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Decreto Ministero dell'economia d 
delle Finanze  10 4 2003  
Rilascio dei Nulla Osta ai Punti di 
Vendita di Concorsi Pronostici Non-
ché Altri, Eventuali, Giochi Connes-
si a Manifestazioni Sportive. 

 
in G.U. n. 88 del 15-4-2.003 
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazio-
ne autonoma dei monopoli di Stato 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 
aprile 1951, n. 581, concernente le norme regola-
mentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto 
legislativo 14 aprile 1948, n. 498 sulla disciplina 
delle attività di gioco; 
Visto l'art. 12, comma 1, della legge 18 ottobre 
2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio 
dell'economia, secondo il quale, al fine di ottimiz-
zare il gettito erariale derivante dal settore, le fun-
zioni statali in materia di organizzazione e gestione 
dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi 
e le relative risorse sono riordinate con regolamento 

governativo secondo il criterio della eliminazione di 
duplicazioni e sovrapposizione di competenze con 
attribuzione delle predette funzioni ad una struttura 
unitaria, da individuare in un organismo esistente, 
ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del 
decreto legislativo 29 luglio 1999, n. 300; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 
gennaio 2002, n. 33 concernente l'affidamento delle 
attribuzioni in materia di giochi e scommesse al-
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, 
a norma dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 
del 2001; 
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 
138, convertito con modificazioni dalla legge 8 a-
gosto 2002, n. 178, recante disposizioni in materia 
di unificazione delle competenze in materia di gio-
chi; 
Visto il decreto interdirettoriale del Direttore gene-
rale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli 
di Stato e del Segretario generale del Ministero per 
i beni e le attività culturali del 31 ottobre 2002, che 
disciplina il periodo transitorio nonché il periodo a 
regime per la gestione dei giochi e delle scommesse 
sportive di competenza del Comitato Olimpico Na-
zionale Italiano; 
Visto il disciplinare di concessione del 6 novembre 
2002 stipulato tra il Comitato olimpico nazionale 
italiano e l'Amministrazione autonoma dei monopo-
li di Stato che regola il passaggio di competenza in 
materia di concorsi pronostici e scommesse sporti-
ve; 
Visto il decreto interdirettoriale del Direttore gene-
rale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli 
di Stato e del capo del Dipartimento della qualità 
dei prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, 
tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la pos-
sibilità di commercializzare concorsi pronostici su 
base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connes-
si a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 
22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002; 
Vista la deliberazione della Giunta esecutiva del 
Comitato olimpico nazionale italiano n. 486 del 29 
aprile 1997, avente ad oggetto le nuove norme in 
materia di concessioni, trasferimenti, volture, ripri-
stini, estinzioni, durata e rinnovi a ricevitorie abili-
tate all'effettuazione dei concorsi pronostici, all'atto 
gestiti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
medesimo; 
Considerato che e' intenzione dell'Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato potenziare l'attuale 
rete di vendita dei concorsi pronostici su base spor-
tiva, per adeguarla ai requisiti indispensabili per il 
rilancio dei concorsi stessi, prevedendo, altresì, la 
possibilità di utilizzarla per la commercializzazione 
di altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni 
sportive; 
Visto il parere n. 456 dell'11 marzo 2003, emesso 
dalla III sezione del Consiglio di Stato, in merito 
allo schema di atto di concessione ed atti collegati, 
per l'affidamento in concessione ad "operatori di 
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gioco" di attività e funzioni pubbliche relative ai 
concorsi pronostici e ad altri, eventuali, giochi con-
nessi a manifestazioni sportive, con il quale il Con-
siglio ha ritenuto di condividere il sistema scelto 
dall'Amministrazione che prevede tra l'altro: 
a) il coinvolgimento di operatori di gioco specializ-
zati nel settore, in possesso dei necessari requisiti di 
affidabilità e di capacità economica e finanziaria, 
con esperienza almeno triennale 
nel settore stesso; 
b) un rapporto contrattuale tra i concessionari ed i 
punti di vendita subordinato comunque al rilascio 
del nulla osta da parte dell'Amministrazione auto-
noma dei monopoli di Stato ai punti di vendita me-
desimi; 
Visto il provvedimento del 3 aprile 2003 con il qua-
le il Direttore Generale di AAMS ha assegnato alla 
Direzione centrale per le Concessioni Amministra-
tive di AAMS il compito di provvedere alla pubbli-
cazione nella GUCE dell'avviso per la selezione di 
operatori (providers) ai fini della concessione di at-
tività e di funzioni pubbliche relative ai concorsi 
pronostici nonché ad altri, eventuali, giochi connes-
si a manifestazioni sportive; 
Decreta: 

