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Circolare Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato n° 2 
COA/DG  Prot. N. 2004/25283/ 
COA/ADI DEL 6 MAGGIO 2004 
Chiarimenti applicativi relativi agli 
apparecchi da intrattenimento di cui 
all’art. 110, comma 7, lettere a) e c) 
del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) 
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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 ed integrato dall’art. 4, comma 195, della legge 
24 dicembre 2003, n. 350, ha riordinato la 
normativa sul “gioco lecito” con l’obiettivo della 
piena razionalizzazione del comparto relativo agli 
apparecchi da divertimento ed intrattenimento. 
Con la norma di cui sopra, il legislatore ha disposto 
che gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, lett. 
b), del T.U.L.P.S. (cosiddetti videopoker), entro il 
31 maggio c.a. siano rimossi per essere demoliti o 
ceduti all’estero ovvero, se tecnicamente possibile, 
convertiti in apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 
o comma 7, lettere a) e c), del Testo Unico 
medesimo. 
Pertanto, dal 1° maggio 2004, non è più consentito 
mantenere in funzione presso esercizi pubblici, 
circoli privati o punti di raccolta di altri giochi 
autorizzati, gli apparecchi di cui al citato art. 110, 
comma 7, lett. b); in ogni caso, dalla predetta data, 
gli apparecchi di gioco ammessi dall’art. 110 del 
T.U.L.P.S. sono esclusivamente quelli previsti dal 
comma 6 e dal comma 7, lettere a) e c), del 
medesimo articolo. 
Tanto premesso, nel richiamare le convergenti 
direttive impartite, per gli aspetti di competenza, 
dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza con l’allegata circolare n. 
557/PAS.6880.12001 (1) del 6 maggio c.a., si 
ritiene necessario ed urgente fornire opportuni 
chiarimenti al fine, da un lato, di porre in grado gli 
operatori del settore d’improntare la propria attività 
a principi di correttezza e trasparenza, per la tutela 
dei loro interessi e per prevenire forme sempre più 

insidiose di concorrenza sleale e, dall’altro, di 
orientare, nell’ambito delle proprie competenze, 
l’attività di tutti gli organi istituzionalmente 
deputati alla prevenzione, repressione e controllo 
dei fenomeni d’illiceità legati al settore in 
questione. 
Risulta, infatti, il progressivo diffondersi sul 
mercato di apparecchi che, dichiarati come 
appartenenti alle categorie di cui al comma 7, 
lettere a) e c), del predetto art. 110 del T.U.L.P.S., 
in realtà non rispondono alle caratteristiche proprie 
di tali tipologie (che, nel prosieguo, vengono 
ampiamente illustrate)  superando oggettivamente i 
confini di liceità dettati dal legislatore. 
Al riguardo, è bene chiarire, in via preliminare, che 
la volontà del legislatore esprime evidentemente 
una “logica del gioco” affatto diversa tra gli 
apparecchi con vincite in denaro e quelli di cui al 
comma 7, lettere a) e c). Per distinguerli, infatti, 
non è sufficiente la semplice previsione di un 
qualche elemento di diversità come, ad esempio, un 
premio costituito da piccola oggettistica piuttosto 
che da una vincita in denaro. Come descritto 
successivamente, trattasi di apparecchi di diversa 
tipologia destinati, in genere, ad un pubblico con 
differenti fasce di età, tanto che l’art. 110, comma 
8, del T.U.L.P.S., stabilisce il divieto di utilizzo 
degli apparecchi con vincite in denaro ai minori di 
anni 18. 

