Protocollo n. 15624/ADI

Ministero dell’economia e delle finanze
__________________________

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
IL DIRETTORE PER I GIOCHI

VISTO l’articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed
integrazioni, che introduce un regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze - AAMS, sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza, relativamente alla produzione, importazione e gestione degli
apparecchi da intrattenimento, con il fine di una più efficiente ed efficace azione di prevenzione e
contrasto dell'uso illegale degli apparecchi stessi nonché per favorire il recupero del fenomeno
dell'evasione fiscale. Il medesimo articolo 22 prevede inoltre, al comma 1, il collegamento in rete
obbligatorio, entro il 31 ottobre 2004, per la gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito;
VISTO l’articolo 110, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), e successive
modificazioni ed integrazioni, che definisce le tipologie di apparecchi e congegni per il gioco lecito ed, in
particolare, al comma 6, individua le modalità di funzionamento degli apparecchi che consentono
vincite in denaro;
VISTO l’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed
integrazioni, che specifica le procedure amministrative relative al predetto regime autorizzatorio degli
apparecchi da intrattenimento;
VISTO il comma 4 dell'articolo 14 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l’individuazione, con procedure
ad evidenza pubblica e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, di uno o più
concessionari della rete o delle reti di AAMS, per la gestione telematica degli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., le quali consentano la gestione del gioco lecito, anche
mediante apparecchi videoterminali;
VISTO il decreto della rete di AAMS del 12 marzo 2004, adottato ai sensi dell’articolo 14 bis,
comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, che ha per oggetto la
definizione delle funzioni della rete proprietaria di AAMS per la gestione telematica del gioco lecito
mediante apparecchi di gioco, anche videoterminali;
VISTE le convenzioni di concessione per l’affidamento in concessione dell’attivazione e della
conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da
divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse, stipulate, nel luglio

2004, tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i soggetti aggiudicatari della
procedura di selezione aperta indetta in data 14 aprile 2004, con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee 2004/s 77;
VISTO l’articolo 1 comma 525 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”che ha sostituito
il testo dell’articolo 110, comma 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,introducendo la lettera b) relativa ai
sistemi di gioco VLT;
VISTO l’articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che prevede in particolare al punto 3) la
definizione da parte di AAMS: “…dei requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonché le
modalità di verifica della loro conformità, tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di
sicurezza ed affidabilità vigenti a livello internazionale”;
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’ Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
prot. n.124/CGV del 22 gennaio 2010 recante la “Disciplina dei requisiti tecnici e di
funzionamento dei sistemi di gioco VLT di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), del T.U.L.P.S.”che
all’articolo 10 disciplina la sperimentazione e il collaudo degli stessi prevedendo l’avvio, tra il 1°
ottobre 2009 ed il 31 dicembre 2009, della sperimentazione dei sistemi di gioco, della durata di
almeno due mesi per ciascun concessionario;
VISTE le note di ammissione dei concessionari della rete telematica alla fase di sperimentazione dei
sistemi di gioco VLT presentati;
VISTO l’atto aggiuntivo ed integrativo alla convenzione di concessione per l'affidamento
dell’attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito
mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse,
stipulato, nel marzo 2010, tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i
concessionari della rete;
VISTA la nota del 29 aprile 2010 della società SOGEI S.p.A. con la quale si comunica ad
AAMS la conclusione della fase di sperimentazione, avviata nel mese di novembre 2009, dei sistemi
di gioco presentati dai concessionari della rete telematica.

DECRETA

Articolo 1
1. La fase di sperimentazione dei sistemi di gioco (VLT) di cui all’articolo 110,
comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S. è da ritenersi conclusa.

Articolo 2
1. Ciascun sistema di gioco che abbia completato la fase di test propedeutica
alla effettuazione del relativo collaudo sarà ammesso al collaudo medesimo
sulla base di apposita comunicazione trasmessa al concessionario titolare del
sistema di gioco in argomento.
Articolo 3
1. Con la comunicazione di cui all’articolo 2 del presente decreto, a cura della
commissione di collaudo, verranno indicati la data di inizio del collaudo e il
calendario delle operazioni.
Roma, 5 maggio 2010
IL DIRETTORE PER I GIOCHI

