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oisoluzione n. VU4OU del NO giugno OMNP  
 
 
lggetto: bserciòio nel medesimo locale di attività di installaòione di videolottery e di 

somministraòione di alimenti e bevande 
 
 mer opportuna informazione e diffusioneI si porta a conoscenza il contenuto della nota del 
Ministero dell’fnterno del MO-R-OMNPI n. RRTLmApLrLMMUMS4 con la èuale la medesima 
Amministrazione ha risposto ad un èuesito formulato dal ̀ omune di E..) che chiedeva chiarimenti in 
relazione alla possibilità di esercitare nel medesimo locale l’attività di installazione di sideolottery 
e di somministrazione di alimenti e bevande. 

 Al riguardo la scrivente airezione aveva precisato che la disciplina vigente in materia di 
commercio non prevede incompatibilità di esercizio delle attività commerciali con altre attività 
economicheI rimandando comunèue la èuestione al Ministero dell’fnterno in èuanto l’attività in 
discorso è autorizzata ai sensi del qrimp e èuindi di stretta competenza di detta AmministrazioneI 
la èuale con la nota sopra citata ha evidenziato èuanto si riporta: 
 “E…) l’art. 12I comma 1Ilett. l)I n. 2 del d.l. 2U aérile 2MMVI n. PVI convertito in legge con 
modificaòioniI dalla legge 24 giìgno 2MMVI n. TTI stabilisce che: “Al fine di assicìrare maggiori 
entrate non inferiori a 5MM milioni di eìro annìi a decorrere dall’anno 2MMVI il Ministero 
dell’economia e delle finanòe – Amministraòione aìtonoma dei monoéoli di ptatoI con éroéri 
decreti dirigenòiali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del éresente 
decreto éìò: […z 
 l) attìare la concreta séerimentaòione e l’avvio a regime di sistemi di gioco costitìiti dal 
controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicatiI dalla generaòione 
remota e casìale di combinaòioni vincentiI anche nìmericheI nonché dalla restitìòione di vincite 
ciclicamente non inferiori all’ottantacinèìe éer cento delle somme giocateI definendo: […z 
 2) le caratteristiche degli ambienti dedicatiI assicìrando che i videoterminali siano collocati 
in ambienti destinati esclìsivamente ad attività di gioco éìbblicoI nonché il raééorto tra loro 
sìéerficie e nìmero di videoterminali […z”. 

 `on decreto direttoriale 22 gennaio 2M1M Erecante la disciélina dei reèìisiti tecnici e di 
fìnòionamento dei sistemi di gioco siqI di cìi all’art. 11MI comma SI lett. b) del q.r.i.m.p.) sono 
stati disciélinatiI tra l’altroI gli “ambienti dedicati”I stabilendo all’art. V che gli aééarecchi 
videoterminaliI éossano essere installati esclìsivamente in: 
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 “a) sale bingo […z; 

   b) agenòie éer le scommesse sì eventi séortiviI diversi dalle corse dei cavalliI e sì eventi 
non séortivi […z; 

  c) agenòie éer l’eserciòio delle scommesse a totaliòòatore e a èìota fissa sìlle corse dei 
cavalli […z; 

  d) negoòi di gioco […z; 
  e) sale éìbbliche da gioco allestite séecificamente éer lo svolgimento del gioco lecito 
érevedendo ìn’area seéarata éer i giochi riservati ai minori; 
   f) eserciòi dedicati esclìsivamente al gioco con aééarecchi di cìi all’art. 11MI comma SI del 
q.r.i.m.p.”. 
 `on séecifico riferimento alla contestìale attività nel medesimo locale di gestione di 
aééarecchi siq e somministraòione di alimenti e bevandeI l’Amministraòione aìtonoma dei 
monoéoli di ptato con circolare mrot. n. 2M1ML2V5U1LdiochiLAaf del T.V.2M1M ha séecificato che 
“rn locale all’interno del èìale sia svolta attività di somministraòione al éìbblico di alimenti e 
bevandeI è èìalificabile come “ambiente dedicato”I di cìi alle lettere e) o f)I articolo VI del 
aecreto airettoriale 22LM1L2M1MI solo nel caso in cìi l’attività di somministraòione di alimenti e 
bevande sia aìtoriòòataI non già come attività aìtonomaI bensì come attività meramente accessoria 
e servente riséetto all’attività di offerta di gioco éìbblico. fn tal casoI l’accesso all’area di 
somministraòione non éìò avvenire da ingresso diverso da èìello di accesso al locale dove si 
svolge l’offerta di gioco e l’area di somministraòione non deve essere sitìata immediatamente doéo 
aver varcato l’ingresso al locale stesso”. 
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