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Incipit 

Il comportamento da gioco d’azzardo è aumentato notevolmente nella popolazione a seguito dell’in-

dustrializzazione del settore, in particolare dal 2003 in avanti: la maggiore disponibilità̀ e accessibilità 

dell’offerta e il cambiamento di alcune caratteristiche strutturali dei giochi stessi, hanno fatto si che 

esso si trasformasse da un comportamento ad appannaggio di pochi, a un consumo di massa. Più 

persone giocano d’azzardo e maggiore è il numero di persone che manifesteranno problemi in rela-

zione ad esso (declinabili in una gamma che va da “qualche problema” a “gravi conseguenze invali-

danti” per la propria vita e quella dei soggetti con i quali il giocatore è in connessione sociale – 

famiglia, ambito amicale, lavorativo, ecc.).  

I criteri diagnostici fissati nel DSM-5 per porre diagnosi di Disturbo da Gioco d’Azzardo (APA, 2013) 

riguardano la preoccupazione costante per il gioco (1), il bisogno di giocare somme sempre crescenti 

di denaro per ottenere lo stato di eccitazione desiderato (2), gli sforzi ripetuti ed infruttuosi fatti allo 

scopo di controllare, ridurre o arrestare la pratica di gioco (3), l’agitazione o irritabilità̀ qualora si 

tenti di ridurre o sospendere il gioco (4), il giocare per sfuggire alle difficoltà (5), il tornare a giocare 

per recuperare le perdite subite (per “rifarsi”), dopo aver perso del denaro (6), il mentire in famiglia, 
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al terapeuta o ad altri per dissimulare l’ampiezza reale delle abitudini di gioco (7), il mettere a rischio 

o perdere una relazione affettiva importante, un lavoro o la propria carriera a causa del gioco (8) ed 

il contare sugli altri per ottenere denaro e per uscire da situazioni finanziarie disperate dovute al gioco 

(9).  

Il giocatore patologico, pur capace di intendere le conseguenze dei suoi atti, è incapace di volere (cioè 

non riesce a trattenersi dal giocare d’azzardo, nonostante la consapevolezza dei danni derivanti). Il 

gioco d’azzardo patologico si caratterizza con così tante e variegate sfaccettature rendendo necessario 

prevedere una presa in carico multidisciplinare complessa, sia del giocatore che della sua famiglia, 

per intervenire su più fronti, lunga e costosa. Per quel che riguarda la diffusione del fenomeno, la 

prima indagine nazionale di prevalenza condotta dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS 2016-2019; 

Pacifici, 2018) ha riscontrato sull’intero campione un tasso del 3% di persone maggiorenni affette da 

gioco problematico, oltre ai giocatori a “rischio moderato” (2,8%) e quelli a “basso” rischio (4,1%). 

In riferimento al solo campione dei giocatori, l’ISS ha rilevato un tasso del 8,3% di persone maggio-

renni affette da patologia, oltre ai giocatori a “rischio moderato” (7,6%) e a quelli a “basso” rischio 

(11,3%).  

Lo stesso studio rilevava tra i minorenni un uguale tasso di gioco d’azzardo problematico del 3%, a 

cui si aggiunge un ulteriore 3,5% di minori che giocano d’azzardo con un profilo a rischio. 

Premesse 

 
LA VALUTAZIONE DEL FENOMENO DEL GIOCO NEL NOSTRO COMUNE 
Da alcuni anni è sorto spontaneamente nel nostro territorio il Gruppo di Osservazione Azzardo a livello Locale 

(GOAL) con la finalità di sensibilizzare e far conoscere, attraverso conferenze, Slot-Mob, questionari anonimi, 

i rischi legati al problema azzardo. Grazie all’attività dei componenti del GOAL è stato redatto un questionario 

volto alla verifica della conoscenza, da parte dei cittadini, sulla diffusione del fenomeno del Gioco d’Azzardo 

Patologico.  
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La diffusione del questionario ha portato ai risultati indicati nella tabella che segue.  

Peculiare è il dato che coloro che nella prima domanda “Quali tra questi, secondo te, sono giochi d’azzardo?” 

non hanno barrato “Gratta e Vinci” e “Superenalotto”, utilizzano periodicamente tali giochi. Ciò dimostra 

come l’individuo non comprende in pieno la pericolosità e la dipendenza dei giochi a cui aderisce, pensando 

(o volendo pensare) che i suoi comportamenti non sono patologici ma totalmente liberi e innocui. Il fatto di 

giocare con cadenza fissa ad un gioco, invece, dovrebbe portarci a riflettere sulla dipendenza del 

comportamento. Diventa una routine che, anche se non voluta, prende parte alla nostra vita. Il comportamento, 

poi, può diventare sempre più assiduo, nella ricerca di rivincere ciò che si è giocato, portando l’individuo a 

spendere denaro oltre il proprio limite.  
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Nel nostro territorio è attiva la sala dell’Associazione Giocatori Anonimi finalizzata al mutuo auto per le 

persone incorse a patologie legate al gioco d’azzardo compulsivo. Nel 2018, l’Amministrazione Comunale ha 

istituito un tavolo di lavoro che ha come obiettivo la stesura di un regolamento comunale per la prevenzione e 

il contrasto delle patologie e problematiche legate al gioco d’azzardo lecito. Propedeutico a questo, la Giunta 

Comunale con delibera n. 129 del 10/12/2019 ha approvato il protocollo d’intesa per la progettazione congiunta 

contro i rischi del gioco d’azzardo e con delibera n. 136 del 19/12/2019 ha individuato i luoghi sensibili, ex 

art. 5 L.R. n. 8/2013 e D.G.R. n. X/1274-24-24/01/2014 ai fini dell’applicazione del divieto di nuova 

installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali posti a distanza di meno 500 metri dai predetti 

luoghi. 

Studio dell’anno 2019 

Nella nostra città, secondo gli i dati pubblicati, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la spesa pro-capite 

per tutti i giochi è stata di € 2.006,00 (e la collocano al 455 posto su 7954 comuni italiani).  

