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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

       CIRCOLARE N. 141 
Operativa       

 

OGGETTO: Attività Produttive. 
Apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco 
d’abilità.  
Nota A.A.M.S. - protocollo n. 57830 del 03/12/2012. 
Revoca della circolare del Corpo n. 78/07. 

 

Con la nota di cui all’oggetto, l’A.A.M.S., ha dettato disposizioni univoche e vincolanti a far data dal 
11/12/2012, relativamente al trattamento delle somme di denaro - eventualmente rinvenute negli apparecchi 
da gioco ex articolo 110 TULPS - all’atto del sequestro di tali apparecchi. 

 

Si riporta il testo di tale nota, che - per la propria chiarezza - non necessita di commento alcuno. 
 

 

All’atto del sequestro degli apparecchi, i verbalizzanti, alla presenza di un terzo - opportunamente 
identificato - che può essere anche l’esercente del locale in cui gli apparecchi sono rinvenuti ovvero il 
gestore degli stessi, dovranno quantificare la somma di denaro contenuta - in ogni singolo 
apparecchio - dandone conto, specificatamente, nel verbale di sequestro. 

 

Nel caso in cui non fosse possibile accedere alle monete contenute negli apparecchi all’atto del 
sequestro, sugli stessi, dovranno essere apposti i sigilli; successivamente - previo dissequestro 
temporaneo - si provvederà alla quantificazione del denaro, secondo quanto prima indicato. 

 

Quantificata la somma, i verbalizzanti - nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 7 del D.P.R. 29 
luglio 1982  n. 571, effettueranno l’accreditamento della stessa, presso uno degli Uffici Postali 
appartenenti alla rete “Sportello Amico” - dislocati sull’intero territorio nazionale - mediante 
bollettino postale su uno dei due conti correnti postali aperti da Equitalia Giustizia e precisamente 

 

➘  uno dedicato ai versamenti d somme fino a 50 € intestato “Fondo Unico Giustizia - AAMS - 
importi minimi” 

 

c/c n.    1009628049     IBAN     IT-51-U-07601-03200-001009628049 
 

➘  uno dedicato ai versamenti d somme superiori a 50 € intestato “Fondo Unico Giustizia - AAMS” 
 

c/c n.    1009627710     IBAN     IT-34-H-07601-03200-001009627710 
 

Ad ogni verbale - indipendentemente dal numero di apparecchi sequestrato - dovrà essere allegata la 
ricevuta di versamento, da cui risulteranno gli estremi del sequestro. 

 
 

Si raccomanda la scrupolosa osservanza di quanto indicato. 
 

SG/CC 
 

Addì, 17/12/2012 
 

F. to      IL DIRIGENTE DI P.M. 
              Dott. Giovanni ACERBO 


