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Ministero dell'economia e delle finanze  

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO 

Approvazione della convenzione — tipo che accede alle concessioni per la 
commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei 

Cavalli 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
di concerto con 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DEL 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai 
sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che attribuisce ad AAMS la 
gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, 
scommesse e concorsi pronostici; 

- VISTO il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla 
legge 8 agosto 2002, n. 178, che attribuisce ad AAMS lo svolgimento di tutte le 
funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi 
pronostici, al fine, in particolare, della razionalizzazione dei sistemi informatici 
esistenti e delle relative reti; 

- VISTO il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente l'approvazione del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza, all'articolo 88 recante disposizioni sulla 
procedura autorizzatoria per il rilascio, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, 
della licenza per l'esercizio delle scommesse; 

- VISTO l'articolo 11-quinquiesdecies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure 
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e 
finanziaria; 

- VISTA la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni ed 
integrazioni recante, all'articolo 4, disposizioni sull'esercizio abusivo di attività di 
gioco o di scommessa; 

- VISTO il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, recante norme 
concernenti l'autorizzazione alla raccolta telefonica e telematica delle giocate 
relative, tra l'altro, alle scommesse; 

- VISTO il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della 
raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie; 

- VISTO il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato del 7 febbraio 2006, recante disposizioni relative alla rimozione 
dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, 
lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro; 



- VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante disposizioni in materia di riordino dell'imposta unica sui 
concorsi pronostici e sulle scommesse in attuazione all'articolo 1, comma 2, della 
legge 3 agosto 1998, n. 288; 

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, recante 
disposizioni per la semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta unica; 

- VISTO l'articolo 3, comma 77 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che 
l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei 
cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole; 

- VISTO il regolamento emanato con D.P.R. 8 aprile 1998 n. 169, in attuazione del 
predetto articolo 3, comma 78 della citata legge n. 662 del 1996 che provvede al 
riordino della materia dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, per 
quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionateli, nonché al 
riparto dei relativi proventi; 

- VISTO il decreto interministeriale dell'11 giugno 2004 che ha ridotto l'aliquota 
dell'imposta unica sulle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota 
fissa e sulla scommessa Tris e sulle scommesse alla stessa assimilabili; 

- VISTO il D.M. 15 febbraio 1999 recante norme per la rideterminazione delle quote 
di prelievo sull'introito lordo delle scommesse ippiche a favore dell'UNIRE; 

- VISTO il D.L. 24 giugno 2003 n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 1 
agosto 2003, n. 200 e dal decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003 emanato ai 
sensi dell'articolo 8, comma 7 della suddetta legge; 

- VISTO il decreto interdirettoriale del 25 ottobre 2004 recante norme sulla 
regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli; 

- VISTO che le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche sono venute a 
scadenza il 31 dicembre 2005; 

- VISTO il decreto interministeriale 20 aprile 1999 di approvazione della convenzione 
tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al 
totalizzatore nazionale che stabilisce che la convenzione è rinnovabile per una sola 
volta; 

- VISTO il decreto interdirettoriale del 22 novembre 2005 che stabilisce le condizioni 
per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche; 

- UDITO il parere favorevole del Consiglio di Stato allo schema di convenzione 
di concessione espresso nell'adunanza della terza Sezione del 26 gennaio 1999, 
n. 91/99; 

- CONSIDERATO che il presente schema di convenzione di concessione riporta i 
contenuti dello schema di convenzione approvato con decreto interministeriale del 
20 aprile 1999, integrati con le modifiche normative intervenute nel settore, nonché 
con disposizioni di carattere generale già recepite nello schema di convenzione di 
concessione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi 
sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi in merito al quale il 
Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione Terza del 17 gennaio 2006 con parere 
n. 4614/2005 ha espresso parere favorevole; 



ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO 

Articolo 1 

1. E' approvata la convenzione-tipo, allegata al presente decreto, che accede alle 
concessioni per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei 
cavalli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. 

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza. 

       Roma, 1 2 MAG, 2006   

  

II Capo Dipartimento delle politiche  
di sviluppo del Ministero delle politiche 

agricole e forestali. 
 

Il Direttore Generale 
dell'Amministrazione autonoma  

dei Monopoli di Stato 
 

Giorgio TINO 

 
               

       
  

 

 


