamente, nelle sedi giudiziarie, non cessa l’attività sollecitata dagli operatori del settore per l’affermazione di importanti principi. E se per le ipotesi di regolamentazioni comunali anti-gioco-legale prive di legge regionale di copertura
è attesa nel mese di luglio l’udienza innanzi alla Corte Costituzionale, allo stato
nessuna legge regionale anti-gioco-legale risulta rimessa alla valutazione della
Consulta avendo i giudici sino ad oggi interpellati ritenuto non meritevoli di
accoglimento le richieste di sollevazione di questioni di legittimità costituzionale.
Va detto, tuttavia, che sono state sottoposte nuove e diverse questioni, per la cui
valutazione vi è grande attesa, tutte pervase da un elemento sino ad oggi non
considerato - se non marginalmente - nelle pronunzie giurisprudenziali cristallizzatesi: il cosiddetto effetto espulsivo, di cui si è diffusamente detto anche in
articoli apparsi sui precedenti numeri.
Con effetto espulsivo si è inteso definire la capacità dei provvedimenti anti-gioco-legale emessi dagli enti territoriali e regionali di comportare, con l’istituzione
di aree di interdizione entro determinate distanze da punti sensibili individuati
ed individuabili, non la dichiarata regolamentazione della distribuzione del gioco
legale sul territorio, con aree ammesse ed aree interdette, ma una vera e propria
espulsione del gioco medesimo con la perimetrazione sul territorio di competenza di un’unica, compatta e granitica area di totale interdizione. Area di totale
interdizione che, per come son formulati i provvedimenti impugnati, a volte trova
applicazione diretta anche sulle realtà esistenti e non solo su quelle a venire.
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È evidente che non è questione meramente privatistica. È evidente che l’effetto
espulsivo, così congegnato, è idoneo a impattare su interessi di carattere anche
generale e non solo limitati a quelli degli operatori ricorrenti.Vanno evidenziati, infatti: (i) il disagio economico e le ripercussioni conseguenti che interessano
non un singolo operatore legale bensì l’intero comparto legale (gestori, esercenti, produttori, concessionari) esistente sul territorio interessato; (ii) la fuga
degli investimenti è operata non da un singolo investitore deluso, ma da parte
di tutti gli operatori legali del settore, con ricadute concrete ed importanti sul
piano occupazionale locale; (iii) la perdita non è limitata a quella dei ricavi del
singolo operatore legale, ma allargata al gettito erariale da maturare sul territorio, gettito erariale oggi al centro dell’attenzione nazionale e locale per la forte
crisi che interessa il Paese; (iv) il rischio concreto che la criminalità organizzata
torni ad interessarsi del gioco, rioccupando il territorio interessato ed andando
a soddisfare una domanda di gioco comunque esistente. Si tratta, in altre parole,
di lesioni di interessi anche difficilmente calcolabili e certamente per la loro
quasi totalità non risarcibili.
Ciò detto, normalmente gli operatori ricorrenti danno prova dell’effetto espulsivo con il deposito di perizie giurate che, ove siano ritenute dal giudice da sole
non idonee a provare la circostanza eccepita, andrebbero verificate alla luce di
una consulenza tecnica d’ufficio che, per la centralità del fatto, si appalesa come
imprescindibile.
La domanda che viene, quindi, posta ai giudici è ancor prima che giuridica di
mero di buon senso: è fatto bene un provvedimento che dice di regolamentare
e che invece proibisce? È fatto bene un provvedimento che proibisce quando il
legislatore nazionale ha deciso di regolamentare? Alla luce di tutte le conseguenze negative che un siffatto provvedimento è in grado di determinare, non vale la
pena di metter mano una volta per tutte e velocemente a tale sia pure scomoda
ma necessaria valutazione? E se il provvedimento in questione è un provvedimento comunale adottato con la copertura di una legge regionale, la legge
regionale è sicuro che non violi alcun principio dettato dalla Costituzione?
Tutti sappiamo che la questione va affrontata nella consapevolezza della sentenza della Corte Costituzionale 300/2011 e di altre formulazioni del Consiglio
di Stato in materia di distanze, posto che le medesime – pur orientate a non
escludere una competenza degli enti territoriali e l’applicazione di zone di
interdizione – comunque prescindono totalmente dalla valutazione dell’effetto
espulsivo dei provvedimenti che hanno analizzato.
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Le questioni di illegittimità costituzionale che affliggono le norme regionali
e che sono rese ancor più non manifestamente infondate dall’effetto espulsivo
hanno origine essenzialmente: (i) nella violazione della riserva di legge; (ii) nel
contrasto con le esigenze di unitarietà di trattamento sul territorio nazionale;
(iii) nella violazione del divieto di previsione di norme aventi ad oggetto la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni; (iv) oltre che, naturalmente,
nella lesione della libertà di iniziativa economica.
L’effetto espulsivo rappresenta la prova evidente che con i provvedimenti che lo
hanno adottato sia stato esercitato un potere non rientrante nelle competenze
assegnate dall’ordinamento giuridico all’ente territoriale o regionale: nessun
soggetto diverso dallo Stato può dirsi che abbia il potere di interdire radicalmente sull’intero proprio territorio l’esercizio di un’attività lecita e regolamentata dallo Stato e che lo Stato abbia ritenuto di regolamentare piuttosto che
proibire. A medesime conclusioni critiche si giungerebbe, poi, ove mai l’ente
territoriale o regionale ammetta un errore nell’iter logico nella redazione della
normativa prodotta, lontano dalla situazione concreta che ha determinato (divieto anziché regolamentazione).
E venendo alla questione di illegittimità ultima solo in ordine di esposizione, va
ricordato l’art. 41 della Costituzione che garantisce la libertà di iniziativa economica che nel caso in esame risulta evidentemente frustrata dall’impossibilità
oggettiva di consentire la distribuzione del gioco legale su alcuna parte del territorio interessato dai provvedimenti portatori di effetto espulsivo. Certo non
può ritenersi proporzionato il cosiddetto “sacrificio imposto al privato”, posto che
con l’effetto espulsivo si chiederebbe al privato non un mero sacrificio quanto
piuttosto una mutilazione irreversibile: una mutilazione radicale dell’attività di
impresa, uno sradicamento integrale dell’attività di impresa dal territorio.
A ben vedere la soluzione che metta al bando una volta per tutte l’effetto espulsivo dei provvedimenti e delle leggi regionali anti-gioco-legale, la soluzione,
giudiziaria o politica che sia, è attesa da tutti: dall’intero comparto del gioco
legale, ragionevolmente dall’amministrazione di riferimento e non ultimo, per
quanto detto, dal buon senso.
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Slot e Comuni, il regolamento dei conti
Regolamenti anti-slot: il Consiglio di Stato attende la decisione
della Corte Costituzionale sulla competenza dei Comuni, in assenza
di una legge regionale di copertura
GIOCO NEWS GIUGNO 2014

A

ccogliendo il primo motivo dell’operatore resistente, il Consiglio di Stato ha recentemente sospeso il giudizio sul ricorso presentato dal Comune di Vicenza per la riforma della sentenza del Tar Veneto che aveva
annullato il provvedimento anti-slot adottato dal Comune stesso.
Al Collegio era stato esplicitamente richiesto di valutare preventivamente la
ricorrenza dei presupposti della sospensione del giudizio in attesa delle valutazioni della Corte ed in seconda battuta la portata del dimostrato effetto
espulsivo determinato dal provvedimento impugnato. A seguito dell’udienza,
durante la quale si è ribadita la richiesta così formulata, il Collegio ha ritenuto
di pronunziarsi come detto, sospendendo il processo in attesa della pronuncia
da parte della Corte Costituzionale in merito alla questione di legittimità sollevata dal Tar Piemonte relativamente all’art. 50 comma 7 del Tuel, nella parte in
cui non conferisce ai Comuni il potere regolamentare in materia di giochi (cfr.,
in particolare, due ordinanze del Tar Piemonte n. 200 del 14 febbraio 2013 e n.
990 del 18 settembre 2012 con le quali è stata sollevata la questione).
Peraltro, a medesima conclusione (sospensione del processo ex art. 79, comma
1, del codice proc.amm. e dell’art. 295 del c.p.c.) era già pervenuto il medesimo
Consiglio di Stato in giudizio analogo (cfr., in particolare, ordinanza del Consiglio di Stato n. 6404/2012 del 13 dicembre 2012).
Nel caso in esame è stato messo in evidenza che anche il Regolamento adottato dal Comune di Vicenza - che impone limiti territoriali di apertura di locali
di gioco e di uso degli apparecchi e attribuisce al sindaco il potere di limitare
gli orari di apertura e di utilizzo dei medesimi - è stato adottato, come si legge
nella delibera del Consiglio comunale, “ai sensi del d.lgs.267/2000 e s.m. e i.”
(cioè il Tuel) e dunque del medesimo art. 50, comma 7 del Tuel, con espresso riferimento inoltre “all’art. 49 del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000” relativo al
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“parere favorevole alla proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica”
(cfr., in particolare, delibera n. 62/86323 del 19 dicembre 2011 di adozione del
Regolamento e art. 11 del Regolamento del Comune di Vicenza).
Entrando nel merito della vicenda rimessa alla Corte Costituzionale, può rammentarsi quanto segue.
La valutazione della utilizzabilità dell’articolo 50, comma 7, del Tuel, attesa dalla
Corte Costituzionale, completerebbe il quadro giurisprudenziale sull’esistenza
o meno di una competenza diretta dei Comuni, in mancanza di una legge
regionale di copertura (o della rispettiva provincia autonoma), in materia di
gioco. Come è noto, è accaduto, infatti, che alcuni sindaci, tra cui quello di
Vicenza, abbiano ritenuto di poter intervenire, anche senza una legge – regionale – di copertura, nella regolamentazione dei giochi pubblici, ponendo
nuovi ed ulteriori limiti rispetto a quelli previsti dal legislatore nazionale (per
esempio di distanza da luoghi sensibili o di orari di apertura di locali adibiti al
gioco o di accensione di apparecchi in altri esercizi commerciali), facendo leva
alternativamente su due norme che, ad altri fini, e per altri settori, assegnano un
potere regolamentare ai Comuni. In particolare, si tratta: (i) dell’art. 50 comma
7 Tuel, secondo cui “il sindaco, (…) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi
espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, (…)
al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali
degli utenti” e dell’articolo (ii) dell’art. 54 comma 4 Tuel secondo cui “Il sindaco,
quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare
gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.
Ebbene, riguardo all’articolo 50, comma 7, del Tuel, il Tar Piemonte ha precisato
che “connesso al profilo dell’incompetenza è, peraltro, anche quello della mancanza di
una legge di copertura, tale da consentire al Comune di incidere negativamente in situazioni soggettive dei privati connesse alla libertà di iniziativa economica. Non può essere
ritenuta tale la disposizione di legge di cui all’articolo 50 comma 7 del d.lgs. 267 del
2000, la quale consente bensì al Sindaco di esercitare il potere di fissare gli orari degli
esercizi pubblici ma unicamente “al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le
esigenze complessive e generali degli utenti” e non anche per finalità inerenti alla sicurezza
pubblica, di competenza dello Stato”. In particolare, il Tar ha ritenuto non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 50, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 31, comma
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1, D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, “nella parte in cui determinano una situazione di assenza di principi normativi a contrasto della patologia (…)
della “ludopatia” ed escludono la competenza dei Comuni ad adottare atti normativi e
provvedimentali volti a limitare l’uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell’art.
110 del R.D. 18-6-1931 n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza) in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 86 dello stesso testo di legge,
per violazione degli artt. 118 e 32 della Costituzione”. Peraltro, nelle ordinanze di
rimessione si legge che “ (…) le norme previgenti violano i precetti costituzionali degli
artt. 32 ed in particolare 118 della Costituzione secondo cui “le funzioni amministrative
sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite
a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza. (…)”. Quanto alla presunta violazione dell’art. 32
Cost. il Tar rappresenta che “la normativa vigente non tutela la salute pubblica, contrastando la “ludopatia”, dal momento che la funzione pubblica relativa non tiene conto delle
autorizzazioni all’uso di apparecchiature per il gioco d’azzardo rilasciate in data anteriore
alla disciplina di conversione del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158”. E su queste
circostanze potrà fare chiarezza l’adita Corte Costituzionale.
Con l’attesa pronunzia della corte Costituzionale per quanto riguarda l’articolo
50, comma 7, si completerebbe il quadro giurisprudenziale dei regolamenti
adottati in assenza di legge – regionale (o della relativa provincia autonoma) di copertura, posto che sull’utilizzabilità dell’art. 54, comma 4, del Tuel, in data
4.04.2011, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011 ha già dichiarato l’illegittimità dell’articolo laddove esso consenta al sindaco, quale ufficiale del
Governo, di emanare provvedimenti anche non contingibili e urgenti, aventi
efficacia a tempo indeterminato. Secondo la Corte Costituzionale la norma
censurata, nel prevedere un potere di ordinanza dei sindaci non limitato ai casi
contingibili e urgenti, violerebbe la Costituzione ed, in particolare, la riserva
di legge relativa di cui all’art. 23 in quanto “i consociati … sono tenuti, secondo
un principio supremo dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di
non fare o di dare previsti in via generale dalla legge”, l’art. 97 “che istituisce anch’esso
una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative
ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge”, nonché l’art. 3, “in quanto
consente all’autorità amministrativa - nella specie rappresentata dai sindaci – restrizioni diverse e variegate, frutto di valutazioni molteplici, non riconducibili ad una matrice
legislativa unitaria”.
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Ciò detto, va rammentato che, una volta completato il quadro suddetto, non
potrà prescindersi dalla valutazione dell’impatto del fenomeno dell’effetto
espulsivo, fermo restando che occorrerà monitorare l’andamento delle valutazioni giurisprudenziali riguardo ai poteri regolatori in materia di gioco in
capo alle Regioni, senza prescindere dall’evoluzione del quadro normativo di
riferimento che ad oggi si appalesa tutt’altro che stabile.
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Quando la legge viola la legge
Nel numero precedente avevamo evidenziato l’effetto espulsivo
racchiuso nelle leggi regionali che limitano il gioco lecito. Ora
scopriamo che questo principio viola la riserva di legge dello Stato.
GIOCO NEWS MAGGIO 2014

Tra

le iniziative adottate per contrastare il fenomeno della regolamentazione “anti gioco legale” ad opera di sindaci e governatori, v’è la sollevazione della questione di legittimità
costituzionale delle norme presupposto per la violazione della riserva di legge
dello Stato in materia di ordine pubblico relativamente ai giochi.
L’ordinamento giuridico: (i) da un lato, prevede una competenza dello Stato a
prendersi cura delle questioni relative all’ordine pubblico (cfr., in particolare,
l’art. 117, comma 2 lett. h) della Costituzione secondo cui “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) h) ordine pubblico e sicurezza (…)”); (ii)
dall’altro, sanziona penalmente chi eserciti il gioco d’azzardo (cfr., in particolare,
art. 718 c.p.) ed infine (iii) stabilisce un’esplicita riserva secondo cui l’organizzazione e l’esercizio dei giochi di abilità e di concorsi prognostici sono riservati
allo Stato (cfr., in particolare, articolo 1 del d.lgs. n. 496/1948).
La Corte Costituzionale nel 2006, qualcuno potrebbe dire in epoca non sospetta, dimostra di avere a cuore la salvaguardia della riserva di legge in materia di giochi (cfr., in particolare, Corte Cost. n. 237/2006). In tale occasione
la Corte rileva che la materia si riferisce all’adozione di misure relative alla
prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico e che in essa
rientra non soltanto la disciplina per contrastare il gioco d’azzardo, ma anche
quella per disciplinare i giochi leciti. Sulla scorta di questo ragionamento, la
Corte dichiara l’illegittimità di alcune disposizioni in materia di giochi pubblici
assunte con legge provinciale.
La ratio della riserva di legge è esplicitata in una sentenza che l’individua ne “l’esigenza di contrasto del crimine e, più in generale, [l’esigenza di garantire] l’ordine pubblico,
la necessità di tutela dei giocatori, di controllo di un fenomeno che è suscettibile di coinvolgere
flussi cospicui di denaro” (cfr., in particolare,Tar Lazio, Roma, sez. II, n. 4296/2005).
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Successivamente, in un’ordinanza del Tar Lazio, si ritiene di sospendere l’ordinanza sindacale volta a limitare il gioco pubblico svolto mediante apparecchi
(cfr., in particolare, Ordinanza Tar Lazio n. 5748/09).
Ed ancora, il Tar Veneto sospende un’ordinanza sindacale sul presupposto che
“al fine di contrastare le problematiche di carattere sociale derivanti dall’utilizzo di apparecchi automatici da gioco il Comune ha la facoltà di intervenire, nell’esercizio dei propri
poteri ordinari, con interventi mirati a supporto dei soggetti che ne subiscono gli eventuali
effetti pregiudizievoli ma non può assumere provvedimenti che di fatto si “sovrappongono
arbitrariamente alla disciplina legislativa” (cfr., in particolare, Ordinanza Tar Veneto
n. 557/10).
Dello stesso tenore una sentenza del Tar Piemonte che accoglie il ricorso ritenendo di “portata assorbente (…) il primo motivo di gravame laddove le ricorrenti
hanno evidenziato sia la sussistenza della competenza statale in subiecta materia, sia la
copertura legislativa per le norme regolamentari impugnate. Mediante la previsione di un
orario di “disattivazione” degli apparecchi da gioco invero, il Comune si è arrogato una
potestà normativa che non trova sostegno in alcuna disposizione legislativa e che anzi si
svela integrare un’invasione delle competenze rimesse allo Stato” (cfr., in particolare,
Sentenza Tar Piemonte n. 513 del 20.5.2011).
Analoga argomentazione è sostenuta dal Tar Lombardia che, dichiarando l’illegittimità di un regolamento comunale che prevede limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste da Adm per l’esercizio di alcune tipologie di giochi
pubblici, rileva che “Se è pur vero che l’art. 117 Cost. riconosce ai comuni potestà
regolamentare sull’organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni loro attribuite, tale
potestà non consente certo – pure se motivata da ragioni sociologiche, anch’esse peraltro di
dubbia collocazione, quanto in particolare ai rimedi per contrastare gli effetti dell’uso prolungato degli apparecchi di video gioco, nell’ambito della potestà regolamentare attribuita
ai comuni – interventi che abbiano l’effetto di interferire direttamente od indirettamente
su funzioni (tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza) di spettanza statale ed incidere
quindi anche su diritti costituzionalmente garantiti collegati” (cfr., in particolare, Sentenza Tar Lombardia, Milano, sez. IV n. 3951/2005).
Ed infine, il Tar Piemonte precisa che: (i) “la disciplina dell’art. 1, comma 70, della
legge di Stabilità per l’anno 2011 n. 220 del 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011)
(…) demanda non già ai Comuni bensì all’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato (AAMS), di concerto con il Ministero della salute, la predisposizione di linee d’azione» per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di «ludopatia conseguente
a gioco compulsivo” (ii) “Il fatto che si tratti di gioco lecito e non certo di gioco d’azzardo
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emerge, inoltre, dall’art 1, comma 497 legge 30 dicembre 2004 n. 311, con cui è stato
disposto che la raccolta di giocate con apparecchi costituisce attività riservata allo Stato”
(cfr., in particolare, Ordinanza del Tar Piemonte del 18.09.2012).
Ma allora sembra tutto definito! Invece no. A distanza di cinque anni dalla
sentenza sopra ditata, nel 2011, la Corte Costituzionale, chiamata dal Governo
dell’epoca a pronunziarsi sulla legge “anti gioco legale” della Provincia di Bolzano, asserisce che non vi sia violazione della riserva di legge, perché la materia
avrebbe ad oggetto non l’ordine pubblico ma altre e concorrenti materie. La
Corte aggiunge, poi, che ai fini della valutazione dell’eventuale sconfinamento
non si devono guardare gli effetti riflessi della norma sotto esame, che dunque
non rileverebbe un eventuale effetto riflesso sull’ordine pubblico e che, peraltro,
non si ravvisano particolari profili, ancorché riflessi, di ordine pubblico.
E allora perché mai perseverare nella sollevazione della questione di legittimità
costituzionale per violazione di legge se la Corte si è già pronunciata negativamente? Perché, nel caso di specie, la violazione della riserva di legge va valutata
al di là della sentenza della Corte Costituzionale 300/2011. La violazione della
riserva di legge va valutata alla luce del già descritto effetto espulsivo delle norme regionali presupposto.
L’effetto espulsivo, ove dimostrato, è idoneo a incidere direttamente sulla riserva
di legge dello Stato, in quanto determina, di fatto, la proibizione del gioco dal
territorio interessato quando, invece, lo Stato, l’ordinamento giuridico nazionale, in virtù della descritta riserva legale, ha ritenuto giusto operare una regolamentazione del gioco medesimo, superando la proibizione del medesimo.
In altre parole, l’effetto espulsivo non è solo idoneo a causare l’ingresso sul territorio interessato del gioco illegale (per soddisfare una domanda di gioco che
esiste), della criminalità, di condotte penalmente rilevanti con la conseguente
commissione di reati. L’effetto espulsivo non è solo idoneo a compromettere la
prevenzione dei reati (perseguita dalle azioni e dalle norme per l’ordine pubblico). L’effetto espulsivo non è semplicemente un effetto riflesso delle norme
regionali (per dirla con le parole della sentenza 300/2011). L’effetto espulsivo,
apprezzato nella sua giusta veste di “precetto che proibisce invece che regolamentare”, diviene una concreta violazione della riserva di legge dello Stato che
invece ritiene di regolamentare.
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Quando il gioco (legale) viene espulso
Nel 2011 l’effetto espulsivo dei provvedimenti anti gioco legale
era inimmaginabile. Oggi non può essere ignorato.
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ell’azione di contrasto alla proliferazione sul territorio di provvedimenti limitativi del gioco legale accade spesso di doversi confrontare
con eccezioni che riguardano essenzialmente il fatto che in materia si
è in effetti pronunziata già la Corte Costituzionale.
Ebbene, si è consapevoli dell’esistenza del precedente rappresentato dalla nota
sentenza della Corte Costituzionale 300/2011, che riguarda il caso della legge
della Provincia di Bolzano n. 13/2010 in materia di giochi. Così come si è
consapevoli dell’esistenza di altre sentenze, di Tar e Consiglio di Stato che, a differenza di altre sentenze di segno opposto, hanno in qualche modo “protetto” la
competenza degli enti territoriali. Quel che si chiede, allo stesso tempo, è che
sia tenuto presente che il tema debba essere affrontato avendo cura di mettere
in luce alcuni importanti diversi aspetti.
Quel che si vuole oggi mettere in evidenza è che i precedenti giurisprudenziali
richiamati non analizzano però le conseguenze distorte dei provvedimenti anti
gioco legale.Tra esse spicca quello che si è più volte definito come effetto espulsivo del gioco legale dall’intero territorio. L’effetto espulsivo è la totale inibizione
del gioco legale dall’intero territorio interessato dal provvedimento, di cui ci si
accorge applicando in concreto i metri di riferimento ai luoghi sensibili individuati. Ciò accade perché o sono eccessivi i metri del raggio di interdizione o
sono eccessive le tipologie dei luoghi sensibili, al punto da sovrapporre le aree
proibite fino a coprire l’intero territorio di riferimento (comunale, provinciale o
regionale). L’effetto espulsivo in sostanza è l’effetto proibizionistico concreto che
si produce in luogo della misura obiettiva dei provvedimenti, descritta come mera
regolamentazione della distribuzione del gioco legale sul territorio.
Ebbene, questa circostanza è certamente censurabile sotto il profilo della mancanza di coerenza tra gli obiettivi posti dalla regolamentazione locale e l’effetto
in sostanza determinato. Essa è poi censurabile sotto altro e più generale princi-
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pio per cui non po’ in alcun caso a livello territoriale proibirsi – né volutamente, né involontariamente - ciò che il legislatore nazionale consente.
Qualcuno potrebbe, inoltre, sostenere che l’effetto espulsivo, se noto in principio, avrebbe probabilmente insinuato un dubbio anche nel ragionamento della
Corte contenuto nella sentenza richiamata del 2011. Corte che, come si ricorderà, ha concluso per la legittimità della legge provinciale anti gioco legale, in
quanto la misura è considerata “non riconducibile alla competenza legislativa statale
in materia di ordine pubblico e sicurezza; materia che (…) attiene alla prevenzione dei
reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico”. La Corte ha, peraltro, ulteriormente
specificato che non si deve guardare agli effetti riflessi ma alla ratio della norma
e che comunque “le disposizioni censurate hanno riguardo a situazioni che non necessariamente implicano un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente rilevanti”.
La Corte, probabilmente, sollecitata sul punto, avrebbe tenuto conto del fatto
che l’involontario o meno effetto espulsivo del gioco legale sia idoneo a favorire la sua sostituzione con l’offerta illegale per soddisfare la domanda di gioco
che esiste. La Corte, probabilmente, avrebbe tenuto conto che consentire il
radicamento dell’offerta di gioco illegale significa consentire (non arginare!
non prevenire!) il compimento di reati che diverrebbero reiterati e ripetuti
(dall’offerta di gioco d’azzardo illegale al riciclaggio, dall’evasione di imposte
per somme oltre soglia a tutte le forme di azione della criminalità sul territorio). La Corte avrebbe potuto considerare tale circostanza non un mero effetto
riflesso della norma ma un vizio radicale della medesima.
Ciò detto, oggi cosa si può fare per arginare il fenomeno? L’effetto espulsivo
ha un’importanza centrale nei contenziosi avverso i provvedimenti anti gioco
legale. Esso rappresenta un ulteriore importante aspetto da valutare ai fini della
censura del provvedimento.
Si pensi, infatti, che l’effetto espulsivo si appalesa come idoneo a far ritenere
che con l’emanazione del provvedimento e delle norme presupposto sia stato
esercitato un potere non rientrante nelle competenze assegnate all’ente locale
territoriale dall’ordinamento giuridico: nessun soggetto diverso dallo Stato può
dirsi che abbia il potere di interdire radicalmente sull’intero proprio territorio
l’esercizio di un’attività lecita e regolamentata dallo Stato. Ed a nulla varrebbe,
per salvare il provvedimento, la prova del fatto che l’intenzione dell’ente fosse
quello di regolamentare e non vietare il gioco legale.
Ma vi è di più, l’effetto espulsivo può risultare determinante anche quando si propongono le questioni di legittimità costituzionale delle norme regionali presupposto.

105

G e r o nim o C a r d ia — La q u esti o ne te r r it o r ia l e

A titolo esemplificativo si pensi alla lesione dell’art. 41 della Costituzione che
garantisce la libertà di iniziativa economica. Ove si dimostri l’effetto espulsivo
del provvedimento anti gioco legale, è difficile ritenersi manifestamente infondata la relativa questione di legittimità: in questo caso la libertà di iniziativa
economica risulta fortemente frustrata, non potendosi ritenere proporzionato
il cosiddetto “sacrificio imposto al privato”. E ciò, posto che il medesimo, più
che un sacrificio, è definibile piuttosto una mutilazione radicale dell’attività
di impresa, un suo sradicamento integrale dal territorio. In altre parole, appare
concretizzarsi una grave lesione della libertà di impresa garantita dall’art. 41
della Costituzione con evidenti danni, per gli operatori del settore in termini
di estromissione delle proprie attività dai territori interessati e mancato ritorno
economico rispetto agli investimenti effettuati. Peraltro, a sollevare il problema
della tutela dell’interesse alla libertà di impresa è più volte intervenuta anche la
giustizia amministrativa.
Non ultimo per importanza, infine, il fatto che il fenomeno dell’effetto espulsivo stia interessando via via sempre più territori, non solo comunali ma anche
provinciali e regionali. Esso è il frutto di un’attività legislativa non preceduta
dalle meditate e preventive pianificazioni su base nazionale, invece invocate
dal decreto Balduzzi, secondo i criteri richiamati nei precedenti numeri della rivista. Gli effetti della diffusione del fenomeno avranno, e stanno avendo,
ancor più un impatto sugli interessi di carattere generale e che hanno spinto
e spingono il legislatore ad evidenziare a più riprese esigenze di unitarietà di
trattamento sull’intero territorio nazionale.
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Il senso della misura
Le misure anti-slot sulle “distanze” adottate sul territorio
non sono coerenti con il decreto Balduzzi. Ecco perché.
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lcuni ritengono che le regole anti-slot sulle cosiddette “distanze da luoghi sensibili” introdotte da sindaci o governatori siano compatibili con
le misure del cosiddetto decreto Balduzzi.
Senza richiamare tutte le misure adottate dal legislatore nazionale, oggetto di specifica analisi pubblicata nel numero precedente, di seguito si tenta di
dare evidenza delle ragioni per le quali i provvedimenti anti-slot, lungi dall’anticipare i contenuti del decreto, piuttosto ne disattendono ratio e contenuti.
Primo aspetto. Il legislatore nazionale è orientato a perseguire l’obiettivo che
sia operata una regolamentazione delle “distanze” che sia: (i) meditata per l’intero territorio nazionale - dunque non su una porzione comunale, provinciale
o regionale - ; (ii) concepita a livello centrale attraverso articolazioni del Governo – dunque non a livello locale -. La ratio della disposizione va ricercata
nell’esigenza di rendere omogenea ed efficace l’azione regolatoria su tutto il
territorio dello Stato evitando di coniare aree disomogenee.
Secondo aspetto. Il legislatore nazionale prevede espressamente che la partecipazione degli enti locali e territoriali a tale processo di regolamentazione
delle “distanze” avvenga attraverso il meccanismo della Conferenza unificata,
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dunque, non
attraverso l’attribuzione di competenze legislative/regolatorie autonome ed indipendenti. La ratio della disposizione va ricercata, in questo caso, nel fatto che
le pure rilevanti esigenze del “territorio”, che solo sindaci e governatori locali
possono interpretare al meglio, vanno si tenute in considerazione ma a livello
di consultazione, per le da sempre emerse esigenze di unitarietà di trattamento.
Terzo aspetto. Il legislatore nazionale è espressamente orientato a prevedere le
regolamentazioni di “distanze” solo con riferimento alle concessioni di giochi
ancora da bandire alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Dunque,
non anche alle concessioni già bandite, non anche alle realtà già esistenti. La
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ratio ha origini plurime: (i) le realtà esistenti assicurano una copertura del territorio con offerta di gioco legale che consente di mantenere alta la guardia alla
lotta alla criminalità organizzata; (ii) le realtà esistenti sono già state selezionate
e contrattualizzate dallo Stato per assicurare la distribuzione del gioco legale,
prevedendo specifiche regole di ingaggio, prelievi erariali più o meno anticipati: cambiare le regole in corsa potrebbe determinare più problemi di quanti
se ne possano risolvere. Colpire un intero comparto – quello dell’industria del
gioco legale - nel pieno delle attività per il recupero degli investimenti fatti
potrebbe creare ripercussioni non solo a livello industriale ma anche occupazionale e sociale.
Quarto aspetto, ultimo non certo per importanza. La volontà del legislatore nazionale è quella di “regolamentare”. Dunque, non di “vietare” la distribuzione del
gioco legale sull’intero territorio. Questo, che potrà anche apparire banale agli
occhi di molti, rappresenta, in realtà, il cuore delle impugnazioni che gli operatori stanno portando all’attenzione dei giudici competenti con perizie sottoscritte da professionisti. Accade, infatti, che, applicando alla lettera i provvedimenti anti-slot di Comuni e Regioni, non sia di fatto possibile distribuire gioco
su nessuna parte del territorio comunale interessato. E ciò perché o sono troppi
i luoghi sensibili indicati o sono troppo ampi i raggi di interdizione di 500 o
300 metri imposti: in sostanza i regolamenti anti-slot dicono di regolamentare
ma in realtà vietano. Nonostante si presenti come centrale, tale aspetto ancora
non ha trovato la giusta attenzione nelle sentenze che ad oggi sono maturate.
E allora che fare? Con determinazione occorre continuare a far presenti tali
aspetti che, insieme ad altri pure rilevanti, potranno trovare la giusta considerazione o in sede giudiziale o, a questo punto auspicabilmente, in sede regolatoria
per rendere chiare le regole del gioco degli operatori, come da sempre son
chiare le regole dei giochi offerti ai giocatori.
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Gioco pubblico e ruolo degli Enti locali
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ell’ambito dei contenziosi sviluppati attorno ai provvedimenti del
territorio limitativi della distribuzione del gioco legale, ad un certo
punto del dibattito giurisprudenziale si è potuto fare riferimento al
cosiddetto decreto Balduzzi, soprattutto relativamente alla questione
legata alla individuazione di distanze minime da determinati luoghi sensibili.
Uno spunto di riflessione interessante attiene alla valutazione di eventuali differenze tra la versione ante conversione, da un lato, e la versione post conversione,
dall’altro, e ciò al fine di verificare se ed in quali termini la visione del Governo,
che ha proposto il testo nella formulazione originaria, si sia discostata da quella
del Parlamento, che ha indicato modifiche in sede di conversione.
Nella sua versione precedente alla conversione di legge e, dunque, nella sua versione così come concepita dal Governo15, si rinviene, al comma 10 dell’art. 7,

