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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

A) sul ricorso numero di registro generale 199 del 2018, proposto da 

Bitis Doina, in qualità di legale rappresentante p.t. dell’omonima impresa

individuale, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Giacobbe e Matilde

Tariciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Comune di Murisengo, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Brignolo, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Asti, corso

Dante n. 74; 

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata

e difesa dall'avvocato Giovanna Scollo, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Regina

Margherita, 174; 

nei confronti
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Panta Rei Scs, non costituita in giudizio; 

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Centro Culturale “La Sentinella”, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella

Panebianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sara Adamo in Torino, corso Luigi

Einaudi 5; 

B) sul ricorso numero di registro generale 200 del 2018, proposto da 

Cirsa Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata

e difesa dagli avvocati Luca Giacobbe e Matilde Tariciotti, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Comune di Murisengo, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Brignolo, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio

Brignolo in Asti, corso Dante n. 74; 

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata

e difesa dall'avvocato Giovanna Scollo, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Regina

Margherita, 174; 

nei confronti

Panta Rei Scs e Bitis Doina, non costituiti in giudizio; 

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Centro Culturale “La Sentinella”, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Panebianco, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.

Sara Adamo in Torino, corso Luigi Einaudi 5; 
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per l'annullamento

(quanto a entrambi i ricorsi):

- della nota prot. 5761 del 22.12.2017 con la quale il Comune di Murisengo

comunicava alla Bitis Doina titolare del Bar del Gallo che: i) il punto vendita “Bar

del Gallo” si trova ad una distanza di mt. 231 dall’accesso della Comunità “Panta

Rei SCS – Cascina al Gallo”, via Torino 110 Murisengo e ad una distanza di metri

248 dalla porta di ingresso della stessa Comunità; ii) è stata presa in considerazione

tale struttura che è il punto sensibile più vicino al luogo dove sono collocati gli

apparecchi per il gioco lecito; iii) il posto di collocazione di questi apparecchi, si

trova ad una distanza misurata in base al percorso pedonale più breve inferiore ai

300 mt previsti dalla normativa vigente e per tal motivo, non essendoci la distanza

prevista dalla legge, la collocazione degli apparecchi dei giochi leciti nel “Bar del

Gallo” è vietata;

- della circolare prot. n. 923/A12000 del 17 gennaio 2018, con la quale il Presidente

della Regione ha approvato una circolare esplicativa relativa ai problemi più

significativi emersi in attuazione della legge regionale n. 9/2016;

in quanto occorrer possa di ogni atto presupposto connesso e/o conseguenziale,

nonché per la condanna al risarcimento del danno

che sarà quantificato in corso di causa, ovvero con successivo atto ex art. 30,

comma 5 c.p.a.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizi del Comune di Murisengo e della

Regione Piemonte;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2018 il dott. Carlo Testori e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1) Con il ricorso rubricato al n. 199/2018 la sig.ra Bitis Doina, legale

rappresentante dell’omonima impresa individuale, ha rappresentato quanto segue:

- la predetta impresa è titolare del Bar del Gallo, situato nel Comune di Murisengo

e ha sottoscritto con il gestore Cirsa + s.r.l. un contratto per l’installazione di

apparecchi da intrattenimento ex art. 110 comma 6 lett. a) TULPS; presso tale

esercizio commerciale sono in effetti installati n. 4 apparecchi (del tipo “AWP”),

collegati alla rete telematica del concessionario Cirsa Italia;

- con la L.R. 2 maggio 2016 n. 9 (“Norme per la prevenzione e il contrasto alla

diffusione del gioco d’azzardo patologico”) la Regione Piemonte ha introdotto, tra

l’altro, disposizioni riguardanti la distanza tra gli apparecchi per il gioco di cui

all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS e i cosiddetti “luoghi sensibili” (art. 5) e ha

stabilito, altresì, una disciplina transitoria (art. 13) che impone agli esercenti quale

l’impresa ricorrente di adeguarsi alle previsioni di cui sopra entro 18 mesi

dall’entrata in vigore della legge regionale (cioè entro il 20/11/2017);

- in vista di quest’ultima scadenza la ricorrente ha presentato al Comune di

Murisengo, in data 17/11/2017, una “istanza su accesso all’istruttoria relativa alla

distanza dai luoghi sensibili… Bar del Gallo…” al fine di conoscere: se fosse stata

realizzata una mappatura comunale dei luoghi sensibili e se, rispetto a questi, il

proprio esercizio si trovi a distanza inferiore o superiore al previsto limite di 300

metri;

- a tale istanza ha fornito riscontro l’Amministrazione con nota n. 5771 del

22/12/2017 precisando: a) che il Bar del Gallo si trova a una distanza di m. 231

dall’accesso della comunità “Panta Rei SCS - Cascina al Gallo” e a m. 248 dalla

porta d’ingresso; b) che quindi, “non essendoci la distanza prevista dalla legge, la

collocazione degli apparecchi dei giochi leciti nel “Bar del Gallo” è vietata”.

2) Quest’ultimo atto è stato impugnato dall’impresa Bitis Doina, che lo ha
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censurato sia per vizi propri, sia per illegittimità derivata dalle disposizioni della

L.R. n. 9/2016 contrastanti con precetti costituzionali.

3) Un ricorso sostanzialmente identico, rubricato al n. 200/2018, è stato proposto,

contro il medesimo atto, da Cirsa Italia s.p.a. (concessionaria per la realizzazione e

la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli

apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 TULPS, che nel Comune di Murisengo ha

sottoscritto contratti per l’esercizio del gioco mediante apparecchi con due

esercenti, uno dei quali è Bitis Doina).

4) Per resistere ai ricorsi si è costituita in entrambi i giudizi la Regione Piemonte

che ha controdedotto alle censure avversarie.

Si è costituito nei due giudizi anche il Comune di Murisengo che ha eccepito

l’inammissibilità delle impugnazioni in quanto proposte contro un atto privo di

valenza provvedimentale e ha chiesto, comunque, la reiezione dei ricorsi perché

infondati.

4) Nella camera di consiglio del 28 marzo 2018 la difesa delle parti ricorrenti ha

rinunciato alle istanze cautelari a fronte della fissazione dell’udienza del 6

novembre 2018 per la trattazione delle cause nel merito.

