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DISAPPLICAZIONE DI NORME INTERNE NON NOTIFICATE 
 
        SIGNIFICATIVA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CHIAVARI (GE) 
              (Giudice Dott. R.Pasca sent. N°518/05 del 30/04/05) 
 
 
Obbligo di notifica di una “regola tecnica” alla Commissione DG Imprese in ossequio 
alla Direttiva n. 98/34 (ex 83/189) - Disapplicazione del Giudice nazionale - L. 388/00 
art. 37- 38- 39 - Norme sui giochi art. 110 T.U.L.P.S.  
 
Clamorosa sentenza del Tribunale Penale di Chiavari (GE) - Assolto esercente con 
formula piena per mancata notifica della legge 388/00. 
Mentre mi appresto a scrivere questo ulteriore approfondimento sulle mancate notifiche e le 
sue implicazioni giuridico applicative sul territorio di uno Stato membro delle Comunità 
Europea, nel caso specifico il nostro, l’Italia, mi viene in soccorso un articolo ferragostano sul 
Sole 24 ore del Professore Marcello Clarich  ( Ordinario di Diritto amministrativo presso la 
Facoltà di Giurisprudenza della Luiss), dal titolo emblematico - Vincolo esterno 
all’onnipotenza del legislatore - . 

L’insigne studioso ed esperto in materia di antitrust, privatizzazioni, autorità amministrative 
indipendenti, ordinamento del credito, riforme amministrative, al di sopra di ogni sospetto di 
tesi partigiane ( ovvero interessate ) come sono tacciate quelle dello scrivente. 

Brevemente all’articolo del Prof. Clarich scrive: “ Fare i conti senza l’oste. Spesso il Parlamento 
italiano, su iniziativa dei ministeri competenti o in accoglimento di richieste della miriade di interessi 
costituiti in lobby, sforna leggi o leggine senza preoccuparsi dei vincoli derivanti dal diritto comunitario”. 

Detto in parole più chiare delle mie, usate in precedenza, nell’articolo Direttive Europee e 
Mancate notifiche in cui il sottotitolo era: “Strabismo interessato o malafede interpretativa?” 
sintetizzavo, l’introduzione, con queste parole:  “ Questa mia relazione vuole essere un contributo 
al corretto funzionamento e applicazione delle leggi nazionali, nell’ottica delle direttive 
comunitarie”  e “vale altresì anche per il  legislatore distratto degli obblighi di essere ormai membri 
della Comunità europea” 
 
Ricordo brevemente il nocciolo del contendere: parliamo dalla mancata notifica 1, alla 
Commissione Europea DG IMPRESE in base alla Direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 della 
legge 388/00  ( che eliminava ogni tipo di vincita premiale e lasciava solo la possibilità di acquisire 
partite e prosecuzioni di esse fino ad un massimo di 10) che ha modificato l’art . 110 T.U.L.P.S.           
( ovvero ha modificato la precedente legge 425/95 che regolamentava il settore degli apparecchi da 
gioco per pubblici esercizi o sale giochi in cui concedeva vincite in gettoni e o buoni consumazione ). 

                                                                 
1 Pubblicazioni in merito alla normativa apparecchi da gioco: 

     ISSN : 1127-8579  Rivista giuridica elettronica pubblicata su Internet  
L'evoluzione dell'art. 110 del T.U.L.P.S.   http://www.diritto.it/articoli/penale/bernadi2.pdf 
Direttive Europee e Mancate notifiche  http://www.diritto.it/archivio/1/20037.pdf 
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DISAPPLICAZIONE DI NORME INTERNE NOTIFICATE IN BASE ALLA "DIRETTIVA ALLARME " 
N. 83/189 CEE (ora n. 98/34/CE)  
 
La " procedura d’informazione sulle regole tecniche UE " è un sistema di informazione 
reciproca tra Stati istituito dalla Comunità Europea con la direttiva 83/189 (poi modificata 
dalla direttiva 98/34/CE). 
 

Ogni Stato membro dell'UE e dell'EFTA (Associazione europea di libero scambio) segnala alla 
Commissione della Comunità il progetto di regola tecnica (proposta di legge o 
regolamento) e trasmette il testo della disposizione e tutte le informazioni necessarie per 
valutare la portata del progetto. 
La Commissione segnala tempestivamente a tutti gli altri Stati membri UE ed EFTA (con 
traduzione nelle lingue nazionali dei testi integrali) la presentazione del progetto. L'adozione 
del progetto di regola tecnica è sospesa per tre mesi.  

