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Circolare Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato 
Prot. N. 2004/26634/COA/ADI del 12 
maggio 2004 
Oggetto: Apparecchi di cui all’art. 
110, comma 7, lettere a) e c) - Nulla 
osta di distribuzione. 

 
 

Agli Ispettorati compartimentali dei monopoli di 
Stato LORO SEDI 

 
Com’é noto l’art. 39, commi da 5 a 13, del decreto 
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 
326 ha riordinato la normativa precedentemente 
introdotta dall’art. 22 della legge n. 289 del 2002. 
In particolare, con la fuoriuscita dal mercato degli 
apparecchi appartenenti alla tipologia individuata 
dall’art. 110, comma 7, lett. b), del T.U.L.P.S. 
(videopoker), dal 1° maggio 2004 gli apparecchi 
per il “gioco lecito” disciplinati dal predetto art. 
110 sono unicamente quelli appartenenti al 
comma 6 ed al comma 7, lettere a) e c), del 
medesimo articolo. Per tutti gli apparecchi citati, 
inoltre, è fatto divieto di riprodurre il gioco del 
poker o le sue regole fondamentali. 
Ciò premesso, nei primi mesi del corrente anno si è 
avuto modo di riscontrare la presenza sul mercato 
di apparecchi – in quantità ormai non trascurabile – 
che, surrettiziamente dichiarati come appartenenti 
alle categorie di cui al citato comma 7, lettere a) e 
c), nella realtà superano ampiamente i confini di 
liceità dettati dal legislatore per tali tipologie di 
apparecchi. Al riguardo, il 6 maggio u.s. AAMS ha 
emanato la circolare n. 2/COA/DG/2004 che,  
unitamente a quella del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza n. 557/PAS.6880.12001 (1) di pari data, 
fornisce, per gli aspetti di competenza, chiarimenti 
applicativi alla materia in commento. Entrambe le 
circolari sono disponibili sul sito 
dell’Amministrazione (www.aams.it). 
Al fine di delineare, quindi, un orientamento 
univoco di AAMS in ordine al rilascio dei “nulla 
osta di distribuzione” per gli apparecchi 
summenzionati, gli Uffici rilasceranno tali nulla 
osta solo dopo aver acquisito il parere della 
scrivente 
Direzione, maturato sulla base dell’analisi delle 
schede esplicative e della documentazione 
pertinente agli apparecchi in commento. 
In pratica, gli Ispettorati acquisiranno – così come 
accade attualmente – le richieste di nulla osta 
avanzate dai produttori/importatori sia per gli 
apparecchi di nuova costruzione, sia per quelli 

