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Te lo do iol’elenco

L’articolo 1, comma 82,
della legge 13 dicembre
2010, n 220 ha istituito
l’elenco al quale devono
essere iscritti tutti i sog-

getti che svolgono le attività in mate-
ria di apparecchi da intrattenimento.
In particolare sono soggetti ad iscri-
zione: (Sezione A) - Proprietari, pos-
sessori ovvero detentori a qualsiasi
titolo degli apparecchi e terminali di
cui all'articolo 110, comma 6, lettere
a) e b), del T.U.L.P.S.; (Sezione B) -
Concessionari per la gestione della
rete telematica degli apparecchi e
terminali da intrattenimento che
siano altresì proprietari degli appa-
recchi e terminali di cui all'articolo
110, comma 6, lettere a) e b), del
T.U.L.P.S., e successive modifica-
zioni; (Sezione C) – Soggetti diversi
da quelli di cui alle Sezioni A e B che
svolgono, sulla base di rapporti con-
trattuali continuativi con i soggetti
di cui alle medesime sezioni, attività
relative al funzionamento e al man-
tenimento in efficienza degli appa-
recchi e dei terminali, alla raccolta e
messa a disposizione del concessio-
nario delle somme residue e co-
munque qualsiasi altra attività
funzionale alla raccolta del gioco.
Con i successivi decreti direttoriali n.
2011/11181/giochi/Adi del 5 aprile 2011
e n. 2011/23843/giochi/Adi del 22 giu-
gno 2011 sono stati indicati i requisiti
per l’iscrizione (che per comodità si
riportano in calce alla presente).
I Decreti sopra richiamati preve-
dono in sostanza che: (i) i concessio-
nari per la gestione della rete
telematica devono instaurare i loro
rapporti contrattuali relativi alle at-

tività comunque funzionali alla rac-
colta del gioco mediante apparecchi
e terminali da intrattenimento
“esclusivamente con coloro che ri-
sultino iscritti nell’elenco”; (ii) che i
contratti stipulati con soggetti non
inseriti nell’elenco, ovvero in forma
diversa da quanto previsto, sono
nulli, (iii) che i rapporti contrattuali
instaurati con soggetti che abbiano
perso i requisiti previsti sono risolti
di diritto; (iv) che in caso di stipula
di contratti per la raccolta del gioco
con soggetti non iscritti, ovvero di
mantenimento dell’efficacia di rap-
porti contrattuali con soggetti che
abbiano perso i requisiti, l’Ufficio
Regionale AAMS commina al con-
cessionario per la gestione della rete
telematica degli apparecchi e termi-
nali da intrattenimento ed alle altre
parti contraenti (dunque anche ai
gestori degli esercizi) la sanzione
amministrativa della somma di euro
10.000,00; (v) che la terza reitera-
zione, anche non consecutiva, della
medesima violazione nell’arco di un
biennio determina per il concessio-
nario la revoca della concessione per
la gestione della rete telematica.
Con decreto direttoriale n.
2011/50322/giochi/Adi del 20 dicembre
2011 è stata disposta per il 23 dicembre
2011 sul sito istituzionale di Aams la
pubblicazione dell’elenco dei soggetti
che hanno presentato domanda di
iscrizione al suddetto elenco entro il
termine del 31 ottobre 2011.
Con decreto direttoriale n.
2011/51126/giochi/Adi del 23 dicembre
2011 è stata disposta per il 28 dicem-
bre 2011 sul sito istituzionale di Aams
la pubblicazione dell’elenco dei sog-

getti che hanno presentato domanda
di iscrizione al suddetto elenco tra l’1
novembre 2011 ed il 21 dicembre 2011.
I decreti direttoriali di cui ai punti 4
e 5 consentono, rispettivamente agli
articoli 4 e 5 che “per la sola correzione
di errori materiali, potranno essere pre-
sentati eventuali reclami, entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione, agli
Uffici Regionali competenti” e che “è
ammesso ricorso dinanzi al T.A.R com-
petente per territorio, entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione sul sito istituzio-
nale dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, www.aams.gov.it.”.
A tali rimedi possono accedere tutti
i soggetti per i quali sia stato com-
messo un qualche errore materiali e
ovviamente i soggetti che pur avendo
prestato domanda risultano non in-
seriti nel relativo elenco.
In conseguenza dell’esclusione i rap-
porti contrattuali con soggetti non
iscritti nell’elenco sono stati (o dovreb-
bero essere) immediatamente risolti.
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L'elenco degli operatori new
slot era particolarmente atteso
dagli addetti ai lavori, per via
del concreto riconoscimento di
una filiera produttiva. 

