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Decreto Direttoriale del 27 luglio 2011 (1) - Limiti di installabilità degli apparecchi di cui 
all’art. 110, comma 6, TULPS. 

 

 

 
PREMESSA 

 
 Con i Decreti del Direttore Generale dei Monopoli di Stato del  27/10/2003 e del 18/01/2007, 
sono stati individuati i limiti di installabilità (cd. “contingentamento”) ovvero il numero massimo di 
apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere 
installati per la raccolta di gioco, rapportato alla tipologia ed alla superficie del locale. 
 Con il Decreto Direttoriale in oggetto, che entrerà in vigore dal 1 settembre 2011, 
l’Amministrazione dei Monopoli ha stabilito nuovi parametri numerico quantitativi per l’installabilità 
degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, TULPS, introducendo degli elementi di novità rispetto ai 
precedenti decreti. In particolare: 
 
 viene previsto che tali apparecchi possano essere installati dappertutto, in qualsiasi attività 

commerciale, purché fornita di autorizzazione di cui all’articolo 86 TULPS, di spazio di 
installazione ben delimitato, nel rispetto dei criteri di sorvegliabilità e di identificazione del titolare; 

 
 le rivendite di tabacchi, le edicole e le ricevitorie del lotto sono state espressamente indicate tra gli 

esercizi nei quali si possono installare gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), mentre 
tali tipologie di esercizi non erano contemplate dalla precedente normativa; 

 
 rispetto ai vecchi parametri, il numero di apparecchi consentiti è stato quasi raddoppiato, in 

particolare è notevolmente aumentato il numero massimo di apparecchi installabili presso le 
tabaccherie (sia con annesso corner di gioco che senza) ed inoltre, facendo riferimento alla 
superficie del locale,  è superiore a quello consentito in altri esercizi commerciali. 
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(1) – “Determinazione dei criteri  e  parametri  numerico  quantitativi  per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6  del T.U.L.P.S. 
(11A10997)”  in GU n. 187 del 12-8-2011.    



 

DECRETO 27 LUGLIO 2011 - LIMITI DI INSTALLABILITA’ DEI VIDEOGIOCHI 
 
Il regolamento stabilisce i nuovi parametri per l’individuazione del numero massimo di 

apparecchi installabili nei vari punti vendita, introducendo contestualmente una disciplina di tutela del 
sistema fondata principalmente su protocolli telematici. 

Nell’art. 3 sono espressamente indicate le tipologie di esercizi presso i quali è consentita la 
raccolta del gioco. In particolare, sono definiti: 
   
 

 

 

PUNTI DI VENDITA CON ATTIVITÀ DI GIOCO ESCLUSIVA 
 agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi (DM n. 111/06)  nonché delle scommesse 

a  totalizzatore  e  a  quota fissa sulle corse dei cavalli (DPR n. 169/98); 
 agenzie di scommessa ed altri punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione 

di giochi pubblici (art. 38, commi 2 e 4 D.L. n. 223/06),  nonché negozi di raccolta giochi e 
scommesse relativi alle corse dei cavalli (DL n. 149/08); 

 sale bingo (DM n. 29/00)    
 esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di  cui all'articolo 110, comma 6 del 

TULPS.;  
 sale  pubbliche  da  gioco  allestite  specificamente  per  lo svolgimento del gioco lecito.  

 
Sono da considerarsi punti di vendita assimilabili a quelli  con attività di gioco esclusiva anche  i punti 
di vendita presso  i  quali  sono comunque presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e 
di bevande sempreché:  
 dall'insegna  risulti  chiaramente  la  destinazione  commerciale all'attività di gioco e l'eventuale  

riferimento  all'attività  di somministrazione  non  risulti  autonomo  rispetto  all'attività  di gioco; 
 l'accesso  all'area  di  somministrazione  avvenga  dal  medesimo ingresso di accesso al locale 

presso il quale si svolge l'offerta  di gioco;  
 l'area di somministrazione non sia  situata  immediatamente  dopo aver varcato l'ingresso al locale;  
 l'attività  di  somministrazione  avvenga  esclusivamente  negli orari stabiliti per  l'erogazione  del  

gioco  e  non  disgiuntamente all'attività di gioco stessa.  
 

PUNTI DI VENDITA DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DI GIOCO 
PUBBLICI 

 
 punti vendita  di  cui  all'articolo  38,  commi  2  e  4  DL  n. 223/06, aventi  attività  principale 

diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici (cd. corner);  
 rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto.  

