
ATTIVITA’ ASSOCIATIVE SAPAR RIFORMA COMMA 7 

In relazione alla riforma degli apparecchi senza vincita in denaro, attuativa della riforma 

dell’art.110 Tulps del 2012, l’attività dell’Associazione si è svolta a seguito della diramazione della 

bozza di Decreto tecnico all’inizio dell’anno con la formulazione di osservazioni dettagliate 

all’Amministrazione (comunicazione del 18 Gennaio 2021), in parte recepite, prima della notifica 

della versione definitiva alla Commissione Europea in vista del visto da parte di quest’ultima.  

Le osservazioni proposte dall’Associazione sono state dall’inizio dell’iter della riforma improntate 

ad una critica radicale e complessiva dell’impostazione della stessa nell’ottica della denuncia di una 

complessiva inadeguatezza ed eccessiva rigidità del nuovo impianto normativo rispetto al 

cambiamento tecnologico degli apparecchi anche a riguardo della mutata realtà economica ed 

imprenditoriale del comparto rispetto alla pregressa regolamentazione tecnica risalente in 

prevalenza al 2005.  

 A livello strettamente tecnico le osservazioni recepite da Adm  in questa fase sono state relative 

alle caratteristiche dei monitor degli apparecchi 7 A, al funzionamento dei comandi a disposizione 

del giocatore e dei monitor nonché al funzionamento degli apparecchi 7 C (interazione del giocatore 

con l’apparecchio con monitor).  

Successivamente alla pubblicazione della Determinazione Direttoriale del 18 Maggio 2021 

(“Decreto Tecnico”) ed alla Determinazione Direttoriale del 1°Giugno 2021 è stato costituito un 

tavolo di concertazione tra Adm Sapar, Fee ed organismi di certificazione.  

Successivamente l’Associazione ha chiesto i chiarimenti, con comunicazione del  16 Giugno 2022, 

relativamente a:  

-obbligo di gioco alternativo; 

-modalità delle procedura di omologa per le Tickets Redemptions (in particolare se per le medesime 

a seguito di autocertificazione fosse possibile l’installazione negli esercizi generalisti fino ad 

omologa); 

-sussistenza del divieto di installazione degli apparecchi all’esterno dei locali; 

-invito alla velocizzazione delle procedure di rilascio dei nulla osta sostitutivi/provvisori stante la 

coincidenza della scadenza per la sospensione dell’Isi e per il rilascio dei nuovi titoli autorizzatori; 

All’esito di tale richiesta Adm ha diramato successivamente la circolare nr. 21 del 22 Giugno 2021 

con cui ha chiarito i seguenti punti: 



-l’obbligo di offerta del gioco alternativo sarebbe cessata a far data dal 1°Gennaio 2022; 

- i proprietari del parco macchine esistente al 1°Giugno 2021 possono omologare direttamente gli 

apparecchi nel caso in cui la ditta produttrice non esista più; 

-venivano poi date delucidazioni sulle tipologie di apparecchi da sottoporre ad omologa e sulla data 

di scadenza dei nulla osta relativi al parco macchine esistente.  

___________ 

Successivamente, in data 5 Luglio 2021, venivano proposte, unitamente ad altre associazioni, 

ulteriori richieste di chiarimenti vertenti su: 

-definizione di apparecchio “prodotto o importato a far data dal 1 Giugno 2021”;  

-tipologia di apparecchi sottoposti ad “Omologa light”; 

-definizione di modico valore e richiesta di specificazione “oltre Iva”; 

-eventuale obbligo di iscrizione dei produttori al Registro Unico Operatori di Gioco; 

-definizione di azzeramento delle classifiche e dei record per gli apparecchi Comma 7 c; 

-indicazione sulla targhetta identificativa del costo minimo e massimo della partita e non del costo 

partita; 

-tipologia di appartenenza dei simulatori virtuali; 

-procedura di sospensione dell’Isi visto l’obbligo di richiesta entro il 31/12/2021 dei nulla osta 

sostitutivi/provvisori; 

-proposta sulla possibilità di richiedere l’omologa da parte dei gestori nel caso di produttori non più 

esistenti; 

____________ 

In data 16 Luglio 2021 si svolgeva un incontro in videoconferenza tra Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli e rappresentanti delle Associazioni. 

_____________ 

In data 22 Luglio 2021 venivano, sempre unitamente ad altre Associazioni, proposte nuove 

osservazioni e richieste di chiarimenti in riferimento alle disposizioni di Adm. 

___________ 



Successivamente Adm ha diramato la circolare nr.32 del 30 Luglio 2021 con la quale ha chiarito 

che: 

-per apparecchio esistente si intende l’apparecchio prodotto o importato, installato almeno una volta 

e mai dismesso prima del 1°Giugno 2021  

-l’immodificabilità  richiesta per gli apparecchi varia in base alla tipologia (Es: per un calciobalilla 

basta la presenza di lucchetti etc.) 

