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COMUNICATO STAMPA  

 
Il Tribunale federale respinge il ricorso della Casinò Admiral SA contro il 
Regolamento concernente i luoghi e gli spazi pubblici e di uso collettivo 
ove è vietato fumare, adottato dal Consiglio di Stato il 27 marzo 2007 
 
In data 19 febbraio 2008 il Tribunale federale ha respinto il ricorso della 
Casinò Admiral SA contro il Regolamento concernente i luoghi e gli spazi 
pubblici e di uso collettivo ove è vietato fumare, adottato dal Consiglio di Stato 
il 27 marzo 2007. 
 
Si ricorda che in un primo tempo il Regolamento, entrato in vigore il 12 aprile 
2007, non prevedeva disposizioni transitorie, così da garantire un’applicazione 
uniforme e contemporanea con il divieto di fumare negli esercizi pubblici. 
Prendendo spunto dal ricorso della Casinò Admiral SA e da una sentenza del 
Tribunale federale appena pubblicata, il Consiglio di Stato aveva poi 
parzialmente modificato il Regolamento, sospendendo tra l’altro per un anno 
l’applicabilità del Regolamento alle strutture che avrebbero fatto richiesta di un 
locale riservato ai fumatori entro il 12 agosto 2007. 
 
Nonostante queste modifiche apportate al Regolamento la Casinò Admiral SA 
aveva mantenuto il proprio ricorso, argomentando in particolare che detto 
regolamento sarebbe sprovvisto di base legale, non risponderebbe a un 
interesse pubblico e sarebbe lesivo del principio di proporzionalità. 
 
Il Tribunale federale ha ora comunicato che il ricorso, nella misura in cui è 
ammissibile e non è diventato privo d’oggetto, è respinto. Non sono per contro 
ancora note le motivazioni, che saranno comunicate nelle prossime settimane. 
 
Il Regolamento concernente i luoghi e gli spazi pubblici e di uso collettivo ove 
è vietato fumare rimane pertanto in vigore a tutti gli effetti e a partire dal 12 
aprile 2008 si applicherà a tutte le strutture interessate dallo stesso, 
giungendo a scadenza anche il periodo transitorio. 
 
Per informazioni rivolgersi a:  Stefano Radczuweit, Capo Ufficio di sanità, tel. 
091 814 30 51. 
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