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Oggetto: Aiuto di Stato SA. 47509 (2018/NN) – Italia  
Presunto aiuto di Stato ai concessionari incaricati dall’AAMS di 
gestire la rete telematica statale cui sono collegati gli apparecchi da 
gioco 

Signor Ministro, 

1. PROCEDURA 

(1) Il 7 novembre 2016 la Commissione ha ricevuto una denuncia da parte di varie 

imprese che possiedono e gestiscono apparecchi da gioco Awp (i “proprietari-

gestori”). I proprietari-gestori sostengono che le autorità italiane, tramite un 

deposito cauzionale restituibile
1
 (“la misura”), avrebbero concesso aiuti di Stato 

ad un certo numero di concessionari cui sono state affidate le funzioni di 

attivazione e gestione delle reti telematiche per la raccolta dei dati di gioco 

(“la rete”) che collega tutti gli apparecchi da gioco in Italia. 

(2) Con lettera del 10 marzo 2017, la Commissione ha chiesto ai proprietari-gestori 

una versione riservata della denuncia, che è pervenuta il 13 e il 20 aprile 2017.  

(3) Il 18 maggio 2017, la Commissione ha informato le autorità italiane circa la 

denuncia, chiedendo loro di inviare le loro osservazioni al riguardo. L’Italia ha 

risposto con lettera del 27 luglio 2017, protocollata il 3 agosto 2017. 

                                                 
1
 Articolo 1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, modificato 

dall’articolo 1ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n.149/2008, convertito in legge 

19 novembre 2008, n. 184. 
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(4) Con lettera del 4 ottobre 2017, la Commissione ha informato i proprietari-gestori 

che, dopo avere esaminato le informazioni presentate e alla luce delle 

osservazioni delle autorità italiane, essa aveva concluso, in via preliminare, che le 

misure oggetto della denuncia non costituivano aiuti di Stato ai sensi 

dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

(“TFUE”). I proprietari-gestori hanno avuto la possibilità di presentare 

osservazioni al riguardo. 

(5) I proprietari-gestori hanno contestato la valutazione preliminare della 

Commissione ed hanno trasmesso ulteriori informazioni con lettera del 

25 ottobre 2017. 

2. IL DEPOSITO CAUZIONALE RESTITUIBILE 

(6) A norma delle disposizioni di legge con cui è stato istituito il deposito cauzionale 

restituibile di cui alla nota 1, i concessionari devono versare allo Stato un importo 

pari allo 0,3 % di tutte le somme giocate tramite gli apparecchi da gioco, come 

canone di concessione della gestione operativa della rete, più lo 0,5 % di tutte le 

somme giocate tramite gli apparecchi da gioco, come deposito cauzionale. 

(7) Tale deposito è imposto per garantire che i concessionari gestiscano la rete 

secondo i più elevati standard di efficienza e viene restituito ai concessionari se 

tali livelli risultano effettivamente conseguiti.  

(8) La restituzione del deposito cauzionale, che viene effettuata annualmente, è 

regolata mediante decreto ministeriale. Tale decreto fornisce la base per il calcolo 

del livello di adempimento degli obblighi da parte di ciascun concessionario e 

dell’importo del deposito cauzionale che andrà restituito.  

(9) I calcoli che permettono di misurare i sopracitati livelli di efficienza sono definiti 

ogni anno tramite decreto ministeriale e consistono nel rapporto tra il numero 

delle macchine collegate per le quali i dati sono stati correttamente inviati 

all’AAMS e il numero totale delle macchine di ciascun concessionario collegate 

alla rete. In generale, se tale proporzione supera il 90%, il deposito viene 

integralmente restituito. 

3. LA DENUNCIA 

(10) In base alla denuncia dei proprietari-gestori, la misura in oggetto riguarda la 

presunta concessione di aiuti di Stato alle imprese cui sono state affidate le 

funzioni di attivazione e gestione delle reti telematiche di trasmissione di dati che 

collegano tutti gli apparecchi da gioco Awp in Italia (“i concessionari”). 

