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LINEE GUIDA PVR 
PERCHE’ SONO NECESSARIE 

Il vuoto e l’incertezza legislativa sulla materia impongono la determinazione di punti fermi da cui 

muoversi. 

UN PVR NON PUO’ RACCOGLIERE SCOMMESSE 

Il Gioco a Distanza ed il c.d. Terrestre sono ben distinti e non è permesso a chi promuove il primo di 

fornire un servizio che sia, anche solo parzialmente, riconducibile a quello di chi esercita una raccolta 

tramite i canali distributivi presenti sul territorio, ossia le c.d. reti fisiche. 

Questa conclusione, fondata su ragioni di ordine pubblico, prende le mosse dal sistema delle norme 

che prevedono, per il Terrestre, un titolo concessorio di diritti limitati ed attribuiti 

dall’Amministrazione con appositi Bandi nonché da un titolo autorizzatorio rilasciato dalle Autorità. 

E’ allora evidente che un PVR, non soggetto a concessione, rischi e costi connessi nonché a 

normativa più stringente, NON PUO’ svolgere attività di raccolta scommesse. 

CHI RISCHIA 

Ovviamente chi commette l’illecito, ossia il PVR che non si attiene alle regole, svolgendo attività a 

lui non concesse. 

COSA PUO’/DEVE FARE UN PVR 

1. Può esporre il logo del concessionario di giochi pubblici (Aams) all’esterno del locale SOLO su 
vetrofanie preventivamente approvate dal concessionario MULTIGIOCO S.r.l.. L’insegna 
dell’esercizio commerciale DEVE innanzitutto richiamare l’attività principale svolta (es. nome 
del bar, internet point, edicola, tabaccheria, ecc) e NON avere segni prevalenti Clubgames.

2. Può esporre (V. tabelle disponibili sulla sezione "Supporto PVR" del sito):

• tabelle sul gioco responsabile ed il divieto di gioco ai minori di anni 18 e le relative sanzioni, 
nonché le eventuali comunicazioni predisposte da AAMS, a tutela del giocatore ed in materia 
di gioco responsabile, SOLO vicino alle tabelle sulla ricarica e sulla registrazione di nuovi conti 
di gioco;

• nelle vetrofanie la dicitura “Qui ricarica conto di gioco Clubgames.it”, SENZA 

alcun riferimento alle scommesse sportive o altri giochi online;
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• il logo Aams all'interno dell'esercizio SOLO in riferimento all'attività di ricarica e di assistenza

alla registrazione di nuovi conti di gioco;

• esclusivamente nell'area in cui le eventuali slot sono installate (mai in prossimità dei PC per

la libera navigazione), Note informative sulle probabilità di vincita e relativa licenza TULPS.

3. Deve vietare l’ingresso ai minori se il punto vendita non ha un’altra attività principale. Deve 
verificare sempre scrupolosamente la maggiore età degli utilizzatori dei computer, degli 
acquirenti delle ricariche e di coloro che intendono registrarsi ed aprire conti di gioco, verificando 
sempre il documento di identità.

4. Può consentire al cliente di stampare AUTONOMAMENTE il promemoria della giocata (consentita 
dalla normativa vigente) e SOLO se strettamente necessario. La stampante (rigorosamente A4) 
deve essere ubicata in una zona accessibile direttamente dai clienti. In tal caso, il PVR deve 
mettere a disposizione dell’utente un cestino rifiuti, non ubicato nella zona ad esclusivo accesso 
del gestore (ancora meglio se lontano dal bancone), dove l’utente potrà eventualmente riporre i 
promemoria da lui stesso stampati e di cui non ha più bisogno. Per il decoro dell'esercizio, si 
richiede di svuotare ed effettuare la pulizia dei cestini con regolarità e più volte al giorno. Il PVR 
deve in ogni caso rimuovere palinsesti e quote dalle aree dell’esercizio dove stazionano i clienti.

5. Può offrire in visione eventi sportivi in diretta e mettere a disposizione copia dei giornali sportivi.

6. Può mettere a disposizione dell’utente postazioni telematiche, connessione wifi e dispositivi per 
la libera navigazione sul web. In particolare, i PC devono essere installati e messi a disposizione:

• in via anonima, SENZA segni distintivi di Clubgames.it (NO adesivi, colori riconducibili ai 

siti della Multigioco, mouse o mousepad personalizzati con i loghi dei siti);

• SENZA screensaver o sfondi con i loghi Clubgames.it;

• SENZA impostare in homepage il sito di gioco ovvero riportare icone sul desktop che semplifichino

o guidino il cliente nel raggiungimento del sito di gioco (come sancito recentemente con la sentenza 
del 4 luglio 2016 del Tribunale di Roma);

