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Apparecchi da gioco e scadenza del 30 aprile 

Nota informativa n. 22 del 29/04/2022 

 

Di cosa si tratta? 

L’utilizzo di alcuni giochi senza vincita in denaro, come calcio balilla, flipper, biliardini e 
ping pong, è subordinato alla trasmissione di una autocertificazione di conformità alle 
regole tecniche vigenti, al fine di contrastare la loro alterazione a fini di gioco illegale. 

Si tratta del nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi e riguarda: 

a) gli apparecchi che non erogano vincite in denaro, installati prima del 1° gennaio 
2003; 

b) gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’articolo 14 bis, comma 5, 
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 già installati alla data del 1° giugno 2021 e che 
possono distribuire tagliandi. 

L’autocertificazione deve essere presentata mediante la piattaforma telematica 
dell’Agenzia Dogane e Monopoli, adm.gov.it/portale, accedendo mediante CNS, SPID e 
CIE. È anche richiesto l’utilizzo della firma digitale. 

Come procedere? 

Nel provvedimento del 24 febbraio l’Agenzia incarica Sogei S.p.a. ad inviare, con strumenti 
telematici o informatici, a tutti i possessori dei suddetti apparecchi, come risultanti dai dati 
in possesso di ADM desunti dai pregressi pagamenti dell’imposta sugli intrattenimenti, una 
nota informativa con i nuovi obblighi discendenti dalla normativa e le relative modalità per 
i conseguenti adempimenti amministrativi. 

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con Circolare n. 3/2022 dello scorso 4 febbraio ha 
fornito le istruzioni pratiche e le indicazioni circa la gestione e il rilascio dei titoli 
autorizzatori, precisando che le richieste di rilascio/sostituzione di tali titoli vanno 
presentate esclusivamente in via telematica mediante accesso all’area riservata sul sito 
dell’Agenzia. A tal proposito, è bene sottolineare che: 

- alla domanda deve essere allegata una scheda esplicativa nella quale si fornisce 
un’illustrazione sintetica del funzionamento dell’apparecchio e dei giochi contenuti; 

- subito dopo la presentazione della domanda, l’utente avrà visibilità della richiesta 
inoltrata, che apparirà nello stato “protocollata”; 

- la richiesta, a seguito dei tempi tecnici per la lavorazione, sarà quindi validata e 
l’utente sarà abilitato al pagamento del corrispettivo che risulta dovuto in funzione 
del titolo e del dispositivo di identificazione elettronica (all’interno dell’applicativo 
la richiesta apparirà nello stato “da pagare”); 

- effettuato il versamento tramite il sistema PagoPA/Opera e decorsi i tempi tecnici 
necessari al suo abbinamento con la richiesta, l’istanza assumerà lo stato “pagata”; 
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- da quel momento, occorrerà attendere i tempi di lavorazione e di spedizione 
all’Ufficio territorialmente competente del dispositivo di identificazione elettronica 
(che l’Agenzia stima in sette giorni lavorativi dal momento del pagamento). La 
presenza del dispositivo presso l’Ufficio è segnalata all’utente tramite apposito 
messaggio recante la dicitura “titolo disponibile” all’interno dell’applicativo nella 
sezione “richieste”; 

- l’utente dovrà quindi recarsi presso l’Ufficio territoriale ove avverrà la stampa e la 
consegna del titolo e del correlato dispositivo di identificazione elettronica; 

- per il 2022 (primo anno di attuazione delle nuove regole) la stampa e la consegna 
del nulla osta determina il termine iniziale per il pagamento dell’imposta sugli 
intrattenimenti (DPR n. 640/1972, come modificato dal D.Lgs n. 60/1999); 

- per i titoli autorizzatori che devono essere richiesti entro il prossimo 28 febbraio, 
saranno considerate presentate nei termini tutte le istanze che alla data del 28 
febbraio 2022 risultino sull’applicativo almeno nello stato “protocollate”, pur 
potendo il pagamento essere effettuato in data successiva, ma comunque entro 
l’anno in corso. 

I modelli di autocertificazione sono stati pubblicati sul sito dell’ADM: 

1) Autocertificazione relativa ai giochi di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. 
lettera a)  

2) Autocertificazione relativa ai giochi di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. 
lettera c-bis) 

L’ARCI Emilia Romagna ha condiviso dei fac-simile che potrebbero essere di supporto 
nell’espletamento dell’adempimento e che trovate in allegato. 

Cosa succede se non si provvede? 

La mancata presentazione della richiesta entro il 30 aprile 2022 comporta, a far data dal 1° 
maggio 2022, l’obbligo per possessori/gestori di rimozione degli apparecchi dagli 

esercizi pubblici ove sono ubicati. 

Sono previste sanzioni pecuniarie cospicue (€ 4.000,00) a carico di “chiunque sul territorio 

nazionale distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al 

pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non 

rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di 

legge ed amministrative attuative di detti commi” [art. 110 c. 9 lett. c) del TULPS]. 

Perché è necessario procedere? 

Sul tema sono stati sollevati dei dubbi in merito all’obbligatorietà dell’adempimento in 
capo alle associazioni che utilizzano tali giochi nei circoli non aperti al pubblico ed il 
Forum Nazionale del terzo settore ha provato ad interloquire con l’Agenzia delle accise, 
dogane e monopoli (ADM) per chiedere chiarimenti e possibilmente una proroga ma 
l’ADM ha confermato la scadenza del 30 aprile. 
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L’onere troverebbe fondamento nel comma 7-ter dell’art. 110 del TULPS secondo cui 
“Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ... sono definite le 

regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la 

regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi 

installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente”. 

