
Seguono le nostre richieste di approfondimento con relative risposte fornite da Adm REV 2  

Argomento Criticità Richiesta Risposta ADM Tavolo 
tecnico

1 Omologhe 
parco macchine 
esistenti

Impossibile riuscire 
ad omologare il 
parco macchine 
attivo al 01 giugno 
2021 nei termini 
previsti, tanto più 
sarà impossibile 
riuscirci con le 
ticket redemptions 
per le quali il 
termine previsto 
scade al 31 
dicembre 2022.

SI RICHIEDE una 
ulteriore proroga per 
l’omologa delle ticket 
redemptions al 
31/12/2023

L’amministrazione è 
convinta di procedere 
con la proroga, la 
tempistica di 
comunicazione non 
potrà però che essere 
vicina ai termini di 
scadenza della proroga 
attuale. L’ipotesi 
attualmente  in esame è 
di confermare la 
validità delle 
autocertificazioni sino 
alla fine del 2023) 



2 Omologhe 
parco macchine 
esistenti

Anche posticipando 
il termine per le 
omologhe delle 
ticket redemptions, 
le difficoltà che i 
proprietari/gestori 
trovano oggi per 
provare ad 
omologare il parco 
macchine usato (sia 
ticket che non 
ticket) non 
verrebbero superate 
e pertanto le loro 
aziende si andranno 
a trovare nella 
situazione di perdere 
un consistente 
numero di 
macchine, 
regolarissime, che 
non riusciranno ad 
omologare.

Secondo noi i 
proprietari/gestori che 
hanno autocertificato 
come regolari le proprie 
macchine si sono 
assunti una 
responsabilità che ha 
anche valenza penale 
qualora le macchine 
autocertificate 
dovessero risultare non 
conformi alla normativa 
vigente. Sarebbe 
sicuramente da valutare 
la possibilità di ritenere 
titolo definitivo il nulla 
osta rilasciato a 
seguito di 
autocertificazione.   
Sappiamo che per 
quanto riguarda gli 
apparecchi che 
emettono tickets è 
necessaria una modifica 
legislativa per sottrarli 
all’obbligo di omologa 
ed in questo senso 
chiediamo all’Agenzia 
di farsi promotrice di 
una riforma del dettato 
normativo in tal senso.

L’argomento risulta 
collegato alla riforma 
dell’art.38 della  
388/2000, ADM come 
organismo operativo 
non potrà che applicare 
quanto determinato dal 
legislatore (non potendo 
queste modifiche essere 
gestite dall’organo 
regolatore). 
ADM si è resa 
genericamente 
disponibile su richiesta 
della politica e della 
legislatura a dare 
parere positivo in tal 
senso. 



3 Semplificazione 
omologazioni 
macchine 
ritenute non 
critiche

Per le macchine 
ritenute “non 
critiche” come le 
gru o i videogiochi 
sarebbe opportuno 
semplificare le 
procedure di 
omologa limitando 
la discrezionalità 
degli Enti 
omologatori 

Limitare la 
discrezionalità degli 
operatori nel senso che 
la richiesta del codice 
sorgente possa avvenire 
esclusivamente nei casi 
individuati come 
obbligatori dalla 
Determina del 18 
Maggio 2021. Si 
possono prevedere 
anche ulteriori 
semplificazioni in 
ordine ad altri aspetti da 
sottoporre a verifica 
tecnica

Ad oggi gli enti 
certificatori  essendo 
enti a loro volta 
controllati dal Sincert 
non possono che 
applicare 
pedissequamente 
quanto indicato nelle 
regole tecniche. 
Il progetto di modifica 
della legge potrà 
certamente e meglio 
risolvere un problema 
ad oggi difficilmente 
gestibile. 



4 Apparecchi ante 
2003

Tali apparecchi se 
non omologati 
possono essere 
installati solo nelle 
sale giochi e nelle 
attività di spettacolo 
viaggiante ex art.69 
Tulps ma essendo 
abbastanza datati 
sono in realtà 
apparecchi da 
esercizi generalisti 
più che da locali 
“specializzati”. Si 
aggiunga che 
sussistono difficoltà 
in ordine alle 
omologhe proprio in 
quanto in molti casi 
i produttori non 
sono più attivi. 