5) In vista dell’udienza fissata:

- in data 1/6/2018 ha depositato atti di intervento ad adiuvandum, in entrambi i

giudizi, il Centro culturale “La Sentinella”, con sede in Bolzano;

- la Regione Piemonte, le parti ricorrenti e la parte interveniente hanno depositato

scritti difensivi.

6) Le due cause sono state discusse all’udienza del 6 novembre 2018 e sono quindi

passate in decisione.

DIRITTO

1) Va preliminarmente disposta la riunione dei giudizi sui ricorsi in epigrafe, stante

la sostanziale identità di contenuto.

2) Prima di esaminare i ricorsi va dichiarata l’inammissibilità degli atti di
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intervento ad adiuvandum proposti dal Centro culturale “La Sentinella” (come

anche eccepito dalla difesa della Regione Piemonte).

Si legge in tali atti: “La Sentinella sta svolgendo ormai da anni importanti studi

sulla diffusione del gioco illegale sui territori locali, lavorando a tal fine a fianco

delle istituzioni, per la legalità, nel rispetto delle fasce più deboli, e svolgendo la

propria attività principalmente in 3 ambiti:

(i) collabora con gli enti sociali nello studio delle modalità di offerta di

informazione sui rischi del gioco d’azzardo ad ogni fascia a rischio (ambito della

informazione – formazione);

(ii) monitora continuamente il gioco irregolare (illegale) collaborando attivamente

con le Forze dell’ordine per contrastare in modo efficace la criminalità legata al

gioco d’azzardo (ambito del monitoraggio);

(iii) è parte proponente ed attiva nella stesura della normativa provinciale atta a

definire con chiarezza, alla luce delle ricerche e dei risultati fino ad oggi ottenuti,

le modalità di offerta di gioco pubblico (ambito normativo)”.

Di tutta l’attività precedentemente illustrata non è stata fornita in giudizio nessuna

documentazione. Irrilevanti a tal fine sono tanto il “Pacchetto documentale”

(allegato 2 all’atto di intervento) che è una mera raccolta di articoli di stampa e

notizie di agenzia; quanto le perizie su Torino e su Chieri, successivamente

depositate, dichiaratamente commissionate al redattore dallo studio legale Cardia &

Cardia di Roma.

Non si comprende quindi quale sia il fondamento della legittimazione ad

intervenire di un sodalizio che, a norma di statuto, si propone, “nella fedeltà alla

Parola di Dio e al Magistero della Chiesa Cattolica” i seguenti scopi:

“= la diffusione di un’autentica cultura che ponga la ricerca della Verità come il

suo vero fine;

= la promozione e realizzazione di iniziative di apologetica, di ricerca storica,

filosofica ed artistica, tese a mostrare la bellezza e la verità del Bene”.

Si aggiunga che l’associazione risulta avere sede in Bolzano e non è dato evincere
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dagli atti neppure quale sia il legame della stessa con il territorio piemontese.

Risultano dunque inammissibili gli interventi ad adiuvandum proposti dal Centro

culturale “La Sentinella”, che va conseguentemente estromesso da entrambi i

giudizi.

3) Ancora in via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi

formulata dalla difesa del Comune resistente e fondata sull’asserita natura non

provvedimentale dell’atto impugnato, che costituirebbe “al più mera dichiarazione

di scienza dei fatti e degli atti disponibili presso l’amministrazione” e dunque

sarebbe privo di lesività.

Il Collegio è di diverso parere. La nota n. 5771 del 22/12/2017, adottata sulla base

degli accertamenti eseguiti dal Comune, conclude affermando che “la collocazione

degli apparecchi dei giochi leciti nel “Bar del Gallo” è vietata”; ciò concreta un

effetto pregiudizievole per le parti ricorrenti, che sono conseguentemente abilitate a

impugnare l’atto in questione.

4) Prima di trattare il merito dei ricorsi è opportuno richiamare le disposizioni della

L.R. n. 9/2016 rilevanti nella vicenda in esame e ai fini della decisione.

L’art. 5 (“Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito”) così dispone:

“1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per

prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco

di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad

una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a trecento

metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a

cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da

(5):

a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;

b) centri di formazione per giovani e adulti;

c) luoghi di culto;

d) impianti sportivi;
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e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o

sociosanitario;

f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed

oratori;

g) istituti di credito e sportelli bancomat;

h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;

i) movicentro e stazioni ferroviarie.

2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le

disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul

contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità,

l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

3. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui

all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 non devono essere oscurate con

pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno”.

L’art. 10 stabilisce al primo comma: “Ferme restando le competenze degli organi

statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo

sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune”.

L’art. 11 dispone in materia di sanzioni.

L’art. 13 detta “Norme transitorie” e, per quanto qui interessa, così dispone al

primo comma: “Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente

legge, gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del

r.d. 773/1931 collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli

privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico si adeguano a quanto

previsto dall'articolo 5 entro i diciotto mesi successivi a tale data”.

5) Le (comuni) censure formulate in entrambi i ricorsi vanno distinte tra quelle che

attengono a pretesi vizi propri dell’atto impugnato e quelle che ne deducono

l’illegittimità derivata dalle disposizioni della L.R. n. 9/2016 contrastanti con

precetti costituzionali.

5.1) Le censure di cui al primo gruppo possono essere così sintetizzate:
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a) la comunità “Panta Rei SCS - Cascina al Gallo” non rientra fra i luoghi sensibili

individuati dalla disciplina regionale;

b) l’individuazione di tale struttura e la misurazione della distanza dall’esercizio

dell’impresa Bitis Doina sono viziate dall’assenza di contraddittorio; ciò ha

impedito all’esercente di far valere le proprie ragioni e di valutare le modalità

seguite nella misurazione (tenuto anche conto che il percorso interessato si svolge

pressoché integralmente lungo una strada provinciale priva di marciapiede e dunque

non qualificabile come “percorso pedonale”); incombe sull’Amministrazione

l’onere di provare il mancato rispetto delle distanze, ma tale prova non è stata

fornita dal Comune di Murisengo;

c) l’applicazione dei divieti previsti dalla legge regionale in base alla distanza dai

luoghi sensibili stabilita dall’art. 5 presuppone una “mappatura” dei luoghi stessi,

stante la genericità delle definizioni contenute nella norma; mappatura che il

Comune non ha provveduto a predisporre.