La Comunità raccoglie le osservazioni o i pareri circostanziati espressi in merito dagli Stati 
membri UE ed EFTA e dalla Commissione e li segnala agli altri partners. 
 
Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che intende dare al parere 
circostanziato. Se uno Stato membro non accoglie le richieste della Commissione, si avvia la 
procedura di infrazione prevista dal Trattato. 
 
Veniamo al caso specifico per poi commentarlo secondo le direttiva teste enunciata. 
 
Il procedimento penale n. 1425/02 aperto a carico dell’imputato esercente di un locale 
pubblico,  in Sestri Levante, che aveva in uso nel medesimo 5 apparecchi da gioco modello 
Magic Circus (forniti da un gestore di apparecchi da gioco del medesimo luogo), fatto 
accertato nel maggio del 2002,  su segnalazione, le Forze dell’Ordine li cautelavano gli 
apparecchi con l’accusa di essere della tipologia videopoker  e di conseguenza d’azzardo. 
 
A seguito del sequestro era celebrato il dibattimento il 30 aprile 2005 ( per inciso 
curiosamente un sabato ), l’ imputato era accusato di violare gli art. 718 c.p. e dell'art. 110 
Tulps.  
 
Il Pubblico Ministero aveva fatto eseguire una perizia (piuttosto semplice con l’errore 
d’identificazione del tipo di scheda, risultavano non essere videopoker ma essere schede di 
gioco ti tipologia a rulli elettronici con giochi intermedi ), terminava il CTU nella sua 
deposizione in aula che gli apparecchi vincevano solo partite sotto forma di punti rigiocabili 
e non è stato accertato altro. 
 
La difesa affidata all'Avv. Claudio Orlandi del Foro di La Spezia, all’udienza dibattimentale, si 
è avvalso della consulenza come CTP dello scrivente ( Bernardi Eugenio) insieme abbiamo 
argomentato tesi difensive assai nuove in un  inedito confronto di tesi con il P.M. voluto dal 
Giudice. 
 
Oltre  ad esporre le tesi tecniche è stata consegnato al Giudice la voluminosa relazione,  
( Direttive Europee e Mancate notifiche), sulla  mancata notifica della legge vigente allora,  
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la 388/00  e di seguito l’avvocato  sintetizzava al Giudice Dott. Roberto Pasca i punti salienti 2. 
 
Alla chiusura del dibattimento il Giudice, ritiratosi per formulare la sentenza, la cui 
susseguente lettura era d’assoluzione con formula piena “art. 530 c.p.p. perchè il fatto non 
sussiste”. 
 
La lettura della sentenza N°518/05 del 30/04/05 del Tribunale di Chiavari, depositata in 
Cancelleria il 03/06/05 e non più appellabile,  il Giudice Dott. Roberto Pasca ha accolto 
pienamente le tesi difensive sulle argomentazioni inerenti la disapplicazione per mancata 
notifica alla C.E. della legge 388/00 e  sulle quali ha fondato le sue conclusioni assolutorie. 
 
La sentenza in sintesi 
 
Il giudice dopo aver esposto i fatti e gli accadimenti e alcune disquisizioni sull’accusa di 
gioco d’azzardo art. 718 c.p. aleatorietà del gioco o fine di lucro, che concordemente sia il 
P.M. che la difesa riconoscevano non sussistere e a cui il Giudice Pasca si allineava, per  
quanto riguardava l’accusa di violazione dell’art. 110 T.U.L.P.S così si pronunciava: 
omissis….. 
Per quanto riguarda invece il reato ascritto all’imputato di cui all’art.110 comma 3 Tulps, 
possono condividersi le argomentazioni esposte dalla difesa: secondo le direttive CEE n. 
98/34 del 22/6//98, i progetti di  ”regola tecnica” devono essere portati a conoscenza da 
parte dello Stato membro che li ha emanati, della Commissione Europea, la quale deve 
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 E’ doveroso segnalare all’intestato Tribunale che la nuova disciplina dell’art. 110 TULPS come modificata costituisca 
una palese violazione della normativa Europea rimane il contrasto fra le norme di diritto comunitario e quelle 
dell'ordinamento nazionale, la normativa nazionale deve essere disapplicata  dal giudice investito della questione (o 
comunque del soggetto che ne deve fare applicazione) senza la necessità di rimessione alle Corte costituzionale Corte 
Costituzionale 8 giugno 1984 n. 170. 
 