1. Apparecchi di cui all’art. 110, 
comma 7, lett. a) del T.U.L.P.S. 

Le caratteristiche che, sulla base delle norme 
vigenti, definiscono la liceità degli apparecchi in 
questione, le quali devono essere contestualmente 
presenti al fine di garantirne la conformità alla 
previsione normativa, sono: 
a) il funzionamento elettromeccanico; 
b) l’assenza di monitor; 
c) l’interazione con il giocatore, al fine di 
consentirgli di esprimere la propria abilità fisica, 
mentale o strategica; 
d) l’erogazione del premio, direttamente da parte 
dell’apparecchio, immediatamente dopo la 
conclusione della partita, con esclusione della 
possibilità di conversione del premio stesso in 
denaro ovvero in altri premi di qualunque specie; 
e) l’attivazione dell’apparecchio unicamente con 
l’introduzione di monete metalliche aventi corso 
legale in tutti i paesi europei che adottano la moneta 
unica, di valore complessivo non superiore, per 
ciascuna partita, ad euro uno. 
In relazione al punto a), pur ammettendo 
l’impiego di circuiti e componenti elettronici offerti 
dalla moderna tecnologia, in ogni caso tali 
apparecchi devono essere caratterizzati dalla 
presenza di dispositivi meccanici attraverso i quali 
si possa specificamente esercitare l’abilità del 
giocatore. Ne consegue che apparecchi privi di 
dispositivi meccanici, aventi la funzione appena 
descritta e nei quali, quindi, il gioco avviene 
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esclusivamente mediante dispositivi elettronici, 
non possono essere inseriti nella tipologia in 
commento. 
In relazione al punto b), è proprio l’esclusione di 
dispositivi video a rendere del tutto evidente la 
volontà del legislatore di prevedere la 
partecipazione al gioco esclusivamente mediante 
gli elementi meccanici menzionati nella 
precedente lettera a), senza l’ausilio di alcun 
strumento di proposizione virtuale delle 
immagini relative al gioco. 
Con riguardo al punto c), il legislatore ha inteso 
garantire la massima espressione dell’abilità 
fisica, mentale o strategica del giocatore. D’altra 
parte, proprio la presenza di alcuni elementi di 
casualità permette al giocatore stesso di 
esprimere meglio le proprie abilità. Per tale 
categoria di apparecchi, pertanto, non si vede 
come possano adottarsi soluzioni 
tecnicoinformatiche tali da introdurre elementi 
di gioco basati specificamente su un’alea 
programmata (anche attraverso algoritmi 
residenti in schede elettroniche), in quanto tali 
soluzioni determinerebbero combinazioni e 
percentuali di vincita dei premi che, da un lato, 
non permetterebbero un’effettiva interazione del 
giocatore con l’apparecchio e, dall’altro, 
impedirebbero al giocatore stesso di prevalere 
con la propria abilità sugli elementi di casualità, 
proprio in quanto questi ultimi sono stati 
programmati. 
Infatti, la casualità intrinseca presente in alcune fasi 
del gioco (ad esempio, la caduta accidentale della 
pallina in un sito non desiderato dal giocatore, 
l’inclinazione del piano nella pesca d’abilità, ecc.) 
deve poter essere influenzata dall’abilità del 
giocatore nel senso che, anche se non 
completamente eliminabile  (cosa che renderebbe, 
probabilmente, tedioso un gioco prevalentemente 
espletato mediante strumenti meccanici), deve, 
comunque, poter essere governata dalla bravura e 
dall’esperienza del giocatore. 
In relazione al punto d), in quanto trattasi di 
apparecchi di gioco fruibili prevalentemente da 
un pubblico non adulto, la norma ha stabilito 
premi di valore non superiore a venti volte il 
costo della partita (massimo 20 euro). Il 
legislatore ha stabilito, inoltre, che tali premi, 
oltre a non essere convertibili in denaro o con 
premi di qualunque altra specie, devono essere 
necessariamente costituiti da piccola oggettistica 
(ad es., pupazzi, piccoli orologi, portachiavi, ecc.) 
ed erogati direttamente dall’apparecchio alla 
fine della partita. Per quanto detto, non sono 
assolutamente consentiti premi rappresentati, ad 
esempio, da schede telefoniche, buoni benzina, 
card di valore predeterminato od altri prodotti, 
comunque non ascrivibili alla comune accezione 
di “piccola oggettistica”. 
A titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo, tra le tipologie di apparecchi 

appartenenti alla categoria sopra definita, le più 
diffuse sono le gru o pesche verticali di abilità, le 
gru o pesche orizzontali di abilità, la pesca degli 
orologi, ecc. 

2. Apparecchi di cui all’art. 110, 
comma 7 lett. c) del T.U.L.P.S. 

Le caratteristiche che definiscono la liceità degli 
apparecchi in questione, le quali devono essere 
contestualmente presenti al fine di garantirne la 
conformità alla previsione normativa, sono: 
a) l’assenza di qualsiasi vincita; 
b) la variabilità della durata della partita, in 
funzione del livello di abilità espresso dal giocatore 
durante la partita; abilità da considerare quale 
frutto, da un lato, delle attitudini personali e, 
dall’altro, dell’esperienza progressivamente 
acquisita con la pratica di gioco; 
c) l’interazione con il giocatore al fine di 
consentirgli di esprimere la sola abilità fisica, 
mentale o strategica; 
d) il costo della singola partita, che può essere 
superiore a 50 centesimi di euro. 
In generale, tale categoria di apparecchi adotta uno 
schermo elettronico  (monitor) quale strumento di 
visualizzazione interattiva del gioco; il giocatore, a 
sua volta, mediante l’applicazione di un’elettronica 
sempre più sofisticata, interviene nelle varie fasi 
tramite opportune periferiche o consolle di 
controllo. 
In relazione ai punti b) e c), gli apparecchi in 
commento non devono permettere, in nessuna fase 
del gioco, la presenza di qualsiasi componente 
aleatoria; il giocatore, infatti, deve poter esprimere 
la sola abilità fisica,  mentale o strategica in 
funzione della quale può condizionare la durata 
del gioco stesso. 
In relazione al punto d), il costo della singola 
partita non è determinato dal legislatore se non 
nella previsione che la stessa può essere superiore a 
50 centesimi di euro. 

