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Oggetto: apparecchi senza vincite in denaro – Decreto interdirettoriale 8 
Novembre 2005 concernente le “Regole tecniche di 
produzione e metodologie di verifica tecnica degli apparecchi 
da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, comma 7, 
del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza 
(T.U.L.P.S.)” 

 
 

Premessa 

Com’è noto, le norme introdotte dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 
(legge finanziaria 2005), nel definire il nuovo contesto operativo per il settore 
degli apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro (di cui all’art. 110, 
comma 7, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - T.U.L.P.S.), hanno 
apportato significativi mutamenti al quadro precedentemente vigente. 

Per tale categoria di apparecchi, infatti, il combinato disposto dei commi 
500 e 501 dell’articolo unico della legge finanziaria 2005 ha previsto, alla stessa 
stregua degli apparecchi con vincite in denaro di cui al sesto comma 
dell’articolo 110 del predetto Testo Unico, la verifica tecnica di conformità 
dell’esemplare di modello. 

L’adozione del decreto interdirettoriale recante le “regole tecniche di 
produzione e le metodologie di verifica tecnica” per gli apparecchi in commento 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2005) – di seguito per 
brevità decreto – antepone l’esito positivo della verifica di conformità del modello 
prototipale al rilascio dei relativi nulla osta di distribuzione e messa in esercizio.     
L’ omologazione del modello anzidetto, pertanto, rappresenta una “condicio sine 
qua non” per l’intero processo di produzione, distribuzione ed installazione 
degli apparecchi in oggetto su tutto il territorio dello Stato. 

 
Tanto premesso, si definiscono, di seguito, le procedure amministrative 

di gestione degli apparecchi in argomento.  
 

*** *** *** 
 

1. Certificazione di conformità 

L’art. 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive 
modificazioni, dispone che i produttori e gli importatori degli apparecchi in 
commento presentino ad AAMS un esemplare di ogni modello di apparecchio 
che essi intendono produrre od importare al fine di ottenere la relativa 
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certificazione di conformità alle previsioni normative ed alle regole tecniche di 
produzione e di funzionamento. In particolare, per gli esemplari di modello di 
cui all’art. 3, comma 1, lett. i) del decreto, la verifica tecnica è condotta da 
AAMS, anche al fine di accertare le modalità di connessione alla rete telematica 
nonché i server utilizzati per l’erogazione del servizio. 

Il disposto di cui al citato art. 38, inoltre, fa esplicito riferimento al 
modello di apparecchio. Ne consegue che ogni apparecchio prodotto o 
distribuito in conformità al modello omologato deve poter essere identificato - in 
qualsiasi momento ed in modo certo – in relazione alla propria tipologia di 
appartenenza, unitamente ai giochi autorizzati per il modello in questione.  

Tale concetto, peraltro, che identifica l’apparecchio come il complesso 
dei dispositivi destinati al gioco, è ulteriormente chiarito dall’art. 1, comma 2 
lett. c), del decreto ed assume, altresì, rilevanza ai fini tributari nel disposto 
dell’art. 14-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 640, 
laddove il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti (ISI) è calcolata sulla 
base di un imponibile medio forfetario annuo definito per ciascuna tipologia di 
apparecchio.  

Le attività di verifica tecnica sopra accennate sono condotte da AAMS e gli 
oneri a carico dei soggetti interessati, nonché le relative modalità di 
pagamento, sono dettagliatamente specificati nel sito internet di AAMS 
(www.aams.it). Al riguardo, si rende noto che la ricevuta comprovante 
l’avvenuto pagamento dei suddetti oneri deve essere inoltrata ad AAMS 
unitamente alla richiesta della verifica di conformità di cui al successivo 
paragrafo. 

 
1.1 Esemplari di modello sottoposti a certificazione 

Qualunque sia la connotazione dell’esemplare prototipale sottoposto a 
verifica di conformità, esso deve essere strutturato, in modo dedicato, per 
l’espletazione di un unico gioco (ad es. la partita di calcio, la simulazione di guida di 
auto e moto, ecc.) ovvero di più giochi (ad es. la ruota della fortuna, vari giochi di carte, 
quiz di abilità, ecc.) integrati nell’ambito dello stesso apparecchio ed opzionabili 
dal giocatore. Il modello in questione può essere, nel tempo, oggetto di 
aggiornamento da parte del produttore/importatore, secondo quanto 
specificato nel successivo par. 1.2. 