 
ALTRI PUNTI DI VENDITA CON ATTIVITA’ DIVERSA  DA QUELLA DEL GIOCO 

 bar ed esercizio assimilabile;  
 ristorante ed esercizio assimilabile;  
 stabilimento balneare;  
 albergo o esercizio assimilabile;  
 edicole;  
 ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da  quelli di cui sopra e i  circoli  privati,  

nonché  altre  aree  aperte  al pubblico, autorizzate ai sensi dell'art. 86 del  TULPS,  purché ne sia 
delimitato con precisione  il  luogo  di  installazione  degli apparecchi, ne sia garantita la 
sorvegliabilità e  sia  identificata la titolarità, ai fini della determinazione  delle  responsabilità, ai 
sensi della normativa vigente.  
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Il decreto ha precisato che, se un punto di vendita è riconducibile  a più categorie tra quelle sopra 
individuate, si applicano i  parametri numerico  quantitativi   riferiti   alla   tipologia   che   consenta 
l'installazione del maggior numero di apparecchi.  
 Gli artt.  4 e 5 riguardano i parametri numerico quantitativi per l’installabilità degli apparecchi e 
le prescrizioni relative all’installazione, in particolare:            
 

 

 

 

 

 

                                                

condizione minima di installabilità  degli  apparecchi  di  cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del 
TULPS, valida per tutte le tipologie  di  ubicazione,  consiste  nella   riserva   per   ciascun 
apparecchio di una superficie di  ingombro  pari  almeno  a  2  metri quadrati; tale condizione 
minima deve essere  rispettata  anche per gli apparecchi che consentono il gioco in contemporanea 
tra  più giocatori mediante postazioni, fisicamente  e  strettamente  connesse tra loro, una delle 
quali può assumere una  funzione  di  controllo,  per i quali la superficie minima di ingombro pari 
almeno  a  2  metri quadrati dovrà essere moltiplicata per il numero di postazioni; 
gli apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6,TULPS non possono essere installati in 
nessun caso: 
 nei punti di vendita che si trovano all’interno di luoghi di cura, istituti scolastici ovvero 

all’interno delle pertinenze dei luoghi di culto; 
 all’esterno e  comunque  al  di  fuori  degli  spazi  all'uopo delimitati e sorvegliati, dei punti di 

vendita; 
il titolare del punto di vendita  deve assicurare  il rispetto del divieto di partecipazione ai giochi 
pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto (si vedano, su questo punto, le disposizioni 
impartite con la circolare del Corpo n. 86/2011); 
nelle agenzie di scommessa e negli altri punti vendita aventi come attività principale la 
commercializzazione di giochi pubblici, nelle sale destinate al gioco del Bingo e nelle sale 
pubbliche da gioco (allestite specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito), deve essere 
vietato l’ingresso e la permanenza dei minori degli anni 18, all’interno delle aree dove è possibile 
partecipare a giochi, scommesse concorsi che consentono vincite in denaro; il rispetto del divieto 
deve essere assicurato anche mediante richiesta di esibizione del documento di riconoscimento (art. 
3, comma 1, Decreto Direttoriale 18/01/2007); 
gli apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6, TULPS devono essere collocati in aree 
specificatamente dedicate e separate da quelle nelle quali sono installati apparecchi di tipologie 
diverse (art. 3, comma 3, Decreto Direttoriale 18/01/2007); 
l’esercizio od il locale nel quale sono installati apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6, 
TULPS deve necessariamente essere dotato di punti di accesso alla rete telematica (2) al fine di 
garantire: 
 la continuità del collegamento tra apparecchio e rete telematica; 
 il rispetto delle prescrizioni definite dalle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti e 

delle tecnologie elettroniche; 
 la protezione fisica degli apparati per evitare manomissioni, danneggiamenti ovvero la 

compromissione del corretto funzionamento 
(art. 3, commi 4 e 5, Decreto Direttoriale 18/01/2007). 

La disciplina relativa al cd. contingentamento, è stata esposta sinteticamente nella seguente 
tabella riepilogativa.  
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(2) -  Di cui all’art. 14 bis del D.P.R. n. 640/72. 



 

 TIPOLOGIA DI 
ESERCIZIO 

N. MASSIMO NEW SLOT 
INSTALLABILI 

Art. 110 comma 6, lett. a) 

N.  MASSIMO VLT 
INSTALLABILI 

Art. 110 comma 6, lett. b) 
Punti vendita con attività di gioco 
esclusiva ed assimilabili con o 
senza somministrazione congiunta 
(agenzie, sale scommesse, negozi 
di gioco, sale gioco, sale bingo). 

