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IL REGOLAMENTO REGIONALE 5/2014 IN LOMBARDIA 

 IN TEMA DI LOTTA AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO. 
 

 

 

Guida   realizzata nell'ambito del Progetto finanziato dalla DGR Lombardia 2609/2019  

presentato  dall’Ambito 1-Brescia-   

Enti partner i 12 Ambiti di Brescia e provincia, ACB, ASST Spedali Civili, Franciacorta, Garda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                      Ambito 1 

 
 
 

 

Introduzione 

Il regolamento regionale n. 5/2014 approvato ai sensi dell’articolo 4 comma 10 della L.R n°8/2013, 
definisce criteri, regole tecniche, relative modalità attuative e forme di controllo per l'introduzione 
di un sistema di regolazione per l'accesso:  

a)  alle aree dedicate all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito accessibili 
direttamente dall'utenza in numero superiore a tre;  
b)  ai locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito.  
 
Con l’approvazione del regolamento e la sua entrata in vigore, e con le modifiche operate alla LR. 
8/2013 dalla L.R n° 11/2015, si completa il quadro dispositivo e sanzionatorio del disegno legislativo 
di contrasto alla LUDOPATIA in Lombardia. 
E’ bene ricordare che il divieto di installazione di videogiochi entro 500 mt da luoghi sensibili, è 
relativo solo a quelli del comma 6 dell’articolo 110 TULPS. Inoltre per nuova installazione deve 
intendersi il collegamento degli apparecchi suddetti alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane 
e dei monopoli che sia avvenuto in data successiva al 24 gennaio 2014. 
Sono equiparati alla nuova installazione: 
a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi; 
b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di 
rescissione o risoluzione del contratto in essere; 
c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività. 
 
L’articolo 5 comma 1 quater della L.R n° 8/2013 e s.m.i, precisa che è comunque sempre ammessa, 
nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già 
installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto.  
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PRONTUARIO SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLA L.R LOMBARDIA n. 8/2013 

 

Le attività concernenti la vigilanza, l’accertamento e la contestazione delle violazioni previste 
dalla legge regionale n° 8/2013 e s.m.i, nonché l’applicazione delle relative sanzioni, ove previste 
dalla legge, sono in capo alla polizia locale. I proventi sono destinati ai comuni. 
 

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE in riferimento 
alla L.R 8/2013 

SANZIONE 

nuova installazione di apparecchi di cui all'articolo 
110 comma 6 del TULPS R.D n.77371931 in violazione 
della distanza di 500 mt da luoghi sensibili . 
 
Art. 5 co. 1 L.R 8/2013 
In combinato con art. 10 co. 1 
 

Euro 15.000,00 per ogni apparecchio.  
 
Chiusura dell’esercizio mediante sigilli. 
 
PROVENTI: Comune 

Utilizzo di videogiochi del comma 6 dell’art. 110 
TULPS oltre la data di scadenza del contratto stipulato 
tra esercente e concessionario per l'utilizzo dei 
suddetti. 
 
Art. 5 co. 1 L.R 8/2013 
In combinato con art. 10 co. 1 

Euro 15.000,00 per ogni apparecchio   
 
Chiusura dell’esercizio mediante sigilli  
 
PROVENTI: Comune 

Mancata indicazione su ogni apparecchio del comma 
6 dell’art. 110 TULPS di : 
a) data del collegamento alle reti telematiche di cui al 
comma 1-bis;  
b)   data di scadenza del contratto stipulato tra 
esercente e concessionario per l'utilizzo degli 
apparecchi . 
 
 
Art .5 co. 6-bis L.R 8/2013 
In combinato con art. 10 co. 1 ter 

euro  500,00 
 
PROVENTI: Comune 

Indicazione di data non veritiera di collegamento alle 
reti telematiche. 
 
Art .5 co. 6-bis L.R 8/2013 
In combinato con art. 10 co. 1 ter 

Euro 500,00 
 
PROVENTI: Comune 
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attività pubblicitaria relativa all'apertura o 
all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito, in 
contrasto con art. 7 DL n.158/2012 convertito In 
legge n. 189/2012 .  * 
 
Art .5 co. 6 L.R 8/2013 
In combinato con art. 10 co.2 

La L.R prevede una sanzione amm.va da 
euro 1.000 ad euro 5.000. 
Tuttavia il richiamo fatto alla norma statale 
e prevedendo quest’ultima espressamente 
una sanzione specifica per tali fattispecie, si 
ritiene per la gerarchia delle fonti che la 
sanzione da applicare sia quella della legge 
n. 189/2012 di conversione del DL n. 
158/2012. 
 