(11) I proprietari-gestori sono legati da contratti di diritto privato con i concessionari 

che gestiscono le reti telematiche di trasmissione di dati che collegano tutti gli 

apparecchi da gioco in Italia. 

(12) A tal fine, i proprietari-gestori fanno riferimento al fatto che la legge
2
 prevede che 

tutti gli apparecchi da gioco Awp debbano essere connessi alla rete affinché lo 

Stato possa raccogliere i dati relativi agli importi delle somme giocate.  

                                                 
2
 Articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto n. 773 del 1931 — Testo unico delle leggi di 

pubblica sicurezza (TULPS). 
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(13) Inoltre, in base alla denuncia, i concessionari chiedono ai proprietari-gestori il 

pagamento di un canone pari allo 0,8 % (corrispondente al canone di concessione 

più il deposito cauzionale di cui al punto (6)) di tutte le somme giocate tramite gli 

apparecchi. A tale riguardo, risulta che i concessionari sono le controparti 

contrattuali esclusive dei proprietari-gestori degli apparecchi da gioco e che tale 

canone non sia imposto da alcuna legge. 

(14) I proprietari-gestori spiegano inoltre che i concessionari versano loro un 

compenso per la gestione degli apparecchi da gioco, per la raccolta del denaro 

giocato tramite gli apparecchi e per i dati che i concessionari devono raccogliere. 

Tale compenso è pari ad una percentuale concordata dell’importo residuo delle 

giocate (corrispondente all’importo complessivo delle giocate meno le vincite, 

comprese le vincite non ritirate), cui vanno sottratti: 

(i) il relativo importo del PREU
3
, versato al concessionario, che lo 

trasferisce allo Stato;  

(ii) un canone pari allo 0,8 % di tutte le somme giocate tramite gli apparecchi 

da gioco (di cui al punto (13)), concordato bilateralmente tra le parti nel 

quadro di contratti privati;  

(iii) il compenso dovuto al concessionario per la connessione alla rete 

telematica (anch’esso concordato tra le parti nel quadro di contratti 

privati) e 

(iv) l’eventuale compenso dovuto all’esercente presso il cui esercizio sono 

installati gli apparecchi da gioco per i servizi svolti dai concessionari 

(concordati tra le parti nel quadro di contratti privati). 

(15) Risulta dal punto (14) che i proprietari-gestori versano ai concessionari un canone 

corrispondente alla somma del deposito cauzionale e del canone di concessione 

che i concessionari devono versare allo Stato.  

(16) Secondo i proprietari-gestori, il fatto che i concessionari possono, qualora 

soddisfino i propri obblighi contrattuali, ottenere il rimborso del deposito 

cauzionale da parte dello Stato, a differenza dei proprietari-gestori, i quali, pur 

pagando un canone equivalente non hanno diritto al rimborso, conferisce ai 

concessionari un indebito vantaggio economico.  

(17) I proprietari-gestori sostengono che il rimborso dei depositi cauzionali soddisfa 

tutte le condizioni cumulative della definizione di aiuto di Stato ai sensi 

dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.  

(18) In primo luogo, i proprietari-gestori ritengono che la misura fornisca ai 

concessionari un vantaggio economico selettivo, come spiegato al punto (16).  

(19) In secondo luogo, secondo i proprietari-gestori, la misura comporta il 

trasferimento di risorse statali, in quanto lo Stato rinuncerebbe a risorse di sua 

spettanza per restituire ogni anno il deposito cauzionale ai concessionari.  

                                                 
3
 Prelievo Erariale Unico, vale a dire l’imposta sugli apparecchi da gioco. 
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(20) In terzo luogo, i proprietari-gestori sostengono che il rimborso del deposito 

cauzionale ai concessionari abbia l’ulteriore effetto di falsare la concorrenza, in 

quanto conferirebbe un vantaggio a favore dei concessionari, rispetto ai 

proprietari-gestori, che al contrario non beneficiano di tale rimborso.  

