
GIOCO D’AZZARDO: PANORAMA NORMATIVO 

Sul gioco d’azzardo, ad oggi, non esiste una normativa unitaria che raccolga le 

numerose norme che sono state adottate nel tempo sul tema. 

Con il presente contributo si mette a disposizione del lettore una carrellata degli 

interventi Comunitari, Nazionali, Regionali e locali messi in atto per fronteggiare il 

GAP ( gioco d’azzardo patologico). 

 

1.1   NORMATIVA EUROPEA 

Nel 2013 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione (Risoluzione del Parlamento 

europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d’azzardo online nel mercato interno 

(2012/2322(INI)) nella quale ribadisce la generale competenza degli Stati ad intervenire a 

protezione dei giocatori quand’anche a tale scopo sia necessaria una limitazione di alcuni 

principi euro-unitari, in primis la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi. 

Tale compito in capo agli ordinamenti membri trova un importante avallo anche nella 

giurisprudenza europea (si veda, a tal proposito, la sentenza della Corte di Giustizia del 22 

gennaio 2015, Causa Stanley International Betting Ltd e a. c. Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, C- 463/13). 

Nel giugno 2014, la Commissione europea è intervenuta con una raccomandazione sul 

gioco d’azzardo on line, nella quale si stabiliscono i principi vincolati per gli Stati membri 

a tutela del consumatore (ad es. l’importanza della pubblicità responsabile, divieto del 

gioco d’azzardo online per i minori, fissazione di limiti di spesa, invio di messaggi periodici 

su vincite e perdite realizzate, realizzazione di campagne informative, ecc.). 

 

1.2  NORMATIVA ITALIANA 

 

1.2.1 LEGISLAZIONE NAZIONALE 

Negli anni il legislatore italiano è intervenuto a regolamentare diversi aspetti del gioco 

d’azzardo. 

In primo luogo, si distingue tra giochi vietati e giochi consentiti, per questi ultimi essendo.  

In merito, oltre a prevedere e punire il gioco d’azzardo in ambito penale, con le previsioni 

di cui agli artt. 718 ss. c.p., una disciplina generale in materia di concessioni è stata 

introdotta dal t.u. del 1931 in materia di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, 

n. 773), poi rivista nel corso del tempo da diversi interventi. In particolare: 

La legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) dispone, tra le principali novità, la 

regolamentazione del settore della distribuzione on line dei giochi con vincite pecuniarie 

competa all’Azienda Autonoma Monopoli di Stato e vieta l’apertura di siti web senza 

l’autorizzazione a tal fine prevista o che siano in contrasto con la disciplina vigente. 

Il decreto Bersani (l. 248/2006) che ha liberalizzato il mercato del gioco eliminando la 

previsione delle concessioni per i giochi online mantenendo, tuttavia, il rilascio di una 

licenza da parte di AAMS quale strumento di controllo dei soggetti che offrono il gioco per 

via telematica. Il decreto ha previsto l’introduzione delle scommesse a quota fissa a 



distanza con l’interazione diretta tra i singoli giocatori e la regolamentazione dei giochi di 

abilità (skill games) con vincita in denaro come dama, scacchi, bridge e poker a torneo. 

La legge n.88 del 2009, art.24, commi 11 e seguenti (legge comunitaria per il 2008) fissa 

i nuovi requisiti per i soggetti richiedenti la concessione con un contestuale inasprimento 

delle sanzioni per violazione della normativa sulle concessioni e la previsione di nuovi 

strumenti ed accorgimenti per evitare l’accesso al gioco online per i minori di età.  

In particolare è stato previsto un conto di gioco (si veda comma 19), il quale consente, 

previa fornitura del codice fiscale, un meccanismo di autolimitazione obbligatoria per il 

giocatore, al quale, raggiunti i limiti fissati, è proibita la continuazione del gioco. Attraverso 

l’anagrafe di detti conti si intende avere sia una maggiore percezione del fenomeno in atto 

sia monitorare l’attività di ciascun giocatore. 