-per azzerabilità delle classifiche e dei record si intende la resettabilità da parte del giocatore 

essendo sempre possibile l’azzeramento da parte del produttore o del manutentore a patto che 

l’intervento sia inserito nel registro delle manutenzioni; 

-per modico valore deve intendersi il valore di 20 euro “oltre” l’Iva; 

-il gestore dell’apparecchio deve indicare il costo specifico della partita per il singolo apparecchio, 

il produttore deve indicare invece il costo partita minimo e massimo; 

-chiarimento sulla natura di apparecchi 7 A per i c.d. “Vinci sempre”. 

_____________ 

In data 6 Ottobre 2021 è stata inviata insieme ad altre associazioni  una richiesta di incontro al fine 

di ottenere chiarimenti sulle procedure di omologa e su una serie di punti problematici attinenti ai 

requisiti  tecnici degli apparecchi meccanici (Es.immodificabilità) nonché sull’obbligo di rimozione 

di questi ultimi dagli esercizi generalisti in assenza di omologa. 

____________ 

Successivamente in data 14 Ottobre 2021 Adm ha diramato ulteriore circolare con cui ha definito 

la tempistica per le omologhe, per le richieste di nulla osta sostitutivi/provvisori e per la riconsegna 

dei nulla osta ai fini della sospensione dell’Imposta sugli Intrattenimenti.  

______________ 

In data  25 Ottobre e 4 Novembre 2021  sono stati inviati, unitamente al altre associazioni, due 

documenti di carattere tecnico completi di slides e tabelle esplicative in vista dell’incontro già 

fissato per il 9 Novembre 2021. In particolare le richieste di chiarimento vertevano su:  

-inquadramento degli apparecchi comma 7 A (incongruenze tra Decreto tecnico e linee Guida per 

gli enti omologatori); 



-richiesta di chiarimenti in ordine alla richiesta dei nulla osta sostitutivi anche successiva al 

31/12/2021 onde consentire la sospensione dell’Isi per il 2022; 

-ammissibilità dei monitor interattivi per gli apparecchi comma 7 c bis; 

-richiesta di proroga del temine di validità dei nulla osta e del termine del 31/12/2021 per la 

richiesta dei nulla osta sostitutivi/provvisori;  

-richiesta installabilità apparecchi meccanici ed ante 2003 negli esercizi generalisti sulla base di 

nulla osta provvisorio/sostitutivo e non di omologa; 

 -richiesta di normativa più flessibile sul codice sorgente per gli apparecchi esistenti stante la  

difficoltà di reperirlo dalla ditte produttrici; 

-richiesta periodo transitorio per le Tickets Redemptions ed evidenziazione delle complessive 

difficoltà nelle omologhe; 

-richiesta chiarimenti sulle omologhe e sul requisito della  immodificabilità per gli apparecchi 

meccanici; 

-Richiesta periodo transitorio per gli apparecchi c.d. “Vinci sempre”; 

-Richiesta chiarimenti sugli imponibili forfettari soprattutto per gli apparecchi finora non ricompresi 

nelle tipologie di cui all’art.110 comma 7 del Tulps; 

-possibilità di installazione per gli apparecchi nuovi dotati di Nod e Noe da subito e non dal 

1°Gennaio 2022; 

-richiesta coordinamento con la normativa dello spettacolo viaggiante; 

-richiesta chiarimenti su software che contemplano sia l’emissione di tickets che la non emissione di 

tickets; 

-richiesta anticipazione del termine per la restituzione dei nulla osta ai fini della sospensione 

dell’Imposta Isi; 

-proposta di costituzione di un tavolo tecnico tra Amministrazione, Sogei, Enti omologatori e 

Associazioni. 

________ 

All’incontro dell’8 Novembre 2021, su sollecitazione delle associazioni presenti, Adm si è 

mostrata disponibile alla concessione di una proroga sia del termine di efficacia di validità dei nulla 

osta attuali che della possibilità di installazione degli apparecchi meccanici ed ante 2003 negli 



esercizi generalisti anche senza omologa. Oltre a ciò, nel quadro della manifestata intenzione di 

semplificare le procedure afferenti al codice sorgente ed alle omologhe degli apparecchi meccanici 

e più in generale degli apparecchi con un funzionamento più semplice, è stata annunciata la 

costituzione di un tavolo tecnico a cui parteciperanno anche le associazioni, al fine di realizzare un 

maggiore coordinamento tra Sogei, enti omologatori, Adm ed operatori.  

_________ 

Successivamente a seguito di diversi incontri del Tavolo Tecnico Adm ha modificato alcuni aspetti 

rilevanti della riforma, in particolare i provvedimenti adottati hanno riguardato:  

-possibilità di tenere installati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici installati almeno una 

volta al 1°Giugno 2021 negli esercizi generalisti sulla base di autocertificazione da presentare entro 

il 28 Febbraio 2022 con possibilità di omologa fino al 31/12/2023; 

-possibilità di autocertificare e tenere installate le tickets redemptions installate almeno una volta al 

1°Giugno 2021 con possibilità di omologa entro il 31/12/2022;  

-proroga dell’obbligo di gioco alternativo al 28 Febbraio 2022;   

-Successivamente a seguito di ulteriori incontri con le associazioni è stato modificato il modulo di 

autocertificazione onde renderlo più agevole per gli operatori (Es: possibilità di autocertificare 

anche non conoscendo la ditta produttrice etc.).    

 

 