(21) In quarto luogo, i proprietari-gestori affermano che la misura in esame ha effetti 

negativi sugli scambi tra Stati membri in quanto il mercato degli apparecchi da 

gioco e la rete telematica coprono l’intero territorio italiano. Inoltre, essi 

asseriscono che l’attività di offerta del gioco mediante apparecchi Awp, essendo 

prestata da imprese italiane così come da imprese provenienti da altri 

Stati membri, incide sugli scambi del mercato interno. 

4. POSIZIONE DELLE AUTORITÀ ITALIANE 

(22) Secondo le autorità italiane, il deposito cauzionale è stato introdotto al fine di 

garantire che i concessionari rispettassero gli impegni assunti in concomitanza 

con la concessione, affidata con opportune procedure di selezione pubblica
4
. 

4.1. La regolamentazione del mercato degli apparecchi Awp 

(23) Le autorità italiane spiegano che la regolamentazione che ha introdotto la rete 

telematica nel mercato degli apparecchi Awp è stata adottata al fine di realizzare 

gli obiettivi di interesse generale della lotta contro i fenomeni criminosi e della 

tutela della sicurezza pubblica e dei consumatori. 

(24) Il comma 4 dell’articolo 14 bis del decreto del presidente della Repubblica 

26 ottobre 1972, n. 640 prevede la selezione, mediante procedure pubbliche, di 

uno o più concessionari cui affidare la realizzazione della rete telematica di 

gestione degli apparecchi da gioco e la conduzione della stessa. Nel luglio 2004 è 

stata indetta la prima procedura pubblica e sono stati selezionati 10 concessionari. 

Nell’agosto 2011 è stata organizzata una seconda procedura pubblica e sono stati 

selezionati 13 concessionari, tra cui i concessionari selezionati in precedenza.  

(25) Con il decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 86, le autorità italiane hanno 

definito i dettagli delle procedure pubbliche di selezione da indire, le modalità di 

gestione e le funzioni della rete telematica e gli obblighi dei concessionari. Tale 

decreto ministeriale ha definito la rete telematica come l’infrastruttura hardware e 

software di trasmissione dati che collega a) gli apparecchi Awp al sistema di 

elaborazione di ciascun concessionario per la raccolta, gestione, controllo ed 

elaborazione dei dati di funzionamento e altre informazioni e b) i sistemi di 

elaborazione dei concessionari al sistema centrale nazionale.  

(26) A norma dell’articolo 3 del decreto ministeriale n. 86, i concessionari sono tenuti 

a: i) assicurare che la rete assolva le funzioni previste dalla legge; ii) segnalare 

ogni informazione relativa alla possibile non conformità degli apparecchi; iii) 

interrompere il collegamento alla rete degli apparecchi non conformi, dandone 

comunicazione alle autorità; iv) verificare che l’esercente blocchi gli apparecchi 

non conformi; v) assolvere tutti gli adempimenti amministrativi relativi agli 

apparecchi di gioco; vi) effettuare le rilevazioni statistiche presso gli esercizi dove 

si trovano gli apparecchi, trasmettendo periodicamente alle autorità i dati raccolti 

                                                 
4
 Procedure di selezione pubblica indette con bando di gara pubblicato nella G.U.C.E. 2004/s 77 in 

data 20 aprile 2004 e nella G.U.U.E. 2013/S 153-254653 in data 11 agosto 2011. 
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e vii) contabilizzare le imposte
5
 relative agli apparecchi collegati alla rete di 

rispettiva competenza ed eseguire i corrispondenti versamenti. 

4.2. I concessionari e gli altri operatori della filiera di gioco 

(27) Le autorità italiane spiegano che la missione affidata ai concessionari consiste 

nell’attivazione e gestione della rete telematica che rende possibile il controllo e 

la garanzia della trasparenza, della legalità e della sicurezza della filiera degli 

apparecchi da gioco. La missione consiste essenzialmente in: i) garantire che gli 

apparecchi da gioco siano connessi alla rete; ii) riscuotere e versare le imposte 

dovute allo Stato e iii) fornire una rendicontazione periodica ed accurata dei 

risultati della gestione della rete telematica e degli apparecchi, comprensiva della 

remunerazione. I concessionari sono soggetti privati individuati con procedure di 

selezione pubblica aperta
6
. 