15. In particolare si riportano i commi 9 e 10 dell’art. 7 (che direttamente afferiscono alle
questioni legate alle distanze), secondo cui
“9. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione,
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di intesa con la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il
Corpo della Guardia di finanza e le altre Forze di Polizia, pianifica su base annuale almeno cinquemila
controlli, specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi presso i quali
sono installati gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico di cui al regio decreto
n. 773 del 1931, ovvero vengono svolte attività di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi,
collocati in prossimità di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi
di culto. Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attività, anche sanzionatorie, possono essere
segnalate da parte degli agenti di Polizia locale le violazioni delle norme in materia di giochi con vincite
in denaro constatate, durante le loro ordinarie attività di controllo previste a legislazione vigente, nei luoghi
deputati alla raccolta dei predetti giochi.
10. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione,
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in funzione della sua competenza decisoria esclusiva al riguardo,
provvede a pianificare, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, ivi inclusi quelli connessi al consolida-
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il principio della “competenza decisoria esclusiva” dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli (ex Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato “Adm”)
in materia di pianificazione della “ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta
del gioco praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 lettera a)” del
Tulps.
Tale principio, tra l’altro focalizzato sulle cosiddette Awp, le slot machine, va
poi letto alla luce del ruolo che il decreto Balduzzi ante conversione ritaglia
agli enti locali:
(i) alla fine del comma 10, si specifica che nell’azione di pianificazione assegnata
ad Adm “si tiene conto (…) di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei Comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o
nazionali”. Il ruolo qui evidenziato, dunque, non sarà meramente informativo,
ma certamente appare lontano da rappresentare un potere di deliberare misure
limitative concorrenti rispetto a quelle nazionali;
(ii) alla fine del comma 9, si specifica che gli enti locali possano agire attraverso
l’invio di segnalazioni ad Adm “per le conseguenti attività (...) da parte degli agenti
di Polizia locale le violazioni delle norme in materia di giochi con vincite in denaro
constatate, durante le loro ordinarie attività di controllo previste a legislazione vigente, nei
luoghi deputati alla raccolta dei predetti giochi”. Ed anche in questo caso, l’azione
assegnata agli enti locali, ed in particolare alla Polizie locali, non sembra avere
alcun carattere regolamentare mentre assume una veste di accertamento mero
di violazioni rispetto alla normativa sui giochi previsti dalla legislazione.
L’intero impianto delineato dal decreto Balduzzi ante conversione va poi valutato rispetto alla circostanza che le richiamate “pianificazioni operano relativamente
alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione”.
Ebbene, il dato testuale dell’articolato suggerisce che si sia ritenuto:
mento del relativo gettito erariale, forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del
gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico di cui al
regio decreto n. 773 del 1931, che risultano territorialmente prossimi a istituti scolastici primari e secondari,
strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni
di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale
degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti
alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all’esito dei
controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse
proposte motivate dei Comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali”
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(i) di mettere un ulteriore freno, rispetto a quelli previsti alle norme esistenti,
alla distribuzione di eventuale future forme o concessioni di gioco legale e non
a quelle esistenti;
(ii) che le realtà esistenti di gioco legale e la numerosità delle medesime non
costituiscano un problema attuale quanto piuttosto uno zoccolo di base necessario per occupare / presidiare un territorio altrimenti invaso da offerta di
gioco illegale;
(iii) che una pianificazione di tal genere consenta, altresì, di rispettare i rapporti
convenzionali già perfezionati e non determini non previste e non prestimate conseguenze sui business plan degli operatori, da un lato, e sul gettito erariale, dall’altro.
A ciò si aggiunga che nella versione in commento, pur non parlandosi specificamente di distanze minime, si fornisce una definizione dei luoghi cosiddetti
sensibili, identificandoli negli istituti scolastici primari e secondari, nelle strutture sanitarie ed ospedaliere, nei luoghi di culto, esistenti alla data del relativo
bando. Di tale inciso rileva non solo il fatto che i luoghi siano individuati con
precisione ed attenzione, quanto poi l’ultima nota (secondo cui detti luoghi devono esser quelli esistenti alla data del relativo bando e non altri successivi): ciò
è estremamente utile a far dedurre che ci si sia dimostrati sensibili alla necessità
che il tema della distribuzione, pure meritevole di attenzione e di applicazione,
non sia idoneo a pregiudicare le sempre pure importanti esigenze di certezza
del diritto e dei rapporti.
A questo punto è il momento valutare la portata delle modifiche introdotte
in sede di conversione, per verificare quanto il Parlamento abbia ritenuto di
condividere delle linee disegnate dal Governo16. In particolare, le modifiche
16. In particolare i commi 9 e 10, post conversione del decreto sono i seguenti:
“9. L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di intesa con la Societa` italiana degli autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, pianifica su base annuale almeno
diecimila controlli, specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi presso i
quali sono installati gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio
decreto n. 773 del 1931, ovvero vengono svolte attivita` di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non
sportivi, collocati in prossimita` di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere,
di luoghi di culto. Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attivita` possono essere segnalate da
parte degli agenti di Polizia locale le violazioni delle norme in materia di giochi con vincite in denaro constatate, durante le loro ordinarie attivita` di controllo previste a legislazione vigente, nei luoghi deputati alla
raccolta dei predetti giochi. Le attivita` del presente comma sono svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 10. L’Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tenuto conto degli
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apportate sono le seguenti.
(i) Oltre al mero spostamento della parola “ingresso” che qui non rileva, alla
fine del comma 8 dell’art. 7, è aggiunto che “Il Ministero dell’Economia e delle
Finanze (…) emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee
soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l’accesso dei minori ai giochi, nonché
volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco”.
Ebbene, con tale modifica il Parlamento sembra confermare l’orientamento
assunto dal Governo in ordine al fatto che è lo Stato centrale – in questo caso
attraverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - a doversi occupare di
temi riguardanti la regolamentazione del gioco.
(ii) Al comma 9 dell’art. 7, è aumentato da cinquemila a diecimila il numero
dei controlli, destinati al contrasto del gioco minorile, che Adm è tenuta a
pianificare. Con tale modifica limitata al numero dei controlli da effettuare, il
Parlamento sostanzialmente conferma il principio della “competenza decisoria
esclusiva” sopra esposto.
(iii) Al comma 10 dell’art. 7 è precisato che Adm non deve agire in via esclusiva per la individuazione della pianificazione della ricollocazione dei punti di
interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria
e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio ricreativi e sportivi, definiti
con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro della Salute, previa intesa
sancita in sede di Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete
fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del
testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente
prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco
pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici
primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo
bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all’esito dei controlli di cui al
comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate
dei Comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali. Presso l’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è
istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte,
oltre ad esperti individuati dai Ministeri della Salute, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dello
Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative
delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell’osservatorio
non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese.”
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commercializzazione, ma deve seguire i criteri indicati, con decreto del Ministero delle Finanze e del Ministero della Salute. Ancora una volta si conferma e
rafforza la competenza in materia di gioco dell’amministrazione centrale dello
Stato, questa volta anche attraverso l’azione del Ministero della Salute.
(iv) Sempre al comma 10 dell’articolo 7 è specificato che i ministeri suddetti
emanino il citato decreto “previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”. Dunque, in sede di
conversione, è meglio definito il ruolo degli enti locali. Mentre il Governo,
con il decreto Balduzzi attribuisce esclusivamente ai Comuni (e non anche agli
altri enti locali e territoriali) il ruolo di segnalatori di eventuali problematiche
rilevate sul proprio territorio e connesse al gioco (e non precisava quali fossero termini e modalità delle segnalazioni), il Parlamento introduce due novità
importanti: (a) non solo i Comuni ma anche Regioni e Province, possono
segnalare allo Stato centrale regolatore/ministeri competenti (Finanze e Salute)
eventuali esigenze legate al territorio; (b) tale attività di segnalazione può avvenire esclusivamente tramite e nell’ambito della procedura della Conferenza
Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alla
quale devono peraltro partecipare anche delegati dei ministeri. In altre e più
semplici parole, fermo restando che la competenza è e resta a livello centrale,
alle amministrazioni centrali competenti possono rivolgersi le Regioni e gli
enti locali tutti, ma esclusivamente con il sistema coordinato della Conferenza
Unificata.
(v) Il Parlamento, poi, precisa che i luoghi sensibili, declinati nel testo della legge
come “istituti di istruzione primaria e secondaria, (…) strutture sanitarie e ospedaliere,
(…) luoghi di culto, (…) centri socio ricreativi e sportivi”, debbano essere, unitamente
ai richiamati criteri, ulteriormente “definiti con [il] decreto” ministeriale di
cui sopra. Il che significa ancora una volta ribadire che la competenza per la
individuazione dei medesimi spetta allo Stato centrale e sue amministrazioni
di riferimento.
(vi) Infine il Parlamento prevede, con l’aggiunta dell’ultimo periodo del comma 10 dell’articolo 7, l’istituzione di un osservatorio presso Adm composto
da esperti individuati dai Ministeri della Salute, dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze,
delegati delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché
rappresentanti dei Comuni “per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave”. Anche in questo
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caso l’iniziativa interessa attività di amministrazioni centrali come i ministeri
richiamati.
Per tali ragioni, le valutazioni operate sembrano suggerire che Governo e Parlamento abbiamo armonicamente espresso la volontà del legislatore nel senso
di porre grande attenzione ai temi del territorio ed alla regolamentazione del
settore ma attraverso un presidio/coordinamento delle attività a livello centrale che assicuri il soddisfacimento di esigenze di unitarietà di trattamento e di
politiche del gioco da attuare omogeneamente sull’intero territorio nazionale.
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La questione territoriale
ll problema del gioco pubblico e della sua regolamentazione
a livello locale è uno dei temi di maggior interesse e dibattito
dell’ultimo periodo. Sia a livello politico, negli ambienti parlamentari,
che istituzionale, con i diversi procedimenti attivi nei tribunali
amministrativi di diverse regioni. L’impatto delle limitazioni
territoriali sulle imprese e sugli interessi generali.
GIOCO NEWS GENNAIO 2014

Un

argomento che impegna nelle questioni giudiziarie innanzi ai
tribunali amministrativi aditi per valutare la legittimità di atti
limitativi della distribuzione gioco legale sul territorio è legato
alla dimostrazione del nocumento provocato dagli atti medesimi.
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
determinare il venir meno dell’incasso dell’operatore che agisce in loco, da un
lato, e di tutti gli operatori della filiera, dall’altro, in quanto detti incassi sono
solitamente parametrati su base percentuale sulla raccolta del gioco.
Altre volte vengono messi in luce questioni attinenti 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 proibizionistiche, ovvero ancora a offerte di gioco su canali distributivi alternativi quali quello attraverso il canale online. E di qui soliti richiami ai noti fenomenti di turismo
cosiddetto da gioco.
Tale circostanza, poi, viene rappresentata non solo sotto il profilo del lucro
cessante (smetto ora 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 intrinseco dell’azienda (consistente nella capacità, prospettica, della
medesima di produrre reddito, in futuro) quanto piuttosto inteso come vera e
propria posta contabile rinvenibile nell’attivo del bilancio, laddove per l’acqui-
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sizione dell’azienda sia stato pagato uno specifico prezzo.
Quando poi la deminutio cagionata dai divieti in parola assume carattere importante anche sotto il profilo del quantum rispetto ai livelli di fatturato complessivi
dell’operatore, ecco il richiamo alla compromissione della continuità aziendale.
Ed infatti, alla perdita dei ricavi del ramo di azienda inerente al gioco legale è
certamente collegata una perdita di liquidità dell’azienda, 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 squilibri, economici e
finanziari, possono in taluni casi assumere dimensioni 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 richiamati divieti.
Naturalmente ciascuna delle suddette 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, documenti contabili alla mano, l’apprezzamento del quantum e, dunque, la magnitudo del problema. Non di secondo
piano appare, poi, il riferimento al contesto generale in cui versa ciascuna realtà
commerciale già alle prese con la grave crisi economica che attanaglia il Paese.
Dunque, accanto al mero mancato guadagno, mai visto di buon occhio – ingiustamente atteso lo scopo di lucro a fondamento dell’iniziativa economica
– sotto il profilo strettamente privatistico vengono solitamente poste altresì
ragioni di carattere sociale (salvaguardia dei livelli occupazionali) e prospettive
irreversibili ed irrisarcibili quali l’arresto sino alla chiusura della realtà economica, quest’ultima non necessariamente in bonis soprattutto nei casi in cui la
normativa locale ponga divieti improvvisi ed imprevisti.
Proseguendo con ordine, va evidenziato che la portata generale dei divieti, da
un lato, e la sostanziale espulsione del gioco legale dall’intero territorio interessato dai divieti in parola, dall’altro, sono idonee a determinare impatti dal
carattere, altresì, superiore a quello particolare del singolo ricorrente. Entrano,
infatti, in gioco interessi di carattere generale di diversa natura.
In primo luogo, si è costretti a richiamare che il disagio economico, fino alla
chiusura e le ripercussioni occupazionali del singolo in realtà riguardano un
intero comparto.
In secondo luogo, deve richiamarsi la fuoriuscita dal territorio interessato dai
divieti di ogni forma di investimento economico da parte di operatori legali del
settore, con le chiare ricadute sul piano occupazionale locale.
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In terzo luogo, deve registrarsi la perdita di gettito erariale, peraltro in questo
periodo al centro dell’attenzione nazionale e locale per la forte crisi che interessa il Paese.
In quarto luogo non può non vedersi il rischio concreto che la criminalità
organizzata possa interessarsi alla distribuzione del gioco in luogo dell’espulso
gioco legale, occupando il territorio per soddisfare una domanda di gioco comunque esistente. Ne risentirebbero, in maniera drastica, il contrasto al gioco
d’azzardo ed illegale e la tutela del giocatore consumatore-utente.
Queste valutazioni sono importanti in quanto, insieme ad altre, consentono di
focalizzare la magnitudo del tema dei divieti scoordinati sul territorio che non
può e non deve essere visto come un problema degli operatori privati, ma una
questione da risolvere nell’interesse generale.
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Gioco e territori facciamo chiarezza
Il tema del gioco pubblico e la sua integrazione sul territorio
è uno degli argomenti di maggiore attualità per il settore
GIOCO NEWS DICEMBRE 2013
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ome tutti gli operatori del settore, i concessionari aderenti
all’associazione Acadi sono sensibili, ed hanno più volte sensibilizzato
le istituzioni, riguardo ai temi attinenti la proliferazione sul territorio di
regolamentazioni, emanate da Comuni, Province autonome e Regioni,
che, al di fuori di una normativa statale specifica, limitano, fino ad impedire, il
gioco legale.
Per evidenziare la magnitudo del fenomeno basti qui ricordare che le limitazioni che in modo ricorrente vengono poste nelle realtà territoriali attengono
essenzialmente: (i) all’impedimento di insediamento del gioco legale a distanze
da luoghi ritenuti sensibili; (ii) all’apposizione di limiti di orari per apertura e/o
attivazione del gioco legale; (iii) all’apposizione di divieti sempre più stringenti
di pubblicità del gioco legale.
Va poi tenuto presente che in ogni provvedimento locale vengono imposti limiti, criteri, luoghi sensibili, orari e divieti in genere di volta in volta differenti
e che spesse volte i limiti sono posti in modo tale da impedire, nei fatti, la distribuzione del gioco legale in ogni angolo del territorio, come dimostrato da
perizie condotte su numerosi provvedimenti.
La rilevanza della situazione va colta avendo cura di registrare, riguardo alle
misure adottate a livello locale, alcuni paradossi fino all’idoneità di alcune di
esse di impedire lo svolgimento delle attività oggetto di concessione. E su questo basti fare alcuni esempi registrati sul territorio del Comune di Genova che
ha adottato il noto regolamento sulla scorta della legge della Regione Liguria.
In questo caso, dalle ore 19.30 è impedita sostanzialmente la distribuzione di diverse forme di gioco legale e, per le sale scommesse, ciò impedisce lo svolgimento
dell’oggetto della concessione, considerato che la maggior parte degli eventi ippici oggetto di scommesse sportive nel periodo estivo è svolta in notturna.
Sempre su Genova, l’attuale formulazione letterale del regolamento prevede
che anche per la sola sostituzione di apparecchi sia necessario richiedere un’au-
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torizzazione al Comune e che con ogni probabilità essa verrebbe negata sistematicamente posto che, per come formulata, la norma sulle distanze risulta
costruita in modo tale da non consentire la distribuzione del gioco in nessun
angolo della città. E ciò con la conseguenza che ove il legislatore nazionale
chieda agli operatori di sostituire gli apparecchi esistenti con altri, più sofisticati
e più sicuri di quanto non lo siano già quelli esistenti, tale attività “imposta”
dalla concessione non verrebbe poi autorizzata sul territorio della città.
Sempre su Genova, infine, viene posto un divieto di pubblicità del gioco legale
delle sale che non trova riscontro nella normativa nazionale, che invece ammette la pubblicità, sia pure con tutti caveat dal caso. E ciò con la paradossale conseguenza che ove un operatore riesca ad accedere ad un media di portata nazionale per proporre la propria pubblicità (come un canale televisivo nazionale) si
porrebbe il problema di oscurare i televisori presenti sul territorio della città.
Questi effetti, tra l’altro, si aggiungono a quelli, ormai noti, sugli interessi non
solo privatistici dell’intera filiera coinvolta (cali di fatturato, insostenibilità dei
costi, chiusure, licenziamenti) ma anche pubblicistici e di carattere generale
quali le esigenze di ordine pubblico (per la vocazione della criminalità organizzata di soddisfare la domanda in territori non occupati dal gioco legale) e di
esigenze di gettito (per il calo vertiginoso ed imminente della raccolta).
La campagna di sensibilizzazione dell’associazione è stata affiancata, altresì, da
una serie di iniziative giudiziali portate avanti da imprese aderenti e non aderenti comunque operatori del settore, volte ad appurare innanzi alle competenti
sedi giudiziarie la legittimità degli atti emanati sul territorio. La casistica interessa provvedimenti degli enti sul territorio adottati dai Comuni o indipendentemente o sotto la copertura di leggi regionali e leggi provinciali.
Ebbene, per la prima tipologia di iniziative (provvedimenti comunali adottati
senza una legge regionale o di provincia autonoma di copertura) le impugnazioni di alcuni operatori sono giunte sino alla Corte Costituzionale che, quando si pronuncerà, segnerà definitivamente l’orientamento da adottare che allo
stato vede una giurisprudenza divisa.
Per la seconda tipologia di iniziative (adozione di provvedimenti comunali sulla scorta di leggi regionali e/o di provincie autonome) le impugnazioni degli
operatori sono ancora in una prima fase ed in alcuni casi la giurisprudenza ha
ritenuto di non dover sottoporre alla Corte Costituzionale la relativa eccezione.
Nelle more delle decisioni, tuttavia, sono numerose le Regioni che stanno
adottando o che stanno mettendo in cantiere progetti di legge regionale dai
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contenuti sempre diversi e comunque in contrasto con i parametri della legge
nazionale.
Altro dato rilevante è che in molti casi l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
dello Stato ha effettuato interventi in alcuni dei giudizi sollevati, a sostegno
delle ragioni dei ricorrenti soprattutto avuto riguardo alla tutela degli interessi
generali dell’ordine pubblico, della sicurezza, del gettito, delle esigenze di unitarietà sul territorio, della necessità di rispettare livelli essenziali posti a livello
nazionale a tutela della salute. E tale circostanza è tanto più rilevante ove si
consideri che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dello Stato rappresenta
non un’autority indipendente ma un’emanazione diretta del Ministero delle
Finanze, dunque del Governo.
L’esigenza di fare chiarezza su ruoli e competenze trova dunque un’ulteriore
conferma in tale conflitto, a livello istituzionale, che è evidente debba essere
risolto nel più breve tempo possibile e ciò nell’interesse generale, senza che
demagogie o iniziative scoordinate siano idonee a determinare più danni delle
soluzioni che si appalesano come obiettivi.
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Bolzano, Genova e il rischio domino
Fra sentenze del Tar e nuovi regolamenti, il conflitto fra norme locali
e nazionali si fa sempre più acceso. E l’incertezza domina il settore.
Andiamo alla sostanza del problema con senso di responsabilità.
GIOCO NEWS MAGGIO 2013
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orse ci sarà un momento più opportuno per commentare le ordinanze di
rigetto della settimana scorsa emesse dal Tar Bolzano che farebbero riferimento ad una camera di consiglio del 10 aprile e che si presentano prive
di motivazione.
In un periodo di crisi così profonda del Paese, appare preferibile concentrarsi
sulla sostanza del problema che riguarda migliaia di lavoratori e imprese, per invocare la giusta responsabilità che gli operatori del comparto legale si aspettano
da tutte le istituzioni al cui servizio lavorano.
Bolzano è uno di quei Comuni che in Italia ha deciso di condurre/cavalcare la
campagna anti-slot sul proprio territorio, ponendo altri e più stringenti limiti
rispetto a quelli che già esistono e sono programmati dalla legge dello Stato.
I limiti introdotti sono quelli di non poter distribuire il gioco attraverso Awp
e Vlt a un certo numero di metri da determinati luoghi ritenuti sensibili. Le
ragioni che vengono addotte dal Comune sono quelle di protezione di fasce
deboli dalla ludopatia.
Certo, qualcuno si domanda come possa essere efficace rispetto all’obiettivo
descritto il divieto di installazione a un certo numero di metri ovvero se l’elenco dei luoghi definiti sensibili veramente contiene quei posti in cui sono
concentrati soggetti che effettivamente meritano più di altri tutela. Ma a prescindere da questo il punto nevralgico del problema attiene alla verifica se
Comuni, Province, anche autonome, o Regioni, anche a statuto speciale, possano intervenire in materia di regolamentazione dei giochi, sostituendosi alla
normativa nazionale, ponendo ulteriori e più stringenti limiti alla distribuzione
dei giochi, in aggiunta alle disposizioni anche regolamentari formulate a livello
nazionale che pure esistono. Gli operatori del mondo legale, che si cimentano
sull’intero territorio nazionale dopo essersi confrontati con provvedimenti di
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enti locali i più diversi sono giunti alla conclusione che sussistano chiare esigenze di unitarietà peraltro in più occasioni messe in evidenza dall’ordinamento
giuridico stesso, da una parte della giurisprudenza maturata e in alcuni casi
anche dall’amministrazione deputata alla regolamentazione ed al controllo del
comparto.
L’esigenza di unitarietà trattamento, di coordinamento tra le misure adottate,
trova origine nel fatto che va evitata la creazione scomposta/involontaria di
zone in cui sia bandito il gioco legale, e che lascino il campo libero al gioco illegale, o in cui sia particolarmente agevolata la diffusione del gioco, e che quindi
possano creare squilibri a livello di contenimento del fenomeno della ludopatia.
L’ordinamento giuridico ha da sempre messo in luce l’esigenza della omogeneità di trattamento sul territorio dello stato, e non è un caso che sono diversi
gli spunti che richiamano l’applicabilità della riserva di legge in favore dello
Stato. Poi è intervenuto il decreto cosiddetto Balduzzi che nel prendere atto
dell’esigenza unanimemente condivisa di controllare il fenomeno della ludopatia, ha di fatto aggiunto a tutte le misure già adottate un criterio preciso di
pianificazione della distribuzione dei giochi sul territorio nazionale, prevedendo un coordinamento a livello centrale e responsabilizzando il Ministero delle
Finanze, il Ministero della Salute e l’Agenzie delle Dogane e dei Monopoli.
Ma il decreto Balduzzi è molto importante per due aspetti che forse ad una
prima analisi possono anche apparire sfumature ma che di fatto descrivono con
chiarezza la volontà del legislatore (attenzione del legislatore, non del Governo)
di fare il punto una volta per tutte sulla questione distribuzione del gioco sul
territorio.
Ed infatti, nel testo licenziato dal Parlamento, il decreto salvaguarda l’esigenza
di tenere presente i desiderata del territorio, degli enti locali e delle Regioni ma
allo stesso tempo chiarisce che tale funzione non si realizza attraverso l’assegnazione di un potere regolamentare diretto, men che meno legislativo, ma viene
assicurata attraverso la ricerca di un’intesa da sancire in sede di Conferenza
Unificata, con ciò mettendo al riparo l’esigenza primaria di dare uniformità ai
criteri di distribuzione sull’intero territorio nazionale.
Questo il primo aspetto. Il secondo attiene poi al perimetro di applicazione
delle misure introdotte. Qualcuno ha anche detto che in realtà il decreto Balduzzi abbia lasciato un vuoto normativo prevedendo la richiamata disciplina
solo per le concessioni ancora da bandire. Ma si potrebbe argomentare, escludendo una svista che si appaleserebbe come ingiustificata, che per le conces-
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sioni già avviate l’analisi sia stata operata eccome, che la medesima abbia dato
come risultato che al momento la distribuzione esistente sia non solo giusta ma
anche necessaria o quantomeno funzionale alla occupazione del territorio da
parte dello Stato con l’offerta di gioco legale, controllato e regolamentato come
misura di chiaro contrasto all’offerta di gioco illegale. Il tutto senza contare che
tale modalità di azione consente di salvaguardare altresì i diritti quesiti dagli
operatori del mondo legale che abbiano partecipato e vista aggiudicata una
concessione, che pure dovrebbero contare in uno stato di diritto al momento
del contemperamento degli interessi.
Sin qui il merito della vicenda che chiunque, con gli occhi del terzo senza interessi in gioco senza esigenza di spostare l’opinione sul sensazionalistico, è in
grado di valutare quantomeno come controversa.
Ora nel caso di Bolzano a monte dei provvedimenti comunali c’è una legge
della Provincia Autonoma che sposta la competenza di valutare le richiamate
esigenze di unitarietà innanzi alla Corte Costituzionale. Il punto è che, come
tutti sanno, per andare a discutere innanzi alla Corte Costituzionale è necessario che il Tribunale Amministrativo Regionale adito valuti la rilevanza e la non
manifestamente infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, tra cui le esigenze di unitarietà sono solo una parte. Ebbene il Tar in alcune
occasioni ha scelto di non pronunziarsi, in un caso valutando i provvedimenti
adottati dai Comuni in esecuzione della legge provinciale non immediatamente lesivi dei ricorrenti. Questa scelta, che lascia spazio a critiche sotto il profilo
strettamente processuale (i provvedimenti sono risultati lesivi quantomeno nei
confronti di tutti gli operatori che hanno deciso di eseguire l’ordine di rimozione), inoltre lascia perplessi in ordine al fatto che il rinvio del momento della
valutazione da parte della Corte Costituzionale certamente non gioca a favore
dell’ordinamento giuridico e delle sue esigenze di certezza, di chi deve farlo
rispettare sul territorio, dei cittadini, dei giocatori, dei lavoratori e delle imprese del comparto del gioco legale. E a tale conclusione si giunge soprattutto
analizzando la condotta dei Comuni che, da un lato, intimano di rimuovere gli
apparecchi, di rispettare la legge provinciale, dall’altro, in giudizio fanno rilevare
che in realtà si tratterebbe di mere informative e che la legge non dispone un
divieto vero e proprio ma che dà la facoltà di rimuovere gli apprecchi. Di qui
il disorientamento di chi vuole essere rispettoso delle norme e di chi invoca
esigenze di certezza.
Per questo gli operatori del mondo legale guardano con fiducia alle prese di
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posizione nei procedimenti aditi ed al fatto che la Corte Costituzionale sia adita per affrontare una volta per tutte la questione, riesaminando la pronunzia del
2011 della Corte stessa, precedente rispetto al richiamato decreto Balduzzi. Il
Tar Piemonte per una questione di limitazione di orari di utilizzo di apparecchi
ha già preso la sua decisione di interessare la Corte.
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entre, da Nord a Sud della Penisola, aumentano le iniziative degli enti
locali che limitano la diffusione del gioco, a crescere, di pari passo, è
anche la giurisprudenza in materia, con i Tribunali amministrativi che
continuano a produrre pronuncie e verdetti destinati, in vari casi, a lasciare il segno.
L’avvocato Geronimo Cardia, esperto di gioco pubblico e concessioni, commenta il recente provvedimento del Tar Lombardia che, confermando il contenuto del decreto ‘inaudita altera parte’ emesso a marzo, sospende gli effetti
dell’ordinanza con la quale il Comune di Milano aveva ritenuto di porre ulteriori e più stringenti limiti di orario alle sale giochi cittadine.
“Sono particolarmente interessanti i contenuti delle motivazioni della sentenza. Il Tribunale ha ritenuto di far leva sul fatto che il provvedimento del
Comune sia carente sotto il profilo della motivazione ritenendo che ‘la motivazione posta dall’amministrazione comunale a fondamento dell’impugnata
ordinanza (‘Adeguamento a disposizioni di legge e a modifiche già adottate
con precedenti provvedimenti speciali’) non appare né sufficiente né congrua
a giustificare il divieto di svolgimento dell’attività durante l’orario notturno’. In questo caso i giudici mettono in luce il fatto che nella misura in cui
un’amministrazione locale operi una limitazione, occorre che questa abbia
un fondamento e che tale fondamento debba trovare origine nel fatto che la
limitazione sia idonea a perseguire lo scopo che l’amministrazione locale si
prefigge. In altre e più semplici parole i giudici non hanno trovato il necessario
nesso tra l’esigenza rappresentata di ‘adeguamento a disposizioni di legge e a
modifiche già adottate con precedenti provvedimenti speciali’, da un lato, e lo
strumento individuato del ‘divieto di svolgimento dell’attività durante l’orario
notturno’, dall’altro.
Nell’ordinanza del Tar Lombardia si legge, poi, un passaggio interessante in
ordine alla valutazione di quanto sia consentito ai Comuni di utilizzare i poteri
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di cui all’ormai noto articolo 50 comma 7 del Testo Unico degli Enti Locali
per porre limitazioni al comparto legale dei giochi. Ed in particolare il Tar, senza fare sconti, precisa che ‘pare dubbio che l’esercizio del potere di ordinanza
di cui all’art. 50, comma 7 del D.lgs. 267/2000, preordinato ad armonizzare
l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti,
possa costituire una sicura base normativa per il perseguimento della finalità
indicata dalla difesa dell’amministrazione (vivibilità dei quartieri cittadini, cfr.
pag. 13 della memoria dell’8.3.2013)’.
Infine, ed ciò che veramente colpisce favorevolmente, senza nulla togliere ai
due punti sopra evidenziati, sia chiaro, è che il Tar Lombardia ‘ravvisa un pregiudizio grave ed irreparabile integrato dal possibile licenziamento dei dipendenti appositamente assunti per garantire lo svolgimento del servizio durante
il programmato orario di apertura’. Questa sensibilità dimostrata dai giudici
di Milano, soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo,
è importante ed è bene sia tenuta in considerazione anche in altri giudizi, in
cui si è dovuto purtroppo riscontrare una certa resistenza ad immedesimarsi
nei problemi veramente importanti che i lavoratori e le aziende del comparto
legale del gioco sono costretti a fronteggiare per i numerosi e disomogenei
provvedimenti limitativi lasciati alle iniziative degli enti locali e territoriali.
Il merito di questo contenzioso è fissato al 23 ottobre 2013, ma nel frattempo
altri potrebbero essere i contributi della giurisprudenza che andranno monitorati attentamente”.
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New slot e limitazioni dei Comuni:
dal Tar Lombardia principi
importanti per la giurisprudenza
GiocoNews.it DEL 15 MARZO 2013