Per quanto esposto, il produttore/importatore che intenda produrre o 
importare gli apparecchi in questione è tenuto a richiedere ad AAMS la verifica 
tecnica degli esemplari prototipali, mediante l’invio del “Modulo RVC/7” 
(Allegato 1), il cui formato è disponibile nel sito internet. A tale modulo deve 
essere obbligatoriamente allegata la documentazione prevista dagli articoli 4 e 
5 del decreto, mentre l’esame del codice sorgente e le prove con procedure di 
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simulazione previsti dall’art. 8 del decreto, unitamente alla presentazione fisica 
del modello nonché all’eventuale custodia del prototipo, sono successivamente 
decisi e comunicati da AAMS. É, altresì, facoltà dell’Amministrazione 
richiedere integrazioni alla documentazione non ritenuta esaustiva. 

 La procedura fin qui descritta costituisce il presupposto formale ed 
essenziale per l’avvio dell’iter amministrativo volto alla certificazione della 
conformità dell’esemplare di modello alle prescrizioni normative e 
regolamentari e, quindi, al successivo rilascio dei “nulla osta di distribuzione” per 
tutti gli apparecchi prodotti o importati conformemente al modello certificato. 
Per gli esemplari di modello costituiti da elementi o parti ascrivibili alla 
fattispecie di cui al predetto art. 8, comma 5, del decreto, il 
produttore/importatore è tenuto a presentare la documentazione 
tecnico/amministrativa comprovante l’avvenuta certificazione in campo 
nazionale e/o transnazionale. Restano, in ogni caso, impregiudicati i poteri e le 
facoltà di AAMS previsti dall’art. 38 della legge n. 388 del 2000 e successive 
modificazioni. 

Il produttore/importatore è tenuto, altresì, ad indicare per ogni 
esemplare di modello sottoposto a verifica di conformità, la sua denominazione 
commerciale, la sigla alfanumerica assegnata al medesimo esemplare 
prototipale nonché i giochi annessi al modello interessato, ciascuno dei quali – 
ancorché residente in qualsiasi tipo di supporto elettronico od informatico – 
deve essere opportunamente illustrato, in modo esaustivo, nella scheda 
esplicativa che accompagna il modello.  

A conclusione della verifica tecnica con esito positivo, AAMS trasmette 
al produttore/importatore il “certificato di conformità” contenente anche il “codice 
modello” assegnato all’esemplare sottoposto a verifica. Tale codice dovrà essere 
indicato nel modulo di richiesta del “nulla osta di distribuzione” da parte del 
produttore/importatore medesimo. 

 

1.2 Aggiornamenti dei giochi – “Upgrade” del modello omologato 
e download in rete  

La facoltà riservata al produttore/importatore di aggiornare od 
implementare i singoli giochi legati ad un modello già omologato è, in linea di 
massima, sempre ammessa previa verifica di conformità dell’aggiornamento 
richiesto. In tal caso, la richiesta di “upgrade” è avanzata dallo stesso 
produttore/importatore mediante l’invio ad AAMS del predetto “Modulo 
RVC/7”, debitamente compilato nella sezione specificamente prevista        
(sez. B). 

Al riguardo, è bene chiarire che l’esito positivo della verifica in questione 
comporta l’aggiornamento della situazione residente nella banca dati con 
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riferimento all’esemplare di modello preso in esame. Nei casi di specie, quindi, 
AAMS procede all’emissione di un nuovo certificato di conformità dell’esemplare 
prototipale precedentemente omologato.   

Successivamente alla consegna di tale certificato, il 
produttore/importatore ha facoltà di apportare le modifiche concernenti 
l’aggiornamento dei giochi sugli apparecchi distribuiti in conformità al modello 
omologato. In tal caso non è emesso alcun nuovo nulla osta di distribuzione, 
essendo sufficiente, come detto in precedenza, l’aggiornamento nella banca dati 
di AAMS.  

Al riguardo, l’aggiornamento effettuato su ciascun apparecchio a cura 
del produttore/importatore, ovvero da personale da lui designato con delega 
scritta, deve essere annotato sul registro delle manutenzioni ai sensi dell’art. 5, 
comma 3, del decreto.  

Nel caso di apparecchi per i quali è ammesso l’aggiornamento a 
distanza, il registro delle manutenzioni è gestito direttamente dal 
produttore/importatore, in modo informatizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, 
del decreto, secondo le indicazioni predisposte e comunicate da AAMS al 
momento della verifica di conformità dell’esemplare prototipale. 

 
1.3 Presentazione degli esemplari prototipali per la verifica di 

conformità 

Coerentemente con quanto disposto dall’art. 38, comma 3, della legge n. 
388 del 2000 e dagli artt. 7 ed 8 del citato decreto, i soggetti tenuti alla 
presentazione del modello prototipale per la verifica di conformità sono i 
produttori/importatori degli apparecchi in argomento. 