Secondo noi i 
proprietari/gestori che 
hanno autocertificato 
come regolari le proprie 
macchine si sono 
assunti una 
responsabilità che ha 
anche valenza penale 
qualora le macchine 
autocertificate 
dovessero risultare non 
conformi alla normativa 
vigente. Sarebbe 
sicuramente da valutare 
la possibilità di ritenere 
titolo definitivo il nulla 
osta rilasciato a 
seguito di 
autocertificazione. 
Sappiamo che per 
quanto riguarda gli 
apparecchi ante 2003 è 
necessaria una modifica 
legislativa per sottrarli 
all’obbligo di omologa 
ed in questo senso 
chiediamo all’Agenzia 
di farsi promotrice di 
una riforma del dettato 
normativo in tal senso. 
Si chiede comunque la 
modifica dell’art.8 
della Determinazione 
Direttoriale del 
1°Giugno 2021 nel 
senso di consentire 
l’installazione di tali 
apparecchi negli 

Sulla prima parte della 
domanda si veda 
quanto risposto nella 
precedente. Per quanto 
riguarda la possibilità 
di installare gli Ante 
2003 nei locali 
generalisti, 
l’Amministrazione pur 
ritenendo che tale 
ipotesi: a) sia riferita a 
poche migliaia di 
aparecchi, e b) possa 
aprire potenzialmente la 
strada ad apparecchi 
“border line” recepisce 
la preoccupazione delle 
Associazioni che 
rilevano come questa 
problematica sia 
cogente sopratutto per 
piccoli gestori con 
poche capacità di 
rinnovo parco 
apparecchiature, e 
ritiene possibile 
analizzare  una 
eventuale modifica in 
tal senso a fronte di 
predisporre controlli a 
tappeto nei locali.



5 Indennizzo costi 
sostenuti per 
autocertificazio
ni

Al fine di garantire 
una tutela alle 
aziende per i costi 
sostenuti per le 
autocertificazioni  
sarebbe doveroso, 
sulla scorta 
dell’art.4 della 
Determinazione 
Direttoriale del 5 
Luglio 2022, il 
riconoscimento di 
un indennizzo per 
tali spese

Richiediamo notizie 
anche in merito ad 
istanza presentata 

Pur confermando che 
ADM non ha incassato 
le cifre di riferimento e 
che quindi non ne può 
disporre, è stata 
sensibilizzata la 
direzione specifica del 
MEF e qualora siano 
stati accettati i 
suggerimenti di ADM 
nel decreto sugli 
imponibili Isi dovrebbe 
essere inserita una 
compensazione Isi. Si 
parla SOLO dei costi 
relativi ai NOE e non 
quelli delle 
autocertificazioni.

6 apparecchi 7 A e 
7 C post 2003 
sospesi entro il 
31/12/2021

Ci giunge notizia 
che per gli 
apparecchi 7 A e 7 C 
post 2003 sospesi 
entro il 31/12/2021 
gli uffici stampano e 
consegnano i nulla 
osta sostitutivi tutti 
insieme  in quanto la 
pratica di consegna 
dei nulla osta ai fini 
della sospensione 
dell’imposta è 
caricata in un unico 
file  

Le scriventi 
Associazioni intendono 
chiedere se sia possibile 
introdurre una modifica 
nel portale che renda 
possibile la stampa dei 
soli nulla osta sostitutivi 
richiesti

Adm è al lavoro per 
risolvere il problema 



7 Inserimento 
dati massivo su 
portale

Per molte aziende la 
richiesta dei nulla 
osta è molto gravosa 
dal punto di vista 
numerico  

Si richiede 
l’inserimento nel 
sistema della possibilità 
di inserimento massivo 
delle pratiche senza 
dover  di volta in volta 
caricare ogni singola 
pratica

E’ stato inserita 
nell’elenco delle attività 
a priorità breve la 
possibilità di utilizzare 
file CVS per inserire le 
pratiche

8 AMEE e 
cambio 
titolarità e 
ubicazione

A seguito della 
pubblicazione della 
Determina che ha 
istituito l’Elenco 
Amee degli 
apparecchi esentati 
dell’omologa non 
appare chiaro se gli 
apparecchi per cui 
comunque è stato 
richiesto il nulla 
osta occorre 
registrare i cambi di 
ubicazione e le 
modifiche della 
titolarità sul portale 
(operazioni che si 
possono fare solo se 
in possesso di nulla 
osta) tenendo conto 
che si pone un 
problema di parità 
di trattamento con 
gli apparecchi 
commercializzati 
successivamente 
alla Determina  che 
sono privi di nulla 
osta

Gli scriventi intendono 
chiedere l’emissione di 
una circolare di 
chiarimento in cui si 
chiarisca che anche per 
gli apparecchi per cui è 
già stato richiesto e 
ottenuto il nulla osta 
prima della Determina 
del 5 Luglio 2022  non 
sia necessario procedere 
alla registrazione sul 
portale dei cambi di 
ubicazione e dei cambi 
di titolarità

.Per Adm gli apparecchi 
inclusi nell’elenco 
Amee non devono 
assolvere tali 
adempimenti) , 
infatti’elenco è stato 
realizzato 
APPOSITAMENTE per 
derubricare ogni 
adempiendo in merito.