È

di ieri il provvedimento del Tar Lombardia che, confermando il contenuto del decreto inaudita altera parte emesso nei giorni scorsi, finisce per
sospendere gli effetti dell’ordinanza con la quale il Comune di Milano
aveva ritenuto di porre ulteriori e più stringenti limiti, in questo caso di orari,
al già più che regolamentato comparto legale dei giochi.
Interessanti i contenuti delle motivazioni.
Il Tribunale ha ritenuto di far leva sul fatto che il provvedimento del Comune sia carente sotto il profilo della motivazione ritenendo che “la motivazione
posta dall’Amministrazione comunale a fondamento dell’impugnata ordinanza (“adeguamento a disposizioni di legge e a modifiche già adottate con precedenti provvedimenti
speciali”) non appare né sufficiente né congrua a giustificare il divieto di svolgimento
dell’attività durante l’orario notturno”. In questo caso i Giudici mettono in luce il
fatto che nella misura in cui un’amministrazione locale operi una limitazione
occorre che questa abbia un fondamento e che tale fondamento debba trovare
origine nel fatto che la limitazione sia idonea a perseguire lo scopo che l’amministrazione locale si prefigge. In altre e più semplici parole i Giudici non
hanno trovato il necessario nesso tra l’esigenza rappresentata di “adeguamento a
disposizioni di legge e a modifiche già adottate con precedenti provvedimenti speciali”, da
un lato, e lo strumento individuato del “divieto di svolgimento dell’attività durante
l’orario notturno”, dall’altro.
Nell’ordinanza del Tar Lombardia si legge, poi, un passaggio interessante in
ordine alla valutazione di quanto sia consentito ai Comuni di utilizzare i poteri
di cui all’ormai noto articolo 50 comma 7 del Testo Unico degli Enti Locali
per porre limitazioni al comparto legale dei giochi. Ed in particolare il Tar senza fare sconti precisa che “pare dubbio che l’esercizio del potere di ordinanza di cui
all’art. 50, comma 7 del D.lgs. 267/2000, preordinato ad armonizzare “l’espletamento
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dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”, possa costituire una sicura
base normativa per il perseguimento della finalità indicata dalla difesa dell’amministrazione (vivibilità dei quartieri cittadini, cfr. pag. 13 della memoria dell’8.3.2013)”.
Infine, e ciò che veramente colpisce favorevolmente senza nulla togliere ai due
punti sopra evidenziati sia chiaro, è che il Tar Lombardia “ravvisa un pregiudizio
grave ed irreparabile integrato dal possibile licenziamento dei dipendenti appositamente
assunti per garantire lo svolgimento del servizio durante il programmato orario di apertura”. Questa sensibilità dimostrata dai giudici di Milano, soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, è importante ed è bene sia tenuta
in considerazione anche in altri giudizi, in cui si è dovuto purtroppo riscontrare
una certa resistenza ad immedesimarsi nei problemi veramente importanti che
i lavoratori e le aziende del comparto legale del gioco sono costretti a fronteggiare per i numerosi e disomogenei provvedimenti limitativi lasciati alle iniziative degli enti locali e territoriali.
Il merito di questo contenzioso è fissato al 23.10.2013 ma nel frattempo altri
potrebbero essere i contributi della giurisprudenza che andranno monitorati
attentamente.
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Esigenze di unitarietà di trattamento
sull’intero territorio nazionale
INTERVENTO GIOCO NEWS MARZO 2013

I

provvedimenti cosiddetti anti-slot emessi dai Comuni delle Provincie autonome di Bolzano e di Trento e delle Regioni Liguria e Piemonte ancorchè
diversi l’un dall’altro sia per contenuto sia per fonte di riferimento son legati
da un chiaro filo rosso.
In tutti i casi menzionati gli operatori del comparto legale stan chiedendo a
gran voce di chiarire se le regole sulla distribuzione del gioco legale sul territorio debbano essere dettate a livello nazionale ovvero se sia consentito che siano
declinate ed ulteriormente definite a livello locale da enti territoriali.
La domanda è: ci sono o non ci sono esigenze di unitarietà di regolamentazione sull’intero territorio nazionale? O piu precisamente, ci sono o non ci sono
esigenze anche di interesse pubblico che suggeriscono di impedire che sul territorio nazionale si creino differenze ed asimmetrie di trattamento?
In alcune circostanze la giurisprudenza amministrativa ha gia riconosciuto in
qualche misura la vocazione del legislatore centrale di rivendicare la propria
competenza e dal suo canto l’ordinamento giuridico non ha fatto mancare
segnali in tal senso anche col recente decreto cosiddetto Balduzzi.
Ma nei casi che ricordavamo prima occorre uno sforzo aggiuntivo, occorre
che la Corte Costituzionale prenda una posizione. E ciò anche se in passato di
fatto per certi versi la materia sia già stata oggetto di attenzione, in quanto nel
frattempo gli spunti di riflessione proposti dagli operatori sono aumentati.
Un primo appuntamento riguarderà i provvedimenti in materia di limitazione
di orari, successivamente, ove ciò sia ritenuto meritevole di tutela dai tribunali
aditi, sarà il turno dei provvedimenti in materia di distanze.
In tutto questo, è di grande conforto la consapevolezza che l’ente regolatore,
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, abbia in alcune circostanze già dimostrato di ritenere sussistenti le richiamate esigenze di regolamentazione unitaria o
quantomeno monitorata in maniera meditata ed omogenea sull’intero territorio.
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Ordinanze e regolamenti anti-slot,
a quando la prossima puntata?
GIOCO NEWS OTTOBRE 2012

M

entre in Parlamento prosegue il cammino della conversione del decreto Balduzzi, i tribunali continuano a dire la loro pronunziandosi sui
ricorsi degli operatori del gioco che in prima linea si trovano a subire
le conseguenze dei provvedimenti limitativi posti dagli enti locali.
Tra quelle più recenti, vale la pena oggi fare il punto sulla pronunzia relativa al
provvedimento del Comune di Pioltello del Tar Lombardia, secondo cui appare
dubbia la competenza dei Comuni in mancanza di una puntuale base normativa, e sulla pronunzia relativa al comune di Rivoli del Tar Piemonte, che ha ritenuto di sollevare una questione di legittimità costituzionale di alcune norme.
Ma procediamo con ordine.
Qualche giorno fa, e prima ancora che circolasse il testo del decreto Balduzzi, il
Tar Lombardia ha dato ragione all’operatore del gioco ricorrente ed ha emesso
un’ordinanza di accoglimento della richiesta sospensiva in merito ad un altro
provvedimento cosiddetto anti-slot, riservandoci un’importante motivazione
che vale la pena condividere nelle sue sfumature.
Il provvedimento è interessante per le due affermazioni contenute.
Da un lato, sembra si possa registrare un nuovo punto a favore della giurisprudenza in cui crediamo, secondo cui “appare dubbia la sussistenza della competenza delle amministrazioni comunali ad adottare (...) appositi regolamenti
recanti previsioni di carattere limitativo all’insediamento delle viste attività, in
difetto di una puntuale base normativa”. E la convinzione sale soprattutto se si
tiene conto del fatto che tale affermazione giunge proprio dopo avere nei ricorsi passato in rassegna le disposizioni che solitamente vengono adottate dagli
enti locali per l’emanazione delle delibere, ivi incluso quell’articolo 50 comma
7 del Tuel oggetto dell’ordinanza del Tar Piemonte di seguito analizzata.
Dall’altro, nell’ordinanza si ribadisce la dubbia competenza delle amministrazioni comunali “quantunque in tema di regolamentazione dell’attività delle sale da

130

gioco, la giurisprudenza costituzionale abbia valorizzato la possibile, concorrente
tutela dei “soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o
perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale”, e ciò per “prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo” (sentenza n. 300 del 2011)”. Ed a
ben vedere, con questa precisazione si contribuisce a chiarire la portata ed il peso
della richiamata sentenza della Corte Costituzionale al punto da disinnescarla
nel caso di provvedimenti di Comuni privi di una puntuale base normativa.
Tale circostanza rappresenta un altro piccolo passo nella direzione che condividiamo, secondo cui l’ordinamento giuridico attuale (anche prima dell’uscita del
decreto Balduzzi) a gran voce si esprime invocando che anche sul territorio il
fenomeno sia gestito rispondendo ad esigenze di unitarietà senza che possano
crearsi zone in cui imperversi un incontrollato proibizionismo dai risvolti non
prevedibili anche sul piano dell’ordine pubblico.
Venendo poi alla pronunzia del Tar Piemonte, val la pena rammentare che è
stata sollevata una questione di legittimità costituzionale delle norme del Tuel
ed in materia di liberalizzazioni laddove le medesime non prevedano una competenza degli enti locali in materia di giochi per arginare il fenomeno della
ludopatia.
Ma l’aspetto che credo debba essere valorizzato è che in tutte le premesse
dell’ordinanza il collegio, da un lato, riconosce che allo stato non v’è la competenza degli enti locali per molte delle ragioni che di solito eccepiamo nelle
impugnazioni di cui ci occupiamo (e che dunque riproporremo con ulteriore
convinzione) e, dall’altro, prende atto della ormai copiosa giurisprudenza in
materia (ritrovando numerosi provvedimenti che ci hanno interessato).
Detto questo, l’impressione è che, a differenza di quanto si legge nell’ordinanza,
l’ordinamento giuridico, da un lato, abbia a cuore il tema della ludopatia e se
ne occupi in ossequio al principio costituzionale relativo alla salute e, dall’altro,
abbia scelto per esigenze di unitarietà contemplate dalla costituzione di conferire allo Stato la gestione del fenomeno. Il tutto, peraltro, bene evidenziato dal
legislatore anche con il recente decreto Balduzzi.
Di questo potrà discutersi anche a breve in procedimenti analoghi in cui si
chiederà la sospensiva dei dinieghi proprio perche nelle premesse il collegio
medesimo ha riconosciuto la bontà dei motivi di impugnazione e la giurisprudenza a favore consolidata.
Ma per gli esiti di questi ulteriori tentativi e per l’evolversi della giurisprudenza
evidentemente occorre attendere la prossima puntata...
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Bolzano (come la Liguria) 		
contro il gioco lecito ma 			
a rischio infrazione: la parola 			
alla Commissione Europea
GiocoNews.it 12 OTTOBRE 2012

Il

22.11.2010 è stata emanata la legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 13/2010 che ha posto dei limiti sia a quello che definisce “esercizio di sale da giochi” sia ai “giochi leciti” più in generale, prevedendo
modifiche:
(i) alla legge 13 del 13.05.1992 (Norme in Materia di Pubblico Spettacolo),
con l’introduzione dell’art. 5 bis, a mente del quale “1. Per ragioni di tutela di
determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l’autorizzazione (…)
per l’esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano
ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o
altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale. L’autorizzazione viene concessa
per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni
esistenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011. 2. Con delibera della giunta
provinciale possono essere individuati altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa
l’autorizzazione per l’esercizio di sale da gioco e attrazione, tenuto conto dell’impatto
della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con
la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”;
(ii) alla legge 58 del 14.12.1988 (Norme in Materia di Pubblici Esercizi), con
l’introduzione dell’art. 11, comma 1 bis, secondo cui “Anche i giochi leciti non
possono essere messi a disposizione in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di
qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o
strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale.
La giunta provinciale può individuare altri luoghi sensibili, in cui i giochi non possono
essere messi a disposizione”.
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Come è noto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto immediatamente il vaglio da parte della Corte Costituzionale, sollevando la questione di
legittimità delle modifiche sopra richiamate, in quanto in contrasto con i contenuti dell’art. 117, secondo comma, lettera h) secondo cui “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione
della polizia amministrativa locale”. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300
del 9/10.11.2011 ha dichiarato la questione di legittimità non fondata.
Recentemente, è stato altresì sollevato il problema della presunta inapplicabilità
della legge provinciale di Bolzano n. 13/2010 a causa della presunta violazione
degli obblighi di preventiva informazione alla Commissione Europea prevista
dalla Direttiva 98/34/CE in occasione dell’introduzione di nuove norme e
regolamentazioni tecniche che determinino restrizioni all’interno del mercato.
A tal proposito, sarebbe stata recentemente avviata dalla Commissione Europea
una specifica indagine volta a verificare la effettiva violazione della Direttiva e
sul punto siamo in contatto con i competenti uffici di Bruxelles per conoscere
lo stato di avanzamento della procedura. In via incidentale si rammenta che
medesima procedura sarebbe stata aperta con riguardo ai provvedimenti limitativi di cui alla legge Regione Liguria del 30.04.2012.
Da ultimo, va rammentato che il 4.10.2012 sarebbe stato approvato dal Consiglio Provinciale di Bolzano il disegno di legge n. 136/2012, del quale si attende
di conoscere il testo definitivo e che verrà pubblicato a breve sul Bollettino
Ufficiale della Regione, con il quale sarebbe stata modificata la legge 58 del
14.12.1988, quindi la seconda delle due norme sopra indicate avente ad oggetto non specificamente le sale giochi, bensì più in generale i giochi leciti. In
particolare, il provvedimento prevederebbe specifici poteri dei sindaci:
(i) di “disporre in ogni momento la rimozione (…) dei giochi leciti in contrasto con l’articolo
11” (i.e.“messi a disposizione in un raggio di 300 metri” come sopra meglio descritti);
(ii) di sospendere, “in casi particolarmente gravi, l’attività dell’esercizio fino alla avvenuta rimozione”;
(iii) di applicare una sanzione da Euro 144 ad un massimo di Euro 552 per
chiunque “non rimuove (…) i giochi leciti in contrasto con l’articolo 11” (i.e. “messi a
disposizione in un raggio di 300 metri” come sopra meglio descritti).
Da fonti giornalistiche emergerebbe che, in sede di approvazione del disegno di
legge, sarebbe stato altresì approvato un emendamento che eviterebbe l’immediata
rimozione, con l’introduzione di un periodo transitorio, il cui tenore letterale non
risulterebbe ancora noto, e che andrebbe valutato solo dopo averne preso visione.
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Gioco divide et (non) impera
GIOCO NEWS ottobre 2012

P

iemonte, Veneto, Trentino, Lombardia: la via crucis del gioco pubblico
tra decreti, ordinanze e regolamenti di livello locale. Ma dopo una lunga
‘battaglia’ legale, la giurisprudenza sembra orientata a far valere le ragioni
di chi opera nel gioco lecito.
Il Tar Piemonte, con la pronuncia di qualche giorno fa in seguito all’impugnazione di provvedimenti del Comune di Rivoli limitativi di orari e che pongono distanze minime per le aperture di sale da gioco, ha riportato scompiglio
nel settore, sollevando dubbi sulla costituzionalità delle norme che disciplinano
gli enti locali e sulla loro applicabilità alla materia “gioco pubblico”. Ma nella
stessa pronuncia si intravede tuttavia anche qualcosa di buono. Per questa ragione Gioco News ha chiesto un commento al legale esperto di gioco e concessioni pubbliche, Geronimo Cardia. “Dalla lettura del documento – spiega il
legale - rilevo che il Tar solleva una questione di legittimità costituzionale delle
norme del Tuel e delle liberalizzazioni laddove le medesime non prevedano una
competenza degli enti locali in materia di giochi per arginare il fenomeno della
ludopatia, seppure adottando un’interpretazione che si ritiene non condivisibile”. “In questo caso, per sostenere che il dubbio di costituzionalità sussiste – e
ricorrendo ad un’altra interpretazione non condivisibile - il collegio precisa
che il decreto Balduzzi non lo aiuta a a risolvere il caso perché il decreto medesimo disciplinerebbe esclusivamente le concessioni future e non quelle attuali”.
Ma l’aspetto che deve essere valorizzato, secondo Cardia, è che “in tutte le
premesse dell’ordinanza il collegio riconosce che allo stato non vi è la competenza degli enti locali per molte delle ragioni che di solito eccepiamo nelle
impugnazioni di cui ci occupiamo (e che dunque riproporremo con ulteriore convinzione) e inoltre prende atto della ormai copiosa giurisprudenza in materia (ritrovando numerosi provvedimenti che ci hanno interessato).
E dunque procedendo con ordine per quanto riguarda il primo punto (se
c’è una questione di legittimità costituzionale delle norme del Tuel laddove
non prevedano una competenza degli enti locali) ho l’impressione che oc-
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correrà precisare che a differenza di quanto si legge nell’ordinanza l’ordinamento giuridico ha a cuore il tema della ludopatia se ne occupa in ossequio
al principio costituzionale relativo alla salute e che ha scelto per esigenze di
unitarietà contemplate dalla costituzione di conferire allo Stato la gestione del fenomeno. Ed a tal fine (e qui veniamo al secondo punto) il decreto
Balduzzi è utile posto che in realtà conferma detta impostazione anche dando un segnale preciso in merito alla valutazione su quali interventi effettuare perché meritevoli di pianificazioni ulteriori rispetto alle tante già esistenti.
Di questo potrà discutersi anche a breve in procedimenti analoghi in cui si
chiederà la sospensiva dei dinieghi proprio perché nelle premesse il collegio
medesimo riconosce la bontà dei motivi di impugnazione e la giurisprudenza
a favore consolidata”.
Ma l’attuale situazione giuridica che interessa il comparto degli apparecchi da
intrattenimento deve essere valutata da una angolazione più ampia. Qualche
giorno fa, ad esempio, e prima ancora che circolasse il testo del decreto Balduzzi, il
Tar Lombardia ha emesso un’ordinanza di accoglimento della richiesta sospensiva in merito ad un altro provvedimento cosiddetto “anti-slot”, questa volta del
Comune di Pioltello, riservandoci un’importante motivazione che vale la pena
condividere nelle sue sfumature. “Il provvedimento – spiega ancora Cardia - è
interessante per le due affermazioni contenute. In primo luogo, sembra si possa
registrare un nuovo punto a favore della giurisprudenza in cui crediamo, secondo
cui “appare dubbia la sussistenza della competenza delle amministrazioni comunali ad adottare (...) appositi regolamenti recanti previsioni di carattere limitativo
all’insediamento delle viste attività, in difetto di una puntuale base normativa”.
Ed a ben vedere tale affermazione giunge proprio dopo avere nei ricorsi passato in rassegna le disposizioni che solitamente vengono adottate dagli enti locali per l’emanazione delle delibere, ivi incluso quell’articolo 50
comma 7 del Tuel oggetto dell’ordinanza del Tar Piemonte già commentata.
In secondo luogo il Tar Lombardia ribadisce la dubbia competenza delle amministrazioni comunali quantunque in tema di regolamentazione dell’attività delle
sale da gioco, la giurisprudenza costituzionale abbia valorizzato la possibile, concorrente tutela dei “soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e ciò per
prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo (sentenza n. 300 del 2011)”.
Con questa precisazione “il Tar Lombardia contribuisce a chiarire la portata ed il
peso della richiamata sentenza della Corte Costituzionale al punto da detonarla
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nel caso di provvedimenti di Comuni privi di una puntuale base normativa”.
Passaggio chiave secondo il legale: “Tale circostanza – afferma - rappresenta un
altro piccolo passo nella direzione che condividiamo, secondo cui l’ordinamento giuridico attuale (anche prima dell’uscita del decreto Balduzzi) a gran voce
si esprime ed invoca che anche sul territorio il fenomeno sia gestito rispondendo ad esigenze di unitarietà senza che possano crearsi zone in cui imperversi
un incontrollato proibizionismo dai risvolti non prevedibili anche sul piano
dell’ordine pubblico”.
Ma non è ancora tutto. Anzi. L’altro fronte su cui si svolge la battaglia del gioco
pubblico e della regolamentazione a livello locale è a Trento, dove è in vigore
una legge provinciale richiamata dai vari Comuni della zona e rispetto alla quale il Tar regionale ha invitato l’amministrazione (nel caso specifico dell’impugnazione della delibera del Comune di Riva del Garda) a “identificare meglio i
cosiddetti “luoghi sensibili” e di ridurre il relativo numero motivando adeguatamente, come si legge nell’ordinanza, l’individuazione di quelli “circoscritti”
di cui al comma 2 dell’art. 13bis della legge Provinciale di Trento. A novembre
sapremo come andrà a finire.
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La lettera del ministro degli Interni
al sindaco del Comune di Vicenza
(ARTICOLO NON PUBBLICATO) SETTEMBRE 2012

L

eggo in questi giorni alcune interpretazioni della lettera del ministro
Cancellieri al sindaco di Vicenza che mi spingono ad intervenire per
esigenze di chiarezza.
È arcinoto che per aprire una sala che eroga il gioco legale occorre che
a monte vi sia un provvedimento di concessione dello Stato che legittimi e
responsabilizzi un soggetto che per comodità chiamiamo tutti concessionario,
un incarico legittimo che conferisca il giusto titolo ad un operatore locale il
potere di agire sul territorio per conto del concessionario, un provvedimento
ex articolo 88 del Tulps che normalmente viene rilasciato dalla questura, e tutta
una serie di altri permessi e contro permessi rilasciati da diverse autorità (dai
vigili del fuoco alla Asl etc).
È evidente e chiaro a tutti, a partire dagli operatori del gioco legale che si confrontano quotidianamente con questi temi, che per ognuno di questi passaggi
occorre disporre di determinati requisiti perché per ognuno di questi “documenti” il legislatore ha inteso perseguire diverse finalità a tutela dei cittadini e
delle imprese stesse.
Da pochi mesi a questa parte, per ragioni che qualche curioso potrebbe approfondire, accade che diversi enti locali, Comuni ma anche Province autonome e
regioni, prendano l’iniziativa di aggiungere alle norme e ai vincoli già posti dalla
legislazione nazionale altre e diverse limitazioni al gioco legale con provvedimenti tra i più disparati: c’è chi mette limiti di orari di apertura dei locali, chi
mette limiti di orari di accensione e spegnimento delle attrezzature per l’erogazione del gioco, chi divieti di apertura a determinate distanze e chi per esempio
autorizzazioni a tempo. La rosa delle possibilità poi diventa più ampia se solo si
ha cura di osservare le motivazioni addotte nei vari provvedimenti, e allora si
scopre che accanto alla tutela delle fasce deboli vi sono provvedimenti motivati
con esigenze di limitare il traffico cittadino, di assicurare la quiete pubblica etc.
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Molti di questi provvedimenti di enti locali sono stati impugnati e molti di
questi sono stati sospesi o annullati dai vari tribunali territorialmente competenti.
Il punto è che prima di una circolare del mese di aprile ormai nota, il Ministero
degli Interni si è ritrovato in numerose circostanze direttamente coinvolto nei
procedimenti di impugnazione dei provvedimenti degli enti locali per avere le
questure, prima del Comune, in fase di rilascio della licenza cosiddetta ex art.
88 del Tulps rilevato ed applicato la presenza dei provvedimenti interdittivi dei
Comuni. Come si è sempre indicato nelle impugnazioni effettuate per conto
degli operatori legali, e come poi chiarito con la circolare, la finalità dell’articolo 88 consistente essenzialmente nella verifica di requisiti soggettivi e di
sorvegliabilità per l’ordine pubblico suggerisce saggiamente alle questure e comunque ai soggetti abilitati a rilasciare le licenze ex art. 88 di prescindere dalla
presenza o meno di ulteriori e diversi provvedimenti interdittivi.
Il fatto che le questure prescindano da detti provvedimenti interdittivi dell’ente
locale significa, ed anche questo è arcinoto a tutti gli operatori, mettere i comuni e gli enti locali di fronte alle proprie responsabilità: se i provvedimenti sono
illegittimi e vengono annullati dai tribunali competenti, o comunque sospesi, le
responsabilità dei danni cagionati agli operatori degli enti locali dalle chiusure
illegittime devono essere individuate in capo agli enti locali stessi e non anche
alle questure che invece tutelano l’ordine pubblico. Su questo le parole della
lettera del ministro sono chiare “in caso contrario, gli uffici dell’amministrazione
dell’Interno si esporrebbero al relativo contenzioso ed alle conseguenti pretese risarcitorie
derivanti da un’eventuale negazione della licenza per mancata osservanza delle norme
comunali”.
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La Regione frena, il Governo sterza
La Liguria vuole regolare il gioco pubblico in modo pressoché
autonomo e il Governo sceglie di non intervenire. E ora, che succede?
GIOCO NEWS LUGLIO/AGOSTO 2012

Nei

giorni scorsi è circolata una notizia secondo cui il Governo
avrebbe deciso di non contrastare l’ennesimo provvedimento, che ormai per brevità siamo abituati a chiamare “anti-slot”,
voluto concepito e prodotto da una delle amministrazioni locali in antitesi
rispetto alle regole disegnate dal legislatore nazionale.
La prima cosa che mi viene in mente da porre sul tavolo è che in questo caso
l’attenzione di tutti deve salire di livello, non fosse altro per il fatto che, trattandosi di legge regionale, essa è idonea ad impattare su un territorio ben esteso,
con la conseguenza che tutti gli allarmi che di solito esplicitiamo per contrastare i provvedimenti anti-slot dei Comuni devono considerarsi qui decisamente
amplificati. Per questo dobbiamo parlare di spallata ad un intero comparto, e
non solo di problemi alle aziende che operano in un Comune, di minaccia alla
stabilità di un numero importante di lavoratori, quali quelli operanti nel settore
sull’intera regione, di perdita di gettito erariale calcolabile su un numero molto
alto di punti di raccolta che non apriranno, di praterie lasciate aperte alla criminalità per il rimpiazzo dell’offerta di gioco a fronte di una domanda che, come
sanno ormai anche i sassi, comunque esiste. Per cui un conto è che si cristallizzi
un divieto ingiusto in un piccolo comune, un’altra storia - grave -è se si consenta la cristallizzazione di un divieto, soprattutto se poi si rivela ingiusto, su un
territorio vasto come quello di una regione intera.
Fatto questo sfogo che però ho lasciato perché è utile credo a mettere in luce lo
spessore del tema che mi avete chiesto di affrontare, per la rilevanza delle conseguenze che esso è in grado di generare su un così grande numero di lavoratori,
persone e famiglie, mi vorrei concentrare velocemente sul disposto della legge.
La legge della Regione Liguria del 30 aprile 2012 n. 17 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, Parte I, del 2 maggio 2012 n. 10 (di seguito
“Legge”) reca la “Disciplina delle sale da gioco”.
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A parte la considerazione, non così importante ammetto, secondo cui anche il
titolo della legge la “Disciplina delle sale da gioco” appare per certi versi ambizioso
rispetto alle competenze regionali (essendo noto che le norme che afferiscono alle sale da gioco almeno allo stato le possiamo trovare in regolamenti che
originano dal legislatore nazionale), penso sia utile mettere in luce gli obiettivi
posti dalla Regione che assumono importanza in quanto dovrebbero rappresentare la base che dovrebbe giustificare un intervento a gamba tesa da parte di
un ente locale ai danni del legislatore nazionale. In altre parole si tratta di individuare cosa abbia spinto il legislatore regionale a sentirsi legittimato a smentire
il legislatore nazionale. Ed a ben vedere gli interessi in gioco si appalesano come
i seguenti: “La presente legge, nell’ambito delle competenze spettanti alla Regione in
materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il
vizio del gioco, anche se lecito”.
E qui sorgono gli interrogativi. Se da un lato è chiaro che le Regioni abbiano
competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, dall’altro il
primo quesito che ci si pone riguarda proprio il fatto che la Regione abbia
deciso di prevenire il “vizio del gioco, anche se lecito”. E si badi bene, qui non
si vuole chiedere dimostrazione della gravità della situazione che sia tale da
imporre le misure restrittive richiamate, che pure occorrerebbero, qui si vuole
solo dire che è sbagliata l’equazione “prevengo il vizio del gioco anche se lecito” con
i divieti di cui si parlerà. Ed è sbagliata prima di tutto in quanto il vizio del
gioco ha, anche seguendo le parole della Regione, prima di tutto origine nel
gioco illegale ed il vizio del gioco originato dall’accesso al gioco illegale non
lo si bandisce con il divieto del gioco lecito! Con il divieto del gioco legale si
incentiva la diffusione e del gioco illegale ed il vizio da gioco che da questo deriva. Lo Stato pone le regole del gioco legale,non solo per fare cassa, ma anche
e soprattutto per assicurare regole certe, giocate e vincite non esagerate, vietarlo
significa spostare i giocatori sull’offerta illegale senza regole, generatrice, questa
si, di vizi.
Poi si lasci dire che il gioco legale, proprio perché regolamentato in modo
stringente meditato ed equilibrato, non è in grado di generare ludopatia. Questo concetto è stato cristallizzato anche dai giudici e non può essere ignorato
(cfr., sentenza Tar Umbria del 20/2012 sull’impugnazione del provvedimento
anti-slot del Comune di Bastia Umbra). Il legislatore centrale è da anni impegnato nella lotta alla ludopatia con la regolamentazione: sono anni che ha
abbandonato la comoda ma dannosa via del proibizionismo.
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Ma non finisce qui, perché a ben vedere gli obiettivi che la Regione si pone
sono anche altri, ciascuno dei quali suscita altrettanti dubbi. Ed in particolare,
laddove l’obiettivo che la Regione si pone è quello di “tutelare determinate categorie di persone” ci si chiede se detta tutela possa concretamente avvenire attraverso il divieto di apposizione di una sala in prossimità dei luoghi dai medesimi
soggetti frequentati, soprattutto se si pensa alle scuole che notoriamente sono
frequentate da minori per i quali la legge (nazionale) già presenta un esplicito
divieto di accesso.
Altri dubbi suscita poi l’obiettivo di “(…)contenere l’impatto (…) sulla sicurezza
urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sulla quiete pubblica”, posto che
non si comprende come una sala riservata a maggiorenni giocatori possa creare
più traffico o più chiasso di altri locali come discoteche e perché no ristoranti.
Ma il dubbio dei dubbi è: sono queste ragioni concrete cha da sole sono idonee
a calpestare una legislazione nazionale? E se si, sono esigenze registrate su tutto
il territorio Regionale?
Con altrettanta semplicità può qui precisarsi che passando poi ad analizzare le
misure adottate dalla Regione emergono altri dubbi e perplessità non tanto sul
fatto che il Comune sia chiamato a rilasciare un’autorizzazione di cui al Tulps
(anche se occorre verificare le competenze rispetto alle attività compiute dalle
Questure ai sensi del’articolo 88 Tulps), quanto piuttosto perché:
(i) l’autorizzazione non viene concessa nel caso di ubicazione in un raggio di
300 metri da una serie di luoghi che non vengono definiti con certezza lasciando ai Comuni una discrezionalità che può ritenersi eccessiva. Si pensi che (a)
il riferimento è a “istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi
e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio–assistenziale ed inoltre
strutture ricettive per categorie protette”; (b) al Comune è poi concessa la possibilità
di individuare a sua scelta altri luoghi sensibili tenuto conto “dell’impatto (…)
sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica” che a questo punto
potrebbero rinvenirsi in ogni angolo del territorio di ciascun Comune della
Regione con la conseguenza che non stupirebbe si consolidi un divieto integrale sull’intero territorio come si sta verificando e contrastando in giudizio in
altre zone d’Italia;
(ii) l’autorizzazione viene concessa per cinque anni e ne può essere chiesto il
rinnovo dopo la scadenza, col rischio che non sia concessa laddove nel frattem-
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po siano stati costruiti edifici “sensibili” con tutte le conseguenze inaccettabili
sul piano dell’incertezza del rientro degli investimenti degli operatori autorizzati;
(iii) ed infine è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco, quando la rilevanza dell’iniziativa richiederebbe un
intervento a livello di legge dello Stato.
Così facendo la Regione entra a gamba tesa minando la riserva di legge in alcune materie centrali quali l’ordine pubblico, la sicurezza, il sistema tributario e
contabile dello Stato e non sarebbe la prima volta se l’ordinamento giudiziario
pervenisse a questa conclusione riportando allo Stato la competenza a regolamentare materie che abbiano un impatto sull’ordine pubblico e sicurezza di cui
alla lettera h) dell’art. 117 Cost. (cfr., in particolare, Corte Cost. 22 giugno 2006
n. 237; Corte Cost. n. 72/2010).
Ciò detto, tornando alla notizia secondo cui il Governo avrebbe deciso di
non contrastare il provvedimento, credo sia chiaro che il dibattito non si farà
attendere. I motivi della mancata impugnazione non sono stati resi noti però
una cosa va detta: s’è persa una buona occasione se l’attuale Governo si sia
determinato a non procedere perché influenzato dalla decisione della Corte
Costituzionale incassata dal precedente Governo (sentenza n. 300 del 2011)
con la quale è stata rigettata l’impugnazione dell’analoga legge della Provincia
di Bolzano n. 13/2010.
S’è persa un’occasione in quanto si sarebbe potuto ritornare su un paio di
passaggi della sentenza richiamata, soprattutto nella parte in cui si dice che la
questione di legittimità costituzionale non è fondata perché la legge impugnata
disciplina materie (tutela di fasce deboli, viabilità, inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica) diverse da quelle riservate allo Stato ai sensi della
lettera h) dell’art. 117 Cost. come l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica da
intendersi come prevenzione dei reati.
Nell’affermare ciò la Corte sostanzialmente non tiene in considerazione il fatto
che bandendo il gioco legale si lascia spazio al gioco illegale che rappresenta
una miniera di reati, altro che prevenzione di reati.
Qualcuno potrebbe dire che l’esercizio che va fatto quando la Corte si cimenta
in questo tipo di analisi non può tenere conto dei cosiddetti “effettti riflessi”
come il compimento di reati, ma solo l’ambito di applicazione della norma
esaminata. Tuttavia a questo potrebbe controbattersi che nella stessa sentenza
la Corte medesima afferma, quasi come ulteriore motivazione della propria
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decisione, che “le disposizioni censurate hanno riguardo a situazioni che non necessariamente implicano un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente rilevanti” e
tale ultima circostanza non sembra trovare tutti i riscontri necessari nella realtà
per quanto detto in merito alla espansione dell’offerta di gioco illegale.
In altre parole se si consente agli enti locali di imporre con provvedimenti ad
hoc il divieto di gioco legale sulla quasi totalità del territorio di rispettiva competenza, in tal modo si consente che il gioco legale venga sostituito con l’offerta
di gioco illegale per soddisfare la domanda di gioco che esiste. E consentire il
radicamento dell’offerta di gioco illegale significa consentire (non arginare!
non prevenire!) il compimento di reati che diverrebbero reiterati e ripetuti:
dall’offerta di gioco d’azzardo illegale al riciclaggio, dall’evasione di imposte
per somme oltre soglia a tutte le forme di azione della criminalità sul territorio.
E allora, come può, da un lato, sostenersi che la norma di un ente locale sia
legittima perché tutela il traffico o le fasce deboli e non riguarda la prevenzione dei reati di competenza dello Stato ma, dall’altro, ignorare che la medesima
norma è idonea a generare il compimento di reati ostacolando l’azione di prevenzione dei reati di competenza esclusiva dello Stato?
Per concludere, se il Governo ha rinunciato ad impugnare la legge regionale
della Liguria non è detto che l’operatore del settore del gioco lecito debba
subire passivamente gli effetti pregiudizievoli derivanti dall’applicazione della
normativa descritta. Invero, i provvedimenti di diniego di apertura o di installazione di apparecchi eventualmente adottati dai Comuni della Liguria potrebbero essere impugnati innanzi al tribunale competente, come sta già avvenendo
in Trentino in relazione alle delibere comunali assunte in applicazione della
legge provinciale di Trento.
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Il gioco legale non fa male
Una pronuncia del Tar Umbria è destinata a sovvertire l’opinione
di alcune amministrazioni comunali impegnate in campagne “antigioco”: a creare dipendenza è il gioco illegale e non quello lecito
GIOCO NEWS GIUGNO 2012