(28) Le autorità italiane precisano inoltre che i concessionari possono svolgere 

l’attività oggetto della concessione in proprio o stipulare contratti privati con 

soggetti terzi. La legge non obbliga in alcun modo i concessionari a stipulare 

contratti con soggetti terzi per lo svolgimento di tali attività. 

(29) Tali soggetti terzi devono essere iscritti in un apposito registro e si suddividono 

in: i) i “titolari o gestori” degli apparecchi Awp, cioè coloro che hanno la 

disponibilità giuridica degli apparecchi, che collocano questi ultimi nei pubblici 

esercizi e che li collegano alla rete telematica; ii) gli “esercenti”, cioè i titolari dei 

locali ove sono posti gli apparecchi Awp, quali bar, tabaccherie, ecc. e iii) i 

“gestori di sala”, cioè i soggetti titolari degli ambienti dedicati all’installazione 

degli apparecchi VLT (Video Lottery Terminal). 

(30) Le autorità italiane sottolineano che i rapporti intercorrenti tra i concessionari, i 

proprietari-gestori, gli esercenti e i gestori di sala sono di natura puramente 

privatistica, come conferma un parere della Corte dei conti italiana del 2012
7
. 

(31) Inoltre, l’articolo 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 stabilisce 

che i concessionari versino allo Stato i seguenti importi: 

i. il PREU
8
, tributo calcolato in misura percentuale sulle somme giocate 

tramite gli apparecchi collegati alla rete telematica; 

ii. un canone di concessione, pari allo 0,3% delle somme giocate tramite gli 

apparecchi collegati alla rete telematica e 

iii. un deposito cauzionale, pari allo 0,5% delle somme giocate tramite gli 

apparecchi collegati alla rete telematica, a garanzia dei necessari 

investimenti nella rete, del corretto funzionamento della rete, della tenuta di 

un’adeguata contabilità e della raccolta dei dati. 

                                                 
5
 Cfr. nota 3. 

6
 Cfr. nota 4. 

7
 Parere della Corte dei Conti (Sezioni Riunte) n. 2/2012 del 13 dicembre 2012. 

8
 Cfr. nota 2. 
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5. VALUTAZIONE DELLA MISURA 

(32) L’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE definisce gli aiuti di Stato come aiuti 

concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, 

favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la 

concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri.  

(33) Affinché una misura sia considerata un aiuto di Stato, devono essere soddisfatte 

tutte le condizioni previste. Di conseguenza, una misura costituisce un aiuto di 

Stato se sono soddisfatte le seguenti quattro condizioni cumulative: 

i. la misura è finanziata tramite risorse statali ed essere imputabile allo Stato; 

ii. la misura conferisce un vantaggio economico selettivo a un’impresa; 

iii. la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza e 

iv. la misura è idonea ad incidere negativamente sugli scambi tra Stati membri. 

(34) Le norme sugli aiuti di Stato non si applicano quando all’impresa non vengono 

concessi vantaggi economici.  

(35) La restituzione dell’importo che il concessionario ha versato allo Stato (AAMS) 

come deposito cauzionale, che avviene se il concessionario ha gestito la rete 

telematica conformemente agli standard di efficienza previsti (se, quindi, esso ha 

assolto correttamente i propri obblighi), come indicato ai punti (8) e (9), non 

concede al concessionario alcun vantaggio. La restituzione consiste quindi nel 

semplice rimborso del deposito cauzionale versato dal concessionario.  

(36) In realtà, quando lo Stato restituisce ai concessionari il deposito cauzionale, 

integralmente o (qualora i concessionari non ottemperino ai loro obblighi secondo 

gli standard previsti) parzialmente, esso si limita semplicemente a restituire un 

importo che, in base ai termini della concessione, appartiene giuridicamente a tali 

imprese.  