Al riguardo, le aziende produttrici con sede o rappresentanza stabile in 
Italia sono tenute a presentare direttamente il predetto esemplare di modello 
e ad esse può essere rilasciato il certificato di conformità, in caso di esito 
positivo della verifica tecnica.  

Il produttore estero, viceversa, può adottare una duplice soluzione: può 
presentare direttamente il modello di cui sopra, come nel caso del produttore 
nazionale, ovvero può avvalersi di un importatore con sede stabile in Italia. In 
quest’ultimo caso è l’importatore a presentare l’esemplare di modello per la 
verifica di conformità ed a questi è rilasciato il relativo certificato. 
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1.4 Dispositivi per la controllabilità a distanza rilasciati da AAMS 
unitamente ai nulla osta  

L’art. 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2004, così come sostituito 
dell’art. 7, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, a sua volta convertito con 
modificazioni dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, ha disposto la controllabilità a 
distanza degli apparecchi da intrattenimento mediante specifici sistemi 
elettronici di identificazione associati ai nulla osta rilasciati da AAMS per 
ciascun apparecchio. Il medesimo testo normativo, inoltre, prevede che i costi 
di gestione siano a carico del soggetto richiedente, vale a dire del titolare del 
nulla osta. 

In tale contesto, AAMS ha predisposto un sistema di controllo basato 
principalmente su: 

 RFID (Radio Frequency Identification), che consente di memorizzare 
in “chip” elettronici leggibili da un apposito dispositivo portatile, le 
informazioni significative di ogni apparecchio; 

 Paper e-Sign®, che consente di memorizzare in un sigillo digitale 
detto Graphic Cryptographic Module (GCM), dall’aspetto simile ad 
un codice a barre, leggibile sempre da un dispositivo portatile, tutte 
le informazioni significative presenti sui nulla osta. 

Il dispositivo (RFID) può essere interno od esterno.  
Il primo dispositivo (RFID interno) è consegnato dal competente Ufficio 

regionale al produttore/importatore unitamente al nulla osta di distribuzione. Con 
l’occasione, sono fornite al soggetto titolare del nulla osta opportune istruzioni 
circa il posizionamento e la verifica del suddetto dispositivo all’interno 
dell’apparecchio. L’apposizione di tale dispositivo è effettuata a cura del 
produttore/importatore, ovvero da personale da lui incaricato, con assunzione 
diretta di responsabilità giacché tale elemento rientra, al pari di altri 
componenti sensibili insiti nell’apparecchio, tra quelli per i quali è prevista 
l’assoluta immodificabilità.  

Il secondo dispositivo (RFID esterno) è rilasciato al titolare del nulla osta 
per la messa in esercizio (vedi il successivo par. 3), perché sia apposto all’esterno 
dell’apparecchio secondo le istruzioni all’uopo impartite. 

Il dispositivo Paper e-Sign® (GCM) è, invece, stampato direttamente 
sul nulla osta. 
 
2 Nulla osta di distribuzione (rilasciato al produttore/importatore) 

L’art. 38, comma 4, della legge n. 388 del 2000 dispone che, al fine di 
poter distribuire gli apparecchi sul territorio nazionale, il 
produttore/importatore deve richiedere ad AAMS e, quindi, all’Ufficio 
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regionale nel cui ambito territoriale è la propria sede legale, i“nulla osta di 
distribuzione”. Tale richiesta, effettuata mediante il “Modulo 1-C7” (Allegato 
2), costituisce autocertificazione di conformità degli apparecchi, prodotti od 
importati, rispetto all’esemplare di modello certificato. 

La richiesta di cui sopra deve essere, altresì, corredata da un supporto 
magnetico o CD-ROM contenente l’elenco dettagliato degli apparecchi per i 
quali è fatta istanza di nulla osta, realizzato in conformità alle specifiche 
tecniche previste dall’Amministrazione. Per la produzione del suddetto 
supporto informatico i produttori/importatori potranno utilizzare, per 
evidenti motivi di omogeneità ed economicità, l’applicazione informatica 
disponibile gratuitamente nel sito internet di AAMS. 

L’Ufficio regionale competente per territorio, ricevuta la 
documentazione di cui sopra, provvede all’inserimento dei relativi dati nel 
sistema informatico centrale. Una volta riscontrata la coerenza di tutti gli 
elementi acquisiti è rilasciato, a cura dello stesso Ufficio, il “nulla osta di 
distribuzione” contenente, sia il “codice modello” definito nel certificato di conformità, 
sia il “codice identificativo” dell’apparecchio. 

