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S O M M A R I O:

1) VIDEOGIOCHI – denuncia  entro il 21 marzo 2003

2) INTERVENTI A FAVORE DELL ’ IMPRENDITORIA FEMM INILE -
proroga al 15.4.2003

3) TELE MACO PAY – certificati e pratiche C.C.I.A.A. presso Confcommercio

4) DOMENICA 30 MARZO 2003 – ora legale

* * * * *
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VIDEOGIOCHI – denuncia  entro il 21.3.2003

Il Ministero dell ’I nterno (circ. n. 557/2003) ha fornito le prime direttive ad interpretazione della
nuova normativa (L. 27 dic. 2002 n. 289) in materia di apparecchi da intrattenimento.

Sottolineiamo gli aspetti di maggiore interesse per le imprese rappresentate ed in particolare per i
pubblici esercizi:

�
 TIPOLOGIE DI APPARECCHI  E CONGEGNI DA GIOCO LECITI  (nuova classificazione)

Il Ministero precisa che sono idonei per il gioco lecito quegli apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità aventi le seguenti caratteristiche:

1
– il costo della partita non supera i 50 centesimi di euro;

– la durata di ciascuna partita non sia inferiore a 10 secondi;

– divieto di riproduzione, anche parziale, delle regole fondamentali del gioco del poker;

– distribuzione delle vincite in danaro ciascuna di valore non superiore a 20 volte il costo della
singola partita (valore massimo, quindi, di 10 euro), erogate dalla macchina subito dopo la
conclusione del gioco ed esclusivamente in monete metall iche.

Inoltre, le vincite computate, in modo non predeterminabile, in un ciclo complessivo di 7000
partite, devono risultare non inferiori al 90% delle somme giocate.

*

Si considerano, altresì, apparecchi e congegni  per il gioco lecito le tipologie finora autorizzate,
comprendenti le seguenti categorie:

2
a) apparecchi elett romeccanici pr ivi di monitor , attivabili con l’ introduzione di monete

metalli che, di valore complessivo non superiore “ per ciascuna partita” ad 1 euro, che
distribuiscono, in caso di vincita, direttamente e immediatamente dopo la conclusione
della partita, ossia come diretta ed immediata conseguenza del gioco, premi consistenti
in prodotti di piccola oggettistica, non convertibil i in denaro e non scambiabil i con premi
di diversa specie, il cui valore complessivo non può essere superiore, per ciascuna
vincita, a 20 volte il costo della partita;

b) apparecchi automatici, semiautomatici ed elett ronici da trattenimento e da gioco di
abil ità, coincidenti con la vasta area di quell i finora in uso, che, muniti di monitor, non
sono d’azzardo, non distribuiscono premi, né in denaro né in prodotti di piccola
oggettistica, sono attivabili esclusivamente con moneta metalli ca di valore non
superiore a 50 centesimi di euro e consentono esclusivamente, quale effetto della vincita,
il prolungamento o la prosecuzione della partita, subito dopo la sua conclusione, fino
ad un massimo di dieci volte.
Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non potranno più dare come premio il
prolungamento o la ripetizione della partita” e dovranno essere rimossi qualora non sia
possibile una loro riconversione irreversibile in altra tipologia consentita.

c) videogiochi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica del giocatore che non
distribuiscono premi di alcun genere e per i quali la durata della partita può variare solo
in base all ’abilità del giocatore. Per detti giochi il costo di attivazione può essere
superiore a 50 centesimi di euro.
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�
 PROFILI  AUTORIZZATORI

Gli apparecchi possono essere installati esclusivamente nelle sale scommesse e nei pubblici
esercizi, rispettivamente autorizzati , ma  non nelle sale Bingo.

Il Ministero precisa inoltre che:

- la li cenza è richiesta per tutti  gli apparecchi di cui ai precedenti  punti 1 e 2 lett. b).

Entro il 21 marzo 2003 (il termine originariamente fissato era il 14 febbraio) gli apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito (come definiti nella
classificazione di cui al precedente punto 2) installati prima del 1° gennaio 2003, devono essere
denunciati, con apposito modello approvato con decreto dirigenziale, all ’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, che rilascia  relativo nulla osta per ciascun apparecchio a
condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione della sussistenza
dei prescritti requisiti tecnici.

