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DIREZIONE PER I GIOCHI

Prot. N. 2006/11138/GIOCHI/UD

agli Uffici Regionali AAMS
LORO SEDI
e, p.c. al Ministero dell’interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Ufficio per l’Amministrazione generale
Ufficio per gli affari della polizia
amministrativa e sociale
ROMA

OGGETTO: Disciplina autorizzatoria applicabile per l’espletamento dell’attività di vendita
dell’Ippica Nazionale a totalizzatore

Con la presente nota si comunica che, a seguito della scadenza al 31 dicembre 2005 della
concessione per la gestione e la raccolta della scommessa Tris affidata all’operatore Sarabet, le
attività e funzioni oggetto della concessione sono rientrate in capo ad AAMS che ne effettua la
raccolta, per il tramite del totalizzatore nazionale, attraverso gli operatori Sisal, Consorzio
Lottomatica per i giochi sportivi e Snai, già concessionari dei concorsi pronostici sportivi e delle
scommesse a totalizzatore di cui al DM 278/99.
Inoltre, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 498 della legge n. 311/2004 e dal decreto
interdirigenziale del 15 dicembre 2005 prot. n. 2005/9353/Giochi/UD, potranno effettuare,
attraverso il collegamento ad uno degli operatori citati, la raccolta dell’Ippica Nazionale
(“Vincente”, “Accoppiata”, “Nuova Tris”, “Quartè” e “Quintè”) purché in possesso del titolo
autorizzatorio o del nulla osta e della licenza di polizia ex articolo 88 del TULPS, i punti vendita
autorizzati da Sarabet fino al 31 dicembre 2005 alla vendita della scommessa Tris, i punti vendita
autorizzati da AAMS alla vendita dei concorsi pronostici e/o dell’Ippica Nazionale, le agenzie
ippiche e sportive, nonché gli ippodromi.
In generale, al fine di dare maggior chiarezza sui requisiti richiesti ai titolari di punti vendita che
intendono commercializzare l’Ippica Nazionale, fermo restando quanto previsto nelle circolari del

28 ottobre 2005 prot. n. 2005/5061/GIOCHI/UD e del 23 dicembre 2005 prot. n.
2005/10826/GIOCHI/UD, sono di seguito riepilogate le fattispecie commerciali operanti sul
territorio:
a) Punti vendita nuovi: i titolari, in possesso del nulla osta rilasciato da AAMS nel 2006
per la vendita dei concorsi pronostici e i titolari non abilitati alla vendita dei concorsi
pronostici, potranno effettuare la raccolta dell’Ippica Nazionale facendo espressa
richiesta di autorizzazione alla competente Autorità di pubblica sicurezza ai sensi
dell’articolo 88 del TULPS, mediante presentazione del titolo autorizzatorio per la
vendita dell’Ippica Nazionale rilasciato da AAMS.
b) Punti vendita già autorizzati all’accettazione dei soli concorsi pronostici: i titolari,
in possesso del nulla osta rilasciato da AAMS entro il 2005 per la vendita dei concorsi
pronostici, potranno effettuare la raccolta dell’Ippica Nazionale facendo espressa
richiesta di autorizzazione alla competente Autorità di pubblica sicurezza ai sensi
dell’articolo 88 del TULPS, mediante presentazione del suddetto nulla osta.
c) Punti vendita già autorizzati all’accettazione dei concorsi pronostici e delle altre
scommesse non ippiche: i titolari che risultano già autorizzati ai sensi dell’articolo 88
del TULPS all’accettazione delle scommesse di cui al DM 278/99 o di cui al DM
174/98, potranno effettuare la raccolta dell’Ippica Nazionale richiedendo l’estensione
della licenza di polizia già in possesso.
d) Punti vendita già autorizzati all’accettazione della Tris: i titolari che risultano già
autorizzati ai sensi dell’articolo 88 del TULPS all’accettazione della scommessa Tris di
cui al DPR 169/1998 potranno effettuare la raccolta dell’Ippica Nazionale avvalendosi
della licenza di polizia già in possesso.
AAMS ha messo a punto una procedura automatizzata, per la gestione delle autorizzazioni alla rete
di vendita, già oggi in grado di produrre titoli autorizzatori per i punti vendita che hanno richiesto
l’abilitazione alla raccolta dell’Ippica Nazionale e/o il nulla osta per la vendita dei concorsi
pronostici (nuovi punti vendita), e che sarà completata a breve, con le funzionalità per la gestione
del cambio di titolarità o di trasferimento della sede di punti vendita. Si comunica pertanto
che:
•

I titoli autorizzatori per i punti vendita nuovi (di cui alla lettera a) richiesti dagli
operatori entro dicembre 2005 saranno prodotti da AAMS secondo le modalità e
tempistiche previste per il rilascio dei nulla osta dei concorsi pronostici.
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•

I titoli autorizzatori per i casi di cambio di titolarità o di trasferimento della sede di
punti vendita, già autorizzati entro il 31 dicembre 2005 dall’operatore Sarabet alla
vendita della scommessa Tris, necessari al nuovo titolare del punto vendita o al titolare
del punto di vendita trasferito (se del caso) ai fini della richiesta della licenza di polizia
di cui all’articolo 88 del TULPS, saranno invece rilasciati da AAMS, entro il 31 maggio, a
completamento della procedura automatizzata di gestione delle autorizzazioni.

Limitatamente ai suddetti casi di cambio di titolarità o di trasferimento di sede, con
l’obiettivo di non interrompere la raccolta e conseguentemente le entrate erariali, gli
operatori Sisal, Consorzio Lottomatica per i giochi sportivi e Snai dovranno rilasciare ai
punti vendita interessati un titolo autorizzatorio provvisorio avente efficacia, ai fini della
richiesta della licenza di polizia ex articolo 88 del TULPS, fino alla data di rilascio da parte
dell’Amministrazione del titolo autorizzatorio definitivo.
Si ricorda che i citati operatori dovranno comunicare ad AAMS, mediante la procedura via
internet già utilizzata, ed alle Questure territorialmente competenti, l’elenco dei punti
vendita di cui alla lettera d) per i quali si chiede il cambio di titolarità e di sede, e in
generale, l’elenco di quelli per i quali si richiederà in futuro l’abilitazione all’accettazione
dell’Ippica Nazionale al fine di agevolare la procedura di autorizzazione (rilascio del titolo e
della licenza di polizia).
A completamento delle attività di definizione dell’iter autorizzatorio per la raccolta dell’Ippica
Nazionale, codesti Uffici regionali potranno visualizzare attraverso la procedura Intranet, previa
autorizzazione di AAMS, i titoli autorizzatori rilasciati.
Le indicazioni riportate nella presente nota sono state oggetto di comunicazione alle Questure da
parte del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per
l’Amministrazione generale – Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale con la
Circolare n. 557/PAS.4845.13500.F(4)1 del 30 marzo 2006 consultabile sul sito ufficiale della Polizia
di Stato www.poliziadistato.it.
La presente nota è disponibile sul sito www.aams.it.
F.TO Il Direttore
Antonio Tagliaferri
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