Art. 1. Oggetto del decreto e defini-
zioni  

1. Il presente decreto disciplina il rilascio di nulla 
osta per l'attività' di vendita di concorsi pronostici 
su base sportiva nonché di altri, eventuali, giochi 
connessi a manifestazioni sportive e sostituisce, a 
partire dal 1 luglio 2003, le previsioni dei titoli III e 
seguenti della deliberazione della Giunta esecutiva 
del Comitato Olimpico Nazionale Italiano n. 486 
del 29 aprile 1997. 
2. Nel testo del presente decreto, salvo diversa e-
splicita indicazione, i termini di cui in appresso as-
sumeranno il significato indicato affianco a ciascu-
no di essi: 
a) AAMS, indica l'Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato; 
b) CONI, indica il Comitato olimpico nazionale ita-
liano; 
c) Operatore di gioco, indica un soggetto con com-
petenze specialistiche, almeno triennali, nella forni-
tura di servizi di gioco, maturate in Italia o all'estero 
(quale gestore autorizzato di giochi di ricevitoria 
ovvero fornitore di servizi specialistici a concessio-
nari e ricevitorie di giochi e concorsi ovvero con-
cessionari per le scommesse ippiche e\o sportive); 
d) concorsi pronostici, indica i concorsi pronostici 
su base sportiva, nonché altri, eventuali, giochi 
connessi a manifestazioni sportive; 
e) utente, indica colui che effettua la giocata di 
Concorsi Pronostici; 
f) concessionario, indica l'operatore di gioco sele-
zionato da AAMS in base a procedura pubblica, per 
l'affidamento di attività e funzioni pubbliche relati-
ve ai concorsi pronostici; 

g) totoricevitore, indica il titolare di una concessio-
ne rilasciata in precedenza dal CONI per la vendita 
di concorsi pronostici su base sportiva, così come 
previsto dalla deliberazione della giunta esecutiva 
CONI n. 486 del 1997, avente durata di quattro anni 
e prorogata annualmente per due volte, con scaden-
za ultima il 30 giugno 2003; 
h) punto di vendita, indica un qualsiasi esercizio 
commerciale aperto al pubblico, munito di termina-
le di gioco, ovvero un'agenzia di scommesse ovvero 
un Totoricevitore che, previo rilascio di nulla osta 
da parte di AAMS, gestisce il rapporto con l'utente, 
effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le 
vincite di ridotta entità; 
i) totalizzatore nazionale, indica il sistema di elabo-
razione centrale di AAMS per la gestione dei con-
corsi pronostici su base sportiva nonché di altri, e-
ventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive; 
j) tesoreria, indica l'Ente preposto alla gestione dei 
flussi finanziari tra il concessionano ed AAMS; 
k) tesoreria del Concessionario, indica l'organizza-
zione propria e capillare del concessionario ovvero 
l'istituto di credito che cura la gestione dei flussi 
finanziari tra il concessionario, il punto di vendita, i 
vincitori dei concorsi pronostici e la tesoreria; 
l) capitolato tecnico, parte integrante della conces-
sione, indica il documento contenente le specifiche 
tecniche che definiscono le prestazioni e le funzioni 
nonché i livelli di servizio che il concessionario de-
ve garantire; 
m) concessione, indica l'atto di affidamento di atti-
vità e funzioni pubbliche relative ai concorsi prono-
stici; 
n) sistema di elaborazione, indica il sistema di ela-
borazione del concessionario che dovrà essere col-
legato, tramite rete trasmissione dati, ai terminali di 
gioco installati presso il punto di vendita, ed al tota-
lizzatore nazionale; 
o) apertura di domenica, indica l'apertura del punto 
di vendita al pubblico nella giornata di domenica, 
dall'ora di inizio della raccolta del gioco all'ora di 
chiusura della stessa (normalmente 30 minuti prima 
dell'inizio degli eventi sportivi), comunicate dal 
proprio concessionario; 
p) contributo una tantum, indica il contributo che 
sono tenuti ad offrire i candidati per la partecipa-
zione alla procedura di selezione, e destinato da 
AAMS esclusivamente all'attività di promozione 
per il rilancio dei concorsi pronostici. 