5.2) Le censure di illegittimità derivata fanno riferimento a profili di illegittimità

costituzionale delle disposizioni regionali applicate nel caso in esame che vengono

prospettati nei seguenti termini:

d) illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 13 della L.R. n. 9/2016 per violazione

del principio del legittimo affidamento, violazione e contrasto con gli artt. 3, 41 e

97 Cost.: le disposizioni regionali citate operano retroattivamente, incidendo sulle

prerogative imprenditoriali delle ricorrenti e impedendo l’esercizio di un’attività

precedentemente consentita, per la quale le ricorrenti hanno assunto impegni

contrattuali; tali norme regionali confliggono con la disciplina statale relativa alla

ricollocazione dei punti di raccolta del gioco dettata dall’art. 7 comma 10 del D.L.

n. 158/2012, che riguarda le sole concessioni assentite dopo l’entrata in vigore della

legge stessa: le disposizioni regionali contestate tradiscono l’affidamento

ingenerato negli operatori, violando i limiti della discrezionalità legislativa e

incidendo su una materia che deve essere rimessa al legislatore nazionale, così da
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garantire uniformità di disciplina sull’intero territorio della Repubblica;

e) illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 13 della L.R. n. 9/2016 per contrasto

con gli artt. 3, 5, 41, 117 co. 2 lett. e) e 117, co. 3, della Costituzione e, ob

relationem, dell’art. 7, comma 10 del d.l. n. 158 del 2012. Violazione del principio

di leale cooperazione fra Stato e Regioni. Violazione del principio di legalità

sostanziale: la materia dei giochi è riservata allo Stato ex art. 1 del D.Lgs. n.

496/1948 e il legislatore statale è l’unico in grado di garantire l’indispensabile

unitarietà della disciplina; anche a ritenere che i limiti distanziometrici siano da

ricondurre alla tutela della salute, si tratta comunque di materia attribuita alla

legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni ex art. 117 comma 3 Cost.,

come conferma la legislazione succedutasi in materia (art. 1, comma 70, della legge

n. 220/2010 - legge di stabilità 2011; art. 24 del D.L. n. 98/2011; art. 7 del D.L. n.

158/2012 - c.d. decreto Balduzzi; art. 14 della legge n. 23/2014; art. 1, comma 936

della legge n. 208/2015 - legge di stabilità per il 2016); il legislatore regionale non

poteva dunque dettare criteri distanziometrici riservati al legislatore statale (e alla

Conferenza unificata Stato-Regioni);

f) illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 13 della L.R. n. 9/2016 per contrasto

con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, irragionevolezza, arbitrarietà e violazione

del principio di legalità sostanziale sotto ulteriori profili: i limiti di distanza

imposti dalla legge regionale comportano l’impossibilità, per le ricorrenti, di

esercitare il gioco lecito nel territorio comunale, posto che detti limiti determinano

un effetto sostanzialmente espulsivo dal centro urbano del Comune: ciò comporta

un’evidente violazione dell’art. 41 Cost. e un effetto “ghettizzazione” che l’intesa

raggiunta il 7/9/2017 in sede di Conferenza unificata ha inteso espressamente

evitare; le scelte normative operate dalla Regione Piemonte attraverso la L.R. n.

9/2018 (legge-provvedimento) necessitavano, proprio perché particolarmente

penalizzanti per gli operatori del settore, di un’approfondita istruttoria, della quale

non c’è traccia; si produce in tal modo un effetto discriminatorio rispetto sia alle

altre regioni italiane dove non vigono analoghi divieti, sia ad altre tipologie di
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gioco (non altrettanto penalizzate); e l’irragionevolezza delle norme qui contestate

è evidenziato anche dalla generica e incerta individuazione dei luoghi sensibili;

g) illegittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della L.R. n. 9/2016 per

contrasto con gli artt. 117, co. 2 lett. e) Cost.: le disposizioni regionali citate

incidono sul sistema tributario e contabile dello Stato e sulla perequazione delle

risorse finanziarie, che l’art. 117 comma 2 Cost. riserva alla competenza legislativa

esclusiva statale.

6) Le censure sintetizzate sub 5.1) sono tutte superabili. In particolare:

a) nel ricorso si sostiene che il Comune ha illegittimamente considerato, ai fini

delle distanze, la comunità “Panta Rei SCS - Cascina al Gallo”, che non

rientrerebbe fra i luoghi sensibili individuati dalla disciplina regionale in quanto

non riconducibile alla categoria degli “ospedali, strutture residenziali o

semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario”; la questione è

irrilevante: anche ammesso che la predetta comunità non rientri tra le strutture di

cui all’art. 5 comma 1 lett. e) della L.R. n. 9/2016, essa rientra certamente tra le

“strutture ricettive per categorie protette” di cui alla lettera f) della norma

regionale: come evidenziato a pag. 6 del ricorso, si tratta infatti di “una Comunità

di Tipo Familiare, che appartiene alla Cooperativa sociale Panta Rei scs,

cooperativa che, come si legge nel sito della stessa nasce nel 2002, ha tra i suoi

scopi sociali la possibilità di offrire interventi verso persone svantaggiate, in

proprio o in collaborazione con Enti Pubblici o altri privati ed opera nel settore

Socio – Assistenziale”;

b) le censure relative a pretesi vizi nel procedimento di misurazione della distanza

calcolata dal Comune vanno esaminate tenendo presente che tale distanza o è

superiore a 300 metri (e in tal caso non opera il divieto ex art. 5 L.R. n. 9/2016) o è

inferiore a tale limite (con conseguente applicazione del divieto);

l’Amministrazione comunale resistente ha fornito in giudizio documentazione

(relazione tecnica, planimetria e fotografie, allegati 5-7 alla memoria di
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costituzione) a sostegno della misurazione effettuata, da cui risulta una distanza

largamente inferiore al limite stabilito; in proposito nulla hanno controdedotto le

parti ricorrenti; le censure di cui sopra si devono dunque ritenere infondate,

restando altresì irrilevante che il percorso tra i due luoghi considerati sia

qualificabile o meno come “pedonale”, visto che comunque tale è di fatto;

c) la questione circa la necessità di una preventiva “mappatura” dei luoghi sensibili

è priva di interesse per le ricorrenti; una volta chiarito (sulla base di quanto rilevato

sub b) che la misurazione della distanza è corretta e che il Bar del Gallo è situato a

meno di 300 metri da un luogo sensibile, risulta irrilevante che tale misurazione sia

stata o no preceduta dall’invocata” mappatura”, che non avrebbe comunque potuto

incidere sullo stato di fatto.

