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CITTÀ DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

      CIRCOLARE N.  86 
                           Operativa 
 
 
OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza - Attività produttive 

Pubblica Sicurezza e ordine pubblico - Videogiochi 
D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (1) convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 
111. 

 
PREMESSA 

 
Con il D.L. in oggetto sono state apportate modifiche all’art. 110 del T.U.L.P.S. ed alla disciplina 

degli apparecchi e congegni da trattenimento e da gioco. 
Al fine di una più efficiente applicazione delle sanzioni, le norme sono state concentrate tutte nei 

commi da 19 a 22 dell’art. 24, con la contestuale abrogazione delle corrispondenti disposizioni del 
TULPS  e della legge di stabilità. In particolare, l’art. 24 comma 19, ha abrogato i commi 8 e 8 bis  ed il 
primo periodo del comma  9 ter  dell’art. 110 del T.U.L.P.S. e l’art. 1, comma 70, della Legge 220/10(2). 

Gli elementi essenziali oggetto della suddetta modifica sono: 
 

 

la previsione della competenza esclusiva degli uffici dell’AAMS .(Amministrazione 
Autonoma dei Monopoli di Stato) competente in relazione al luogo ed in ragione 
dell’accertamento eseguito; 
l’inasprimento delle sanzioni. 

 
DIVIETO PER I MINORI DI PARTECIPAZIONE AI GIOCHI PUBBLICI 

 
Il comma 20 dell’art. 24, prevede il divieto assoluto di partecipazione dei minori di anni 18 ai 

giochi pubblici con vincita in denaro. 
  
Ai sensi di quanto previsto dal comma 21 il titolare dell’esercizio commerciale, locale o punto 

offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici ai minori di anni 18 è punito con:  
 la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro - p.m.r. € 6.666,66  entro 60 gg.;  

Autorità competente: A.A.M.S; 
Destinatario proventi: Stato; 

 la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco 
da 10 a 30 giorni; 

 la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa, in caso di reiterazione delle 
violazioni nel triennio; ai fini dell’applicazione della suddetta sanzione accessoria, l’A.A.M.S. 
provvederà a trasmettere la segnalazione all’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni. 

Sempre il comma 21 prevede, inoltre, l’obbligo per il titolare dell’esercizio commerciale, locale o 
                                                 
(1) “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” in G.U. n. 155 del 6 luglio 2011. 
(2)   V. Circolare del Corpo n. 166/10 che resta in vigore per le sole parti non in contrasto con la presente. 
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punto offerta del gioco di identificare i giocatori mediante richiesta di esibizione di idoneo documento 
di riconoscimento. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 comma 22, se viene consentito al minore l’utilizzo di 
apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6, T.U.L.P.S. (congegni per il gioco lecito con vincita 
in denaro), al trasgressore sarà applicata, altresì, la sanzione della sospensione da 1 a 3 mesi dall’elenco 
dei soggetti  incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica (di cui all’art. 
1 comma  533 Legge 266/05) con la conseguenza che i concessionari per la gestione della rete 
telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali 
all’esercizio delle attività di gioco con il trasgressore.   

Qualora il titolare dell’esercizio sia una società, associazione o ente collettivo le norme sopra 
citate si applicano alla società, associazione, ente (esercizio commerciale, locale etc.) ed il 
rappresentante legale è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie. 

 
DISPOSIZIONI OPERATIVE 

 
Come già evidenziato in premessa, la nuova normativa ha attribuito all’A.A.M.S. la competenza 

per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 24 comma 21. Pertanto, in caso di accertamento delle 
violazioni, gli operatori  della P.M. dovranno trasmettere all’ A.A.M.S. - via Governalo 8/c - 10128 
Torino, una segnalazione, con l’indicazione dettagliata di tutti gli elementi  necessari ai fini 
dell’applicazione della sanzione (data, ora e luogo di accertamento della violazione, esatta ubicazione 
dell’esercizio, generalità complete del minore e del titolare dell’esercizio, tipologia di apparecchio 
utilizzato, circostanziata descrizione della violazione accertata, ecc).  

 
Si rileva, infine, che l’art. 24 comma 28 ha disposto che, fatte salve le previsioni del T.U.L.P.S.  e 

del D.P.R. 252/98,(3) non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi 
all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche nei cui confronti sussistono le situazioni 
ostative previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (misure di prevenzione). E' altresì 
preclusa la titolarità o la conduzione di esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia 
offerto gioco pubblico, per lo svolgimento del quale sia richiesta l'autorizzazione (ex art. 88 
T.U.L.P.S.), a società o imprese nei cui confronti sia riscontrata la sussistenza di elementi relativi a 
tentativi di infiltrazione mafiosa (di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252). 

 
 
 

                                                

 VLM/DC/ML/CC 
  Addì,   12/08/2011                                                                       F.to      IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                                     Dott. Giovanni Acerbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3 ) “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia” in    
  G.U. n. 176 del 30 luglio 1998. 


