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TAR TORINO: VERBANIA, COMUNE MULTATO PER DIVIETO SLOT 
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Il Tar di Torino ha sanzionato il Comune di Verbania per aver vietato l'uso delle slot machine di mattina. L'amministrazione locale aveva 

adottato la decisione di proibire il gioco con le macchinette nelle prime ore della giornata per contrastare la diffusione di questa abitudine tra i 

giovani.

Il fenomeno sempre più frequente dei ragazzi che bigiano la scuola per recarsi nei locali con il video-poker aveva spinto il sindaco a cercare 

un metodo per ostacolare questa pericolosa pratica. La soluzione scelta dalla giunta era quella di ridurre l'orario entro il quale sarebbe stato 

consentito giocare: il 30 maggio 2005 il Comune ha deciso, così, che si potesse giocare con le slot solo tra le quindici e le ventidue. 

L'iniziativa, come prevedibile, non è piaciuta alle società che vivono di gioco d'azzardo. L'Euromatic, insieme a un bar ad essa associato, 

hanno presentato ricorso al giudice amministrativo. 

La legittimità del divieto imposto dal Comune di Verbania non è stata riconosciuta dal Tar di Torino, che ha multato l'ente locale. Salta la sanzione disposta: un milione e 

trecentomila euro; l'amministrazione dovrà versare questa cifra a titolo di risarcimento nei confronti dei locali che hanno subito danni economici a causa del provvedimento. 

“Mediante la previsione di un orario di disattivazione degli apparecchi da gioco – si può leggere nel testo della sentenza - il Comune si è arrogato una potestà normativa che non 

trova sostegno in alcuna disposizione legislativa”. Un decreto regio risalente al 1931, infatti, fa sì che la questione, trattandosi di ordine pubblico e sicurezza, rientri tra le materie di 

competenza esclusiva dello Stato. Anche la Corte di Cassazione con la sentenza 237/2006 affermava che “i profili relativi all'installazione degli apparecchi e congegni automatici 

da trattenimento o da gioco presso esercizi aperti al pubblico, sale giochi e circoli privati” sono disciplinati dal discusso decreto regio e ribadiva che, pertanto, essi ricadevano sotto 

la materia di ordine pubblico e sicurezza di competenza esclusiva dello Stato. Il divieto applicato illegittimamente dal Comune ha inciso “negativamente su situazioni soggettive dei 

privati connesse alla libertà di iniziativa economica”. Oltretutto, ha chiarito il Tar, l'amministrazione comunale può dare indicazioni sugli orari degli esercizi pubblici solo per  

“armonizzare l' espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti e non anche per finalità inerenti alla sicurezza pubblica”. 

Le associazioni dei consumatori criticano l'esito della pronuncia del Tribunale amministrativo per la regione Piemonte. Oltre a scagliarsi contro l'applicazione di una norma 

concepita ottanta anni fa, i cittadini chiedono che sia rivista la legge, evidentemente inadeguata a fronteggiare l'attuale situazione. La speranza dei consumatori è che il Consiglio 

di Stato si esprima in favore dell'iniziativa del sindaco di Verbania, gettando le basi per attribuire alle regioni maggiori poteri in questo settore.
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