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Circ. Mininterno n.557/B.2334.12001 
(1) del 3 Marzo 2003 
Oggetto: Art. 22 della Legge 27 di-
cembre 2002, n. 289 Recante Nuove 
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tici ed Elettronici da Intrattenimento 
e da Divertimento. 
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... indirizzi omessi.... 
 L’articolo 22 della Legge 27 dicembre 2002, n. 
289 (legge finanziaria 2003) reca nuove misure di 
contrasto dell’uso illegale di apparecchi e congegni 
automatici da divertimento ed intrattenimento, ap-
portando significative innovazioni all’assetto nor-
mativo del settore. In particolare, è stato riformula-
to l’art. 110 del T.U. delle leggi di P.S., contenente 
la classificazione dei giochi leciti, e sono stati sosti-
tuiti l’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, concernente il procedimento per il rilascio del 
“nulla osta” finanziario, e l’articolo 14 bis del 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, relativo alle impo-
ste ed alla base imponibile. Per quanto specifica-
mente interessa i profili di pubblica sicurezza, appa-
re utile riepilogare qui di seguito gli aspetti salienti 
della nuova disciplina, con particolare riguardo alla 
nuova classificazione degli apparecchi da gioco.  

- Nuova classificazione delle tipolo-
gie di apparecchi e congegni da 

gioco leciti (nuovo art. 110 TULPS)  
Il comma 3 dell’art. 22 della legge n. 289 sopra in-
dicata integra e modifica l’art. 110 T.U.L.P.S. in 
una più ampia ed organica formulazione recante 
una nuova classificazione delle apparecchiature da 
divertimento ed intrattenimento.  
Esso precisa, inoltre, che, ferma restando la nozione 
degli apparecchi e congegni per il gioco d’azzardo 
nei suoi elementi caratteristici (prevalenza 
dell’elemento aleatorio rispetto a quelli dell’abilità 

