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Bologna, lì 19.05.2022 

 

 

Agli enti in indirizzo 

 

Loro sedi 

___________________ 

 

 

Circolare n. 19A/2022 

 

 

Oggetto: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (ADM) – COMITATO 

OLIMPICO NAZIONALE (CONI) – APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO 

SENZA VINCITA IN DENARO - PROTOCOLLO 

 

 In data 10 Maggio 2022, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona 

del Direttore Generale dei Giochi p.t. ed il Comitato olimpico nazionale, in 
persona del Presidente p.t., hanno siglato un protocollo immediatamente 
efficace, per la regolamentazione delle caratteristiche degli apparecchi da 

divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro che, per i loro fini 
squisitamente sportivi, si sottraggono alla stringente normativa di cui all’art. 
110 comma 7, lettere a), c), c bis), c ter) del T.U.L.P.S. ed all’art. 38 commi 3,4,6, 

della Legge 388/2000. 
 

 Oggetto del protocollo, in particolare, è la regolamentazione della 
normativa di dettaglio per quegli apparecchi (es. biliardi, biliardini, freccette ecc.) 
presenti ed utilizzati presso le sedi di Associazioni/Società Sportive 

Dilettantistiche affiliate alle Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. ai sensi degli 
artt. 21 e 24 dello Statuto del Coni (art. 22 comma 1 Legge 289/2002). 
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In detta ipotesi, pertanto, in deroga alla disciplina ordinaria, è prevista in 
capo alla singola Federazione di appartenenza la possibilità di certificare a fini 
sportivi, limitatamente ai fini competitivi, di formazione ed allenamento, la 

regolarità e conformità di numero di apparecchi pari o inferiore al 15% del 
numero dei tesserati di ciascun Ente Sportivo, purché in uso esclusivo dei 

tesserati stessi. 
 

 A tal fine, ciascuna delle Federazioni è tenuta a comunicare all’Ufficio dei 

Monopoli competente per territorio, l’elenco di tutte le Associazioni/Società 
Sportive Dilettantistiche affiliate, il numero dei tesserati, il numero e la tipologia 
degli apparecchi certificati a fini sportivi suddetti (art. 3 Protocollo). 

 
 L’obbligo deve essere assolto entro 45 giorni dalla firma del Protocollo in 

oggetto, fermo restando l’obbligo di aggiornare costantemente i dati. 
 
 Tanto premesso, tutti gli apparecchi installati presso le 

Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche non ricompresi nel novero di 
quelli sportivi come riconosciuti dalle Federazioni stesse, restano sotto l’egida 
dell’art. 110 comma 7, e quindi soggetti alle prescrizioni di cui agli artt. 86, 88, 

110 T.U.L.P.S. nonché delle varie determine di settore dell’ADM, in relazione alle 
autorizzazioni e licenze necessarie ed alle caratteristiche tecniche di 

omologazione e conformità. 
 
Cordiali Saluti. 

 

 

 

 