PROVENTI: Stato 
 

Mancata partecipazione ai corsi di formazione da 
parte dei gestori delle sale da gioco e dei locali di 
installazione. 
 
Art. 9 L.R 8/2013 
In combinato con art. 10 co. 3 

Da euro 1.000 ad euro 5.000  
 
Sanzione in misura ridotta pari ad euro 
1.666,66 
 
PROVENTI: Comune 
 

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE in riferimento al 
Regolamento  Regionale n. 5/2014 

SANZIONE 

l’accesso alla sale da gioco e sale scommesse è vietato 
ai minori di anni diciotto ; 
obbligo esibizione di un documento di identità. 
 
Art. 4  co. 1 Reg. Reg. 5/2014 
In combinato art. 10 comma 1 bis L.R n. 8/2013 
 

Da euro 500,00 ad euro 5.000,00 
 
Sanzione in misura ridotta pari ad euro 
1.000,00 
 
PROVENTI: Comune 

Negli esercizi diversi dalle sale da gioco o scommesse 
deve essere individuata un’unica area dedicata 
all’installazione degli apparecchi per il gioco 
d’azzardo lecito in modo da garantire la visibilità e 
sorvegliabilità da parte del gestore.  
L’area deve essere accessibile in modo da: 

1. non arrecare disturbo o intralcio agli 
avventori, 

2. non arrecare intralcio al normale 
funzionamento dei locali;  

3. non arrecare intralcio alla sicurezza e quiete 
pubblica ; 

L’area deve essere chiaramente riconoscibile e 
delimitata con colonnine a nastro o corda. 
 
Art. 4  co. 2 Reg. Reg. 5/2014 
In combinato art. 10 comma 1 bis L.R n. 8/2013 

Da euro 500,00 ad euro 5.000,00 
 
Sanzione in misura ridotta pari ad euro 
1.000,00 
 
PROVENTI: Comune 
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Nell’area di installazione le finestre non devono 
essere oscurate e gli apparecchi per il gioco d’azzardo 
lecito devono essere posti in posizione frontale l’uno 
rispetto all’altro. 
 
Art. 4  co. 3 Reg. Reg. 5/2014 
In combinato art. 10 comma 1 bis L.R n. 8/2013 
 

Da euro 500,00 ad euro 5.000,00 
 
Sanzione in misura ridotta pari ad euro 
1.000,00 
 
PROVENTI: Comune 

E’ vietata l’installazione di apparecchi per il gioco 
d’azzardo lecito all’esterno dei locali. 
 
Art. 4  co. 4 Reg. Reg. 5/2014 
In combinato art. 10 comma 1 bis L.R n. 8/2013 
 

Da euro 500,00 ad euro 5.000,00 
 
Sanzione in misura ridotta pari ad euro 
1.000,00 
 
PROVENTI: Comune 
 

I gestori dei locali ove sono installati giochi di azzardo 
lecito devono esporre all’interno dei locali, in 
maniera ben visibile al pubblico : 
1. il materiale informativo reso disponibile dalla 
Regione tramite le ASL, finalizzato ad evidenziare i 
rischi correlati al gioco ed a segnalare la presenza sul 
territorio dei servizi di assistenza accreditati per 
curare le ludopatie ; 
2. il decalogo delle azioni sul gioco sicuro e 
responsabile . 
 
Art. 5  co. 1 Reg. Reg. 5/2014 
In combinato art. 10 comma 1 bis L.R n. 8/2013 
 

Da euro 500,00 ad euro 5.000,00 
 
Sanzione in misura ridotta pari ad euro 
1.000,00 
 
PROVENTI: Comune 

I gestori devono consentire l’accesso agli operatori 
sociali e sociosanitari dei servizi ambulatoriali 
accreditati per le dipendenze, nonché ad altre figure 
professionali esistenti, debitamente autorizzate dalle 
ATS. 
 