B

isogna dirlo, i giudici del Tar Umbria hanno reso giustizia alle migliaia
di operatori che operano nella legalità nel mondo del gioco e perché no
anche allo Stato, troppe volte ingiustamente da alcuni media accusato di
essere “biscazziere”. E ciò non tanto e non solo per il fatto che hanno ritenuto di annullare una delibera comunale limitativa dell’uso degli apparecchi sul
territorio quanto soprattutto per le motivazioni che i giudici medesimi hanno
ritenuto di utilizzare. Ma vediamo perché.
La sentenza è disponibile sul sito del Tar Umbria, è del 20 aprile 2012 e ha ad
oggetto l’annullamento dell’ordinanza sindacale del Comune Bastia Umbra con
cui non solo si disponeva una limitazione dell’orario di apertura e chiusura degli
esercizi commerciali dedicati al gioco legale ma si imponeva lo spegnimento
degli apparecchi di cui all’art. 110 per un certo numero di ore durante il periodo
di apertura dei locali (come i bar) in cui i medesimi apparecchi sono installati.
Superfluo dire che tali limitazioni hanno un impatto negativo importante sulla
raccolta del gioco lecito con tutte le conseguenze che gli operatori del settore
conoscono: dal calo di fatturato per l’intera fliliera (concessionario, gestore ed
esercente) alle conseguenze sul territorio in termini occupazionali, dalla riduzione del gettito erariale oggi più che mai sotto la lente di ingrandimento
allo spazio lasciato al gioco illegale, senza contare il fenomeno ornai noto del
cosiddetto micro-turismo-esodo da gioco (perché in comuni limitrofi il gioco
non è limitato).
Detto questo le ragioni di diritto per l’annullamento sono numerose, ma vale
la pena qui rammentare quelle che nel caso in esame i giudici hanno ritenuto
di condividere.
Sin dall’inizio del contenzioso, in sede cautelare, è stata accolta la richiesta di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza sindacale ritenendo che “nella comparazione degli

144

pa r t e p r i m a — r a c c o lta d e g l i i n t e r v e n t i

interessi in gioco, prevale il pregiudizio grave ed irreparabile, di carattere non solo patrimoniale,
conseguente all’esecuzione dell’ordinanza impugnata”. Per cui è rilevante e confortante
che i giudici abbiamo operato un bilanciamento degli interessi riconoscendo come
prevalente e da tutelare quello di non pregiudicare gli interessi, attenzione, anche di
carattere non patrimoniale come ad esempio quelli sopra ricordati.
In esito all’udienza di merito, confermando la decisione assunta nella fase cautelare, è stato accolto il ricorso con la precisazione che la ludopatia è una patologia collegata al gioco d’azzardo e non al gioco lecito che, invece, rappresenta
il frutto di un bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore statale. E qui
va sottolineata la consacrazione della distinzione tra il gioco d’azzardo illegale,
da un lato, ed il gioco legale, dall’altro. Il gioco d’azzardo illegale non controllato ed in mano a soggetti che operano nella illegalità è idoneo, tra l’altro, a
determinare danni e patologie (può generare ludopatia con premi sconsiderati
o con poste senza limiti, può minare la sicurezza pubblica etc.). Il gioco legale
no. Il gioco legale è controllato, è limitato, è vietato ai minori, è concepito dal
legislatore che con la prudenza richiesta dal caso lo contorna da regolamentazione e presidi attenti a tutelare utenti, giocatori e non. Per questo il gioco
legale non è idoneo, in quanto tale, a generare patologie quali la ludopatia (e si
aggiunge problemi di sicurezza pubblica).
Altro principio che emerge è che lo Stato legislatore, proprio perché in possesso degli strumenti per effettuare il corretto bilanciamento degli interessi in
gioco, è il solo a poter intervenire in materia e tutte le volte in cui lo Stato consenta ad altri soggetti (ad esempio ai Comuni) di intervenire sull’argomento, è
richiesto a questi ultimi, specialmente se l’intervento è limitativo degli interessi
degli operatori del settore, uno sforzo motivazionale importante imponendo
una motivazione “intensa e penetrante, idonea a rappresentare una situazione problematica, enucleativa dei gravi pericoli”. Lo sforzo motivazionale deve essere importante, quindi, ed anche convincente.
Inoltre, anche volendo ridurre la questione alla possibilità per il Comune di
regolamentare gli orari degli esercizi commerciali sulla base del potere concesso
ai Sindaci dall’art. 50 del Tuel, detto articolo attribuisce sì al Sindaco un potere
di “coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi
pubblici” ma tale potere deve essere esercitato sulla base degli indirizzi espressi
dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla
Regione, ciò al fine di garantire la massima collegialità nell’assunzione di decisioni che possano incidere sugli interessi della collettività.
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Ed a titolo esemplificativo, anche a tutela della riserva di legge statale, “La diffusione degli apparecchi da gioco lecito non costituisce di per sé una ragione sufficiente per
intervenire al di là dell’ordinaria distribuzione delle competenze”.
Le risultante della sentenza si aggiungono a quelle di una serie di precedenti, a
volte contrastanti, e per questo rappresentano un importante contributo a fare
chiarezza sulla materia per le ovvie esigenze di certezza del diritto e di omogeneità sul territorio nazionale.

146

Il distanziometro di Vicenza
DICHIARAZIONE RILASCIATA AL GIORNALE DI VICENZA DEL 22 GIUGNO 2012

Sui

media locali di Vicenza si parla da qualche giorno della chiusura
di una sala giochi da parte del Comune. E mi è stato chiesto di
individuare quale fosse la cosa migliore da fare. Credo che in
questi casi la cosa migliore da fare sia un servizio di informazione a beneficio
dei cittadini in modo che possano farsi un’idea a trecentosessanta gradi sul tema.
Forse non tutti sanno che la sala in questione nasce da un’idea di un imprenditore locale stimato, che d’intesa con un importante Concessionario dello Stato
ha cominciato a realizzare il suo progetto sin dal 2011, dopo avere effettuato
tutte le domande del caso al Comune, ricevendo da questo segnali chiari come
ad esempio la richiesta del pagamento della tassa sulla pubblicità della sala da
gioco su strada.
Solo dopo avere effettuato tutti gli investimenti per la realizzazione della sala
(lavori, impegno a pagare il canone di locazione e gli stipendi), l’imprenditore
ha dovuto prendere atto della decisione del Comune di emettere il regolamento col quale si dice di voler impedire l’apertura di sale nei dintorni (500 metri)
da determinati luoghi sensibili.
Inizialmente l’imprenditore, per non licenziare i lavoratori, ha anche pensato di
adattarsi alla politica del Comune (anche rinunciando alle spese sostenute per
la realizzazione della sala) e si è messo a cercare una soluzione alternativa che
non fosse vicina ad alcun luogo ritenuto sensibile dal Comune. Ma con sorpresa ha dovuto apprendere che per effetto dell’applicazione del regolamento,
cancellando tutte le “aree proibite”, ad oggi di fatto è tecnicamente impossibile
aprire una sala su praticamente tutta Vicenza! Ed il quesito che si è posto è: si
tratta di una misura giusta? Si tratta di una misura coerente con le premesse del
regolamento?
E qui è cominciato il calvario dell’imprenditore e dei suoi lavoratori perché
nello spazio di pochi mesi la Questura competente prima ha rigettato provvisoriamente la richiesta di apertura, poi ha sospeso il provvedimento di rigetto,
poi ha emesso il provvedimento definitivo di diniego ed, infine, ha rilasciato la
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licenza richiesta per l’apertura (si badi bene: con quattro provvedimenti diametralmente opposti).
A questo punto con la finale autorizzazione ad aprire (si badi bene: con l’autorizzazione ad aprire) rilasciata dalla Questura, l’imprenditore ed i suoi lavoratori
hanno potuto aprire, ma il Comune ha ritenuto di intervenire e di disporre la
chiusura dei locali.
Ed a questo punto la domanda che possiamo farci noi è: in questo contesto
cosa deve fare un privato cittadino quando si confronta con un’amministrazione dello Stato (l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) che gli consente di
esercitare l’attività del gioco, un’amministrazione dello Stato (la Questura) che
dopo quattro provvedimenti diversi alla fine gli consente l’apertura della sala,
un’amministrazione dello Stato (il Comune) che prima gli chiede le imposte
per la pubblicità su strada della sala giochi, poi emette il regolamento con i
divieti di apertura e infine gli impone la chiusura della sala.
Mi scuso con i lettori per i giramenti di testa che avrò procurato con questa
ricostruzione ma assicuro da testimone oculare che l’imprenditori ed i suoi
lavoratori ne hanno avuti e ne stanno avendo di ben più gravi in questi mesi.
Questo “ti consento, non ti consento, ti autorizzo, non ti autorizzo” ha impedito fino ad oggi all’imprenditore di poter discutere in giudizio del merito
della illegittimità o legittimità del regolamento per capire una volta per tutte
se nonostante l’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonostante la licenza della Questura, si possa esercitare o no l’attività, si possano
tutelare i propri lavoratori, si possa o no rientrare degli investimenti finora
operati, sia giusto o no con una mano dire che si vuole regolamentare e con
l’altra di fatto imporre l’antico proibizionismo sull’intero territorio comunale.
A prescindere poi dal fatto se il regolamento sarà giudicato giusto o sbagliato
(dai giudici però, non solo dai media), si lasci dire che l’amarezza ha origine
nelle difficoltà che un imprenditore deve incontrare a causa dell’assenza di
certezza del diritto. Bisogna che si capisca che l’assenza di certezza del diritto
è in grado di compiere danni rilevanti nel nostro Paese, l’assenza della certezza
del diritto distrugge qualunque progetto e mette a repentaglio preziosi posti
di lavoro.
L’amarezza ha origine anche nel fatto che la battaglia politica nei confronti del
gioco legale, nei confronti degli operatori legali del settore che come soldati
per lo Stato assicurano il rispetto delle regole dei giochi, ha come macroscopico
effetto quello di creare i presupposti per lasciare il campo libero alla criminalità
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di soddisfare al di fuori di ogni regola la domanda di gioco che comunque
esiste. E le conseguenze saranno ben visibili.
Anche questi profili i cittadini dovrebbero sapere e per questo dovrebbero
difendere gli imprenditori onesti e coraggiosi che in questi tempi di magra,
rispettando tutte le regole, offrono un’opportunità unica ai propri lavoratori ed
assicurano allo Stato le imposte che servono per risanare i preoccupanti conti
pubblici. Imprenditori onesti che ancora vogliono investire in Italia, che non
hanno deciso di emigrare all’estero ad impiantare le proprie imprese ed a concretizzare i sogni propri e dei propri lavoratori.
Ad imprenditori di questo genere bisognerebbe dire semplicemente grazie di
esistere.
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Riva del Garda ma anche Cles, 		
rigetto di sospensiva 				
dal sapore dolce
GiocoNews.it 26 GIUGNO 2012

In

data 27 febbraio 2012 il Comune di Riva del Garda adotta la delibera
n. 106 Prot. n. 0006542 avente ad oggetto “Approvazione criteri di insediamento di apparecchi (…) in esercizi con attività prevalente di gioco (sale
giochi) esercizi pubblici e commerciali”, con la quale si impone il divieto di apertura
di sale giochi ed ambienti dedicati (nonché l’installazione di nuovi apparecchi)
a determinate distanze da certi luoghi definiti sensibili.
Impugnata la delibera, a seguito dell’udienza del 21 giugno 2012 il Tar Trento
respinge la richiesta di sospensiva ma formula importantissime precisazioni richieste dalla difesa nell’interesse del popolo degli operatori del gioco legale ed a
tutela delle ragioni di certezza del diritto sull’intero territorio dello Stato.
Ed infatti, sebbene i giudici amministrativi scelgano di salvaguardare la delibera
comunale, non sfugge che il collegio, sensibilizzato sul punto, avverta la necessità
di chiarire da subito due criticità che emergono ictu oculi dal tenore della delibera.
La prima criticità risolta dai giudici concerne il fatto che il divieto imposto dalla delibera non riguarda certamente gli apparecchi esistenti (come indicato dal
tenore della delibera medesima) ma neanche gli apparecchi destinati a sostituire
detti apparecchi già installati (cosa che preoccupava la maggior parte degli operatori). Sul punto, il Tar chiarisce in modo cristallino che “… dette limitazioni
non si applicano agli apparecchi già installati; questa disciplina fa dunque evidentemente
salvi anche gli interventi di sostituzione degli apparecchi già installati, come previsto dalla
legge provinciale e secondo un’interpretazione dell’avversato provvedimento teleologica,
sistematica e di buona fede oggettiva”. E, si aggiunge, si ritiene a prescindere dal
fatto che la sostituzione avvenga per motivi legati a aggiornamenti di legge o a
scelte meramente commerciali.
La seconda criticità su cui il Tar di Trento ha poi fatto luce concerne il fatto che
i Comuni nel regolamentare le distanze, verosimilmente non possano giungere
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ad inibire sull’intero territorio comunale l’installazione di apparecchi o l’apertura di nuove sale. In altre parole ammesso si possa regolamentare a livello locale, certamente non si può radicalmente inibire ogni forma di gioco sul territorio di competenza. A tal proposito, il Tar, nella consapevolezza che tale rischio si
concretizzi anche in delibere di altri Comuni, ritenendo evidentemente che i
criteri indicati dalla delibera rappresentino, anziché una regolamentazione delle
distanze, un vero e proprio divieto di apertura su sostanzialmente l’intero territorio comunale, invita il Comune, prima della udienza del giudizio di merito,
a “disporre una più completa attività istruttoria per individuare con maggior dettaglio e
minore espansività [si badi minore espansività] i luoghi “sensibili”. Ergo, compito
dell’amministrazione sarà quello di identificare meglio i c.d. luoghi sensibili e
di ridurre [si badi ridurre] il relativo numero motivando adeguatamente, come
si legge nell’ordinanza, l’individuazione di quelli “circoscritti” di cui al comma
2 dell’art. 13 bis della legge provinciale di Trento.
Peraltro, si ritiene che questi principi risultino ribaditi anche con riferimento
ad un’altra delibera comunale, discussa nell’ambito della medesima udienza del
21 giugno 2012, del Comune di Cles, del quale s’è parlato meno in questi
giorni ma che presenta le medesime specificità.
Per questo, a memoria non ricordo un rigetto di sospensiva dal sapore più
dolce.
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Una slot fuori dal Comune
Le limitazioni di Bastia Umbra, la nuova regolamentazione 			
di Firenze e il “problema” del Piemonte. Quando (e soprattutto,
come) un’amministrazione locale può intervenire nei confronti
delle new slot? E quando, invece, si configurano illegittimità 		
o, addirittura, abusi?
GIOCO NEWS MARZO 2011

O

ggi parliamo del numero crescente di provvedimenti di Comuni sulle
misure limitative dell’uso di apparecchi di cui all’art. 110 comma 6, lettera a), del Tulps, le cosiddette news slot, o Awp.
Sono molti, infatti, i sindaci che stanno decidendo di ricorrere ad ordinanze e
regolamenti per limitare: (i) gli orari di apertura e chiusura delle sale giochi17;
(ii) gli orari durante i quali le Awp possono essere tenute in funzione dai titolari
di esercizi e di esercizi commerciali (come bar, ristoranti, centri commerciali,
ecc.)18; (iii) lo svolgimento dell’attività all’interno di determinate aree comunali19; (iv) lo svolgimento dell’attività nelle vicinanze di determinati luoghi di
aggregazione20.
17. Tra tutte, cfr. in particolare, ordinanza n. 486 del 30 agosto 2010 del Comune di Sanremo secondo cui “il Sindaco (…) ordina: l’apertura dei pubblici esercizi di Sale Giochi presenti sul
territorio comunale è consentita, nei giorni feriali e festivi, esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 20.00”.
18. Tra tutte, cfr. in particolare, ordinanza n. 23 del 7 febbraio 2011 del Comune di Settimo Torinese secondo cui “ Il sindaco (…) dispone che gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 comma
6 del Tulps (…) possano essere utilizzati esclusivamente dalle ore 14 alle ore 22”.
19. Tra tutte, cfr. in particolare, ordinanza n. 00526 del 17 dicembre 2010 del Comune
di Firenze secondo cui “ Il sindaco…ordina nel pieno rispetto delle norme che regolano la materia, ai
titolari di sale giochi che (…) l’apertura di sale giochi non potrà avvenire (…) all’interno del perimetro
dell’area individuata come Patrimonio Mondiale UNESCO come riportata negli strumenti urbanistici”.
20. Tra tutte, cfr. in particolare, Regolamento comunale per le Sale Giochi e l’installazione
di apparecchi da gioco del Comune di Firenze approvato in data 10.01.2011 e pubblicato in data
04.02.2011, secondo cui “Art. 10 – Zone vietate. Non è ammessa l’apertura di sale giochi: (…) b) entro la
distanza di 500 metri dai seguenti luoghi sensibili: scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, altri
locali destinati all’accoglienza di persone per finalità educative così come indicati nella L.R. 32/2002 o socio-assistenziali (centri di recupero, case di cura, case di riposo ecc), sedi operative di associazioni di volontariato.
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E le motivazioni che vengono illustrate nei provvedimenti sono spesso diverse:
(i) per contrastare l’insorgere di fenomeni di dipendenza dal gioco, la cosiddetta
ludopatia21; (ii) per proteggere le fasce deboli della popolazione da un’attrattiva
ritenuta pericolosa22; (iii) per tutelare il decoro artistico e architettonico della
città e salvaguardare la quiete e la sicurezza pubblica23. E via dicendo.
Ma va fatta subito una premessa di carattere generale.
Le iniziative dei Comuni hanno un impatto diretto su tutti gli operatori del
settore del gioco lecito, siano essi i concessionari di Stato, o i terzi incaricati
della raccolta gestori o esercenti: (i) da un lato, le limitazioni di orario rappresentano un motivo di contenimento di raccolta e dunque di fatturato; (ii)
dall’altro, gli ostacoli all’apertura delle sale in predefinite aree o in base a criteri
di distanza limitano l’offerta del gioco sul territorio determinando ingiustificate concentrazioni di offerta nelle aree consentite con conseguenti ulteriori cali
di raccolta e di fatturato. I cali di fatturato determinano le note conseguenze
sulla copertura delle spese di gestione e sugli investimenti effettuati per l’allestimento delle sale, per l’acquisto delle Awp, per la contrattualizzazione dei punti.
C’è addirittura poi chi sostiene che sotto un altro profilo inevitabilmente ed
involontariamente le iniziative dei Comuni possano in qualche misura favorire,
si passi la sintesi, il “gioco illegale” che probabilmente si sentirà autorizzato a
colmare il vuoto dell’offerta di “gioco lecito”.
Ma restando nell’ambito che più ci sta a cuore, è chiaro che gli interventi dei
sindaci abbiano scatenato un dibattito tra gli operatori del settore “gioco lecito”, sensibili sia ai pregiudizi economici (e si badi bene, l’industria del gioco
21. Tra tutte, cfr. in particolare, ordinanza n. 1321 del 10 novembre 2010 del Comune di
Stresa secondo cui “dato atto che il fenomeno della dipendenza del gioco è stata riconosciuta come una
malattia sociale e che anche numerose ASL si sono interessate al problema; rilevata la necessità di sensibilizzare la popolazione all’uso consapevole di tali forme di gioco nell’ottica di arginare il problema, per
quanto possibile. Il Sindaco ordina (…)”.
22. Tra tutte, cfr. in particolare, ordinanza n. 29700 dell’8 novembre 2010 del Comune di
Bastia Umbra secondo cui “ considerato necessario adottare apposita ordinanza…a tutela della popolazione, soprattutto giovanile, con riferimento al fenomeno dell’abuso di utilizzo dei c.d. “giochi leciti”, al
quale sono esposti maggiormente i soggetti psicologicamente deboli (…) il Sindaco ordina (…)”.
23. Tra tutte, cfr. in particolare, Deliberazione del Consiglio comunale di Firenze del
10.01.2011 per l’approvazione del Regolamento comunale relativo alle sale giochi e all’installazione di apparecchi da gioco secondo cui “Ravvisata la necessità di tutelare il decoro artistico e architettonico della città, soprattutto del centro storico, e salvaguardare la quiete e la sicurezza pubblica attraverso
misure che regolino adeguatamente la localizzazione di tali attività nel contesto urbano prevedendo anche
dei requisiti minimi di distanze da alcuni luoghi sensibili (…) il Consiglio delibera (…)”.
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oggi è fonte di lavoro per un numero veramente consistente di dipendenti), sia
all’assicurazione che sul territorio non si dia spazio alla concorrenza di offerta
di “gioco illegale”.
Detto questo, la scelta che facciamo in questa sede è quella di prescindere da
valutazioni di carattere più generale quali il possibile impatto negativo sull’erario (e non scopriamo nulla se alla minore raccolta sopra descritta consegue
un’inevitabile proporzionale diminuzione di gettito in termini di Preu) ovvero
quale la verifica del fatto se le iniziative comunali più efficacemente sostituibili
con altre misure o meno. Sono circostanze, queste, che meritano un approfondimento a parte.
L’intento è quello di affrontare il dibattito, avendo cura di focalizzarne i profili
strettamente tecnici. Così facendo ci si accorge che il tutto ruota attorno alla
verifica della sussistenza, o meno, della competenza dei Comuni a legiferare
in materia di Awp, ai limiti di intervento dei medesimi e alla legittimità degli strumenti utilizzati. E ciò, soprattutto, tenendo sempre presente un aspetto
cruciale del mondo del “gioco lecito”: il settore, la sua disciplina, le modalità
e i limiti di esercizio sono attribuiti alla competenza esclusiva dello Stato (non
di un ente territoriale, quale un Comune) che opera attraverso provvedimenti
normativi di fonte parlamentare o delegati (e non con meri provvedimenti
amministrativi).
Lo spirito del legislatore che ha posto questa esclusiva in capo allo Stato è
chiaro: così offerto il gioco è “gioco lecito”, è un gioco che non fa male all’utente perché viene offerto in modo controllato e responsabile. La ricetta scelta
non è il divieto, ma la regolamentazione e la verifica del rispetto delle regole.
In questo quadro si inseriscono la salvaguardia del giocatore e la lotta al gioco d’azzardo patologico. Si tratta di obiettivi dello Stato legislatore, che, quale
unico responsabile del gioco pubblico lecito, ha dettato al riguardo specifiche
disposizioni24 e si prepara, così come stabilito dalla recente legge di Stabilità, ad
24. Le norme di settore, non guasta mai ricordarlo, prevedono sinteticamente che il “gioco lecito”: (i) sia gestito dallo Stato, attraverso operatori selezionati con gara pubblica e definibili
incaricati di pubblico servizio (i.e i Concessionari) che a loro volta possono avvalersi sul territorio dell’operato di soggetti terzi incaricati dai requisiti sempre maggiormente regolamentati
(i.e. gestori o esercenti); (ii) sia dotato di regole sia soggettive (i.e. identificative dei requisiti degli
operatori del settore) sia oggettive (i.e. identificative delle regole del gioco, dei divieti di accesso
ai minori, delle caratteristiche tecniche delle Awp, delle modalità di erogazione dei premi, delle
quantificazioni dei premi, del contingentamento etc.).
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emanare linee di azioni per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di gioco d’azzardo patologico conseguente a gioco compulsivo.
Viceversa, gli interventi dei Comuni e, in particolare dei sindaci, è bene rimangano limitati alle competenze affidate loro dalla legge25. Ed il punto è che tra
queste competenze non rientrerebbero quelle inerenti al contrasto del gioco
d’azzardo patologico o tutela delle fasce più deboli attraverso la disciplina dei
limiti degli orari d’uso delle Awp, delle modalità di installazione, dei limiti alla
possibilità di aprire nuove sale giochi all’interno di determinate aree ovvero di
svolgere l’attività nelle vicinanze di luoghi di aggregazione.
È su tale rilievi che molti tribunali amministrativi stanno prendendo coscienza
del tema accogliendo le richieste degli operatori del settore di sospensione o
annullamento di ordinanze sindacali e regolamenti comunali sui limiti all’esercizio del gioco tramite Awp. Si citano, tra tutti, le sorti delle ordinanze del
Comune di Forio annullate dal Tar Campania26, del Comune di Bastia Umbra,
sospesa dal Tar Umbria27 e del Comune di Stresa (cessata dal sindaco dopo le
25. L’art. 50, comma 7, D.lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) stabilisce che: Il sindaco
coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri
eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici (…) al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli
utenti. L’art. 54, in particolare, rispettivamente al comma 4 e al comma 6, D.lgs. n. 267/2000 stabilisce : “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana (…); In casi di emergenza, connessi con il traffico o
con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino
particolari necessità dell’utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco puo’ modificare gli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici (…)”.
26. Le ordinanze in questione prevedevano disposizioni dettagliate per limitare l’installazione e l’uso delle macchine da gioco. Il Tar Campania ha stabilito che il potere sindacale di
emanare ordinanze contingibili e urgenti di cui all’art 54 D.lgs. n. 267/2000 richiede l’esistenza
di una situazione di grave pericolo che minacci la sicurezza pubblica, e su tale presupposto ha
stabilito che l’intervento del Sindaco di Forio si è collocato al di fuori del dettato della norma
di cui sopra configurandosi piuttosto “come un provvedimento generale di regolazione di un settore
commerciale” atteso che “il sindaco nell’introdurre una disciplina del gioco lecito che si sovrappone del
tutto, innovandola, a quella dettata dalla normativa statale, non indica alcuna situazione di grave pericolo
potenziale o reale che minaccia la sicurezza pubblica, né giustifica in altro modo la necessità di ricorrere
ai poteri extra ordinem attribuitigli dal citato art. 54” (cfr., in particolare, Tar Campania , sez. III, n.
952 del 2011).
27. Con l’ordinanza n. 29700 dell’8 novembre 2010 il Sindaco del Comune di Bastia
Umbra aveva stabilito gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco installati all’interno
dei locali e/o nelle varie attività nonché gli orari di apertura al pubblico delle sale giochi. Il Tar
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impugnazioni innanzi al Tar Piemonte)28.
Per completare il quadro, tra i Comuni che al momento presentano provvedimenti limitativi dell’utilizzo delle Awp figurano i seguenti: (i) il Comune di
Settimo Torinese il cui sindaco, in data 7 febbraio 2011, ha emanato un’ordinanza per limitare l’orario di funzionamento degli apparecchi; (ii) il Comune
di Firenze che, in data 4 febbraio 2011, ha pubblicato il regolamento per le sale
giochi (approvato in data 10.01.2011) con cui, superando le precedenti ordinanze sindacali, ha disciplinato compiutamente la materia fissando dei limiti
particolarmente stringenti per l’apertura delle Sale Giochi vietate in tutto il
centro storico e nelle vicinanza di scuole, luoghi di culto, sedi di associazioni,
abitazioni o loro pertinenze; (iii) il Comune di Bologna che, in data 2 febbraio
2011, ha pubblicato il Regolamento di Polizia Urbana con cui ha fissato stringenti limiti per l’apertura di Sale Giochi vietandole nelle vicinanze di scuole,
sedi di associazioni, altre sale giochi, abitazioni o loro pertinenze; (iv) il Comune di Collegno che, in data 16 dicembre 2010, ha deliberato un Regolamento
(pubblicato in data 28 dicembre 2010) con cui ha stabilito limiti al posizionamento degli apparecchi ed all’orario di funzionamento degli stessi; (v) il Comune di Verbania che, in data 21 aprile 2009, ha effettuato modifiche al Regolamento adottato in materia già nel 2005, con le quali sono stabiliti limiti all’orario di funzionamento degli apparecchi ed al posizionamento degli stessi; (vi)
il Comune di Sanremo che ha emanato un Regolamento per limitare gli orari
di funzionamento delle slot che potrebbe avere impatto sulla questione degli
ambienti dedicati dato il riferimento alle limitazioni per le Vlt; (vii) il Comune
di Bolzano il cui Sindaco ha annunciato che emanerà a breve un’ordinanza per
limitare l’orario di funzionamento degli apparecchi; (viii) il Comune di Imola
il cui Sindaco ha espresso l’intenzione di emanare a breve provvedimenti per
limitare l’orario di funzionamento degli apparecchi ed il posizionamento degli
Umbria ha sospeso detta ordinanza ritenendo che “nella comparazione degli interessi in gioco, prevale
il pregiudizio grave e irreparabile, di portata non solo patrimoniale, conseguente all’esecuzione dell’ordinanza impugnata” (cfr., in particolare, ordinanza cautelare collegiale n. 7 del 2011).
28. In particolare con l’ordinanza del 10.11.2010 il Sindaco del Comune di Stresa “ordina
la limitazione orario per l’uso degli apparecchi e congegni automatici per il gioco lecito installati presso pubblici esercizi, esercizi commerciali, tabaccherie e esercizi similari secondo lo schema seguente: limite orario di
utilizzo: 15.00 – 22.00”; la successiva ordinanza del 26.01.2011 ha limitato la durata temporale
di quanto previsto in precedenza stabilendo “il Sindaco (…) ordina: la propria ordinanza n. 1321 del
10/11/2010 è valida per un termine fissato in n. 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di adozione
del 10 novembre 2010, pertanto a tutto il 9 febbraio 2011”.
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stessi; (ix) il Comune di Cremona  considerato che alcuni esponenti delle forze
politiche hanno rappresentato l’intenzione di richiedere l’emanazione di provvedimenti urgenti con cui limitare l’orario di funzionamento degli apparecchi
ed il posizionamento degli stessi.
Ebbene, per concludere sembra potersi affermare che non sia escluso che laddove si proceda con l’impugnazione di detti provvedimenti o di altri analoghi si
giunga a sospensioni o ad annullamenti come quelli già conseguiti e richiamati.

