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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2014, proposto da:  
 

M.M. Games S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Di Matteo e Francesco 

Bordiga, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Visconti di 

Modrone, n. 3 
 

contro 

Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Casalpusterlengo e 

Comuni associati; Comune di Casalpusterlengo, rappresentato e difeso dall'avv. 

Emanuele Basile, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale 

nei confronti di 

Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Lucia Tamborino, 

domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1 

per l'annullamento, 

previa sospensione dell'efficacia: 

- dell'ordinanza n. 12 del 8.3.2014, con la quale il Responsabile dello Sportello 

Unico delle Attività Produttive del Comune di Casalpusterlengo e Comuni 

associati ha vietato la prosecuzione dell’attività di raccolta di gioco lecito mediante 



apparecchi da divertimento e intrattenimento collegati alla rete telematica di VLT, 

presso i locali siti in Viale Mantova n. 56: 

- del provvedimento prot. n. 4674/8.4 dell’11.3.2014, con cui il Responsabile dello 

Sportello Unico ha vietato la somministrazione nello stesso locale di alimenti e 

bevande, in quanto attività accessoria alla prima. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casalpusterlengo e della 

Regione Lombardia; 

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, 

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 

Visto l'art. 55 c.p.a.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 il dott. Oscar 

Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
 

Rilevato: 

che il Questore della Provincia di Lodi, in data 19 dicembre 2013, ha concesso al 

sig. Cordova Francesco, legale rappresentante della società ricorrente, licenza per 

l’esercizio dell’attività di raccolta del gioco attraverso l’installazione ed il 

funzionamento di apparecchi da gioco nella sala dedicata esclusivamente al gioco 

di cui all’art. 9, comma 1, lett. f) del decreto direttoriale dell’AAMS del 22.1.2010, 

ubicata a Casalpusterlengo, Viale Mantova, n. 56; 

che la deliberazione di Giunta regionale n. X/1274 del 24.1.2014, avente ad 

oggetto “Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova 

collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (ai sensi dell’art. 5, comma 

1, della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 – Norme per la prevenzione e il trattamento del 



gioco d’azzardo patologico)”, e l’Allegato A) “Distanza dai luoghi sensibili per la 

nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito, in attuazione 

dell’art. 5, comma 1, della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8”, dispongono che le relative 

determinazioni si applichino “a tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il 

gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 

1931, effettuate dopo la pubblicazione sul B.U.R.L. del provvedimento della 

deliberazione G.R. in questione; 

che il richiamato Allegato A prevede, inoltre, che “sono esclusi dalle presenti 

determinazioni gli apparecchi già installati lecitamente dai titolari di esercizi 

commerciali o altre aree aperte al pubblico, prima della data di pubblicazione sul 

B.U.R.L. del provvedimento di cui il presente Allegato A) costituisce parte 

integrante”; 

che la deliberazione della G.R. n. 1274 del 24.1.2014 è stata pubblicata sul B.U.R.L. 

in data 28.1.2014; 

Ritenuto: 

che, in linea con una recente pronuncia della Sezione (ord. n. 381/2014), “alla luce 

di quanto rilevato, la sala da gioco in questione non può qualificarsi alla stregua di una “nuova 

collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito”, con conseguente inapplicabilità, a tale 

fattispecie, dell’art. 5 della legge regionale 8/2013, della deliberazione di G.R. n. 1274/2014 e 

dell’allegato A (nella cui disciplina, di contro, sembrano dover ricadere tutte le attività 

autorizzate a partire dal 29.1.2014, così dovendosi rettamente intendere, ad avviso del Collegio, 

gli atecnici riferimenti alla “collocazione” o alla “installazione lecita”, contenuti, in particolare, 

nel citato allegato A)”; 

che, pertanto, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’invocata misura 

cautelare; 

che la particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese della 

presente fase; 



P.Q.M. 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) accoglie 

l’istanza cautelare e per l'effetto sospende i provvedimenti impugnati. 

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del giorno 

22.10.2014. 

Compensa le spese della presente fase cautelare. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la 

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 con 

l'intervento dei magistrati: 

Francesco Mariuzzo, Presidente 

Roberto Lombardi, Referendario 

Oscar Marongiu, Referendario, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 24/04/2014 

IL SEGRETARIO 

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

 