(37) Poiché lo Stato non versa alcun interesse sul denaro depositato dai concessionari, 

quando l’importo depositato viene restituito alla fine dell’anno, i concessionari 

ricevono un importo che, tenuto conto del tasso d’inflazione, è inferiore a quello 

che hanno versato. 

(38) Scopo del versamento del deposito è garantire che i concessionari ottemperino 

agli obblighi previsti dalla legge e che sono stati loro affidati in esito alla 

procedura di gara pubblica.  

(39) Il meccanismo del deposito cauzionale restituibile rappresenta essenzialmente 

un’opzione che è più sicura per lo Stato e relativamente più onerosa per i 

concessionari, rispetto ad un sistema sanzionatorio che preveda che i 

concessionari paghino un’ammenda corrispondente all’importo del deposito 

cauzionale qualora non ottemperino agli obblighi previsti. Il meccanismo del 

deposito cauzionale è meno vantaggioso per i concessionari rispetto al pagamento 

di un’ammenda di valore analogo, in quanto i concessionari procedono al 

pagamento anticipato del deposito e, come indicato al punto (37), lo Stato non 

versa alcun interesse sugli importi da essi versati. Pertanto, il meccanismo del 

deposito cauzionale non comporta alcun vantaggio per i concessionari, i quali, se 

si tiene conto del tasso di inflazione ricevono in effetti un importo inferiore a 

quello versato allo Stato.  
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(40) La denuncia sembra individuare il vantaggio nel fatto che il concessionario non 

rimborsa la porzione del canone di concessione versata dai proprietari-gestori che 

corrisponde all’importo del deposito cauzionale che lo Stato restituisce. Tale 

vantaggio, tuttavia, non è imputabile allo Stato né risulta finanziato con risorse 

statali. 

(41) Innanzitutto, gli importi che i concessionari chiedono ai proprietari-gestori non 

possono essere considerati imputabili allo Stato. In effetti, essi fanno parte di 

contratti privati tra i concessionari e i proprietari-gestori e lo Stato non impone in 

alcun modo ai concessionari la retribuzione che questi richiedono ai terzi (nel 

caso di specie, ai proprietari-gestori). Come indicato nell’articolo 1, comma 533, 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, lo Stato si limita a prevedere orientamenti 

sulle procedure che i terzi devono seguire per essere considerati ammissibili a 

possedere, gestire o installare gli apparecchi da gioco
9
. 

(42) Di conseguenza, il contenuto del rapporto contrattuale tra i concessionari e i 

proprietari-gestori, compreso il fatto che nell’ambito di tale contratto i 

concessionari chiedono ai proprietari-gestori un importo pari al deposito 

cauzionale che essi devono versare allo Stato, non è imputabile allo Stato. 

(43) In secondo luogo, gli importi versati dai proprietari-gestori non possono essere 

considerati risorse statali, non avendo lo Stato (AAMS) mai esercitato alcun 

controllo su di essi. I contratti sottoscritti precisano che gli importi che i 

proprietari-gestori versano ai concessionari diventano al momento della 

sottoscrizione capitale di proprietà dei concessionari. 

6. CONCLUSIONI 

(44) Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che il meccanismo del 

deposito cauzionale restituibile non comporta alcun aiuto di Stato ai sensi 

dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE in quanto non arreca alcun vantaggio 

economico. 

(45) Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, 

si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data 

di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il 

termine indicato, la Commissione presumerà l’esistenza del consenso alla 

comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella 

lingua facente fede, sul sito internet: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Cfr. punti (28), (29) e (30). 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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La domanda deve essere trasmessa per via elettronica al seguente indirizzo: 

Commissione europea   

Direzione generale della Concorrenza   

Protocollo Aiuti di Stato   

B-1049 Bruxelles   

Stateaidgreffe@ec.europa.eu  

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione 

 

 

        Per la Commissione 

 

Margrethe VESTAGER 

Membro della Commissione 

mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu

