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TITOLO DEL CORSO La disciplina degli apparecchi da gioco e degli altri giochi leciti 
RELATORE D.ssa Marilisa BOMBI 

Consulente enti locali e formatore 
DESTINATARI Dirigenti, funzionari, preposti agli uffici comunali delle attività 

economiche e di polizia amministrativa, appartenenti al Corpo 
di Polizia Municipale addetti all’attività di controllo 

Sede del corso Data di svolgimento Orario 
Bologna 

Sede ANCI E-R 
7 giugno 2007 mattino 9,30-13,30 

pomeriggio 14,30-16,30 
 
 
L’installazione e l’utilizzo degli apparecchi automatici da gioco è stato oggetto di ripetuti interventi 
sul piano normativo, che certo non aiutano alla migliore comprensione di una materia già complessa e 
peraltro oggetto, in questi ultimi anni, di particolare attenzione anche da parte dei mass media per i 
noti fenomeni legati ai videogiochi. 
Alla ridefinizione delle caratteristiche dei giochi, di recente avvenuta con la riformulazione dell’art. 
110 del t.u.l.p.s. ad opera della Finanziaria 2007, si deve aggiungere che la distribuzione e 
l’installazione dei giochi è soggetta a licenza di cui all’art. 86 dello stesso testo unico ed oggetto, con 
le inevitabili incertezze, di applicazione degli strumenti di semplificazione amministrativa. 
A livello operativo, le modifiche che si sono susseguite, hanno creato non poche difficoltà sulla 
gestione della materia da parte degli uffici comunali competenti. 
Il corso intende fornire una chiara rappresentazione della nuova disciplina di settore, particolarmente 
orientata verso i livelli operativi e la concreta gestione delle funzioni amministrative in materia. 
 
 

Programma del corso 
 
�Il nuovo scenario normativo concernente gli apparecchi ed i congegni da divertimento 
- le modifiche all’art. 110 del t.u.l.p.s. introdotte dalla finanziaria 2007 
- esame della complessiva disciplina del t.u.l.p.s. in riferimento alla competenza comunale e statale 
- il decreto direttoriale del 17 maggio 2006 (requisiti dei terzi incaricati della raccolta delle giocate 
mediante apparecchi con vincite in denaro) 
 
�Il decreto direttoriale del 17 maggio 2006 
- requisiti dei terzi incaricati della raccolta delle giocate mediante apparecchi con vincite in denaro 

 
�Le attività di controllo e l’applicazione delle sanzioni 
 
�Gli approfondimenti 
- gli apparecchi ed i giochi non ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 110 del t.u.l.p.s., loro 
disciplina 
- il procedimento autorizzatorio e il contingentamento 
- la potestà regolamentare del comune 
 
�La modulistica 
 

Risposte ai quesiti dei partecipanti  
 
 
 

 


