
I PRIMI EFFETTI DELLA SENTENZA ”CIFONE” 
 
Come è ormai noto lo scorso 16 febbraio la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata sul caso 

Cifone emanando una Sentenza storica che ha definitivamente censurato tutto il sistema concessorio 

Italiano. 

L'associazione ACOGI nei suoi precedenti comunicati inerenti i principi espressi dalla Sentenza 

Cifone aveva messo in evidenza come tali principi fossero applicabili “ erga omnes” ovvero 

valessero per tutti i Bookmaker stranieri privi di licenza AMMS ma titolari di licenza nel proprio 

Stato di appartenenza. 

Un primo riscontro positivo a quanto affermato si è avuto la scorsa settimana più precisamente lo 

scorso 5 marzo dal Tribunale del riesame di Catania. 

Il caso sottoposto all'esame del Tribunale etneo riguardava un centro elaborazione dati  legato ad un 

Bookmaker con licenza europea che era stato vittima di sequestro da parte delle autorità Italiane. 

Si legge nel provvedimento adottato dal Tribunale che l'ordinamento Italiano incorre in 

contraddizione, violando l'art. 49 CE sulla libera prestazione di servizi allorquando nega ai soggetti 

che svolgono attività di intermediazione la possibilità di ottenere la licenza di pubblica sicurezza. 

In questo modo, infatti, lo Stato non si preoccupa di impedire l'esercizio delle scommesse da parte 

di soggetti implicati in attività  criminali o fraudolente, ma trasforma in reato l'attività svolta senza 

licenza, così evidenziando che lo scopo perseguito è in primo luogo la tutela del monopolio 

pubblico. 

La licenza di pubblica sicurezza esaurisce solo una parte dei controlli necessari, in quanto 

presuppone una concessione/autorizzazione all'esercizio delle scommesse, ma questo titolo esiste in 

capo al soggetto estero che cura l'accettazione e la gestione delle singole puntate. 

Il carattere territoriale del titolo non impedisce allo stesso di avere rilievo in tutto il territorio 

dell'Unione. 
Da tali considerazioni il Tribunale chiarisce  in maniera netta che l'art. 88 TULPS, nella parte in cui 

subordina il rilascio dell'autorizzazione di PS al previo ottenimento della concessione, dovrà essere 

disapplicato con la conseguenza che il decreto di diniego risulta illegittimo, e dovrà pertanto essere 

annullato. 

In conclusione il Tribuanle del riesame di Catania ha annullato il provvedimento di sequestro e 

restituito al CED il proprio diritto a svolgere la sua legittima attività. 

Nella sezione leggi e normative si potrà leggere il testo integrale dell'ordinanza emessa dal predetto 

Tribunale in data 05.03.2012. 

Ugo Cifone 


