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

Roma, 28

ottobre 2005

__________
DIREZIONE PER I GIOCHI

Prot. N. 2005/5061/GIOCHI/UD

Agli Uffici Regionali
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: nuove tipologie di scommesse sulle corse dei cavalli previste dall’articolo 1,
comma 498, Legge n. 311/2004
L’articolo 1, comma 498, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria per il
2005) ha stabilito che con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) siano “lanciate” nuove
scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli da distribuirsi nei punti di vendita dei
concorsi pronostici, nelle agenzie ippiche e sportive nonché negli ippodromi; tali scommesse
hanno per oggetto le medesima corsa dei cavalli della scommessa Tris, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, modificandosi
esclusivamente la formula di gioco.
AAMS, al fine di dare attuazione alle disposizioni legislative, ha predisposto apposito
regolamento di gioco delle scommesse “Vincente” ed “Accoppiata”, adottato con decreto
direttoriale del 26 ottobre 2005 che saranno distribuite a partire dal 7 novembre p.v.;
inoltre, nei prossimi mesi saranno distribuite le scommesse “Quartè” e “Quintè” i cui
regolamenti di gioco sono in fase di predisposizione.
L’attività di raccolta delle scommesse, come ben noto è subordinata al possesso della licenza
di polizia, prevista dall’articolo 88 del T.U.L.P.S.
Si premette, inoltre, che le nuove scommesse sulle corse dei cavalli saranno distribuite nella
maggioranza dei punti di vendita (comprese le agenzie) appartenenti alla rete di raccolta della
scommessa Tris di cui al citato DPR n. 169/1998 e delle scommesse a totalizzatore di cui al
DM n. 278/1999, già autorizzati ai sensi dell’articolo 88 del T.U.L.P.S.; inoltre, i
concessionari autorizzati alla raccolta, a cui i punti di vendita sono collegati, sono SISAL,
LOTTOMATICA e SNAI.
Appare, pertanto, opportuno portare a conoscenza di codesti Uffici alcune indicazioni circa
la procedura autorizzatoria prevista dall’articolo 88 del T.U.L.P.S., anche in ragione delle

recenti modifiche normative apportate al regime procedimentale delle denuncie di inizio
attività; tali indicazioni sono state fornite dal Ministero dell’interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione generale – Ufficio per gli Affari della
Polizia Amministrativa e Sociale (allegata alla presente) con la Circolare
N.557/PAS.1431.13500.F.(4)1 del 28 ottobre 2005, consultabile sul sito ufficiale della Polizia
di Stato www.poliziadistato.it.
Al riguardo, quindi, si ritiene utile rappresentare tre differenti scenari che potrebbero
realizzarsi:
1. Nuovi punti di vendita: i titolari saranno tenuti a presentare la richiesta di licenza di
polizia per l’esercizio della raccolta delle scommesse, al fine di attivare da parte della
Questura territorialmente competente l’iter istruttorio volto ad accertare la sussistenza
dei requisiti per l’espletamento dell’attività di interesse. Tali punti vendita potranno
effettuare la raccolta solo se espressamente autorizzati dalla competente Autorità di
pubblica sicurezza.
2. Punti di vendita già autorizzati all’accettazione della Tris: i titolari che risultano già
autorizzati ai sensi dell’articolo 88 del T.U.L.P.S. per l’accettazione della scommessa
Tris di cui al DPR 169/1998 potranno effettuare la raccolta delle ulteriori scommesse
avvalendosi della licenza di polizia già in possesso.
3. Punti di vendita già autorizzati all’accettazione delle altre scommesse: i titolari che
risultano già autorizzati ai sensi dell’articolo 88 del T.U.L.P.S. per l’accettazione delle
scommesse di cui al DM 278/99 o di cui al DM 174/98, saranno, invece, tenuti a
richiedere l’estensione della licenza di polizia già in possesso.
I titolari di punti di vendita avranno, comunque, l’obbligo di tenere affisso in pubblico il
regolamento di gioco, in modo da renderlo facilmente consultabile da chiunque ne abbia
interesse.
Inoltre, anche in considerazione dei mutamenti che si stanno operando sulla rete
distributiva, sarà cura dei concessionari (SISAL, LOTTOMATICA e SNAI) comunicare ai
Vostri Uffici e alle Questure territorialmente competenti l’elenco dei punti di vendita
autorizzati alla raccolta delle nuove scommesse (comprese le agenzie) e, ad essi stessi
collegati, già in possesso della licenza di polizia per la raccolta delle scommesse.
In relazione alle novità descritte, si invitano, pertanto, gli Uffici a favorire le attività
informative ed assicurare massima collaborazione con gli organi di pubblica sicurezza.
Infine, sarà cura di questa Amministrazione, a completamento dell’iter normativo,
trasmettere tempestivamente i regolamenti di gioco stabiliti con appositi decreti per le nuove
scommesse “Quartè” e “Quintè”.
La presente nota è disponibile sul sito www.aams.it.
Il Direttore
f.to Antonio Tagliaferri