Con la Legge n. 220 del 2010 viene rivisto lo schema di convenzione tipo per le 

concessioni per l’esercizio e la  raccolta  dei  giochi pubblici, anche al fine di contrastare la 

diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia e le infiltrazioni della criminalità 

organizzata nel settore, di tutelare la sicurezza, l’ordine pubblico ed i consumatori, specie  

Nel 2011 con il D.l. n. 98 (convertito nella legge n. 111 del 2011) si riconferma il divieto 

del gioco d’azzardo per i minori di diciotto anni, prevede requisiti più stringenti per il 

rilascio della suddetta concessione per i giochi pubblici, detta alcune disposizioni per 

contrastare reati come l’evasione, il riciclaggio di denaro e l’elusione fiscale, e detta 

sanzioni più severe in caso di mancato rispetto della normativa (sanzione pecuniaria, 

sospensione dell’esercizio, revoca della concessione, ecc.). 

Un intervento piu’ organico si ha con il d.l. n.158 del 2012 (e legge di conversione 

n.189 del 2012), c.d. decreto Balduzzi che prende in considerazione il fenomeno del gioco 

patologico sotto diversi aspetti. Rimandando al decreto medesimo per una disamina più 

puntuale delle previsioni, si riportano qui di seguito gli interventi più rilevanti: 

- Inserimento della prevenzione, della cura e della riabilitazione dalla ludopatia 

nell’ambito dell’attività riabilitativa sanitaria e sociosanitaria da assicurare alle 

“persone affette da dipendenze patologiche o comportamenti di abuso di sostanze” 

(art.5); 

- Dal 1° gennaio 2013 divieto di pubblicazione dei messaggi pubblicitari di giochi con 

vincite in denaro nelle trasmissioni televisive, radiofoniche, e nelle rappresentazioni 

teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani, nonché su giornali, 

riviste, pubblicazioni, , e via internet, laddove si rivolgano ai minori, senza avvertire 

del rischio di dipendenza dalla pratica del gioco (art. 7, co. 4);  

- Introduzione di disposizioni sull’individuazione di luoghi sensibili, quali istituti 

scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto, 

centri socio-ricreativi e sportivi e sulla ricollocazione dei punti della rete fisica per 

la raccolta del gioco (art.7, co. 10). 

- Osservatorio: è stato previsto un Osservatorio, il quale ha la funzione in particolare 

di studiare misure per poter in modo efficace limitare la diffusione del gioco 

d’azzardo e specialmente delle situazioni di gioco dipendente patologico. 

L’Osservatorio, prima istituito presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è stato 

poi trasferito, con legge n.190 del 2014, al Ministero della Salute). 

Nel 2014, il Parlamento interviene con due leggi: 

la n. 190 con la quale, in particolare, si prevede la possibilità di regolarizzazione della 

posizione di coloro che offrono scommesse con vincite di denaro senza previa concessione 



da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, dunque senza versare alcunché 

all’erario;  

la n. 23, con la quale si delega al Governo il compito di riordino delle disposizioni in materia 

di giochi pubblichi (delega mai esercitata). 

Ulteriore provvedimento  si ha con la legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) 

che, oltre a modificare la previgente normativa in tema di prelievo fiscale e di concessioni 

per le sale gioco, introduce alcune novità:  

- sanzioni per l’impiego dei c.d. totem; 

- limiti quantitativi di slot machine; 

- Nuova disciplina in materia di pubblicità (orari in cui sono vietati messaggi 

pubblicitari, limiti contenutistici, ecc.); 

- Alla Conferenza unificata Stato-autonomie locali è attribuito il compito di dettare le 

Linee guide circa le caratteristiche che i punti di vendita dove si svolge il gioco 

pubblico devono presentare e circa la loro localizzazione territoriale; l’Intesa è stata 

raggiunta nella riunione del 7 settembre 2017;  

Il d.l. n. 50/2017 ha previsto un ulteriore aumento del prelievo erariale unico (PREU) oltre 

che disposizioni specifiche sia sulle slot machine, limitandone il numero, che sulle vincite 

di alcune tipologie di gioco (Lotto, Enalotto, lotterie istantanee ecc.); Altre disposizioni sulla 

riduzione delle slot machine sono dettate dal decreto del Ministero dell’Economia 25 luglio 

2017 (gazzetta ufficiale 1° settembre 2017). 