 Fino a n. 4 apparecchi  con 
superficie non sup. a 20 mq (1) 
 Oltre 20 mq n. 1 apparecchio ogni 

ulteriore 5 mq e fino ad un 
massimo di n. 75 apparecchi (2) 

 Da 50 a 100 mq fino a n. 30  
 Tra 101 e 300 mq fino a n. 70 
 Oltre 300 mq fino a n. 150  

(3) 

Punti vendita con attività 
principale diversa dalla commer-
cializzazione dei prodotti di gioco 
pubblico (cd corner), rivendite di 
tabacchi e ricevitorie lotto. 

 Fino a n. 2 apparecchi con 
superficie non sup. a 10 mq 
 Fino a n. 4 apparecchi con 

superficie non sup. a 20 mq  
 Oltre 20 mq, n. 1 apparecchio ogni 

ulteriori 10 mq e fino ad un 
massimo di n. 8 apparecchi (2) 

NON CONSENTITO 

Bar – ristoranti – edicole – circoli 
privati - ogni altro esercizio 
commerciale o pubblico o aree 
aperte al pubblico (autorizzate ai 
sensi dell’art. 86 TULPS) (4)  

 Fino a n. 2 apparecchi con 
superficie non sup. a 15 mq. 
 Fino a n. 4 apparecchi con 

superficie non sup. a 30 mq  
 Oltre 30 mq  e non sup. a 100 mq 

fino ad un massimo di n. 6  
 Oltre 100 mq fino ad un massimo 

di n. 8 (2) 

NON CONSENTITO 

Stabilimenti balneari - alberghi  Fino ad un massimo di n. 10 
apparecchi. 

NON CONSENTITO 

(1) Ai  fini  del  calcolo  della  superficie,  non  si   considera superficie utile  ai  fini  della  valutazione  del contingentamento quella 
adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall'area  del  punto di 
vendita.  
(2) Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per le altre forme di gioco, in particolare:  
l’offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l’installazione degli apparecchi o 
congegni di cui al comma 6, ma devono essere installati,  anche quelli delle seguenti tipologie (art. 3, comma 3 Decreto Direttoriale 
27/10/03): 
 apparecchi comma 7, lett. a) ovvero apparecchi che distribuiscono premi (ad es: gru, pesche di abilità, ecc);   
 apparecchi comma 7, lett. c) ovvero apparecchi di semplice intrattenimento (cd. “videogiochi”) 
 apparecchi meccanici ed elettromeccanici, ad es: biliardi, bigliardini, calcio balilla, “juke box”, flipper, gioco elettromeccanico dei 

dardi, apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini tipo “Kiddie rides”, gioco a gettone azionato da ruspe. 
Nelle sale pubblico da gioco allestite specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito il numero di apparecchi da intrattenimento 
di cui al comma 6 non può superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo 
stesso punto vendita (art. 2, comma 3, Decreto Direttoriale 18/01/2007). 
(3) Gli apparecchi videoterminali di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), TULPS possono essere installati esclusivamente in:   
 sale bingo, che abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS e separato da 

quello nel quale si svolge il gioco del bingo, in misura non superiore ad 1/3 della superficie attualmente adibita allo svolgimento del 
gioco del bingo; 
 agenzie per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi; 
 agenzie per l’esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli; 
 negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del D.L. n. 223/06, aventi come attività principale la commercializzazione dei 

prodotti di gioco pubblici; 
 sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un’area separata per i giochi 

riservati ai minori; 
 esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del TULPS. 

Ai fini dell’esercizio della raccolta del gioco, il titolare sale giochi sopra elencate deve essere in possesso della licenza di cui 
all’art. 88 TULPS.  (art. 9 del Decreto Direttoriale 22/01/2010)   
(4) Il luogo di installazione degli apparecchi deve essere delimitato con precisione, deve essere garantita la sorvegliabilità e deve 
essere identificata la titolarità ai fini della determinazione delle responsabilità  ai sensi della normativa vigente (art. 3, comma 4, lett. 
f) Decreto direttoriale 27/7/2011. 
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 Nell’art. 6 sono state previste, infine, le specifiche sanzioni  per i casi di installazione di 
apparecchi o videoterminali in violazione dei parametri numerico quantitativi prescritti, in particolare:  
 

 

 