Nella tabella sottostante è possibile valutare la spesa per ogni tipologia di gioco: 

NR RECORD 142
NO_PROFESSIONE 6
NO_M/F 5
NO ETA' 8

SLOTMACHINE 120
SCACCHI 6
GRATTA E VINCI 95
SUPERENALOTTO 87
CARTE 43
POKER ON LINE 116
CALCIOBALILLA 4
TUTTI 15
SLOTMACHINE 20
SCACCHI 38
GRATTA E VINCI 82
SUPERENALOTTO 44
CARTE 70
POKER ON LINE 10
CALCIOBALILLA 46
TUTTI 15
SLOTMACHINE 10
SCACCHI 3
GRATTA E VINCI 29
SUPERENALOTTO 10
CARTE 16
POKER ON LINE 1
CALCIOBALILLA 8
TUTTI 4

AUMENTO SI 8
NO 134

MENTIRE SI 7
NO 135

SPESA VUOTE 28

INDIRIZZO VUOTE 21

GIOCHI RITENUTI 
D'AZZARDO

GIOCHI EFFETTUATI 
NELLA VITA

GIOCHI EFFETTUATI 
NELLA SETTIMANA
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Il reddito pro-capite a Castiglione Olona nell’anno 2019 è stato 22.205,00. 

E’ stato, pertanto, necessario procedere all’analisi dei dispositivi presenti in loco e ciò al fine di comprendere 

la portata numerica, l’offerta proposta e la capillarità nel territorio. 

Indirizzo Numero apparecchi installati 

Via Diaz, 1 4 (comma 6) 

Via A. Volta, 21 4 (comma 6) 

Piazza Garibaldi, 3 3 (comma 6) 

Via G. Verdi, 14 2 (comma 6) 

Via C. Battisti, 15/bis 7 (comma 6) 

Via C. Battisti, 84 6 (comma 6) 

Via C. Battisti, 13 15	(comma	6)	
12	(VLT)	

Via C. Battisti, 123 2 (comma 6) 
Censimento compiuto dal Corpo di Polizia Locale di Castiglione Olona - anno 2019 - solamente in esercizi che somministrano cibi e 

bevande. 

________ 

Studio dell’anno 2020 

Tutti le dimensioni del gioco hanno registrato una diminuzione rispetto al 2019 causata soprattutto 
dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19. La riduzione si è registrata in modo particolare 
sul gioco fisico a causa del lockdown. Si riportano i dati relativi al nostro Comune pubblicati 
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 
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Ciò a portato a una forte crescita del gioco online. 

 
Il gambling online, conosciuto anche come Internet Gambling o iGambling, è un termine generale 

con cui vengono indicati i diversi modi di giocare d’azzardo tramite internet. I giochi più utilizzati 

sul web sono: slot machine, poker, casinò, scommesse sportive, “mobile gambling” (giochi 

disponibili per tablet e smartphone), bingo e lotteria. 

L'internet gambling negli ultimi anni ha avuto un forte incremento grazie anche ai provvedimenti di 

chiusura degli esercizi di offerta di gioco d'azzardo su rete fisica connessi alle misure di contrasto al 

Covid 19. 

Nell’era multimediale chiunque sia in possesso di un computer, di un collegamento a internet e di una 

carta di credito può correre il rischio di diventare un giocatore compulsivo. Il gioco on-line è 

estremamente pericoloso proprio perché, nella solitudine della propria casa, in completo anonimato, 

il giocatore ha 24 ore su 24 la possibilità di accedere al gioco d'azzardo. In questo modo il 

comportamento si può trasformare in un rituale solitario, e, facilmente, instaurare una dipendenza 

comportamentale. Il gioco d'azzardo virtuale coinvolge in modo significativo anche la fascia 
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adolescenziale: secondo uno studio condotto su adolescenti italiani tra i 15 e i 19 anni che hanno 

dichiarato di aver giocato d’azzardo almeno una volta nella vita (dati forniti dall’Istituto di fisiologia 

clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, Ifc-Cnr), il 15,6% sono giocatori d'azzardo 

online.  
Studio dell’anno 2021 

 
Studio del primo semestre dell’anno 2022 

 
Dati relativi dell’accesso a strutture ospedaliere di pazienti castiglionesi affetti da disturbi del gioco 

In cura presso l’Ambulatorio specialistico per i Disturbi da gioco d’azzardo del SerD dell’ASST Settelaghi, vi 

sono : 

- Per il periodo 01 gennaio 2000 – 30 giugno 2022, numero 10 pazienti (di cui 9 maschi e 1 femmina). 

Di questi 1 nella fascia 20-24 anni, 1 nella fascia 30-34 anni, 3 nella fascia 35-39 anni, 1 nella fascia 

45-49 anni, 1 nella fascia 50- 54 anni, 1 nella fascia 60-64, 2 nella fascia 65-69 anni. 

La dipendenza da gioco d'azzardo “gambling” si colloca nel Manuale dei Disturbi Mentali nell'area delle 

dipendenze patologiche.  
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I numeri suindicati non devono trarre in inganno, infatti, i soggetti che si riconoscono quali dipendenti sono 

ancora troppo pochi rispetto agli utenti che realmente soffrono di gambling, ancor meno sono gli individui che 

entrano in strutture specifiche per la cura del disturbo.  

Applicativo di ADM denominato S.M.A.R.T. 

L’accesso all’applicativo, infatti, permette il monitoraggio e l’analisi, a livello territoriale, della 

raccolta relativa al gioco pubblico, anche con indicazione del numero di esercizi presso i quali la 

stessa è effettuata.  

Il servizio consente, altresì, il monitoraggio, sempre a livello territoriale, degli orari di funzionamento 

degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 

di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.). 

Questo applicativo risulta essere uno strumento fondamentale per il monitoraggio del settore sia a 

livello comunale che regionale, tanto più che lo stesso si completa, nell’ambito della richiesta di 

informazione anche da parte dei singoli cittadini, con la recente APP gratuita “Gioco Legale”, 

disponibile sui dispositivi IOS e ANDROID. 

Pertanto, nell’ottica dell’interesse di circolarità delle informazioni, anche il nostro Comune entrerà a 

breve tra i soggetti abilitati a S.M.A.R.T.. 