Art. 4  co. 2 Reg. Reg. 5/2014 
In combinato art. 10 comma 1 bis L.R n. 8/2013 
 

Da euro 500,00 ad euro 5.000,00 
 
Sanzione in misura ridotta pari ad euro 
1.000,00 
 
PROVENTI: Comune 

I gestori sono tenuti ad invitare i giocatori ad 
effettuare il test di verifica per una rapida valutazione 
del rischio di dipendenza. 
 
Art. 4  co. 3 Reg. Reg. 5/2014 

Da euro 500,00 ad euro 5.000,00 
 
Sanzione in misura ridotta pari ad euro 
1.000,00 
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In combinato art. 10 comma 1 bis L.R n. 8/2013 
 

PROVENTI: Comune 

I gestori devono esporre all’ingresso e all’interno dei 
locali, in maniera ben visibile al pubblico, il divieto di 
utilizzo, per i minori di anni diciotto, degli apparecchi 
per il gioco d’azzardo lecito. 
 
Art. 4  co. 4 Reg. Reg. 5/2014 
In combinato art. 10 comma 1 bis L.R n. 8/2013 
 

Da euro 500,00 ad euro 5.000,00 
 
Sanzione in misura ridotta pari ad euro 
1.000,00 
 
PROVENTI: Comune 

 I gestori degli esercizi con diversa attività prevalente 
sono tenuti a chiedere l’esibizione di un documento 
di identità qualora la maggiore età del giocatore non 
sia manifesta. 
 
Art. 4  co. 5 Reg. Reg. 5/2014 
In combinato art. 10 comma 1 bis L.R n. 8/2013 
 

Da euro 500,00 ad euro 5.000,00 
 
Sanzione in misura ridotta pari ad euro 
1.000,00 
 
PROVENTI: Comune 

  

 

* SI RIPORTA IL CONTENUTO dell’art. 7 commi 4, 4bis e 5 del DL 158.2012 convertito nella legge n. 

189/2012 

Art. 7 Comma 4 Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in 
denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di 
rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte 
prevalentemente ai giovani. Sono altresì vietati messaggi 
pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, 
riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, 
rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet 
nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi: 
a)  incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica; 
b)  presenza di minori; 
c)  assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla 
pratica del gioco, nonché dell'indicazione della possibilità di 
consultazione di note informative sulle probabilità di vincita 
pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai 
sensi della legislazione vigente, dalla Agenzia delle dogane e dei 
monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili 
presso i punti di raccolta dei giochi. 

Art. 7 Comma 4 bis La pubblicità dei giochi che consentono vincite in denaro deve 
riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità 
di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Dove la 
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stessa percentuale non sia definibile è indicata la percentuale storica 
per giochi similari. In caso di violazione il soggetto proponente è 
obbligato a ripetere la stessa secondo modalità, mezzi utilizzati, 
quantità, quantità di annunci identici alla campagna pubblicitaria 
originaria indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente 
articolo, nonché il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione 
della normativa di riferimento . 

Art. 7 Comma 5 Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di 
giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita 
devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali 
giochi. Qualora l'entità dei dati da riportare è tale da non potere 
essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei 
tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità 
di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita 
pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai 
sensi della legislazione vigente, dalla Agenzia delle dogane e dei 
monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i 
punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento 
devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'articolo 110, 
comma 6, lettera a), del TULPS R.D 18 giugno 1931, n. 773, e 
successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate 
su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono 
installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera 
b), del predetto TULPS  R.D  n. 773 del 1931, nonché nei punti di 
vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di 
scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali 
formule devono altresì comparire ed essere chiaramente leggibili 
all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con 
vincite in denaro. 

 

LE SANZIONI PREVISTE DAL D.L n. 158/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 189/2012 

Art. 7 Comma 6 Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il 
proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio 
pubblicitario è diffuso sono puniti entrambi con una sanzione 
amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. 
L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con 
una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila 
euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di 
cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato articolo 
110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo 
soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per 
le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attività 
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principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare 
del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attività di 
contestazione degli illeciti, nonché di irrogazione delle sanzioni è 
competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della 
legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi 
provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 
successive modificazioni. 
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                                  A cura del dott. Saverio Linguanti, consulente e formatore ACB Servizi srl.                                                                           
                                                                                             (Aprile 2020) 

 

 


