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Sentenza Cassazione Terza Sezione 
Penale n.11436/99 - 
 Videopoker. 

 
 
La Corte suprema di cassazione sezione III penale 

ha pronunciato la seguente 
sentenza 

sul ricorso proposto da B. S., nato il 15.9.1957 a 
Misilmeri.,Avverso la sentenza 316-99 del 22 
gennaio e 1 febbraio 1999 della Corte di Assise di 
Appello di Palermo. 
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Carlo 
M. Grillo; 
Sentito il sostituto procuratore generale presso la 
Corte Suprema di Cassazione, nella persona del 
dott. C. Di Renzo che ha chiesto l'inammissibilità 
del ricorso; 
La corte osserva: 
Fatto e diritto con sentenza 4/11/97, il Pretore di 
Palermo, Sezione distaccata di Bagheria 
Condannava B. S. alla pena di mesi 4 di arresto e £ 
1.000.000 di ammenda, in ordine alle 
contravvenzioni di cui agli artt. 4, commi 1 e 4, L. 
n. 401/1989 in relazione all'art. 110, commi 3 e 4, 
T.U.L.P.S., e 718 C.P.[1], accertate il 27/2/95, per 
aver installato ed attivato quale gestore di una sala 
giochi, diciotto apparecchi di genere proibite del 
tipo "videopoker". 
La Corte di Appello di Palermo, su gravame 
dell'imputato, con la sentenza riportata in premessa, 
confermava l'impugnata decisione, qualificando la 
contravvenzione di cui all'art. 4 L. n. 401/1989 ai 
sensi del secondo comma anziché del primo e 
quarto. 
Avverso tale pronunzia ricorre per cassazione 
l'imputato, deducendo, in primis, manifesta 
illogicità e carenza palese di motivazione, per non 
avere i giudici del merito fornito una corretta 
interpretazione degli elementi in loro possesso, e 
soprattutto di quelli in contrasto con l'accertamento 
dei verbalizzanti in ordine alla effettiva capacità di 
funzionamento degli apparecchi in questione; in 
secondo luogo, il ricorrente lamenta l'eccessività 
della pena irrogatagli e la carente motivazione sul 
punto.  
All'odierna udienza il P.M. e la difesa concludono 
come riportato in epigrafe 
Il ricorso è manifestamente infondato. 
Si osserva, infatti, in ordine alla prima doglianza, 
che essa si sostanzia in una censura alla valutazione 
delle prove effettuata dalla corte distrettuale. 

A tal proposito deve essere, innanzi tutto, ribadito 
quanto più volte affermato da questa Suprema 
Corte, e cioè che il controllo del giudice di 
legittimità sulla struttura della motivazione non può 
risolversi nella sovrapposizione dell'apprezzamento 
di tale giudice su quello compiuto nelle fasi di 
merito, dovendo, invece, consistere nella verifica di 
un razionale apparato argomentativo collegante i 
vari punti della decisione. 
Pertanto la funzione dell'indagine di legittimità 
sulla motivazione non è quella di sindacare 
l'intrinseca attendibilità dei risultati 
dell'interpretazione delle prove, bensì quella di 
accertare se gli elementi probatori posti a base della 
decisione siano stati valutati seguendo le regole 
della logica e secondo linee argomentative adeguate 
che rendono giustificate, sul piano della 
conseguenzialità, le conclusioni tratte dai fatti 
accertati. 
Orbene, per quanto concerne il caso di specie, la 
Corte di Appello è giunta all'affermazione della 
colpevolezza del prevenuto attraverso un iter 
argomantativo che questo Collegio ritiene congruo, 
corretto ed esente da vizi logici, pertanto 
incensurabile in sede di legittimità. 
I giudici di merito, infatti, a fronte della puerile tesi 
difensiva, secondo cui ben diciotto videopoker 
erano stati installati nella sala giochi con l'intento di 
non farli funzionare, ma al solo scopo di attirare 
clienti verso altri giochi non proibiti, hanno 
spiegato perché dovevano ritenersi concretati i reati 
de quibus e perché gli apparecchi dovevano invece 
considerarsi predisposti per il funzionamento, tanto 
da non richiedere alcuna indagine peritale. 
Peraltro, come da oltre un decennio questa Corte va 
costantemente affermando, in relazione ad 
apparecchi analoghi a quelli in questione, essi 
rientrano senza dubbio tra i giochi d'azzardo, 
essendo assoluta l'alea, poiché le combinazioni 
sono rimesse totalmente al caso, ossia al codice di 
funzionamento del congegno, ignoto al giocatore. 
Anche la seconda censura, relativa alla 
determinazione della pena, è, oltre che generica, 
manifestamente infondata, contenendo la sentenza 
impugnata specifica corretta ed esauriente 
motivazione sul punto, per cui la stessa è 
incensurabile in questa sede. 
Inammissibile è, quindi, il ricorso per manifesta 
infondatezza delle proposte censure, per cui a tale 
declaratoria consegue, ex art. 616 c.p.p., l'onere per 
il ricorrente delle spese dei procedimento nonché 
del versamento di una somma in favore della Cassa 
delle ammende, che si fissa equitativamente, in 
ragione dei motivi dedotti, nella misura di £ 
1.000.000. 

P. Q. M. 
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e 
condanna il ricorrente al pagamento delle spese 
processuali, nonché al versamento della somma di £ 
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende. 
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La sentenza ribalta l'orientamento di un'altra 
pronuncia Il video–poker è un gioco d’azzardo 
(Cassazione 11436/99) 
Gli apparecchi di "videopoker" "rientrano senza 
dubbio tra i giochi d’azzardo" di genere vietato. Lo 
conferma la Corte di Cassazione, ribadendo un 
orientamento pressoché costante della 
giurisprudenza di legittimità (in senso contrario si 
era recentemente espressa la sentenza n.9596). La 
sentenza è stata resa nota da un'associazione di 
consumatori che aveva contestato "la necessità di 
nuove leggi per sequestrare le diaboliche 
macchinette". La sentenza della Terza Sezione 
Penale costituisce la conferma di quanto già 
disposto con un regolamento che mette al bando 
dai videogiochi azzardo, pornografia e violenza. 
Per la Suprema Corte il cosiddetto "videopoker" 
rientra senza dubbio tra i giochi di azzardo 
"essendo assoluta l’alea, poiché le combinazioni 
sono rimesse totalmente al caso, ossia al codice di 
funzionamento del congegno, ignoto al giocatore". 
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