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CONTRO SLOT E SCOMMESSE MA ANCHE CONTRO IMPRESE, CITTADINI E LAVORATORI

C
ome ampiamente previsto, le autorità compe-
tenti della Provincia di Bolzano e dei relativi 
Comuni, nonostante le istanze in autotutela, 
pure rivolte ai singoli consiglieri di ciascuna 
realtà istituzionale coinvolta, dal primo giu-

gno 2018 hanno emesso o comunque stanno emettendo 
nei confronti della sostanziale totalità dei tabaccai della 
Provincia provvedimenti il preannunciato “sfratto” delle 
Awp e dei corner scommesse, ricorrendo anche ad atti 
di rigetto delle richieste delle ivi contemplate proroghe 
automatiche delle licenze ex articolo 88 del Testo unico 
di pubblica sicurezza (Tulps).  
A questo punto critico si giunge per il ricorrente erro-
re tecnico che vizia il distanziometro imposto al gioco 
legale, in questo caso distribuito addirittura nell’ambito 
della super qualificata rete dei tabaccai.  
Le norme provinciali che concorrono a questa ulteriore 
espulsione sono: l’articolo 5 bis della Legge provinciale 
13/1992 (introdotto dall’art. 1 della Lp 13 del 22.11.2010), 
che prevede che “l’esercizio di sale da giochi e di attra-
zione non può essere concessa ove le stesse siano ubica-
te in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qual-
siasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati 
principalmente dai giovani o strutture residenziali o se-

mi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-as-
sistenziale. (…) per le autorizzazioni esistenti il termine 
di 5 anni decorre dal 1 gennaio 2011”; (ii) l’art. 11 comma 
1 bis della L.P. 58/1988 secondo cui “anche i giochi leciti 
non possono essere messi a disposizione in un raggio 
di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, cen-
tri giovanili o altri istituti frequentati principalmente 
dai giovani o strutture residenziali o semi-residenziali 
operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale”; 
articolo 5 bis, comma 1bis della L.P 13/1992 (introdot-
to dall’art. 8 della L.P. 10/2016), che prevede che “sono 
considerati luoghi sensibili tutte le strutture sanitarie e 
socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono at-
tività di accoglienza, assistenza e consulenza”; l’articolo 
11, comma 1 quater della L.P. 58/1988 che prevede che  
“sono considerati luoghi sensibili (…) tutte le struttu-
re sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che 
svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulen-
za”; l’articolo 6 bis della L.P. 3/2006 (introdotto dalla L.P. 
10/2016) che prevede che “limitazioni spaziali e tempo-
rali di cui all’art. 11 della L.P. 58/1988 sono estese anche 
alle rivendite di generi di monopolio”; l’articolo 20 della 
LP 10/2016 che prevede che “A causa dell’ampliamento 
dei luoghi sensibili di cui all’articolo 5-bis, comma 1-bis, 