La sua pubblicazione, però, si è
rivelata, per alcuni, una sorta
di disgrazia, per via di troppe
difficoltà in fase di iscrizione. 
Ma che succede a chi è rimasto
fuori, magari pur soddisfacendo 
ai requisiti? 

A dare una panoramica com-
pleta della situazione e, soprat-
tutto, a fornire i rimedi per le
eventuali esclusioni è l'avvocato
esperto di gioco e concessioni
pubbliche, Geronimo Cardia.



new slot

> La possibilità di impugnare l’even-
tuale esclusione dall’elenco va comun-
que valutata caso per caso,
innanzitutto, attraverso un esame
della documentazione fornita ad
Aams da ciascun soggetto escluso. Nel
caso in cui la documentazione si
possa ritenere completa, occorrerà in
secondo luogo verificare se: (i) l’istante
sia stato o meno posto nella condi-
zione di integrare la documentazione
esaminata da Aams prima della sua
esclusione (la mancata possibilità di
integrazione potrebbe condurre alla
nullità insanabile del procedimento
amministrativo ed al risarcimento del
danno patito); (ii) l’esclusione non sia
stata accompagnata da alcuna motiva-
zione (la mancata motivazione po-

trebbe condurre alla nullità dell’esclu-
sione ed al risarcimento del danno
patito); (iii) la motivazione dell’esclu-
sione sia caratterizzata da manifesta
irragionevolezza (la motivazione irra-
gionevole potrebbe portare alla nullità
dell’esclusione ed al conseguente ri-
sarcimento del danno); (iv) vi sia stata
disparità di trattamento rispetto ad
altri operatori ammessi che abbiano
presentato istanze nei medesimi ter-
mini e corredate dalla stessa docu-
mentazione (la disparità potrebbe
determinare la nullità dell’esclusione
ed il conseguente risarcimento del
danno); (v) esistano altri difetti relativi
all’istruzione o vizi del provvedimento
amministrativo (violazione di legge,
eccesso di potere) che potrebbero por-

tare alla nullità dell’esclusione). 
Per quanto concerne i termini per
l’impugnazione occorre distinguere
se l’escluso abbia presentato la propria
istanza prima del 31 ottobre (ed allora
il termine per il ricorso al Tribunale
Amministrativo competente sca-
drebbe trascorsi 60 giorni dal 23 di-
cembre e dunque il 21 febbraio 2012)
ovvero dopo il 31 ottobre 2011 ma
prima del 21 dicembre 2011 (nel qual
caso il termine per il ricorso al Tribu-
nale Amministrativo competente sca-
drebbe trascorsi 60 giorni dal 28
dicembre e dunque il 26 febbraio
2012).

REQUISITI NORMA DI RIFERIMENTO SOGGETTI INTERESSATI

REQUISITI GENERALI

licenza di cui all'articolo 86 o 88 del T.U.L.P.S. art. 4 comma 1 lettera a) Tutti

certificazione antimafia art. 4 comma 1 lettera b) Tutti

quietanza che attesti il versamento della somma di euro 150,00 art. 4 comma 1 lettera c) Tutti

insussistenza negli ultimi cinque anni: di misure cautelari, provvedimenti di rinvio 
a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena 
su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per: 
• reati collegati ad attività di stampo mafioso; 
• delitti contro la fede pubblica; 
• delitti contro il patrimonio; reati di natura finanziaria o tributaria; 
• reati riconducibili ad attività di gioco non lecito

