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N. 01693/2009 REG. SEN. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Piemonte (Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive 

modifiche e integrazioni, 

Sul ricorso numero di registro generale 176 del 

2009, proposto da: 

Cirillo Angelo, in qualità di socio unico della 

Capital Invest S.r.l., nonché di presidente e legale 

rappresentante della Associazione Texas Hold' Em 

Sporting Club, rappresentato e difeso dall'avv. 

Giancarlo Maero, con domicilio eletto presso Elena 

Drusi in Torino, via Avogadro, 24; 

contro 

Ministero dell'Interno – Questura di Cuneo, 

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale 

dello Stato di Torino, domiciliata per legge in 

Torino, corso Stati Uniti, 45; 

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

del decreto del Questore di Cuneo in data 25 

novembre 2008, notificato in data 1 dicembre 2008, 

con il quale il Questore stesso ha disposto di non 

consentire l'esercizio di tornei per il gioco delle 

carte denominato "Poker Texas Hold'em" "in 

assenza di una specifica autorizzazione, ovvero di 

una concessione del Ministero delle Economie e 

delle Finanze - Amministrazione dei Monopoli di 

Stato - Direzione Generale per i giochi"; 

nonchè 

della tabella dei giochi proibiti della Questura di 

Cuneo in data 17 giugno 2008 nella parte in cui 

inserisce fra i giochi proibiti altresì il gioco del 

"Texas Hold'em o Poker Texano". 

Visto il ricorso con i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero 

dell'Interno; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 

27/05/2009 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel 

verbale; 

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo 

comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla 

legge n. 205/2000; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto 

segue: 

F A T T O 

Il ricorrente espone di essere socio unico della 

Capital Invest s.r.l., corrente in Saluzzo in via della 

Resistenza n. 16/b-2 sotto l’insegna "ROYAL 

FLUSH – SALA GIOCHI", nonché presidente e 

legale rappresentante della ASSOCIAZIONE 

TEXAS HOLD’EM SPORTING CLUB, affiliata 

all’AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport), 

con oltre seicento iscritti. 

Fa presente che sarebbe stata sua intenzione 

organizzare, nell’ambito delle attività svolte dal 

"Royal Flush", alcuni tornei di "poker texas 

hold’em" attenendosi alle direttive dettate dalle 

Questure che autorizzano il gioco, "e cioè con 

l’impegno dell’istante a limitare la quota nella 

misura che il Signor Questore riterrà di stabilire in 

relazione alle indicazioni date dal Ministero degli 

Interni (€ 100,00) senza alcuna possibilità di poter 

rientrare nel gioco con altro denaro". 

Espone, quindi, di aver chiesto alla Questura di 

Cuneo - anche sulla scorta di quanto stabilito dal 

Consiglio di Stato con ordinanza cautelare del 21 

ottobre 2008 – di essere autorizzato allo 

svolgimento di tale gioco, "entro i limiti da 

stabilirsi dalla Questura stessa, sulla base delle 

indicazioni provenienti dalle Questure che 

consentono tale gioco, nonché della stessa 

ordinanza del Consiglio di Stato". 

Il Questore di Cuneo, con determinazione n. 23/A 

P.A.S. del 25.11.2008, notificata all’interessato il 

29.11.2008, ha respinto l’istanza. Nell’articolata 

motivazione del provvedimento, il Questore ha 

precisato: 

- che con provvedimento del 17.06.2008, la 

medesima Questura aveva provveduto ad inserire il 

"poker texas hold’em" nella tabella dei giochi 

vietati ex art. 110 del testo unico delle leggi di 

pubblica sicurezza (R.D. 18.06.1931, n.773); 

- che con la legge 04.08.2006, n. 248 sono state 

consentite "solamente alcune aperture per il gioco 

di abilità on-line"; 

- che, in ogni caso, il decreto legge 08.07.2002, n. 

138, convertito con modificazioni dalla legge 

08.08.2002, n. 178, attribuisce all’Amministrazione 

Autonoma dei Monopoli di Stato "la competenza 

sullo svolgimento di tutte le funzioni in materia di 

organizzazioni ed esercizio di giochi, scommesse e 

concorsi pronostici", sicchè il gioco in questione, 

"in assenza di una specifica autorizzazione, ovvero 

di una concessione del Ministero della Economia e 
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delle Finanze – Amministrazione dei Monopoli di 

Stato – Direzione Generale per i giochi" dev’essere 

considerato "abusivo". 

