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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

            CIRCOLARE N. 66 
     Operativa       

 
OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza - Attività produttive. 

Videogiochi. 
Articolo 110 T.U.L.P.S. - Circolari AAMS prot. nn. 2013/9794/GIOCHI/UD del 
21/02/2013 e 2013/491/DAR/UD del 13/06/2013. 

 
Come noto, il comma 475, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (1) ha modificato 

l’articolo 110 T.U.L.P.S. mediante l’introduzione:  
 

 al comma 7 relativo agli apparecchi e congegni per il gioco lecito, delle nuove lett. c bis) e c ter) 
concernenti nuove tipologie di apparecchi [rispettivamente: diversi dagli apparecchi di cui alle lett. a) 
e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che 
possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; 
meccanici ed elettromeccanici con accesso al gioco regolato senza introduzione di denaro ma con 
utilizzo a tempo o a scopo]; 

 

 dei nuovi commi 7 ter, 7 quater e 7 quinquies inerenti,  rispettivamente,  l’emanazione di decreto 
fissante le regole tecniche di produzione di apparecchi previsti dal comma 7, nonché loro 
regolamentazione amministrativa [allo stato non ancora emanato - ndr]; inutilizzabilità di tali 
apparecchi per manifestazioni a premio; speciale sanatoria in caso di utilizzo nell’anno 2012; 

 

 al comma 9 - relativo alle sanzioni - delle nuove lett. f bis) ed f ter) inerenti due nuove fattispecie di 
illeciti e fissazione delle corrispondenti sanzioni amministrative. 

 

L’A.A.M.S., con le circolari in oggetto, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle sopra 
riportate lett. f bis) [2013/491/DAR/UD] ed f ter) [2013/9794/GIOCHI/UD]. 

 

La nuova condotta sanzionatoria prevista dalla lett. f bis) del comma 9 nelle diverse declinazioni 
indicate (chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa […] o comunque ne consente l’uso) ha  
come oggetto gli apparecchi di cui all’art. 110 TULPS ove questi siano collocati in: 

 

- luoghi pubblici 
 

- luoghi aperti al pubblico 
 

- circoli e associazioni di qualunque specie 
 

nell’ipotesi in cui tali luoghi non siano muniti delle prescritte autorizzazioni. 
 

Viene così a completarsi il panorama sanzionatorio delineato dal comma 9 che già punisce la 
distribuzione, l’installazione o, comunque, il consenso all’uso di apparecchi o congegni non rispondenti 
alle caratteristiche ed alle prescrizioni di legge [lett. c)] e di apparecchi e congegni per i quali non siano 
stati rilasciati i titoli autorizzatori [lett. d)]. 

                                                 
(1)  “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013” (S.O. n. 212 della G.U. n. 302 del 29 dicembre 

2012). 
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Pertanto, in presenza di gioco effettuato mediante apparecchi: 
 

 irregolari, troveranno applicazione le disposizioni già vigenti, a prescindere dal luogo in cui 
tali apparecchi siano posizionati 

 

 regolari, ma in luoghi (pubblici, aperti al pubblico ovvero in circoli e associazioni di 
qualunque specie) non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste [escluse altre 
autorizzazioni inerenti gli esercizi pubblici (quali, ad esempio, quelle rilasciate da ASL o VVF, 
fermo restando l’obbligo di segnalare le eventuali irregolarità riscontrate ai competenti uffici, 
qualora nel corso dell’attività di controllo si accerti la mancanza di tali autorizzazione)] 
troveranno applicazione le nuove disposizioni.  

 

La ratio della novella è quella di impedire l’utilizzo di apparecchi da divertimento e 
intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia (di cui agli artt. 86 ed 88, 
qualora prescritte, TULPS) tenuto conto della pericolosità sociale di tali congegni e dall’esigenza che il 
loro uso avvenga solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l’esercizio delle 
attività in esse effettuate.  

 

 Articolo 86 T.U.L.P.S. 
 

L’art. 86 TULPS prevede - relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed 
elettronici di cui al successivo art. 110 – l’obbligatorietà della licenza per l’installazione degli apparecchi 
in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo 
comma o dell’art. 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.  

 

Pertanto, la possibilità di installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento sulla base della 
licenza di cui all’art. 86 riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti 
all’autorizzazione di polizia di cui all’art. 88, come appunto previsto da tale norma “per l’esercizio delle 
scommesse”. 

 

 Articolo 88 T.U.L.P.S. 
 

L’art. 88 TULPS prescrive che “la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa 
esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge 
riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal 
concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”.  

 

La predetta licenza, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l’esercizio e la raccolta 
di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio, ai titolari dei 
medesimi esercizi, di apposita concessione per l’esercizio e la raccolta di tali giochi da parte dell’Agenzia 
delle Dogane e Monopoli. La licenza è, altresì, richiesta per la gestione delle sale ove si installano gli 
apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. b) TULPS. 

 

Da quanto sopra emerge che i soggetti che effettuano l’esercizio delle scommesse (compresi i c.d. 
“corner”) possono installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all’art. 110, comma 6, 
solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88 TULPS. Infatti, l’art. 86 TULPS, nel richiedere l’obbligo 
della licenza ivi prevista per l’installazione degli apparecchi in esercizi commerciali, si riferisce a quelli 
diversi dagli esercizi per i quali è previsto l’obbligo della licenza di cui all’art. 88. 

 

In buona sostanza, dal combinato disposto degli artt. 86 e 88, si rileva che, nei locali in cui si esercita 
l’attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento possono esservi installati solo se l’imprenditore è  
in possesso della licenza di polizia di cui all’art. 88 TULPS.   

 

La norma in commento, dunque, ha inteso prevedere una sanzione espressa anche per l’eventuale 
installazione o utilizzo di apparecchi di tipo AWP(2) in locali in cui si esercitano scommesse, privi 
dell’autorizzazione di polizia di cui all’art. 88 TULPS ovvero nell’ipotesi di locali in cui si esercitano 
scommesse unitamente ad altre attività soggette all’obbligo della licenza di polizia di cui all’art. 86 (ad 
esempio corner) poiché l’autorizzazione di polizia ex art. 88 è comunque obbligatoria. 
                                                 
(2) – acronimo di Amusement With Prizes, tipologia di slot machine  
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La ratio della disposizione prevista dalla lett. f bis), infatti, è quella di impedire l’utilizzo di  
apparecchi da divertimento ed intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, 
tenuto conto della pericolosità sociale di tali congegni e dell’esigenza che il loro uso avvenga solo in luoghi 
che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l’esercizio delle attività in esse effettuate. 

 

Pertanto, i centri che operano in mancanza dell’autorizzazione di polizia (perché non richiesta o perché 
sia divenuto definitivo il provvedimento di diniego della Questura) subiranno la sanzione prevista dalla lett. 
f bis) laddove consentano l’uso degli apparecchi previsti dall’art. 110, comma 6, TULPS, realizzandosi la 
fattispecie di “luoghi […] aperti al pubblico […] non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste”.   

 

 Installazione o distribuzione degli apparecchi 
 

Poiché costituisce un preciso obbligo giuridico del soggetto che provvede a distribuire o ad installare 
gli apparecchi da divertimento e intrattenimento quello di verificare che il locale sia compreso tra quelli 
previsti dalle richiamate disposizioni e che, come tale, sia dotato delle prescritte autorizzazioni(3) la 
sanzione prevista dalla lett. f bis) sarà applicabile anche al soggetto che ha provveduto ad installare (o a 
distribuire) gli apparecchi in locali che esercitavano l’attività scommessa senza l’autorizzazione prevista 
dall’art. 88 TULPS. 

 

 Confisca 
 

Il comma 9 bis dell’art. 110 TULPS prevede che gli apparecchi, per i quali non siano stati rilasciati i 
titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed 
alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti 
commi, debbano essere confiscati (con le modalità di cui all’art. 20, quarto comma, della legge n. 
689/1981). 

 

La misura della confisca - essendo riferita all’utilizzo di apparecchi irregolari - non troverà 
applicazione qualora siano riscontrate violazioni della lett. f bis).   

 

 Art. 110, comma 9, lettera f ter) 
 

La nuova condotta sanzionatoria - nelle diverse declinazioni previste (chiunque, sul territorio 
nazionale, distribuisce o installa […] o comunque ne consente l’uso) - ha per oggetto gli apparecchi 
videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lett. b), 
dell’art. 110 TULPS, nonché nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative, ove questi siano 
collocati in  

 

- luoghi pubblici 
 

- luoghi aperti al pubblico 
 

- circoli e associazioni di qualunque specie 
 

 Confisca 
 

Il comma 9 bis dell’art. 110 TULPS prevede che gli apparecchi, per i quali non siano stati rilasciati i 
titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed 
alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti 
commi, debbano essere confiscati (con le modalità di cui all’art. 20, quarto comma, della legge n. 
689/1981). 

 

La misura della confisca - essendo riferita all’utilizzo di apparecchi irregolari - troverà 
applicazione esclusivamente qualora siano riscontrate violazioni della lett. f ter).   

 

Da quanto sopra rappresentato, si evince che:  
 

 in luoghi ove siano presenti solo apparecchi di cui al comma 6 [lett. a) - lett. b)] dell’art. 110 occorre il 
titolo previsto dall’art. 88 TULPS (specifico per VLT); 

 

                                                 
(3) “licenza” prevista dall’art. 86 TULPS, se locale diverso da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88 
TULPS 
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 in luoghi ove siano presenti apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 occorrono i titoli previsti 
dagli artt. 86 ed 88 (specifico per VLT) TULPS; 

  

 in luoghi ove siano presenti apparecchi di cui al comma 6, lett. b) dell’art. 110 TULPS occorre il titolo 
previsto dall’art. 88 (specifico per VLT) TULPS; 

 

 in luoghi muniti del titolo prescritto dall’art. 88 (specifico per scommesse) è consentita l’installazione 
di apparecchi comma 6, lett. a). 

 

Si evidenzia che - in caso di accertamento delle fattispecie in parola - nulla è mutato in ordine alla 
contestazione dell’illecito, sia in forza dell’articolo 13 della legge n. 689/81 (atti di accertamento), sia di 
specifici accordi con AAMS. 

 

Si è reso necessario, inoltre, predisporre il nuovo modello: 
 

 PA 16/13 “Verbale di sequestro amministrativo di apparecchi e congegni automatici da trattenimento 
e di abilità” 

 
Infine, si allegano, esclusivamente alla versione della presente circolare del Corpo reperibile sulla rete 

Intranet di PM, un vademecum contenente le principali violazioni contemplate dal comma 9, dell’art. 110 
T.U.L.P.S., il testo vigente della norma in parola, nonché le due circolari esplicative di AAMS citate in oggetto. 

 
SG/CC 

 
Addì, 26/07/2013 

 
F. to  p.  IL DIRIGENTE DI P.M.  a.p.l. 
              Dott. Giovanni ACERBO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