convertiti, corredate dai supporti magnetici o CD-
ROM contenenti gli elenchi analitici relativi agli 
apparecchi per i quali è richiesto il nulla osta, 
unitamente alle relative schede esplicative. 
Queste ultime, insieme alla copia dell’Allegato 1 
alla circ. n. 2/COA/DG/2003, saranno inviate 
presso la scrivente Direzione per l’analisi della 
conformità degli apparecchi alle prescrizioni 
normative. 
Gli Uffici, pertanto, acquisiranno “a sistema” – per 
ciascun produttore/importatore – i dati relativi alle 
richieste di “nulla osta di distribuzione” 
unitamente all’elenco analitico degli apparecchi 
contenuto nel CD-ROM. 
Verificata la congruità dei dati relativi (dichiarante, 
produttore ed elenco apparecchi), il sistema 
informatico permetterà l’abilitazione della funzione 
“Richiesta autorizzazione” con conseguente 
costituzione di un elenco di pratiche sospese “in 
attesa di autorizzazione”. Una volta conclusa 
l’analisi delle citate schede esplicative, la scrivente 
Direzione acquisirà “a sistema” l’esito dei controlli 
summenzionati, aggiornando automaticamente la 
lista delle pratiche per le quali gli Ispettorati 
potranno riscontrare i seguenti risultati: 
a) dall’esame delle schede esplicative risulta la 
conformità degli apparecchi alle previsioni 
normative; in tal caso l’Ispettorato competente 
provvede alla consueta stampa, firma e consegna 
dei nulla osta in questione; 
b) dall’esame delle schede esplicative risulta la 
non conformità degli apparecchi alle previsioni 
normative; in tal caso il sistema informatico 
permette all’Ispettorato di acquisire per via 
telematica un documento predefinito contenente, 
oltre agli elementi formali del contesto relativo 
all’istanza avanzata dal produttore/importatore, 
anche la motivazione che presiede al diniego del 
rilascio dei nulla osta richiesti. Tale atto, una volta 
stampato e firmato dal direttore dell’Ufficio, è 
inviato al soggetto interessato a mezzo lettera 
raccomandata; 
c) le schede esplicative non sono esaustive e, 
pertanto, si richiedono nuovi chiarimenti; anche 
in questo caso il sistema informatico permette 
all’Ispettorato di acquisire, per via telematica, un 
documento precompilato contenente i chiarimenti 
richiesti in relazione all’apparecchio per il quale è 
stata avanzata istanza di nulla osta. 
Tale documento, una volta stampato e firmato, è 
inviato al soggetto interessato con l’esplicita 
indicazione di trasmettere i chiarimenti richiesti alla 
Direzione Generale dei monopoli di Stato – 
Direzione centrale per le concessioni 
amministrative – Apparecchi da intrattenimento – 
Via della Luce 34 a-bis 00153 Roma. 
Al fine di non introdurre ritardi ingiustificati nel 
“procedimento autorizzatorio” fin qui descritto, gli 
Uffici informeranno i soggetti interessati  
(produttori/importatori) che le richieste di nulla osta 
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(Allegato 1 alla circolare n. 2/COA/DG/2003) 
devono essere compilate per singola tipologia di 
apparecchio – art. 110, comma 7 lett. a) o comma 7 
lett. c) – nonché per singolo modello. 
Tale modalità di presentazione della richiesta di 
nulla osta, a vantaggio degli operatori, è volta ad 
evitare che eventuali dilazioni di tempo relative al 
rilascio dei titoli autorizzatori, determinate da 
problemi connessi ad una delle tipologie o dei 
modelli inseriti nello stesso Allegato, coinvolgano 
tutti gli altri apparecchi oggetto della suddetta 
richiesta. Infatti, se un produttore richiedesse, 
mediante un unico Allegato 1, 5.000 nulla osta per 
apparecchi “comma 7 lett. c)”, modello X e 2.000 
nulla osta per apparecchi “comma 7 lett. c)”, 
modello Y, eventuali problemi relativi al primo 
modello si estenderebbero automaticamente anche 
al secondo. 
Per quanto sopra esposto, gli Uffici trasmetteranno 
alla Scrivente Direzione Centrale per le 
Concessioni Amministrative – Ufficio Apparecchi 
da intrattenimento – le schede esplicative, 
unitamente alla richiesta di nulla osta  (Allegato 1 
alla circ. n. 2/COA/DG/2003), tramite corriere 
espresso DHL, avendo cura, altresì, di conservare 
copia della documentazione trasmessa. 
Ad ogni buon fine, si rappresenta che le predette 
schede esplicative devono contenere gli elementi 
essenziali di seguito riportati: 
a) il nome commerciale del modello; 
b) l'identificazione del produttore o 
dell'importatore; 
c) le regole che governano il gioco, compresa la 
tabella riportante i livelli di gioco o la simulazione 
della sequenza di gioco, le relative modalità di 
vincita nonché la durata predeterminata di una 
partita, quando prevista dalle regole del gioco; 
d) caratteristiche esteriori dell'apparecchio, inclusa 
una foto a colori di dimensioni sufficienti per 
valutare le sue caratteristiche; 
e) la descrizione tecnica dell'apparecchio e di tutti i 
dispositivi, interni od esterni, utilizzati, comprese le 
informazioni relative alla scheda elettronica (se 
prevista per il modello) nella quale risiede il gioco 
nonché le modalità di funzionamento e di 
distribuzione dei premi; 
f) descrizione tecnica dei dispositivi e dei 
meccanismi relativi alla garanzia 
dell’immodificabilità ed alla segnalazione di 
eventuali tentate manomissioni; 
g) lo schema elettrico dell'apparecchio, 
comprensivo anche delle periferiche di gioco; 
h) descrizioni e funzioni di tutte le eventuali 
connessioni esterne disponibili sull’apparecchio di 
gioco; 
i) i certificati di sicurezza (marchio CE). 
Limitatamente agli apparecchi di cui all'art. 110, 
comma 7, lettera c), del T.U.L.P.S., così come 
stabilito dalla circolare n. 2/COA/DG/2003 del 10 
aprile 2003, il produttore/importatore, anche ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, della 

legge n. 388 del 2000 in materia di immodificabilità 
delle caratteristiche tecniche e delle modalità di 
funzionamento e distribuzione dei premi, è tenuto 
ad aggiornare la scheda esplicativa dell’apparecchio 
con tutte le informazioni inerenti alle nuove schede 
di gioco, assumendosi la responsabilità di quanto 
dichiarato. In tal caso il produttore/importatore è 
tenuto a far pervenire, tempestivamente, al 
competente Ispettorato le nuove schede esplicative 
per la necessaria valutazione di conformità delle 
nuove schede di gioco alle prescrizioni normative. 
In merito, poi, alla variazione di ubicazione degli 
apparecchi, nel richiamare quanto disposto con la 
circolare sopra citata, si sottolinea di verificare che 
la relativa applicazione informatica sia utilizzata 
esclusivamente per comunicare il cambio di 
ubicazione del medesimo apparecchio. 
IL DIRETTORE 
Antonio Tagliaferri 
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