Con ricorso a questo T.A.R. notificato il 28.01.2009 

e depositato il 12.02 successivo, il signor Cirillo (in 

proprio e nelle predette qualità) ha impugnato, 

invocandone l’annullamento previa sospensione 

incidentale, sia il suddetto diniego della Questura, 

sia la tabella dei giochi proibiti predisposta dalla 

medesima Questura, nella parte in cui inserisce fra i 

giochi vietati il "poker texas hold’em o poker 

texano". 

Due i motivi di ricorso, così rubricati: 

"I) VIOLAZIONE DI LEGGE ed in specie della 

legge 04.08.2006, n. 248 (…)". 

Il ricorrente, richiamando il disposto dell’art. 38, 

comma 1 lett. b) del decreto legge 223/2006, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 

296/2006 (secondo cui "I giochi di carte di qualsiasi 

tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo 

e nel caso in cui la posta in gioco sia costituita 

esclusivamente dalla quota di iscrizione, sono 

considerati giochi di abilità"), sostiene che con tale 

disposizione il legislatore avrebbe voluto stabilire 

una "presunzione assoluta di abilità" per qualsiasi 

gioco di carte, nel caso in cui posta in gioco sia 

costituita esclusivamente dalla quota di iscrizione: 

stabilendo sin dall’inizio un limite alla possibile 

perdita da parte di ciascun giocatore, non potrebbe 

esserci "azzardo". 

La norma, secondo il ricorrente, sarebbe 

"immediatamente precettiva" e consentirebbe agli 

interessati di organizzare ed esercitare il gioco 

senza la necessità di speciali autorizzazioni da parte 

"di una qualche amministrazione dello Stato", come 

peraltro risulterebbe confermato dal comportamento 

di numerose questure, diverse da quella di Cuneo, 

che già attualmente, a certe condizioni, autorizzano 

il gioco. 

Per lo svolgimento del poker texano sarebbe, 

quindi, sufficiente l’autorizzazione per l’esercizio 

di giochi leciti, che il ricorrente, titolare di una sala 

giochi, già possiede. 

"II) ECCESSO DI POTERE per contraddittorietà e 

difetto della motivazione del decreto del Questore 

di Cuneo". 

Il ricorrente, richiamando l’ordinanza cautelare 

n.5548/08 resa in data 21.10.2008 dalla IV sezione 

del Consiglio di Stato, lamenta disparità di 

trattamento rispetto ad analoghe manifestazioni già 

autorizzate in altre città italiane dalle locali 

questure (segnatamente quella di Bari), senza che 

tale discriminazione sia sorretta, nel provvedimento 

impugnato, da alcuna motivazione. 

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione 

dell’Interno, con il patrocinio dell’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Torino, contestando il 

fondamento del ricorso ed invocandone il rigetto. 

In esito alla camera di consiglio del 27.05.2009, 

dopo un primo rinvio disposto su richiesta del 

difensore di parte ricorrente, la causa è stata 

trattenuta in decisione per essere definita con 

sentenza in forma semplificata, sussistendone i 

presupposti di legge e sentite, sul punto, le parti 

costituite. 

DIRITTO 

1. E’ necessario premettere alcune considerazioni di 

ordine generale. 

Si dice "d’azzardo", secondo quanto è dato evincere 

dall’art. 721 del codice penale, il gioco nel quale 

ricorra il fine di lucro e la vincita o la perdita sia 

interamente, o quasi interamente, aleatoria. 

Perché un gioco possa definirsi d’azzardo, è quindi 

necessario il concorso di due elementi: l’uno di 

carattere oggettivo, l’aleatorietà della vincita o della 

perdita, inerente al gioco stesso; l’altro di carattere 

soggettivo, il fine di lucro delle persone partecipanti 

ed interessate, il quale - secondo la giurisprudenza 

di legittimità - può sussistere anche quando la posta 

abbia un valore "minimo" o "modesto" o sia "di 

scarsa entità" o "tenue", mentre va escluso quando 

sia "del tutto irrilevante" o "talmente tenue da 

indurre a ritenere non sussistente lo scopo di 

conseguire un guadagno economicamente 

apprezzabile". 

In mancanza di uno di tali elementi, il gioco non 

può definirsi d’azzardo. 

In particolare, quando l’esito del gioco non sia 

interamente (o quasi interamente) affidato al caso, e 

quindi quando manchi il requisito dell’aleatorietà, il 

gioco non è "d’azzardo", ma è "di abilità". 