Titolo I Nulla osta alla vendita dei 
concorsi pronostici: norme generali 
Art. 2. Condizioni e requisiti per l'at-
tività' di vendita dei concorsi prono-

stici 
1. Il rilascio da parte di AAMS del nulla osta alla 
vendita dei concorsi pronostici ad un punto di ven-
dita è subordinato: 
a) alla titolarità di autorizzazione a svolgere attività 
commerciale sul territorio nazionale ed all'apertura 
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al pubblico del locale in cui è svolta l'attività' alme-
no cinque giorni la settimana, tra cui il sabato po-
meriggio e/o la domenica mattina; 
b) fuori dei casi di cui alla precedente lettera a), alla 
titolarità di una concessione od autorizzazione a 
commercializzare concorsi pronostici, giochi o 
scommesse rilasciata da AAMS o suoi concessiona-
ri; 
c) alla sottoscrizione, tra il punto di vendita ed il 
concessionario, del contratto che regola i relativi 
rapporti, avente i requisiti minimi previsti dal pre-
sente decreto; 
d) alla sottoscrizione, da parte del titolare del punto 
di vendita o di un suo legale rappresentante, della 
richiesta del nulla osta ad AAMS per la vendita dei 
concorsi pronostici di cui all'allegato 1, presentata 
ad AAMS medesima da uno dei concessionari indi-
cati nella "lista dei concessionari, delle caratteristi-
che del servizio da loro offerto ai punti di vendita e 
delle condizioni economiche previste per il punto di 
vendita". Tale lista è pubblicata nella Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica italiana; 
e) alla non sussistenza di condanne, con sentenza 
passata in giudicato, per i reati di cui alla legge 13 
dicembre 1989, n. 401, per reati di natura fiscale, 
per reati per cui vi sia stata condanna non inferiore 
a sei anni nonché per reati diversi dai precedenti 
che incidano sull'affidabilità' del richiedente; 
f) alla presentazione di certificazione antimafia ai 
sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e 
del decreto del Presidente della Repubblica 3 giu-
gno 1998, n. 252; 
g) all'esistenza di una distanza, tra il locale adibito 
all'attività' di vendita dei concorsi pronostici ed altri 
punti di vendita aperti la domenica, non inferiore a 
metri 250, misurati seguendo il percorso pedonale 
più breve, attestata con perizia giurata di tecnico 
abilitato. Per i concessionari di agenzie di scom-
messe ippiche e\o sportive non si applica la condi-
zione del rispetto della distanza minima di 250 me-
tri; analogamente, per un nuovo punto di vendita, 
per il calcolo della distanza non si tiene conto dei 
nulla osta rilasciati alle agenzie di scommesse ippi-
che e\o sportive. 
2. Qualora sia inoltrata richiesta del nulla osta da 
due o più titolari di esercizi commerciali che si im-
pegnano ad essere aperti di domenica, localizzati tra 
loro ad una distanza inferiore a metri 250, AAMS 
rilascerà il nulla osta alla vendita dei concorsi pro-
nostici a chi, tra questi, ha sottoscritto la richiesta 
con il concessionario che si trovi in una migliore 
posizione nella graduatoria relativa al contributo 
una tantum di cui al precedente art. 1, comma 2, 
lettera o). Tale graduatoria è pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana nella "lista 
dei concessionari, delle caratteristiche del servizio 
da loro offerto ai punti di vendita e delle condizioni 
economiche previste per il punto di vendita". 
3. Le modalità di rilascio dei nulla osta aventi de-
correnza 1 luglio 2003 sono disciplinate dal titolo 
II, articoli 8 e 9. 

Art. 3. Modalità e termini di presen-
tazione della richiesta 

1. Nei casi diversi dal subentro, a qualunque titolo, 
nella gestione del punto di vendita, la richiesta di 
nulla osta alla vendita di concorsi pronostici, nei 
modi e nelle forme previste dall'allegato 1, dovrà 
essere inoltrata ad AAMS dal concessionario con il 
quale il richiedente ha sottoscritto il contratto di cui 
al precedente art. 2, comma 1, lettera c), entro il 31 
dicembre di ogni anno e secondo le modalità indi-
cate dalla concessione che regola i rapporti tra il 
concessionario ed AAMS. La richiesta si intenderà 
accolta qualora, entro il 31 marzo dell'anno succes-
sivo, non intervenga provvedimento motivato di 
diniego da parte di AAMS. 

