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Risoluzione Prefettura di Roma del 
23 08 93 Prot. N.1232/CPVLPS/93 
Oggetto: Autorizzazione per 
Detenzione di Apparecchio 
Denominato "KARAOKE". 

 
 
 
Si fa riferimento alla nota di codesta Federazione, 
n- 1037 del 15.6.1993, inviata al Ministero 
dell'Interno-Dipartimento di Pubblica Sicurezza-
Servizio Polizia Amministrativa e Sociale con la 
quale si chiede di conoscere quale autorizzazione 
occorra per l'installazione e l'esercizio 
dell'apparecchio denominato "KARAOKE", anche 
in caso di predisposizione di apposito palco per le 
esibizioni. 
In proposito il Ministero ha comunicato quanto 
segue : 
"Tale apparecchio fonda la propria originalità e la 
propria caratteristica attrattiva sul fatto di essere 
uno strumento atto a coinvolgere nell'esecuzione di 
brani musicali anche persone del pubblico . 
Al riguardo possono essere ipotizzate due 
situazioni: 
- il karaoke viene collocato in un esercizio 
pubblico, alla stessa stregua di un Juke-box, di un 
televisore, ecc... ; 
- lo stesso apparecchio viene installato in sale 
appositamente allestite, con esibizione di persone 
che può richiamare una forte affluenza di spettatori. 
Nel primo caso non si ritiene debba essere rilasciata 
una licenza specifica - tuttalpiù potrebbe essere 
presa in considerazione - così come avviene per i 
juke-box e simili, anch'essi sottratti ad uno 
specifico regime autorizzatorio - una annotazione, 
ai sensi dell'art. 9 del Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza, che condizioni l'uso 
dell'apparecchio. La seconda fattispecie, invece, va 
ricompresa tra quelle disciplinate dall'art. 68 
T.U.L.P.S., qualora abbiano prevalenza le 
caratteristiche tipiche del locale di pubblico 
trattenimento ed ogni qual volta il karaoke sia posto 
in un locale pubblico idoneo o reso idoneo 
all'espletamento delle esibizioni canore ed 
all'accoglimento prolungato di clienti. 
Soltanto in questo secondo caso, tale tipo di attività 
rientra tra quelle previste dall'art. 17, punto 4, della 
Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 
15.2.1951, ed e pertanto soggetta alle norme di 
sicurezza e di prevenzione incendi che si applicano 
per i locali di pubblico spettacolo" . 
p. IL PREFETTO 
(Strano) 
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