Il gioco "d’azzardo", qualora sia svolto in luogo 

pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di 

qualunque specie, è vietato e sanzionato 

penalmente (artt. 718 e ss. cod. pen.). Inoltre, è 

previsto che in tutte le sale da biliardo o da gioco e 

negli altri esercizi, compresi i circoli privati, 

autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione 

di apparecchi da gioco, venga esposta in luogo 

visibile una tabella, predisposta ed approvata dal 

questore e vidimata dalle autorità competenti al 

rilascio della licenza, nella quale sono indicati i 

giochi di azzardo e quelli che lo stesso questore 

ritenga di vietare nel pubblico interesse (art. 110, 1° 

comma, R.D. 18.06.1931, n. 773). 

I giochi "di abilità", invece, sono leciti e 

generalmente consentiti. Con una precisazione, 

però: quando per la partecipazione a tali giochi sia 

richiesto il pagamento "di una posta in denaro" e sia 

prevista la corresponsione ai vincitori di "una 

ricompensa di qualsiasi natura", l’organizzazione e 

l’esercizio dei giochi medesimi "sono riservati allo 

Stato" (art. 1 D. Lgs. 14.04.1948, n.496), e, in 

particolare, al Ministero dell’economia e delle 

finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli 

di Stato (cfr. art. 1 D.P.R. 24.01.2002 n. 33 e 

dell’art. 4 D.L. 08.07.2002, n. 138 convertito con L. 

08.08.2002, n. 178), che può esercitarli 
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direttamente oppure tramite propri concessionari, 

ossia attraverso soggetti titolari di concessioni 

rilasciate periodicamente dalla stessa AAMS in 

esito a pubbliche gare. 

I concessionari, una volta ottenuta la concessione 

statale e prima di avviare l’attività, devono munirsi 

della speciale autorizzazione prescritta dall’art. 86 

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per 

l’esercizio di "giochi leciti": autorizzazione 

rilasciata originariamente dal questore e 

attualmente dal comune, a seguito del trasferimento 

di competenze operato dall’art. 19 del D.P.R. 

24.07.1977 n. 616 (cfr., in particolare, comma 1, 

n.8). 

Concessione e licenza di pubblica sicurezza 

perseguono entrambe, in modi diversi ma 

complementari, la medesima finalità di prevenire 

abusi e possibili infiltrazioni criminali in questo 

tipo di attività. 

In particolare, l’autorizzazione di polizia, 

presupponendo il possesso, da parte del richiedente, 

dei requisiti di incensuratezza previsti dall’articolo 

11 del T.U.L.P.S., mira ad estromettere dalla 

gestione dei giochi di abilità soggetti che non 

offrano adeguate garanzie di moralità e 

professionalità. La concessione, a sua volta, 

restringendo il numero degli operatori, è diretta a 

canalizzare l’esercizio dei giochi su circuiti più 

facilmente controllabili e, nel contempo, proprio 

per questo, più adatti ad attrarre giocatori (rispetto 

ai circuiti clandestini) per la maggiore fiducia che 

gli utenti del servizio possono ragionevolmente 

riporre nella correttezza dei concessionari. 

Ciò posto, e volendo tirare le fila di questa 

necessaria premessa, si può dire che, delle due, 

l’una: o il gioco è "d’azzardo", e in tal caso è 

vietato (se esercitato in luoghi pubblici o aperti al 

pubblico o in circoli privati di qualunque specie); 

oppure è "di abilità", e in tal caso è consentito, 

salvo che per parteciparvi non sia richiesta una 

"posta in denaro" e non sia prevista la 

corresponsione ai vincitori di una "ricompensa di 

qualsiasi natura", giacchè in tal caso il gioco è sì 

consentito, ma soltanto, in regime di monopolio, 

allo Stato e ai suoi eventuali concessionari, muniti 

altresì di autorizzazione ex art. 86 TULPS. 

2. Il "poker" è considerato tradizionalmente un 

gioco d’azzardo sulla base della considerazione 

che, anche se la scelta di entrare o meno nel gioco, 

dopo la distribuzione delle carte, dipende dalla 

decisone del giocatore, l’ulteriore sviluppo della 

partita è determinato, in prevalenza, dal caso. 

Il "poker texas hold’em" (detto anche "poker 

texano" o "poker sportivo") non è che una variante 

del poker tradizionale, del quale, pertanto, 

condivide, in astratto, la connotazione di gioco 

d’azzardo. 