Art. 4. Rilascio del nulla osta 
1. Il nulla osta viene rilasciato da AAMS al titolare 
od al legale rappresentante del punto di vendita. 

Art. 5. Impegni del punto di vendita 
e del concessionario 

1. Con la stipula del contratto con il concessionario 
ed il successivo rilascio del nulla osta alla vendita 
dei concorsi pronostici da parte di AAMS, il titolare 
od il legale rappresentante del punto di vendita as-
sume, in ogni caso, i seguenti impegni: 
a) promozione dei concorsi pronostici presso il 
pubblico; 
b) esposizione ed aggiornamento di tutto il materia-
le promozionale e/o pubblicitario fornito dai con-
cessionari e diretto ad agevolare la partecipazione 
al gioco da parte degli utenti; 
c) esposizione al pubblico dei regolamenti ufficiali 
dei concorsi pronostici e dei bollettini ufficiali dei 
concorsi; 
d) attività di vendita di tutti i concorsi pronostici 
che saranno organizzati da AAMS nel periodo di 
validità del nulla osta; 
e) attività di vendita quotidiana a partire dalla co-
municazione di apertura fino a quella di chiusura 
del gioco da parte del proprio concessionario; 
f) accettazione delle giocate senza praticare sconti e 
senza pretendere dall'utente maggiorazioni del co-
sto a nessun titolo; 
g) rimborso degli importi delle giocate nei casi pre-
visti dal Regolamento ufficiale dei concorsi prono-
stici; 
h) effettuazione del pagamento dei premi agli aven-
ti diritto fino ad un importo massimo di Euro 
3.000,00; 
i) effettuazione dei versamenti alla tesoreria del 
concessionario, in conformità al provvedimento di 
gestione dei flussi finanziari connessi ai concorsi 
pronostici; 
j) sospensione dell'attività per non più di quattro 
settimane l'anno, previa comunicazione scritta da 
inviare al concessionario prescelto con almeno due 
settimane di anticipo; 
k) pagamento, se richiesto dal concessionario, del 
corrispettivo per l'impianto del punto di vendita, 
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comunque non superiore a Euro 3.500,00 al netto 
dell'IVA, salvo il caso in cui, presso il punto di 
vendita, sia già operativo un idoneo terminale di 
gioco, collegato con il sistema di elaborazione del 
concessionario prescelto, fermo restando quanto 
previsto, nella fase transitoria, dal successivo art. 9, 
comma 1; 
l) pagamento di un corrispettivo annuale, di importo 
non superiore a Euro 500,00 al netto dell'IVA, per il 
collegamento al sistema di elaborazione del conces-
sionario prescelto e per tutti i servizi previsti per lo 
svolgimento dell'attività' di vendita dei concorsi 
pronostici. 
2. Con la stipula del contratto, il concessionario as-
sume, nei confronti del punto di vendita, gli impe-
gni previsti dalla concessione con AAMS per l'affi-
damento di attività e funzioni pubbliche relative ai 
concorsi pronostici nonché ad altri, eventuali, gio-
chi connessi a manifestazioni sportive. 
3. Il contratto tra il concessionario ed il punto di 
vendita contiene una clausola di risoluzione espres-
sa per i casi in cui: 
a) il titolare od il legale rappresentante del punto di 
vendita gestisca i concorsi pronostici in modo non 
conforme alla loro disciplina; 
b) il titolare od il legale rappresentante del punto di 
vendita non ottemperi alle prescrizioni contenute 
nel presente decreto; 
c) si verifichi la cessazione dell'attività commercia-
le; 
d) si proceda alla cessione dell'attività, in assenza 
della richiesta di nulla osta alla vendita dei concorsi 
pronostici ad AAMS da parte del cessionario; 
e) il concessionario non adempia agli obblighi as-
sunti nei confronti del punto di vendita, con il con-
tratto stipulato con quest'ultimo, sulla base dello 
schema di contratto, proposto dal concessionario ed 
allegato alla concessione, contenente i requisiti mi-
nimi di cui agli articoli 2, 5 e 6 del presente decreto. 
4. Tenuto conto degli interessi pubblici coinvolti e 
delle esigenze di tutela degli utenti, AAMS esercita 
la funzione di vigilanza circa il rispetto degli impe-
gni assunti dalle parti, anche su segnalazione dei 
concessionari o delle associazioni di categoria dei 
punti di vendita. 