Conseguentemente si ritiene che ci si trovi in presenza di disposizioni di legge incostituzionali, che hanno indubbi riflessi 
sulla libertà di circolazione dei prodotti all’interno degli Stati membri senza che questi ultimi, in violazione palese della 
Direttiva 98/34 CE, abbiano potuto esperire qualsiasi tipo di osservazione in merito ed alle quali lo Stato italiano sarebbe 
stato costretto a rispondere. 

Le direttive comunitarie, anche quando non recepite da una fonte dell'ordinamento italiano hanno un efficacia diretta 
nell'ordinamento interno limitatamente alle disposizioni che non lascino spazio alla discrezionalità in ordine alla loro 
attuazione; per cui il giudice italiano, come anche la pubblica amministrazione, sono tenuti a disapplicare le norme del 
diritto nazionale non conformi a disposizioni analitiche di una direttiva comunitaria Cass.civ.Sez.I 18 aprile 1994 n. 3693 
e la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA del 26 settembre 2000 « Norme e 
regolamentazioni tecniche - Obblighi di notifica e di rinvio di adozione - Applicabilità in procedimenti civili »  . 

Conseguentemente si ritiene che ci si trovi in presenza di disposizioni di legge incostituzionali, che hanno indubbi riflessi 
sulla libertà di circolazione dei prodotti all’interno degli Stati membri senza che questi ultimi, in violazione palese della 
Direttiva 98/34 CE, abbiano potuto esperire qualsiasi tipo di osservazione in merito ed alle quali lo Stato italiano sarebbe 
stato costretto a rispondere. 
 
In questa situazione è quindi possibile che un imprenditore agisca nel convincimento del pieno rispetto delle norme 
regolamentatici (per altro allo stato dei fatti è difficile individuare quale possa essere) e cioè in quello stato di giustificata 
ignoranza già affermato dalla Corte Costituzionale, in ciò per altro le macchine oggetto del sequestro e per le quali il 
noleggiatore, nel rispetto della legge . 
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valutare se la regola tecnica vada o meno ad inficiare o ad influire sulla 
commercializzazione del prodotto e sulla libera circolazione dello stesso. 
 
La legge 388/00, che è la legge di modifica del 110 TULPS, di fatto ha introdotto una regola 
tecnica, nel senso che prima della L.388/00 i videogiochi distribuivano un  ticket che poteva 
essere convertito in piccoli oggetti o consumazioni. 
 
Dopo l’entrata in vigore della L.388/00, il videogioco distribuisce solo punti rigiocabili, quindi 
oggetto della vincita è solo la possibilità di continuare a giocare. 
 
In buona sostanza, la norma che disciplina la regola tecnica che non viene notificata alla 
Commissione Europea, in forza della richiamata direttiva CEE, deve essere disapplicata dal 
Giudice ordinario, questo in forza del principio delle fonti del diritto, per cui la direttiva CEE 
anche se non recepita, in alcuni temi ha preminenza sulle leggi dello Stato. 
 
Pertanto sulla base di quanto precede, deve mandarsi assolto l’imputato dei reati a lui 
ascritti, perché il fatto non sussiste. 
 
Omissis……… 
 
Visto l’art.530 c.p.p.  
Assolve 
XXXXXXXX del reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. 
 
Chiavari 30/04/2005 
 
Il Giudice 
Dr. Roberto Pasca 

 
L’influenza del diritto comunitario e la disapplicazione del diritto 
nazionale 
 
Appare ora necessario esaminare congiuntamente i punti di diritto e il ragionamento seguito 
dal Giudice che richiama i pronunciamenti della Corte di giustizia, allo scopo di fornire 
qualche ulteriore contributo per agevolare la comprensione di una materia non semplice e 
decisamente poco esplorata. 
 
Il caso in esame con riferimento alle problematiche di diritto interno in contrasto con le 
direttive europee, la sentenza non riserva sorprese, pur essendo la prima del suo genere 
riferita all’art. 110 T.U.L.P.S, ( legge 388/00 art. 37- 38 - 39  ), in quanto la pronuncia del 
Tribunale di Chiavari ha assolto l’imputato, ex art. 530 c.p.,  proprio per le motivazioni che da 
tempo vado affermando, ma che a fatica vengono recepite in quanto molto tecniche e  
assai ostiche per i Giudici nazionali comprenderle appieno 3. 

                                                                 
3 Per la violazione della Direttiva 98/34 CE, indipendentemente dall'instaurazione della procedura di infrazione, 
segnalo. 