In relazione a quanto precedentemente chiarito in merito ai soggetti 
giuridici che sono tenuti a presentare l’esemplare di modello nonché alla 
certificazione di conformità, può verificarsi che il “nulla osta di distribuzione” sia 
richiesto da un soggetto diverso da quello al quale è stato rilasciato il “certificato 
di conformità”; come nel caso di un produttore estero. In tale ipotesi il soggetto 
richiedente è necessariamente un importatore con sede stabile in Italia, il quale 
deve allegare alla richiesta di nulla osta una copia autenticata del “certificato di 
conformità” dell’esemplare di modello rilasciato al produttore estero. 

Nel caso, invece, di produttore nazionale od importatore che operi una 
trasformazione d’azienda in un momento successivo all’acquisizione del 
“certificato di conformità”, i “nulla osta di distribuzione” potrebbero essere richiesti da 
un soggetto giuridico diverso da quello al quale è stato rilasciato il predetto 
certificato. In questo caso, così come in altre situazioni analoghe (cessione o 
fusione d’azienda, cessione di brevetto,ecc.), il nuovo soggetto, all’atto della 
richiesta del “nulla osta di distribuzione”, è tenuto a produrre all’Ufficio 
competente tutta la necessaria documentazione per il rilascio dei nulla osta in 
questione. 

Così come disposto dall’art. 38 della predetta legge n. 388 del 2000, la 
richiesta del “nulla osta di distribuzione” è effettuata dal produttore/importatore 
indicando un numero predeterminato di apparecchi, ciascuno identificato con 
un apposito e proprio numero progressivo. A tal fine, il 
produttore/importatore assegna ad ogni apparecchio, mediante l’applicazione 
informatica disponibile per la compilazione dell’elenco analitico, un numero 
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seriale identificativo univoco nell’ambito dell’intera produzione relativa a 
ciascun modello. 

La consegna del suddetto nulla osta, infine, è subordinata 
all’acquisizione, da parte del competente Ufficio regionale (o sede distaccata) 
di AAMS, della prova dell’avvenuto pagamento – secondo le modalità 
pubblicate nel sito dell’Amministrazione – delle spese a carico del titolare del 
nulla osta medesimo. 

 Inoltre, così come disposto dal citato art. 38, comma 4, i 
produttori/importatori devono consegnare ai cessionari degli apparecchi una 
copia (già prodotta come copia conforme dal competente Ufficio di AAMS) del 
“nulla osta di distribuzione”, per ogni singolo apparecchio ceduto, unitamente alla 
scheda esplicativa ed al registro delle manutenzioni straordinarie. 
 

2.1 Verifiche degli Uffici di AAMS propedeutiche al rilascio del 
nulla osta di distribuzione 

Si è più volte affermato che, in generale, il “nulla osta” previsto dal 
predetto art. 38 della legge n. 388 del 2000 costituisce l’atto conclusivo di un 
articolato procedimento amministrativo volto ad autorizzare la produzione, 
l’importazione e la gestione di apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito 
sul territorio nazionale. 

Al riguardo, inoltre, si è più volte osservato che il documento 
autorizzatorio rilasciato al produttore/importatore (nulla osta di distribuzione) 
deve coniugarsi, sempre, con il prodotto fisicamente realizzato. In altri termini 
il suddetto nulla osta non può essere richiesto in assenza della 
costituzione materiale dell’apparecchio. 

É del tutto evidente, inoltre, che la realtà aziendale della ditta o società 
richiedente il nulla osta in questione deve essere valutata dal competente 
Ufficio di AAMS, ove non già sufficientemente conosciuta, sulla base dei 
riscontri di seguito indicati: 

 struttura e composizione societaria, così come risultante in Anagrafe 
Tributaria; 

 fatture comprovanti l’acquisto di componenti semilavorati in relazione 
alla quantità dei nulla osta richiesti; 

 accessi e verifiche presso le sedi aziendali, anche in collaborazione con il 
Corpo della Guardia di Finanza.   
Al riguardo, saranno forniti agli Uffici opportune istruzioni circa la 

costituzione di un registro dei produttori/importatori che, unitamente ad 
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idonei strumenti di intervento telematico, potranno meglio garantire il rispetto 
delle previsioni normative. 

 
 
 

3 Nulla osta per la messa in esercizio (rilasciato al gestore) 
I gestori degli apparecchi in argomento sono tenuti ad inoltrare al 

competente Ufficio la richiesta di “nulla osta per la messa in esercizio” mediante il 
“Modulo 2-C7” (Allegato 3). 

