
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI DI 
 
 
 
 
 
 
 

E RELATIVE  EVENTUALI REVOCHE 
 
 
 

 



 
ART.1 - Le norme che disciplinano l’accesso alle Sale da Giuoco, contenute nel R.D.L. 
22.12.1927 n 2488, nel Capitolato d’Oneri per Ia concessione della Gestione del Casino 
Municipale, nell’art. 131 del Regolamento Organico e di Servizio del Corpo dei Controllori 
Comunali, sono riepilogate nel “Regolamento per l’accesso alle Sale da Giuoco”, adottato 
con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 229 in data 25.2.1985, approvata dal 
Ministero dell’Interno – Direzione Generale dell’Amministrazione Civile - con nota n 
2255/151/XXVII/C.24.1 - Div. Enti Locali in data 26.4.1985. In base alle stesse, l’ingresso 
alle Sale da Giuoco è vietato:  
- ai minori degli anni 18;  
- agli impiegati dello Stato, Enti Pubblici e Aziende di Credito che esplichino le loro 

mansioni nella Provincia di Imperia;  
- ai militari od appartenenti a Corpi militarizzati della Repubblica Italiana in attività di 

servizio, di qualunque grado; 
- alle persone notoriamente dedite all’esercizio professionale del giuoco;  
- alle persone in stato di ebbrezza o suscettibili comunque di provocare scandali od 

incidenti;  
- ai cittadini italiani che abbiano residenza a Sanremo; 
- ai dipendenti della Casa da Gioco e loro familiari.  
 
ART. 2 - La Direzione dei Controllori Comunali ha facoltà di richiedere all’Amministrazione 
della Casa da Giuoco che venga negata o ritirata la tessera d’ingresso a chiunque (art. 
130 Regolamento ) .  
Inoltre il Direttore del Corpo dei Controllori Municipali ha facoltà:  
- di imporre il ritiro della tessera a chiunque gli consti non essere in possesso dei 

requisiti richiesti per frequentare le Sale da Giuoco.  
- di autorizzare, sotto la sua responsabilità, l’ingresso alle Sale da Giuoco a chiunque, 

purché ne esistano giustificati motivi e trattisi di persone a lui conosciute (art. 76 
Regolamento). 

  
ART. 3 - Gli Organi di Polizia (Questura e Carabinieri) possono richiedere per particolari 
motivi, l’inibizione: in tal caso l’Amministrazione della Casa da Giuoco dovrà provvedere in 
conformità.  
 
ART. 4 - Per accordo tra l e Case da Giuoco italiane verranno altresì adottati, a seguito di 
reciproche segnalazioni mensili, provvedimenti di divieto nei confronti dei Clienti degli altri 
Casino che si siano resi responsabili di gravi infrazioni.  
 
ART. 5 - Nel caso di infrazioni al Regolamento del Casino, irregolarità nel giuoco, 
comportamento scorretto, ecc. da parte di Clienti, la Direzione Giuochi od il responsabile 
del Corpo dei Controllori di Amministrazione, dovranno effettuare immediatamente una 
dettagliata segnalazione dei fatti alla Direzione della Casa da Giuoco. formulando nel 
contempo la proposta di divieto e la proposizione di durata del provvedimento. Qualora 
dovessero ricorrere motivi di particolare riservatezza, il dettaglio dei fatti verificatisi dovrà 
essere segnalato con nota “riservatissima”, da far pervenire personalmente al 
Commissario Prefettizio.  
 
ART. 6 - A seguito delle segnalazioni di cui all’articolo che precede ed a seconda della 
gravità della mancanza, il divieto potrà essere adottato, ad insindacabile giudizio della 
Direzione della Casa da Giuoco, per la durata di mesi tre, di un anno ovvero a tempo 
indeterminato.  