Peraltro, è stato autorevolmente affermato che il 

semplice riferimento al nomen di un gioco potrebbe 

portare ad un’erronea ricostruzione, in quanto un 

gioco può subire delle modifiche in relazione alle 

modalità concrete di svolgimento. Pertanto, la 

valutazione del carattere aleatorio del gioco deve 

effettuarsi con riguardo alla natura dello stesso ed 

alle regole che lo governano, onde accertare quanta 

parte dell’esito, positivo o negativo, è rimessa al 

caso e quanta, invece, dipende dall’abilità e dalla 

perizia del giocatore. 

In particolare, il gioco del poker, in via astratta 

qualificabile come gioco d’azzardo, potrebbe 

divenire lecito in relazione alle specifiche modalità 

di svolgimento" (cfr. Cons. Stato, parere ad. I 

Sezione 22.10.2008 n. 3237). 

In applicazione del medesimo principio, è dunque 

ben possibile che, in relazione alle concrete 

modalità di svolgimento, anche il poker texas 

hold’em (o texano o sportivo che dir si voglia) 

perda la sua connotazione d’azzardo e possa 

ritenersi lecito. 

E’ il caso di rilevare, a questo riguardo, che sulla 

natura (d’azzardo o di abilità) del gioco del poker in 

generale, e di quello sportivo in particolare, non ha 

affatto inciso l’art. 38 comma 1 del decreto legge 4 

luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 4 agosto 2006 n.248, nella parte in cui 

prevede che "i giochi di carte di qualsiasi tipo, 

qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel 

caso in cui la posta in gioco sia costituita 

esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono 

considerati giochi di abilità". Questa norma, infatti, 

per la sua collocazione sistematica e per la finalità 

eminentemente finanziaria che la anima, si applica 

esclusivamente ai giochi di carte "a distanza", ossia 

a quelli che si svolgono per via telematica ("on-

line"), e non invece a quelli che hanno luogo, come 

nel caso in esame, tra persone fisiche "dal vivo". 

L’indagine che si impone, pertanto, ogniqualvolta si 

voglia stabilire la natura del poker sportivo "dal 

vivo", consiste nel verificare, caso per caso, le 

"concrete modalità di svolgimento" del gioco. 

Di recente il Ministero dell’Interno, nella 

prospettiva di definire una regolamentazione 

normativa del gioco in questione, ha individuato 

una serie di condizioni in presenza delle quali il 

poker sportivo, perdendo i suoi connaturati caratteri 

d’azzardo, potrebbe essere consentito quale gioco 

di "abilità", e precisamente: 

- che la quota di iscrizione sia interamente destinata 

all’acquisizione dei premi; 

- che l’importo di tale quota non sia superiore ad € 

30,00, quanto meno negli stadi preliminari o 

intermedi dei tornei di carte dal vivo, importi 

superiori potendo trovare giustificazione soltanto in 

relazione delle fasi finali dei tornei a carattere 

nazionale; 

- che, nel caso in cui le partite si svolgano 

contemporaneamente su più tavoli, il giocatore che 

abbia esaurito la dotazione iniziale di fiches sia 

escluso dalla competizione; 
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- che la persona fisica o giuridica organizzatrice 

della manifestazione non possa essere autorizzata a 

svolgere, nella medesima serata e nella stessa 

località, più di un torneo. 

Tali condizioni sono state sottoposte alla 

valutazione del Consiglio di Stato il quale, con il 

parere n. 3237 reso dall’Adunanza della I Sezione 

in data 22.10.2008, le ha ritenute condivisibili. 

Allo stato, non risulta che le stesse siano state 

trasfuse in un testo normativo già approvato in via 

definitiva, che valga a conferire loro carattere di 

immediata precettività. 

La circostanza, peraltro, appare inconferente ai fini 

della decisione del ricorso in esame. 

Infatti - osserva il collegio - anche se organizzato 

sin d’ora nel rispetto delle condizioni indicate 

nel citato parere del Consiglio di Stato, il poker 

texano rimane pur sempre un gioco "di abilità" 

per la partecipazione al quale è normalmente 

previsto "il pagamento di una posta in denaro" 
(nel caso di specie € 100,00) e che di regola 

prevede la corresponsione, in favore dei vincitori, 

di "una ricompensa" in denaro o, più spesso, in 

natura. E quindi, si tratta pur sempre di un gioco la 

cui organizzazione ed il cui esercizio, alla luce di 

quanto detto in precedenza, possono sì ritenersi 

consentiti alle condizioni indicate, ma soltanto allo 

Stato o ai suoi eventuali concessionari, in regime di 

monopolio, secondo quanto previsto dal combinato 

disposto degli articoli 1 del D. Lgs. 14.04.1948, n. 

