MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI (PESCHE E BANCHI DI
BENEFICIENZA - LOTTERIE - TOMBOLE)
Riferimenti normativi
Le Manifestazioni di sorte locali sono disciplinate da:
Legge n.449 del 27 Dicembre 1997 art.19 comma 4 lettera d)
D.P.R. 430/2001 “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina
dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali”
Legge n.326 del 24 Novembre 2003 art.39 c.13 quinquies
Che cosa sono
Le manifestazioni di sorte locali si possono realizzare in varie forme:
1. Lotteria che consiste nella vendita di biglietti contrassegnati da serie e
numerazione progressiva, staccati dai registri a matrice e abbinati ad uno o più
premi secondo l’ordine di estrazione.
La vendita dei biglietti deve essere limitata al territorio della Provincia in cui si
svolge la lotteria. L'importo complessivo dei biglietti che si possono vendere non
deve superare la somma di € 51.645,69.
2. Tombola che consiste nella vendita di cartelle con numeri dall’1 al 90. Durante
l'estrazione dei numeri alle prime cartelle in cui si verificano le combinazioni
stabilite (es. terna, quaterna, cinquina, tombola), si assegnano i premi in palio. La
vendita delle cartelle è limitata al Comune in cui la tombola si estrae ed ai Comuni
limitrofi. Le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non
è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i
premi messi in palio non devono superare complessivamente la somma di €
12.911,42.
3. Pesca o banchi di beneficenza che consiste nella vendita di biglietti già abbinati
ai premi in palio. La vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune dove si
svolge la manifestazione e il ricavato della vendita non deve superare la somma di
€ 51.645,69.
Chi può organizzarle
Le manifestazioni di sorte locali possono essere organizzate solo da:
Enti morali
Associazioni e comitati senza fini di lucro, con scopi assistenziali, culturali, ricreativi
e sportivi
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
Partiti e movimenti politici, purchè nell'ambito di manifestazioni locali organizzate
dagli stessi
Ambito familiare e privato (Tombole effettuate per fini prettamente ludici)
Modalità di richiesta
L’organizzatore della manifestazione di sorte locale deve:
1. Presentare apposita comunicazione, almeno 60 giorni prima della manifestazione,
tramite raccomandata A/R, al Ministero delle Finanze “Ispettorato comportamentale
dei monopoli di Stato” - Via Valle Miano 60100 Ancona.
2. Successivamente, e comunque entro 30 giorni dall’inizio della manifestazione, deve
essere presentata apposita comunicazione, tramite raccomandata A/R o a mano, al
Sindaco del Comune di Gabicce Mare (Via C.Battisti n.66) e al Prefetto di Pesaro e
Urbino (Piazza del Popolo – Pesaro). A tale comunicazione deve essere allegata
anche la copia della comunicazione al Ministero delle Finanze, copia del
Regolamento della manifestazione, l’eventuale deposito cauzionale e una copia del
documento di identità dell’organizzatore che sottoscrive.

Nel Regolamento della manifestazione, che l’organizzatore invia alle Autorità suddette,
devono essere indicate le modalità di svolgimento delle attività di gioco secondo la propria
tipologia.
Per le Lotterie, il regolamento deve indicare:
o la quantità, la descrizione e il valore dei premi
o la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere
o il luogo in cui si espongono i premi
o il luogo e la data stabiliti per l'estrazione e per la consegna dei premi ai vincitori
Per le Pesche o Banchi di beneficenza il regolamento deve indicare:
o il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo
Per le Tombole il regolamento deve indicare:
o la quantità, la descrizione e il valore dei premi
o l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella
o la documentazione relativa al versamento della cauzione (la cauzione equivale al
valore totale dei premi promessi, calcolato in base al loro prezzo di acquisto, o in
mancanza, al valore normale degli stessi)
Modalità di rilascio
Il nulla osta si intende rilasciato se l’Autorità competente, entro 30 giorni dalla ricezione
della comunicazione, non adotta alcun provvedimento (Silenzio Assenso).
Tuttavia, l’Autorità preposta può, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della
comunicazione, espressamente ordinare specifiche disposizioni circa le modalità di
svolgimento della manifestazione o espressamente vietare lo svolgimento della stessa.
Procedure da adottare durante e alla fine della manifestazione
L’estrazione è pubblica, e prima che questa avvenga, un rappresentante dell'ente
organizzatore ritira tutti i registri, i biglietti o le cartelle non vendute. I biglietti o le cartelle
non riconsegnate sono annullate.
Il Comune presenzia alle manifestazioni di sorte locale con un incaricato del Sindaco che
ne controlla il regolare svolgimento.
L'ente organizzatore deve redigere apposito verbale relativo alle operazioni della
manifestazione di sorte locale, da consegnare al Sindaco e al Prefetto.
Entro 30 giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all’incaricato del Sindaco la
documentazione che attesta la consegna dei premi ai vincitori e ritira la cauzione.
Se i premi non sono consegnati entro 30 giorni dall'estrazione, il Comune trattiene la
cauzione.
Sanzioni
Chi organizza manifestazioni di sorte locali senza aver presentato comunicazione alle
Autorità competenti, o in caso di provvedimento espresso di divieto o di non conformità
con le prescrizioni date dalle stesse Autorità, oltre ad essere soggetto alle sanzioni
amministrative previste dal Regio Decreto Legge n.1933/1938, è punito con l'arresto fino
ad un anno.
Cosa dice l’art.14 D.P.R. 26 ottobre 2001 n.430 – ADEMPIMENTI DEI PROMOTORI
1.
“I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno
comunicazione, almeno trenta giorni prima, al prefetto competente e al Sindaco del
Comune in cui è effettuata l’estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento
della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire
l’effettuazione dei controlli.”;
2.
“………cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi,
determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli
stessi.
La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha
scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione.