 
ART. 7 - Quale indirizzo di massima, vengono così esemplificate le varie infrazioni 
suscettibili di applicazione delle diverse durate di divieto:  
 

• 3 mesi - Nel caso di atteggiamenti che rechino disturbo all’ordine ed alla 
tranquillità nelle Sale da Giuoco;  

• 1 anno - Nel caso di disturbo nello svolgimento normale del giuoco,  
• a tempo indeterminato – Nel caso di giuoco irregolare – atteggiamento 

sospetto - insolvenze presso l’Ufficio Fidi - palese esercizio di usura.  
 

Quest’ultimo tipo di divieto è suscettibile di revisione periodica.  
 
ART. 8 - In caso di mancanze di lieve entità, la Direzione Giuochi od il responsabile del 
Corpo dei Controllori Amministrativi potranno allontanare il Cliente dalle Sale, ponendo 
praticamente in atto il divieto per la giornata, senza peraltro richiedere la formalizzazione 
del provvedimento.  
 
ART. 9 - Per particolari motivi di famiglia od economici può essere inibito l’ingresso a 
coloro che ne facciano espressa richiesta ( autodivieto ) . In tal caso il provvedimento deve 
essere adottato soltanto dall’Amministrazione della Casa da Giuoco, che vaglierà caso per 
caso.  
 
ART. 10 - Nel caso di infrazioni particolarmente gravi rilevate nelle giornate festive o 
prefestive, allorché gli Uffici Amministrativi sono chiusi, la Direzione Giuochi od il 
responsabile del Corpo dei Controllori Amministrativi potranno procedere all’immediata 
attuazione del divieto dandone comunicazione all’Ufficio Segretariato ed ai Controlli 
Tessere. Ovviamente, anche per i casi predetti dovrà essere seguita la prassi consueta 
affinché la pratica possa essere formalizzata dagli Uffici competenti nella successiva 
giornata lavorativa.  



 
 
 
 

CONCORDATO NELLA RIUNIONE INTERCASINO  
SVOLTASI A MILANO IL 25 MARZO 1991 

 
 
01 - Autodivieto  - ( su semplice richiesta dell’interessato) con opzione da parte dei vari 
Casino di non procedere al divieto, solo dopo valutazione a seguito di comunicazione con 
motivazione  
 
02 - Divieto familiari  - ( su richiesta da parte dei familiari ovvero di professionisti per 
conto dei familiari stessi) con obbligo da parte dei vari Casino di procedere al divieto  
 
03 - Atteggiamento scorretto non di gioco  – (questuante, molestie, ecc.)  
specificare la durata dell’inibizione:  

A) breve termine (da uno a tre mesi) 
B) annuale o semestrale  
C) definitiva se recidiva  

 
04 - Cessione di propria tessera  ovvero utilizzazione di tessera non propria  

A) la prima volta inibizione un mese  
B) la seconda volta inibizione un anno  
C) la terza volta (o tessera integra o fatto grave) inibizione definitiva 
 

05 - Richiesta vincite non proprie  
A) la prima volta inibizione un mese  
B) la seconda volta inibizione un anno  
C) la terza volta inibizione definitiva  

 
06 - Poussettisti  

A) caso dubbio: inibizione temporanea sei (6) mesi 
B) caso certo o recidivo: inibizione definitiva  

 
07 - Truffa al gioco  - (bari, soggetti pericolosi, professionisti, ecc.)  
Inibizione definitiva con comunicazione particolare riservata e documentata alle Direzioni 
dei vari  Casino, con comunicazione immediata a/m telefono e con fax il giorno 
successivo.  
 
08 - D’ordine Autorità P.S.  
 
09 - D’ordine Direzione  -casi particolari  
 
10 - Cliente sprovvisto di biglietto in sala  

A) un mese se non recidivo 
B) definitivo se recidivo 
 

11 - Furto a terzi o ai tavoli   - definitivo  
 


	Divieti e revoche
	Art. 1
	Art. 2
	Art. 3
	Art. 4
	Art. 5
	Art. 6
	Art. 7
	Art. 8
	Art. 9
	Art. 10

	Codice Divieti