Anche in questo caso, così come per la richiesta del “nulla osta di 
distribuzione”, il soggetto richiedente è tenuto a corredare il predetto Modulo 
con un idoneo supporto magnetico o CD-ROM contenente l’elenco analitico 
degli apparecchi per i quali è richiesto il “nulla osta per la messa in esercizio”; a tal 
fine è utilizzata l’applicazione informatica gratuitamente disponibile nel sito 
internet dell’Amministrazione.  

In analogia a quanto già riferito nel precedente par. 2, il rilascio del nulla 
osta è subordinato all’acquisizione, da parte del competente Ufficio di AAMS, 
della prova dell’avvenuto pagamento delle spese relative al dispositivo RFID 
esterno, secondo le modalità pubblicate nel sito dell’Amministrazione. 

 
3.1 Profili tributari connessi al nulla osta per la messa in esercizio  

Così come a suo tempo accennato nella circolare N. 
1/COA/ADI/2005 del 09 febbraio c.a., la data di rilascio del nulla osta per la 
messa in esercizio costituisce il presupposto per la liquidazione del periodo 
d’imposta da parte del titolare del suddetto nulla osta. In altri termini, il gestore 
installa l’apparecchio dopo aver conseguito il relativo titolo autorizzatorio e 
provvede al pagamento delle imposte dovute secondo quanto stabilito dal 
predetto art. 14-bis del DPR n. 640 del 1972. 

Al riguardo, si rammenta che i soggetti passivi d’imposta provvedono 
ad assolvere l’ISI (e l’IVA forfetaria eventualmente connessa) sulla base 
dell’imponibile normativamente previsto, sostanzialmente in due modi:  

a) per l’intero anno, su tutti gli apparecchi non disinstallati entro il 31 
dicembre di ogni anno ovvero installati antecedentemente al 1° 
marzo dell’anno successivo; 

b) per la parte di anno residua, su tutti gli apparecchi installati a 
decorrere dal 1° marzo. A tal fine, il computo dell’imposta è sempre 
calcolato in dodicesimi dal mese di prima installazione fino alla fine 
dell’anno. 
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Tale operazione è effettuata dal soggetto interessato presentando al 
competente Ufficio di AAMS il “Modulo 3-C7” (Allegato 4) disponibile nel 
sito www.aams.it, unitamente all’applicazione informatica necessaria alla 
compilazione del CD-ROM, ovvero altro supporto informatico, contenente 
l’elenco e le informazioni degli apparecchi per i quali è richiesta la sospensione 
del predetto nulla osta. Insieme al modulo ed al supporto informatico deve 
essere riconsegnato, per ciascun apparecchio, il relativo nulla osta per la messa in 
esercizio (in originale).  

Per gli apparecchi validamente acquisiti a sistema, presenti nel predetto 
CD-ROM, è automaticamente prodotto un Attestato di detenzione che 
assevera lo “status” dell’apparecchio con l’indicazione del luogo di detenzione 
del medesimo durante il periodo di disinstallazione, dichiarato dal titolare del 
nulla osta. Per quegli apparecchi, invece, non acquisiti a sistema a causa di errori 
invalidanti presenti nella comunicazione dei dati, è emesso un apposito report - 
prontamente comunicato dall’Ufficio al titolare del nulla osta – contenente le 
criticità emerse in fase di verifica.  

In tale ultimo caso, per i suddetti apparecchi non è emesso alcun 
Attestato di detenzione ed il relativo nulla osta non è sospeso ai fini 
fiscali se entro trenta giorni dalla comunicazione del suddetto rapporto 
e, in ogni caso prima della fine del mese di febbraio dell’anno successivo 
a quello di comunicazione della dichiarazione di sospensione temporanea, non sono 
definitivamente sanati gli errori segnalati. 

 
3.2 Attestato di detenzione

Come accennato in precedenza, l’Attestato di detenzione è rilasciato da 
AAMS per ciascun apparecchio validamente disinstallato, assicurando, in tal 
modo, la tracciabilità dell’evento e la conseguente determinazione degli oneri 
tributari. 

Tale documento, invero, oltre a contenere le informazioni relative 
all’apparecchio in questione, nonché quelle pertinenti alla ditta o società 
titolare del relativo nulla osta per la messa in esercizio, pone in evidenza il luogo di 
detenzione dell’apparecchio durante il periodo di sospensione del citato nulla 
osta.  