9 Nulla osta 
sostitutivi

Nulla osta 
sostitutivi pagati 
vanno ritirati entro 
il 31/12/22

Questo comporta anche 
il  pagamento dell’ISI? 
Se le macchine 
rimangono in 
magazzino è possibile 
richiedere 
contestualmente 
l’attestato di detenzione 
riconsegnando il nuovo 
nulla osta?

E’possibile ritirare il 
nulla osta sostitutivo 
prima del 31/12/2022 e 
contestualmente 
sospendere l’imposta, 
non pagando ad 
esempio il mese di 
Dicembre 2022) 

10 Nulla Osta 
sostitutivi 
comma7a e 7c

Nulla Osta 
sostitutivi comma7a 
e 7c post 2003 non 
richiesti entro il 
31/12/22 per errore 
formale o 
semplicemente 
perchè si intende 
lasciare gli 
apparecchi in 
magazzino

Le macchine sono 
omologate 
regolarmente, non è 
sostenibile quindi una 
nuova pratica di 
omologa per mero 
errore di richiesta. Si 
chiede quindi se anche 
per questi apparecchi 
sia necessaria la 
richiesta e stampa del 
nulla osta entro il 
31/12/2022

ATTENZIONE La 
richiesta del nulla osta 
sostitutivo va comunque 
fatta entro il 
31/12/2022) 



11 Portale Procedure di 
Cambio di Titolarità 
troppo complesse

E’ eccessivamente 
complesso per gli 
operatori che sia il 
cliente che debba fare la 
domanda di cambio di 
titolarità che invece 
deve essere fatta dal 
venditore.  
 L’ISI rimane inoltre a 
carico di chi ha venduto 
che deve ritirare il nulla 
osta per farla?

Pur dimostrando 
scetticismo nel 
rovesciare la 
procedura, dando al 
venditore la possibilità 
di agire (si potrebbero 
creare anomalie in cui 
il venditore “vende” e 
quindi carica su un 
terzo macchine e quindi 
ISI a insaputa dello 
stesso) si valuterà come 
modificare la procedura 
che dovrà però sempre 
avere un momento di 
accettazione da parte 
dell’acquirente.

12 Nulla osta e 
RFID

Apparecchi senza 
obbligo di omologa 
o nullaosta che 
hanno già ricevuto 
tali titoli prima della 
Determina del 5 
Luglio 2022

Vanno riconsegnati 
entro il 31/12/2022 (il 
nulla osta ai fini della 
sospensione Isi)? 

Viene confermato che 
non c’è obbligo di 
riconsegna dei nulla 
osta

13 Lista AMEE Aggiornamento lista 
AMEE giochi a 
video dedicati a 
minori di anni 10

Possono essere inseriti 
in elenco Amee con un 
limite di età di utilizzo e 
passarli tra i giochi 
simili a kiddie rides, in 
anticipo rispetto alla 
scadenza del 15 
Novembre 2023? 

C’è il limite dell’art.38 
della Legge 388/2000 e 
quindi AD OGGI giochi 
o videogiochi non 
ricadenti tra elettrici ed 
elettromeccanici NON 
possono essere inseriti. 
Anche su questo 
argomento 
l’Amministrazione pur 
avendo poco spazio di 
manovra farà delle 
considerazioni 
specifiche



14 Procedure 
telematiche

 Modulo gestione 
apparecchi 
posseduti

Si richiede un 
chiarimento circa 
l’utilizzo di questo 
modulo in quanto non è 
chiara la differenza con 
il modulo per registrare 
i cambi di ubicazione 
degli apparecchi 

Il modulo “gestione 
apparecchi” 
rappresenta 
un’interrogazione del 
sistema su cui sono 
registrati gli stati degli 
apparecchi in ossesso 
del singolo operatore. 
Il moduli cambio 
ubicazione invece serve 
per registrate tali 
attività e comporta 
naturalmente 
l’aggiornamento del 
modulo “gestione 
apparecchi” 

15 Targa prova Si richiedono 
informazioni sullo 
stato del progetto 
targa prova

Il progetto è in cantiere 
e ADM presume di 
poter inserire questo 
approccio già in un 
decreto di fine anno. In 
ogni caso sarà attivato 
con alcune specifiche 
limitazioni nel tempo e 
nei modi che 
l’amministrazione 
dovrà inserire per 
evitare abusi)

16 Sale LAN Si chiede se e 
quando sarà prevista 
una 
regolamentazione 
specifica, e 
sopratutto se inserire 
tale richiesta nel 
progetto di modifica 
legislativa

ADM suggerisce di 
tenere separati i due 
mondi poiché 
l’ampiezza del mondo 
dsale lan e e-spot è 
complesso e 
difficilmente 
compatibile con il 
mondo comma 7