Art. 6. Validità del nulla osta 
1. La durata del nulla osta non può superare, in ogni 
caso, quella della concessione relativa al concessio-
nario prescelto. 
2. Il titolare od il legale rappresentante del punto di 
vendita può, in ogni caso, recedere anticipatamente 
dal contratto sottoscritto con il concessionario, dan-
done comunicazione allo stesso almeno sessanta 
giorni prima della conclusione della stagione calci-
stica in corso. 

Art. 7. Revoca del nulla osta  
1. AAMS può revocare il nulla osta, su richiesta del 
concessionario, qualora il punto di vendita abbia 
conseguito un volume di colonne vendute, nel corso 

dell'intera stagione calcistica, inferiore a Euro 
10.000,00. Tale condizione per la revoca non si ap-
plica: 
a) ai punti di vendita aventi sede in Comuni con 
popolazione residente non superiore a 1.500 abitan-
ti; 
b) alle totoricevitorie che abbiano richiesto il nulla 
osta entro il 30 giugno 2003. 
2. Il nulla osta è altresì revocato, anche su segnala-
zione del concessionario, nei casi previsti dall'art. 5, 
comma 3. 

Titolo II Regime transitorio per la 
stagione calcistica 2003-2004 

Art. 8. Richiesta e rilascio dei nulla 
osta 

1. Per il rilascio dei nulla osta ai punti di vendita dei 
concorsi pronostici, aventi decorrenza 1 luglio 
2003, è adottata la seguente procedura: 
a) a partire dal 14 aprile 2003 e fino alla scadenza 
del termine di presentazione delle domande di can-
didatura per la concessione, fissata per il 15 maggio 
2003, il titolare di un esercizio commerciale o il ti-
tolare di una concessione od autorizzazione a com-
mercializzare concorsi pronostici, giochi o scom-
messe, rilasciata da AAMS o da concessionari di 
questa, ovvero un totoricevitore, può richiedere il 
nulla osta ad AAMS consegnando la relativa richie-
sta all'operatore di gioco candidato all'affidamento 
della concessione, medesima, nei modi e nelle for-
me previsti dall'allegato 2; 
b) a partire dalla data di pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana della "lista 
dei concessionari, delle caratteristiche del servizio 
da loro offerto ai punti di vendita e delle condizioni 
economiche previste per il punto di vendita" e fino 
al 30 giugno 2003, il titolare di un esercizio com-
merciale o il titolare di una concessione od autoriz-
zazione a commercializzare concorsi pronostici, 
giochi o scommesse, rilasciata da AAMS o da con-
cessionari di questa, ovvero un totoricevitore, che 
non abbia richiesto nulla osta nei modi e nelle for-
me di cui alla precedente lettera a), può richiedere 
ad AAMS il nulla osta, nei modi e nelle forme pre-
visti dall'allegato 3, consegnando la richiesta al 
concessionario prescelto; 
c) coloro che hanno richiesto il nulla osta ad AAMS 
attraverso un operatore di gioco che non ha supera-
to la selezione come concessionario, possono avva-
lersi della possibilità di presentare una nuova ri-
chiesta, consegnandola ad un concessionario secon-
do le modalità ed i termini previsti dalla precedente 
lettera b). 
2. L'operatore di gioco, nel caso di cui alla lettera a) 
del comma 1, ovvero il concessionario, nel caso di 
cui alle lettere b) e c), non può rifiutare di conse-
gnare ad AAMS le richieste di nulla osta sottoscrit-
te dai totoricevitori. 
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3. Nei casi di cui al precedente comma 1, AAMS 
esamina in primo luogo le richieste presentate ai 
sensi del comma 1, lettera a), procedendo al rilascio 
dei nulla osta e, successivamente, esamina le richie-
ste presentate ai sensi del comma 1, lettera b), pro-
cedendo parimenti al rilascio dei nulla osta, in ogni 
caso nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) ottengono il rilascio del nulla osta alla vendita 
dei concorsi pronostici tutti i totoricevitori e le a-
genzie di scommesse che hanno presentato richiesta 
nei modi e nelle forme previste dagli allegati 2 ov-
vero 3. I totoricevitori che si impegnano per tutta la 
durata della concessione all'apertura di domenica, 
hanno il diritto all'esclusiva territoriale di cui all'art. 
2, comma 1, lettera g); 
b) ottengono il rilascio del nulla osta tutti i titolari 
di esercizi commerciali che siano in possesso dei 
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, dalla lettera a) 
alla lettera f), e che hanno presentato richiesta nei 
modi e nelle forme previste dagli allegati 2 ovvero 
3; relativamente alla verifica delle condizioni di cui 
all'art. 2, comma 1, lettera g), per il rilascio dei nul-
la osta valgono i seguenti sub-criteri: 
i) i titolari di esercizi commerciali che si impegna-
no, per tutta la durata della concessione, all'apertura 
di domenica, acquisiscono il diritto all'esclusiva ter-
ritoriale di cui all'art. 2, comma 1, lettera g); 
ii) qualora sia inoltrata richiesta di nulla osta da due 
o più titolari di esercizi commerciali, che si impe-
gnano tutti ad essere aperti di domenica, localizzati 
tra loro ad una distanza inferiore a metri 250, A-
AMS rilascerà il nulla osta alla vendita dei concorsi 
pronostici a chi, tra questi, ha sottoscritto la richie-
sta di nulla osta con il concessionario che si trovi in 
una migliore posizione nella graduatoria relativa al 
contributo una tantum. Tale graduatoria e' pubblica-
ta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
nella "lista dei concessionari, delle caratteristiche 
del servizio da loro offerto ai punti di vendita e del-
le condizioni economiche previste per il punto di 
vendita". 