Al riguardo, eventuali cambi di ubicazione dell’apparecchio effettuati 
durante tale periodo devono essere obbligatoriamente segnalati al Sistema 
Centrale, a cura del titolare del nulla osta, mediante la consueta procedura 
telematica dei “cambi di ubicazione”. 
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3.3 Restituzione del nulla osta per la messa in esercizio  
Il titolare del nulla osta temporaneamente sospeso che intende 

procedere alla reinstallazione dell’apparecchio presso un esercizio pubblico, 
aperto al pubblico ovvero presso un circolo od associazione di qualunque 
specie, deve presentare al competente Ufficio di AAMS un’apposita richiesta 
formulata mediante il predetto“Modulo 2-C7” (Allegato 3), unitamente 
all’Attestato di detenzione di cui al precedente paragrafo. 

Al riguardo, in aggiunta a quanto già enunciato nella circolare sopra 
richiamata, della quale si suggerisce un’attenta rilettura per una esaustiva 
comprensione delle tematiche in argomento, si ritiene opportuno porre in 
evidenza talune questioni sostanziali di seguito menzionate. 

Perché l’operazione di disinstallazione dell’apparecchio sortisca il 
previsto effetto di riduzione dei tributi (ISI ed IVA eventualmente connessa), è 
necessario che l’apparecchio medesimo sia disinstallato – secondo la procedura 
qui in discussione – entro il 31 dicembre dell’anno in corso e sia, altresì, 
reinstallato a decorrere dal 1° marzo dell’anno successivo. Diversamente, ove 
l’apparecchio fosse reinstallato prima di tale data ovvero la sospensione del 
relativo nulla osta non fosse validamente acquisita a sistema nei termini sopra 
menzionati, l’imponibile forfetario previsto per la tipologia di apparecchio in 
questione non potrà essere frazionato e le imposte dovranno essere 
corrisposte per l’intero anno (con nota a parte saranno forniti agli Uffici chiarimenti 
circa l’eventuale previsione di periodo di tolleranza consentito, nella presentazione della 
documentazione in questione, a ridosso delle festività natalizie).  

Un’altra questione sulla quale occorre prestare attenzione è quella 
relativa alla c.d. immodificabilità dell’apparecchio.   

Il titolare dell’apparecchio per il quale è stata richiesta la sospensione 
temporanea del nulla osta di esercizio, infatti, non può apportare alcuna 
modificazione delle caratteristiche di gioco relative alla tipologia di 
apparecchio, se non nei modi e nei termini previsti dal menzionato par. 1.2. Al 
momento della richiesta di restituzione di tale nulla osta, pertanto, l’ufficio di 
AAMS potrà procedere, in via cautelare e preventiva, ai controlli secondo 
quanto previsto dall’art. 38, commi 7 ed 8 della legge n. 388 del 2000 e 
successive modificazioni.  
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3.4 Modifiche concernenti la gestione amministrativa degli 
apparecchi (art. 110, comma 7, T.U.L.P.S.) definita dalle seguenti 
note: 
 Circ. n. 2/COA/DG/2003 del 10 aprile 2003 – allegato 4 

(Cessione/acquisto di apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, 
del T.U.L.P.S. tra gestori).  

 Nota 2003/53904/COA/UDC DEL 2 Dicembre 2003 – 
(Procedure relative all’applicazione degli “Allegati” alla 
circolare n. 2/COA/DG/2003. 

Considerata la diretta correlazione tra lo “status” dell’apparecchio e la 
maturazione degli oneri tributari gravanti sul soggetto d’imposta, si sottolinea 
come la corretta gestione amministrativa degli apparecchi in argomento, a cura 
del titolare dei rispettivi nulla osta per la messa in esercizio, possa costituire un 
valido ausilio a vantaggio dello stesso contribuente. Nel merito, gli Uffici 
periferici di AAMS non mancheranno di fornire ai soggetti interessati tutta la 
consulenza necessaria per una corretta gestione della prassi amministrativa 
correlata agli apparecchi in commento. 

Tanto premesso, si chiariscono, nel prosieguo, gli aspetti di maggior 
rilievo riguardanti le modifiche apportate alle note richiamate nel presente 
paragrafo, anche in armonia con quanto disposto dal decreto direttoriale 30 
gennaio 2006 (Pubblicato nella G.U. n. 44 del 22 Febbraio 2006) concernente le 
modalità di effettuazione dei controlli automatici dei versamenti relativi 
all’Imposta sugli intrattenimenti (ISI). 

