
Spett.le 

A.A.M.S. 

PEC: monopoli.apparecchi@pec.aams.it 

Alla C.A del dott. GIULIANI 

Ogg: richiesta chiarimenti sulla procedura di riduzione delle macchine AWP come disciplinata dal D.M. 

25/07/2017 

Vi scrivo in nome e per conto dell'A.G.C.A.I. (Associazione Gestori e Costruttori di Apparecchi da 

intrattenimento) significandoVi quanto segue 

Alcuni Concessionari stanno proponendo ai Gestori associati di procedere alla risoluzione contrattuale con 

subentro del nuovo Concessionario tanto al fine di consentire la migrazione dei NOE senza interruzione del 

rapporto contrattuale in essere. In altri termini l'accordo negoziale prevede la sottoscrizione di un atto di 

cessione del contratto di rete, ai sensi dell'art. 1406 c.c., alla stregua del quale il Concessionario originario 

(c.d. cedente) sostituisce a sé un terzo Concessionario (c.d. cessionario) nel rapporto con il Gestore (c.d. 

contraente ceduto) determinando, così, il trasferimento della titolarità dei N.O.E. in capo al Concessionario 

subentrante, senza modifiche o interruzioni del rapporto contrattuale vigente. 

In merito a ciò è interesse dell'A.G.C.A.I sapere come applicare, in casi come quello innanzi prospettato, la 

riduzione delle macchine AWP, come regolamentata dall'art. 2 comma 1 de Decreto Ministeriale del 

25/07/2017, che prevede di ridurre il numero dei nulla osta <<di cui risulta intestatario il 

Concessionario alla data del 31 dicembre 2016>>. 

Il dubbio è se la RIDUZIONE dei NOE deve riguardare il Concessionario cedente ovvero il Concessionario 

cessionario. L'interrogativo è di estrema importanza in quanto, laddove si dovesse ricomprendere nella 

percentuale di riduzione a carico del Concessionario cedente anche i NOE trasferiti, il Gestore, nel cambio 

di Concessionario, subirebbe la perdita di tutti NOE nel frattempo migrati con conseguente cessazione del 

rapporto contrattuale. Viceversa, ove a farsi carico della riduzione sia il Concessionario subentrante anche 

per i NOE nel frattempo migrati, il Gestore sopporterebbe, non già la perdita di tutti i titoli abilitativi, ma 

una mera diminuzione degli stessi nelle percentuali previste così salvaguardando la propria attività che 

comunque proseguirebbe con il nuovo Concessionario in ossequio al principio della tutela dell'autonomia 

negoziale e della libera concorrenza. 

In altri termini Vi chiedo se il mutamento della TITOLARITA' del titolo comporta già di per se la riduzione dei 

NOE per il Concessionario cedente, intestatario alla data del 31/12/2016 dei NOE nel frattempo migrati o se 

viceversa, in conseguenza del subentro da parte del nuovo Concessionario, dovrà essere quest'ultimo a 

procedere alla riduzione nella percentuale prevista di un numero di NOE che ricomprenda anche quelli 

trasferiti. 

In attesa di ricevere con cortese sollecitudine un Vs chiarimento data l'importanza della questione 

prospettata, Vi porgo distinti saluti. 

Avv Massimiliano Ariano  