 

IL LIBRO BLU 2020 
Durante il 2020, in relazione al particolare contesto legato all’emergenza pandemica da Covid-19, ADM ha 

monitorato e analizzato costantemente le dimensioni del gioco on-line, le cui risultanze sono state anche 

comparate sia attraverso incontri bilaterali con rappresentanti di omologhe Autorità nazionali, sia attraverso il 

tavolo di lavoro attivo tra i regolatori dei principali Paesi europei.  

Trend delle dimensioni del gioco: Raccolta, Vincite, Spesa, Erario 
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Note:  
• I dati sono comprensivi di eventuali valori relativi alla Repubblica di San Marino ed “estero”; 	
• Il totale relativo all’Erario comprende il versamento dei conti dormienti e l’imposta relativa al DL n. 50/2017 sulle vincite e della 

quota 	
aggiuntiva prevista dall’art. 1, c. 649, Legge n. 190/2014 pari complessivamente a 397,17 milioni di euro per il 2016; 451,55 
milioni 	
di euro per il 2017; 656,56 milioni di euro per il 2018; 723,72 milioni di euro per il 2019; 708,92 milioni di euro per il 2020; 	

• Il dato di apparecchi è relativo ai conti giudiziali e al saldo per gli anni precedenti all’ultimo anno di pubblicazione; 	
• Dal dato di Raccolta degli apparecchi Comma 7 è inclusa la parte degli Elettromeccanici: 75,78 milioni di euro per il 2016; 75,77 

milioni 	
di euro per il 2017; 76,60 milioni di euro per il 2018; 71,02 milioni di euro per il 2019; 64,80 milioni di euro per il 2020. 	

Nel 2020, tutti le dimensioni del gioco hanno registrato una diminuzione rispetto al 2019 causata 

soprattutto dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19: -20,05 per cento per la Raccolta, -

17,24 per cento per le Vincite, -33,23 per cento per la Spesa e -36,27 per cento per l’Erario. La ridu-

zione delle entrate erariali è, in particolare, dovuta alla sospensione della Raccolta del gioco fisico 

durante i mesi di lockdown. Analizzando, infatti, il contributo all’Erario delle varie tipologie di gioco 

fisico e a distanza, emerge una sostanziale riduzione dell’apporto del gioco fisico sul totale e, in 

particolare del settore apparecchi da intrattenimento (AWP e VLT). 

Tale riduzione, però, non può essere ascritta esclusivamente alla sospensione del gioco dovuta 

dall’emergenza epidemiologica, ma anche ad altre concause di tipo legislativo. In particolare, 

l’introduzione della tessera sanitaria per l’utilizzo degli apparecchi VLT a decorrere dal 1° 

gennaio 2020 ha prodotto, unitamente alla progressiva attuazione nel corso dell’anno di di-

verse normative regionali in materia di distanza dei punti di gioco dai luoghi sensibili, un calo 

della raccolta del gioco tramite VLT.  

Per quanto riguarda il gioco a distanza si rileva, nel corso del triennio 2018-2020, un incre-

mento del gettito erariale del 45,33 per cento per i “Giochi di carte organizzati in forma di-

versa dal torneo” e i “Giochi di sorte in quota fissa”. I valori del “Poker cash” mostrano un 

incremento del 37,55 per cento e i “Giochi di carte in forma di torneo” incrementano del 60,40 

per cento del contributo all’Erario, manifestando l’aumento del gioco nel periodo della pan-

demia durante la quale è stata sospesa la Raccolta del gioco su rete fisica.  

La Raccolta derivante dal gioco  

L’emergenza pandemica ha indotto i giocatori a rivolgersi al mondo del gioco a distanza che, 

infatti, nel corso del 2020 ha fatto registrare il sorpasso rispetto al gioco fisico in termini di 

Raccolta. Rappresentativo è l’incremento registrato dalle “Scommesse virtuali” (+152,60 

per cento rispetto alla Raccolta del 2019) seguite dai “Giochi a base ippica” (+89,22 per 
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cento), tale incremento è dovuto soprattutto alla chiusura dei punti vendita ed allo spo-

stamento di una parte dei giocatori delle “Scommesse sportive a quota fissa” dalla rete 

fisica verso l’on-line.  

Il calo del gioco fisico, però, non è integralmente compensato dalla crescita del gioco a di-

stanza: da tale dato, si può dedurre, da un lato, che una larga fetta della Raccolta è stata as-

sorbita dal mondo del gioco illegale, a riprova di come il gioco pubblico e il presidio del 

territorio tramite gli esercizi autorizzati sia un argine fondamentale contro il dilagare del gioco 

illegale in mano alla criminalità organizzata. Dall’altro, può essere spiegato con una sorta di 

“abitudinarietà” di alcune tipologie di giocatori, in particolare i giocatori di apparecchi da 

intrattenimento per i quali non è indifferente il tipo di gioco offerto, non approcciandosi, per-

tanto, ad altri generi di giochi anche in forma on-line.  

L’aumento registrato per il gioco a distanza ha solo attenuato il calo della Raccolta, dovuto 

sia al fatto che determinate tipologie tipiche del gioco fisico (ad es. apparecchi da intratteni-

mento) non hanno partecipato per un arco temporale di 5 mesi, che alle preferenze dei gioca-

tori che non hanno gradito le modalità on-line dei “Giochi numerici a totalizzatore”, del 

“Lotto” e delle “Lotterie”. Infatti, per i “Giochi numerici a totalizzatore” la preferenza dei 

giocatori è stata, anche per il 2020, la modalità di gioco fisica (96,6 per cento) piuttosto che 

per la modalità on-line (3,4 per cento) nonostante le limitazioni dovute alla situazione di 

emergenza sanitaria.  

Per quanto riguarda il dato relativo al “Bingo”, la chiusura delle sale quale strumento di con-

trasto al diffondersi della pandemia, ha fatto registrare nel 2020, per il gioco fisico, una ridu-

zione, rispetto al 2019, del 55,07 per cento per la Raccolta, del 53,30 per cento delle Vincite 

e del 59,20 per cento della Spesa.  