Per quanto fin qui esposto, la modifica dell’iter procedurale apportato 
alle note richiamate nel precedente paragrafo, può essere così sintetizzata: 

a) nei casi di cessione/acquisto il cedente è tenuto a consegnare 
al competente ufficio di AAMS, insieme al Modulo 4-C7 
(Allegato 5), il nulla osta per la messa in esercizio (in originale) 
ovvero, per l’apparecchio il cui nulla osta è stato 
temporaneamente sospeso, il relativo attestato di detenzione 
unitamente al dispositivo RFID esterno, ove rilasciato 1. A tal 
proposito, il predetto Modulo (presentato presso l’Ufficio territoriale di 
AAMS competente in relazione alla sede legale del cedente) è 
compilato e sottoscritto da entrambi i soggetti partecipanti 
alla cessione/acquisto. In particolare, la responsabilità delle 
affermazioni presenti sulla dichiarazione congiunta attengono, 
tanto alle informazioni di carattere generale relative a ciascuno 

                                                 
1 Si rammenta che, nel caso degli apparecchi oggetto di “richiesta della conformità” di cui alla circolare n. Circolare 
N. 1/Giochi/ADI/2006 del 17 febbraio 2006 e della successiva nota integrativa n. 2006/13406/Giochi/ADI 
del 21 aprile u.s., non è previsto il rilascio di alcun RFID. 
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dei partecipanti al negozio giuridico, quanto a quelle analitiche 
contenute nel CD-Rom allegato al predetto Modulo. Al riguardo, 
gli Uffici respingeranno i moduli non accompagnati dai 
documenti sopra richiamati, ovvero non recanti le firme dei 
soggetti interessati all’operazione di cessione/acquisto, 
opportunamente autenticate nei modi di prassi. Parimenti, 
saranno respinte le istanze i cui CD-Rom non fossero 
correttamente compilate secondo le specifiche tecniche disposte 
dall’Amministrazione e, gratuitamente, disponibili sul sito di 
AAMS. Nel merito, una volta acquisiti validamente a sistema i dati 
di cui al Modulo 4-C7  (presso l’Ufficio competente in relazione 
alla sede legale del cedente) il medesimo Ufficio trasmetterà via 
fax, all’Ufficio territorialmente competente (se diverso) in 
relazione alla sede legale dell’acquirente, il solo Modulo cartaceo 
4-C7.  Una particolare applicazione informatica premetterà, a 
quest’ultimo Ufficio, di emettere i documenti sotto evidenziati. 

1.  per gli apparecchi con nulla osta precedentemente sospeso - 
il nuovo attestato di detenzione contenente l’indicazione del 
nuovo luogo di ubicazione; 

2. per gli apparecchi precedentemente installati - il nuovo nulla 
osta di messa in esercizio ed il nuovo RFID esterno 2. 
Ove l’acquirente volesse acquisire il nulla osta per la messa in esercizio 
anche per apparecchi con nulla osta precedentemente sospeso, 
dovrà presentare il “Modulo 2-C7”; 

b) nei casi di cambio di titolarità dei nulla osta a seguito di 
modifiche societarie, il soggetto giuridico subentrante nella 
titolarità del nulla osta è tenuto a consegnare al competente ufficio 
di AAMS, unitamente al Modulo 6-C7 (Allegato 7), anche il 
nulla osta di esercizio in originale ovvero, per l’apparecchio il cui 
nulla osta  sia stato temporaneamente sospeso, il relativo Attestato 
di detenzione unitamente al dispositivo RFID esterno. A conclusione 
di tale operazione saranno emessi dal sistema due tipologie di 
documenti: 

1. per gli apparecchi con nulla osta precedentemente sospeso - 
il nuovo attestato di detenzione contenente l’indicazione del 
nuovo luogo di ubicazione; 

2. per gli apparecchi precedentemente installati - il nuovo nulla 
osta di messa in esercizio ed il nuovo RFID esterno 3. 

                                                 
2 Tranne nei casi illustrati nella precedete nota 1 
3 Idem come sopra 
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Anche in questo caso, così come accennato per la 
cessione/acquisto, ove la società subentrante volesse acquisire il 
nulla osta di esercizio anche per apparecchi aventi nulla osta 
precedentemente sospeso, dovrà presentare il “Modulo 2-C7”. 
In tale contesto il soggetto giuridico che perde la titolarità del 
nulla osta non effettua alcuna operazione presso gli Uffici di 
AAMS, lasciando così immutato il flusso procedurale esistente. 

Anche nei suddetti casi di rilascio del nulla osta di esercizio, 
congiuntamente al dispositivo RFID esterno, la consegna dell’atto autorizzatorio 
è subordinata all’acquisizione, da parte del competente Ufficio di AAMS, della 
relativa ricevuta di pagamento. 

