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Al Presidente dell’ANCI Marche 
direzione.ancimarche@pec-legal.it 

 
Ai Comuni della regione Marche 
 

 
 
 
OGGETTO:  L.R. n. 3/2017, art 4, comma 1, lett. e) e D.G.R. n. 841/2017 -  Formazione per 

contrasto gioco azzardo patologico – Chiarimenti 
 

A seguito delle richieste di chiarimenti sulle disposizioni richiamate in oggetto, si significa 
quanto segue. 

  
L’art.  3 della L.R. n. 3/2017 stabilisce che le imprese interessate  alla formazione obbligatoria 

sono “le sale da gioco sale da biliardo o da gioco, nonché gli altri esercizi commerciali o pubblici o 
circoli privati ed associazioni o le aree aperte al pubblico, autorizzati alla pratica del gioco o 
all'installazione di apparecchi da gioco ai sensi degli articoli 86 e 88 del R.D. n. 773/1931 
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)”. 
 

Conseguentemente, si ritiene che siano soggetti all’obbligo formativo tutti gli esercizi che 
detengono apparecchi da gioco che determinano vincite in denaro e quelli che sono autorizzati alla 
pratica del gioco, come ad esempio lotto, superenalotto, lotterie ed altre forme di gioco similari. 
 

Pertanto non sono tenuti all’obbligo formativo gli esercenti/titolari/personale addetto dei locali 
nei quali si svolgono semplici partite di gioco di carte, biliardino, flipper ecc., attività che non 
comportano vincite in denaro e non costituiscono un possibile pericolo di ludopatia per i soggetti che li 
praticano. 
 

Si precisa altresì che i soggetti destinatari della formazione sono gli esercenti (titolari, legali 
rappresentanti, preposti) e il personale impiegato assunto a tempo indeterminato (compresi i 
coadiutori familiari). Qualora l’impresa sia a carattere stagionale ed utilizzi personale a tempo 
determinato, quest’ultimo è soggetto all’obbligo formativo in oggetto. 
        
 Con i migliori saluti 

 
 
 
AP COMMERCIO                    IL DIRIGENTE 
 Pietro Talarico               Riccardo Strano 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e  norme collegate, 
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