La cauzione è prestata mediante deposito in denaro, o in titoli di Stato o garantiti dallo S
tato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fideiussione bancaria o
assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore.”;
7.
“L’estrazione della lotteria e della tombola è pubblica; le modalità della stessa sono
portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione.
Nell’avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il
programma della lotteria e della tombola , le finalità che ne motivano lo svolgimento
nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.”;
8.
“Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell’ente organizzatore provvede
prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute
e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle
fatture d’acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del
gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell’estrazione. L’estrazione è
effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto
processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un’altra consegnata
all’incaricato del Sindaco.”;
10.
“Per le tombole, entro trenta giorni dall’estrazione, l’ente organizzatore presenta
all’incaricato del sindaco la documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai
vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone
l’immediato svincolo della cauzione. Il Comune dispone l’incameramento della cauzione in
caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui al presente comma.”.
Cosa dice l’art.39 c.13 quinques della Legge 326/2003
Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che
intendono svolgere le attività richiamate dall’art. 19, comma 4, lettera d), della legge 24
dicembre 1997, n.449, inviano, prima di darvi corso, e comunque prima della
comunicazione prevista dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 430 del 2001, una autonoma comunicazione al Ministero dell’economia e
delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e con modalità
stabilite con provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla
data di ricezione della comunicazione, senza l’adozione di un provvedimento espresso da
parte del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, si intende comunque rilasciato nulla osta all’effettuazione delle attività di cui al
primo periodo; entro lo stesso termine, il Ministero dell’economia e delle finanzeAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato può espressamente subordinare il nulla
osta all’ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalità di svolgimento delle
attività predette, affinché le stesse non risultino coincidenti con attività di giuoco riservato
allo Stato. Ferma l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al citato regio decretolegge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo
svolgimento delle attività di cui al primo periodo, in caso diniego di nulla osta ovvero senza
l’osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite, è punito con l’arresto fino ad un
anno.

Modulistica per LOTTERIE
1. Modello Comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze_Ancona (2 Copie)
2. Modello Comunicazione al Prefetto e al Sindaco (3 copie)
3. Modello Schema di Regolamento (4 copie)
4. Modello Comunicazioni da inviare a Sindaci Comuni Limitrofi
5. Modello Scheda di Estrazione Numeri e Consegna Premi (3 copie)
6. Modello Verbale Adempimenti Finali (3 copie)
7. Modello Decreto Nomina Incaricato Sindaco

Modulistica per TOMBOLE
8. Modello Comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze_Ancona (2 Copie)
9. Modello Comunicazione al Prefetto e al Sindaco (3 copie)
10. Modello Schema di Regolamento (4 copie)
11. Modello Comunicazioni da inviare a Sindaci Comuni Limitrofi
12. Modello Decreto Nomina Incaricato Sindaco
13. Modello Scheda di Estrazione Tombola e Consegna Premi (3 copie)
14. Modello Verbale di Estrazione Tombola (3 copie)
15. Modello Comunicazione di Avvenuta Estrazione (3 copie)

Modulistica per PESCHE e BANCHI DI BENEFICENZA
16. Modello Comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze_Ancona (2 Copie)
17. Modello Comunicazione al Prefetto e al Sindaco (3 copie)
18. Modello Schema di Regolamento (3 copie)
19. Modello Verbale Adempimenti Finali (3 copie)
20. Modello Decreto Nomina Incaricato Sindaco