7) Si tratta ora di esaminare le censure di illegittimità da cui sarebbe affetto l’atto

impugnato che deriverebbero dalla prospettata illegittimità costituzionale delle

disposizioni regionali applicate nella vicenda oggetto di causa. Va però premesso

che il “distanziometro” qui contestato è previsto nella legge regionale piemontese

unicamente per gli apparecchi di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del TULPS; in questo

ambito le parti ricorrenti lamentano le ricadute che la legge regionale ha avuto in

relazione alla sola possibilità di collocare apparecchi AWP (e non ogni altra forma

di gioco lecito) all’interno di esercizi fisiologicamente volti a svolgere altre attività

di commercio al dettaglio (tabaccherie, bar e pubblici esercizi in genere, tra i quali

rientra il Bar del Gallo); l’interesse azionato è quindi unicamente circoscritto agli

apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS (quali sono le AWP), oggetto di

concessione e di cui si lamenta l’indiretta lesione relativamente alla loro diffusione

nei pubblici esercizi.

8) Ciò detto, possono essere affrontati congiuntamente i profili di illegittimità

costituzionale degli artt. 5 e 13 della L.R. n. 9/2016 denunciati nel ricorso e

sintetizzati al precedente punto 5.2) sub d) e sub e).

8.1) Le parti ricorrenti lamentano innanzitutto l’asserita retroattività delle

disposizioni regionali, che non avrebbero fatto esplicitamente salve le attività già in



N. 00199/2018 REG.RIC.

essere, incidendo negativamente sulle prerogative imprenditoriali e sull’affidamento

ingenerato negli operatori del settore.

La tesi sostenuta dalle ricorrenti parte da un presupposto non condivisibile: non

risponde infatti a verità che la normativa regionale sia retroattiva. La legge

regionale dispone pro futuro e prevede un regime transitorio con scansione

temporale differenziata per i gestori di pubblici esercizi (cioè per soggetti che, in

linea di principio e come già osservato, dovrebbero trarre il proprio sostentamento

da attività del tutto diverse rispetto all’accessoria gestione di una macchina AWP) e

per i gestori di sale giochi.

8.2) La legge regionale non è poi certo direttamente volta a disciplinare i rapporti

concessori tra le parti e/o tra le parti e lo Stato (né potrebbe esserlo), ma è

unicamente funzionale ad un dichiarato intento di tutela della salute, oltre che di

organizzazione delle attività commerciali sul territorio, aspetti che rientrano nella

materia della tutela della salute e nelle ordinarie prerogative di pianificazione

urbanistica e quindi di governo del territorio, per le quali sussiste una competenza

normativa regionale.

Con specifico riferimento a leggi regionali (si trattava in quel caso della legge della

Regione Puglia n. 43/2013) aventi solo di riflesso incidenza sulle concessioni in

essere in materia di giochi la Corte costituzionale, nella sentenza n. 108/2017, ha

già affermato che: “Per costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini

dell’individuazione della materia nella quale si colloca la norma impugnata, si

deve tener conto dell’oggetto, della ratio e della finalità della disciplina da essa

stabilita, «tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare

correttamente e compiutamente anche l’interesse tutelato» (ex plurimis, sentenze n.

140 del 2015 e n. 167 del 2014; analogamente sentenze n. 175 del 2016 e n. 245 del

2015).

Nella specie, il legislatore…. non è intervenuto per contrastare il gioco illegale, né

per disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli
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apparecchi da gioco leciti e nemmeno per individuare i giochi leciti: aspetti che –

come posto in evidenza dalle citate sentenze n. 72 del 2010 e n. 237 del 2006 –

ricadono nell’ambito della materia «ordine pubblico e sicurezza», la quale attiene

alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso quale

«complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui

quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale» (tra le altre, sentenze

n. 118 del 2013, n. 35 del 2011 e n. 129 del 2009). Il legislatore regionale è

intervenuto, invece per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco

a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti

all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere

vittime della “dipendenza da gioco d’azzardo”: fenomeno da tempo riconosciuto

come vero e proprio disturbo del comportamento, assimilabile, per certi versi, alla

tossicodipendenza e all’alcoolismo.

La disposizione in esame persegue, pertanto, in via preminente finalità di carattere

socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell’ordine pubblico e della

sicurezza, e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente «tutela

della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la Regione può legiferare

nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale”.

Inoltre, se è pur vero che una disciplina di “prevenzione logistica” (così

espressamente qualificata nella citata sentenza Corte cost. n. 108/2017) è già stata

configurata dal legislatore nazionale con l’art. 7 comma 10 del D.L. n. 158/2012,

quanto alla facoltà delle regioni di intervenire in questo stesso senso ed in termini

di maggior tutela il giudice delle leggi ha stabilito: “Come rilevato anche dal

Consiglio di Stato (sezione terza, sentenza 10 febbraio 2016, n. 579), dalla citata

norma statale si ricava soltanto il principio della legittimità di interventi di

contrasto della ludopatia basati sul rispetto di distanze minime dai luoghi

“sensibili”, non anche quello della necessità della previa definizione della relativa

pianificazione a livello nazionale. La pianificazione prefigurata dalla disposizione

statale non è, peraltro, mai avvenuta, non essendo stato emanato, malgrado il
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tempo trascorso, il decreto interministeriale che doveva definirne i criteri. Il che

rende l’intero meccanismo inoperante, non potendosi ritenere che la mancanza di

detto decreto paralizzi sine die la competenza legislativa regionale (al riguardo,

sentenza n. 158 del 2016)”.

Considerato che la citata pianificazione nazionale è tuttora non operativa il

principio affermato dalla Corte resta evidentemente applicabile in questa sede.