157

PARTE SECONDA
Le tavole dell’effetto espulsivo

pa r te sec o n d a — ta v o l e d e l l ’ effett o esp u l si v o

Napoli

Bari
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Genova

Firenze

162

pa r te sec o n d a — ta v o l e d e l l ’ effett o esp u l si v o

Trento
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Bolzano

Milano
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Vicenza

Vigevano
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Lodi

Sulmona
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Pioltello
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PARTE TERZA
Un estratto della normativa
territoriale Regionale
proibizionistica

Valle d’Aosta

Legge Regionale Valle d’Aosta 15/06/2015, n.14
“Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal
gioco d’azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11
(Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)”
ART. 1 - Finalità
1. La presente legge reca disposizioni volte alla prevenzione della diffusione dei
fenomeni di dipendenza dal gioco, anche se lecito, alla riduzione del rischio e
al contrasto della dip endenza dal gioco d’azzardo, al trattamento terapeutico
dei soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico.
(…)
ART. 4 - Prevenzione del vizio del gioco d’azzardo e contrasto alla
dipendenza dallo stesso
1. È vietata l’apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco in luoghi che siano
ubicati ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, da strutture culturali,
ricreative o sportive, da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette
e ludoteche per minori.
2. I Comuni possono prevedere una distanza maggiore da quella prevista al
comma 1 e individuare altri luoghi sensibili nei pressi dei quali non è ammessa
l’apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco, tenuto conto dell’impatto degli
stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
3. I Comuni possono inoltre disciplinare l’orario di funzionamento delle sale da
gioco e degli spazi per il gioco.
4. Nei nuovi spazi per il gioco, le apparecchiature per il gioco di azzardo devono essere collocate in modo da non essere visibili dall’esterno del locale e in
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un settore dedicato dello stesso, l’accesso al quale è vietato ai minori di anni 18.
5. È vietato consentire ai minori di anni 18 l’utilizzo di apparecchi e congegni
per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 7, lettera cbis), del r.d. 773/1931.
6. L’Azienda USL, in collaborazione con le istituzioni, le associazioni e gli enti
competenti, organizza, con frequenza almeno biennale, corsi di formazione
per i gestori delle sale da gioco e degli spazi per il gioco, con oneri a carico
dei medesimi, finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi
al Gap, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco
d’azzardo lecito.
7. L’esercizio delle nuove sale da gioco e di nuovi spazi per il gioco è soggetto
all’autorizzazione del sindaco del Comune territorialmente competente.
8. Nelle sale da gioco e negli spazi per il gioco già in esercizio al momento
dell’entrata in vigore della presente legge, l’aumento del numero di apparecchi
è consentito previa verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
(…)
ART. 8 - Divieto di pubblicità
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale in materia, in particolare dall’art. 7 del d.l. 158/2012, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa
all’apertura o all’esercizio di sale da gioco e di spazi per il gioco.
(…)
ART. 10 - Controlli e sanzioni amministrative
1. Le funzioni di vigilanza sull’osservanza dei divieti e degli obblighi di cui alla
presente legge, l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni
sono esercitate dai Comuni nei quali sono ubicate le sale da gioco e gli spazi
per il gioco.
2. L’inosservanza dei divieti di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 5, e all’art. 8 è soggetta
all’applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di denaro da 500 euro a 3.000 euro; in caso di reiterazione della violazione, la
sanzione è raddoppiata.
3. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 4, è soggetta all’applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del titolare, del pagamento
di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro; in caso di reiterazione della
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violazione, la sanzione è raddoppiata.
4. L’inosservanza degli obblighi di cui all’art. 6 è soggetta all’applicazione di una
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 300 euro
a 900 euro; in caso di reiterazione della violazione, la sanzione è raddoppiata.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati sui bilanci dei Comuni che accertano la violazione.
6. Per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente art. si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
7. Gli enti di cui al comma 1 procedono a verifiche a campione riguardanti, nel
corso di un anno, almeno il 10 percento delle sale da gioco e degli spazi per il
gioco in attività.
(…)
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PIEMONTE

Legge Regionale Piemonte - 05/02/2014, n. 1
Legge Finanziaria per l’anno 2014
(…)
ART. 7 - Prime disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto
di forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito
1. La Giunta regionale provvede, entro il 30 giugno 2014, in armonia con i
principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 13
settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, a definire le linee di indirizzo per prevenire e ridurre il rischio dal gioco d’azzardo patologico (Gap)
ed il contrasto alla relativa dipendenza, anche nel rispetto delle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità e di quelle della Commissione
europea.
2. Nell’ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, la Giunta regionale approva e trasmette al Consiglio regionale, nei
termini di cui al comma 1, un piano integrato triennale socio-sanitario per il
contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco
d’azzardo patologico, nonché per il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti affetti da sindrome da Gap, promuovendo la consapevolezza
dei rischi correlati al gioco, ancorché lecito, al fine di salvaguardare le fasce più
deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché la cultura del
gioco misurato.
3. La Giunta regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, valorizza e promuove la partecipazione e realizza iniziative in collaborazione con gli enti locali,
le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali, le associazioni antimafia, le
associazioni di volontariato, le associazioni familiari e i soggetti del terzo settore.
4. Nell’ambito del piano integrato triennale socio-sanitario di cui al comma
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2, la Giunta regionale può prevedere azioni di sostegno alle attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico
delle problematiche correlate al gioco d’azzardo e alla sensibilizzazione sull’uso
responsabile del denaro.
5. Per sostenere il perseguimento delle finalità definite nel piano integrato
triennale socio-sanitario di cui al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2015
e sino al 31 dicembre 2017, l’aliquota Irap di cui all’art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef
e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della
disciplina dei tributi locali) è ridotta dello 0,92 percento per gli esercizi che
provvedono volontariamente, entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello
a cui si riferisce l’agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi
da gioco di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali
in cui si svolge l’attività.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2015, gli esercizi nei quali sono presenti uno o
più apparecchi da gioco di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del r.d. 773/1931 sono
soggetti all’aliquota IRAP di cui all’art. 16 del d.lgs. 446/1997 aumentata dello
0,92 per cento[2].
7. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità
applicative delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
8. La Giunta regionale informa annualmente il Consiglio regionale sull’attuazione delle presenti disposizioni e sui risultati progressivamente ottenuti nel
prevenire e contrastare il gioco di azzardo lecito. A tal fine, la Giunta regionale
presenta una relazione annuale, da pubblicare sul sito web della Regione Piemonte unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne
concludono l’esame. La relazione fornisce risposte documentate in particolare
in merito:
a) alle modalità con le quali nel periodo considerato si è modificata la diffusione delle sale gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco
d’azzardo lecito nel territorio regionale rispetto alla situazione preesistente;
b) alle principali criticità riscontrate.
9. I minori introiti derivanti dall’applicazione dell’agevolazione fiscale di cui al
comma 5, stimati in 2.000.000,00 euro annui, sono compensati dalle maggiori
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entrate, stimate in egual misura, derivanti dall’applicazione dell’aggravio fiscale
di cui al comma 6.
10. Dopo il 2015 eventuali scostamenti in eccesso fra le minori e le maggiori
entrate, di cui al comma 9, sono definitivamente previsti nei bilanci degli esercizi successivi.
[2] Comma modificato dall’art. 5 della L.R. n. 31 del 30 dicembre 2015.
(…)
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TRENTINO

Legge Provinciale 22/07/2015, n. 13
“Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco”
(…)
ART. 5 - Collocazione degli apparecchi da gioco
1. Per tutelare determinate categorie di persone più vulnerabili e per prevenire la dipendenza da gioco, è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco
individuati dall’art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), a una distanza
inferiore a trecento metri dai seguenti luoghi:
a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado;
b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all’accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari
condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette;
c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale;
d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani,
nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani
previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge
provinciale sui giovani 2007);
e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale
25 luglio 2008, n.11 (Istituzione del servizio volontario civile delle persone
anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a
favore degli anziani)
f) luoghi di Culto.
2. I comuni possono stabilire con proprio atto una distanza superiore a quella
prevista dal comma 1 per la collocazione degli apparecchi da gioco individuati
dall’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931. In aree circoscritte,
esterne ai luoghi individuati dal comma 1, i comuni, inoltre, possono vietare la
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collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall’art. 110, comma 6, del
regio decreto n. 773 del 1931, tenuto conto dell’impatto sulla sicurezza urbana
e sulla qualità del contesto urbano, nonché dei problemi connessi con la viabilità e l’inquinamento acustico.
3. Se le condizioni di collocazione previste dai commi 1 e 2 non sono più
rispettate a causa dell’apertura di uno dei luoghi indicati nel comma 1, gli apparecchi da gioco individuati dall’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773
del 1931 sono soggetti a rimozione entro cinque anni. Il termine decorre dal 1°
gennaio dell’anno successivo alla data di apertura dei luoghi previsti dal comma
1. In caso di mancata rimozione si applica l’ART. 10, comma 1.
4. Nei casi previsti dal comma 3, i comuni possono prorogare il termine per
la rimozione degli apparecchi da gioco individuati dall’art. 110, comma 6, del
regio decreto n. 773 del 1931 nel caso in cui gli stessi siano collocati all’interno dell’unico esercizio per la vendita o per la somministrazione di alimenti o
bevande insediato nel territorio comunale. La Giunta provinciale stabilisce i
criteri e le modalità per l’attuazione di questo comma.
5. Resta fermo quanto previsto dall’ART. 1, commi 646, 647 e 648, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015).
(…)
ART. 8 - Divieto di pubblicità
1. È vietata la diffusione, attraverso i canali di comunicazione della Provincia, di
messaggi pubblicitari concernenti l’apertura o l’attività di sale da gioco o la fruibilità presso gli esercizi pubblici degli apparecchi da gioco individuati dall’art.
110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931.
2. È vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l’uso della comunicazione istituzionale della Provincia per pubblicizzare giochi che prevedono
vincite in denaro.
3. È vietato ogni collegamento ipertestuale sui siti istituzionali della Provincia
che conduca a siti che permettono l’accesso al gioco o che lo pubblicizzano.
4. La Provincia promuove l’adozione da parte dei suoi enti strumentali di un
codice di autoregolamentazione che limiti o vieti la diffusione di messaggi
pubblicitari concernenti l’apertura o l’attività di sale da gioco o la fruibilità
presso gli esercizi pubblici degli apparecchi da gioco individuati dall’art. 110,
comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931.
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(…)
Art. 10 - Sanzioni amministrative e vigilanza
1. La collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall’art. 110, comma 6,
del regio decreto n. 773 del 1931 in violazione della distanza prevista dall’art.
5, comma 1, o di quanto stabilito dai comuni ai sensi dell’art. 5, comma 2, è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per
ciascun apparecchio. Il comune dispone, inoltre, l’immediata rimozione degli
apparecchi.
2. Il gestore che utilizza abusivamente il logo previsto dall’art. 9 è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.200 euro.
3. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi statali riferite a materie riservate alla competenza dello Stato, la violazione degli obblighi
previsti dall’art. 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a
1.200 euro.
4. Nel caso di reiterazione specifica delle violazioni previste dai commi 2 e 3
nel corso di un quinquennio il comune provvede alla temporanea sospensione
dell’esercizio dell’attività di gioco da dieci a sessanta giorni.
5. La vigilanza sull’osservanza di questa legge è esercitata dai dipendenti della
struttura provinciale competente in materia di polizia amministrativa, a ciò
espressamente autorizzati, e dai dipendenti del competente organo comunale.
6. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
7. L’emissione dell’ordinanza-ingiunzione e dell’ordinanza di archiviazione
previste dall’art. 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al comune competente
per territorio.
8. Le somme riscosse ai sensi di questo art. sono introitate nel bilancio del comune competente per territorio.
(…)
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Legge provinciale Bolzano 22/11/2010, n. 13
“Disposizioni in materia di gioco lecito”
ART.1 - Modifica della legge provinciale 13 maggio 1992 n. 13 “Norme in materia di pubblico spettacolo”
1. Dopo l’art. 5 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è inserito il seguente art.:
“Art. 5-bis (Giochi leciti)
1. Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il
vizio del gioco, l’autorizzazione di cui all’art. 1, comma 2, per l’esercizio di sale
da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in
un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o
altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale. L’autorizzazione
viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.
Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011.
2. Con delibera della Giunta provinciale possono essere individuati altri luoghi
sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione per l’esercizio di sale
da gioco e attrazione, tenuto conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano
e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
3. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di
sale da giochi e di attrazione.
4. L’esercente deve prestare idonee garanzie affinché sia impedito l’accesso ai
minorenni a giochi vietati ai minorenni ai sensi del Testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modifiche. Con delibera della Giunta provinciale sono determinati
i relativi criteri.”
2. Nell’art. 12 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, le parole: “Ogni violazione delle disposizioni contenute negli articoli
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2, 5, 6, 8 e 9 della presente legge,” sono sostituite dalle seguenti parole: “Ogni
violazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 5, 5-bis, 6, 8 e 9,”.
ART. 2 - Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n.58
“Norme in materia di esercizi pubblici”
1. Al comma 1 dell’ART. 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, le
parole: “non vietati con decreto del presidente della Giunta provinciale” sono
sostituite dalle parole: “non vietati ai sensi dell’art. 110, comma 6, del Testo
unico sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modifiche.”
2. Dopo il comma 1 dell’ART. 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n.
58, è inserito il seguente comma:
“1-bis. Anche i giochi leciti non possono essere messi a disposizione in un raggio
di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti
frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali
operanti in ambito sanitario o socioassistenziale. La Giunta provinciale può individuare altri luoghi sensibili, in cui i giochi non possono essere messi a disposizione.”
(…)

Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13
“Norme in materia di pubblico spettacolo”
(…)
ART. 2 – Rilascio dell’autorizzazione
1. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento degli spettacoli che ricadono nella competenza territoriale di un solo comune è delegato al sindaco
competente per territorio che esercita altresì le relative funzioni amministrative.
2. La delega va esercitata in conformità con le direttive impartite dal Presidente della Provincia. Copia dei provvedimenti adottati dal sindaco nell’esercizio
della delega è trasmessa immediatamente al Presidente della Provincia che, per
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esigenze di ordine pubblico e di sicurezza e quiete pubblica, può disporre la
revoca dei provvedimenti stessi.
2-bis. Per eventi con un massimo di 500 ospiti che terminano entro le ore
03.00, che si svolgono all’interno di strutture per le quali è stata accertata l’idoneità e che osservano il limite della capacità ricettiva, l’autorizzazione ai sensi
del comma 1 del presente articolo, l’autorizzazione acustica di cui all’articolo
12 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, e l’autorizzazione alla somministrazione di cibi e bevande di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988,
n. 58, e successive modifiche, sono sostituite dalla segnalazione certificata di
inizio attività, a condizione che dopo le ore 22.00 non venga turbata la quiete
del vicinato. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere effettuata
almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’evento.
3. Rimangono di competenza del Presidente della Provincia i grandi eventi
individuati dalla Giunta provinciale.
4. La Ripartizione provinciale Enti locali effettua la registrazione degli spettacoli viaggianti.
(…)
ART. 5 bis – Giochi leciti
1. Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il
vizio del gioco, l’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 2, per l’esercizio
di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano
ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri
giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.
L’autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo
dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dal
1° gennaio 2011.
2. Con delibera della Giunta provinciale possono essere individuati altri luoghi
sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione per l’esercizio di sale
da gioco e attrazione, tenuto conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano
e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le limitazioni spaziali e temporali sono
estese ad ogni tipo di esercizio dedicato al gioco tramite apparecchi di cui
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all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.
3. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di
sale da giochi e di attrazione.
4. L’esercente deve prestare idonee garanzie affinché sia impedito l’accesso ai
minorenni a giochi vietati ai minorenni ai sensi del Testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modifiche. Con delibera della Giunta provinciale sono determinati
i relativi criteri.
(…)
ART. 12 – Sanzioni amministrative
1.Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali, ogni violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 5, 5/bis, 8 e 9 è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 144,00 euro a 1.410,00 euro.
1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 o delle norme
tecniche del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 11/bis, comma 1, lettera b), la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 è quintuplicata.
1-ter In caso di inosservanza delle prescrizioni del regolamento di esecuzione
di cui all’articolo 11/bis, comma 1, lettera a), oppure delle prescrizioni impartite al fine di tutelare l’incolumità pubblica, è disposta la sospensione della licenza
d’esercizio fino a sette giorni consecutivi.
1-quater In caso di violazione dell’orario di chiusura si applicano le disposizioni della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.
2. Le sanzioni amministrative sono irrogate, secondo le rispettive competenze,
dal direttore della Ripartizione provinciale Enti locali o dal sindaco competente per territorio. 23).
3.I proventi delle sanzioni pecuniarie spettano all’amministrazione che ha irrogato le sanzioni stesse.
(…)
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Legge Regionale Lombardia 06/05/2015, n.11
“Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e
il trattamento del gioco d’azzardo patologico), alla legge regionale 11 marzo 2005,
n. 12 (Legge per il governo del territorio) e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6
(Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)” - Legge Regionale
21 ottobre 2013, n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo
patologico”
(…)
ART. 5 - Competenze dei comuni
1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e
per prevenire fenomeni da Gap, è vietata la nuova collocazione di apparecchi
per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata
dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti
scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture
residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o
sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione
giovanile e oratori.
2. Il comune può individuare altri luoghi sensibili, ai sensi dell’ART. 51, comma 1 bis, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del
territorio), in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto
dell’impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza
urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico
e il disturbo della quiete pubblica.
3. I sindaci promuovono reti di collaborazione con le associazioni, i volontari e
le Asl, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico.
4. I sindaci, nell’ambito dei comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduti dai prefetti, informano gli organi competenti delle situazioni presenti
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sul territorio al fine di garantire una pianificazione di interventi ad opera delle
Forze dell’ordine e delle polizie locali, per la prevenzione e il contrasto al gioco
d’azzardo patologico.
5. I comuni possono prevedere forme premianti per gli esercizi ‘No Slot’ di cui
all’ART. 4, comma 2, e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati
all’intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio
esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito.
6. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle
sale da gioco d’azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l’ART. 7, commi
4, 4 bis e 5 del d.l. 158/2012.
7. Spetta al comune la competenza dei controlli, tramite la polizia locale sui
locali di cui al comma 1, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del gioco d’azzardo patologico e di garantirne il monitoraggio anche utilizzando gli
strumenti previsti dal titolo V della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza
urbana).
(…)
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Legge Regionale Veneto 27/04/2015, n. 6
“Legge di Stabilità regionale per l’esercizio 2015”
(…)
ART. 20 - Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d’azzardo patologico
(Gap)
1. La Regione del Veneto promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al
contrasto e alla riduzione del rischio dalla dipendenza da gioco d’azzardo patologico (Gap) e delle problematiche correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie.
2. La Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge:
a) istituisce un numero verde regionale e uno specifico indirizzo di posta elettronica per l’accesso ai servizi di ascolto, assistenza e consulenza al fine di fornire i primi orientamenti di fronte all’insorgere di forme di dipendenza da gioco
d’azzardo;
b) predispone un cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi
di assistenza alle persone con patologie connesse al Gap.
3. I comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della
Costituzione, sono competenti in via generale all’attuazione della presente legge, ed in particolare:
a) possono individuare - definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo conto
dell’impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica
- la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e
impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare
nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo
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nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della
stessa;
b) possono individuare gli orari di apertura delle sale giochi e la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto degli stessi, tenendo conto
dell’impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica;
c) possono prevedere forme premianti per gli esercizi e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non
installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco
d’azzardo lecito;
d) vigilano sull’osservanza delle disposizioni recate dal presente art. e provvedono all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni previste
dal presente art., destinando i proventi prioritariamente ad iniziative per la
prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo o in alternativa a finalità di
carattere sociale e assistenziale.
4. Le aziende Ulss, nelle more dell’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n.158 “Disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute” convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
n.189, svolgono a livello sperimentale iniziative nei confronti di soggetti affetti
da Gap e patologie connesse ed in particolare:
a) adottano un programma di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle
persone affette da Gap, coinvolgendo enti, associazioni e altri soggetti, anche
privati operanti negli ambiti e per le finalità di cui al comma 1;
b) forniscono alle persone affette da Gap uno specifico programma terapeutico
assicurando le adeguate prestazioni medico-specialistiche, diagnostiche, terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, socio-educative e riabilitative, sia in
regime ambulatoriale che in regime residenziale e semiresidenziale;
c) promuovono gruppi di auto-aiuto per le persone affette da Gap;
d) predispongono, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
dei test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d’azzardo da esporsi nelle sale da gioco e negli esercizi commerciali in cui sono
installati apparecchi per il gioco d’azzardo.
5. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di
sale da gioco e di attrazione che si ponga in contrasto con l’art. 7, commi 4, 4
bis e 5, del decreto legge n. 158 del 2012 , convertito con modificazioni dalla
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legge n. 189 del 2012, nonché la concessione di spazi pubblicitari istituzionali
e l’attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.
6. I titolari di sale da gioco e di esercizi commerciali, in cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo, sono tenuti:
a) ad esporre in luogo visibile e accessibile al pubblico il cartello informativo
sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie
connesse al Gap e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza
da gioco d’azzardo di cui al comma 4, lettera d);
b) a non pubblicizzare con cartelli od altre modalità all’esterno e all’interno dei
locali le eventuali vincite conseguite.
7. L’inosservanza delle disposizioni relative al divieto di attività pubblicitaria di
cui al comma 5 nonché agli obblighi di esposizione ed informazione di cui al
comma 6, comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 10.000,00; nel caso di reiterazione delle violazioni di
cui al comma 6, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da dieci a sessanta giorni.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”,
sono soggetti all’aliquota Irap di cui all’art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei
tributi locali” maggiorata dello 0,2 per cento.
9. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente art., quantificati in euro
15.000,00 per l’esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0248
“Spesa sanitaria correte” del bilancio di previsione 2015.
(…)
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Legge Regionale Friuli-Venezia Giulia 14/02/2014, n. 1
“Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate”
(…)
ART. 6 - competenze dei Comuni
1. Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire i fenomeni di dipendenza da gioco d’azzardo e da gioco praticato con apparecchi per
il gioco lecito, non è consentito l’insediamento di attività che prevedano locali
da destinare a sala da gioco o la nuova installazione di apparecchi per il gioco
lecito a una distanza, determinata con deliberazione della Giunta regionale, entro il limite di cinquecento metri, misurati lungo la via pedonale più breve, da
istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario,
strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile o
altri luoghi di aggregazione [1].
2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, previo parere del
Consiglio delle autonomie locali.
2-bis. Ai fini della presente legge per nuova installazione si intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell’Agenzia
delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di
cui al comma 1, relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili [2].
2 ter. Sono equiparati alla nuova installazione:
a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo
degli apparecchi;
b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessiona-
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rio, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
c) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della
sede dell’attività [3].
2 quater. È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per
l’utilizzo degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto [4].
3. I Comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili in cui si applica il
divieto di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti di cui
al medesimo comma sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete
pubblica.
4. I Comuni intervengono nella presa in carico delle persone affette da Gap e
nel sostegno ai loro familiari per gli aspetti di tutela sociale, anche promuovendo qualora necessario l’attivazione dell’istituto dell’amministratore di sostegno.
5. I Comuni promuovono reti di collaborazione con associazioni, volontari,
Aziende per i servizi sanitari, mediante l’attivazione di iniziative culturali e di
socializzazione, formazione e informazione, condivise nei Piani di zona, per la
prevenzione e il contrasto al Gap.
6. I Comuni assicurano alle autorità statali competenti informazioni rispetto
alle situazioni presenti sul proprio territorio al fine di garantire il migliore
espletamento degli interventi di prevenzione e contrasto al Gap di competenza
delle Forze dell’Ordine e delle Polizie locali.
7. I Comuni possono prevedere forme premiali per i soggetti che espongono il
marchio di cui all’art. 5, comma 3.
7 bis. Su ogni apparecchio per il gioco lecito deve essere indicata, in modo che
risulti chiaramente leggibile:
a) la data del collegamento alle reti telematiche di cui al comma 2 bis;
b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per
l’utilizzo degli apparecchi [5].
8. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di
sale da gioco che si ponga in contrasto con l’art. 7, commi 4, 4 bis e 5, del decreto legge 158/2012.
8 bis. È vietato consentire ai minori di anni 18 l’utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 7, lettera c-bis), del regio
decreto 773/1931[6].
9. Al fine di evitare la diffusione del fenomeno del Gap e di garantirne il mo-
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nitoraggio, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sui locali
di cui al comma 1.
NOTE
[1] Comma modificato dall’art. 5 della L. R. n. 33 del 29 dicembre 2015.
[2] Comma inserito dall’art. 5 della L. R. n. 33 del 29 dicembre 2015.
[3] Comma inserito dall’art. 5 della L. R. n. 33 del 29 dicembre 2015.
[4] Comma inserito dall’art. 5 della L. R. n. 33 del 29 dicembre 2015.
[5] Comma inserito dall’art. 5 della L. R. n. 33 del 29 dicembre 2015.
[6] Comma inserito dall’art. 5 della L. R. n. 33 del 29 dicembre 2015.
(…)
ART. 9 - Sanzioni amministrative
1. L’inosservanza dei divieti di cui all’art. 6, commi 1, 3 e 8 bis, è soggetta
all’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nella misura compresa
tra 5.000 e 15.000 euro, nonché in caso di reiterazione delle violazioni alla
sospensione dell’esercizio dell’attività da dieci a sessanta giorni [7].
2. L’inosservanza del divieto di cui all’art. 6, comma 8, è soggetta all’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nella misura compresa tra 1.000 e
5.000 euro.
2 bis. Fatte comunque salve le sanzioni previste dai commi 1 e 2, la violazione dell’obbligo di cui all’art. 6, comma 7 bis, comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa di 500 euro. La medesima sanzione si applica anche
nell’ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera di collegamento alle
reti telematiche di cui all’art. 6, comma 2 bis[8].
3. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni di cui al presente art. spettano al Comune territorialmente competente. I proventi delle
sanzioni sono destinati al finanziamento dei Piani di zona per la realizzazione
delle finalità di cui alla presente legge.
[7] Comma modificato dall’art. 5 della L. R. n. 33 del 29 dicembre 2015.
[8] Comma inserito dall’art. 5 della L. R. n. 33 del 29 dicembre 2015.
(…)

194

pa r te te r z a — n o r mati v a te r r it o r ia l e r egi o na l e p r o ibi z i o nistica

deliberazione giunte regionale Friuli-Venezia Giulia
5/12/2014, n.2332
“Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito, in attuazione dell’art. 6, comma 1, della LR 1
febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, la cura e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, e delle problematiche correlate)”
(…)
ART. 3 – Determinazione della distanza
1. Non è ammessa la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo
lecito i locali che si trovino entro la distanza di cinquecento metri dai luoghi
sensibili di cui all’art.
2. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi sensibili di cui
all’art.
2, la distanza medesima viene misurata partendo dal centro in basso della porta
di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del
Codice della Strada, fino al centro in basso della porta di ingresso del luogo
sensibile individuato.
ART. 4 – Ambito di applicazione
1. Le presenti disposizioni si applicano a tutte le nuove allocazioni di apparecchi
per il gioco d’azzardo lecito nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di settore
e dai rispettivi provvedimenti attuativi a decorrere dall’entrata in vigore della
presente deliberazione.
2. Il limite dei cinquecento metri, di cui dall’art. 3, non trova applicazione,
qualora il luogo sensibile, di cui all’art. 2, sia successivo alla allocazione degli
apparecchi per il gioco d’azzardo lecito.
ART. 5 – Esclusione
1. Sono esclusi dalle presenti disposizioni gli apparecchi già installati lecitamente dai titolari di esercizi o altre aree aperti al pubblico, prima dall’entrata in
vigore della presente deliberazione.
2. Sono altresì esclusi gli apparecchi che sostituiscano quelli già installati, di cui
al comma 1, per ragioni tecniche o di vetustà o per modifiche imposte da leggi
e regolamenti, o l’uso dei quali sia rinnovato dopo la medesima data.
(…)
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LIGURIA
Legge regionale Liguria 30/04/2012, n. 17
(…)
ART. 2 - Giochi leciti
1. Ai fini della presente legge, l’autorizzazione all’esercizio di cui all’art. 1, ai
sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni,
non viene concessa nel caso di ubicazione in un raggio di 300 metri, misurati
per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi
di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito
sanitario o socio–assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette. L’autorizzazione viene concessa per cinque anni e ne può essere chiesto
il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque
anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Comune può individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto della stessa
sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con
la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
3. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di
sale da gioco.
ART. 3 - Sanzioni amministrative
1. Ogni violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, fermo
restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro
1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00.
2. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di cui alla
presente legge provvedono il Comune competente per territorio e gli altri
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soggetti di cui all’art. 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme
per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della
Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità stabilite dalla stessa.
(…)
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EMILIA ROMAGNA