Di particolare rilievo, inoltre, il d.l. n. 87 del 2018, convertito nella legge n. 96 del 2018, 

che introduce il divieto assoluto di pubblicità, anche in forma indiretta, relativa a giochi, 

scommesse e gioco d’azzardo, estendendosi tale divieto anche alle sponsorizzazioni (di 

eventi, attività, prodotti, servizi, ecc.) (art. 9). La violazione di tale divieto comporta il potere 

dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di irrogare una sanzione amministrativa 

pecuniaria in capo al committente, al proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di 

destinazione o dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività. Il decreto detta 

altresì misure volte al contrasto del disturbo da gioco d’azzardo (artt. Da 9-bis a 9-quater) 

mentre l’articolo 9-quinquies istituisce il logo No Slot. 

Il d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 intitolato “Disposizioni urgenti in materia di reddito di 

cittadinanza e di pensioni”, introduce una serie di disposizioni che incidono sulla disciplina 

in materia di giochi come l’aumento della ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota 

fissa denominato “10&Lotto” e delle aliquote del prelievo erariale unico (PREU) applicabili 

agli apparecchi cosiddetti new slot, il rilascio dei nulla osta di distribuzione ai produttori 

e agli importatori degli AWP subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 

100 euro per ogni singolo apparecchio e l’inasprimento delle sanzioni applicabili 

all’organizzazione abusiva del gioco del lotto, di scommesse, di concorsi pronostici o alla 

produzione, distribuzione, o installazione di apparecchi destinati, anche indirettamente, a 

qualunque forma di gioco. La legge di bilancio 2019 prevede alcune misure in materia di 

giochi. Tra queste vi sono: l’incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell’1,35 e 

dell’1,25 per cento delle aliquote del PREU applicabili alle new slot e alle videolottery, la 

riforma dei concorsi pronostici sportivi, da attuarsi con provvedimento del direttore 

dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la proroga in materia di concessioni pubbliche 

per l’esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, per la raccolta del Bingo, 

relativamente alle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, così come al rilascio dei 

nulla osta per i vecchi apparecchi con vincita in denaro, alcune modifiche alla disciplina 



dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, nonché misure di 

prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo. 

La legge di bilancio per il 2020, tra le varie previsioni, è intervenuta ulteriormente sul 

PREU e ha disciplinato il prelievo sulle vincite nonché  ulteriori previsioni introdotte con 

altri decreti durante l’emergenza Covid-19. Tra queste la previsione che “entro il 31 

dicembre 2020” sia indetta gara per affidare le seguenti concessioni: 

200mila AWPR (attualmente denominate AWP, vedi sopra): il 24% in meno rispetto alle 

attuali 263mila AWP presenti sul territorio naziona; 

50mila VLT (VideoLottery): il 12% in meno rispetto alle attuali 57mila; 

35mila diritti per l’esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui è possibile 

collocare le AWPR;  

2.500 diritti per l’esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi AWPR e VLT. 

40 diritti per poter offrire gioco a distanza (cd. “gioco online”); la durata a nove anni, non 

rinnovabile delle predette concessioni. 

Per effetto dell’emergenza legata al Covid-19 il cd. Decreto Cura Italia (n.18 del 2020) ha 

disposto (articolo 69)  la proroga dei termini per l’indizione, da parte dell’Agenzia delle 

Dogane e dei Monopoli, della gara per le concessioni in materia di apparecchi da 

intrattenimento e gioco a distanza, la proroga dei termini per l’indizione di gare per le 

scommesse e il Bingo, del termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco e per 

l’entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico. La Legge di Bilancio 

2021 (n.178 del 30 dicembre 2020) proroga le concessioni delle sale Bingo al 31 marzo 

2023 (articolo 1, comma 1130). Sempre per effetto dell’emergenza Covid-19 il cd. Decreto 

Agosto (n.104 del 2020) ha disposto (articolo 101) la proroga dei termini degli adempimenti 

tecnico-organizzativi ed economici previsti dall’aggiudicazione della gara indetta per la 

concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. 

Prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento. Il Comma 731 modifica, a partire dal 

1°gennaio 2020,  la tassazione sugli apparecchi AWP e VLT, andando a sostituire i 

provvedimenti inseriti nel Decreto Dignità, nel cd. Decretone e nella precedente Legge di 

Bilancio (leggi questa scheda). Le aliquote diventano le seguenti: 23,85% (AWP ) e 8,50% 

(VLT) a partire dal 1°gennaio 2020; 24,00%e 8,60% a partire dal 1° gennaio 2021 

Riduzione del payout. Il Comma 732 riduce il payout – la percentuale di vincita destinata 

ai giocatori e fissata per legge – su entrambi gli apparecchi: non inferiore al 65% per le 

AWP, non inferiore all’83% per le VLT. “Le operazioni tecniche per l’adeguamento della 

percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata 

in vigore della presente legge”. 

Prelievo sulle vincite. Il Comma 733 fissa, a decorrere dal 15 gennaio 2020, il prelievo sulle 

vincite nel 20% per la quota delle vincite eccedente il valore di euro 200. Il Comma 734, a 

decorrere dal 1°marzo 2020, fissa il diritto al 20% sulla parte della vincita eccedente i 500 

euro. “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è 

modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar 

destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e 

quinta categoria dell’Enalotto”. Il Comma 735 abroga l’articolo 26 del succitato Decreto 

Fiscale. Per effetto dell’emergenza legata al Covid-19 il cd. Decreto Rilancio (n.34 del 2020) 

ha disposto (articolo 217)  la costituzione del “Fondo di rilancio del sistema sportivo 

nazionale”.   

Fino al 31 dicembre 2021 una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da 

scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in 



qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, viene 

versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all’erario. Il finanziamento del 

predetto Fondo è determinato nel limite.  

Il 17 luglio 2021 con un post su FB il Ministro Speranza afferma “ La ludopatia è una 

dipendenza pericolosa che colpisce anche i piu’ giovani. Il primo passo è riconoscerla, ma 

poi è necessario intervenire” – annunciando di avere firmato il decreto per l’Adozione di un 

regolamento Nazionale per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette 

dal gioco d’azzardo patologico. –  

 

1.2.2 LA LEGISLAZIONE REGIONALE  

Anche le Regioni nel tempo sono intervenute per fronteggiare il gioco d’azzardo.  

Lo scopo principale dei provvedimenti adottati  è quello di mettere in campo un freno alla 

diffusione del GAP sul Territorio Regionale.  

Ciò lo si può anzitutto riscontrare a partire dai titoli delle varie leggi che sono state via via 

approvate: il riferimento costante è, infatti, alla prevenzione e al contrasto del gioco 

d’azzardo patologico. Tali norme di contrasto alla ludopatia in termini generali sono 

previste al fine di tutelare la salute, materia ricompresa nella legislazione concorrente ex 

art.117 comma 3 Cost.  

Per uno sguardo d’insieme e rimandando alla normativa delle singole Regioni la disciplina 

specifica di settore, si propongono di seguito, a titolo esemplificativo, alcune delle misure 

che più comunemente sono state adottate in ambito regionale: 

 Stabilire un divieto generale di installazione di nuove sale da gioco apparecchi 

di gioco entro un perimetro circoscritto dai luoghi sensibili, con facoltà da 

parte dei comuni di poter ampliare la platea dei luoghi sensibili, sulla base 

per esempio di considerazioni di sicurezza urbana, viabilità, inquinamento 

acustico, disturbo della quiete pubblica etc.; 

 Divieto di qualsiasi forma di attività pubblicitaria presso esercizi commerciali 

o pubblici; 

 Istituzione di osservatori per un maggior controllo del fenomeno e di studio 

di metodologie di prevenzione, contrasto e cura; 

 Previsione di possibili marchi che individuino gli esercizi che scelgono di non 

installare apparecchiature per il gioco; 

 Previsione di contributi ad enti ed associazioni impegnate nella 

sensibilizzazione ed assistenza di persone considerate a rischio; 

 Una puntuale regolamentazione delle competenze di Comuni e aziende 

sanitarie; 

 Obblighi, a carico dei gestori di esercizi, di informare sul fenomeno del gioco 

d’azzardo patologico e di formare i propri dipendenti sui rischi legati al gioco. 