Fermi quindi i limiti entro i quali dalla menzionata legislazione statale possono

essere desunti dei principi, la rimodulazione delle attività prevista dalla legge

regionale contempla un regime transitorio che ha, appunto, la finalità di consentire

agli interessati di adeguarsi alle novità normative; trattasi in sostanza di

rimodulazione di rapporti di durata e non certo di disposizioni retroattive.

8.3) In linea generale, come già ampiamente chiarito dalla Corte costituzionale, con

richiamo anche alla giurisprudenza sovranazionale, “l’affidamento del cittadino

nella sicurezza giuridica costituisce un «elemento fondamentale e indispensabile

dello Stato di diritto» (sentenze n. 822 del 1988 e n. 349 del 1985). Ma – come

chiarito dalla costante giurisprudenza di questa Corte (in consonanza anche con

quella della Corte EDU) – la tutela dell’affidamento non comporta che, nel nostro

sistema costituzionale, sia assolutamente interdetto al legislatore di emanare

disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di

durata, e ciò «anche se il loro oggetto sia costituito dai diritti soggettivi perfetti,

salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della

materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.)», fermo restando tuttavia che dette

disposizioni, «al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in

un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali

poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l’affidamento del

cittadino nella sicurezza pubblica[recte: giuridica]» (sentenza n. 822 del 1988; in

senso analogo, ex plurimis, sentenze n. 203 del 2016; n. 64 del 2014; n. 1 del 2011;

n. 302 del 2010; n. 236, n. 206 e n. 24 del 2009; n. 409 e n. 264 del 2005; n. 446
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del 2002; n. 416 del 1999)” (così Corte cost. 24.1.2017, n. 16).

Non vi è dunque alcuna preclusione costituzionale all’emanazione di norme che

incidano pro futuro su rapporti di durata, salvo effetti palesemente arbitrari;

diversamente opinando dovrebbe immaginarsi che, ad esempio, il titolare di una

autorizzazione decennale all’esercizio di una attività che risulta - alla luce del

progresso tecnico – dannosa per la salute, non potrebbe essere assoggettato, per

tutta la durata dell’autorizzazione, alle sopravvenute norme di sicurezza volte alla

tutela della salute stessa.

8.4) E’ poi difficilmente sostenibile che una legislazione rigorosa in materia di

prevenzione della ludopatia, quale quella adottata dalla Regione Piemonte,

introdotta nel 2016 e con regime transitorio in scadenza nel 2017 possa aver

“sorpreso” l’affidamento degli operatori del settore.

Sin dal 2012 il legislatore nazionale (con il già citato D.L. n. 158/2012, cosiddetto

decreto Balduzzi), pur senza poi darvi tempestiva compiuta attuazione (come

dimostrato dalla attuale persistente mancanza di disposizioni statali in tema di

distanziometro), ha previsto l’aggiornamento dei cosiddetti LEA (livelli essenziali

delle prestazioni) iscrivendo l’emergente fenomeno delle ludopatie ai livelli

essenziali di tutela sanitaria e prefigurando la possibile ricollocazione dei punti

gioco per tenere conto dei luoghi cosiddetti sensibili, quale forma di prevenzione

del gioco patologico.

L’esigenza è stata ribadita dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che

all’art. 1 comma 936 ha rimesso alla Conferenza unificata Stato-Regioni il compito

di definire “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”; l’intesa Stato-Regioni è stata faticosamente raggiunta il



N. 00199/2018 REG.RIC.

7 settembre 2017, ma non è stata ancora recepita con il previsto decreto

ministeriale.

Inoltre il comma 943 della medesima legge n. 208/2015, battezzato “taglia slot”, è

stato seguìto da diversi provvedimenti aventi il similare scopo di ridurre l’accesso a

questa tipologia di gioco ed il numero di apparecchi disponibili.

Più recentemente, la politica nazionale di limitazione della tipologia di gioco lecito

qui in discussione è proseguita con il D.L. n. 87/2018 che, tra l’altro, ha previsto

che, a partire dal 2020 (cioè in un arco di tempo di circa 18 mesi dalla

pubblicazione del D.L. medesimo avvenuta in Gazzetta Ufficiale del 13.7.2018)

l’accesso ai giochi di cui all’art. 110 comma 6 lett. a) e b) del TULPS sarà

consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria, con evidente

obbligo dei proprietari degli apparecchi e titolari di concessioni in essere di

adeguare la modalità di prestazione delle proprie attività in un arco di tempo

transitorio paragonabile a quello della legge regionale piemontese, ed a prescindere

dalla durata delle concessioni in essere.

Si consideri poi che, proprio la giurisprudenza comunitaria, dalla cui elaborazione

il principio dell’affidamento ha tratto vigore nel nostro ordinamento, valuta la

tutelabilità dello stesso per i rapporti di durata anche alla luce di ciò che

ragionevolmente gli operatori di settore possono attendersi in base a pregresse

condotte ed indicazioni dell’amministrazione/Stato (si veda già sentenza Racke in

procedimento C-98/78). Nel senso indicato si è espressa anche in più occasioni la

Corte costituzionale che, ad esempio, nella sentenza n. 89/2018 ha affermato:

“L’affidamento da tutelare postula il consolidamento, nel tempo, della situazione

normativa che ha generato la posizione giuridica incisa dal nuovo assetto

regolatorio, sia perché protratta per un periodo sufficientemente lungo, sia per

essere sorta in un contesto giuridico sostanziale atto a far sorgere nel destinatario

una ragionevole fiducia nel suo mantenimento (sentenza n. 56 del 2015). Se,

dunque, interessi pubblici sopravvenuti possono esigere interventi normativi in
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grado di comprimere posizioni consolidate, è comunque necessario, per un verso,

che l’incidenza peggiorativa non sia sproporzionata rispetto all’obiettivo

perseguito nell’interesse della collettività; per altro verso, che l’intervento di

modifica sia prevedibile, non potendosi tollerare mutamenti retroattivi dell’assetto

di interessi relativo a rapporti di durata consolidati nel tempo, del tutto inaspettati

(sentenze n. 203 del 2016 e n. 64 del 2014)”.

