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Articolo 14 comma 1
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, gli apparecchi da gioco individuati 
dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 posti a una distanza inferiore a quella 
prevista dall'articolo 5, comma 1, sono rimossi entro sette anni dalla data di entrata in vigore di 
questa legge se collocati nelle sale da gioco ed entro cinque anni dalla medesima data negli 
altri casi. In caso di mancata rimozione si applica l'articolo 10, comma 1.

Articolo 5 comma 1
1. Per tutelare determinate categorie di persone più vulnerabili e per prevenire la dipendenza da 
gioco, è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, 
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza), a una distanza inferiore a trecento metri dai seguenti luoghi:
a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado;
b)  strutture  sanitarie  e  ospedaliere,  incluse  quelle  dedicate  all'accoglienza,  assistenza  e
recupero di soggetti  affetti  da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di
disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette;
c)  strutture residenziali  o semiresidenziali  operanti  in  ambito sanitario,  scolastico o socio-
assistenziale;
d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri
giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della
legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5     (legge provinciale sui giovani 2007);
e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 2008,
n. 11     (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta
provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani);
f) luoghi di culto.

Articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, 773 (Approvazione del testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza)

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, dotati di attestato di 
conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze – 
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica 
di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con 
appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero 
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, insieme con 
l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la 
possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando 
appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della 
partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono 
vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. 
Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di 
non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In 
ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole 
fondamentali; a-bis) con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – 
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli 
apparecchi di cui alla lettera a) b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-
bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive 
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modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di 
elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e 
delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di 
mercato: 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; 2) la percentuale minima della 
raccolta da destinare a vincite; 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite; 4) le 
specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali 
apparecchi sono connessi; 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli 
apparecchi; 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati 
alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.