 Istituzione di un numero verde o forme analoghe di occasione di ascolto, 

assistenza ed indirizzo; 

 Vantaggi fiscali (come riduzione IRAP) a vantaggio di esercizi che disinstallano 

apparecchi da gioco; 

 Destinazione delle sanzioni irrogate per le violazioni in materia di gioco 

d’azzardo al recupero dei soggetti con dipendenze dal gioco d’azzardo. 

+++++++ 



Abruzzo: L.R. 29 ottobre 2013, n. 40 “Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei 
fenomeni di dipendenza dal gioco” come modificata da ultimo dalla L.R. 24 agosto 2018, 
n. 30. 

Basilicata: Legge Regionale 27 ottobre 2014, n. 30 “Misure per il contrasto alla diffusione 

del gioco d’azzardo patologico (G.A.P.)” come modificata da L.R. n. 5 del 27 gennaio 2015; 
L.R. n. 5 del 4 marzo 2016 e con L.R. n. 19 del 24 luglio 2017. 

Calabria: L.R. n. 9 del 26 aprile 2018 “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto 
del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia 
responsabile e della trasparenza” come modificata dalle LL.RR. n.51 del 28 dicembre 
2018 25 giugno 2019, n. 24 e N. 1 DEL 30 aprile 2020 

Campania: legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 “Interventi di rilancio e sviluppo 
dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo” (art.1, commi 
197 e seguenti) integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 2 dicembre 2015, 
n. 15, 18 gennaio 2016, n. 1, 5 aprile 2016, n. 6, 8 agosto 2016, n. 22, 23 dicembre 2016, 

n. 38, 20 gennaio 2017, n. 3, 22 giugno 2017, n. 19, 28 luglio 2017, n. 23, 28 settembre 
2017, 26, 29 dicembre 2017, n. 38, 2 agosto 2018, n. 26 e dalla sentenza della Corte 
Costituzionale 12 maggio – 25 giugno 2015, n. 117. 

Emilia-Romagna: L.R. 04 luglio 2013, n. 5 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la 
riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle 
problematiche e delle patologie correlate” con le modifiche apportate con le modifiche 
apportate dalle L.R. 18 luglio 2014, n. 17, L.R. 30 aprile 2015, n. 2, L.R. 29 dicembre 2015, 
n. 22, L.R. 28 ottobre 2016, n. 18, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, L.R. 13 aprile 2017, n. 6 

e L.R. 25 giugno 2018, n. 8 - Deliberazione della giunta Regionale 12 OTTOBRE 2020, N. 
1318 Approvazione Piano regionale di contrasto al Gioco d'Azzardo 2018-2019 

Friuli-Venezia Giulia: L.R. n.1 del 2014 “Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e 

il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie 
correlate” come da ultimo modificata dalla L.R. n. 26 del 2017. 

Lazio: L.R. 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco 
d’azzardo patologico” come modificata da ultimo dalla L.R. 22 ottobre 2018, n. 7 

Liguria: L.R. 30 aprile 2012, n. 17 “Disciplina delle sale da gioco” come modificata dalla 
L.R. 6 aprile 2017, n. 7 e dalla L.R. n. 2/2018; L.R. 30 aprile 2012 n. 18 “Norme per la 
prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”. 

Lombardia: L.R. 21 ottobre 2013 n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco 
d’azzardo patologico” così come modificata dalla legge n.11 del 2015; 

Marche: Deliberazione legislativa approvata dall’assemblea legislativa regionale nella 
seduta del 31 gennaio 2017 n.55. 