Legge regionale Emilia Romagna del 4/07/2013, n. 5
“Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza del
gioco d’azzardo patologico”
ART. 1 - Finalità
1. Con la presente legge, la Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali e nel
rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto
livello di tutela della salute), convertito detta norme di prevenzione, riduzione
del rischio e contrasto alla dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, anche
in osservanza delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e a
quelle della Commissione europea sui rischi del gioco d’azzardo.
2. Ai fini della presente legge si intende per sala da gioco un luogo pubblico
o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque
accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste
dalla normativa vigente.
3. La Regione valorizza, promuove la partecipazione e realizza iniziative in collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, Aziende unità sanitarie locali
(Ausl), e i soggetti di cui alla legge regionale
4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n.381), alla legge
regionale 9 dicembre 2002, n.34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995,
n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo”) e
alla legge regionale21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle
organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n.37
“Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991,n.266 –
Legge quadro volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n.26”), e
con altri enti pubblici o privati non aventi scopo di lucro che si occupano di
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gioco d’azzardo patologico al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1 e
i seguenti obiettivi:
a) diffondere, nei confronti dei minori, la cultura dell’utilizzo responsabile del
denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione;
b) rafforzare la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco.
ART. 2 - Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico
1. Entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge l’Assemblea legislativa
approva, su proposta della Giunta regionale, il piano integrato per il contrasto,
la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico,
di durata triennale, al fine di promuovere:
a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico,
mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione;
b) interventi di formazione rivolti a esercenti, operatori dei servizi pubblici
e operatori della polizia locale, anche in modo congiunto con gli enti locali,
le forze dell’ordine, le organizzazioni del volontariato e del terzo settore e la
fondazione “Scuola interregionale di Polizia locale” di cui al Capo III bis della
legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa
locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).
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TOSCANA

Legge regionale Toscana 23/12/2014, n. 85
“Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia). Nuove disposizioni per il contrasto della
ludopatia.”
(…)
ART. 4 - Modifiche all’art. 4 della l.r. 57/2013
1. Il comma 1 dell’art. 4 della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente:
“1. È vietata l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita
in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso
pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri
socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in
ambito sanitario o socio-assistenziale.”.
2. Al comma 2 della l.r. 57/2013 le parole: “di sale da gioco e di spazi per il
gioco” sono sostituite dalle seguenti: “di centri di scommesse e di spazi per il
gioco con vincita in denaro.”.
(…)

Legge regionale - Toscana 18/10/2013, n. 57
“Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia”.
(…)
ART. 4 - Distanze minime[2]
1. È vietata l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita
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in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso
pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri
socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in
ambito sanitario o socio-assistenziale[3].
2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili nei quali non è ammessa
l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro,
tenuto conto dell’impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e
il disturbo della quiete pubblica[4].
[2] Rubrica sostituita dall’art. 3 della L.R. n. 85 del 23 dicembre 2014.
[3] Comma sostituito dall’art. 4 della L.R. n. 85 del 23 dicembre 2014.
[4] Comma modificato dall’art. 4 della L.R. n. 85 del 23 dicembre 2014.
ART. 5 - Divieto di pubblicità e promozione
1. La pubblicità dei giochi con vincite in denaro è vietata ove recante incitamento al gioco o esaltazione della sua pratica e negli altri casi previsti dall’art. 7
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute),
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
(…)
ART. 14 - Sanzioni
1. Coloro che non osservano i divieti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, sono soggetti
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad
euro 5.000, nonché alla chiusura dell’attività, ovvero alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli[10].
2. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1, sono incamerati dai comuni per
il 70 per cento. Il rimanente 30 per cento è versato alla Regione [ed è destinato
alla concessione dei contributi di cui all’art. 10, comma 1][11].
3. Coloro che violano le disposizioni degli articoli 5 e 6, sono soggetti al regime
sanzionatorio previsto dall’art. 7, comma 6, del d.l. 158/2012, convertito dalla
l. 189/2012.
[10] Comma modificato dall’art. 8 della L.R. n. 85 del 23 dicembre 2014
[11] Comma modificato dall’ art. 8 della L.R. n. 86 del 29 dicembre 2014.
(…)
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ABRUZZO

Legge regionale Abruzzo 29/10/2013, n. 40
“Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco”
(…)
ART. 3 – Norme in materia di esercizio del gioco lecito
1. L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi per il gioco lecito
sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente.
2. L’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi
per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non è rilasciata nel
caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al
percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili.
3. L’autorizzazione ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza.
4. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di
sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi
commerciali o pubblici.
ART. 4 – Sanzioni amministrative
1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00
a un massimo di euro 5.000,00.
2. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di cui alla
presente legge provvedono il Comune competente per territorio e gli altri
soggetti competenti secondo la vigente normativa in materia.
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ART. 5 - Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
(…)
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UMBRIA

Legge regionale Umbria - 21/11/2014, n. 21
“Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da
gioco d’azzardo patologico”
(…)
ART. 6 – Collocazione delle sale da gioco e degli apparecchi per il
gioco e divieto di pubblicità
1. Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire fenomeni di gioco d’azzardo patologico, è vietata l’apertura di sale da gioco e la
nuova collocazione di apparecchi per il gioco lecito in locali che si trovino a
una distanza, determinata dai comuni entro il limite massimo di cinquecento
metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, luoghi di culto,
centri socio-ricreativi e sportivi, centri di aggregazione giovanile o altre strutture frequentate principalmente da giovani.
2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto dell’apertura delle sale
da gioco e della collocazione degli apparecchi per il gioco sul contesto e sulla
sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento
acustico e il disturbo della quiete pubblica.
3. È vietata qualsiasi pubblicità relativa all’apertura e all’esercizio di sale da gioco che si ponga in contrasto con l’art. 7, commi 4, 4-bis e 5, del d.l. 158/2012,
convertito dalla l. 189/2012.
(…)
ART. 11 – Sanzioni amministrative
1. L’apertura di locali da destinare a sala da gioco o l’installazione nei locali di
apparecchi per il gioco lecito in violazione delle disposizioni di cui all’art. 6,
commi 1 e 2, è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecunia-
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ria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro, nonché alla chiusura della sala da gioco
o alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli.
2. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 3, è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00
euro.
3. La mancata partecipazione ai corsi di formazione secondo le modalità stabilite ai sensi dell’art. 7, comma 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.
4. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di cui al
presente art. provvede il comune competente per territorio.
5. I proventi delle sanzioni di cui al presente art. sono introitati dai comuni per
il 70 % del totale sanzionato e per il rimanente 30 % sono utilizzati per implementare il Fondo regionale di cui all’art. 14.
(…)
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LAZIO

Legge regionale Lazio 05/08/2013, n. 5
“Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (Gap)”
(…)
ART. 4 – Collocazione delle sale da gioco. Agevolazioni dei comuni
1. Non è ammessa l’apertura di sale da gioco che siano ubicate ad una distanza
da aree sensibili, quali istituti scolatici di qualsiasi grado, centri giovanili, centri
anziani, luoghi di culto o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o
strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, inferiore a quella prevista dalla normativa statale in materia.
2. I comuni possono prevedere incentivi per i titolari di esercizi pubblici che
rimuovono slot machine o videolottery o che scelgono di non installarle [agevolazioni sui tributi di propria competenza], secondo criteri e modalità da determinare con appositi regolamenti comunali [1].
NOTE
[1] Comma modificato dall’art. 8 della L.R. 30 dicembre 2013, n. 13.
(…)
ART. 7 – Divieto di pubblicità
1. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di
sale da gioco che prevedono vincite in denaro. È altresì, vietata la concessione
di spazi pubblicitari istituzionali e l’attività di comunicazione istituzionale, per
pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro[2].
[2] Ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 7 del 14 luglio 2014 “ le parole:“spazi pubblicitari istituzionali e l’attività di comunicazione istituzionale” si interpretano come:
“spazi pubblicitari all’interno dei locali e sui siti web delle istituzioni pubbliche
della Regione nonché l’attività di comunicazione istituzionale pubblica”.
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(…)
ART. 12 - Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 1 e all’ art. 7, è
soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura
compresa tra 5.000 e 15.000 euro. La vilazione delle disposzioni di cui all’art.
8 è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata
ai sensi dell’art. 7, comma 6 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito dalla
legge n. 189 del 2012.
2. La sanzione di cui al comma 1, primo periodo, è irrogata dai comuni che
ne incamerano i relativi proventi destinandone una quota non inferiore al 50
percento a campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione ed
il trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo.
(…)

207

CAMPANIA

Legge Regionale Campania 18/01/2016, n.1
(…)
ART. 12 - Misure per il contrasto alle dipendenze
1. A partire dall’anno 2016, è istituita la giornata regionale per la lotta alle
tossicodipendenze. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, individua il giorno di celebrazione. La giornata
rappresenta, anche con il coinvolgimento delle scuole e delle Università della Campania, una occasione di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica contro il consumo delle sostanze illecite, stupefacenti, psicoattive,
nonché contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e contro il consumo
di altre sostanze tossiche.
2. In occasione della giornata regionale per la lotta alle tossicodipendenze, la
Giunta e il Consiglio regionale, nell’ambito dei rispettivi bilanci, promuovono
idonee iniziative volte alla prevenzione del consumo, dello spaccio e del traffico
di sostanze stupefacenti e psicoattive, nonché alla diffusione della cultura della
legalità attraverso campagne di informazione, convegni, studi e dibattiti.
3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 possono essere demandate nella parte
organizzativa ai Sert delle Asl provinciali, che valutano gli strumenti più utili,
sentiti i Provveditorati agli studi, per raggiungere anche le fasce più giovani.
4. Dopo il comma 197 dell’art. 1 della legge regionale 16/2014, è inserito il
seguente:
“197bis. La Regione, attraverso l’Osservatorio Regionale sulla dipendenza da
gioco d’azzardo, istituito con legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della
Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013), provvede a redigere e
aggiornare annualmente un elenco di tutti gli esercizi commerciali, circoli privati o luoghi di aggregazione, suddivisi per Comune, che hanno scelto di non
dotarsi di apparecchiature per il gioco d’azzardo e lo pubblica tempestivamente
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in una sezione dedicata del sito internet istituzionale. L’iscrizione nell’elenco è
considerata dalla Regione titolo premiale nella concessione di finanziamenti,
benefici economici comunque denominati. L’Osservatorio regionale in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, rende disponibili agli esercenti di
sale da gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo
lecito, uno specifico materiale informativo sui rischi correlati al gioco stesso e
sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al Gap. Su ogni apparecchio di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) deve essere indicata, in modo
che risulti chiaramente leggibile:
a) la data del collegamento alle reti telematiche;
b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per
l’utilizzo degli apparecchi.
In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, oltre alle sanzioni previste dalla legge, si applica la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro
500,00.”.
(…)
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PUGLIA
Legge regionale Puglia 13/12/2013, n. 43
“Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (Gap)”
(…)
Art. 7 - Apertura ed esercizio dell’attività
1. L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui
all’art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta
di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto
dalle norme vigenti.
2. Fuori dai casi previsti dall’art. 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non
inferiore a cinquecento
metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali
o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre,
strutture ricettive per categorie protette. L’autorizzazione è concessa
per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.
3. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di perseguire le finalità di cui all’art. 1, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, i Comuni possono disciplinare, nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali
delle sale da gioco e delle relative pertinenze. I Comuni possono individuare
altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione, tenuto
conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana,
nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il
disturbo della quiete pubblica.
5. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a fre-
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quentare corsi di formazione, predisposti dai Comuni in collaborazione con le
associazioni di categoria e con le organizzazioni del privato sociale, sui rischi
del gioco patologico e sulla rete di sostegno.
6. I gestori delle case da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche devono
adeguarsi alle disposizioni di cui all’art. 6.
7. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di
sale da gioco.
8. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è punita con
una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro. Nel caso di
reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da dieci a sessanta
giorni.
9. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5 e 6 sono applicate
dal Comune territorialmente competente. L’accertamento delle violazioni e
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 spettano
al Comune territorialmente competente. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale per la realizzazione
delle finalità di cui alla presente legge.
10. Gli esercenti le attività esistenti assolvono agli obblighi di cui all’art. 6 entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e agli obblighi
di cui al comma 5 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
(…)
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BASILICATA

Legge regionale Basilicata 27/10/2014, n. 30
“Misure per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo patologico (Gap)”
(…)
ART. 6
Apertura ed esercizio dell’attività
1. L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui
all’art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta
di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto
dalle norme vigenti.
2. Fuori dai casi previsti dall’art. 110, comma 7, del R.D. 773/1931, l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio
non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve,
da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi
e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da
giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario
o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette. L’autorizza - zione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo
la scadenza.
3. Per le autorizzazioni esistenti, il termine di cinque anni decorre dalla data di
entrata in vigore della presente legge, a condizione che, entro il 31 dicembre
2016, ottemperino a quanto previsto al comma 2 [1].
4. Al fine di perseguire le finalità di cui all’art. 1, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, i Comuni possono disciplinare, nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali
delle sale da gioco e delle relative pertinenze. I Comuni possono individuare
altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione, tenuto
conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana,

212

pa r te te r z a — n o r mati v a te r r it o r ia l e r egi o na l e p r o ibi z i o nistica

nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il
disturbo della quiete pubblica.
5. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione, predisposti dai Comuni in collaborazione con le
associazioni di categoria e con le organizzazioni del privato sociale, sui rischi
del gioco patologico e sulla rete di sostegno.
6. I gestori delle case da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche devono
adeguarsi alle disposizioni di cui all’art. 5.
7. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di
sale da gioco È altresì vietato consentire ai minori di anni 18 l’utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 7, lettera c-bis),
del R.D. n. 773/1931[2].
8. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è punita con
una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro. Nel caso di
reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da dieci a sessanta
giorni.
9. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5 e 6 sono applicate
dal Comune territorialmente competente.
L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative
di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 spettano al Comune territorialmente competente. I
proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale
per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
10. Gli esercenti le attività esistenti assolvono agli obblighi di cui all’art. 5 entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e agli obblighi
di cui al comma 5 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
NOTE
[1] Comma sostituito dall’art. 84 della L.R. n. 5 del 4 marzo 2016.
[2] Comma modificato dall’art. 85 della L.R. n. 5 del 4 marzo 2016.
(…)
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PARTE QUARTA
Un estratto della normativa
territoriale comunale
proibizionistica

COMUNE DI NAPOLI

Regolamento approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 74/2015
“Regolamento Sale da Gioco e Giochi leciti”
(…)
ART. 6 – Localizzazione e requisiti dei locali
1. Nei casi di agenzie per la raccolta di scommesse, sale Vlt o nel caso dell’esercizio di giochi con vincita in denaro, il locale dove viene svolta l’attività deve essere distante almeno 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da:
1) istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie;
2) luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri;
3) impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente
da giovani;
4) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive, ed inoltre strutture ricettive per categorie
protette;
5) attrezzature balneari e spiagge;
6) giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati;
7) musei civici e nazionali.
2. I luoghi di cui ai numeri 1) sedi e strutture universitarie, 5) e 6) del comma precedente sono espressamente individuati dal presente regolamento del
Comune di Napoli come luoghi sensibili ai sensi del comma 201 della legge
Regionale Campania n. 16 del 7 agosto 2014.
3. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all’interno del locale
non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non potranno essere aperte sale nel raggio di 200 mt da sportelli bancari, postali o
bancomat, né agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l’acquisto di
oro, argento od oggetti preziosi.
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4. Non è richiesto il requisito della distanza di 500 metri dai luoghi sensibili nel
caso di apertura sala biliardi o sala giochi che non installi apparecchi da gioco
con vincita in denaro.
5. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al primo
comma, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al
locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della
Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.
6. L’esercizio delle attività di cui al presente titolo sono vietate:
-negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, che opererà, inoltre,
affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle
società partecipate della stessa;
-nei chioschi su suolo pubblico;
– nel perimetro del Centro Antico cittadino ricompreso nell’area tra le seguenti
Vie anch’esse incluse nel perimetro interdetto: Corso Umberto I, Via G. San
Felice, Via A. Diaz, Via Toledo, Via E. Pessina, Via Foria, Via Domenico Cirillo,
Via Carbonara,Via A. Poerio, Corso Umberto I;
– nell’area del Centro Storico delle Municipalità così come perimetrata zona A
del vigente piano regolatore.
7. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi
dall’Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge.
8. Il locale adibito alle attività disciplinate dal presente titolo deve essere ubicato
esclusivamente al piano terra degli edifici purché non all’interno o adiacenti
a unità immobiliari residenziali; non è ammesso l’utilizzo di locali interrati o
seminterrati e l’accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.
9. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il locale deve rispettare:
la normativa vigente in materia di barriere architettoniche;
la normativa vigente in materia di inquinamento acustico; la normativa vigente
in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;
i regolamenti locali di Polizia Urbana;
la normativa urbanistica edilizia vigente;
10. Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall’art. 4 del
D.M. 564/92 modificato con successivo decreto 5.8.1994 n.534.
ART. 7 – Adempimenti per l’esercizio di sala pubblico da gioco
1. L’ apertura delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo, il loro
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trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie, il cambio di titolarità
sono sempre subordinati all’ottenimento dell’autorizzazione comunale, ai sensi
dell’articolo 86 del Tulps e dell’art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977.
2. Per l’apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e
per sale dedicate all’installazione di apparecchi o sistemi di gioco Vlt (Video
Lottery Terminal) di cui all’art. 110 comma 6 lettera b) del Tulps, dovrà parimenti essere ottenuta la prescritta licenza di cui all’art. 88 del Tulps rilasciata
dalla Questura. L’autorizzazione comunale costituisce comunque condizione
di esercizio dell’attività sul territorio comunale.
3. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da
gioco è redatta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed
inviata in via esclusivamente telematica al Suap, corredata di tutti i documenti
indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal Suap via posta
elettronica certificata (Pec) all’indirizzo Pec del soggetto che ha provveduto
all’invio telematico della pratica.
4. In caso di richiesta di apertura di una agenzia per la raccolta di scommesse
ippiche e sportive, di sale Vlt (videolottery) si dovrà dichiarare anche il possesso
di quanto previsto dall’art. 88 del Tulps e dalle successive eventuali normative
in materia.
5.Alla domanda devono essere allegati:
-una relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la
dichiarazione del rispetto delle distanze e dei divieti di cui all’art. 7 che precede, la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l’indicazione
degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata
di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici
dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi,
con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell’articolo 110
comma 6 e 7 del Tulps;
-copia della licenza ex art.88 del Tulps (in caso di agenzie per la raccolta scommesse ippiche e sportive, sale
Vlt), ovvero dell’istanza;
-nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600
kg. x mq.);
-dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell’impianto
elettrico alle normative vigenti in materia;
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-copia dei nulla osta, denunce e certificazioni, ove previsti, rilasciati dall’Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli per ogni apparecchio anche ai sensi
dell’art. 14 bis D.P.R. 26.10.1972, n. 640;
-certificato di prevenzione incendi ove previsto dalla legge.
6. L’autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte del Suap, termine decorso il quale la domanda si intende accolta
(art.20 L.241/90 s.m.i.) ed ha la durata di cinque anni.
ART. 8 – Prescrizioni di esercizio e divieti
1. È ammessa la rappresentanza nella gestione dell’attività da parte di soggetto
che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.
2. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l’incolumità
degli utilizzatori;
3. Gli apparecchi da gioco di cui all’art.110 comma 6 e 7 del Tulps devono
essere dotati del Nulla Osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
4. In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno dei locali.
5. Il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui all’art.110 C.6 del Tulps
è stabilito dal decreto 27 luglio 2011 “Determinazione dei criteri e parametri
numerici quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’art.110, comma
6 del Tulps” del Ministero dell’Economia e delle Finanze e s.m.i.
6. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco nelle
sale giochi è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio
Attività al Suap.
7. Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta
del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di
esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età
sia manifesta.
8. Per la sostituzione di un apparecchio da gioco nell’ambito della stessa tipologia è sufficiente inviare al Suap il Nulla Osta dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli e la loro matricola identificativa.
9. Costituisce esercizio non autorizzato dell’attività di sala giochi, punito ai
sensi delle vigenti normative:
a) il superamento dei limiti numerici previsti dalla legge;
b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici, di sale attrezzate,
funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall’attività principale e
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dedicate all’esercizio dell’attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.
10. L’attività di somministrazione è ammessa, previa Scia da presentare al Suap
e la superficie utilizzata non potrà essere superiore a 1/4 della superficie complessiva del locale.
11. L’attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l’erogazione del gioco e non disgiuntamente all’attività di gioco stessa.
12. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività
meramente accessoria e servente rispetto a quella dell’offerta di gioco pubblico.
13. L’accesso all’area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso
da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l’area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l’ingresso al locale stesso.
14. L’autorizzazione comunale, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell’attività in luogo
visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza.
Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o
proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.
15. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di
sale da gioco.
16. Ai sensi dell’articolo 9 del Tulps, oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento
deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l’autorità comunale ritenga
di imporgli nel pubblico interesse.
ART. 9 – Durata ed efficacia dell’autorizzazione
1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 86 e 88 del Tulps e quelle delegate ai sensi
dell’art. 19, primo comma n. 8 del Dpr 616/1977, aventi ad oggetto l’installazione degli apparecchi di cui all’art. 1 che precede, sono concesse per cinque
anni e ne può essere richiesto il rinnovo dopo la scadenza.
2. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
Determinano l’efficacia dell’autorizzazione:
a) la validità dei nulla osta rilasciati dall’Amministrazione delle Dogane e dei
Monopoli agli apparecchi installati;
b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi
installati;
c) il possesso della tabella dei giochi proibiti.

220

pa r te q u a r ta — n o r mati v a te r r it o r ia l e c o m u na l e p r o ibi z i o nistica

(…)
ART. 11 - Subingresso
1. Ai fini della tutela dei valori di cui all’art. 2, il trasferimento della proprietà o
della gestione dell’azienda comporta il rilascio di una nuova autorizzazione al
subentrante. A tal fine il cessionario, acquisito il titolo, deve presentare apposita
domanda e non può iniziare l’attività se non dopo il rilascio dell’autorizzazione.
2. L’istanza deve essere predisposta su apposita modulistica scaricabile dal sito
internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al Suap corredata
di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata
dal Suap via posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo Pec del soggetto che
ha provveduto all’invio telematico della pratica.
3. In caso di subingresso verrà verificata la corrispondenza dei locali e delle
strutture con le prescrizioni previste dall’art.7 del presente regolamento.
4. L’autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione dell’attività se l’interessato o il rappresentante esercente sia privo dei requisiti soggettivi previsti
dalle vigenti normative e dal presente regolamento.
(…)
ART. 13 – Revoca, decadenza, sospensione dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione comunale rilasciata dall’ufficio decade in caso di :
a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;
b) revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività prevalente di cui agli art.
86 e 88 del Tulps;
c) mancata attivazione dell’esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;
d) trasferimento di sede o di titolarità dell’azienda oggetto di autorizzazione ex
art. 86 e 88 del Tulps;
e) sospensione dell’attività per un periodo superiore a 8 giorni senza darne
comunicazione al Suap, così come previsto dall’art. 99 del Tulps;
f) sospensione dell’attività per un periodo superiore a quello comunicato al
Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata
necessità;
g) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;
h) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall’articolo 110 comma 9
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del Tulps da parte del titolare. Per recidiva e reiterazione si intende l’inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
i) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, previa contestazione dell’addebito nelle forme e con le garanzie procedimentali di cui alla L.
241/90 e s.m.i. successivamente a provvedimento di sospensione. Per recidiva e
reiterazione si intende l’inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
j) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti
normative.
L’accertamento deve essere effettuato dai competenti organi di controllo, con
procedura di cui al precedente punto i). Per recidiva e reiterazione si intende
l’inosservanza per due volte alla medesima disposizione.
2. L’autorizzazione comunale può essere revocata:
a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini
i requisiti mancanti nei termini indicati;
b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali a titolo
esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità;
c) quando al titolare per due volte nell’arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione di cui al comma 5.
3. L’autorizzazione comunale può essere sospesa
a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L’attività è sospesa per una
durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine
entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata
istanza, il titolare può riprendere l’attività, ripristinati i requisiti mancanti;
b) nel caso in cui l’esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali
indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste dalle
normative vigenti e dal presente Regolamento.
4. L’attività può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle
norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda
al ripristino delle condizioni prescritte dall’autorità entro i termini dalla stessa
stabiliti, l’autorizzazione può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.
5. La sospensione dell’attività ai sensi dell’articolo 10 del Tulps in caso di abuso
del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall’autorità o
da quanto contenuto nel presente Regolamento è la seguente:
I) 15 giorni nel caso di comportamento in contrasto con il pubblico interesse;
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II) 60 giorni nel caso di comportamento in contrasto con il pubblico interesse
o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall’autorità o da quanto
contenuto nel presente Regolamento.
(…)
ART. 15 – Utilizzo degli apparecchi prescrizioni e divieti
1. Ai sensi dell’articolo 9 del Tulps le attività di cui al presente regolamento
devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle
riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel
pubblico interesse e di seguito elencate:
a) l’obbligo di installare l’apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio
al normale funzionamento dell’esercizio e non arrecare disturbo alla quiete
pubblica e privata;
b) l’obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la
sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;
c) il divieto di installare qualsiasi gioco all’esterno dei locali o aree destinate
all’attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, tenendo conto dello
spazio a disposizione che deve essere adiacente al fabbricato sede dell’attività e
non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal locale
regolamento di occupazione del suolo pubblico;
d) il divieto, già sopra menzionato, di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all’articolo 110 comma 6 del Tulps e il divieto del
gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant’altro indicato nella
tabella dei giochi proibiti per i minori di anni 14;
e) ove ricorrano le circostanze, il rispetto del D.M. 16/02/1982 e s.m.i. in materia di prevenzione incendi;
f) il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico;
g) l’impianto elettrico dei locali deve essere realizzato in conformità alla vigente normativa di sicurezza, attestato con la procedura di cui alla L. 46/90 e
successivi regolamenti di applicazione, come da dichiarazione di conformità
sottoscritta da professionista abilitato;
h) il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione
degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e
propria sala da gioco;
i) l’obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo;
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j) il divieto di attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale
giochi.
(…)
Art. 17 - Orari
1. Anche ai sensi dell’art. 50, comma 7 del vigente Tuel l’orario di attività delle
sale da gioco è dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 18,00 alle 23,00 di tutti i giorni,
festivi compresi.
2. Nell’ambito di tali limiti il titolare della licenza ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura dandone comunicazione scritta al Servizio
Attività Produttive del Comune.
3. La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente
disciplinate con Ordinanza del Sindaco.
4. L’orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico con l’esposizione di
apposito cartello nel quale dovranno anche essere riportati gli estremi della
comunicazione inoltrata al Comune.
5. Fatta salva l’applicazione delle norme del Codice penale, del Codice civile ed
in materia di inquinamento acustico, in caso di necessità, connessa al ricorrente
e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle
altre ipotesi previste dall’articolo 54, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell’orario di chiusura serale delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di apparecchi
da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.
6. La riduzione dell’orario di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco
per un periodo:
a) di giorni sette, per la prima volta in cui viene accertato il disturbo alla quiete
pubblica;
b) di giorni quindici, in caso di secondo accertamento di disturbo alla quiete
pubblica commesso nello stesso anno;
c) di mesi tre, per ogni successivo accertamento al secondo del disturbo alla
quiete pubblica, indipendentemente dall’arco temporale di tale accertamento
rispetto al precedente.
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TITOLO III – GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO
ART. 18 – New Slot
1. Il presente articolo disciplina gli apparecchi previsti dall’art. 110 comma 6
lettera a) del Tulps comunemente detti new slot.
2. Detti apparecchi, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti
rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica
di cui all’ articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze
– Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con
l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al
giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria
strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli
tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata
minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro,
ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un
ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori
al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono
riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.
3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici di cui al comma precedente è necessaria l’autorizzazione prevista
dall’art. 86 Tulps:
a) per l’installazione negli esercizi già autorizzati ai sensi dell’art.86 del Tulps
per la somministrazione di alimenti e bevande, alberghi.
b) per l’installazione in esercizi commerciali, artigianali, rivendite di tabacchi, edicole;
c) per l’installazione in internet point, phone center, anche se già autorizzati ai
sensi dell’art.88 del Tulps.
4. Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono , in alcun
caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all’interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici, sedi e strutture
universitarie, ovvero all’interno delle pertinenze di luoghi di culto; nei locali
di proprietà della Civica Amministrazione e delle società partecipate, anche