art. 5 comma 1 lettera a) Tutti

insussistenza negli ultimi cinque anni: di dichiarazione di fallimento, liquidazione 
coatta amministrativa e concordato preventivo

art. 5 comma 1 lettera b) Tutti

insussistenza negli ultimi cinque anni: di sentenze definitive di condanna emesse dal
giudice tributario in materia di PREU

art. 5 comma 1 lettera c) Tutti

insussistenza negli ultimi cinque anni: di provvedimenti di cancellazione dall’elenco
per perdita dei requisiti che ostino al mantenimento dell’iscrizione

art. 5 comma 1 lettera d) Tutti

insussistenza negli ultimi cinque anni: di contratti stipulati con soggetti non iscritti 
all’elenco

art. 5 comma 1 lettera e) soggetti diversi da quelli di cui alla
sezione B

mancata reiterazione, per tre volte in un quinquennio, di comportamenti sanzionati con
provvedimenti inoppugnabili per violazioni previste dall'art. 110, comma 9, lettere a),
b), c) e d) del TULPS

art. 5 comma 2 Tutti

mancata reiterazione, per tre volte in un quinquennio, di comportamenti sanzionati con
provvedimenti inoppugnabili per violazioni 
violazioni amministrative previste dall’articolo 24, comma 20, del decreto legge 6 luglio
2011 n.98

art. 5 comma 2 Tutti

mancata reiterazione, per tre volte in un quinquennio, di comportamenti sanzionati con
provvedimenti inoppugnabili per altre violazioni amministrative in materia di gioco
pubblico

art. 5 comma 2 Tutti

ULTERIORI REQUISITI SPECIALI OLTRE QUELLI GENERALI 

non essere incorsi nell’arco dell’anno precedente a quello di riferimento in tre viola-
zioni relative al mancato versamento, anche a diversi concessionari, nei termini con-
trattuali rispettivamente previsti, dell’importo residuo dovuto a titolo di PREU

art. 5 comma 5 lettera a) soggetti iscritti nella Sezione A sottose-
zioni c) e d) e Sezione C qualora svol-
gano, a qualunque titolo, attività di
raccolta del gioco e di messa a dispo-
sizione dell’importo residuo

impegno a presentare al concessionario idonea garanzia per un valore non inferiore a
€1.500,00 (euro millecinquecento/00) per apparecchio, posseduto o detenuto o di cui è
proprietario, e ad incrementarla, in accordo con il concessionario, in funzione della rac-
colta registrata dagli apparecchi oggetto del contratto

art. 5 comma 5 lettera b) soggetti iscritti nella Sezione A sottose-
zioni c) e d) e Sezione C qualora svol-
gano, a qualunque titolo, attività di
raccolta del gioco e di messa a dispo-
sizione dell’importo residuo 

l’insussistenza negli ultimi cinque anni di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a
giudizio,condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su ri-
chiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli arti-
coli 615 quater c.p. e 617 quater c.p

art. 5 comma 6 soggetti iscritti nella Sezione C 
sottosezione a)

dichiarazione d’impegno volta al conseguimento, entro i 180 giorn isuccessivi all’iscrizio-
ne, della certificazione di qualità ISO 9001:2008, relativamente ai processi, di seguito
elencati: (i) progettazione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei videoter-
minali, dei sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad essi connessi; (ii) realizzazione e
produzione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei videoterminali, dei siste-
mi di gioco e di tutte le periferiche ad essi connessi, ivi incluso il software necessario al
loro funzionamento; (iii) manutenzione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco,
dei sistemi di gioco con i relativi videoterminali, e di tutte le periferiche ad essi connessi

art. 5 comma 6 soggetti iscritti nella Sezione C 
sottosezione a)

GIOCONEWS #02 FEBBRAIO 2012 28

TE LO DO IO L’ELENCO ULTIM'ORA/ A proposito di elenco

Lo scorso 27 gennaio Aams ha pubblicato
(finalmente) un nuovo decreto che permette
agli operatori di poter effettuare le nuove
iscrizioni per il 2012 a partire dal 31 gennaio.
Come si suol dire, meglio tardi che mai.


