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Roma, 10 maggio 2013 
 

OGGETTO: DPR n. 151/2011, punto 65 dell’allegato I - Riscontro 
 
In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l’argomento in oggetto, si concorda 

con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. 
 
Parere della Direzione Regionale 
 
Si trasmette il quesito formulato Società XXXX Srl tramite il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia 

relativo a quanto di seguito indicato, unitamente all’avviso dell’ufficio scrivente. 
Il quesito riguarda la classificazione di un pubblico esercizio adibito a sala scommesse tra le attività comprese al 

punto 65 dell’allegato I al DPR 151/2011. 
Secondo il parere del Comando, tenendo anche conto dei chiarimenti forniti con la nota prot. n. 22 MI.SA. del 

14/12/1992, le agenzie di scommesse possono essere considerate locali di trattenimento e pertanto comprese al punto 65 
del DPR 151/12011 in funzione delle caratteristiche dimensionali o di affollamento, restando escluse, anche in presenza 
di slot machine, dagli adempimenti di competenza della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. 

Si condivide al riguardo il parere espresso dal Comando e si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione 
Centrale. 

 
Parere del Comando 
 
Con riferimento all’oggetto, si comunica che è pervenuta, a questo Comando, una richiesta della società XXXX srl 

volta a capire se un pubblico esercizio, adibito ad agenzia scommesse, con superficie superiore a 200 mq, rientra al 
punto 65 dell’allegato I al DPR 151/2011. 

In caso negativo, la società chiede se, posizionando all’interno alcune slot-machines si verrebbe a concretizzare 
specifica azione di intrattenimento. 

Lo scrivente Comando ritiene che, similarmente  alla problematica delle sale giochi, chiarita con la circolare n. 22 
MI.SA. del 14/12/1992, un’agenzia scommesse, con le caratteristiche di dimensione e/o affollamento di cui al punto 65 
dell’allegato I al DPR 151/2011, rientri quale attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, ma che la stessa non 
sia da considerare locale di pubblico spettacolo e pertanto non soggetta all’obbligo dei controlli da parte della specifica 
Commissione di vigilanza. 

A maggior ragione, il posizionamento di slot-machines configurerebbe l’att. 65 sopra espressa, anche in questo caso 
senza il controllo della locale Commissione di vigilanza. 

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto Ufficio. 
Si allega copia della richiesta prodotta dalla società. 
 
Richiesta della società 
 
Lo scrivente è titolare di attività di pubblico esercizio adibito ad agenzia scommesse con caratteristiche 

sottoindicate: 
a) l’attività è svolta in locale coperto > 200 mq. con accesso diretto da pubblica via; 
b) in esso è presente un’area riservata ai giocatori ove vengono messi a disposizione supporti e stampati cartacei di 

carattere informativo e regolamentare oltre a monitors televisi1

c) in area separata ed interdetta al pubblico sono ubicate le casse per accettazione scommesse e pagamento delle 
vincite; 

 utilizzati per la visione in diretta degli 
avvenimenti scommettibili o pagine grafiche riepilogative; 

d) i monitors televisivi di cui al punto b) sono interdetti alla ricezione di trasmissioni televisive di altro genere 
quali ad esempio, intrattenimento sociale, pubblicità, notizie giornalistiche ed informazioni in genere; 

e) il pubblico presente in sala non ha possibilità di interagire con i sistemi di videodiffusione, neppure con 
selezione mediante telecomando ma assiste passivamente allo svolgimento delle gare oggetto di scommessa. 

                                                 
1 Leggasi televisivi. N.d.R. 



 

Per quanto indicato, si richiede a codesto spettabile Comando Provinciale se lo svolgimento dell’attività sopra 
descritta presuppone “intrattenimento in genere” citato al punto 65 dell’allegato I del DPR 151/11. 

In caso negativo si richiede, inoltre, se posizionando all’interno dell’attività alcune slot-machine, si verrebbe a 
concretizzare specifica azione di intrattenimento. 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e nell’attesa si ringrazia per l’attenzione dedicata. 
Distinti saluti 
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