Art. 9. Collegamento dei punti di 
vendita al sistema di elaborazione 

del concessionario 
1. Il totoricevitore che, alla data di presentazione 
della richiesta di nulla osta per la vendita dei con-
corsi pronostici, non abbia già in dotazione un ter-
minale di gioco collegato con il sistema di elabora-
zione del concessionario prescelto, ha diritto ad es-
sere collegato, senza alcun onere, al sistema di ela-
borazione del medesimo concessionario. 
2. Per tutti gli altri soggetti di cui al precedente art. 
8, comma 1, lettere a) e b), valgono le disposizioni 
previste dall'art. 5, comma 1, lettera k), del presente 
decreto. 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 
Roma, 10 aprile 2003 
Il direttore generale: Tino 

Allegato 1 Richiesta di rilascio di 
nulla osta ex art. 3 

All'Amministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato - Direzione centrale per le concessioni ammi-
nistrative - 
Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma 
Il sottoscritto .... nato a .... il ........../........../.......... 
codice fiscale .... residente in .... nella qualità di le-
gale rappresentante/delegato di .... con sede in 
................................... 

CHIEDE 
Il rilascio di nulla osta alla vendita dei concorsi 
pronostici su base sportiva nonché ad altri, eventua-
li, giochi connessi a manifestazioni sportive. 
A tal fine; 

DICHIARA 
a) di essere titolare dell'esercizio commerciale sito a 
.... ............... via .... n. .......... aperto almeno cinque 
giorni la settimana, tra cui il sabato pomeriggio e/o 
la domenica mattina; 
di essere titolare della concessione n. .......... del 
........../........../.......... rilasciata dall'Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato, per la raccolta del-
le scommesse; 
di essere titolare dell'autorizzazione n. .......... rila-
sciata da .... quale concessionario dell'Amministra-
zione autonoma dei monopoli di Stato; 
b) di aver preso visione, in ogni sua parte, del de-
creto che disciplina il rilascio di nulla osta per l'at-
tività di vendita di concorsi pronostici su base spor-
tiva nonché di altri, eventuali, giochi connessi a 
manifestazioni sportive; 
c) di non aver sottoscritto, pena la nullità della pre-
sente e di ogni altra richiesta, con altro operatore di 
gioco altre richieste di nulla osta alla vendita dei 
concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri, 
eventuali, giochi connessi a manifestazioni sporti-
ve; 
d) di essere a conoscenza dei contenuti della "lista 
dei concessionari, delle caratteristiche del servizio 
da loro offerto ai punti di vendita e delle condizioni 
economiche previste per il punto di vendita"; 
e) di aver letto e sottoscritto il contratto con il 
concessionario .... con sede legale in ....; 
f) di aver accettato le condizioni previste all'allega-
to 2 della concessione, relative ai costi per l'instal-
lazione del terminale di gioco nonché per il colle-
gamento del punto di vendita al sistema di elabora-
zione del concessionario; 
g) che, qualora il nulla osta venga revocato, non ri-
chiederà la restituzione di quanto versato al conces-
sionario ed all'Amministrazione autonoma dei mo-
nopoli di Stato; 
h) di non essere stato condannato con sentenza pas-
sata in giudicato per i reati di cui all'art. 2 comma 1, 
lettera e) del presente decreto; 
i) di essere in regola con la normativa antimafia ai 
sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 
di cui all'allegata certificazione (allegato n. 1); 
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j) di essere/non essere disponibile a vendere i con-
corsi pronostici nella giornata di domenica; 
k) che l'esercizio si trova a più di 250 metri da altri 
punti di vendita di concorsi pronostici aventi aper-
tura domenicale, così come da perizia giurata alle-
gata (allegato 2). 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di conoscere ed ac-
cettare le prescrizioni ed i contenuti del presente 
decreto. 
Data .... 
Firma .... 
Allegati: 
n. 1 Certificato antimafia ai sensi del decreto legi-
slativo 8 agosto 1994, n. 490; 
n. 2, perizia giurata. 

