
La Polizia locale nel contrasto
al gioco d’azzardo patologico
Più si approfondiscono i  temi del gioco d’azzardo, dei 
danni che può causare a persone, famiglie e comuni-
tà, delle enormi difficoltà a intervenire da parte dei 
sindaci tanto che si parla di “sindaci con le meni le-
gate”, più però si scopre che alcuni spazi di controllo 
e prevenzione possono essere utilizzati dalle Polizie 
locali.
Spettano alla Polizia locale infatti alcune verifiche relative 
agli apparecchi di gioco, alle sale ove gli apparecchi sono 
installati e alle persone che frequentano locali che possono 
essere probabili ritrovi di persone pregiudicate.
“In effetti la nostra attività di controllo, effettuata spesso 
insieme alle Forze dell’ordine del nostro Comune, ha dato 
risultati interessanti non solo per la prevenzione di even-
tuali azioni criminose, ma anche in relazione all’evasione 
fiscale” afferma Piera Gismondi, comandante della Polizia 
locale di Corsico, uno dei comuni dove questo tipo di attivi-
tà dalla Polizia locale viene svolto da più tempo e in forma 
continuativa.
Alla Polizia locale infatti spetta la verifica degli apparecchi 
di intrattenimento di cui all’articolo 110 del T.U.L.P.S. in-
stallati in attività economiche con particolare riguardo ai 
requisiti autorizzatori e al rispetto del divieto di gioco ai mi-
nori di anni 18.
Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia locale, in quanto  Uffi-
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ciali e Agenti di Polizia Giudiziaria e Agenti di Pubblica Si-
curezza, hanno il compito e il potere di controllare i pubblici 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in cui 
sono installati congegni di cui all’art. 110 comma 6 lettera 
-a- TULPS e le sale giochi in cui sono installati i congegni di 
cui all’art.110 lettera –a- e lettera -b-  TULPS: l’art. 16 del 
TULPS infatti recita che gli Ufficiali di Pubblica Sicurezza 
hanno la facoltà di accedere ai locali destinati all’esercizio di 
attività soggette ad autorizzazioni di Polizia e di assicurarsi 
dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai 
regolamenti o dall’ Autorità
L’art 13 della Legge 689/81 recita che gli organi addetti al 
controllo per l’accertamento delle violazioni assumono in-
formazioni e procedono ad ispezioni di cose e luoghi diversi 
dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e foto-
grafici ed ogni altra operazione tecnica utile. 

Controllo dei documenti
Sappiamo tutti che il terreno delle slot machine, diffuse in 
modo capillare in tutta Italia,  è uno dei più favorevoli per le 
attività mafiose, poiché possono essere manipolate per eva-
dere il fisco e possono essere imposte ai gestori dei locali. In 
più,  molto spesso presso le slot stazionano gli usurai che 
offrono prestiti ai giocatori.
Per queste ragioni nelle pertinenze e all’interno dei locali ai 
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quali è stata rilasciata una licenza di Polizia, gli avvento-
ri possono essere sottoposti al controllo dei documenti per 
verificare che i predetti locali pubblici non siano abituali ri-
trovi di persone pregiudicate o pericolose o che comunque 
costituiscono un pericolo per l’ordine pubblico, l’incolumità 
pubblica, per la morale pubblica e per il buon costume o per 
la sicurezza dei cittadini.
Inoltre, elemento essenziale, vengono verificati i requisiti 
della maggiore età per le persone che utilizzano i congegni 
elettronici che consentano la vincita in danaro. 
È evidente che controlli di questo tipo, effettuati periodica-
mente presso i locali, rendono più difficili le pratiche crimi-
nose, e garantiscono la sicurezza sia ai gestori dei locali che 
ai loro clienti. 
La presenza della Polizia locale inoltre spinge a prestare at-
tenzione alla presenza dei minori, che vediamo spesso ac-
canto al padre o alla madre  mentre questi sono intenti a 
giocare.
Controlli di questo tipo sono davvero utili, anche per con-
vincere qualche gestore non proprio in regola a regolarizza-
re l’attività, oppure a chiuderla. 
In più, possono consentire un recupero fiscale utile anche 
per il Comune, ove si riscontri che la macchinetta non è 
collegata o non lo è correttamente, alla rete telematica dei 
concessionari dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato.

