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Circolare AAMS Prot. 
2006/13406/Giochi/ADI del 21 Aprile 
2006.  
Circolare 1/Giochi/ADI/2006 del 17 
febbraio 2006  – Note integrative.. 

 

 
Agli Uffici Regionali dei Monopoli di Stato 
Loro sedi 
Al Direttore generale di AAMS 
c.a. dr. Giorgio TINO 
Sede 
Alla Direzione per le strategie 
c.a. dr.ssa Gabriella ALEMANNO 
Sede 
Alla Direzione per le accise 
c.a. dr. Diego RISPOLI 
Sede 
Alla Direzione per l’organizzazione e la 
gestione delle risorse 
c.a. dr. Fabio CARDUCCI 
Alla A.C.M.I. 
Via Sebastiano Serio, 26 
40128 BOLOGNA 
Alla A.N.E.S.V. – A.G.I.S. 
Via di Villa Patrizi, 10 
00161 ROMA 
All’Assotrattenimento 
VIA Nazionale, 88 
10020 Cambiano (TO) 
Alla S.A.P.A.R. – A.G.I.S. 
Via di Villa Patrizi, 10 
00161 ROMA 
Alla SINDAUT – FIPE 
Via Mantova, 44 
00198 ROMA 
Alla A.S.G.I 
Viale CORRIDONI, 17 
47838 RICCIONE (RN) 
A.GES.A 
Via del Fosso dell’Acqua Mariana, 84/A 
00040 Morena ROMA 
 
Come è noto, l’art. 9 del decreto interdirettoriale 8 
novembre 2005, recante le “regole tecniche di 
produzione e le metodologie di verifica tecnica” 
per gli apparecchi senza vincita in denaro 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 
novembre 2005), ha disposto la decadenza dei 
“vecchi” nulla osta di distribuzione e messa in 
esercizio entro il termine di sei mesi dall’adozione 
del decreto medesimo. 
Al riguardo, con la circolare citata in oggetto 
AAMS ha illustrato le procedure amministrative 
concernenti l’accertamento di conformità degli 
apparecchi in argomento, propedeutiche al rilascio 
del nuovo nulla osta per la messa in esercizio. I 
soggetti interessati all’accertamento di cui sopra, 

infatti, erano tenuti, nei termini previsti dal par. 2 
della citata circolare, a presentare presso i 
competenti Uffici di AAMS la richiesta di 
“Accertamento di conformità” mediante l’apposito 
Modulo RI.AC/7. 
Gli apparecchi che non sono oggetto della 
summenzionata richiesta di accertamento, pertanto, 
dovranno essere rimossi in quanto a decorrere dal 
prossimo 11 maggio c.a. i nulla osta di distruzione e 
messa in esercizio decadranno ai sensi dell’art. 9, 
comma 3, del decreto 8 novembre 2005. A tale 
proposito, è appena il caso di evidenziare che 
l’Amministrazione metterà a disposizione degli 
Uffici apposite applicazioni in grado di estrapolare 
elenchi mirati di apparecchi, da riversare, poi, alle 
forze di polizia operanti i controlli sul territorio. 
Tanto premesso, al fine di razionalizzare le istanze 
provenienti dal settore degli apparecchi senza 
vincita in denaro, AAMS ha deciso di apportare 
talune integrazioni alla circolare in oggetto, 
facilitando le procedure amministrative di rilascio 
dei nuovi nulla osta di esercizio previsti per gli 
apparecchi oggetto della richiesta di accertamento 
di conformità. 
In tal senso, dunque, le informazioni validamente 
acquisite nella banca dati di AAMS, attraverso il 
predetto Modulo RI.AC/7, sono utilizzate per il 
rilascio di un nuovo e definitivo nulla osta per la 
messa in esercizio da apporre – in originale – su 
ciascun apparecchio, avendo cura di non infrangere 
il disposto previsto dal novellato art. 110, comma 9 
lettera f), del T.U.L.P.S. 
Al momento della consegna dei suddetti nulla osta 
da parte dei competenti Uffici di AAMS, il gestore 
che ha richiesto l’accertamento di conformità, 
provvede a firmare l’“Autodichiarazione” (allegata, 
per gli Uffici, alla presente nota) mediante la quale 
il soggetto dichiarante attesta che gli apparecchi in 
questione non rappresentano, in alcun modo, giochi 
vietati dalle previsioni normative richiamate 
dall’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. nonché di 
quelle recate dal 2° comma degli articoli 2 e 3 del 
decreto 8 novembre 2005. 
Con tale modifica procedurale, si è inteso 
accelerare i tempi della consegna dei nulla osta 
permettendone il rilascio a seguito della 
sottoscrizione dell’autodichiarazione sopra 
accennata. Al riguardo, è bene richiamare 
l’attenzione sul fatto che la responsabilità delle 
affermazioni ivi contenute ricade sul gestore ai 
sensi dell’art. 496 del c.p. e dell’art. 76 del D.P.R. 
n. 445 del 2000. AAMS, inoltre, procede ai 
controlli relativi all’accertamento della conformità 
assicurando il rispetto delle previsioni normative. 
Per quanto attiene al rivenditore, anch’esso 
contemplato come soggettoammesso alla “richiesta 
di conformità” secondo le indicazioni della 
circolare n. 1/Giochi/ADI/2006, egli non entrerà in 
possesso del nulla osta per la messa inesercizio e, 
pertanto, non dovrà sottoscrivere alcuna 
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autodichiarazione. Per gli apparecchi oggetto della 
“richiesta di conformità” presentata dal soggetto in 
questione, invero, sarà, in ogni caso, resa possibile 
l’espletazione delle pratiche amministrative (per es. 
la cessione/acquisto) di modo che, nel momento in 
cui la pratica di acquisto sarà perfezionata – nei 
modi di prassi – in capo al gestore,  sarà 
quest’ultimo soggetto ad ottenere il suddetto nulla 
osta previa sottoscrizione della menzionata 
“Autodichiarazione”. 
Come di consueto, si invitano le Associazioni di 
categoria, che leggono per conoscenza, a favorire 
presso i propri aderenti la massima diffusione 
el’osservanza delle presenti istruzioni e degli 
adempimenti connessi. 
IL DIRETTORE 
f.to Antonio TAGLIAFERRI 

note 
Id. 1.409 
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