Allegato 2 Richiesta di rilascio di 
nulla osta da presentarsi agli opera-
tori di gioco ex art. 8, comma 1, let-

tera a) 
All'Amministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato - Direzione centrale per le concessiomi am-
ministrative - 
Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma 
Il sottoscritto .... nato a .... il ........../........../.......... 
codice fiscale .... residente in .... nella qualità di le-
gale rappresentante/delegato di .... con sede in 
................................... 

CHIEDE 
Il rilascio di nulla osta alla vendita dei concorsi 
pronostici su base sportiva nonché ad altri, eventua-
li, giochi connessi a manifestazioni sportive. 
A tal fine; 

DICHIARA 
a) di essere titolare dell'esercizio commerciale sito a 
............ ..................... in via .... n. .......... aperto al-
meno cinque giorni la settimana, tra cui il sabato 
pomeriggio e/o la domenica mattina; 
di essere titolare della concessione n. .......... del 
........../........../.......... rilasciata dall'Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato, per la raccolta del-
le scommesse; 
di essere titolare dell'autorizzazione n. .......... rila-
sciata da .... quale concessionario dell'amministra-
zione autonoma dei monopoli di Stato; 
di essere titolare della concessione n.. .......... per la 
vendita di concorsi pronostici rilasciata dal CONI 
con scadenza 30 giugno 2002; 
b) di aver preso visione, in ogni sua parte, del de-
creto che disciplina il rilascio dei nulla osta per l'at-
tività' di vendita di concorsi pronostici su base spor-
tiva nonché di altri, eventuali, giochi connessi a 
manifestazioni sportive; 
c) di aver letto e condiviso lo schema di contratto 
predisposto dall'operatore di gioco .... con sede le-
gale in .... e di impegnarsi a stipulare il contratto 
con l'operatore medesimo qualora questi superi la 
procedura di selezione quale concessionario di con-

corsi pronostici dell'Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato; 
d) di non aver sottoscritto, pena la nullità della pre-
sente e di ogni altra richiesta, con altro operatore di 
gioco altre richieste di nulla osta alla vendita dei 
concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri, 
eventuali, giochi connessi a manifestazioni sporti-
ve; 
e) che, qualora il nulla osta venga revocato, non ri-
chiederà la restituzione di quanto versato al conces-
sionario ed all'Amministrazione autonoma dei mo-
nopoli di Stato; 
f) di non essere stato condannato con sentenza pas-
sata in giudicato per i reati di cui all'art. 2 comma 1, 
lettera e) del presente decreto; 
g) di essere in regola con la normativa antimafia ai 
sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 
di cui all'allegata certificazione (allegato n. 1) h) di 
essere/non essere disponibile a vendere i concorsi 
pronostici nella giornata di domenica; 
i) di essere a conoscenza che l'Amministrazione au-
tonoma dei monopoli di Stato procederà al rilascio 
di nulla osta solo nel caso in cui il suo esercizio si 
trovi a più di 250 metri da altri punti di vendita di 
concorsi pronostici aperti di domenica; 
j) di essere a conoscenza che la graduatoria di cui 
all'art. 2, comma 2, del decreto che disciplina il rila-
scio di nulla osta per l'attività' di vendita di concorsi 
pronostici su base sportiva nonché di altri, eventua-
li, giochi connessi a manifestazioni sportive sarà 
definita dall'Amministrazione autonoma dei mono-
poli di Stato contestualmente all'affidamento delle 
concessioni k) di essere a conoscenza che, nel caso 
in cui l'operatore di gioco prescelto non abbia supe-
rato la procedura di selezione quale concessionario 
di concorsi pronostici dell'Amministrazione auto-
noma dei monopoli di Stato, potrà richiedere, nei 
termini previsti dall'art. 8, comma 1, lettera c) del 
decreto, il nulla osta attraverso uno dei concessio-
nari di cui alla "lista dei concessionari, delle carat-
teristiche del servizio da loro offerto ai punti di 
vendita e delle condizioni economiche previste per 
il punto di vendita" pubblicata nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana. 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di conoscere ed ac-
cettare le prescrizioni ed i contenuti del presente 
decreto. 
Data .... 
Firma .... 
Allegato: n. 1 Certificato antimafia ai sensi del de-
creto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. 