Con riferimento alle problematiche inerenti il fenomeno delle ludopatie nonché

all’uso di strumenti limitativi di accesso alle forme ritenute più dannose di gioco

(in specifico le AWP e le slot in genere) ed alla riduzione del loro numero assoluto,

non può dubitarsi che il legislatore nazionale abbia dato da tempo indicazioni

inequivoche e restrittive, segnalando l’esigenza di una regolamentazione anche

della collocazione di questi apparecchi, al fine di renderli meno accessibili alle

persone più vulnerabili o in condizione di maggiore vulnerabilità.

8.5) In tale contesto, alla luce della giurisprudenza tanto costituzionale che

comunitaria menzionate, e considerato che la normativa in questione non è

retroattiva ma dettata pro futuro, dotata di congruo periodo transitorio e solo

indirettamente incidente su rapporti di durata, le prospettate censure di illegittimità

costituzionale con riferimento alla presunta lesione dell’affidamento o di situazioni

consolidate appaiono manifestamente infondate.

8.6) La medesima conclusione vale per quanto riguarda il preteso contrasto con la

disciplina statale relativa alla ricollocazione dei punti di raccolta del gioco dettata

dall’art. 7 comma 10 del D.L. n. 158/2012. Si è già rilevato che nella citata

sentenza n. 108/2017 la Corte costituzionale ha riconosciuto la facoltà delle regioni

di intervenire in materia, evidenziando che “dalla citata norma statale si ricava

soltanto il principio della legittimità di interventi di contrasto della ludopatia

basati sul rispetto di distanze minime dai luoghi “sensibili”, non anche quello della

necessità della previa definizione della relativa pianificazione a livello nazionale”.

A tutt’oggi la pianificazione prefigurata dalla disposizione statale non è intervenuta,

perché l’intesa Stato-Regioni del settembre 2017 non è mai stata recepita con il
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previsto decreto ministeriale e quindi non ha valore cogente (cfr. in tal senso TAR

Veneto, sez. III, n. 417 del 18 aprile 2018); quindi, vale ancora quanto affermato

dalla Corte costituzionale nella stessa sentenza, secondo cui non si può ritenere

“che la mancanza di detto decreto paralizzi sine die la competenza legislativa

regionale”.

8.7) I ripetuti richiami alla sentenza della Corte costituzionale n. 108/2017

(pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della

Regione Puglia n. 43/2013 riguardante il “distanziometro” ivi previsto) sono

sufficienti per escludere la fondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale

sollevati in ordine all’art. 5 della L.R. piemontese n. 9/2016, in particolare, con le

censure sintetizzate al precedente punto 5.2) sub e) e così enunciate: “contrasto con

gli artt. 3, 5, 41, 117 co. 2 lett. e) e 117, co. 3, della Costituzione e, ob relationem,

dell’art. 7, comma 10 del d.l. n. 158 del 2012”.

Quanto alla pretesa “violazione del principio di leale cooperazione fra Stato e

Regioni”, si è già detto che l’intesa Stato-Regioni del settembre 2017 non è mai

stata recepita con il previsto decreto ministeriale e quindi non ha valore cogente; in

ogni caso non può certo imputarsi alla Regione Piemonte di aver svolto la propria

(antecedente) attività legislativa in presunta violazione della “leale collaborazione”

nei confronti dello Stato per non aver puntualmente rispettato una intesa non

recepita nelle forme previste dallo Stato stesso; si aggiunga che lo stesso testo

dell’intesa definitivamente approvato e complessivamente letto prevederebbe un

impegno delle parti a garantire, entro il 30 aprile 2018, per la sola Regione

Piemonte la “rottamazione” di circa 9647 apparecchi AWP, con una complessiva

riduzione di circa il 33% delle dotazioni complessivamente esistenti al 31.12.2016

sul territorio e stabilisce che “le disposizioni specifiche in materia previste in ogni

Regione o Provincia autonoma se prevedono una tutela maggiore continueranno

comunque ad esplicare la loro efficacia”.

9) Le questioni di legittimità costituzionale sintetizzate al precedente punto 5.2) sub
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f) riguardano in particolare il cosiddetto “effetto espulsivo” conseguente

all’applicazione delle norme regionali qui contestate e le relative censure sono state

formulate in questi termini: “illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 13 della L.R.

n. 9/2016 per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, irragionevolezza,

arbitrarietà e violazione del principio di legalità sostanziale sotto ulteriori profili”.

A sostegno delle proprie tesi le parti ricorrenti affermano che “la delimitazione

imposta (300 metri) comporta, di fatto, l’impossibilità di esercitare il gioco lecito

mediante gli apparecchi di cui all’art. 110, co. 6 TULPS, nell’ambito dei confini

amministrativi del territorio comunale”; e che “il limite distanziometrico imposto,

infatti, non consente alcuna ubicazione alternativa e legittima degli apparecchi,

nell’ambito del centro urbano del Comune”; ciò sarebbe dimostrato dalla perizia

depositata in giudizio “dalla quale emerge che calcolando una trade area pedonale

di 300 metri dai luoghi sensibili, l’analisi del dato degli ESERCIZI

COMMERCIALI evidenzia che la maggioranza dei punti censiti dell’intero

Comune di Murisengo appartenenti alle categorie bar, tabaccherie e circoli privati

(93%) sarebbe interessata dagli effetti espulsivi degli apparecchi comma 6a)”.

Per quanto suggestive, anche le censure ora in esame appaiono al Collegio

manifestamente infondate.

9.1) Premesso che la libera iniziativa economica risulta tutelata dall’art. 41 della

Costituzione nel limite in cui non si esplichi in contrasto con “l’utilità sociale” o

“in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”, si

rileva innanzitutto che il preteso effetto espulsivo nel Comune di Murisengo non ha

quella natura assoluta che sembra affermata nei ricorsi; la perizia depositata dalle

ricorrenti, infatti, evidenzia che almeno uno dei 13 bar esistenti nel territorio

comunale non è soggetto agli effetti del “distanziometro” perché esterno al

prefissato limite dei 300 metri da luoghi sensibili.