Va sottolineato, inoltre, come al calo della Raccolta del gioco fisico, pari al 47,20 per cento 

rispetto al 2019, non corrisponda un calo del gettito proporzionale, visto che il gettito erariale 

derivante dal gioco fisico è diminuito del 39,05 per cento fra il 2019 e il 2020, a testimonianza 

da un lato di una fiscalità che incide di più sul gioco fisico piuttosto che su quello on-line e, 

dall’altro, dell’aumento generale della pressione fiscale sul settore.  

A livello regionale, al di là del fenomeno straordinario legato all’emergenza da Covid-19, già 

dal 2019 si era registrata una flessione del dato relativo alla Raccolta del gioco fisico dovuta 
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sia alla riduzione del numero di apparecchi AWP in esercizio sul territorio, sia all’entrata in 

vigore delle regolamentazioni comunali in materia di orari di apertura dei punti gioco. 

 

Confronto tra Raccolta gioco fisico vs gioco a distanza 

 

Il gioco a distanza  

Nel corso del 2020, il numero dei conti di gioco aperti da uomini e da donne è aumentato, 

rispettivamente del 30,20 per cento e del 35,49 per cento rispetto a 2019. L’incremento per-

centuale maggiore si registra per il dato relativo ai giocatori di età compresa tra 18 e 24 anni, 

che più degli altri hanno stipulato nuovi contratti di conto di gioco, probabilmente come con-

seguenza del lockdown.  
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I “Giochi a base sportiva” risultano essere stati i più interessanti per i giocatori on-line, che 

rappresentano il 27,42 per cento degli utenti per il 2020. Risulta elevato anche il dato dei 

“Giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo” e dei “Giochi di sorte a quota fissa”, 

i cui utenti rappresentano il 21,27 per cento sul totale.  
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In misura prevalente gli utenti sono titolari di un numero di conti di gioco pari, al massimo 

pari a 10. Ciò dimostra che è diffusa l’abitudine di attivare più di un conto di gioco, probabil-

mente per intercettare le offerte più appetibili dei vari concessionari.  

Per quanto riguarda il valore medio delle giocate per tipologia di gioco a distanza, l’importo 

più alto si registra per il “Poker cash” che, per natura del gioco, comporta, nel corso della 

partita, un livello di impegno economico maggiore rispetto ad altre tipologie di gioco quali le 

“Scommesse” e, maggiormente, il “Bingo”.  
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La rete di vendita dei Giochi  

La rete degli esercizi che ospitano apparecchi da intrattenimento AWP, per quanto capillare 

su tutto il territorio nazionale, evidenzia prima facie un dato: il numero degli apparecchi 

AWP ubicato in Lombardia è pari ai 2/3 degli apparecchi ubicati in tutto il sud ovvero 

è superiore al numero di apparecchi presenti nella fascia centrale della penisola (Lazio, Um-

bria, Marche, Abruzzo).  

Per quanto riguarda, invece, gli apparecchi VLT il dato è molto diverso. La regione con la più 

alta densità è il Veneto. La media nazionale si attesta su 1 apparecchio VLT su 1.058 abitanti. 

Lombardia, Lazio, Piemonte ed Emilia- Romagna sono sopra la media nazionale (1 VLT ogni 

i 904/977 abitanti).  

Le sale VLT sono distribuite sul territorio in modo molto disomogeneo: il 15,27 per cento si 

concentra nel territorio lombardo, il 12,26 per cento in Campania e il 10,22 per cento nel 

Lazio. Le sale ubicate in Lombardia registrano, inoltre, una media di apparecchi per sala più 

elevata rispetto alla media (14,8 apparecchi VLT contro una media nazionale di 11,9).  



 

 16 

Per quanto riguarda gli apparecchi Comma 7, per i quali non sono previste vincite in denaro, 

si denota una maggior concentrazione in Emilia-Romagna.  

Dall’analisi della rete di vendita per tipologia di gioco sul territorio nazionale, emerge che la 

Lombardia, il Lazio e la Campania detengono la quantità maggiore di numero di punti vendita 

per “Giochi numerici a totalizzatore”, “Lotterie” e “Lotto”, che in termini percentuali rappre-

sentano il 35,96 per cento sul totale.  

Attività di contrasto sul divieto di gioco ai minori  

L’articolo 110, commi 8 e 8-bis del TULPS conteneva originariamente alcune disposizioni in 

materia di tutela dei minori. Il Legislatore, dopo aver ricompreso l’esclusione dall’accesso al 

gioco nei confronti dei minori in diverse disposizioni legislative in cui si delineavano le fina-

lità dell’intervento, oppure si indicavano gli obblighi ai quali si sarebbe dovuto sottoporre il 

concessionario, con l’articolo 24 del DL n. 98/2011, oltre a ribadire al comma 20 il divieto di 

consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di 18 anni, ha 

provveduto - ai successivi commi 21 e 22 - ad inasprire le sanzioni.  

L’articolo 7, comma 8, del DL n. 158/2012 ha previsto il divieto di ingresso ai minori di anni 

18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale Bingo, nelle aree o nelle 

sale in cui sono installati apparecchi VLT e nei punti vendita in cui si esercita - quale attività 

principale - quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.  

Da ultimo, l’articolo 9-quater del Decreto dignità ha previsto l’introduzione della tessera sa-

nitaria per il contrasto del gioco minorile per il settore VLT.  

Nel settore del gioco fisico, il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o del punto di 

offerta del gioco con vincite in denaro, è tenuto a identificare i minori di età mediante richiesta 

di esibizione di un documento di identità. 

Nel settore del gioco a distanza, il controllo e contrasto al gioco minorile viene garantito at-

traverso la presentazione da parte del soggetto che voglia aprire un conto di gioco di un do-

cumento d’identità in corso di validità. In tale ambito, infatti, il giocatore viene identificato 

inizialmente attraverso la presentazione degli estremi del documento di identità e attraverso 

la presentazione, entro i successivi 30 giorni, di copia del documento stesso. Con tale modalità 
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è consentito l’accesso al gioco di tutta la popolazione maggiorenne presente sul territorio na-

zionale e in possesso di un qualunque documento d’identificazione dello Stato italiano che 

preveda la presenza di una fotografia del titolare.  

