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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 839 del 2015, proposto da: 
Scommettiamo Che! s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Elena Garilli, con domicilio eletto presso 
lo studio dell’avv. Alessandra Acquati, in Milano, piazza Emilia, 5; 

contro

Comune di Osnago, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

del provvedimento del 3.2.2015, prot. 1313, di diniego di autorizzazione all'esercizio di sala giochi, 
emesso dal Comune di Osnago.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2015 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per la 
parte ricorrente i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Scommettiamo Che! s.r.l. impugna la deliberazione del Consiglio Comunale di Osango n. 60 del 
21.12.2011, recante regolamento per la disciplina delle sale gioco ed il provvedimento prot. n. 1313 
del 3 febbraio 2015, di diniego di rilascio di autorizzazione per l’esercizio di una sala scommesse.

Questi i motivi di ricorso:

I. incompetenza del Comune di Osnago all’adozione del regolamento; violazione della riserva di 
legge; eccesso di potere;

II. eccesso di potere, difetto di motivazione ed istruttoria, irragionevolezza e travisamento dei fatti.

All’udienza del 4 novembre 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Come si è già affermato in sede cautelare, il potere regolamentare deve trovare un espresso 
fondamento legislativo, in assenza del quale deve ritenersi preclusa la possibilità, per la fonte 
secondaria, di intervenire per colmare, in materia disciplinate dalla legge, eventuali lacune lasciate 
dalla legislazione regionale o statale.



Nel caso di specie, il regolamento impugnato, nella parte in cui prevede il divieto apertura e 
trasferimento entro la distanza di 500 metri di raggio da luoghi sensibili per le sale scommesse di 
cui all’art. 88 del t.u.l.p.s., non trova fondamento in alcuna previsione normativa.

La disposizione non trova, in particolare, fondamento nella legge regionale n. 8/2013, recante 
norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico, la quale, nel porre il 
divieto di collocazione entro il limite massimo di 500 metri, si riferisce, invero, unicamente agli 
apparecchi di cui all’art. 110, r.d. n. 773/1931.

L’art. 5, comma 1 della L.r. n. 8/2013, nella versione precedente alle modifiche introdotte con la 
legge regionale n. 11/2015, disponeva, difatti, che “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 ad 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”.

La deliberazione della Giunta Regionale n. X/1274 del 24 gennaio 2014 ha inteso il divieto come 
riferito “a tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, 
commi 6 e 7, del r.d. n. 773 del 1931”.

Il legislatore regionale, con la l. reg. n. 11/2015, ha modificato l’art. 5, l. reg. n. 8/2013, limitandone
ulteriormente l’ambito applicativo alla nuova installazione dei soli apparecchi per il gioco d’azzardo
lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931.

Il divieto previsto dalla legge regionale non concerne, dunque, l’apertura delle sale scommesse di 
cui all’art. 88, t.u.l.p.s (Tar Lombardia, Milano, sez. I, sent. n. 706/2015).

Quanto previsto agli articoli 1 e 9 del regolamento impugnato, laddove viene previsto il divieto di 
apertura, trasferimento e variazione di superficie di sale per scommesse di cui all’art. 88 del t.u.l.p.s.
entro la distanza di 500 metri di raggio da luoghi sensibili, è pertanto illegittimo, ponendosi in 
contrasto con i principi di legalità, in base al quale ogni provvedimento è espressione di un potere 
riconosciuto in capo all'amministrazione in base ad una specifica norma di rango superiore, e di 
gerarchia delle fonti (cfr. Tar Lombardia, Milano, sez. I, sent. n. 1613/2015 secondo cui i Comuni 
non hanno la competenza per “imporre tramite strumenti urbanistici/edilizi limiti distanziometrici 
all'insediamento di imprese operanti attività di raccolta di scommesse rispetto ai cd. luoghi 
sensibili, in quanto la Regione Lombardia, come detto, nell'ambito delle sue prerogative 
costituzionali in materia di contrasto alla ludopatia, ha ritenuto di imporre i suddetti limiti soltanto
per la collocazione dei nuovi apparecchi da gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS 
(quanto meno nella prima versione della L.r. n. 8/2013, come attuata dalla d.G.R. 24 gennaio 2014 
n. X/1274). 

Ha invece taciuto con riferimento all'insediamento delle nuove attività di raccolta delle scommesse 
vicino ai cd. luoghi sensibili, con ciò rinunciando implicitamente, tramite una scelta di natura 
tipicamente politica, ad estendere i limiti distanziometrici fissati per le altre pratiche di giochi con 
vincite in denaro. 

Sostenere che il Comune possa supplire all'omissione dell'ente regionale, estendendo l'elenco dei 
soggetti attinti dal divieto tramite un'interpretazione forzata delle norme, o la regolamentazione 
edilizia, significherebbe di fatto legittimare l'usurpazione di poteri normativi già esercitati e 
sostituire la decisione politica generale della Regione con quella (di volta in volta diversa) dei 
singoli comuni”). 

È conseguentemente illegittimo anche il provvedimento di diniego dell’istanza presentata dalla 
ricorrente volta ad ottenere l’autorizzazione all’esercizio di una sala scommesse, che si limita a 
richiamare il divieto posto dal regolamento.



Per le ragioni esposte, il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Vanno conseguentemente annullati 
il regolamento impugnato, nella parte in cui prevede il divieto apertura e trasferimento di sale 
scommesse di cui all’art. 88 del t.u.l.p.s. entro la distanza di 500 metri di raggio da luoghi sensibili, 
ed il provvedimento di diniego prot. n. 1313 del 3 febbraio 2015.

Le ulteriori censure dedotte possono essere assorbite.

Sussistono gravi ragioni, in relazione alla novità della questione esaminata, per compensare le spese
del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, 
annulla la deliberazione del Consiglio Comunale di Osango n. 60 del 21.12.2011, recante 
regolamento per la disciplina delle sale gioco, nella parte in cui prevede il divieto apertura e 
trasferimento di sale scommesse di cui all’art. 88 del t.u.l.p.s. entro la distanza di 500 metri di 
raggio da luoghi sensibili ed il provvedimento di diniego prot. n. 1313 del 3 febbraio 2015.

Spese compensate.

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 con l'intervento dei 
magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore

Angelo Fanizza, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2015

IL SEGRETARIO

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