In realtà, occorre preliminarmente domandarsi se sia corretto, in relazione agli

effetti di una legge regionale, prospettare un effetto espulsivo riferito a singoli

comuni; e il Collegio non può esimersi dall’evidenziare l’irrazionalità di
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un’impostazione del problema secondo cui una legge regionale sarebbe o meno

sospettabile di incostituzionalità in ragione del diverso comune nel quale se ne

valuta l’applicazione. Pare al Collegio che, al più, l’effetto espulsivo, per essere

rilevante al fine della prospettazione di una questione di legittimità costituzionale,

dovrebbe essere evidenziato in riferimento al complessivo territorio regionale e non

potrebbe neppure partire dal presupposto di dover “garantire” la presenza di AWP

in ogni singolo comune, tanto più in una regione che conta 1197 comuni, molti dei

quali cosiddetti “polvere” o caratterizzati da ampie conurbazioni tra il centro

principale e le cittadine limitrofe. Né la carenza di allegazione sul punto è

colmabile attraverso una CTU, che è per definizione un mezzo di valutazione della

prova già offerta e non un mezzo esplorativo per costruire elementi di prova non

prospettati in giudizio.

L’effetto espulsivo viene inoltre argomentato sottolineando (sempre con riferimento

al territorio del Comune di Murisengo) l’effetto di “ghettizzazione” che

deriverebbe dalla rilocalizzazione degli esercizi dotati di apparecchi AWP in zone

esterne al centro abitato, prive di vocazione commerciale; effetto contrastante

anche con le indicazioni contenute nell’intesa Stato-Regioni del settembre 2017.

In proposito si deve rilevare che l’entrata in vigore della L.R. n. 9/2016 e la sua

applicazione impongono alle amministrazioni locali di adeguare i piani regolatori e

la strumentazione urbanistica alle istanze poste dalla normativa sopravvenuta,

recependo le finalità dettate dalle disposizioni regionali in modo da consentire

comunque una organizzazione dell’attività degli apparecchi AWP. In sostanza

l’entrata in vigore di una nuova disposizione di legge che incide sull’allocazione di

un determinato esercizio/servizio impone alle amministrazioni locali di tenere

conto, nella propria pianificazione, dei divieti di legge e comunque dei nuovi valori

sui quali la pianificazione dovrà in qualche modo modellarsi, sì da garantire

l’obiettivo della legge stessa, che nel caso in esame è, in estrema sintesi,

allontanare dalle zone centrali e più accessibili gli apparecchi AWP,
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contestualmente però individuando aree accessibili per l’esercizio delle attività di

gioco lecito mediante tali apparecchi.

D’altro canto la stessa intesa Stato-Regioni, più volte evocata, sembra sposare

l’impostazione qui privilegiata là ove stabilisce “le Regioni e gli Enti locali - al fine

di una maggiore efficacia nella prevenzione…- adotteranno nei rispettivi piani

urbanistici e nei regolamenti comunali criteri che, tenendo anche conto della

ubicazione degli investimenti esistenti relativi agli attuali punti vendita con attività

di gioco prevalente, …consentano una equilibrata distribuzione nel territorio …”.

L’intesa demanda cioè alla sede propria e ragionevole – la pianificazione

urbanistica – la concreta individuazione di aree “disponibili” per l’ubicazione

dell’attività.

Potrebbe obiettarsi che la legge regionale ha dettagliato una serie di luoghi sensibili

numerosa, che come tali trovano applicazione a prescindere da eventuali interventi

pianificatori imponendo limiti all’attività.

L’affermazione è condivisibile ma il Collegio ritiene che le parti ricorrenti non

abbiano correttamente dimostrato censurabili “effetti espulsivi” ove si consideri

l’intero territorio ragionale e si demandi alla sede propria – la pianificazione

urbanistica – l’individuazione di aree compatibili, così concretizzando il possibile

insediamento delle attività nel rispetto dei divieti di legge.

Resta evidente come l’effetto certo (e opinabile ma non per questo sospettabile di

illegittimità costituzionale) della soluzione adottata dal legislatore regionale

piemontese è quello di ridurre significativamente la possibilità di offrire il gioco

delle AWP in contesti che non sono specificamente deputati al gioco (quali bar,

tabaccherie ecc.) e che per ciò solo sono potenzialmente oggetto di accesso da parte

di un numero di clienti molto elevato (potenzialmente e statisticamente ascrivibile

alle categorie vulnerabili), i quali o non frequenterebbero locali specificatamente

dedicati al gioco o, per il peculiare contesto in cui il servizio è offerto (normale

esercizio commerciale destinato fisiologicamente ad una capillare diffusione),

percepiscono il servizio AWP come innocuo.
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Da ultimo le quantomeno proclamate finalità del legislatore nazionale di circondare

di maggiori cautele questo tipo di attività lecita (addirittura prevedendo l’uso della

tessera sanitaria per il gioco e puntuali requisiti normativi di sicurezza ed avvisi di

rischio per i luoghi a tal fine deputati) sono verosimilmente, ove serie,

strutturalmente incompatibili con una gestione che avvenga in forma capillare e

contestuale ad attività che fisiologicamente richiedono un elevato e quindi

accessibile smercio di prodotti di uso quotidiano.

Come già affermato dal giudice delle leggi per altro delicato settore in cui le

politiche di prevenzione suscitano ampio dibattito e possono essere opinabili ma

non per questo sindacabili in sede giudiziaria (i vaccini): rientra “nella

discrezionalità - e nella responsabilità politica - degli organi di governo

apprezzare la sopraggiunta urgenza (ndr in questo caso mera “esigenza”) di

intervenire, alla luce dei nuovi dati e fenomeni epidemiologici frattanto emersi,

anche in nome del principio di precauzione che deve presidiare un ambito così

delicato per la salute di ogni cittadino come è quello della prevenzione” (Corte

cost. n. 5/2018 par. 6.4).

9.2) Priva di consistenza è, ad avviso del Collegio, la censura relativa alla

mancanza di un’adeguata istruttoria, che introduce nel giudizio un vero e proprio

inammissibile sindacato di merito su scelte politiche. E’ certamente fatto notorio

che le scelte in tema di giochi d’azzardo leciti abbiano enorme impatto sociale

(oltre che economico, posto che lo Stato ricava un significativo gettito di imposta

mentre i servizi sanitari sopportano i costi delle cure delle ludopatie), e suscitino

ampi dibattiti, con espressione di opinioni tra loro assolutamente divergenti, tutte

supportate dai rispettivi sostenitori con dovizia di argomentazioni. Il legislatore

regionale piemontese, nell’assenza di un pertinente intervento statale, ha assunto

una posizione di precauzione particolarmente rigorosa, opinabile e/o rivedibile in

sede politica, ma non per questo sindacabile per difetto di “istruttoria”; ciò è tanto

più vero se si considera che le stesse ricorrenti non sono state in grado di produrre
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in giudizio un solo studio di carattere scientifico che supporti oggettivamente le

loro tesi.