L’ADM ha dato attuazione alla riforma in materia di apparecchi da intrattenimento senza 
vincita in denaro (da ora Comma 7), adottando lo scorso anno due determinazioni 
direttorialii, una determinazione del Direttore Giochiii e diverse circolari esplicative ed 
operative. 

Per l’effetto, tutti gli apparecchi senza vincita in denaro sono stati classificati entro le 
categorie individuate dalle lettere a), c), c-bis) e c-ter) del comma 7 dell’art. 110 del 
TULPS; fra queste si collocano anche gli apparecchi di cui all’art. 14-bis del DPR n. 
640/1972 riconducibili ai comuni biliardi, biliardini e, più in generale apparecchi 
elettromeccanici e meccanici. 

Il comma 7 dell’articolo 110 del TULPS, nel testo integrato dalla legge n. 228/2012, 
prevede le seguenti tipologie di giochi: 

a) apparecchi elettromeccanici con il quale il giocatore esprime la sua abilità fisica, 
mentale e strategica che distribuisce alla fine della partita premi in piccola oggettistica (ad 

esempio, gru o altri apparecchi che richiedono un’abilità per vincere un premio); 

b) apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di 
abilità con elementi aleatori che consentivano la ripetizione della partita fino ad un 
massimo di 10 volte. Questa lettera è stata abrogata dalla legge n. 311/2004 in quanto tali 
caratteristiche tecniche consentivano l’utilizzo illegittimo di tali apparecchi come 
videopoker; 

c): apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale e strategica che non distribuiscono 
premi (tutti i classici videogiochi). 

c-bis) nella quale vengono fatti confluire gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici da 
divertimento e intrattenimento, diversi da quelli di cui alle lettere a) e c) che prima erano 
indicati nell’art. 14-bis, comma 5, del DPR n. 640 del 1972 (rientravano in questa 
categoria, ad esempio biliardo, calciobalilla, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddy rides 
etc.) e per i quali in passato non era previsto alcun regime autorizzatorio e, per ciò stesso, 
non erano stati inseriti nel TULPS. Si tratta di giochi che possono distribuire tagliandi dopo 
la conclusione della partita (e cioè le c.d. ticket redemption); 

c-ter): gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici per i quali l’accesso al gioco è regolato 
con utilizzo a tempo o a scopo. 

L’inserimento, voluto dal legislatore del 2012, all’interno dell’articolo 110, 

comma 7 della lettera c-bis e cioè, della categoria degli apparecchi meccanici ed 

elettromeccanici ha automaticamente prodotto l’effetto che anche questi 
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apparecchi (e, quindi, anche un semplice calciobalilla) siano sottoposti alle 

regole previste da: 

- articolo 110, comma 3 del TULPS, secondo cui “...l’installazione degli apparecchi 
di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o 
pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed 

associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 (del TULPS); 

- articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui gli 
importatori e i produttori degli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, commi 
6, lettera a) e 7 del TULPS devono sottoporre ogni prototipo di apparecchio alla 
verifica di conformità alle regole tecniche di produzione; 

-  articolo 38, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui tali 

apparecchi devono ottenere il rilascio da parte dell’Agenzia delle Dogane 

e dei Monopoli di un nulla osta di distribuzione per i produttori e di un nulla 

osta di esercizio per i gestori (cioè i possessori/proprietari); 

- articolo 38, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui ai fini 

del rilascio dei predetti nulla osta è necessario il possesso delle licenze 

previste dall’articolo 86, terzo comma, lettere a) o b) del TULPS. 

Chiosa l’ADM evidenziando che “Diverso aspetto è l’estensione di questa regolamentazione a 
quelle associazioni non riconosciute senza scopo di lucro e prive della 
comunicazione ex articolo 86 del TULPS, in quanto strettamente legata alla risoluzione di 

principi generali di competenza esclusiva, pertanto, dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. A 

completamento di informazione, infatti, va precisato che gli apparecchi di cui all’articolo 110 

comma 7 del TULPS non possono essere installati in luoghi aperti al pubblico di qualunque 

natura, anche previo tesseramento personale, non soggetti alle regole del citato articolo 86 del 

TULPS. Poiché gli articoli di riferimento tendono a disciplinare materie di ordine e sicurezza 

pubblica è di tutta evidenza che, qualunque diversa valutazione sulla possibilità di installare 

apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro in luoghi non dotati delle comunicazioni, 

autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi o nulla osta comunque denominati previsti ex 

articolo 86 del TULPS, rientra nella piena competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza che 

esercita il proprio controllo anche in luoghi non accessibili agli ispettori dell’Amministrazione 

finanziaria”. 

 

i
 Cfr. determinazione direttoriale n. 151294 del 18.05.2021 con cui sono state definite le regole 

tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica dei Comma 7 e determinazione direttoriale 

n. 172999 del 1° giugno 2021, come modificata dalla determinazione direttoriale n. 480037 del 16 

dicembre 2021 con cui è stata definita la regolamentazione amministrativa dei predetti 

apparecchi, nonché i parametri numerici ai fini dell’installazione degli stessi nei punti di offerta 

del gioco pubblico e la relativa collocazione in spazi specificamente destinati. 

ii
 Cfr. determinazione Direttore Giochi n. 273612 del 28 luglio 2021 recante le “Linee guida per le 

verifiche di conformità degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del TULPS, per gli 

organismi di verifica” 


