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LA DISCIPLINA DEI GIOCHI 
CO. 7 SECONDO IL DECRETO DIRETTORE ADM N. 172999 DEL 1.6.2021 

 
 

LE NOVITA’ IN CHIUSURA D’ANNO 
 
 
Con decreto direttoriale del 1 giugno 2021 è stata ridisegnata la disciplina degli apparecchi 
dell’articolo 110 comma 7 del TULPS. 
Infatti gli apparecchi in questione prodotti o importati a decorrere dal 1° giugno 2021 
dovranno essere conformi alle prescrizioni stabilite dal medesimo articolo ed alle regole 
tecniche vigenti. 
 
Secondo quanto previsto dall’articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 
s.m.i gli importatori e i produttori degli apparecchi dovranno presentare ad un organismo di 
certificazione convenzionato con ADM un esemplare di ogni modello di apparecchio che 
intendono produrre o importare per la verifica di conformità alle disposizioni normative e 
alle regole tecniche vigenti. A conclusione della verifica effettuata dall’Organismo, se 
positiva, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli rilascerà certificazione di esito positivo della 
verifica tecnica di conformità. 
 
La distribuzione sul territorio nazionale degli apparecchi prodotti o importati è però 
subordinata al rilascio da parte della stessa Agenzia del nulla osta di distribuzione previsto 
dall’articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e per il rilascio di questo 
titolo autorizzatorio gli importatori e i produttori dovranno presentare richiesta nella quale 
autocertificano la conformità degli apparecchi prodotti o importati all’esemplare di modello 
certificato, nonché alle disposizioni normative vigenti. 
 
Anche l’installazione degli apparecchi è subordinata al rilascio da parte dell’Agenzia del nulla 
osta per la messa in esercizio ( in ottemperanza all’articolo 38, comma 5, della legge 23 
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dicembre 2000, n. 388 ) e del relativo dispositivo di identificazione elettronica ed anche per 
l’ottenimento di questo e del dispositivo di identificazione elettronica, i gestori degli 
apparecchi presentano dovranno presentare richiesta ad ADM indicando la tipologia e 
l’ubicazione dell’esercizio in cui intendono installare l’apparecchio. 
 
La Determinazione Direttoriale n.172999 del 1 giugno indica anche le Regole amministrative 
applicabili agli apparecchi già installati o verificati e certificati alla data del 1 giugno 2021 in 
base alle regole tecniche previgenti. 
 
I nulla osta rilasciati per gli apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003 cesseranno di 
avere efficacia al 31 dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2022 potranno essere installati solo gli 
apparecchi provvisti di un nulla osta per la messa di esercizio rilasciato secondo le nuove 
disposizioni e del relativo dispositivo di identificazione elettronica. 
 
Quindi entro il 31 dicembre 2021 i titolari di precedenti nulla osta potranno presentare 
apposita richiesta a ADM per il rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo 
autorizzatorio per la messa in esercizio, la cui efficacia decorre dal 1° gennaio 2022 e del 
dispositivo di identificazione elettronica. Entro il 31 dicembre 2023 gli apparecchi per i quali 
sia stato rilasciato il nuovo titolo autorizzatorio dovranno comunque essere sottoposti a 
verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti. 
 
La stessa procedura viene prevista per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui 
all’articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e s.m.i già installati alla data 
del 1° giugno 2021, che ricordiamo sono inquadrati tra gli apparecchi comma 7c-ter) e gli 
apparecchi comma 7c-bis) che non possono distribuire tagliandi direttamente e 
immediatamente dopo la conclusione della partita. 
Diversamente invece, i certificati nonché i nulla osta di distribuzione già rilasciati per 
apparecchi comma 7 a) verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti 
rimangono validi. 
 
Anche i certificati nonché i nulla osta di distribuzione già rilasciati per gli apparecchi comma 
7 c) che non consentono l’azzeramento delle classifiche e dei record o che non consentono 
la visualizzazione in ordine cronologico dei punteggi realizzati, verificati e certificati secondo 
le regole tecniche previgenti rimangono validi. 
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Tuttavia i nulla osta per la messa in esercizio rilasciati per gli apparecchi suddetti cessano di 
avere efficacia al 31 dicembre 2021 e quindi i soggetti ai quali sono stati rilasciati i nulla osta  
 
 
 
 
per la messa in esercizio potranno presentare, entro il 31 dicembre 2021, apposita richiesta 
a ADM per il rilascio, in sostituzione del precedente. 
 
Infine, per gli esemplari di modelli di apparecchi comma 7 c) verificati e certificati secondo 
le regole tecniche previgenti che consentono l’azzeramento delle classifiche e dei record o 
che consentono la visualizzazione in ordine cronologico dei punteggi realizzati, cessano di 
avere efficacia al 31 dicembre 2021 sia i certificati che i nulla osta già rilasciati per la 
distribuzione e la messa in esercizio. L’elenco degli esemplari di questi modelli sarà 
pubblicato sul sito dell’Agenzia ed entro il 31 dicembre 2021 questi apparecchi dovranno 
essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti. 
 
Dal punto di vista amministrativo di interesse dei comuni e degli organi di polizia, la parte di 
novità assoluta è: 

1. l’elencazione della tipologia dei punti di offerta presso i quali è consentita 
l’installazione degli apparecchi ; 

2. la fissazione dei parametri numerici e dei criteri di installazione degli apparecchi 
suddetti. 
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