• chiedendo al cliente di compilare il modulo di comodato d’uso gratuito del PC e firmarlo (il modulo 
è disponibile sul sito alla sezione Supporto PVR). I moduli vanno conservati con la dovuta attenzione, 
in ordine cronologico;

• effettuando la pulizia della cronologia di navigazione una volta al giorno, alla chiusura dell’esercizio 
commerciale;

La violazione della normativa di settore avviene quando i dispositivi vengono messi a disposizione 

con la finalità di consentire e/o promuovere la diretta connessione a siti di gioco. 
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7. Può esporre un’informativa per rendere noto che i dispositivi sono accessibili per la libera

navigazione e che “l’utente, accedendo al servizio, è l’unico responsabile per qualsiasi utilizzo che

ne farà contrario alla legge, manlevando conseguentemente l’esercente.” e far firmare il modulo

sul comodato d'uso gratuito del pc e sulla responsabilità del cliente (disponibile sul sito alla

sezione "Supporto PVR").

8. Deve vendere ricariche per il conto di gioco, rilasciando apposita documentazione indicante

l’importo della ricarica e identificando il cliente secondo la normativa antiriciclaggio ed in

particolare effettuare le opportune verifiche e segnalazioni in caso di sospetto di riciclaggio o vi

siano dubbi sulla veridicità dei dati forniti e/o la titolarità del conto gioco. E’ vietato l’uso del

contante per somme pari o superiori a € 3.000,00. Deve, inoltre, per le ricariche ed i prelievi pari

o superiori ad € 3.000,00 che non avvengono in contanti, richiedere sempre l’identificazione

antiriciclaggio.

9. Deve promuovere e distribuire lo schema di contratto di conto di gioco.

10. Può aiutare gli utenti nella apertura del conto di gioco, senza mai sostituirsi ad essi, limitandosi

ad assisterlo nei diversi passaggi e senza acquisire i dati personali.

11. Può effettuare prelievi dal conto gioco dell’utente quando richiesto da quest’ultimo.

COSA NON PUO’/DEVE FARE UN PVR 

1. Non deve effettuare intermediazione, ossia:

- incassare denaro per far scommettere l’utente e, a maggior ragione, rimborsare o pagare la

relativa vincita. La scommessa è un contratto tra l’utente ed in concessionario in cui il PVR non

può inserirsi; 

- aiutare o collaborare (in qualsiasi forma) con l'utente nella scelta della giocata da effettuare

(naturalmente in via autonoma sul sito) o delle quote giocabili;

- utilizzare il conto gioco di un utente per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui ovvero

fare utilizzare conti intestati all’esercente o a terzi (es. dipendenti o familiari dello stesso, ecc…):

è espressamente vietato nel contratto sottoscritto tra l’esercente e Multigioco S.r.l.. I clienti

devono usare esclusivamente i conti di gioco a loro personalmente intestati.

L'intermediazione comporta la chiusura dell'esercizio, la responsabilità penale dell'esercente e 

l'immediata risoluzione del contratto con la Multigioco S.r.l.. 

2. Non deve vendere ricariche di conto di gioco a minori.
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3. Non deve esibire scritte che richiamano alle vincite facili ed offrire materiale cartaceo relativo ai

palinsesti ed alle quote promosse dal concessionario.

4. Non deve mettere le parole “scommesse sportive” e/o definirsi sala scommesse. L’attività svolta

oltre a quella principale (bar, edicola, tabacchi, internet point, ecc.) è quella di Punto Vendita

Ricariche. Non devono essere esposte scritte che incitino il gioco, salvo le tabelle fornite sul sito

alla sezione "Supporto PVR" e quelle previste dal presente documento.

5. Non deve mettere a disposizione dispositivi abilitati ad operare, esclusivamente ovvero

direttamente dalla homepage, con il sito di gioco. I dispositivi così impostati sono per la

legislazione vigente ILLEGALI e possono essere oggetto di sequestro.

6. Non deve mettere a disposizione i cc.dd. Totem (macchinari che constano, in linea generale, di

una struttura dotata di schermo “touch-screen”, tastiera di comando anche virtuale e dispositivi

vari, atti a consentire la lettura elettronica del documento di identità, l’inserimento della “Smart

card” che abilita al gioco sull’apparecchiatura e l’introduzione di banconote per ricaricare la

“Smart card” utilizzata). La messa a disposizione di tali macchinari da parte di un PVR è per la

legislazione vigente ILLEGALE e possono essere oggetto di sequestro.

7. Non deve mettere a disposizione dispositivi e/o macchinari, di qualunque natura, atti a collegare

qualunque gioco senza la preventiva autorizzazione della Multigioco S.r.l..

