PROCEDURE PER L’OTTENIMENTO DEL NULLA OSTA ALL’EFFETTUAZIONE
DI MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI
Al fine di dare attuazione alle procedure concernenti il controllo delle manifestazioni di sorte
locali, con circolare 14 aprile 2004 nr. 4632 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
riportata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 93 del 21.04.04, viene precisato che la comunicazione dei
soggetti interessati a svolgere le attività richiamate dall’art. 19, comma 4, lett. d) della legge 27.
dicembre 1997 nr. 449 (opportunamente riportato sul nostro sito) dovrà essere indirizzata agli
Ispettorati Compartimentali dei Monopoli di Stato, competenti per territorio, per il rilascio del
prescritto nulla osta.
Tale comunicazione, in carta libera, dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate
dall’art. 39, comma 13-quinquies e cioè prima di dar corso alla manifestazione e, comunque,
prima della comunicazione prevista ai sensi dell’art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 2001 nr. 430.
E’ affidata agli Ispettorati l’incombenza di valutare se le manifestazioni di sorte locali risultino
difformi, per le modalità di effettuazione, da quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 nr. 430 venendo così a configurare,
sostanzialmente, un’elusione del monopolio statale dei giochi.
Il Ministero, a fini meramente esemplificativi, prescrive che dovrà negarsi il nulla osta qualora
non fossero esplicitate le finalità delle manifestazioni, ovvero fosse superato l’ambito locale di
diffusione o l’importo dei biglietti eccedesse il limite stabilito.
In tali casi e nei casi in cui gli Ispettorati Compartimentali dei Monopoli di Stato impartissero
prescrizioni specifiche idonee a ricondurre nel rispetto delle norme le modalità di svolgimento
delle manifestazioni in esame, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione anche al Prefetto
e al Sindaco del Comune in cui si effettua la manifestazione ed a richiedere, eventualmente,
l’ausilio del locale Comando della Guardia di Finanza allo scopo di porre in essere le
necessarie attività di vigilanza.
Nel dare opportuna notizia di quanto sopra alle Pro Loco interessate, qui di seguito si forniscono gli
indirizzi degli Ispettorati Compartimentali dei Monopoli di Stato e relativa competenza territoriale:
-

PAVIA

Via Urbano Rattazzi, nr.35

ALESSANDRIA

-

BRESCIA
BERGAMO

Via Solferino, nr. 57

BRESCIA

-

MILANO
COMO
LECCO
LODI
SONDRIO
VARESE

Via S. Marco, nr. 32

MILANO

-

CREMONA
MANTOVA

Via Umbria, nr. 9

PARMA

e, ad ogni buon fine, si riporta fac-simile della comunicazione da redigere su carta libera (meglio se su
carta intestata della Pro Loco):

Spett/le
ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DEI MONOPOLI DI STATO
(indirizzo :vds.tabella soprariportata)
RACCOMANDATA A.R.

_______________________________
luogo e data

OGGETTO:Comunicazione di effettuazione di una _______________________________________________________
(tombolata/lotteria/pesca di beneficenza)

ai sensi dell’art. 39, comma 13-quinquies della Legge 27 aprile 1997, nr. 449.

Il/La sottoscritto/a___________________________________________, nella sua qualità di Presidente pro tempore della
Cognome e nome

Pro Loco ___________________________________________, avente sede in _________________________________
denominazione

__________________________________
Via

cap.
,a

Città

nome e per conto della stessa comunica l’intento di effettuare una

nr. civico

manifestazione di sorte locale con le modalità previste dagli artt.13 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 2001,nr. 430.
Detta manifestazione si svolgerà in _________________________________in data____________________________
Località

con le modalità indicate nell’allegata comunicazione predisposta, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, nr. 430,
per la Prefettura di ____________________________________________ cui sarà successivamente trasmessa.
Distintamente.

IL PRESIDENTE
_______________________________
Allegato: documentazione predisposta per la Prefettura di_________________________________ed il Sindaco del
Comune di _________________________________________ .