o del trattenimento), sono comunque d’azzardo i 
giochi elencati nello stesso articolo, ai commi 6 e 7, 
ove la vincita superi i limiti determinati per ciascu-
na tipologia di apparecchio o gioco.  
Il nuovo comma 6 dell’art. 110, in particolare, indi-
vidua una nuova categoria di apparecchi e congegni 
automatici, semiautomatici ed elettronici da intrat-
tenimento e da gioco di abilità che, diversamente 
dalla precedente disciplina, consente la correspon-
sione di premi in denaro, seppure entro predetermi-
nati limiti di valore.  
Gli aspetti peculiari di dette apparecchiature e del 
relativo sistema di gioco sono i seguenti:  
- costo della singola partita non superiore a 50 cen-
tesimi di euro;  
- durata della partita non inferiore a 10 secondi;  
- divieto di riproduzione, anche parziale, delle rego-
le fondamentali del gioco del poker;  
- distribuzione delle vincite in denaro, ciascuna di 
valore non superiore a 20 volte il costo della singo-
la partita (valore massimo: 10 euro), erogate dalla 
macchina subito dopo la conclusione del gioco ed 
esclusivamente in monete metalliche. La norma 
stabilisce, inoltre, che “le vincite computate, in mo-
do non predeterminabile, in un ciclo complessivo di 
7000 partite, devono risultare non inferiori al 90% 
delle somme giocate”.  
Ulteriori elementi di individuazione di tali apparec-
chi – al momento non ancora autorizzati e, quindi, 
non attivabili - e delle loro caratteristiche tecniche 
formeranno oggetto di apposito decreto direttoriale, 
che riguarderà anche i dispositivi atti a garantirne 
l’immodificabilità, e di cui si darà notizia non ap-
pena adottato.  
Specifiche direttive saranno, inoltre, impartite rela-
tivamente alle prescrizioni che i Sigg.ri Questori 
potranno disporre a norma del comma 1 dell’art. 
110 in parola, in relazione al divieto (stesso artico-
lo, nuovo comma 8) di utilizzazione degli apparec-
chi qui descritti ai minori degli anni 18.  
Il comma 7 dell’art. 110, nuovo testo, nel quale so-
no confluite le tipologie finora autorizzate, com-
prende tre categorie di apparecchi e congegni per il 
gioco lecito, disciplinate dalle lettere a), b) e c).  
La lettera a) enuclea gli apparecchi elettromeccanici 
privi di monitor, attivabili con l’introduzione di 
monete metalliche, di valore complessivo non supe-
riore “per ciascuna partita” ad un euro, che distri-
buiscono, in caso di vincita, direttamente e imme-
diatamente dopo la conclusione della partita, ossia 
come diretta ed immediata conseguenza del gioco, 
premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, 
non convertibili in denaro e non scambiabili con 
premi di diversa specie, il cui valore complessivo 
non può essere superiore, per ciascuna vincita, a 20 
volte il costo della partita.  
La lettera b) disciplina gli apparecchi automatici, 
semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da 
gioco di abilità, coincidenti con la vasta area di 
quelli finora in uso, che, muniti di monitor, non so-
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no d’azzardo, non distribuiscono premi, né in dena-
ro né in prodotti di piccola oggettistica, sono attiva-
bili esclusivamente con moneta metallica di valore 
non superiore a 50 centesimi di euro e consentono 
esclusivamente, quale effetto della vincita, il pro-
lungamento o la prosecuzione della partita, subito 
dopo la sua conclusione, fino ad un massimo di die-
ci volte.  
Si tratta di apparecchi che potranno funzionare e-
sclusivamente per l’anno in corso, previo assolvi-
mento degli obblighi specificamente previsti, per i 
quali si rinvia a quanto oltre precisato, atteso che, 
“dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non potranno 
più dare come premio il prolungamento o la ripeti-
zione della partita” e dovranno essere rimossi qua-
lora non sia possibile una loro riconversione irre-
versibile in altra tipologia consentita.  
La lettera c) del medesimo comma, infine, com-
prende i videogiochi basati sulla sola abilità fisica, 
mentale o strategica del giocatore che non distribui-
scono premi di alcun genere e per i quali la durata 
della partita può variare solo in base all’abilità del 
giocatore. Per detti giochi il costo di attivazione 
può essere superiore a 50 centesimi di euro. - Re-
gime autorizzatorio e rilascio del nulla osta finan-
ziario (nuovo art. 38 della legge n. 388/2000) La 
nuova legislazione, pur confermando sostanzial-
mente, per gli apparecchi compresi nei commi 6 e 7 
lett. b) del citato art.110, la disciplina autorizzatoria 
previgente, apporta alcune importanti modificazio-
ni.  
In particolare, va sottolineato che detti apparecchi 
possono essere installati esclusivamente (cfr. nuovo 
comma 3 dell’art. 110 T.U.L.P.S.) nei pubblici e-
sercizi e nelle sale scommesse, autorizzati rispetti-
vamente ai sensi degli artt. 86  e 88 TULPS, fatta 
eccezione per le sale Bingo, per le quali resta con-
fermata la peculiare disciplina regolamentare intro-
dotta dall’art.1, comma 2, del decreto del Ministero 
delle Finanze, n.29/2000.  
Premesso che la nuova legge non è intervenuta an-
che sul testo dell’art. 86 dello stesso T.U.L.P.S. 
(dove, al comma 3, si fa ancora riferimento agli ap-
parecchi e congegni automatici “di cui al quinto 
comma dell’art. 110”), si precisa che l’espressa di-
sposizione del nuovo comma 3 dell’art. 110 
T.U.L.P.S., non consente di dubitare che la licenza 
ivi disciplinata è richiesta per gli apparecchi di cui 
ai commi 6 e 7, lett. b), di quest’ultimo articolo.  
Quanto alle peculiari e diverse modalità di rilascio 
del nulla osta finanziario, si fa rinvio alle istruzioni 
impartite con circolare n. 1/GOA/DG/2003 del 12 
febbraio 2003 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli 
di Stato - disponibile sul sito www.aams.it - alla 
quale si rinvia anche per quanto concerne gli adem-
pimenti tributari.  
Parimenti si fa rinvio alla medesima circolare per 
quanto concerne la regolarizzazione degli apparec-
chi già installati anteriormente al 1° gennaio 2003 e 

per quelli impiegati nell’ambito dello spettacolo 
viaggiante, facendo presente che con la legge di 
conversione del decreto-legge n. 282 del 24 dicem-
bre 2002, in corso di pubblicazione, sono state fatte 
salve le attrazioni denominate “gioco al gettone a-
zionato a mano”, “gioco del gettone azionato a ru-
spe” e “pesca verticale di abilità”, inserite nel noto 
elenco previsto dalla legge n. 337 del 1968, che ri-
sultino già installate al 31 dicembre 2002.  

