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MINISTERO DELL'ECONOMIA E 
DELLE FINANZE DECRETO 31 10 
2002  
Modifiche al Decreto 16 Novembre 
2002, e Successive Modificazioni, 
Concernente l'Individuazione delle 
Specifiche Tecniche da Adottarsi da 
Parte dei Concessionari per la 
Gestione del Gioco del "Bingo". 

 
in G.U. n. 263 del 9-11-2.002 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato 
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, 
recante norme per l'istituzione del gioco Bingo ai 
sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 
133; 
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 
settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore 
centralizzato del gioco del "Bingo" è affidato 
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato; 
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera d), 
del citato decreto direttoriale 31 gennaio 2000, n. 
29, il quale prevede l'adozione da parte di 
concessionari, per lo svolgimento e la gestione del 
gioco, di strumenti informatici conformi alle 
specifiche tecniche stabilite con apposito decreto; 
Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000 
concernente individuazione delle specifiche 
tecniche da adottarsi da parte dei concessionari per 
la gestione del gioco del "Bingo"; 
Visto il decreto direttoriale 9 agosto 2002, con il 
quale, in relazione delle modificazioni ed 
integrazioni recate con decreto direttoriale 9 agosto 
2002 al regolamento di gioco del "Bingo", sono 
apportate modifiche alle specifiche tecniche da 
adottarsi da parte dei concessionari approvate con il 
citato decreto direttoriale 16 novembre 2000; 
Considerate le difficoltà, segnalate dalle 
associazioni di categoria, di ordine tecnico-
economico derivanti dall'acquisizione della nuova 
tecnologia per l'adeguamento degli strumenti 
informatici e delle apparecchiature di gioco alle 
specifiche tecniche stabilite per l'esercizio del gioco 
con l'erogazione di premi speciali; 
Considerata, altresì, l'opportunità, nell'interesse 
erariale, di agevolare l'avvio del gioco con 
l'erogazione dei premi speciali; 
Decreta: 

Art. 1. 
1. Le disposizioni contenute nel paragrafo "pannelli 
informativi" di cui al decreto direttoriale 9 agosto 
2002, recante modifiche alle specifiche tecniche da 
adottarsi da parte dei concessionari per la gestione 
del gioco del "Bingo", approvate con decreto 
direttoriale del 16 novembre 2000 e successive 
modificazioni, si applicano a decorrere dal 1 
febbraio 2003. 
2. I concessionari per l'esercizio del gioco del 
"Bingo" possono utilizzare sistemi equipollenti a 
quelli previsti nei paragrafi "pannelli numerici" e 
"pannelli informativi" di cui al decreto direttoriale 
16 novembre 2000 e successive modificazioni, a 
condizione che i sistemi stessi siano connessi al 
computer centrale della sala e soddisfino i requisiti 
di sicurezza e di affidabilità dettati dalle vigenti 
norme europee. 
Roma, 31 ottobre 2002 
Il direttore generale: Tino 

note 
 
Id. 387 