• Si evidenziano quindi  censure di incostituzionalità dunque si riflettono anche in ambito comunitario, con 
l’aggravante della mancata notifica all’UE delle nuove disposizioni di legge ai sensi della Direttiva 98/34/CE del 
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Il diritto comunitario non è solo un diritto sovra nazionale che vincola solo gli Stati, a cui il 
diritto interno si adegua ma è un diritto interno comune, che si indirizza ai cittadini ed alle 
imprese, ed opera, con la disapplicazione e/o previa uniforme interpretazione garantita 
dalla Corte di Giustizia CE, sostituendosi ai diritti nazionali. In ciò il diritto comunitario trova la 
sua radice nelle tradizioni costituzionali comuni e nel “patrimonio costituzionale europeo”, per 
fondare autonome situazioni giuridiche soggettive, di rilevanza comunitaria, azionabili nei 
diversi fori. 
 
Fin dall'entrata in vigore della direttiva 83/189 ( ora 98/34) la Commissione ha sostenuto che 
le regole tecniche adottate in violazione della direttiva presentano vizi di procedura che ne 
comportano l'inapplicabilità. Nella sentenza « CIA - Security International  4», la Corte di 
giustizia ha condiviso tale posizione in base ai seguenti rilievi: 
 

• gli articoli 8 e 9 della direttiva dettano obblighi incondizionati e precisi (nel senso che 
le regole tecniche devono essere notificate e sono oggetto di un controllo 
comunitario preventivo, da effettuarsi prima della loro adozione); pertanto, devono 
essere interpretati nel senso che i singoli possono invocarli dinanzi ai giudici nazionali; 

 

                                                                                                                                                                                                                               
22 giugno 1998: lo scopo della direttiva non è semplicemente quello di informare la Commissione, ma quello di 
eliminare o limitare gli ostacoli agli scambi, informare gli altri stati membri delle regolamentazioni tecniche 
progettate da uno Stato, dare alla Commissione e agli altri Stati membri il tempo necessario per reagire e 
proporre una modifica che consenta di ridurre le restrizioni alla libera circolazione delle merci derivanti dalla 
misura progettata e, infine, lasciare alla Commissione il tempo necessario per proporre una direttiva di 
armonizzazione (in tal senso Corte Giustizia CE sent. 30 aprile 1996, CIA Security International, causa C-
194/94 punti 40, 41 e 50 motivazione).  

 
• Non si sottace che “l’obbligo di notificare non può dipendere dalla valutazione unilaterale di uno Stato membro 

circa gli eventuali effetti della regola tecnica sugli scambi fra Stati membri; lo scopo della procedura istituita 
dalla direttiva è appunto quello di accertare se sussistano rischi di nuovi ostacoli agli scambi e se tali ostacoli 
possono giustificarsi in base al diritto comunitario” (Corte di Giustizia CE sent.11 gennaio 1996, 
Commissione/Paesi Bassi-“Margarina” C-273/94 punti 14 e 15 motivazione) perché comunque “In forza 
dell’articolo 8, n.1 della direttiva, gli Stati membri devono comunicare, oltre al progetto del testo che contiene le 
regole tecniche, il testo delle disposizioni legislative e regolamentari di base principalmente e direttamente 
interessate, se la conoscenza di questi testi è necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica . La 
finalità di quest’ultima disposizione è quella di consentire alla Commissione di disporre d’informazioni quanto 
più possibile complete su tutto il progetto di regola tecnica, onde consentirle di esercitare, nel modo più efficace 
possibile, i poteri che le sono conferiti dalla direttiva stessa (Corte di Giustizia sent.7 maggio 1998 
Commissione/Belgio C-145/97 punti 11 e 12 motivazione). 

 
• Orbene, come chiarito da costante giurisprudenza comunitaria, quando una disposizione influisce sulla 

commercializzazione di un prodotto, essa è indubbiamente una regola tecnica ai sensi della citata direttiva 
(cfr.ex plurimis  Corte di giustizia CE 17 settembre 1996, Commissione/Italia, “Molluschi” causa C-289/94; id 
16 settembre 1997, Commissione Italia “Amianto” causa C. 279/94). 
Su queste basi, la stessa Corte di giustizia CE ha altresì chiarito che la mancata notifica di un progetto di regola 
tecnica fa sì che i provvedimenti contenenti quelle regole tecniche debbano essere disapplicati dal giudice 
nazionale (v., tra le tante, sent. 30 aprile 1996, nella causa C-194/94, in Racc., 1996, pag. I-02201). 