225

Geronimo Cardia — La questione territoriale

se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in
concessione, compresi i dehor. Inoltre, non possono essere installati all’interno
di circoli privati, sedi di associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche
assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi dell’art.86 del Tulps.
5. Non possono installarsi apparecchi di intrattenimento e svago, come definiti
dall’art. 110 Tulps ai commi 6 e 7 in aree appositamente destinate e allestite
individuate all’interno dei locali di somministrazione.
6. Nei circoli privati l’area in cui vengono installati gli apparecchi di cui sopra
deve essere funzionalmente separata da quella di somministrazione.
7. È facoltà del Suap predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale
altra documentazione integrativa che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza,
dell’ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico-sanitari.
8. Al titolare di somministrazione che detiene giochi all’interno del proprio
locale non sono rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico.
ART. 19 – Prescrizioni generali ed orari
1. In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno dei locali, ad eccezione dei giochi riservati esclusivamente ai bambini.
2. L’orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del Tulps, collocati nelle tipologie di esercizi di cui al presente titolo III,
è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00, di tutti
i giorni, festivi compresi. Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento saranno punite applicandosi la sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell’art.
7 bis del d. Igs. 267/2000;
ART. 20 – Domanda di autorizzazsione per installazione giochi
1. L’installazione e il trasferimento di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da intrattenimento e svago in locali già in possesso dell’autorizzazione di cui all’art.86 del Tulps, nonché nelle altre attività commerciali
e artigianali deve essere comunicata all’Amministrazione cittadina all’ufficio
commercio che ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 616 del 24.07.1977, rilascia l’autorizzazione all’esercizio.
2. La domanda di autorizzazione, di cui al presente titolo, è redatta su apposita
modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al Suap, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta
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la corrispondenza verrà inviata dal Suap via posta elettronica certificata (Pec)
all’indirizzo Pec del soggetto che ha provveduto all’invio telematico della pratica.
3. Alla domanda si devono altresì allegare:
a) copia dei nulla osta rilasciati dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato al
soggetto proprietario degli apparecchi o congegni da gioco di cui all’articolo
110 comma 6 lettera a) del Tulps;
b) copia dei nulla osta, denuncie e certificazioni, ove previsti, rilasciati dall’Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli per ogni apparecchio anche ai
sensi dell’art. 14 bis D.P.R. 26.10.1972, n. 640;
c) copia della planimetria dei locali in scala 1:100 con l’esatta ubicazione degli
apparecchi o congegni da gioco;
d) fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società richiedente; e) copia del
permesso di soggiorno in corso di validità in caso di cittadini non appartenenti
all’UnioneEuropea;
f) dichiarazione di regolarità dei pagamenti verso l’amministrazione (programma 100)
g) certificato Antimafia.
4. In caso di sostituzione di un apparecchio o congegno da gioco, solo nell’ambito della stessa tipologia, si deve inviare una comunicazione indirizzata al Suap,
inviata anche via fax, contenente gli estremi identificativi dell’apparecchio sostituito, a condizione che questo sia conforme alle vigenti disposizioni di legge.
5. In caso di variazione del numero o della tipologia di uno o più apparecchi
o congegni da gioco si deve procedere alla presentazione di nuova istanza, che
sarà sostitutiva della precedente e alla quale andranno allegati i nulla osta rilasciati dall’Amministrazione Statale.
6. In caso di trasferimento di proprietà o gestione dell’attività dei locali nei
quali sono collocati gli apparecchi o congegni da gioco, il nuovo titolare o
gestore è tenuto a presentare istanza di subingresso, contenente gli elementi
sopra indicati.
7. L’autorizzazione rilasciata per subingresso avrà la stessa validità temporale
di quella originaria, fermo restando quanto previsto in materia di rinnovo dal
successivo articolo 22.
8. L’eventuale rigetto della domanda, con le motivazioni del mancato accoglimento, è notificato al richiedente nel termine previsto dalla L.241/90 e s.m.i.
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ART. 21- Rinnovo
1. Gli esercenti detentori di giochi dovranno chiedere il rinnovo dell’autorizzazione alla scadenza dei cinque anni. Tale termine varrà anche nel caso di
trasferimento della proprietà o della gestione dell’esercizio detentore di giochi.
2. I titolari di autorizzazione rilasciata dovranno chiedere il rinnovo alla data di
scadenza indicata sulla stessa.
3. Il rinnovo dell’autorizzazione è in ogni caso subordinato alla verifica della
sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa regionale di cui sopra.
(…)
ART. 24 - Sanzioni
1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi
di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931, sono punite a norma degli artt.
17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.
2. Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l’applicazione della
sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 bis del Dlgs. 267/2000 Testo Unico
delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell’art. 16
comma 2 della L. 689/1981 in Euro 500,00.
4. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell’art. 10 del
Tulps la sanzione della sospensione dell’autorizzazione amministrativa dell’esercizio, o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.
5. Inoltre, ai sensi dell’art. 110, comma 10, del Tulps, il titolare di pubblico
esercizio che configuri gli illeciti di cui all’art. 110, comma 9, l’autorizzazione
amministrativa dell’esercizio sarà sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed
in caso di reiterazione sarà revocata.
6.Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi
vigenti in materia.
(…)
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COMUNE DI LODI

Regolamento approvato con Delibera Consiglio Comunale n.112/2015
“Regolamento comunale per le sale giochi e l’installazione di apparecchi da gioco”
art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina:
a) I requisiti ed il procedimento per il rilascio, il trasferimento di sede, il subingresso, le modificazioni e la cessazione di licenze per l’apertura di sale relative
all’esercizio di giochi leciti, di seguito definite “sale giochi”;
b) I requisiti ed il procedimento per effettuare l’installazione degli apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti
dall’art. 110 del Tulps R.D. 18/06/1931 n. 773, da collocare negli esercizi in
possesso di licenze ai sensi degli artt. 86 e 88 del Tulps ovvero in altri esercizi
commerciali, nonché della legge Regione Lombardia n. 8 del 21/10/2013 e le
modalità per la loro gestione.
2. Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono:
a) quelle previste dall’art. 110 comma 6 del Tulps, cosiddette new slot e Vlt,
giochi leciti esercitati in apposite sale pubbliche da gioco, sale dedicate, sale
biliardi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, agenzie di
scommesse; negozi di gioco sale bingo; alberghi, locande e pensioni; trattorie,
osterie e ristoranti caffè, enoteche e bar con somministrazione di bevande alcoliche e non, stabilimenti balneari e piscine, rivendite di tabacchi ed attività
commerciali;
b) apparecchi dell’articolo 110, comma 7 del Tulps;
e) apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM): Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo; elettrogrammofono
e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone (“juke box”); apparecchi
meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla
- bigliardini e apparecchi similari; Apparecchi elettromeccanici attivabili a mo-
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neta o gettone: flipper, gioco elettromeccanico dei dardi , cosiddette freccette
e apparecchi similari apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini
attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione
tipo “Kiddie rides” e apparecchi similari; apparecchi elettromeccanici attivabili
a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe
e apparecchi similari.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di
intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente
l’attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.
(…)
TITOLO Il - SALE PUBBLICHE DA GIOCO
SALE BILIARDI - SALE GIOCHI -AGENZIE PER LA RACCOLTA DI
SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE E ALTRO- SALE Vlt (videolottery)-SALE BINGO- NEGOZI DEDICATI
Art. 7 - LOCALIZZAZIONE E REQUISITI DEI LOCALI
1. Ai sensi della L.R. n.8/13 per tutelare l’ordine pubblico ed il disturbo della quiete pubblica nonché i cittadini non è ammessa l’apertura di nuove sale
gioco, agenzie per la raccolta di scommesse, sale Vlt, la nuova collocazione di
apparecchi per il gioco d’azzardo lecito o nel caso di esercizi con vincite in
denaro di cui al presente titolo ad una distanza inferiore a 500 mt dai luoghi
sensibili di seguito individuati:
- istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado;
- istituti religiosi, chiese, oratori e luoghi di culto in genere;
- impianti sportivi;
- strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario e sociosanitario;
- strutture ricettive per categorie protette;
- luoghi di aggregazioni giovanile;
- pubblici uffici, sedi di caserme o sedi istituzionali delle Forze dell’Ordine;
- edifici vincolati da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici;
- ospedali e sedi di servizi sanitari, sedi operative di associazioni di volontariato;
- istituti bancari
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- attrezzature di interesse comune ed interesse generale
- attrezzature culturali
- “Compro Oro” o simili
La distanza è misurata come riportato nell’allegata planimetria all’interno di
un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile. Tale divieto è valido
anche per l’installazione in locali a distanza inferiore di apparecchi per il gioco
lecito (art. 110 comma 6 R.D. 773/1931 Tulps).
2. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all’interno del locale
non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non potranno essere aperte sale nel raggio di 500 metri da sportelli bancari, postali o
bancomat, né Agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l’acquisto di
oro, argento od oggetti preziosi. La distanza è come riportato nell’allegata planimetria all’interno di un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile.
3. Ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo viene espressamente definita “nuova installazione” anche il rinnovo contrattuale per l’utilizzo
degli apparecchi da gioco già installati lecitamente. Il riferimento all’installazione è determinato dalla data di collegamento degli apparecchi stessi alle reti
telematiche dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
4. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi
dall’Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge.
5. Il locale adibito alle attività disciplinate dal presente titolo deve essere ubicato
esclusivamente al piano terra degli edifici purché non all’interno o adiacenti
a unità immobiliari residenziali, nei lotti funzionali con presenza di ERS e/o
ERP e in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi della parte seconda
del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); non è ammesso
l’utilizzo di locali interrati o seminterrati e l’accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.
6. Ai fini della corretta presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio
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Attività (di seguito S.C.I.A.) per l’installazione di apparecchi per il gioco lecito
di cui all’articolo 110 comma 6 del Tulps o Permesso di Costruire (di seguito
PdC) per la realizzazione o ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale
bingo il locale deve rispettare:
a) Ai sensi dell’art.6 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi
“Dotazione di aree per il parcheggio pubblico” del P.G.T. vigente le sale gioco
o sale scommesse aventi una SLP maggiore di 200 mq è obbligatorio reperire
aree a parcheggio pubblico per un superficie pari al 200 % della SLP senza
possibilità di monetizzazione;
b) Ai sensi dell’art.6 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi “Dotazione di aree per il parcheggio pubblico” del P.G.T. vigente le sale gioco o sale
scommesse aventi una SLP ricompresa nelle definizioni delle metrature degli
esercizi di vicinato sino al valore di cui sopra è obbligatorio reperire aree a
parcheggio pubblico per un superficie pari al 75 % della SLP senza possibilità
di monetizzazione;
e) presentare una valutazione del traffico indotto e dell’impatto sulla viabilità
esistente, nonché le soluzioni adottate per risolvere le criticità eventualmente
stimate;
d) il rispetto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all’accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia
con particolare riferimento L.n.13 del 09.01.1989 ed al D.Min. LLPP. N.236
del 14.06.1989;
e) il rispetto della normativa vigente in materia di impatto acustico;
f) siano osservate le disposizioni in materia di sicurezza dettate dalle disposizioni normative vigenti;
g) rispetto delle norme locali d’igiene;
h) i locali siano sorvegliabili ai sensi dell’art. 153 del regolamento di Esecuzione del Tulps e previsti dall’art. 4 del D.M. 564/92 modificato con successivo
decreto n. 534/94.
i) all’ingresso delle sale gioco e degli esercizi dove sono installati gli apparecchi
da intrattenimento di cui all’art.110 c.6 del Tulps deve essere esposto un cartello che indichi il divieto di utilizzazione ai minori di anni 18, visibile dall’esterno del locale;
j) i congegni di intrattenimento di cui all’art.110 c.6 del Tulps devono altresì
essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato
l’accesso e la permanenza ai minori di 18 anni
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(…)
Art. 9 - PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DIVIETI
1. È ammessa la rappresentanza nella gestione dell’attività da parte di soggetto
che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.
2. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l’incolumità
degli utilizzatori.
3. Gli apparecchi da gioco di cui all’art.110 comma 6 del Tulps devono essere
dotati del Nulla Osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per ciò che
concerne le sale scommesse devono essere ricomprese nell’elenco dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli.
4. In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno dei locali sia su suolo pubblico che all’esterno delle aree esterne pertinenziali.
5. Il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui all’art.110 C.6 del Tulps
è stabilito dal decreto 27 luglio 2011 “Determinazione dei criteri e parametri
numerici quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’art.110, comma
6 del Tulps” del Ministero dell’Economia e delle Finanze e s.m.i ..
6. È d’obbligo indicare su ogni apparecchio la data di collegamento dello stesso
alle reti telematiche dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La variazione
del numero degli apparecchi da gioco nelle sale giochi è subordinata a comunicazione da inviare telematicamente al S.U.A.P. con indicazione del numero
di matricola dei nuovi apparecchi installati.
7. Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta
del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di
esibizione di un documento di identità anche nel caso delle sale scommesse.
In ogni caso il gestore del locale è tenuto a monitorare l’efficacia del divieto di
utilizzo ai minori di apparecchi o congegni che prevedano vincite in denaro.
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8. I gestori delle sale gioco, sale scommesse o titolari dell’esercizio commerciale
con presenza di apparecchi per il gioco lecito d’azzardo sono tenuti ad esporre
all’ingresso ed all’interno delle sale il materiale informativo, anche predisposto
dal Comune e dall’Asl di riferimento, diretto ad evidenziare il fenomeno del
Gap, i rischi correlati al gioco e la presenza sul territorio di servizi di assistenza
pubblici e del provato sociale dedicati. I gestori sono tenuti ad avere a disposizione per eventuali controlli l’attestato di competenza regionale che certifichi
le conoscenze e l’abilità per “gestire la relazione con la clientela a rischio ludopatia”.
9. Per la sostituzione di un apparecchio da gioco nell’ambito della stessa tipologia è sufficiente inviare comunicazione al Suap comprensivo del Nulla Osta
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la loro matricola identificativa.
10. Costituisce esercizio non autorizzato dell’attività di sala giochi, punito ai
sensi delle vigenti normative:
a) il superamento dei limiti numerici previsti dalla legge
b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici, di sale attrezzate,
funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall’attività principale
e dedicate all’esercizio dell’attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.
11. L’attività di somministrazione è ammessa, previa Scia da presentare al Suap
e la superficie utilizzata non potrà essere superiore a 1/4 della superficie complessiva del locale.
12. L’attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l’erogazione del gioco e non disgiuntamente all’attività di gioco stessa.
Il gestore è inoltre tenuto ad esporre in modo chiaro e ben visibile l’indicazione degli orari di apertura e chiusura.
13. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività
meramente accessoria e servente rispetto a quella dell’offerta di gioco pubblico.
14. L’accesso all’area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso
da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l’area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l’ingresso al locale stesso.
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15. Il modello di Scia inviato o Permesso di Costruire, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede
dell’attività in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza. Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di
cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena
accadute o storiche.
Inoltre il nullaosta di distribuzione, il nullaosta di messa in opera e l’attestato di
conformità devono essere esposti in originale e ben visibili.
16. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di
sale da gioco. È fatto divieto di utilizzo per l’insegna o comunque per l’identificazione della sala giochi (Vetrina o altro) del termine “Casinò”, “Sala Giochi”
o “Sala Scommesse” o di altri sinonimi che possano richiamare il gioco d’azzardo. È, inoltre, vietato esporre all’esterno delle sale insegne o cartelli o altro
che pubblicizzino l’attività secondaria e complementare di somministrazione o
materiale pubblicitario di produttori e/o distributori di alimenti e/o bevande.
17. Ai sensi dell’articolo 9 del Tulps, oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento
deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l’autorità comunale ritenga
di imporgli nel pubblico interesse.
18. È, altresì, vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l’attività
di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedano vincite di denaro.
(…)
Art. 11 - SUBINGRESSO
1. Ai fini della tutela dei valori di cui all’art. 2, il trasferimento della proprietà o
della gestione dell’azienda comporta la presentazione di una nuova S.C.I.A. a
carico del subentrante. A tal fine il cessionario, acquisito il titolo, deve presentare apposita domanda.
2. L’istanza deve essere compilata su apposita pagina internet telematica presente
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sul sito: www.impresainungiorno.gov.it. La compilazione online della domanda
deve essere corredata di tutti i documenti indicati.Tutta la corrispondenza verrà
inviata dal Suap via internet.
3. In caso di subingresso verrà verificata la corrispondenza dei locali e delle
strutture con le prescrizioni previste dall’articolo 7 del presente regolamento.
4. L’autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione dell’attività se l’interessato o il rappresentante esercente sia privo dei requisiti soggettivi previsti
dalle vigenti normative e dal presente regolamento.
(…)
Art. 16 - UTILIZZO DEGLI APPARECCHI: PRESCRIZIONI E
DIVIETI
1. Ai sensi dell’articolo 9 del Tulps le attività di cui al presente regolamento
devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle
riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel
pubblico interesse e di seguito elencate:
a) l’obbligo di installare l’apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio
al normale funzionamento dell’esercizio e non arrecare disturbo alla quiete
pubblica e privata;
b) l’obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la
sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;
c) il divieto di installare qualsiasi gioco all’esterno dei locali o aree destinate
all’attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, tenendo conto dello
spazio a disposizione che deve essere adiacente al fabbricato sede dell’attività e
non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal locale
regolamento di occupazione del suolo pubblico;
d) il divieto, già sopra menzionato, di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all’articolo 110 comma 6 del Tulps;
e) ove ricorrano le circostanze, sarà rispettato il D.M. 16/02/1982 e s.m.i. in
materia di prevenzione incendi;
f) il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico;
g) l’impianto elettrico dei locali sarà realizzato in conformità alla vigente nor-
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mativa di sicurezza, attestato con la procedura di cui alla L. 46/90 e successivi
regolamenti di applicazione, come da dichiarazione di conformità sottoscritta
da professionista abilitato;
h) il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione
degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e
propria sala da gioco;
i) l’obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo;
j) il divieto di attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale
giochi;
(…)
Art. 20 - SANZIONI
1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di
Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931, sono punite a norma degli artt.
17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.
2. Le violazioni delle disposizioni della legge regionale 30.4.2012 n.17 sono
punite come previsto dall’art.3 della stessa legge.
3. Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l’applicazione della
sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 bis del Dlgs. 267/2000 Testo Unico
delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell’art. 16
comma 2 della L. 689/1981 in euro 500,00.
4. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell’art. 10 del
Tulps la sanzione della sospensione dell’autorizzazione amministrativa dell’esercizio, o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.
La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizione sia stata commessa
per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento
della sanzione mediante oblazione ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre
1981 n. 689 s.m.i.
5. Inoltre, ai sensi dell’art. 110, comma 10, del Tulps, il titolare di Pubblico
Esercizio che configuri gli illeciti di cui all’art. 110, comma 9, l’autorizzazione
amministrativa dell’esercizio sarà sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed
in caso di reiterazione sarà revocata.
6. La nuova installazione di apparecchi da gioco in violazione alle distanze previste nell’Articolo 7 comma 1 e 2 comportano una sanzione pecuniaria totale
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di 15.000 euro e il sigillo ad ogni apparecchio non rispondente onde rendere
inutilizzabile lo stesso.
7. La violazione dell’esposizione prevista nell’articolo 9 comma 6 comporta
una sanzione amministrativa di 500 €, la medesima sanzione viene applicata
nell’ipotesi in cui la data indicata non sia veritiera di collegamento alle reti
telematiche di cui all’articolo 9 comma 6.
8. Per la violazione del divieto di pubblicità è stabilita una sanzione da euro€1.000
a euro 5.000 e per la mancata partecipazione ai corsi di formazione da parte
dei gestori è stabilita una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000;
9. Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi
vigenti in materia.
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Regolamento approvato con Delibera Consiglio Comunale n.21/2013
“Regolamento Sale da Gioco e Giochi leciti”
(…)
ART. 7 - LOCALIZZAZIONI E REQUISITI DEI LOCALI
1. Nei casi di agenzie per la raccolta di scommesse, sale Vlt o nel caso dell’esercizio di giochi con vincita in denaro, il locale dove viene svolta l’attività deve essere distante almeno 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da:
1) istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie;
2) luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri;
3) impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente
da giovani;
4) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive, ed inoltre strutture ricettive per categorie
protette;
5) attrezzature balneari e spiagge;
6) giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati
2. I luoghi di cui ai numeri 1) sedi e strutture universitarie, 5) e 6) del comma
precedente sono espressamente individuati dal presente regolamento del Comune di Genova come luoghi sensibili ai sensi dell’art.2 comma 2 della legge
Regionale 30 aprile 2012 n.17.
3. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all’interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non
potranno essere aperte sale nel raggio di 100m da sportelli bancari, postali o
bancomat, né Agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l’acquisto
di oro, argento od oggetti preziosi.
4. Non è richiesto il requisito della distanza di 300 metri dai luoghi sensibili nel
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caso di apertura sala biliardi o sala giochi che non installi apparecchi da gioco
con vincita in denaro.
5. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al primo
comma, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al
locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della
Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.
6. L’esercizio delle attività di cui al presente titolo sono vietate:
-negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, che opererà inoltre
affinchè analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle
società partecipate della stessa;
-nei chioschi su suolo pubblico.
7. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi
dall’Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge.
8. Il locale adibito alle attività disciplinate dal presente titolo deve essere ubicato
esclusivamente al piano terra degli edifici purché non all’interno o adiacenti
a unità immobiliari residenziali; non è ammesso l’utilizzo di locali interrati o
seminterrati e l’accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.
9. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il locale deve rispettare:
(…)
ART. 9 - Prescrizioni di esercizio e divieti
1. È ammessa la rappresentanza nella gestione dell’attività da parte di soggetto
che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.
2. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l’incolumità
degli utilizzatori;
3. Gli apparecchi da gioco di cui all’art.110 comma 6 e 7 del Tulps devono
essere dotati del Nulla Osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
4. In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno dei locali
5. Il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui all’art.110 C.6 del Tulps
è stabilito dal decreto 27 luglio 2011 “ Determinazione dei criteri e parametri
numerici quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’art.110, comma
6 del Tulps” del Ministero dell’Economia e delle Finanze e s.m.i..
6. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco nelle

240

pa r te q u a r ta — n o r mati v a te r r it o r ia l e c o m u na l e p r o ibi z i o nistica

sale giochi è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio
Attività al Suap.
7. Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta
del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di
esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età
sia manifesta.
8. Per la sostituzione di un apparecchio da gioco nell’ambito della stessa tipologia è sufficiente inviare al Suap il Nulla Osta dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli e la loro matricola identificativa.
9. Costituisce esercizio non autorizzato dell’attività di sala giochi, punito ai
sensi delle vigenti normative:
a) il superamento dei limiti numerici previsti dalla legge
b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici, di sale attrezzate,
funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall’attività principale e
dedicate all’esercizio dell’attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.
10. L’attività di somministrazione è ammessa, previa Scia da presentare al Suap
e la superficie utilizzata non potrà essere superiore a 1/4 della superficie complessiva del locale.
11. L’attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l’erogazione del gioco e non disgiuntamente all’attività di gioco stessa.
12. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività
meramente accessoria e servente rispetto a quella dell’offerta di gioco pubblico.
13. L’accesso all’area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso
da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l’area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l’ingresso al locale stesso.
14. L’autorizzazione comunale, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell’attività in luogo
visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza.
Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o
proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.
15. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relative all’apertura o all’esercizio di
sale da gioco.
16. Ai sensi dell’articolo 9 del Tulps, oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento
deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l’autorità comunale ritenga
di imporgli nel pubblico interesse
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ART. 10 – Durata ed efficacia dell’autorizzazione
1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 86 e 88 del Tulps, aventi ad oggetto l’installazione degli apparecchi di cui al comma precedente, così come disciplinate
dalla legge Regionale 30 aprile 2012 n.17, sono concesse per cinque anni e ne
può essere richiesto il rinnovo dopo la scadenza.
2. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data
di entrata in vigore della legge Regionale 30 aprile 2012 e cioè dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ossia il 2 maggio
2012.
3. Determinano l’efficacia dell’autorizzazione:
a) la validità dei nulla osta rilasciati dall’Amministrazione delle Dogane e dei
Monopoli agli apparecchi installati;
b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi
installati;
c) il possesso della tabella dei giochi proibiti.
ART. 11 - Subingresso
1. Ai fini della tutela dei valori di cui all’art. 2, il trasferimento della proprietà o
della gestione dell’azienda comporta il rilascio di una nuova autorizzazione al
subentrante. A tal fine il cessionario, acquisito il titolo, deve presentare apposita
domanda e non può iniziare l’attività se non dopo il rilascio dell’autorizzazione.
2. L’istanza deve essere predisposta su apposita modulistica scaricabile dal sito
internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al Suap, corredata
di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata
dal Suap via posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo Pec del soggetto che
ha provveduto all’invio telematico della pratica.
3. In caso di subingresso verrà verificata la corrispondenza dei locali e delle
strutture con le prescrizioni previste dall’art.7 del presente regolamento.
4. L’autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione dell’attività se l’interessato o il rappresentante esercente sia privo dei requisiti soggettivi previsti
dalle vigenti normative e dal presente regolamento.
(…)
ART. 14 – Revoca, Decadenza, Sospensione dell’autorizzazione
L’autorizzazione comunale rilasciata ai sensi della legge regionale 17/2012 de-
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cade d’ufficio in caso di:
a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;
b) revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività prevalente di cui agli art.
86 e 88 del Tulps;
c) mancata attivazione dell’ esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;
d) trasferimento di sede o di titolarità dell’azienda oggetto di autorizzazione ex
art. 86 e 88 del Tulps;
e) sospensione dell’attività per un periodo superiore a 8 giorni senza darne
comunicazione al Suap, così come previsto dall’art. 99 del Tulps;
f) sospensione dell’attività per un periodo superiore a quello comunicato al
Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata
necessità;
g) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;
h) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall’articolo 110 comma 9
del Tulps da parte del titolare. Per recidiva e reiterazione si intende l’inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
i) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, previa contestazione dell’addebito nelle forme e con le garanzie procedimentali di cui alla L.
241/90 e s.m.i. successivamente a provvedimento di sospensione. Per recidiva e
reiterazione si intende l’inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
j) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti
normative.
L’accertamento deve essere effettuato dai competenti organi di controllo, con
procedura cui al precedente punto i). Per recidiva e reiterazione si intende l’inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
2.L’autorizzazione comunale può essere revocata:
a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini
i requisiti mancanti nei termini indicati;
b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali a titolo
esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità (così come previsto
dall’art. 1 L.R. 17/2012);
c) quando al titolare per due volte nell’arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione di cui al comma 5.
3. L’autorizzazione comunale può essere sospesa:
a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L’attività è sospesa per una
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durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine
entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata
istanza, il titolare può riprendere l’attività, ripristinati i requisiti mancanti;
b) nel caso in cui l’esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali
indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste dalle
normative vigenti e dal presente Regolamento.
4.L’attività può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle
norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda
al ripristino delle condizioni prescritte dall’autorità entro i termini dalla stessa
stabiliti, l’autorizzazione può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.
5.La sospensione dell’attività ai sensi dell’articolo 10 del Tulps in caso di abuso
del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall’autorità o
da quanto contenuto nel presente Regolamento è la seguente:
a) 15 giorni nel primo caso di abuso;
b) 60 giorni nel secondo caso di abuso.
(…)
ART. 16 - Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti
1.Ai sensi dell’articolo 9 del Tulps le attività di cui al presente regolamento
devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle
riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel
pubblico interesse e di seguito elencate: a) l’obbligo di installare l’apparecchio
in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell’esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;
b) l’obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la
sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;
c) il divieto di installare qualsiasi gioco all’esterno dei locali o aree destinate
all’attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, tenendo conto dello
spazio a disposizione che deve essere adiacente al fabbricato sede dell’attività e
non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal locale
regolamento di occupazione del suolo pubblico;
d) il divieto, già sopra menzionato, di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all’articolo 110 comma 6 del Tulps e il divieto del
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gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant’altro indicato nella
tabella dei giochi proibiti per i minori di anni 14;
e) Ove ricorrano le circostanze, sarà rispettato il D.M. 16/02/1982 e s.m.i. in
materia di prevenzione incendi;
f) Il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico;
g) L’impianto elettrico dei locali sarà realizzato in conformità alla vigente normativa di sicurezza, attestato con la procedura di cui alla L. 46/90 e successivi
regolamenti di applicazione, come da dichiarazione di conformità sottoscritta
da professionista abilitato;
h) Il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione
degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e
propria sala da gioco;
i) L’obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo.
j) Il divieto di attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale
giochi.
(…)
ART. 18 - Orari
1.L’orario di attività delle sale pubbliche da gioco è fissato dal Sindaco con apposita ordinanza. Per le sale da gioco ove sono messi a disposizione del pubblico
giochi o scommesse che consentono vincite in denaro, nei limiti delle seguenti
fasce orarie:
a) apertura non prima delle ore 09.00 antimeridiane;
b) chiusura non oltre le ore 19.30
2.Nell’ambito di tali limiti il titolare della licenza ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura dandone comunicazione scritta al Servizio
Attività Produttive
del Comune.
3.La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente
disciplinate dall’Ordinanza del Sindaco.
4.L’orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico con l’esposizione di apposito cartello nel quale dovranno anche essere riportati gli estremi della comunicazione inoltrata al Comune.
5.Fatta salva l’applicazione delle norme del Codice Penale, del Codice Civile
ed in materia di inquinamento acustico, in caso di necessità, connessa al ricor-
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rente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e
nelle altre ipotesi previste dall’articolo 54, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000
n.267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell’orario di
chiusura serale delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di apparecchi da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.
6.La riduzione dell’orario di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco
per un periodo:
a) di giorni sette, per la prima volta in cui viene accertato il disturbo alla quiete
pubblica;
b) di giorni quindici, in caso di secondo accertamento di disturbo alla quiete
pubblica commesso nello stesso anno;
c) di mesi tre, per ogni successivo accertamento al secondo del disturbo alla
quiete pubblica, indipendentemente dall’arco temporale di tale accertamento
rispetto al precedente.
TITOLO III – GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO
ART. 19 – New Slot
1. Il presente articolo disciplina gli apparecchi previsti dall’art. 110 comma 6
lettera a) del Tulps comunemente detti new slot.
2. Detti apparecchi, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti
rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica
di cui all’ articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione
di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico
definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al
giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria
strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli
tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata
minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro,
ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un
ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori
al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono
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riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.
3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici di cui al comma precedente è necessaria l’autorizzazione prevista
dall’art. 86 Tulps secondo le modalità previste dall’articolo 1 comma 2 della L.r.
30.04.2012 n.17:
a) per l’installazione negli esercizi già autorizzati dell’art.83 del Tulps per la
somministrazione di alimenti e bevande, alberghi.
b) per l’installazione in esercizi commerciali, artigianali, rivendite di tabacchi,
edicole.
c) per l’installazione in internet point, phone center, anche se già autorizzati ai
sensi dell’art.88 del Tulps.
4. Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono , in alcun
caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all’interno di ospedali, luoghi dicura, scuole od istituti scolastici, sedi e strutture
universitarie, ovvero all’interno delle pertinenze di luoghi di culto; nei locali
di proprietà della Civica Amministrazione e delle società partecipate, anche
se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in
concessione, compresi i dehor. Inoltre non possono essere installati all’interno
di circoli privati, sedi di associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche
assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi dell’art.86 del Tulps.
5. L’autorizzazione, ai sensi dell’art.2 della L.R. 17/12, non viene concessa nel
caso di ubicazione non conforme a quanto previsto dall’art.7, comma 1.
6. Non possono installarsi apparecchi di trattenimento e svago, come definiti
dall’art. 110 Tulps ai commi 6 e 7 in aree appositamente destinate e allestite
individuate all’interno dei locali di somministrazione.
7. Nei circoli privati l’area in cui vengono installati gli apparecchi di cui sopra
deve essere funzionalmente separata da quella di somministrazione.
8. È facoltà del Suap predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale
altra documentazione integrativa che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza,
dell’ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico-sanitari.
9. Al titolare di somministrazione che detiene giochi all’interno del proprio
locale non sono rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico.
ART. 20 - Prescrizioni generali
1. In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno dei locali, ad eccezione dei giochi riservati esclusivamente ai bambini.
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2. Dopo le ore 19.30 e fino alle ore 9.00 gli apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro, non possono essere lasciati a disposizione del pubblico.
ART. 21 – Domanda di autorizzazione per installazione giochi
1.L’installazione e il trasferimento di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da intrattenimento e svago in locali già in possesso dell’autorizzazione di cui all’art.86 del Tulps, nonché nelle altre attività commerciali e
artigianali è soggetta al rilascio di autorizzazione, ai sensi della L.R. 17/2012.
2. La domanda di autorizzazione, di cui al presente titolo, è redatta su apposita
modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al Suap, corredata di tutti i documenti indicati sul modello.
Tutta la corrispondenza verrà inviata dal Suap via posta elettronica certificata
(Pec) all’indirizzo Pec del soggetto che ha provveduto all’invio telematico della
pratica.
3.Alla domanda si devono allegare:
a) copia dei nulla osta rilasciati dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato al
soggetto proprietario degli apparecchi o congegni da gioco di cui all’articolo
110 comma 6 lettera a) del Tulps
b) copia della planimetria dei locali in scala 1:100 con l’esatta ubicazione degli
apparecchi o congegni da gioco;
e) fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante;
f) copia del permesso di soggiorno in corso di validità in caso di cittadini non
appartenenti all’Unione Europea.
4.In caso di sostituzione di un apparecchio o congegno da gioco, solo nell’ambito della stessa tipologia, si deve inviare una comunicazione indirizzata al Suap,
inviata anche via fax, contenente gli estremi identificativi dell’apparecchio sostituito, a condizione che questo sia conforme alle vigenti disposizioni di legge.
5.In caso di variazione del numero o della tipologia di uno o più apparecchi
o congegni da gioco si deve procedere alla presentazione di nuova istanza, che
sarà sostitutiva della precedente e alla quale andranno allegati i nulla osta rilasciati dall’Amministrazione Statale.
6.In caso di trasferimento di proprietà o gestione dell’attività dei locali nei quali
sono collocati gli apparecchi o congegni da gioco, il nuovo titolare o gestore
è tenuto a presentare istanza di subingresso, contenente gli elementi sopra indicati.
7.L’autorizzazione rilasciata per subingresso avrà la stessa validità temporale
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di quella originaria, fermo restando quanto previsto in materia di rinnovo dal
successivo articolo 22.
8.L’eventuale rigetto della domanda, con le motivazioni del mancato accoglimento, è notificato al dichiarante nel termine previsto dalla L. 241/90 E s.m.i..
ART. 22 - Rinnovo
1.Gli esercenti detentori di giochi alla data di entrata in vigore della L.R.17/12
dovranno chiedere il rinnovo dell’autorizzazione alla scadenza dei cinque anni
, ovvero al 2 maggio 2017, come previsto dalla medesima legge. Tale termine
varrà anche nel caso di trasferimento della proprietà o della gestione dell’esercizio detentore di giochi.
2.I titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art.2 della L.R. 17/12 dovranno chiedere il rinnovo alla data di scadenza indicata sulla stessa.
3.Il rinnovo dell’autorizzazione è in ogni caso subordinato alla verifica della
sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa regionale di cui sopra
(…)
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COMUNE DI FIRENZE
Regolamento approvato con Delibera Consiglio Comunale n.1/2011
“Regolamento comunale per le sale giochi e l’installazione di apparecchi da gioco”
(…)
ART.4 – Inizio, variazioni e cessazione dell’attività
1.L’inizio attività e qualsiasi variazione nella gestione di sale giochi o nell’ installazione di apparecchi da intrattenimento nei locali di cui all’art. 86 comma 3
lettera c) del Tulps, sono subordinati a presentazione di Segnalazione certificata
di inizio di attività, di seguito definita Scia, utilizzando la modulistica predisposta e reperibile presso la Direzione Sviluppo Economico o scaricabile dal sito
www.comune.fi.it.
La S.c.i.a. di cui sopra deve essere compilata in ogni sua parte ed alla stessa devono essere obbligatoriamente allegati tutti i documenti richiamati nella medesima. Le dichiarazioni e i documenti mancanti dovranno essere integrati, salvo
possibilità di proroga per documentati motivi di necessità, entro il termine indicato dall’ufficio competente, pena la dichiarazione di inefficacia della S.c.i.a.
2. In caso di subingresso la comunicazione deve essere presentata all’Amministrazione Comunale entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento, fino alla presentazione della comunicazione non può essere esercitata l’attività.
Nel caso di morte del titolare, l’erede può presentare la relativa Scia per il sub
ingresso, continuando l’attività nei tre mesi successivi alla data della morte. Egli
deve possedere i requisiti soggettivi di cui all’art.5.
3. La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione all’ Amministrazione da
effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell’ evento.
4. Per l’installazione e la variazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi di cui all’art. 86 commi 1 e 2 e 88 del Tulps non deve essere presentata la
S.c.i.a. suddetta.
(…)
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ART. 7 - Prescrizioni di esercizio
1. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa di ciascun gioco.
2. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6 e 7
lett. a) e c) Tulps devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al
pubblico, i nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio.
3. Gli apparecchi di cui al punto precedente devono rispondere ai requisiti, alle
prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall’art. 110 del Tulps, dai Decreti Direttoriali Ministero dell’Economia e delle Finanze 27/10/2003 e 18/01/2007
e successive modifiche ed integrazioni, nonché, per quanto riguarda gli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 lettera b) (c.d. Videolotteries), dal decreto
Direttoriale Ministero Economia e Finanze 22/01/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Questi possono essere installati solo dopo l’ottenimento di
specifica autorizzazione ai sensi dell’art. 88 Tulps da parte della locale Questura;
4. All’ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da
intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6 Tulps deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto
deve essere chiaramente segnalato anche all’esterno di ciascun apparecchio o
all’ingresso delle aree separate dove sono collocati tali apparecchi ( in tali aree
è vietato l’ingresso e la permanenza dei minori). Il gestore deve prevedere
idonea sorveglianza, anche mediante richiesta di esibizione di un documento
di riconoscimento valido. I videogiochi di cui all’art. 110 comma 6 devono
essere posizionati a vista ed in prossimità del banco di somministrazione con il
divieto di creare, a mezzo di pannellature, separazioni interne che impediscono
il controllo diretto da parte dell’esercente sugli utenti autorizzati all’utilizzo
degli stessi. Gli apparecchi suddetti, inoltre, non possono essere installati in esercizi situati all’interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti
sportivi o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto.
5. In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi per la raccolta del
gioco all’esterno dei locali o delle aree oggetto del presente regolamento.
6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell’insegna od in messaggi pubblicitari il termine
“Casinò”, in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello
Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d’azzardo.
7. I gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro sono tenuti ad esporre all’ingresso ed all’interno materiale pro-
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mozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite
dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici.
(…)
ART. 10- Zone vietate
Non è ammessa l’apertura di sale giochi:
a) nel perimetro territoriale individuato dall’allegato sub a) al presente Regolamento, di cui forma parte integrante;
b) entro la distanza di 500 metri dai seguenti luoghi sensibili: scuole di ogni
ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, altri locali destinati all’accoglienza di
persone per finalità educative così come indicati nella L.R. 32/2002 o socio-assistenziali (centri di recupero, case di cura, case di riposo ecc), sedi operative di
associazioni di volontariato. La suddetta distanza è calcolata tenendo conto del
percorso pedonale più breve compreso tra l’accesso principale su pubblica via
della sala giochi e gli accessi di ciascun edificio di cui al presente articolo.
(…)
ART. 12 - Orari
L’orario delle sale giochi è disciplinato dal Sindaco con apposita ordinanza.
TITOLO III – APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO
ART. 13 - Installazione di apparecchi negli esercizi di cui agli artt. 86
commi 1 e 2 e 88 del Tulps
Negli esercizi pubblici già in possesso di “licenze” di cui agli artt. 86 commi 1 e
2 ed 88 del Tulps, così come definiti nel precedente art. 3 punto e), è possibile
installare apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c), a
condizione che:
- siano rispettati i limiti numerici di cui ai Decreti Direttoriali Ministero Economia e Finanze
27/10/2003 e 18/01/2007 e loro successive modifiche ed integrazioni e sia osservato quanto disposto dai suddetti decreti nonché dal presente Regolamento
e dalla normativa in materia di giochi leciti.
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ART. 14 – Installazione di apparecchi nei locali di cui all’art. 86 comma 3 lettera c) del Tulps e variazioni
I congegni da intrattenimento di cui all’art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c) del Tulps
possono essere installati all’interno dei locali disciplinati nel presente articolo,
a condizione che:
a) venga presentata Scia con le modalità indicate all’art. 4.
b) l’installazione avvenga nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti numerici
stabiliti dal decreto Direttoriale 27/10/2003 art. 2 comma 1, fino all’emanazione da parte del Ministero delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato delle prescrizioni sul contingentamento di tali apparecchi
negli esercizi in questione.
c) Il subingresso e ogni variazione relativa alla superficie del locale, al numero
ed alla tipologia dei giochi installati nonché al titolare o alla società è subordinata a presentazione di Segnalazione certificata di inizio di attività nei modi previsti
all’art. 4.
TITOLO IV – SANZIONI E NORME TRANSITORIE FINALI
ART. 15 - Sanzioni
Le violazioni al presente Regolamento, non disciplinate dal Tulps o da altre disposizioni normative specifiche, sono sanzionate con il pagamento di una somma da 100 a 500, ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L. 24.11.1981 n. 689. (…)
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COMUNE DI BOLOGNA