- Contingentamento (art. 22, comma 
6, legge n. 289/2002)  

Le nuove disposizioni prevedono anche la determi-
nazione, per ciascuna tipologia di apparecchi, del 
parametro numerico di quelli che potranno essere 
installati negli esercizi pubblici o sale scommesse 
autorizzate, ferme restando le prescrizioni da osser-
vare sulla base dei criteri direttivi attinenti alla di-
mensione e natura dell’attività svolta nonché alla 
ubicazione dell’esercizio pubblico o del locale.  
Tali parametri saranno adottati con decreto dirigen-
ziale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopo-
li di Stato, di concerto con questo Ministero al ter-
mine di un procedimento complesso che vedrà inte-
ressata anche la Conferenza Stato – Città e Auto-
nomie locali. Pertanto, onde consentire a questo 
Dipartimento di esprimersi sulla base di motivati 
elementi di fatto, i Sigg.ri Questori sono pregati di 
far tenere al più presto, non oltre 20 giorni dalla da-
ta della presente circolare, utili elementi conoscitivi 
circa le situazioni critiche meritevoli di un interven-
to correttivo.  

- Apparecchi installati anteriormente 
al 1° gennaio 2003 (nuovo art. 14-bis 

del D.P.R. n. 640/1972)  
L’art. 22 della legge finanziaria 2003 ha inciso an-
che sul D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, stabilendo, 
con il nuovo art. 14-bis, che tutti gli apparecchi in-
stallati anteriormente al 1° gennaio 2003 devono 
essere denunciati al Ministero dell’economia e delle 
finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli 
di Stato, che rilascia apposito “nulla osta”, subordi-
nato al contestuale pagamento dell’imposta dovuta 
e alla verifica dei requisiti tecnici previsti. Si chiari-
sce, concordemente a quanto disposto dalla predetta 
Amministrazione autonoma con la circolare sopra 
menzionata, alla quale sono allegati i modelli di de-
nuncia, che il “nulla osta” deve essere richiesto sia 
per gli apparecchi già in possesso del “nulla osta 
provvisorio” previsto dalla legge n. 388 del 2000 o 
per i quali il nulla osta stesso era stato debitamente 
richiesto, sia per quelli che – esenti secondo la pre-
cedente normativa – vi sono ora tenuti perché com-
presi nelle categorie di giochi compresi nel comma 
7 del nuovo art. 110 TULPS.  
Si aggiunge che il termine per il predetto adem-
pimento, originariamente fissato al 15 febbraio 
2003, risulta ora rideterminato al 21 marzo 
2003, con disposizione inserita nella legge in cor-
so di pubblicazione di cui si è già detto.  
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Si fa presente che, scaduto il termine, in caso di i-
nadempimento dovrà farsi luogo alla confisca degli 
apparecchi privi di “nulla osta” ed al ritiro del titolo 
di polizia rilasciato dal Sindaco o di quello conces-
sorio rilasciato dall’Amministrazione finanziaria.   

- Profili sanzionatori (nuovo art. 110 
TULPS)  