Allegato 3Richiesta di rilascio di 
nulla osta da presentarsi ai conces-
sionari fino al 30 giugno 2003 ex 

art. 8, comma 1, lettera a) 
All'Amministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato - Direzione centrale per le concessiomi am-
ministrative - 
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Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma 
Il sottoscritto .... nato a .... il ........../........../.......... 
codice fiscale .... residente in .... nella qualità di le-
gale rappresentante/delegato di .... .... .... .... .... 
....con sede in ................................... 

CHIEDE 
Il rilascio di nulla osta alla vendita dei concorsi 
pronostici su base sportiva nonché ad altri, eventua-
li, giochi connessi a manifestazioni sportive. 
A tal fine; 

DICHIARA 
a) di essere titolare dell'esercizio commerciale sito a 
............ ..................... via .... n. .......... aperto alme-
no cinque giorni la settimana, tra cui il sabato po-
meriggio e/o la domenica mattina; 
di essere titolare della concessione n. .......... 
del........../........../.......... rilasciata dall'Amministra-
zione autonoma dei monopoli di Stato, per la rac-
colta delle scommesse; 
di essere titolare dell'autorizzazione n. .......... rila-
sciata da .... quale concessionario dell'amministra-
zione autonoma dei monopoli di Stato; 
di essere titolare della concessione n.. .......... per la 
vendita di concorsi pronostici rilasciata dal CONI 
con scadenza 30 giugno 2002; 
b) di aver preso visione, in ogni sua parte, del de-
creto che disciplina il rilascio di nulla osta per l'at-
tività' di vendita di concorsi pronostici su base spor-
tiva nonché di altri, eventuali, giochi connessi a 
manifestazioni sportive; 
c) di non aver sottoscritto, pena la nullità della pre-
sente e di ogni altra richiesta, con altro operatore di 
gioco altre richieste di nulla osta alla vendita dei 
concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri, 
eventuali, giochi connessi a manifestazioni sporti-
ve; 
d) di essere a conoscenza dei contenuti della "lista 
dei concessionari, delle caratteristiche del servizio 
da loro offerto ai punti di vendita e delle condizioni 
economiche previste per il punto di vendita"; 
e) di aver letto e sottoscritto il contratto con il con-
cessionario ....con sede legale in .... 
f) di aver accettato le condizioni, previste all'allega-
to 2 della concessione, relative ai costi per l'instal-
lazione del terminale di gioco nonché per il colle-
gamento del punto di vendita al sistema di elabora-
zione del concessionario; 
g) che, qualora il nulla osta venga revocato, non ri-
chiederà la restituzione di quanto versato al conces-
sionario ed all'Amministrazione autonoma dei mo-
nopoli di Stato; 
h) di non essere stato condannato con sentenza pas-
sata in giudicato per i reati di cui all'art. 2 comma 1, 
lettera e) del presente decreto; 
i) di essere in regola con la normativa antimafia ai 
sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 
di cui all'allegata certificazione (allegato n. 1); 
j) di essere/non essere disponibile a vendere i con-
corsi pronostici nella giornata di domenica; 
k) di essere a conoscenza che l'Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato, prima verifica, 

procederà al rilascio del nulla osta solo nel caso in 
cui il suo esercizio si trovi a più di 250 metri da al-
tri punti di vendita di concorsi pronostici aperti di 
domenica. 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di conoscere ed ac-
cettare le prescrizioni ed i contenuti del presente 
decreto. 
Data .... 
Firma .... 
Allegato: n. 1 Certificato antimafia ai sensi del de-
creto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. 
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