496, 1 del D.P.R. 24.01.2002 n. 33 e 4 del D.L. 

08.07.2002, n. 138 convertito con L. 08.08.2002, n. 

178. 

In mancanza di concessione statale, per tutto quanto 

detto in precedenza, deve ritenersi preclusa ai 

privati la possibilità di organizzare ed esercitare il 

poker sportivo con modalità che prevedano il 

pagamento di una posta d’ingresso e la 

corresponsione ai vincitori di una ricompensa, 

anche di natura non pecuniaria, trattandosi di 

attività soggetta per legge, a tali condizioni e per 

ragionevoli esigenze di tutela dell’ordine pubblico, 

a riserva statale. 

3. Nel presente giudizio il ricorrente ha dedotto di 

aver comunicato al Questore di Cuneo l’intenzione 

di organizzare, presso la propria sala giochi di 

Saluzzo, alcuni tornei di poker texano alle 

medesime condizioni alle quali il gioco è 

attualmente autorizzato da alcune questure italiane 

(in specie, quella di Bari), e ha lamentato che il 

questore glie l’abbia (indebitamente) impedito. 

Ha sostenuto, col primo motivo, che il gioco in 

questione, come peraltro tutti i giochi di carte, 

sarebbe stato liberalizzato, quale gioco "di abilità", 

dall’art. 38, comma 1 lettera b) del decreto legge n. 

223/2006 (convertito con modificazioni dalla legge 

27.12.2006 n. 296) a condizione che venga 

organizzato sotto forma di torneo e che la posta in 

gioco sia costituita esclusivamente dalla quota di 

iscrizione: condizioni, queste, alle quali il ricorrente 

si era dichiarato pronto a conformarsi nell’istanza 

di autorizzazione rigettata dal Questore di Cuneo 

con il provvedimento qui impugnato. 

Inoltre, col secondo motivo, ha lamentato la 

discriminazione subìta per effetto dell’atto 

impugnato rispetto ad analoghe manifestazioni che 

già oggi, a determinate condizioni, vengono 

autorizzate da altre questure italiane. 

Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, i motivi 

dedotti appaiono palesemente infondati. 

Per un verso, infatti, la norma invocata dal 

ricorrente col primo motivo è riferibile 

esclusivamente ai giochi "a distanza" che si 

svolgono per via telematica ("on-line") e non a 

quelli che, come nel caso in esame, hanno luogo tra 

persone fisiche "dal vivo". 

Per altro verso, come correttamente evidenziato dal 

Questore di Cuneo nella motivazione del 

provvedimento impugnato, il gioco in questione, 

quand’anche esercitato con modalità tali da 

connotarlo quale gioco "di abilità" (e quindi non 

"d’azzardo") rimane pur sempre un gioco per la 

partecipazione al quale è previsto l’obbligo dei 

partecipanti di versare una "posta di ingresso" e per 

il quale si prevede la corresponsione ai vincitori di 

una "ricompensa", non importa se in denaro o in 

natura; e quindi di un gioco la cui organizzazione 

ed il cui esercizio, per tutto quanto detto in 

precedenza, presuppongono necessariamente la 

titolarità, non solo della licenza di pubblica 

sicurezza (di cui il ricorrente sostiene di essere già 

in possesso), ma, prima ancora e soprattutto, della 

concessione ministeriale rilasciata 

dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di 

Stato all’esito di una pubblica gara: concessione di 

cui, tuttavia, il ricorrente è privo. 

Le considerazioni appena esposte evidenziano, in 

definitiva, la palese infondatezza del gravame, che 

va quindi respinto. 

Peraltro, la novità delle questioni trattate giustifica 

l’integrale compensazione tra le parti delle spese di 

lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Piemonte, sezione seconda, definitivamente 

pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita 

dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 

giorno 27/05/2009 con l'intervento dei Magistrati: 

Giuseppe Calvo, Presidente 

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, 

Estensore Manuela Sinigoi, Referendario 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 12/06/2009 

 note 

Id.   


