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6. 
Sale Giochi 

� Titolo abilitante - art. 86 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 TULPS in relazione all’art. 110, commi 6 e  7, 
lett. a) e c) del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 TULPS 
Per  esercitare l’attività di sala giochi, l’impresa deve essere in possesso di autorizzazione rilasciata a seguito di 
presentazione di domanda  allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune (SUAP).  
 
� Rappresentanza nell’esercizio dell’attività -  art. 8 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 TULPS  
Il titolare dell’autorizzazione può farsi rappresentare nella conduzione dell’esercizio da un  rappresentante che 
deve possedere i requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e deve ottenere l’approvazione dell’autorità 
preposta al rilascio della autorizzazione. 
 
� Sorvegliabilità dei locali adibiti a sale giochi - art.153  del  R.D. 6 maggio 1940 n. 635 Reg. d’es. del 
TULPS in relazione al  decreto del Ministero dell’Interno 17 dicembre 1992 n. 564 
L’autorizzazione per l’esercizio di una sala giochi può essere rifiutata o revocata qualora i locali non si prestino 
ad essere convenientemente sorvegliati.   
 
� Tabella dei Giochi Proibiti -  art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 TULPS e art. 195 del  R.D. 6 
maggio 1940 n. 635 Reg. d’es. del TULPS.  
I titolari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di sala giochi  hanno l’obbligo di esporre, in modo 
visibile, nella sala giochi la tabella dei giochi proibiti predisposta da Questore, vidimata dal Comune, nella 
quale sono indicati i giochi, oltre i giochi d’azzardo, che la stessa Autorità ritenga di vietare nel pubblico 
interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre.   
 
� Orari -  art. 9 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 TULPS 
I titolari di autorizzazione hanno l’obbligo di rispettare gli orari di apertura e chiusura dell’attività riportati, 
sotto forma di prescrizione, nella autorizzazione rilasciata dal Comune. 
    
� Divieti per minori di anni 18 
 – art. 2 Decreto Direttoriale 4 dicembre 2003  
I titolari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di sala giochi hanno l’obbligo di esporre esternamente a 
ciascun apparecchio di gioco di cui all’art.110, comma 6, del TULPS, in modo visibile ed in lingua italiana, il 
divieto di utilizzo ai minori di anni 18. 
-   art. 24 del decreto legge  6 luglio 2011 n. 98 convertito nella Legge  15 luglio 2011 n 111  
Ai Titolari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di sala giochi è vietato consentire la partecipazione a 
giochi pubblici con vincita in denaro a minori di anni 18. 
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- art. 7 decreto legge 13 ottobre 2012 n. 158 convertito nella Legge 8 novembre 2012 n. 189 e art. 24 del 
decreto legge  6 luglio 2011 n. 98 convertito nella Legge  15 luglio 2011 n 111   
Ai titolari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di sala giochi, ferme restando in ogni caso le disposizioni 
di cui all'articolo 24, commi 20, 21 e 22, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, è vietato fare accedere i minori di anni 
diciotto nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo,  nelle aree ovvero nelle sale in 
cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS e nei punti di vendita 
in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Il 
titolare del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro ha l’obbligo di identificare i minori 
di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia 
manifesta.  
 
� Avviso di rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincita di denaro (ludopatia ) - art. 7 
decreto legge 13 settembre 2012 convertito con modifiche dalla legge 8 novembre 2012 n. 189 
I titolari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di sala giochi hanno l’obbligo di esporre formule di 
avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro. Le medesime formule di 
avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS 
 
 

 
 
 
 