 
4 Una sentenza molto importante della Corte di giustizia si riferisce all’interpretazione della procedura 83/189. È 
denominata "CIA Security" ed è del 30 aprile 1996. Essa conferma la posizione sostenuta a lungo dalla Commissione e 
in particolare il fatto che una disposizione nazionale non notificata conformemente alla procedura 83/189 (ora 98/34) e 
che invece avrebbe dovuto esserlo, non è applicabile ai singoli. 
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• lo scopo della direttiva non è semplicemente quello di informare la Commissione, ma 
appunto, in una prospettiva più ampia, quello di eliminare o limitare gli ostacoli agli 
scambi, informare gli altri Stati membri delle regolamentazioni tecniche progettate da 
uno Stato, dare alla Commissione e agli altri Stati membri il tempo necessario per 
reagire e proporre una modifica che consenta di ridurre le restrizioni alla libera 
circolazione delle merci derivanti dalla misura progettata e, infine, lasciare alla 
Commissione il tempo necessario per proporre una direttiva di armonizzazione. 

 
La Corte di Giustizia Europea conclude che l'inadempimento dell'obbligo di notifica, dal 
momento che costituisce un vizio nel procedimento di adozione delle regole tecniche di cui 
trattasi, ne comporta l'inapplicabilità, con la conseguenza che esse non possono essere 
opposte ai singoli. 
 
Quando un privato invoca a ragione l'inadempimento dell'obbligo suddetto dinanzi al 
giudice nazionale, questi ha l'obbligo di disapplicare la regola tecnica nazionale che non sia  
stata notificata come prescrive la direttiva  5. 
 
Con riferimento poi alle finalità perseguite dalla direttiva (ossia, alla tutela della libera 
circolazione delle merci), la Corte ha statuito nella citata causa « Lemmens » che l'omessa 
notifica rende le regole tecniche in questione inapplicabili se ed in quanto ostacolino l'uso o 
la commercializzazione di un prodotto ad esse non conforme.  
 
Per contro, la mancata notifica non determina necessariamente la conseguenza di rendere 
illecito ogni uso di un prodotto che sia conforme alle regole non comunicate. 
 
Le competenze della Comunità in tale settore sono state oltretutto esercitate dalla 
Commissione europea con riferimento alla fattispecie in esame in quanto la stessa  legge 
388/00 incriminata, la cui legittimità è stata messa in dubbio dal ricorso dell’Associazione 
SAPAR, registrato con il numero 2004/4484 SC (2004)A5952  e si è in attesa di sapere se sarà 
avviata una procedura d’infrazione verso lo Stato italiano. 
 
Poiché il provvedimento dello Stato italiano, che è stato considerato una norma tecnica  
anche dal Giudice del Tribunale ligure, riguardava prodotti sottoposti alla competenza 
comunitaria, non si è prestata molta attenzione agli effetti dispiegati dalla direttiva n. 83/189 
(ora 98/34) e dalla sua portata, trascurando quindi di mettere in luce  il suo impatto oggettivo 

                                                                 
5 TESTO INSERITO IN OGNI GAZZETTA UFFICIALE EUROPEA CHE PUBBLICA LE NOTIFICHE 
La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C -
194/94 (Racc. 1996, pag. I-2201), secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE 
(all'epoca 83/189/CEE) debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, 
il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva 
di cui sopra. Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1 o ottobre 1986 (GU C 245 
dell'1.10.1986, pag. 4). 
L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, che di conseguenza 
sano inopponibili ai singoli. 
Per ulteriori altri informazioni sulla procedura di notifica, rivolgersi a: 
Commissione europea 
DG Imprese e industria, Unità C3 
B–1049 Bruxelles 
e-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int 
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all'interno dell’ordinamento italiano che dopo questa sentenza potrebbe essere devastante, 
vedremo al termine il perché. 
 
Orbene, la tesi si rifà alla giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di efficacia delle 
direttive non trasposte. Si tratta in sostanza della giurisprudenza, sopra richiamata, in base 
alla quale il privato può invocare una direttiva non trasposta soltanto contro un'autorità 
pubblica che in qualche modo possa rappresentare lo Stato responsabile della mancata 
trasposizione (effetto verticale). 
 
In tal caso, come già ricordato, lo Stato inadempiente non può pretendere di applicare la 
propria normativa interna contro il privato che invoca la direttiva di contenuto opposto. 
 
La direttiva n. 83/189 (ora 98/34) costituisce in effetti uno strumento di carattere procedurale 
per consentire alla Commissione europea di effettuar e un intervento tempestivo a seguito 
della notifica di un provvedimento nazionale di uno Stato membro, allo scopo di evitare che 
la libera circolazione delle merci, all'interno dell'Unione europea, possa venire ostacolata 
dall'applicazione di tale provvedimento nazionale restrittivo. 
 