Interventi organizzativi e di trasformazione digitale nel settore Giochi  

Per rafforzare il presidio delle amministrazioni centrali e locali sul settore del gioco e tutelare 

la sicurezza e la concorrenza del mercato, ADM ha investito nella digitalizzazione, svilup-

pando, in collaborazione con il partner tecnologico SOGEI, SMART (Statistiche Monitorag-

gio e Analisi della Raccolta Territoriale del gioco fisico) un applicativo di supporto al moni-

toraggio e all’analisi della raccolta territoriale del gioco fisico, nonché, ai sensi dell’articolo 

1, comma 569, della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, degli orari di funzionamento degli 

apparecchi VLT, anche al fine di permettere ai Comuni di monitorare il rispetto delle norme 

in materia di funzionamento degli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettera b), 

del TULPS e di irrogare le relative sanzioni.  

Le funzionalità di SMART consentono di:  

• Conoscere i dati dei volumi di gioco, in forma complessiva e suddivisi per tipologia di 

gioco, nonchè a livello nazionale, provinciale, regionale e comunale, per gli ultimi 3 

anni conclusi e, aggiornati all’ultimo bimestre, per l’anno corrente;  

• conoscere i dati relativi alla numerosità degli apparecchi e i punti vendita del gioco 

fisico, divisi per tipologia, a livello nazionale, provinciale, regionale e comunale, per 

gli ultimi 3 anni conclusi e, secondo l’ultimo aggiornamento disponibile, per l’anno 

corrente;  

• ottenere indici statistici in formato cartografico per mezzo di rappresentazioni a mappe 

di calore;  

• visualizzare su mappa cartografica la distribuzione dell’offerta di gioco fisico diffe-

renziata per tipologia (VLT, AWP, Bingo, Scommesse, giochi numerici, lotto e lotte-

rie) e relativa ubicazione degli esercizi e apparecchi, nonchè dei dati in elenco soggetti 

per gli esercizi AWP/VLT e dei dati disponibili in banca dati per sale Bingo e punti 

scommesse;  
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• monitorare gli orari di funzionamento degli apparecchi VLT installati sul territorio co-

munale e la visualizzazione dei dati dell’esercizio per gli esercizi contenenti apparec-

chi VLT in grado di erogare gioco al di fuori delle fasce di funzionamento indicate.  

L’applicativo è disponibile per gli Uffici centrali e territoriali dell’Agenzia, nonchè per 

la Guardia di Finanza, Comuni e Regioni.  

Nel 2020 SMART è diventato responsive per tutte le risoluzioni desktop, tablet e smartphone: 

tramite l’utilizzo di dispositivi mobile, la nuova funzionalità di SMART consente di facilitare 

ed efficientare l’attività di controllo in loco agli addetti ai lavori al fine di assicurare la corretta 

applicazione delle leggi da parte degli operatori del settore, garantire la sicurezza della rete di 

gioco, contrastare il gioco illegale e tutelare il cittadino.  

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E EUROPEO 

Il quadro normativo che disciplina il settore Giochi risulta assai complesso e articolato sulla 

base delle diverse tipologie di offerta di gioco. Inoltre, nel tempo, il susseguirsi di numerose 

modifiche normative e l’assenza di un testo unico hanno reso ancora più complessa una vi-

sione organica della cornice normativa nazionale in materia di giochi.  

In Italia, il Legislatore ha disciplinato l’offerta di giochi con vincite in denaro come un settore 

di attività storicamente riservato allo Stato. L’articolo 1 del D.lgs. n. 496/1948 sancisce, in-

fatti, che “l’organizzazione e l’esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i 

quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia ri-

chiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato”. La riserva statale 

trova il suo fondamento giuridico nell’esigenza di sorvegliare un settore economico che, da 

un lato, è storicamente esposto alle minacce di infiltrazioni da parte di organizzazioni crimi-

nali e, dall’altro, è in grado di produrre esternalità negative per gli individui psicologicamente 

più deboli e per le comunità territoriali nelle quali l’offerta si estrinseca.  

Per quanto attiene la normativa generale sulle concessioni, le disposizioni del Testo Unico 

delle Leggi di Pubblica Sicurezza n. 773/1931 (TULPS) sono state più volte aggiornate nel 

corso degli anni: ad esempio la Legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006, art. 1, c. 525 

ss.), al fine di contrastare i fenomeni di illegalità connessi alla distribuzione on-line dei giochi 
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con vincite in denaro, attribuisce all’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato la pun-

tuale regolamentazione del settore e l’inibizione dei siti web privi delle autorizzazioni previ-

ste, o che svolgono attività in contrasto con la disciplina vigente.  

La Legge n. 88/2009, art. 24, c. 12 ss. (legge comunitaria per il 2008), oltre a nuovi requisiti 

per i soggetti che richiedono la concessione ed un inasprimento delle sanzioni, ha previsto 

l’adozione di strumenti ed accorgimenti per l’esclusione dall’accesso al gioco on-line da parte 

di minori, nonchè l’esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di 

gioco gestiti dal concessionario (comma 17, lettera e). Con il cosiddetto “conto di gioco” di 

cui al comma 19 (per la cui apertura occorre fornire il codice fiscale) si è creata una sorta di 

autolimitazione obbligatoria per il giocatore, che stabilisce i propri limiti di spesa settimanale 

o mensile, con conseguente inibizione dell’accesso al sistema in caso di raggiungimento della 

soglia predefinita.  

Con la Legge n. 220/2010 (art. 1, c. 78 ss.) viene rivisto lo schema di convenzione tipo delle 

concessioni per l’esercizio e la raccolta dei giochi pubblici con l’obiettivo di contrastare la 

diffusione del gioco illegale in Italia e le infiltrazioni della criminalità organizzata e tutelare 

la sicurezza, l’ordine pubblico ed i consumatori, specie minori d’età.  

Il Decreto legge n. 98/2011 (convertito nella Legge n. 111/2011) nel ribadire il divieto di 

partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di 18 anni, inasprisce le san-

zioni di natura pecuniaria, fino alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione, per quegli 

esercizi che hanno commesso tre violazioni nell’arco di tre anni. Lo stesso Decreto detta an-

che norme più severe sui requisiti necessari per ottenere una concessione in materia di giochi 

pubblici e nuove disposizioni per contrastare l’evasione, l’elusione fiscale e il riciclaggio 

(commi 20 ss.).  