Molise: L.R. 17 dicembre 2016 n.20 “Disposizioni per la prevenzione del gioco d’azzardo 

patologico” come modificata da ultimo dalla L.R. n. 1/2018 

Piemonte: L.R. 2 maggio 2016 n. 9 “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione  

Puglia: L.R. 13 dicembre 2013 n. 43 “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo 

patologico” come modificata da L.R. 08/11/2018, n. 52 e L.R. 17/06/2019, n. 21  

Sardegna: L.R. 11 gennaio 2019, N. 2 “Disposizioni in materia di disturbo da gioco 

d’azzardo”. 

Sicilia: Decreto Assessorato della Salute 25 marzo 2015; il 14 marzo 2019 La commissione 
Salute dell’Ars ha approvato il d.d.l sulla prevenzione e il trattamento dei disturbi da gioco 

d’azzardo. Si tratta del disegno di legge n. 215-387-450 – L.R. 21 ottobre 2020 n. 24; 



Toscana: L.R. 18 ottobre 2013, n. 57 “Disposizioni per il gioco consapevole e per la 
prevenzione del gioco d’azzardo patologico” integrata con le modifiche apportate da L.R. 23 
dicembre 2014 n. 85, L.R. 29 dicembre 2014 n. 86, Regolamento regionale 11 marzo 2015 
n. 26/R, L.R. 23 gennaio 2018 n. 4. 

Trentino-Alto Adige: legge provinciale del Trentino n. 13 del 2015 (come modificata dalla 
l.p. 3 agosto 2018, n. 15) e leggi sulla disciplina dei pubblici esercizi n.58 del 1988, n.13 
del 1992, n.17 del 2012 e n. 10 del 2016). 

Umbria: L.R. 21 novembre 2014, n. 21 “Norme per la prevenzione, il contrasto e la 
riduzione del rischio della dipendenza da gioco d’azzardo patologico” come modificata da 
ultimo dalla L.R. legge Regione Umbria 15 giugno 2017, n. 7. 

 Valle d’Aosta: L.R. n. 14/2015 “Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e 
trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico”. Come modificata da ultimo 
dalla Legge Regionale 27 marzo 2019, n. 2 

Veneto: legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015 n. 6 del 2015, art.20 (“Disposizioni 
in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco 
d’azzardo patologico”). LEGGE REGIONALE 10 settembre 2019, n. 38 “Norme sulla 
prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico” 

 

1.2.3 I PROVVEDIMENTI COMUNALI PER FRONTEGGIARE IL GAP  

Negli ultimi anni molteplici sono state le iniziative che i Comuni italiani hanno adottato 

per contrastare le problematiche sociali, economiche e urbanistiche connesse alla capillare 

diffusione del gioco d’azzardo nel territorio urbano. 

Gli Enti locali, infatti, in forza del principio di sussidiarietà “in senso verticale”, si sono 

avvalsi dei propri strumenti di natura amministrativa per dettare regolamentazioni e 
strategie di intervento in grado di fronteggiare la dipendenza da gioco d’azzardo patologico. 

A tal fine, le Amministrazioni comunali hanno posto in essere: 

• Piani di Governo del Territorio con norme specifiche per le sale gioco; 
• Regolamenti (di Polizia locale, del Commercio, della Pubblicità, delle Sale gioco); 
• Ordinanze per la fissazione da parte del Sindaco degli orari di apertura delle sale giochi; 
• Controlli della Polizia locale sulle sale da gioco e su coloro che le frequentano, ai fini della 

prevenzione nei confronti della malavita organizzata. 
 

 

A cura di Avv. Maria Giuseppa Cassenti - Avvocato del Foro di Palermo 

 
                                              coordinatrice progetto “All in -tutti in gioco” per il partner Ass.Ne Arthesia APS ASD 

 

 

 

FONTI:  

https://www.avvisopubblico.it/ ; Gioco d'azzardo e legislazione: il panorama delle leggi vigenti in 

italia regione per regione (slotmania.it);  Gazzette ufficiali: Nazionale – Regionali;  

Https://www.comuniditalia.biz/gioco-dazzardo-italia-leggi-regole-scommettere; La Ludopatia Le 

conseguenze civili e penali della patologia – Maggioli editore 2020 https://www.diritto.it/il-

fenomeno-del-gioco-dazzardo-sintesi-dellevoluzione-normativa-in-italia/; 

 