Secondo il sistema posto in essere dal Trattato Ce, le norme sostanziali di diritto comunitario 
che si oppongono all'adozione di provvedimenti nazionali suscettibili di ostacolare la libera 
circolazione delle merci nel mercato unico europeo sono, in realtà, quelle contenute negli 
art. 28 6 e seguenti del Trattato (ex art. 30): norme immediatamente applicabili e 
direttamente efficaci nei confronti degli Stati membri, delle pubbliche amministrazioni, degli 
operatori economici e dei singoli cittadini. 
 
Le disposizioni contenute nella direttiva n. 83/189 (ora n. 98/34), a loro volta, sono di natura 
procedurale – strumentale per evitare che i provvedimenti nazionali anzidetti possano 
diventare esecutivi e trovare effettiva applicazione. 
 
Ma se uno Stato membro, ignorando le prescrizioni della Commissione europea e adotta 
comunque le disposizioni nazionali contestate, come ha fatto lo Stato italiano nella nostra 
fattispecie, in tal caso lo Stato membro, in primo luogo viola la direttiva n. 83/189 (ora 98/34)  
sotto il profilo procedurale, ma soprattutto viola, sotto il profilo sostanziale, l'art. 28 del Trattato 
sulla libera circolazione delle merci, che è una norma immediatamente applicabile e 

                                                                 
6 VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA 
CAPO 2 
DIVIETO DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA GLI STATI MEMBRI 
Articolo 28 
Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura  di effetto 
equivalente. 
Articolo 29 
Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. 
Articolo 30 
Le disposizioni degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al 
transito giustificati da motivi di moralità pubblica,di ordine pubblico,di pubblica sicurezza,di tutela della salute e della 
vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali,di protezione del patrimonio artistico,storico o 
archeologico nazionale,o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non 
devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria,né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati 
membri. 
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direttamente efficace nei confronti di chiunque, Stati membri, pubbliche autorità nonché 
persone fisiche e giuridiche. 
 
Nel nostro caso, la invocata disposizione della direttiva n. 83/189 (ora n. 98/34) e l'art. 28 del 
Trattato, formano una sola norma nella quale la disposizione della direttiva svolge una 
funzione integrativa nel senso che permette di identificare la misura nazionale considerata 
"regola tecnica" la cui applicazione risulta vietata dall'art. 28 del Trattato. 
 
La norma di base, fondamentale e sostanziale è, e rimane, l'art. 28 del Trattato. Le disposizioni 
della direttiva n. 83/189 (ora n. 98/34) sono disposizioni ausiliarie e integrative adottate per 
agevolare l'applicazione dell'art. 28 del Trattato per identificare le "regole tecniche" (n. 
83/189), ora 98/34. 
 
In ogni caso però, il giudice investito di una causa concernente una controversia siffatta, non 
dovrebbe aver difficoltà a disapplicare la norma nazionale ritenuta in contrasto con l'art. 28, 
assolvendo o nel dubbio rimettendo, se del caso, gli atti alla Corte di giustizia in base all'art. 
234 del Trattato.  

La Corte in particolare ha più volte segnalato che la direttiva allarme ha la finalità di evitare il 
pregiudizio per la libera circolazione delle merci, e come tale deve essere munita di una 
sanzione che le conferisca forza autonoma: l’inefficacia delle normative adottate in 
violazione dei suoi precetti. 

Secondo la nota giurisprudenza “CIA Security International SA” la funzione della direttiva 
infatti non può essere unicamente di mettere in condizione la Commissione di anticipare il 
controllo sulle norme tecniche, ma deve essere essa stessa organica alla tutela del libero 
mercato comunitario.  

La base giuridica dell’armonizzazione (totale) impiegata garantirebbe l’uniformità delle 
procedure di adozione degli atti interni di natura tecnica, e la sanzione dunque deriverebbe 
da una sostanziale violazione della procedura di adozione dei medesimi, con opponibilità 
invocabile da chiunque, anche in rapporti esclusivamente interni. 

La scelta della base giuridica lascerebbe perciò trasparire la volontà del Legislatore 
comunitario di evitare nell’ambito della problematica delle regole tecniche - la creazione di 
ulteriori forme di disparità fra mercato nazionale e mercato comunitario, mediante la 
fissazione di regole uguali per tutti. 