Un intervento più organico in materia è stato effettuato con il Decreto legge n. 158/2012, 

cosiddetto Decreto Balduzzi, (convertito nella Legge n. 189/2012). Con tale Decreto è stato 

istituito un Osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del 

gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Tale Osservatorio, inizialmente isti-

tuito presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stato successivamente trasferito al Mi-

nistero della Salute ai sensi della Legge n. 190/2014 (legge finanziaria per il 2015), che ne 

modifica anche la composizione, per assicurare la presenza di esperti e di rappresentanti delle 
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Regioni, degli Enti locali e delle associazioni operanti in materia. La stessa Legge (art. 1, 

comma 133) destina annualmente, a decorrere dal 2015, una quota di 50 milioni di euro, 

nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la 

cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo.  

La legge di stabilità del 2016 (Legge n. 208/2015), inizialmente incentrata solo su una revi-

sione del prelievo fiscale e sulle nuove concessioni per le sale gioco, ha poi introdotto norme 

per sanzionare l’impiego dei cosiddetti totem (apparecchi che permettono di collegarsi con 

piattaforme per il gioco on-line) ed avviato un processo di contenimento del numero delle slot 

machine. Sono state, poi, approvate anche disposizioni limitative della pubblicità, con riferi-

mento sia agli orari in cui sono vietati i messaggi pubblicitari nelle tv generaliste, sia ai con-

tenuti dei messaggi stessi.  

La legge di bilancio 2017 (Legge n. 232/2016), ha disposto l'avvio della procedura a evidenza 

pubblica volta a concedere la gestione dei giochi numerici a totalizzatore - c.d. "Gara Supe-

renalotto" - ma, soprattutto, ha previsto l'inserimento del codice fiscale del cliente, previa 

richiesta, nello scontrino e nella ricevuta fiscale, in considerazione dell'istituzione di una lot-

teria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali.  

Con la legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) sono state istituite nuove gare per le con-

cessioni del Bingo e delle Scommesse, con introiti rispettivamente di circa 73 e 410 milioni 

di euro. Inoltre, con il provvedimento n. 72041/RU del 30 Aprile 2018, l'Agenzia delle Do-

gane e dei Monopoli ha disciplinato una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento 

e la distruzione degli apparecchi AWP dismessi dal mercato, al fine di evitarne possibili uti-

lizzi illeciti. È stata prevista anche l’istituzione di un registro dei distributori ed esercenti di 

gioco (nuovo articolo 52‐bis nel D.lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio).  

La legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) ha previsto in materia di giochi: l’incremento 

delle aliquote del PREU applicabili alle AWP e alle VLT, la riforma dei concorsi pronostici 

sportivi, la proroga delle concessioni pubbliche per l'esercizio dei Giochi numerici a totaliz-

zatore nazionale e per la raccolta del Bingo, modifiche alla disciplina dell'imposta unica sui 

concorsi pronostici e sulle scommesse e misure di prevenzione del disturbo da gioco d'az-

zardo.  
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Il Decreto legge n.129/2019 ha istituito, a decorrere dall’esercizio 2020, il Registro unico 

degli operatori del gioco pubblico presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: l’iscrizione 

al Registro costituisce titolo abilitativo all'esercizio di attività legate al gioco pubblico ed è 

disposta (e rinnovata annualmente) dall'Agenzia, previa verifica del possesso da parte dei ri-

chiedenti di specifici requisiti e condizioni, anche finanziarie. Il Decreto legge, inoltre, ha 

autorizzato la costituzione di un Fondo, di importo non superiore a 100.000 euro annui, da 

destinare alle operazioni di gioco a fini di controllo da parte di agenti sotto copertura, per 

prevenire il gioco da parte di minori, impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in 

denaro e contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali. Infine, il Decreto vieta agli 

operatori economici che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, degli obbli-

ghi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, di essere titolari o con-

durre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico.  

Con la legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) è stato stabilito uno stanziamento di 23 

milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 

2035 per incrementare la quota degli utili del gioco del Lotto destinati alla conservazione e al 

recupero dei beni culturali. Nella stessa legge, è stata prevista l’indizione di una gara per 

l’affidamento da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di una serie di concessioni 

in scadenza per la gestione di apparecchi da gioco con vincita in denaro e l’incremento del 

PREU per gli apparecchi AWP e VLT.  

La maggior parte delle Regioni, accanto alle misure contenute nei piani sanitari, ha appro-

vato specifici provvedimenti volti a prevenire la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal 

gioco, anche se lecito, e a tutelare le persone soggette ai rischi che ne derivano. Leggi statali 

e regionali concorrono, ciascuna nel proprio ambito, al perseguimento dello stesso obiettivo, 

costituito dalla materia salute, con il solo limite del “rispetto dei principi fondamentali” sta-

biliti dalle leggi dello Stato, come indicato all’art. 117, terzo comma, della Costituzione; tra 

questi va ricordato quello relativo alla cosiddetta “prevenzione logistica” il quale, nell’ambito 

della lotta alla “ludopatia”, conferisce il potere alla Regione di legiferare in ordine alle di-

stanze minime da osservare per la collocazione degli apparecchi da gioco dai luoghi sensibili. 

Si rileva, infine, che non c’è una normativa comunitaria specifica sul gioco d’azzardo. Il Par-

lamento europeo ha però approvato nel 2013 una risoluzione nella quale si afferma la legitti-

mità degli interventi degli Stati membri a protezione dei giocatori, anche a compressione di 
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alcuni principi cardine dell’ordinamento comunitario come, ad esempio, la libertà di stabili-

mento e la libera prestazione dei servizi. È necessario, infatti, contrastare i possibili effetti 

negativi del gioco d’azzardo per la salute dei cittadini - consumatori (anche attraverso 

campagne di monitoraggio del fenomeno e di sensibilizzazione), oltre che svolgere un’azione 

di lotta alla criminalità. Nel 2014 la Commissione europea è intervenuta sul tema emanando 

una raccomandazione sul gioco d’azzardo on-line, con cui ha stabilito i principi che gli Stati 

membri sono invitati a osservare al fine di tutelare i consumatori, con particolare attenzione 

ai minori e ai soggetti più deboli. 