3. Sanzioni 
Ferme restando le sanzioni previste dal codice 
penale per il gioco d’azzardo nonché le valutazioni 
che, nell’ambito del giudizio penale, la legge 
riserva all’Autorità giurisdizionale, si richiama 
quanto già illustrato nell’allegata circolare del 
Ministero dell’Interno in relazione ai 
comportamenti illeciti rilevanti sul piano penale ed 
amministrativo. 
Per quanto concerne le sanzioni amministrative in 
capo al gestore, si richiama il disposto dall’art. 39, 
comma 7, lett. c), del predetto decreto legge n.269 
del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, ai 
sensi del quale non potranno essere rilasciati, per un 
periodo pari a cinque anni, “nulla osta per la messa 
in esercizio” di apparecchi da divertimento ed 
intrattenimento nei confronti di un soggetto che non 
abbia proceduto alla demolizione, cessione 
all’estero ovvero conversione, ove tecnicamente 
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possibile, degli apparecchi di cui all’art. 110, 
comma 7, lett. b), del T.U.L.P.S. (videopoker) entro 
la data del 31 maggio p.v. Nei confronti (i) del 
gestore degli apparecchi sottoposti al “regime 
autorizzatorio” di cui all’art. 38 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni 
ed integrazioni, (ii) dell’esercente del locale ove tali 
apparecchi sono installati ovvero (iii) di chiunque 
procede alla distribuzione, effettua l’installazione o 
consente l’uso degli apparecchi in assenza del 
relativo nulla osta, è disposta la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e 
può, inoltre, essere disposta la confisca degli 
apparecchi medesimi. 
Per quanto concerne, invece, le sanzioni di carattere 
penale in capo al gestore, all’esercente ovvero nei 
confronti di chiunque installi o consenta l’uso in 
luoghi pubblici, aperti al pubblico o in circoli ed 
associazioni di qualunque specie, di apparecchi per 
il gioco d’azzardo o non rispondenti alle 
caratteristiche e prescrizioni indicate ai commi 6 e 7 
del citato art. 110 del T.U.L.P.S., si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 110, comma 9, del 
medesimo Testo unico. Tale comma prevede 
l’irrogazione al trasgressore dell’ammenda da 4.000 
a 40.000 euro nonché la confisca obbligatoria degli 
apparecchi che devono essere distrutti; in caso di 
recidiva la sanzione è raddoppiata. 
Il successivo comma 10 del predetto articolo 110 
dispone, in tema di sanzioni amministrative a carico 
dell’esercente, che qualora gli illeciti in questione 
siano commessi da un soggetto titolare di licenza 
per pubblico esercizio, la licenza stessa è sospesa 
per un periodo da uno a sei mesi e può essere, 
altresì, revocata dal sindaco con ordinanza 
motivata, in caso di recidiva. 
In conclusione, si rammenta il potere “cautelare e 
preventivo” introdotto dall’art. 110, comma 11, del 
citato Testo unico secondo cui il Questore, quando 
sono riscontrate violazioni alle disposizioni 
concernenti gli apparecchi disciplinati dal 
medesimo articolo, ha facoltà di sospendere la 
licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non 
superiore a tre mesi. 
Tutto ciò premesso, si sottolinea che rientrano tra i 
comportamenti illeciti, sotto il profilo penale, tutti 
quelli che riguardano l’uso di qualsiasi dispositivo 
esterno all’apparecchio (telecomandi ed altri 
dispositivi similari) in grado d’influire sulle normali 
modalità di funzionamento dell’apparecchio stesso. 
Possono, altresì, essere penalmente rilevanti i 
comportamenti derivanti da accordi intervenuti tra i 
vari soggetti coinvolti, diretti ad eludere le 
previsioni normative che stabiliscono i parametri di 
liceità, anche in termini di erogazione dei premi. 
I capi degli Ispettorati compartimentali avranno 
cura di assicurare il puntuale adempimento di 
quanto disposto nella presente circolare. 

Il Comando Generale della Guardia di Finanza è 
pregato di fornire le presenti istruzioni ai propri 
Comandi territoriali. 
IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Giorgio TINO 
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