I modelli sono disponibili  anche  presso tutti gli uffici Confcommercio.

IN SINTESI

• I l termine della denuncia (riguarda tutti gli apparecchi di cui al precedente punto 2) è fissato
al 21.3.2003;

• la denuncia va redatta su apposito modello reperibile anche  presso gli  uffici Confcommercio;

• l’ Amministrazione autonoma  dei Monopoli  di Stato rilascia apposito nulla osta per ciascun
apparecchio previo :
→ contestuale pagamento delle imposte dovute (la corresponsione entro il 21.3.2003 comporta

il non pagamento della imposta sugli intrattenimenti dovuta per gli anni 2001 e 2002);
→ dimostrazione, a mezzo di autocertificazione, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti

dall 'articolo 110 TULPS .

�
 PROFILI  SANZIONATORI

Gli apparecchi non adeguati alle citate prescrizioni
sono da considerarsi d’azzardo e chiunque ne consente l’uso in pubblici esercizi

è punito con l’ammenda da 4.000 a 40.000 euro.
E’ prevista, inoltre,

la confisca e distruzione degli apparecchi,
e la sospensione della licenza di pubblico esercizio da 1 a 6 mesi.

Maggiori informazioni presso i nostri uffici.
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INTERVENTI A FAVORE DELL ’ IMPRENDITORIA FEMM INILE –
 proroga al 15.4.2003

Facciamo prosecuzione ai nostri nott.  nn. 25 e 26/2002 per informare che il Ministero delle
Attività Produttive ha prorogato al 15 aprile 2003 il termine per la presentazione delle domande
per le  agevolazioni previste dal 5° bando della L.215/92 per l’ imprenditoria femminile,
precedentemente fissato al 13 marzo 2003.

CONSULENZA CAT-CONFCOMMERCIO

Ricordiamo che per ogni eventuale assistenza e consulenza sull ’argomento le imprenditrici
interessate possono rivolgersi presso gli uffici Confcommercio.

* * * * *

TELE MACO   PAY – certificati e pratiche C.C.I .A.A. presso Confcommercio

La nostra Confcommercio ha implementato, anche quest’anno, il servizio “TELEMACO PAY”, in
convenzione con la C.C.I.A.A. di Chieti.

A disposizione degli interessati i seguenti servizi:

→ visure ordinarie;
→ visure  storiche;
→ certificati ordinari;
→ certificati storici;
→ copie di atti e bilanci dell ’archivio ottico;
→ certificati artigiani ordinari;
→ certificati artigiani storici.

Presso gli stessi sportelli Confcommercio è inoltre possibile presentare  pratiche di iscrizione,
modifica e cessazione, nonché i bilanci o altri atti, che vengono inoltrati telematicamente alla
CCIAA.

I l tutto, quindi, senza recarsi presso la C.C.I.AA., con sicuro risparmio di tempo ed avvalendosi
della consulenza e della disponibilità dei  nostri funzionari.

Il servizio è attivo presso:

CONFCOMMERCIO CHIETI via Santarelli ,  219-221 – tel. 0871/64230-64599

CONFCOMMERCIO LANCIANO via L. De Crecchio, 66 - tel. 0872 713146-714798

CONFCOMMERCIO ORTONA p.zza  Risorgimento, 1 – tel. 085/9067228

CONFCOMMERCIO VASTO via delle Gardenie, 18/G - tel. 0873/361053-374135
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DOMENICA 30 marzo 2003 – ora legale

Alle ore 2,00 di Domenica 30 marzo 2003 scatterà il periodo dell ’ora legale che terminerà alle ore
3,00 di Domenica 26 ottobre 2003.

Da tale data scattano, nella quasi totalità dei comuni della provincia, gli orari estivi di apertura dei
negozi, resi peraltro ormai generalmente flessibil i, oltre che dei pubblici esercizi.

Raccomandiamo a tutti, e laddove previsti dalle disposizioni locali , di dare comunicazione al
proprio Comune delle eventuali variazioni degli orari di apertura prescelti.

Ricordiamo, altresì, l’ obbligo di esporre in maniera chiara e ben visibile al pubblico gli apposti
cartelli di apertura giornaliera delle attività.

I cartelli possono essere richiesti gratuitamente presso tutti gli uffici Confcommercio.-

* * * * *

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE
dott. V. D’Alessandro          rag. N. Molino


