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Si fa riferimento alla e-mail con la quale codesto 

Studio chiede dei chiarimenti sulle autorizzazioni 

necessarie per esercitare l’attività di istallazione di 

distributori meccanici di gadgets. 

Al riguardo si evidenzia preliminarmente che gli 

elementi d’informazione forniti dalla S.V. in merito 

e l’assenza di notizie documentali circa le 

valutazioni espresse dall’amministrazione 

comunale territorialmente competente, rendono 

impossibile fornire un compiuto parere di questa 

Amministrazione in risposta al quesito posto. 

In termini generali ci si deve limitare a precisare 

che la scrivente Direzione Generale ha già avuto 

modo di esprimere il proprio avviso in caso di 

distributori meccanici, dispensatori di gadget e 

piccoli giocattoli per bambini, strutturati in modo 

che l’acquisizione dell’oggetto avvenga in modo 

assolutamente casuale e non connesso all’abilità 

dell’utente che utilizza il distributore, stante 

peraltro la prevalenza dell’aspetto ludico. 

In tal caso non sussistendo il nesso indispensabile 

fra pagamento di un corrispettivo e ottenimento di 

un determinato bene, principio necessario e 

fondamentale di uno scambio commerciale, la 

scrivente ha ritenuto non applicabile la disciplina 

concernente l’esercizio di un’attività di vendita di 

cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114. 

Fermo quanto sopra, nel caso in cui, invece, gli 

oggetti contenuti nel distributore siano acquistabili 

con l’inserimento di denaro e automaticamente sia 

consentita la scelta di un oggetto specifico, la 

scrivente ritiene che l’attività si configuri come 

un’attività di vendita tramite distributore 

automatico e, pertanto, soggetta alle disposizioni di 

cui all’art.17 del citato d.lgs n. 114. 

Quanto alla possibilità, nel caso in cui 

l’acquisizione dell’oggetto tramite il distributore sia 

assolutamente casuale, di fare riferimento alla 

sussistenza di una prova di abilità e pertanto di far 

rientrare i predetti distributori nella categoria degli 

apparecchi meccanici ed elettromeccanici da 

divertimento ed intrattenimento con la conseguente 

applicazione dell’art.86 del Testo unico delle leggi 

di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 

giugno 1931, n.773, ogni definitiva valutazione in 

proposito è rimessa al competente Ministero 

dell’Interno, cui la presente nota è inviata per 

conoscenza con preghiera di far conoscere le 

proprie valutazioni relativamente a quest’ultimo 

aspetto. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Risoluzione del 15.04.2009 Prot. 

33367. 

OGGETTO : D.Lgs. 31 marzo 1998, 

n. 114. Autorizzazione per 

l’istallazione di distributori 

meccanici di gadget.  
Con nota 16.2.2009, n. 14100, la scrivente ha 

fornito alla S.V. alcune precisazioni sulla fattispecie 

in oggetto. 

Per completezza, si riporta nel prosieguo quanto 

ulteriormente precisato dal Ministero dell’Interno 

con nota 18.3.2009, n. 557/PAS.3435.12001(1). 

“ (..) ai sensi dell’art. 110 del Testo Unico delle 

Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 

18.6.1931, n. 773 sono apparecchi e congegni per il 

gioco lecito di cui al comma 7 lett. a), quelli 

elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali 

il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o 

strategica, attivabili unicamente con l’introduzione 

di monete metalliche, di valore complessivo non 

superiore, per ciascuna partita, ad un euro, che 

distribuiscono direttamente e immediatamente, 

dopo la conclusione della partita, premi consistenti 

in prodotti di piccola oggettistica, non sono 

convertibili in denaro o scambiabili con premi di 

diversa specie.  

In tal caso il valore complessivo di ogni premio non 

è superiore a venti volte il costo della partita. Vale 

osservare che gli apparecchi di cui al comma 7, 

lettera a), sono quelli assimilabili alle tipologie gru, 

pesche di abilità, ecc. e si caratterizzano per i 

seguenti requisiti: funzionamento elettromeccanico 

(programmi e schede di gioco integrate in circuiti 

elettronici) ovvero con dispositivi meccanici 

attraverso i quali si possa specificatamente 

esercitare l’abilità del giocatore; assenza di 

monitor; interazione con il giocatore, al fine di 

consentire di esprimere la propria abilità fisica, 

mentale o strategica, con esclusione di elementi di 
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gioco basati specificatamente su alea programmata; 

erogazione del premio consistente in piccola 

oggettistica (di valore non superiore a venti volte il 

costo della partita: massimo 20 euro), 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; 

attivazione dell’apparecchio unicamente con 

l’introduzione di monete metalliche di valore 

complessivo non superiore, per ciascuna partita , ad 

1 euro. 

Inoltre, si soggiunge, che l’art. 38 della legge 

23.12.2000, n. 388, prevede da parte del Ministero 

dell’economia e delle finanze – Amministrazione 

autonoma dei Monopoli di Stato, il rilascio di nulla 

osta, attestante la conformità degli apparecchi alle 

suesposte prescrizioni stabilite con l’art. 110, e 

della loro dotazione di dispositivi che ne 

garantiscono la immodificabilità delle 

caratteristiche tecniche e delle modalità di 

funzionamento e di distribuzione dei premi, con 

l’impiego di programmi o schede che ne bloccano il 

funzionamento in caso di manomissione o, in 

alternativa, con l’impiego di dispositivi che 

impediscano l’accesso alla memoria. 

L’esercente che intende installare tale apparecchi 

dovrà munirsi di autorizzazione ex art. 86 del 

t.u.l.p.s.. Diversamente, se cioè l’acquisizione dei 

gadgets dovesse avvenire in maniera assolutamente 

casuale e, dunque, in assenza di qualsivoglia prova 

di abilità fisica, mentale o strategica, tale 

apparecchi non possono essere inquadrati nella 

citata tipologia di cui all’art. 110, comma 7, a) del 

t.u.l.p.s., né in alcun altra tipologia di apparecchi 

previsti dal medesimo articolo del Testo Unico. 

Conseguentemente si ritiene che per poterli 

installare negli esercizi commerciali o pubblici non 

sia necessario il possesso della citata licenza di 

pubblica sicurezza di cui all’art. 86 del t.u.l.p.s.”. 

Fermo quanto sopra, la nota della scrivente 

16.2.2009, n.14100, e la presente, 

sono inviate all’Amministrazione Autonoma dei 

Monopoli di Stato, la quale è pregata di far 

conoscere se ai dispositivi meccanici di prodotti, 

quali quelli oggetto del quesito, nel caso in cui 

l’acquisizione del prodotto sia assolutamente 

casuale, debbano essere eventualmente applicate le 

disposizioni che disciplinano le lotterie . 

IL DIRETTORE GENERALE  

Gianfrancesco Vecchio  

note 

Id. 2.326  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