Fermo restando quanto già accennato circa la correttezza degli 
adempimenti amministrativi concernenti la registrazione degli eventi rilevanti 
nella banca dati di AAMS, si rende noto che ai fini fiscali, in linea di massima, 
tutte le volte che la procedura sottesa ad un preciso evento amministrativo si 
conclude con l’acquisizione del nulla osta per la messa in esercizio da parte del 
competente Ufficio di AAMS, il corrispondente apparecchio da 
intrattenimento è posto in uno stato di sospensione d’imposta fino al momento in 
cui lo stesso titolare (come nel caso di sospensione temporanea del nulla osta), ovvero 
un nuovo soggetto giuridico (come nel caso di cessione/acquisto, modifiche societarie, 
ecc.) non entrerà in possesso del citato atto autorizzatorio. 

Per quanto sopra esposto, anche durante la fase di “sospensione temporanea 
del nulla osta” (cfr. par. 3.1) rimane attiva la possibilità di usufruire delle 
procedure connesse alla variazione della titolarità del nulla osta di esercizio.  

Per completezza di esposizione, infine, si sottolinea che le operazioni 
connesse alla rimozione degli apparecchi in questione (rottamazione) nonché 
quelle attinenti alla vendita degli stessi fuori del territorio nazionale, sono 
espletate presentando al competente Ufficio di AAMS il Modulo 5-C7 
(Allegato 6). 

 
3.5 Esposizione dei nulla osta originali sull’apparecchio  

Per quanto concerne la visibilità del nulla osta in commento, ai fini dei 
controlli delle forze di polizia, corre l’obbligo di segnalare che il nulla osta “per 
la messa in esercizio” in originale, così come la copia conforme relativa al nulla 
osta di distribuzione, devono essere apposti direttamente sull'apparecchio in 
modo tale da salvaguardarne l’integrità. 
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4 Gestione dei dispositivi per la controllabilità a distanza: (RFID 
interno ed esterno) 
I dispositivi in commento sono consegnati, per ciascun apparecchio, 

unitamente al relativo nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio.  
Il produttore/importatore ha l’obbligo di collocare il dispositivo 

RFID interno, secondo le istruzioni menzionate nel par. 1.4.  
Il gestore, a sua volta, ha l’obbligo di collocare il dispositivo RFID 

esterno, secondo le istruzioni impartite, all’esterno dell’apparecchio di gioco. 
Per le comuni esigenze di manutenzione correlate agli apparecchi 

relativi a diversi modelli omologati, il produttore/importatore ed il gestore, 
rispettivamente per le attività di propria e specifica competenza, possono 
richiedere, al competente Ufficio regionale, i dispositivi RFID interni da 
applicare sulle schede di gioco, ovvero esterni da applicare sull’apparecchio, 
presentando il Modulo 7-C7 (Allegato 8) unitamente al supporto informatico 
all’uopo definito secondo l’applicazione presente nel sito internet di AAMS. 
Anche in questo caso, il rilascio dei dispositivi in questione è subordinato 
all’acquisizione da parte del competente Ufficio di AAMS della relativa 
ricevuta di pagamento nonché della riconsegna, ove possibile, dei dispositivi 
deteriorati. 

Corre l’obbligo di segnalare, infine, che tutte le richieste di duplicato 
relative ai nulla osta di messa in esercizio, ove per la specificità dell’evento occorso 
non necessitano di una riemissione del dispositivo RFID esterno, sono gratuite. 

 
5 Norme finali e transitorie 

 

Con riferimento all’art. 9, comma 2, del decreto, gli apparecchi provvisti 
di nulla osta provvisori ovvero di nulla osta, comunque, rilasciati 
antecedentemente alla pubblicazione del decreto medesimo, usufruiscono di 
un regime di prorogatio di sei mesi per l’efficacia dei vecchi nulla osta.  

É bene chiarire, al riguardo, la portata interpretativa del comma in 
argomento, nel senso che l’efficacia dei vecchi nulla osta nel periodo di 
transizione considerato, è valida solo per quelle tipologie di apparecchi le cui 
caratteristiche di gioco siano ascrivibili ai principi di liceità richiamati dalla 
normativa generale, vale a dire quelli di cui all’art. 110, comma 7, del 
T.U.L.P.S.. 

 
***  ***  *** 
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Si invitano le Associazioni di categoria, che leggono per conoscenza, a 
favorire presso i propri aderenti la massima diffusione e l’osservanza delle 
presenti istruzioni e degli adempimenti connessi. 
 
 

 
IL DIRETTORE  

           f.to  Antonio TAGLIAFERRI 
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