E' chiaro che la sentenza, è destinata a fare giurisprudenza in Italia perché stabilisce in 
maniera chiara e in ossequio al principio del sindacato diffuso 7 del giudice nazionale sulla 

                                                                 
7 Corte Giustizia C.E., 9 marzo 1978, C-106/77, su rinvio pregiudiziale del pretore di Susa, ex art. 177 del Trattato, punto 
20, in Giur. It., 1978, I, 1153, con nota di BERRI M., Brevi riflessioni sulla “lezione” della Corte comunitaria nella 
quale si afferma per la prima volta che “qualsiasi giudice nazionale, adito nell’ambito della sua competenza, ha 
l’obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, 
disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna”. 
Corte Costituzionale, 8 giugno 1984, n.170, in Giur. Cost., 1984, I, 1098 con nota di GEMMA G., Un’opportuna 
composizione di un dissidio; anche in Giur. It., 1984, I, 1521, con nota di BERRI M.,  Composizione del contrasto tra 
Corte costituzionale e Corte di giustizia delle Comunità europee; in Giust. Civ., 1984, I, 2353, con nota di SOTGIU S., 
L’applicabilità “diretta” del diritto comunitario; in Foro it, 1984, I, 2036, con nota di TIZZANO A., La Corte 
costituzionale e il diritto comunitario; vent’anni dopo. 
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compatibilità delle norme interne rispetto alle fonti comunitarie 8 , con preminenza di 
quest’ultima su quella nazionale. In particolare potrebbe esser stato aperto un nuovo 
capitolo nella storia della legislazione italiana sul gioco con la possibilità di chiedere anche 
in altri Tribunali di intervenire direttamente su quelle norme nazionali che regolano il gioco in 
locali pubblici, si palesano in contrasto con quella UE.  
 
Nel momento in cui osserva una violazione della direttiva derivante dall’adozione di un testo 
legislativo contenente norme tecniche senza che questo sia stato notificato conformemente 
alla direttiva 98/34/CE, la Commissione solitamente avvia un dialogo con lo Stato membro in 
questione allo scopo di far rettificare la situazione (per esempio, mediante la comunicazione 
di un nuovo progetto e della sua ulteriore adozione). In casi estremi, come si diceva, essa 
apre una procedura di infrazione. 
 
Tornando all’articolo del Sole 24 Ore del Prof. Clarich che concludendo afferma: 
“Come prevenire queste situazioni? In realtà, occorrerebbe una presa di coscienza del legislatore 
italiano del fatto di non essere più, come accadeva qualche decennio fa, “onnipotente”. 
Un dialogo preventivo, anche attivando canali informali, con la Commissione e gli uffici competenti 
potrebbe evitare “docce fredde” e brutte figure.” 
 
Orbene resto nella speranza che tale suggerimento sia seguito anche dall’Amministrazione 
che gestisce il settore del gioco automatico in Italia, per evitare quello che già è avvenuto 
per la notifica del Decreto sul comma 7 della legge  289/02, poi diventata legge 326/03 e 
quindi modificata nuovamente dalla legge  311/04,  “Numero della notifica 2005/136/I “ che 
avrebbe anche il compito di rimediare alla mancata notifica della 388/00 9 citata nella 
sentenza di disapplicazione del Tribunale ligure. 

Come è noto il Decreto interdirettoriale recante: “Regole tecniche di produzione e 
metodologie di verifica tecnica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui 
all’art. 110, comma 7 del Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.)", prima della 
sua adozione in ambito italiano, doveva essere notificato alla Comunità Europea, in ossequio 
alla direttiva 98/34 CE, e sottostare ad un periodo di statu quo di 90 giorni, per consentire agli 
Stati membri dell'Unione di formulare eventuali osservazioni. 
                                                                 