**** 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente regolamento.  

**** 

 
Art.1 

Ambito di applicazione 

 

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative 

all’esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle 

Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), 

nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali. 

2. Sono pertanto oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che 

prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed 

elettronici da trattenimento, di cui all’articolo 110 comma VI lett. a) del Regio decreto 18 

giugno 1931 n. 773, denominati New Slot (o AWP), installati negli esercizi a diversa attività 

prevalente e nelle sale autorizzate ex artt. 86 e 88 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773;  

- gioco attraverso apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, 

semiautomatici od elettronici, di cui all’art. 110 comma VI lett. b) del Regio decreto 18 giugno 

1931 n. 773 denominati VLT, facenti parte della rete telematica e che si attivano 

esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;  

- scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi; 

- sale bingo; 
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- lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 

e lotto, eccetera), venduti direttamente dall’esercente o acquistabili attraverso distributori 

automatici. 

3. Non sono oggetto del presente regolamento: 

- i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l’elemento abilità e 

trattenimento sia preponderante rispetto all’elemento aleatorio), quali ad esempio: bigliardo, 

calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, 

Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l’utilizzo di specifiche consolle 

(Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) quando non siano effettuati attraverso l’utilizzo di 

apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro; 

- il gioco della tombola per l’elemento preponderante della condivisione dell’esperienza 

del gioco con i compagni di tavolo, valore socializzante non presente nei giochi effettuati 

individualmente; 

- i giochi del lotto, super enalotto e del totocalcio; 

- gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, 

attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili 

unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, 

per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la 

conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili 

in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di cui all’art. 110 comma 7 lett. a) del 

Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773; 

- gioco attraverso apparecchi automatici di cui all’art. 110 comma 7 lett. c), basati sulla 

sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata 

della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita 

può essere superiore a 50 centesimi di euro; 

- Non rientrano in alcuna delle tipologie sopra descritte gli apparecchi distributori di 

prodotti alimentari (caramelle, cicche, etc.) e non alimentare (piccoli gadget di vario tipo) 

previa introduzione di monete. Tali apparecchi si considerano distributori automatici di 

prodotti (alimentari e non) e pertanto rientrano nella disciplina del D. Lgs. n. 114/98; 

4. Non sono, altresì, oggetto del presente regolamento i giochi definiti “proibiti” ed 

elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di 

apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su 

piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l’eventuale 
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esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche 

violazioni. 

 

Art.2 

Finalità 

 

1. L’Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l’obiettivo di 

garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, 

avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli – peraltro, già apprezzabili e documentati - per 

la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, 

l’integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di 

limitare le conseguenze sociali dell’offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente 

più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale 

e di infiltrazione criminale nell’economia cittadina quale ad esempio il prestito a usura per 

debiti contratti al gioco, anch’esse già in atto. 

2. L’Amministrazione intende, inoltre, disincentivare il gioco, che, da compulsivo, 

sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e 

di educazione coinvolgendo a tale scopo le Associazioni locali e l'istituzione scolastica 

rappresentata dall'Istituto Comprensivo nel suo complesso; intende favorire la continuità 

affettiva-familiare, l’aggregazione sociale, la condivisione di un’offerta pubblica e gratuita 

pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni 

positive, in mancanza le quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile. 

3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento sono finalizzate, in particolare, ai 

seguenti principi: 

a) tutela dei minori; 

b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi 

connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento 

aventi come oggetto il gioco d’azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell’ottica di 

prevenire il Disturbo da Gioco Azzardo (DGA); 

c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall’assiduità al gioco 

d’azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel 

contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con 

possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva; 
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d) necessità di ridurre il danno derivante dal Disturbo da Gioco Azzardo (DGA) e dalle 

ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella 

dimensione privata, lavorativa e cittadina; 

e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività. 

Le finalità sopra indicate devono essere contemperate con la salvaguardia dell’iniziativa di 

impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito. 

 

Art.3 

Procedure per l’installazione degli apparecchi da gioco e per l’apertura di sale dedicate 

 

1. L’installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed 

elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali), il loro 

trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati 

all’ottenimento delle autorizzazioni comunali, sulla base della normativa nazionale e 

regionale vigente. 

2. L’apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, 

nonché di sale dedicate all’installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, il loro 

trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati 

all’ottenimento delle debite autorizzazioni rilasciate dalla Questura, sulla base della 

normativa nazionale vigente. 

3. La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando 

cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall’esercente o acquistabili 

attraverso distributori automatici, è subordinata all’ottenimento di specifica concessione da 

parte di Lottomatica, sulla base della normativa nazionale vigente. 

4. Le informazioni relative alle procedure per l’installazione degli apparecchi da gioco e 

per l’apertura di sale dedicate, così come le norme statali e regionali di riferimento – 

aggiornate in tempo reale – sono consultabili sui siti istituzionali. 

 

Art. 4 

Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco 

 

1.  Così come stabilito dalla Legge regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 e successive 

modificazioni, è vietata l’installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che 
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si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 

metri (calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 

500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall’ingresso considerato come principale), 

da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture 

residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive 

per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. Come da Delibera di Giunta 

Comunale n. 129 del 10/12/2019 e successive eventuali altre delibere in materia.  

2.  Non possono, inoltre, essere aperte sale dedicate o installati apparecchi per il gioco 

d'azzardo lecito nel raggio di 500 metri di distanza da sportelli bancari, postali o bancomat, 

da agenzie di prestiti, di pegno o da attività in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento o oggetti 

preziosi. 

3. L’installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito è, inoltre, vietata in circoli e 

associazioni, non autorizzati ai sensi dell’art. 86 del TULPS. 

4. Non è in alcun caso consentita l’installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito 

e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con 

tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera) all’esterno dei locali, anche se su spazi 

privati. 

 

Art. 5 

Orari di esercizio delle attività 

 

1. L’orario di apertura delle sale dedicate, nonché l’orario di funzionamento degli 

apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell’art. 50 

del D. Lgs. 267/2000. 