A questo proposito si evidenzia che all’udienza di discussione è stato indicato

l’indirizzo internet (www.https://ufficiostampa.iss.it/?=1335) al quale è reperibile

uno studio elaborato in materia dall’Istituto Superiore di Sanità; dalla integrale

lettura del testo si evince che “il comportamento problematico di gioco si associa

all’uso di slot e VLT...la percentuale di giocatori problematici che giocano alle slot

machine (51,9%), alle VLT (33%) e alle scommesse virtuali (11%) è nettamente

superiore rispetto alle percentuali osservate nei giocatori sociali (slot-machine

11,9%, VLT 2,5%, scommesse virtuali 0,6%)”; e che i giocatori problematici e

quelli sociali frequentano in uguale (elevatissima) percentuale (83%) i tabaccai

mentre i bar sono frequentati dal 70,6% di giocatori problematici e dal 58,4% di

giocatori sociali. Quanto alla circostanza che il giocatore problematico prediliga

luoghi lontani da casa o lavoro, ciò non significa affatto che non si tratti pur sempre

e spesso (come immaginabile alla luce delle percentuali riportate) di pubblici

esercizi diffusi svolgenti altra attività primaria.

Alla luce di tali dati - gli unici oggettivi acquisiti al giudizio circa il fenomeno delle

ludopatie - si deve innanzitutto osservare che le misure oggetto di controversia non

sono certo finalizzate alla cura di giocatori già problematici, bensì alla ben diversa

prevenzione dell’aumento del loro numero ed appare del tutto ragionevole che

siffatta prevenzione interessi gli apparecchi e i luoghi dove maggiormente risulta

essersi manifestato il gioco lecito problematico. E per quanto ogni soluzione sia

perfettibile e discutibile e la problematica sia vasta e certamente interessi anche

aspetti diversi dalla dislocazione di slot e VLT, la scelta della Regione Piemonte di

individuare l’uso delle slot-machines associato ad esercizi commerciali ad ampia

diffusione sul territorio, quali bar e tabaccherie, come rilevante fattore di rischio

per le ludopatie non sia né arbitraria né contrastante con le evidenze allo stato

disponibili.

9.3) Manifestamente infondata, infine, è la censura relativa alla prospettata
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violazione dell’art. 3 della Costituzione. Da un lato, infatti, si dovrebbe affermare

che, avendo la Corte costituzionale pacificamente legittimato un intervento

regionale in materia (intervento che, per definizione, non può che interessare il

territorio regionale), nella persistente assenza di una omogenea disciplina statale, il

presunto effetto discriminatorio sarebbe conseguenza diretta della giurisprudenza

costituzionale. Dall’altro lato non è sostenibile una presunta discriminazione

rispetto ad altre forme di gioco posto che, come dichiarato dalle stesse parti, si

tratta appunto di “altre tipologie di giochi”, per cui non si tratterebbe di lamentare

il diverso trattamento di (inesistenti) situazioni identiche ma piuttosto di sindacare

le scelte (certamente discrezionali e di pertinenza legislativa) di regolamentare in

modo più rigido una singola modalità di gioco che, peraltro, risulta coerentemente

considerata più “pericolosa” e meritevole di precauzioni alla luce sia della

disciplina nazionale, sia di quella regionale.

10) Resta da esaminare l’ultima censura che riguarda la prospettata “illegittimità

costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della L.R. n. 9/2016 per contrasto con gli artt.

117, co. 2 lett. e) Cost.”. Le parti ricorrenti sostengono che le disposizioni regionali

citate incidono sul “sistema tributario e contabile dello Stato” e sulla

“perequazione delle risorse finanziarie”, che l’art. 117 comma 2 lett. e) Cost.

riserva alla competenza legislativa esclusiva statale. In sostanza, poiché i limiti

dettati dalla legge regionale comportano una riduzione del gettito erariale che

deriva dal settore era necessario quantomeno un coordinamento con la normativa

statale.

Anche questo profilo di asserita illegittimità costituzionale è manifestamente

infondato.

Desta innanzitutto perplessità il fatto che i soggetti privati ricorrenti si facciano

portatori dell’interesse statale a non intaccare il gettito derivante dal gioco

d’azzardo lecito, quando lo Stato non ha esercitato i mezzi a sua disposizione per

tutelare quel medesimo interesse davanti alla stessa Corte costituzionale.
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In ogni caso, nel merito, si deve evidenziare che le tesi delle ricorrenti si scontrano

con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella ripetutamente citata sentenza

n. 108/2017. In quella decisione, come già detto, la Corte ha riconosciuto che

legittimamente le regioni possono adottare misure di “prevenzione logistica” della

ludopatia, esercitando il proprio potere legislativo nella materia di legislazione

concorrente “tutela della salute” di cui all’art. 117 comma 3 Cost. e imponendo il

rispetto di distanze minime dai luoghi sensibili, anche in assenza della previa

definizione della relativa pianificazione a livello nazionale. È ovvio che i limiti

imposti all’installazione degli apparecchi da gioco e, quindi, all’esercizio del gioco

stesso non possono non riflettersi sui proventi di quell’attività e sull’entità del

conseguente gettito erariale. Ne deriva l’implicito riconoscimento che la tutela della

salute non presuppone nessun particolare coordinamento con la disciplina statale

invocata dalle parti ricorrenti (coordinamento che dovrebbe, peraltro, tenere anche

conto dei costi per la cura della ludopatia a carico dei servizi sanitari, cioè delle

regioni).

11) In conclusione, nessuna delle censure formulate nei ricorsi in esame merita

accoglimento. I ricorsi stessi devono dunque essere respinti.

La novità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese di

lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previamente riuniti:

dichiara inammissibili gli interventi ad adiuvandum proposti dal Centro culturale

“La Sentinella”;

respinge entrambi i ricorsi;

compensa le spese dei giudizi riuniti.

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

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 con
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l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente, Estensore

Silvia Cattaneo, Consigliere

Paola Malanetto, Consigliere
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