8 Tale carattere è stato dapprima attribuito alle disposizioni dei Trattati e, successivamente, anche alle direttive aventi 
carattere incondizionato e sufficientemente preciso, a proposito delle quali, la Corte di Giustizia ha prescritto la 
disapplicazione delle norme interne con esse contrastanti: si tratta della cosiddetta efficacia verticale della direttiva, 
elaborata al fine di evitare che lo Stato possa trarre vantaggi dal suo mancato doveroso recepimento. 
Corte Giustizia C.E., 5 febbraio 1963, C-26/62, in Giust. Civ., 1963, I, 1225, con nota di BERRI M., Sull’efficacia delle 
sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee in materia di interpretazione pregiudiziale autentica ai sensi 
dell’art.177 del Trattato C.E. E.; Corte  Giustizia C.E., 14 luglio 1964, C- 6/64, in Giur. It., 1964, I, 1073, con nota di 
GORI P., La preminenza del diritto della Comunità europea sul diritto interno degli Stati membri, nella parte in cui ha 
affermato che “il diritto comunitario, scaturito da una fonte autonoma quale il Trattato, non potrebbe per ciò trovare un 
limite in un qualsiasi provvedimento interno, senza perdere il proprio carattere comunitario e così far vacillare il 
fondamento giuridico della stessa comunità”. 
Corte Giustizia C.E., 19 gennaio 1982, C- 8/81,  in Foro it., 1983, IV, 132 e Corte Giustizia C.E., 7 marzo 1996, C-
192/94, in Foro it., 1996, IV, 357, in cui  il giudice comunitario esclude che si possa attribuire alle direttive efficacia 
orizzontale, perché ciò significherebbe riconoscere alla Comunità il potere di emanare norme obbligatorie per questi 
ultimi, al di fuori dai casi in cui le sia consentito adottare decisioni e regolamenti. 
 
9 La legge 388  art.  37 – 38 – 39 dell’anno 2000 è stata in seguito modificata dalla legge 289/02, comma 7, poi dalla 
legge 326/03 e  nell’ultima finanziaria con la 311/04 e infine un ritocco nel  2005 con il Decreto sulla competitività. 
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Tale notifica era avvenuta inizialmente in febbraio,” Numero della notifica 2005/66/I ” ma a 
seguito di alcune modifiche proposte dall'Italia stessa (su sollecito dell’Associazione  Sapar), 
inascoltata in precedenza, è stato necessario riavviare la procedura di notifica, con 
estensione del periodo di statu quo al 27 giugno. 

Però, poiché da parte della Commissione e dell'Austria è pervenuto un parere circostanziato 
il periodo di  statu quo è stato prolungato di altri 90 giorni e scadrà il 26 settembre prossimo. 

Queste mie ultime righe faranno sobbalzare, sulle loro comode poltrone, parecchie persone: 
la sentenza riportata apre le porte ad una possibile rivoluzione, ovvero essa potrebbe essere 
la prima di una lunghissima serie di sentenze disapplicative  in tutti i procedimenti penali e 
amministrativi aperti per violazione dell’art. 110 TULPS  sia che essi siano riferiti sequestri di 
apparecchi di per se palesemente non a norma,  sia che siano riferiti a errate interpretazioni 
normative e quindi ingiusti sequestri o fermi amministrativi. 

La Corte di Giustizia Europea ha anche riconosciuto (nelle sentenze “Francovich” e 
“Bonifici”)  l’obbligo degli Stati membri di risarcire i danni provocati dalla mancata o dalla 
scorretta attuazione delle direttive. Secondo la Corte, il dovere di risarcimento, benché non 
sia espressamente previsto dal diritto comunitario, costituisce parte integrante inscindibile 
dell’ordinamento giuridico comunitario, in quanto quest’ultimo vedrebbe ostacolata la sua 
piena efficacia e ridotta la tutela dei diritti da essa creati se i cittadini comunitari non 
avessero la possibilità di ottenere un risarcimento qualora i loro diritti siano violati da 
un’azione degli Stati membri contraria al diritto comunitario. 

Valutando la portata delle considerazioni fatte fin qui, soprattutto alla luce della 
giurisprudenza della CGCE, in presenza di una non tempestiva attuazione di una direttiva, il 
cittadino dello Stato membro a cui essa è rivolta ha a sua disposizione margini piuttosto ampi 
per invocare l’applicazione della direttiva stessa ed agire conseguentemente per il 
riconoscimento dei danni. 

Detto ciò spero comunque  che la mia esposizione aiuti a comprendere meglio gli 
accadimenti nel settore del gioco automatico e da essi traggano utili suggerimenti anche 
chi ci governa ( non colpevolizzando il settore per presunte  manchevolezze o cattive 
interpretazioni giuridiche sul Diritto Comunitario, per altro ampliamente esposte in tempi 
lontani e mai ascoltate), così come ha palesato generalizzando il Prof. Clarich nel suo 
articolo. 

Le recenti esperienze hanno sfortunatamente mostrato una scarsa sensibilità in materia con 
le conseguenze che noi tutti abbiamo sotto gli occhi. 

         Eugenio Bernardi  

        Consulente Tecnico - Giuridico 
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LA SENTENZA IN ORIGINALE NELLA PARTE INERENTE LE MOTIVAZIONI ASSOLUTORIE 
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