La novella legislativa è intervenuta anche sulle di-
sposizioni sanzionatorie precisandone l’area di ap-
plicazione.  
In particolare, l’attuale comma 9 dell’art. 110 
TULPS, dopo aver ribadito la persistente applicabi-
lità delle sanzioni previste dal codice penale per il 
gioco d’azzardo, chiarisce l’ambito applicativo del-
le nuove sanzioni stabilite dallo stesso comma:  
- penale, per chi procede all'installazione o comun-
que consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque 
specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 
4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli 
di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristi-
che e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7,  
- amministrativa, per chi procede alla distribuzione 
od installazione o comunque consente l'uso in luo-
ghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed as-
sociazioni di qualunque specie di apparecchi e con-
gegni in assenza del “nulla osta” previsto dall'arti-
colo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 
successive modificazioni.  
In entrambi i casi è prevista la confisca degli appa-
recchi e, quindi, da parte degli agenti operanti, il 
loro sequestro.  
Una sanzione penale è prevista anche nei confronti 
di chi, gestendo apparecchi e congegni di cui al 
comma 6, ne consente l'uso ai minorenni, in viola-
zione del divieto posto dal comma 8.  
Si richiama l’attenzione sul disposto di cui al com-
ma 10 del medesimo articolo il quale, nel confer-
mare i poteri del Sindaco di disporre la sospensione 
della licenza (misura sanzionatoria) nei confronti 
dell’autore degli illeciti che sia anche titolare di li-
cenza per pubblico esercizio, nonché la revoca nel 
caso di recidiva nell’illecito penale, estende la re-
voca del titolo autorizzatorio anche nel caso di rei-
terazione dell’illecito amministrativo.  
E’, inoltre, confermata, al comma 11, la facoltà del 
questore di provvedere alla sospensione immediata 
(misura cautelare) della licenza quando, nel pubbli-
co esercizio, sono riscontrati, a carico del titolare, 
illeciti concernenti gli apparecchi in argomento.  

- Sistema dei controlli (nuovo art. 
38, comma 7, della legge n. 

388/2000)  
Relativamente al regime dei controlli, il “novellato” 
art. 38 della legge n. 388 del 2000 ha precisato, al 
comma 7, che il settore dei giochi ed apparecchi in 
argomento è sottoposto ad un duplice ordine di con-
trolli:  

- quello di pubblica sicurezza, svolto dagli ufficiali 
e agenti di pubblica sicurezza - a norma dell’art. 16 
del T.U.L.P.S. e dell’art. 20 del D.P.R. n. 616 del 
1977- da effettuarsi secondo le direttive di questo 
Dipartimento;  
- quello di specifico interesse dell’Amministrazione 
finanziaria, secondo le direttive di quest’ultima. 
Premesso che la richiamata circolare 
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di 
Stato del 12 febbraio corrente ha già individuato, 
per gli aspetti amministrativi e fiscali di competen-
za, le modalità e la frequenza dei controlli da eser-
citarsi a mezzo dei propri organi e degli ufficiali e 
agenti di polizia tributaria, va sottolineato che i 
controlli di pubblica sicurezza, da esercitarsi a mez-
zo degli ufficiali e agenti di p.s., a norma dell’art. 
16 del T.U.L.P.S. e dell’art. 20 del D.P.R. n. 616 
del 1977, saranno indirizzati alle specifiche finalità 
di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di 
prevenzione e repressione dei reati.  
In relazione a ciò, i Sigg.ri Prefetti sono pregati di 
impartire le direttive di coordinamento più opportu-
ne, valutando, altresì, l’opportunità di promuovere 
le occorrenti misure di integrazione dei piani di 
controllo del territorio. Anche i Sigg.ri Questori a-
dotteranno le iniziative di competenza in una logica 
di coordinamento, tenuto conto dei compiti già im-
partiti alla polizia tributaria della Guardia di Finan-
za.  
Le Autorità provinciali di pubblica sicurezza cure-
ranno, in particolare, che anche i controlli presso le 
sedi dei produttori, importatori e gestori degli appa-
recchi o congegni da gioco, previsti dal “novellato” 
art. 38 della legge n. 338, siano svolti assicurando il 
massimo coordinamento fra le attività di pertinenza 
degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, e, in 
particolare, della polizia dei giochi della Polizia di 
Stato, e quelle proprie della polizia tributaria.  
Daranno, inoltre, disposizioni, per assicurare - fer-
ma restando la tempestiva acquisizione delle notizie 
di interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica - 
una compiuta circolazione informativa circa l’esito 
delle attività di controllo, anche al fine di attivare la 
potestà questorile di disporre – con criteri di gra-
duata severità - l’immediata sospensione tempora-
nea della licenza, ai sensi dell’art. 110 TULPS.  
I Sigg.ri Prefetti, infine, sono pregati di estendere 
quanto sopra ai Sigg.ri Sindaci, per i profili di loro 
competenza.  
per il Ministro  
Il Capo della Polizia Direttore Generale della Pub-
blica Sicurezza  
(De Gennaro) 
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