della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e succes-
sive modifiche, per le sale da giochi e di attrazione che 
non corrispondono più alle presenti norme in vigore le 
autorizzazioni scadono entro due anni dall’entrata in vi-
gore della presente legge” e che “Gli apparecchi da gioco 
(…) già installati negli esercizi pubblici all’entrata in vi-
gore della disposizione di cui al comma 1-quater dell’ar-
ticolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, 
(…) devono essere rimossi entro due anni dall’entrata in 
vigore della presente legge. (…) Gli apparecchi da gio-
co (…) già installati all’entrata in vigore delle disposi-
zioni di cui all’articolo 6-bis, commi 1, 2 e 3, della legge 
provinciale 18 maggio 2006, n. 3, devono essere rimossi 
dagli esercizi entro due anni dall’entrata in vigore della 
presente legge”.
Nei numerosi ricorsi al Tar promossi dai tabaccai colpiti 
dallo “sfratto” viene precisato che quest’ultimo è illegit-
timo per l’illegittimità dell’atto presupposto consisten-
te nella normativa provinciale che ha imposto anche ai 
tabaccai (art. 6 L.P. 3/2006) di rispettare, per l’esercizio 
di attività di gioco con slot e corner scommesse, il di-
stanziometro già imposto dalla normativa provinciale 
per sale e per esercizi pubblici (rispettivamente art. 5 
bis L.P. 13/1992 e art. 11 L.P. 58/1988). L’illegittimità della 
normativa provinciale presupposta è da ricercarsi nella 
non manifesta infondatezza delle questioni di legittimi-
tà sollevate, tutte in ragione del fatto che il distanziome-
tro in questione è viziato da un rilevante errore tecnico 
non valutato in sede di concepimento normativo. L’er-
rore tecnico consiste nel fatto che i metri di interdizio-
ne ed il numero dei luoghi sensibili sono talmente tanti 
che dall’applicazione in concreto della normativa risulta 
vietata la sostanziale totalità del territorio, anziché sia 
pure su importanti porzioni di essa. Tale aspetto risulta 
provato sia da perizie di parte, che parlano di percentua-
li di interdizione di circa il 99 percento, sia da valutazio-
ni peritali ufficiali in giudizi ancora pendenti innanzi 
al Consiglio di Stato (R.G. 764/2017, 3214/2017, 1248/2017, 
1364/2017, 1474/2017). Utilizzando i dati del Servizio di 
Protezione Civile della Provincia di Bolzano, sul terri-
torio di Bolzano risulterebbero insediabili uno virgola 
sessantasette chilometri quadrati, che corrispondono a 
una percentuale di insediabilità inferiore al 4 percento e 
ad una conseguente percentuale di interdizione di oltre 
il 96 percento del territorio.    
In realtà, dunque, la predetta percentuale di interdizio-
ne riguarda la sostanziale totalità del territorio (divieto 
del 96 percento o 99 percento che sia) e determina come 
conseguenza il fatto di far registrare una sostanziale 
impossibilità di installare nuove realtà ed una sostan-
ziale impossibilità di permanenza da parte delle realtà 
esistenti, siano esse sale, siano essi slot o corner presso 
Tabaccai.   Peraltro, non v’è chi non veda le sostanzial-
mente insormontabili difficoltà per uno spostamento in 
massa da parte di tutte le realtà esistenti e destinatarie 
dello “sfratto” in uno spazio residuale di territorio co-
munque così ristretto (4 percento o 1 percento che sia). 
Spostamento che per i tabaccai risulta in concreto inat-

tuabile per le norme specifiche che riguardano il set-
tore specifico di interesse della rivendita di tabacchi. Il 
problema, peraltro, riguarda non solo il Comune di Bol-
zano: dalla mappatura dei luoghi sensibili di ben 48 Co-
muni della Provincia di Bolzano è emersa una percen-
tuale di interdizione superiore, nella sostanziale totalità 
dei casi, al 99 percento. Non è un caso, poi, che si stia 
cominciando a valutare seriamente anche il fatto che la 
mancanza di un elenco analitico ed univoco di luoghi 
sensibili determini un’alea interpretativa che genera 
un’incertezza irredimibile. Ad ogni modo, il divieto de-
terminato dall’errore tecnico, sostanzialmente assoluto 
quindi, esplica i propri effetti illegittimi in concreto, po-
sto che i provvedimenti di sfratto stanno interessando 
la sostanziale totalità dei tabaccai che svolgono la loro 
attività di distribuzione del gioco legale sul territorio 
della Provincia di Bolzano.
Ed ecco che l’errore tecnico che vizia il distanziome-
tro, per il quale risulta vietata la sostanziale totalità del 
territorio, le sue conseguenze illegittime del blocco del 
mercato per il sostanziale divieto di installazione alle 
nuove realtà e dell’espulsione della sostanziale totalità 
delle realtà esistenti, per semplificazione, vengono defi-
niti “effetto espulsivo”. L’effetto espulsivo del gioco lega-
le dal territorio non cura il disturbo di gioco d’azzardo, 
per gli effetti sulla compulsività indotti da un divieto 
sostanzialmente assoluto (con la conseguenza parados-
sale che il distanziometro finisce per porsi in contrasto 
con lo scopo della legge stessa che lo istituisce), incen-
tiva l’offerta illegale e la distribuzione di prodotti fuori 
controllo, incide negativamente sull’ordine pubblico 
del territorio, comporta il danno erariale della perdita 
di gettito da emersione, distrugge imprese e lavoro del 
comparto del gioco legale che operano come incaricati 
di pubblico servizio. Di tutto questo si occuperà il Tar 
Bolzano nella consapevolezza della pendenza ed immi-
nente conclusione dei proce-
dimenti innanzi al Consiglio 
di Stato inerenti le sale “vit-
time” dell’equivalente distan-
ziometro oggetto di perizia 
ordinata dai giudici. 

La sostanziale totalità dei tabaccai impugna il distanziometro 
della Provincia di Bolzano, viziato da errore tecnico e per questo 
espulsivo di slot e corner scommesse

normativa
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