Ordinanza n. 140904/2015
“Disciplina comunale degli orari delle sale e degli esercizi con attività di gioco”
(…)
TENUTO CONTO CHE l’art. 23 bis “Disciplina degli orari di apertura e
chiusura delle sale giochi e sale scommesse” del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana (Pg. n. 18657/2011) prevede che:
1. Il Sindaco con propria ordinanza disciplina gli orari delle sale giochi di cui
all’art. 22 e delle sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery
di cui all’art.23.
2. L’uso degli apparecchi elettromeccanici con vincite in denaro di cui all’art.
110 co. 6 Tulps presso i pubblici esercizi di somministrazione e bevande ed attività commerciali potrà avvenire nel rispetto dei limiti di orario di cui al precedente comma 1, se previsti, anche qualora l’orario prescelto per il tipo specifico
di attività sia superiore alla fascia oraria indicata nell’ordinanza sindacale.
3. I titolari degli esercizi di cui al comma 1 devono:
- rendere noto al pubblico l’orario adottato e l’eventuale giorno di chiusura
con l’apposizione di un cartello visibile dall’esterno;
- comunicare preventivamente al Comune l’eventuale modifica dell’orario di
apertura e chiusura;
- osservare l’orario prescelto e comunicato al Comune;
RITENUTO, pertanto, opportuno prevedere:
a) per i punti vendita con attività di gioco esclusiva ex art. 88 e 86 Tulps l’orario
di apertura dalle ore 9.00 alle ore 01.00 di tutti i giorni, festivi compresi;
b) per i punti vendita con attività di gioco accessoria a quella principale (ad
esempio pubblici esercizi, tabaccherie) l’orario massimo di funzionamento degli apparecchi e congegni automatici da gioco ex art.110, co. 6, Tulps dalle ore
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9.00 alle ore 01.00, di tutti i giorni, festivi compresi;
Sentite le organizzazioni delle imprese del settore e dei Consumatori che non
hanno presentato osservazioni nei termini indicate
(…)
ORDINA
a) per i punti vendita con attività di gioco esclusiva ex art. 88 e 86 Tulps l’orario
di apertura dalle ore 9.00 alle ore 01.00 di tutti i giorni, festivi compresi;
b) per i punti vendita con attività di gioco accessoria a quella principale (ad
esempio pubblici esercizi, tabaccherie) l’orario massimo di funzionamento degli apparecchi e congegni automatici da gioco ex art.110, co. 6, Tulps dalle ore
09.00 alle ore 01.00, di tutti i giorni, festivi compresi;
Per motivi di tutela della pubblica sicurezza e quiete pubblica, potrà essere
determinato d’ufficio, con apposito provvedimento, un orario di apertura o di
funzionamento diverso da quello indicato sopra.
La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è soggetta
alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 23 bis, comma 4, del
vigente Regolamento di Polizia Urbana, fatta salva in ogni caso, in caso di reiterazioni delle violazioni, l’adozione di ulteriori e specifici provvedimenti ai
sensi dell’ art.54 TUEL.
(…)

Regolamento di Polizia Urbana n. 18657/2011
(…)
CAPO V – SALE GIOCHI E SALE SCOMMESSE
ART. 20 – Sala Giochi
1. Per sala giochi si intende il locale allestito specificamente per lo svolgimento
del gioco del biliardo o altri giochi leciti e dotati di apparecchi da divertimento
ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali

255

Geronimo Cardia — La questione territoriale

apparecchi meccanici da gioco.
2. L’apertura, l’ampliamento ed il trasferimento di sede dell’attività di sala giochi è soggetta, ai sensi dell’art.86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ad autorizzazione comunale
rilasciata dal Dirigente competente a condizione che:
- siano rispettate le norme di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell’art.153 del
R.D. 635/1940 con le medesime modalità previste per gli esercizi pubblici di
cui al D.M. 564/92 e succ. mod.
- i locali destinati a sala giochi abbiano una destinazione d’uso conforme alle
previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti;
- siano rispettate le norme in materia di polizia urbana, igiene, nonché le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi;
- i locali destinati a sala giochi abbiano una superficie minima non inferiore a
100mq. Non costituisce superficie utile l’area destinata a magazzini, depositi,
uffici e servizi. La superficie occupata dai giochi non potrà comunque superare
il 50 % dello spazio utile;
- sia rispettata la distanza minima di 1000 m misurata sul percorso pedonale più
breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini dai seguenti luoghi sensibili: asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura,
camere mortuarie, cimiteri, caserme e strutture protette in genere.
3. I gestori assumono gli obblighi di cui all’art. 15, commi 2 e 3, del regolamento e sono assoggettati alle relative sanzioni.
4. L’autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per
motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per inosservanza delle prescrizioni
di legge o per abuso da parte del titolare. Oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti, l’autorizzazione è revocata quando il titolare, senza darne comunicazione
all’Amministrazione, sospende l’attività per un tempo superiore agli otto giorni
o qualora la sospensione dell’attività regolarmente comunicata si protragga per
oltre sei mesi.
5. L’autorizzazione è sospesa, annullata o revocata, senza preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento, a seguito di motivata richiesta del Prefetto
che integra di per sé ragioni di celerità e particolare urgenza nel caso di tutela
dell’ordine pubblico e della sicurezza deicittadini.
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ART. 21 – Apperecchi da intrattenimento e giochi leciti in pubblici
esercizi, in esercizi commerciali o aperti al pubblico
1. Ai sensi dell’art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ( Tulps), è consentita l’installazione
di apparecchi idonei al gioco lecito negli esercizi commerciali, presso le attività
di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei
circoli privati ed associazioni, e comunque agli esercizi autorizzati ai sensi degli
articoli 86 e 88 Tulps; alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi
dell’art. 69 del Tulps, è consentita solo l’installazione di apparecchi di cui al
comma 7 dell’art.110 del Tulps;
2. Gli esercizi che non siano già in possesso di autorizzazione di cui agli articoli
86 commi 1 e 2 e 88 del Tulps, devono ottenere l’autorizzazione per l’installazione e l’attivazione di giochi leciti.
ART. 22 - Prescrizioni
1. L’utilizzo degli apparecchi e dei congegni elencati al comma 6 dell’art.110 del
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno
1931, n. 773 ( Tulps), è vietato ai minori di 18 anni. Chiunque viola la presente
prescrizione è punito ai sensi del comma 8-bis dell’art.110 del T.U.L.P.S
2. È vietato l’ingresso e la permanenza nelle aree che consentono vincite in
denaro ai soggetti di minore età o nelle quali sono offerti giochi, scommesse o
concorsi vietati ai suddetti soggetti. Il numero di apparecchi da intrattenimento
installati non deve superare il limite stabilito dalla legge.
3. È obbligatorio esporre in luogo ben visibile nell’esercizio, la tabella dei giochi proibiti.
4. È obbligatorio esporre in luogo ben visibile nell’esercizio, il titolo abilitativo,
il regolamento del gioco e la relativa tariffa che devono essere in lingua italiana.
5. Copia del “nulla osta di distribuzuone”, copia del “nulla osta per la messa in
esercizio” e copia della scheda esplicativa devono essere permanenentemente
apposti su ciascun apparecchio in modo visibile dal pubblico.
6. È obbligatorio installare l’apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell’esercizio, e arrecare disturbo alla quiete
pubblica e privata.Tali giochi inoltre non possono essere posti su suolo pubblico o ad uso pubblico anche se in concessione o comunque all’esterno dei locali.
Chiunque viola la presente disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00.
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ART. 23 – Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a video
lottery
1. Le sale scommesse sono autorizzate ai sensi dell’art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Tulps), dalla Questura di Bologna.
2. I gestori delle sale assumono gli obblighi di cui all’art. 15, commi 2 e 3, del
regolamento e sono assoggettati alle relative sanzioni.
3. Il locale dove viene svolta l’attività deve rispettare la distanza minima di 1000
m misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini dai seguenti luoghi sensibili: asili, scuole di ogni ordine e grado,
luoghi di culto, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, caserme e
strutture protette in genere.
ART. 23-bis – Sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a video
lottery
1. Il Sindaco con propria ordinanza disciplina gli orari delle sale giochi di cui
all’art. 22 e delle sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery
di cui all’art.23.
2. L’uso degli apparecchi elettromeccanici con vincite in denaro di cui all’art.
110 co. 6 Tulps presso i pubblici esercizi di somministrazione e bevande ed attività commerciali potrà avvenire nel rispetto dei limiti di orario di cui al precedente comma 1, se previsti, anche qualora l’orario prescelto per il tipo specifico
di attività sia superiore alla fascia oraria indicata nell’ordinanza sindacale.
3. I titolari degli esercizi di cui al comma 1 devono:
- rendere noto al pubblico l’orario adottato e l’eventuale giorno di chiusura
con l’apposizione di un cartello visibile dall’esterno;
- comunicare preventivamente al Comune l’eventuale modifica dell’orario di
apertura e chiusura
- osservare l’orario prescelto e comunicato al Comune.
4. Le violazioni alle ordinanze di cui al comma 1 e alle disposizioni del presente
articolo, se non diversamente previsto dalle norme di settore, comportano una
sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
(…)
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CAPO VII – SANZIONI
ART. 29 – Sanzioni amministrative
1. Ogni violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca violazione di leggi o altri regolamenti, è accertata e sanzionata secondo
quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall’articolo 7 bis del
decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da ciascun articolo del Regolamento, è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei
limiti edittali di cui all’art.7 bis del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
e successive modificazioni.
3. Ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 la
Giunta, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, può
stabilire l’importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti
dal primo comma dello stesso articolo
4. Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo
secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 legge 24 novembre 1981, n° 689.
Il Regolamento individua le violazioni per le quali si applica la sanzione accessoria della confisca nonché le violazioni per le quali sono previste misure
interdittive.
5. In tutti i casi in cui l’Amministrazione Comunale, nel perseguimento delle
finalità di cui all’art.1 del presente Regolamento, interviene in sostituzione
dell’obbligato, si procederà nei confronti dello stesso per il recupero, anche
coattivo, di tutte le spese e degli oneri sostenuti.
(…)

259

COMUNE DI MILANO

Ordinanza n. 63/2014
“Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi
dell’art. 86 Tulps Degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro
di cui all’art. 11 O, 6° comma, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del
Tulps, R.D. n. 773/1931”
(…)
DISPONE
di stabilire la disciplina in materia di orari di esercizio delle sale giochi (ex art.
86 Tulps) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite
in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti
di offerta del gioco - decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato
prot.n. 2011/30011/Giochi UD del 27 luglio 2011) ex artt. 86 e 88 Tulps, così
come indicato:
1) Orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ex art. 86 Tulps. L’orario di
esercizio delle sale giochi è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00
alle ore 23.00 di tutti i giorni, festivi compresi.
2) Orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con
vincita in denaro, di cui all’art. 110, comma 6, del Tulps, R.D. N. 773/1931,
collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di vendita del
gioco).
a. Autorizzati ex art. 86 Tulps (bar,ristoranti,alberghi,rivendite tabacchi, ricevitorie lotto, esercizi commerciali, ecc.)
b. Autorizzati ex art. 88 Tulps (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo, negozi dediti esclusivamente al gioco, ecc.). L’orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del Tulps, collocati nelle
tipologie di esercizi di cui sopra, è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle
ore 18.00 alle ore 23.00, di tutti i giorni, festivi compresi. Le violazioni alle
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Disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento saranno punite applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di€ 25,00 euro ad
un massimo di 500,00 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del d. lgs. 267/2000; Si dà atto
che la Presente ordinanza sarà pubblicata per giorni.
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COMUNE DI TRENTO

Regolamento approvato con Delibera Consiglio Comunale n.56/2012
“Regolamento sui criteri di insediamento di nuovi apparecchi da intrattenimento con
vincite in denaro e di sistemi da gioco video lottery terminals”
CAPO - I DISPOSIZIONI GENERALI
(…)
CAPO II - DISCIPLINA INSTALLAZIONE NUOVI APPARECCHI DA
GIOCO CON VINCITE IN DENARO E SISTEMI DI GIOCO V.L.T.
ART. 2 – Limitazioni all’installazione di nuovi apparecchi da gioco
1.In un raggio di cinquecento metri dai luoghi sensibili di seguito indicati è
vietata la collocazione degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma
6 del Regio decreto773/1931 (Testo unico per le leggi di pubblica sicurezza) e
dei sistemi di gioco Video Lottery terminals.
2. I luoghi sensibili di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado;
b) centri ludico-ricreativi-sportivi-culturali di aggregazione con frequenza prevalente di giovani e anziani;
c) strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario,scolastico e
socio-assistenziale ivi comprese le strutture ospedaliere, le case di cura e per anziani.
ART. 3 – Modalità di misurazione della distanza dai luoghi sensibili
1. La distanza di cinquecento metri dai luoghi sensibili di cui al precedente
articolo è misurata in un raggio in linea d’aria tra gli accessi dell’edificio, luogo
sensibile ai sensi dell’art.2 comma 2 del presente regolamento, in tutte le direzioni e l’accesso principale degli esercizi/locali in cui si intende installare gli
apparecchi di cui all’art.1 del presente regolamento.
(…)
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Elenco delle pubblicazioni

1. “Profili giuridici della privatizzazione”.
Ed. Il sole 24 ore dicembre 1994
2. “Emolumenti di amministratori non residenti”. Rivista tributi del Ministero delle
Finanze anno 2002
3. “Imposta sostitutiva sui finanziamenti a
lungo termine”. Rivista Tributi del Ministero
delle Finanze anno 2002
4. “Operazione a premi, adempimenti”.
Rivista tributi del Ministero delle Finanze
anno 2002
5. “Reverse convertible bond: profili civilistici
e fiscali”. Rivista tributi del Ministero delle
Finanze n. 3/01 Anno 2001
6. “Il regime di tassazione dei dividendi
cross border”. Rivista Tributi del Ministero
delle Finanze n. 10/01 Anno 2001
7. “Le agevolazioni fiscali” in “le agevolazioni fiscali ad uso abitazione”. Aa.Vv. Jovene editore Anno 2000
8. “Libertà di stabilimento”. Rivista Tributi del Ministero delle Finanze n. 5/99
Anno 1999
9. “Il regime Iva” in “La subfornitura nelle attività produttive”. Aa.Vv. Jovene editore
Anno 1998
10. “Trust e presupposto soggettivo Iva”.
Rivista Tributi del Ministero delle Finanze n.
1/98 Anno 1998
11. “Applicazione Iva in presenza di buoni
sconto”. Rivista Tributi del Ministero delle
Finanze n. 2-3/98 Anno 1998
12. “Il presupposto soggettivo per l’applica-

zione dell’Iva”. Rivista Tributi del Ministero
delle Finanze n. 5/98 Anno 1998
13. “Elementi costitutivi della stabile organizzazione”. Rivista Tributi del Ministero
delle Finanze n. 6/98 Anno 1998
14. “Omogeneità di trattamento fiscale di
operazioni relative a beni nazionali”. Rivista
Tributi del Ministero delle Finanze n. 8/98
Anno 1998
15. “Prestazioni di servizi di trasporto internazionale”. Rivista Tributi del Ministero
delle Finanze n. 10/98 Anno 1998
16. “Imposte indirette sulla raccolta di capitali”. Rivista Tributi del Ministero delle Finanze n. 10/97 Anno 1997
17. “Prestazioni arbitrali transfrontaliere”.
Rivista Tributi del Ministero delle Finanze n.
11/97 Anno 1997
18. “Il proibizionismo di Napoli, il rischio di
esplusione delle scommesse e la chiusura degli operatori legali”. Gioco News aprile 2016
19. “L’annunciato proibizionismo di Bolzano si sta materializzando con tutte le sue
conseguenze”. Gioco News marzo 2016
20. “Che riordino sia – Anche la concertazione tra Stato e Regioni prevista dalla legge
di Stabilità 2016 è contro l’effetto espulsivo
del gioco legale ma occorre che sia esaustiva
e che giunga in tempo”. Gioco News febbraio 2016
21. “Il legislatore prende le distanze – Anche
il legislatore si sta convincendo che le norme
limitative del gioco legale non possono essere
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così disordinate e tendenti al proibizionismo”.
Gioco News gennaio 2016
22. “Stringiamoci a Corte - Sarà la Corte
Costituzionale a dire se i “distanziometri” del
territorio sono compatibili col decreto Balduzzi”. Gioco News dicembre 2015
23. “A chi serve fermare la legalità - Continuano a diffondersi sul territorio le limitazioni di orario, che riguardano, inevitabilmente,
il solo gioco legale: la misura è idonea allo
scopo originario di arginare il gioco patologico?”. Gioco News novembre 2015
24. “Esercenti non esenti”. Mixer ottobre
2015
25. “La via (in)giusta”. Gioco News ottobre
2015
26. “Fuori orario - Le limitazioni di orari
imposte dagli enti locali sono proporzionate?”. Gioco News settembre 2015
27. “L’antiriciclaggio non è un gioco - Il national risk assessment per il fondo monetario
internazionale”. Gioco News luglio/agosto
2015
28. “L’antiriciclaggio non è un gioco - Continua l’esplorazione di gioco news nei meandri della normativa antiriciclaggio e gli obblighi che impone agli operatori del gioco”.
Gioco News giugno 2015
29. “L’antiriciclaggio non è un gioco - Continua il nostro viaggio nei meandri della normativa in materia di antiriciclaggio che impone una rigida disciplina alle aziende che
operano nel settore del gioco”. Gioco News
maggio 2015
30. “Sentenza del Tar Emilia Romagna: ma
allora è vero! Le norme del territorio non
sono conformi alla cornice nazionale del decreto Balduzzi!”. Pressgiochi maggio 2015
31. “L’antiriciclaggio non è un gioco - L’antiriciclaggio nel mercato dei giochi è un tema
tutt’altro che banale”. Gioco News - aprile 2015
32. “Orari da non delegare - Le ordinanze
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comunali sugli orari che impongono lo spegnimento degli apparecchi e pregiudicano il controllo statale dei dati a presidio di un gioco regolare e controllato”. Gioco News marzo 2015
33. “Milano da bere ma non da giocare Adesso si fa sul serio, a Milano. Dopo l’ordinanza sugli orari di esercizio delle slot, la pronuncia del Tar e quella del Consiglio di Stato,
il contenzioso entra nel merito. Fra tanti rischi
e contraddizioni”. Gioco News febbraio 2015
34. “Comune che vai, rimedio che trovi - Se
le Regioni vogliono imporre il proprio potere sul gioco pubblico, i Comuni (spesso, ma
non sempre, di conseguenza) non sono certo
da meno. E si scatena così la lotta alle ordinanze comunali sulle limitazioni di orari. Possibile
che “sindaco che vai, male e cura che trovi?”.
Gioco News gennaio 2015
35. “Il grande conflitto - Le limitazioni degli
orari di esercizio del gioco pubblico da parte
dei Comuni rappresentano una materia ormai ricorrente: ma lo Stato non sembra essere
d’accordo”. Gioco News dicembre 2014
36. “Il gioco all’ombra della lanterna - Il
comparto del gioco legale e il Comune di
Genova: ne parlano in tanti. Non sono regole
troppo strette, sono regole che vietano radicalmente sia la pubblicità sia la presenza del
gioco legale”. Gioco News novembre 2014
37. “La banca che azzarda contro l’azzardo”.
Gioco News ottobre 2014
38. “L’antiriciclaggio non è un gioco - La
normativa in materia e le applicazioni nel
settore del gaming italiano: ecco cosa fare e
perché”. Gioco News settembre 2014
39. “Gioco e territori a bando il buon senso - L’effetto espulsivo che caratterizza le numerose iniziative legislative da parte degli enti
locali contro il gioco lecito è da mettere al
bando: perché incostituzionale e perché suggerirlo è (o meglio, dovrebbe essere) il buon
senso”. Gioco News luglio/agosto 2014
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40. “Slot e Comuni il regolamento dei conti
- Regolamenti anti-slot: il Consiglio di Stato
attende la decisione della corte costituzionale sulla competenza dei Comuni, in assenza
di una legge regionale di copertura”. Gioco
News giugno 2014
41. “Quando la legge viola la legge - Nel
numero precedente avevamo evidenziato l’effetto espulsivo racchiuso nella legge regionali
che limitano il gioco lecito, ora scopriamo
che questo principio viola la riserva di legge
dello stato”. Gioco News maggio 2014
42. “Quando il gioco legale viene espulso Nel 2011 l’effetto espulsivo dei provvedimenti
anti gioco legale era inimmaginabile. Oggi non
può essere ignorato”. Gioco News aprile 2014
43. “Il senso della misura - Le misure anti-slot sulle distanze adottate sul territorio
non sono coerenti con il decreto Balduzzi.
Ecco perché”. Gioco News marzo 2014
44. “Gioco pubblico e ruolo degli enti locali
- Le posizioni di governo e parlamento sul
tema delle distanze e del ruolo degli enti locali tra le righe del decreto Balduzzi prima e
dopo la sua conversione in legge”. Gioconews
febbraio 2014
45. “La questione territoriale - ll problema
del gioco pubblico e della sua regolamentazione a livello locale è uno dei temi di maggior interesse e dibattito dell’ultimo periodo.
Sia a livello politico, negli ambienti parlamentari, che istituzionale, con i diversi procedimenti attivi nei tribunali amministrativi di
diverse regioni”. Gioco News gennaio 2014
46. “Gioco e territori facciamo chiarezza - Il
tema del gioco pubblico e la sua integrazione
sul territorio è uno degli argomenti di maggiore attualità per il settore”. Gioco News dicembre 2013
47. “Bolzano, Genova e il rischio domino
- fra sentenze del Tar e nuovi regolamenti,
il conflitto, fra norme locali e nazionali si fa

sempre più acceso. E l’incertezza domina il
settore”. Gioco News maggio 2013
48. “La guerra delle slot - Non c’è pace per
settore del gioco lecito: all’orizzonte nuove
proposte legislative lanciate da Lagautonomie,
Piemonte e Sardegna. Ma con qualche spiraglio”. Gioco News aprile 2013
49. “La Babele del gioco - I ricorsi contro le
leggi Balduzzi e della Liguria si moltiplicano,
e così pure le restrizioni comunali sull’apertura di nuove sale giochi e sugli orari. In attesa
della prossima sentenza della Corte Costituzionale”. Gioco News marzo 2013
50. “Ordinanze e regolamenti anti-slot a
quando la prossima puntata?”. Gioco News
ottobre 2012
51. “La Regione frena, il Governo sterza –
La Liguria vuole regolare il gioco pubblico in
modo pressoché autonomo e il Governo sceglie di non intervenire. E ora che succede?”.
Gioco News luglio/agosto 2012
52. “Il gioco legale non fa male - Una pronuncia del Tar Umbria è destinata a sovvertire
l’opinione di alcune Amministrazioni comunali impegnate in campagne “anti-gioco”: a
creare dipendenza è il gioco illegale e non
quello lecito”. Gioco News giugno 2012
53. “Te lo do io l’elenco - L’elenco degli
operatori new slot era particolarmente atteso dagli addetti ai lavori, per via del concetto
di riconoscimento di una filiera produttiva”.
Gioco News febbraio 2012
54. “A poker vince il fisco. Un caso che ha
fatto il giro per il mondo destando il panico
tra i poker players”. Gioco News maggio 2011
55. “Tante Vlt, una concessione”. Gioco
News marzo 2011
56. “Una slot fuori dal Comune - Ordinanze
e regolamenti anti slot concessionari e gestori
propongono ricorso avverso i provvedimenti
limitativi dell’uso degli apparecchi art. 110,
comma 6, Tulps”. Gioco News febbraio 2011
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