 

ciascun concessionario deve   disporre   la rimozione degli apparecchi  o  videoterminali  rilevati in 
soprannumero dal proprio  sistema  di  elaborazione; 
nei casi in cui il soprannumero venisse rilevato dal sistema centrale di  AAMS-Sogei, quest'ultimo 
invierà ai concessionari interessati  la  comunicazione  relativa  all'eccedenza riscontrata con invito 
a procedere alla rimozione entro 72 ore dall'avvenuta rilevazione ovvero dall'informazione 
pervenuta dal sistema centrale AAMS-Sogei; decorso tale termine, senza riscontro del 
cambiamento di stato o di ubicazione,  la  comunicazione  vale come contestazione della violazione 
riscontrata; 
qualunque rilevazione di apparecchi o videoterminali eccedenti anche a seguito di accessi, controlli 
o ispezioni, comporta  la  contestazione  con  invito  alla rimozione entro i termini previsti, e la 
conseguente irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di  importo mensile  pari  a  € 
300,00   per   ciascuno   degli   apparecchi   o videoterminali  installati  in   eccedenza, fino  alla  
data  di  effettiva  rimozione  degli  stessi, qualora quest'ultima sia effettuata entro  tre  mesi  dalla  
data  di entrata in vigore del decreto in commento;  
trascorso tale termine,  qualunque rilevazione di apparecchi  o  videoterminali  in soprannumero 
comporta l'irrogazione di  una  sanzione   amministrativa pecuniaria fino a € 1.000,00 per ciascun 
apparecchio eccedente, oltre l'obbligo di rimozione forzata degli apparecchi con  oneri  a  carico 
dei soggetti responsabili.  

 Per quanto riguarda infine il mancato rispetto della condizione minima di installabilità degli 
apparecchi (superficie di  ingombro  pari  almeno  a  2 mq. per ogni postazione) accertato a seguito  di 
accessi,  controlli  o  ispezioni,  comporta   l'obbligo   da   parte dell'esercente di provvedere al ripristino 
della  superficie  minima prevista per ciascun apparecchio. 
 
 

APPARECCHI PER ILGIOCO LECITO ART. 110, comma 6, TULPS 
 

Si tratta di due diverse categorie di apparecchi da gioco, la cui caratteristica principale è la vincita 
di premi in denaro. Si suddividono in: 

 
1) apparecchi che erogano vincite in denaro SLOT MACHINE o NEW SLOT  

art. 110, comma 6, lett. a), TULPS  
Si tratta di apparecchi dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dalla 
A.A.M.S. ed obbligatoriamente collegati alla rete telematica, che si attivano con l’introduzione 
di moneta metallica, ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, nei quali insieme con 
l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la 
possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando 
appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco e che hanno le 
seguenti caratteristiche: 
 
 
 

 

 
 

il costo della partita non supera 1 euro; 
la durata minima della partita è di quattro secondi; 
la distribuzione della vincite in denaro, ciascuna di valore non superiore a 100,00 (cento) euro, 
avviene subito dopo la conclusione della partita esclusivamente in monete; 
le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo 
di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate; 
non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; 
può essere disposta la verifica dei singoli apparecchi con provvedimento della AAMS. 
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2) apparecchi da gioco lecito - VIDEO LOTTERY TERMINALS (VLT) 
art. 110, comma 6, lett. b)  
Si tratta di apparecchi obbligatoriamente collegati alla rete telematica che si attivavano 
esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. I 
requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco con VLT sono stati disciplinati con il 
Decreto Direttoriale del 22/01/2010 (3).   
Le principali novità dei “VLT” rispetto alle “slot machine”  sono: 
 

 

prevedono la collocazione dei software di gioco sui sistemi di elaborazione dei concessionari 
(e non più all’interno dei singoli apparecchi, come nel caso delle New Slot); 
l’utilizzo delle reti di comunicazione è necessario per il funzionamento on line degli 
apparecchi, a differenza delle New Slot. 

 
 

DISPOSIZIONI OPERATIVE 
 
In base alle disposizioni all’articolo 1, comma 69, della Legge n. 220/10 (4), l’applicazione delle 

sanzioni in materia di giochi è di esclusiva competenza dell’AAMS. Pertanto, in caso di accertamento 
delle violazioni, gli operatori  della P.M. dovranno trasmettere all’ A.A.M.S. - via Governalo 8/c - 
10128 Torino, una segnalazione, con l’indicazione dettagliata di tutti gli elementi  necessari ai fini 
dell’applicazione della sanzione (data, ora e luogo di accertamento della violazione, esatta ubicazione 
dell’esercizio, tipologia di apparecchio, circostanziata descrizione della violazione accertata, ecc).  
  

La circolare del Corpo 183/03 è revocata. 
 
 
DC/dc/CC 
 
Addì,  31/08/2011                                                                                             
 
 
               F.to     IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                                       Dott. Giovanni ACERBO 

                                                 
(3) Ministero dell’economia e delle finanze D. Direttoriale 22/01/2010 “Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui 

all’art. 110, comma 6, lett. b) del TULPS” in G.U. n. 32 del 9/2/2010.  
(4) Legge 13 dicembre 2010, n. 2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” in S.O. n. 281 alla G.U n. 297 del 

21/12/2010. Vds circolare del Corpo n. 166/10. 