2. Il Sindaco determinerà gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1 nel rispetto 

dei seguenti criteri: 

- adozione del provvedimento sindacale in relazione alle attività che si trovano nell’arco 

di 500 metri dai luoghi sensibili individuati da Regione Lombardia ed indicati al precedente 

art. 4; 

- individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e 

conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre; 
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- determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la 

maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell’obiettivo di rendere difficoltoso il 

consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari. 

3. L’ordinanza sindacale di determinazione degli orari costituisce prescrizione 

dell’autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, così come stabilito dall’art. 

9 del TULPS. Il mancato rispetto di quanto prescritto è punito con le sanzioni previste dagli 

artt. 17 e 17 bis e seguenti dello stesso TULPS, i quali prevedono, oltre alla sanzione 

pecuniaria, una sanzione accessoria di sospensione sino a tre mesi dell’attività. 

 

Art. 6 

Modalità di esercizio dell’attività e informazioni alla clientela 

 

1. L’attività degli esercizi in essere e futuri deve essere svolta nel rispetto delle norme 

nazionali e regionali in materia che, fra l’altro, prescrivono: 

- l’esposizione, all’interno del locale, dei titoli autorizzativi all’esercizio dell’attività; 

- la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l’obbligo di esposizione 

della tabella dei giochi proibiti; 

- l’esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli 

apparecchi, l’indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la 

descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti; 

- l’obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che 

tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I 

cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del 

formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, spagnolo, 

e arabo in caratteri chiaramente leggibili. Il fac-simile di tali cartelli è disponibile sul sito 

dell’Amministrazione comunale.  

2. All’interno di ciascun locale deve essere esposto un ulteriore cartello contenente le 

informazioni che consentano al giocatore di effettuare un autotest teso a individuare la 

possibilità di rischio che lo stesso corre di essere un giocatore problematico o patologico o 

che comunque abbia necessità di rivolgersi a personale specializzato. Il cartello di cui al 

comma 2 deve avere le dimensioni minime di cm. 30 x 40 per i locali che ospitano singoli 

apparecchi, e di cm. 50 x 70 per le sale dedicate. Il fac-simile di tali cartelli è disponibile sul 

sito dell’Amministrazione comunale. 
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3. L'Amministrazione comunale vigilerà al rispetto dell'obbligo di esposizione dei cartelli 

e mantenimento in sito dei medesimi. 

4. È vietata l’esposizione all’interno e all’esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, 

immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute. 

5. L’Amministrazione comunale intende valorizzare i locali dove non sono presenti i 

giochi d’azzardo, attraverso apposita vetrofania. 

 

Art. 7 

Ulteriori misure di contenimento del fenomeno 

 

1. L’Amministrazione comunale non procede alla locazione o concessione a qualsiasi 

titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all’esercizio del gioco lecito, 

sia attraverso sale dedicate che attraverso l’installazione di apparecchi meccanici e congegni 

automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento. 

2. Nei contratti stipulati, il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato 

e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento 

anticipato del contratto stesso. 

3. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi 

dall’Amministrazione comunale, alla prima scadenza di legge non si procederà al rinnovo del 

contratto. 

4. Le società controllate o partecipate dall’Amministrazione comunale o alle quali 

l’Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse 

pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all’esercizio del gioco lecito, 

sia attraverso sale dedicate che attraverso l’installazione di apparecchi meccanici e congegni 

automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento. 

5. È vietata l’installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente che 

promuovano attività legate al gioco d’azzardo, anche in via indiretta o simbolica, all’interno 

dei locali che siano visibili all’esterno degli stessi.  

6. L’Amministrazione comunale non autorizza l’installazione di insegne luminose o a 

luminosità intermittente all’esterno delle attività commerciali che promuovano, anche in via 

indiretta o simbolica, attività legate al gioco d’azzardo, meglio indicate all’art. 1 del presente 

Regolamento. 
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Art. 8 

Sanzioni 

 

1. La vigilanza sul rispetto della normativa contenuta nel presente Regolamento è di 

competenza della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia dello Stato.  

2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla Legge 

24 novembre 1981 n. 689 e saranno contenuti nelle delibere apposite della Giunta comunale 

ed adottate ai sensi del secondo comma dell’art. 16 della Legge. 

3. Ai sensi dell’art. 13 della citata Legge, gli organi di cui al comma 1 possono, per 

l’accertamento delle violazioni, procedere a rilievi fotografici e ad ogni altra operazione 

tecnica necessaria. 

4. Le violazioni del presente Regolamento, se non disciplinate dal TULPS o da altre 

disposizioni normative specifiche (nazionali o regionali), fatto salvo che il fatto non 

costituisca reato non sia punito da leggi o disposizioni speciali, sono soggette al pagamento 

della sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00, con facoltà per il trasgressore di 

estinguerla con il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 333,33, se saldata nei 

termini previsti. Le sanzioni amministrative potranno essere ulteriormente modificate da 

apposita delibera di Giunta.  

5. L’Amministrazione Comunale si impegna a destinare in apposito capo di bilancio i 

proventi, nella misura non minore al 30%, delle sanzioni di cui al comma precedente, al fine 

di realizzare iniziative di prevenzione o assistenza riferibili al Disturbo da Gioco d’Azzardo 

(DGA).  

6. Le violazioni dell’Ordinanza sindacale di fissazione degli orari delle sale giochi e degli 

esercizi commerciali ove sono ubicati gli apparecchi di intrattenimento di cui agli artt. 86 e 

88 del TULPS sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 a 

euro 500,00 in forza dei principi di cui alla L. 689/1981. 

7. In caso di particolare gravità o recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette 

giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell’attività delle sale giochi autorizzate ex 

art. 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago 

con vincita di denaro, di cui all’art. 100, comma 6, TULPS, collocati in altre tipologie di 

esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 TULPS: la recidiva 

deve intendersi verificata qualora la violazione delle disposizioni sia passata in giudicato e 
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sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al 

pagamento della sanzione mediante oblazione, ai sensi dell’articolo 16 della L. n. 689/1981. 


