Ministero dell’Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Roma, 23 dicembre 2005

__________
DIREZIONE GENERALE
Direzione per i giochi

Prot. N. 2005/10826/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: titolo autorizzatorio per la raccolta della scommessa denominata “Tris” e
lancio di nuove formule di scommessa sulle corse dei cavalli denominate
“Quartè Nazionale” e “Quintè Nazionale”
Premesso che la concessione Sarabet per l’esercizio della raccolta della scommessa “Tris”
viene a scadenza il 31 dicembre p.v., e le attività e funzioni oggetto della concessione
rientreranno nella gestione AAMS, si comunica che:
 i titolari di luoghi di vendita, che attualmente accettano la scommessa “Tris” e
sono in possesso del titolo autorizzatorio per la raccolta e della licenza di polizia ex
articolo 88 del TULPS, potranno continuare ad effettuare la raccolta con i titoli a
suo tempo rilasciati, rispettivamente, dal concessionario Sarabet e dalla Questura
territorialmente competente senza presentare alcuna richiesta di voltura o sostituzione
delle autorizzazioni in possesso;
 i titolari di nuovi punti di vendita, che a partire dal 1° gennaio 2006, vorranno
commercializzare la formula di scommessa “Nuova Tris Nazionale” dovranno richiedere
ad AAMS (per il tramite dei provider con il quale sono collegati) l’autorizzazione alla
raccolta, oltre alla prevista licenza di polizia rilasciata dall’Autorità di pubblica sicurezza.
Si precisa, inoltre, che, dal punto di vista organizzativo, con lo scadere della concessione
Sarabet, la raccolta della predetta scommessa sarà effettuata, per il tramite del totalizzatore
nazionale predisposto da Sogei, da SISAL, Consorzio Lottomatica per i giochi sportivi e
SNAI, concessionari dei concorsi pronostici sportivi e delle scommesse a totalizzatore di cui
al DM 278/99 e di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, così
come richiamato nella nota Prot. N. 2005/5061/GIOCHI/UD, del 28 ottobre u.s.
Resta inteso, che al fine di agevolare l’attività di controllo dell’Autorità di pubblica sicurezza,
AAMS, per il tramite degli Uffici Regionali, comunicherà alle Questure i casi decadenza,

revoca o sospensione della concessione o dell’autorizzazione all’attività di raccolta
scommesse, al fine di consentire una tempestiva adozione dei conseguenti provvedimenti
inibitori.
Infine, si comunica, come preannunciato nella citata nota del 28 ottobre, che nel mese di
gennaio 2006, saranno lanciate le nuove scommesse ippiche denominate “Quartè
Nazionale” e “Quintè Nazionale” aventi per oggetto le medesima corsa dei cavalli della
scommessa Tris.
La presente nota è disponibile sul sito www.aams.it.
Il Direttore
F.to Antonio Tagliaferri