I controlli da eseguire sulle macchine da gioco
Per ogni singola macchina di cui all’art. 110 comma 6 lettera 
a TULPS, conviene controllare le seguenti caratteristiche:
1. Tipologia dell’apparecchio; 
2. Numero di codice identificativo dell’apparecchio 
3. Numero nulla osta di distribuzione rilasciato da AAMS;
4. Numero di nulla osta di messa in esercizio rilasciato da 
AAMS;
5. Nulla osta di messa in esercizio esposto sulla macchina ( 
in originale) ;
6. Esposizione sulla macchina, in modo indelebile, del divie-
to di utilizzo del gioco da parte di minori di anni 18; 
7. Esposizione sulla macchina: -costo della partita – regole 
del gioco
8. Esposizione sulla macchina VLT  del codice identificativo 
di verifica rilasciato dall’ AAMS;
9. Tutti gli apparecchi che distribuiscono denaro devono 
essere tutti obbligatoriamente collegati alla rete telematica 
dei concessionari AASM;
10. verificare che la macchina non riproduca il gioco del Po-
ker o, comunque, le sue regole fondamentali

I controlli sulle informazioni da apporre su tagliandi 
e schedine, sugli apparecchi di gioco e nelle sale
L’articolo 7 del decreto legge 13 settembre 2012 convertito 
dalla legge 8 novembre 2012 n. 189 ha definito nuove dispo-
sizioni, in vigore dal 1 gennaio 2013, volte a prevenire e con-
trastare il fenomeno delle ludopatie e l’accesso al gioco da 
parte di categorie di soggetti vulnerabili, quali i minorenni.
Il comma 5 prevede che sulle schedine di gioco, ovvero sui 
tagliandi di vincita, vengano apposte formule di avverti-
mento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con            
vincita in denaro, e vengano indicate le relative probabilità 
di vincita. Se le dimensioni delle schedine e dei tagliandi non 

consentono di apporre tutte le informazioni, questi però 
devono contenere l’indicazione che tali informazioni sono 
consultabili sui siti istituzionali e disponibili presso i punti 
di raccolta dei giochi.
Le medesime informazioni devono essere applicate sugli 
apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 lettera a) del 
TULPS, ovvero devono essere riportate su apposite targhe 
esposte nelle aree, sale, locali nei quali siano installati gli 
apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del 
TULPS e nei punti vendita in cui si esercita come attività 
principale l’offerta di scommesse.
Il gioco mediante apparecchi di divertimento o intratteni-
mento (AWP e VLT) non prevede il rilascio di schedine o ta-
gliandi: le formule di avvertimento devono essere applicate, 
in modo ben visibile, su ciascun apparecchio AWP e nelle 
aree, ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali 
(VLT). I cartelli esposti in tali aree devono avere dimensioni 
ed essere in numero tale da poter risultare facilmente visi-
bili alla generalità dei giocatori. Avvisi simili devono essere 
apposti anche nei punti vendita in cui si esercita come at-
tività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, 
anche ippici, e non sportivi.
L’attività di contestazione degli illeciti e di irrogazione del-
le sanzioni è di competenza dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli; è chiaro però che questi possono essere attivati 
anche da segnalazioni della Polizia locale.

I controlli, in base ai Regolamenti comunali, sui locali 
ove sono le macchine da gioco
Ulteriori controlli vanno effettuati per verificare i requisiti 
dei locali dove sono collocati gli apparecchi di gioco. Questi 
locali infatti devono rispondere a tutti i requisiti di legge e 
alle norme dei Regolamenti comunali: Il Regolamento per 
l’autorizzazione dei pubblici esercizi, il Regolamento  d’igie-
ne, il Regolamento per il commercio, il Regolamento sugli 
apparecchi di trattenimento e svago e sulle sale gioco, il Re-
golamento per le attività rumorose, e gli altri regolamenti 
inerenti agli apparecchi di gioco che avessero adottato i vari 
Comuni.
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