8. Non deve commercializzare o promuovere siti di gioco non dotati di licenza italiana (il rischio è la

commissione del reato di raccolta abusiva di scommesse con immediata chiusura dell'esercizio).

9. Non deve condizionare la partecipazione alle attività promozionali ad un corrispettivo in denaro.

E’ altresì vietato applicare una maggiorazione sul servizio promozionato poiché la maggiorazione

avrebbe natura di posta di gioco.

10. Non deve alterare i DNS o aggirare filtri per poter raggiungere siti illegali (in questo caso le

Autorità possono contestare il reato di raccolta abusiva di scommesse con immediata chiusura

dell’esercizio).

RACCOMANDAZIONI 

Rimanendo prevalente quanto sopra detto, le seguenti raccomandazioni sono fornite, a 

potenziamento della liceità dell’attività del PVR, riportando condotte ovvero risultati 

che si presumono positivamente valutati dalle Autorità di controllo  

1. Destinare i locali ad un’altra attività principale (anche Internet point).
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2. Non esporre di propria iniziativa il logo Aams, salvo quanto sopra detto in riferimento alle

comunicazioni di Aams ed all'attività di ricarica e di assistenza alla registrazione di nuovi conti di

gioco.

3. Bloccare l’accesso a siti di gioco non dotati di licenza italiana.

4. Evitare l’utilizzo di "conti fittizi" intestati all’esercente che, essendo tracciati da ADM, in caso di

elevato volume di transazioni, possano essere immediatamente utilizzati come indice di attività

di intermediazione o aggiramento della normativa antiriciclaggio.

5. In ottemperanza al diritto alla riservatezza, non è richiesto un controllo scrupoloso dell’attività di

navigazione dell’utente. In ogni caso è doveroso interrompere la navigazione che si pone in

contrasto con la legge.

6. Esporre un cartello che indica il divieto di intermediazione ed il rifiuto ad ogni forma di pagamento

della scommessa.

7. Cancellare dalla cronologia un volume elevato di accesso a siti di gioco.

8. Non elargire bonus o incentivi agli utenti.

9. Utilizzare solo il materiale promozionale indicato nel layout aziendale e senza ulteriori messaggi

di natura promo-pubblicitaria. Ogni altro eventuale messaggio (promozionale e non) va

approvato da Multigioco S.r.l..

10. Esporre un cartello nel quale si specifica che i promemoria delle giocate non rappresentano titoli

per l’incasso delle vincite e che le stampa dei promemoria è un servizio assicurato gratuitamente

dal punto (questi cartelli saranno disponibili sul sito alla sezione "Supporto PVR").

11. Indicare sempre che si tratta di computer per la navigazione libera senza esplicito richiamo

all’utilizzo dei computer per attività di gioco.

12. Conservare sempre presso il negozio una copia aggiornata del contratto di promozione di giochi

pubblici con Multigioco srl (conc. GAD n. 15133).

13. Conservare presso il commercialista (e non nell’esercizio) i riepiloghi contabili e le fatture.

14. Esporre, in modo visibile, il divieto di esercizio delle seguenti attività: “raccolta di scommesse, di

rimborsi e/o liquidazione delle relative vincite.”.

15. Non fornire accesso al back office ai soggetti che stanno effettuando controlli, salvo esibizione

di legittimo ed esplicito mandato della Magistratura.
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16. In caso di controlli, far sempre inserire a verbale:

"Sono rivenditore di ricariche per un concessionario dello Stato italiano (conc. GAD n. 

15133) e svolgo nell'esercizio attività prevalente di................................. I pc sono 

messi a disposizione in comodato d'uso gratuito alla clientela esclusivamente per la 

libera navigazione sotto la responsabilità del cliente stesso ed in nessun modo sono 

videoterminali finalizzati all'accesso ai giochi con vincita in denaro. Durante il servizio 

di navigazione non si è tenuti, per il diritto di privacy, a verificare se e quando i clienti 

utilizzano i pc per accedere a siti di gioco. In ogni caso, tecnicamente non si è in grado 

di inibire l'accesso ai siti di gioco legale o impedirne l'accesso ai clienti.". 

* * *

In caso di mancato rispetto di uno o più dei divieti sopra descritti, non sarà possibile ricevere 

tutela legale da parte di Multigioco srl ed il contratto sarà risolto immediatamente. 

RICORDA SEMPRE CHE: 

• L’ATTIVITA’ DI VENDITA RICARICHE PER CONTO DI UN CONCESSIONARIO CON LICENZA ITALIANA

E’ PIENAMENTE LECITA;

• L'INTERMEDIAZIONE E’ UN REATO PENALE;

• OPERARE PER CONTO DI SOGGETTI SENZA LICENZA ITALIANA E’ UN REATO PENALE.

La Direzione 




