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MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI 

 

 

( per i promotori) ADEMPIMENTI  CHE PRECEDONO LE MANIFESTAZIONI 

 

Per lo svolgimento di manifestazioni di sorte locale i promotori devono presentare comunicazione 

(senza marca da bollo) almeno 30 giorni prima dell’evento a Roma Capitale- Dipartimento Attività 

Economico-Produttive, Formazione-Lavoro – Ufficio Tutela Dei Consumatori-Utenti- Via dei 

Cerchi n. 6 - 00186 Roma-.  

Analoga comunicazione deve essere presentata anche in Prefettura.  

La comunicazione può essere presentata solo a seguito della richiesta di nulla osta al Ministero dell’ 

Economia e delle Finanze -Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato – ai sensi dell’art. 39 

comma 13 – quinquies della  L 24 novembre 2003, n. 326. 

La richiesta di nulla osta al Ministero dell’ Economia e delle Finanze, in carta libera, va inoltrata 

alla sede competente per territorio dell’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato ai sensi 

della circolare Ministeriale 4632 del 14.04.04. Decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della 

richiesta, senza l’adozione di un provvedimento espresso da parte dei Monopoli di Stato, il nulla 

osta si intende rilasciato. 

ISPETTORATO COMPARTIMENTALE per il territorio di Roma: -00154 Roma- V7ia F. A. 

Pigafetta, 22 

 

ALLEGATI ALLE COMUNICAZIONI  

Per le LOTTERIE: 

Il  regolamento della manifestazione in cui vanno indicati: 

 la quantità e la natura dei premi;  

 la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere; 

 il luogo in cui vengono esposti i premi; 

 il luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori. 

 

Per le TOMBOLE: 

Il regolamento della manifestazione  con: 

 la specificazione dei premi;  

 l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella;  

 la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della 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 



 

 

 

 

 
 
Roma Capitale   Manifestazioni di sorte locali: adempimenti, sanzioni, documentazione 

Via dei Cerchi 6, 00186 Roma 
Telefono +39 06/67104282 Fax 06/67106304  
www.comune.roma.it   Pag. 2 / 5 

 

  

Dipartimento Attività Economico – Produttive 
Formazione – Lavoro 
 

Direzione Commercio – Attività Produttive Sportello Unico - U.O. Suap  
Ufficio Tutela Consumatori ed Utenti 

territorio la tombola si estrae e 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 stato, 

al valore di borsa, presso la tesoreria provinciale o mediante fideiussione bancaria o 

assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore.  

 

 

(per i promotori) ADEMPIMENTI  DURANTE  LO SVOLGIMENTO  DELLE 

MANIFESTAZIONI 

 

PUBBLICITA’ 

Lotterie e tombole 

L’estrazione delle lotterie e delle tombole è pubblica,; le modalità delle stesse devono essere 

pubblicizzate nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente; in particolare, devono essere 

portati a conoscenza del pubblico di tutti i Comuni interessati alla manifestazione i seguenti dati:   

 gli estremi della comunicazione fatta al Sindaco, al Prefetto ed ai Monopoli di Stato; 

 il programma della tombola;  

 le finalità che ne motivano lo svolgimento; 

 la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita. 

 

CONTROLLI 

Lotterie e tombole 

Prima dell’estrazione delle Lotterie e delle Tombole l’ente organizzatore deve: 

1. ritirare tutti i registri (verificando che la serie e la numerazione corrispondano a quelle 

indicate nelle fatture di acquisto), e tutti i biglietti rimasti invenduti (che saranno 

annullati agli effetti del gioco dandone comunicazione al pubblico prima 

dell’estrazione); 

2. procedere all’estrazione in presenza di un incaricato del Sindaco se intervenuto;  

3. redigere apposito verbale di cui una copia va consegnata/inviata al Comune e una copia 

va inviata al Prefetto.  

 

Tombole 

Per le tombole entro 30 giorni dall’estrazione, l’ente organizzatore presenta al Sindaco la 

documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Verificata la regolarità della 

documentazione prodotta, il Sindaco dispone l’immediato svincolo della cauzione, In caso di 

mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine previsto, il sindaco dispone l’incameramento 

della cauzione.  
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Pesche e banchi di beneficienza 

Al termine della manifestazione l’ente organizzatore deve controllare il numero dei biglietti venduti 

e procedere, alla presenza dell’incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni, redigendo il 

relativo verbale, del quale una copia va inviata al Prefetto e l’altra consegnata/inviata al Comune 

anche tramite l’incaricato del Sindaco, se intervenuto. 

 

 

SANZIONI 
 

 

SANZIONI AMMINISTRATIVE 

I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono 

l'autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. Alle 

manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, 

n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato 

dall'articolo 19, comma 5, lettera a),della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

Sanzione da 1.032,91 a 10.329,14 euro nell’ipotesi di svolgimento di manifestazioni al di fuori dei 

casi consentiti; la sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l’operazione sia circoscritta a poche 

persone e il premio risulti di scarso valore. Sanzione da 309,87 a 3.098,74 euro a carico di colui 

che, in qualsiasi modo reclamizza manifestazioni non consentite; la sanzione è raddoppiata nel caso 

in cui la pubblicità venga effettuata tramite stampa o radio o televisione; Sanzione amministrativa 

da 154,93 a 1.936,27 euro a carico del giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle, 

numeri o altro relativi a manifestazioni non consentite. 

 

SANZIONI PENALI 

Arresto fino a un anno in caso di omessa richiesta di nulla osta ai Monopoli di Stato.  

 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

 

LOTTERIE 

Il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità e il prezzo dei 

biglietti da vendere, il  

 

luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo e il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei 

premi ai vincitori; 
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TOMBOLE  

Il regolamento con la specificazione dei premi e con l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella;  

la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della 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 e 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 stato, al valore di borsa, presso la 

tesoreria provinciale o mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della 

firma del fideiussore.  

 

 PESCHE DI BENEFICENZA 

Il regolamento non occorre, è sufficiente indicare nella comunicazione  e nell’istanza il numero di 

biglietti che si intende emettere ed il loro prezzo. 

 

 

RIEPILOGANDO 

 

Operazioni da svolgere per l’effettuazione di una TOMBOLA 

1) Presentare la comunicazione almeno 30 giorni prima al Prefetto e al Comune di competenza, 

completa di tutti gli allegati;  

2) Dare pubblicità nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente; in particolare, devono 

essere portati a conoscenza del pubblico con apposita avviso da far affiggere all’albo pretorio di 

tutti i Comuni interessati alla manifestazione i seguenti dati: estremi della comunicazione, 

programma della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento, nonché la serie e la 

numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita  

3) Ritirare tutti i registri, cartelle rimaste invendute e verificare che la serie e la numerazione dei 

registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d’acquisto;  

4) Notiziare prima dell’estrazione il pubblico presente, del fatto che i registri e le cartelle non 

riconsegnate durante l’operazione di cui al punto 3) sono dichiarate nulle agli effetti del gioco;  

5) Effettuare l’estrazione alla presenza di un incaricato del Sindaco se intervenuto;  

6) Redigere verbale delle operazioni di cui sopra, consegnarne/inviarne  una copia all’incaricato 

del Sindaco ed inviarne una alla Prefettura;  

7) Inviare al Comune, entro 30 giorni dall’estrazione, la documentazione attestante l’avvenuta 

consegna dei premi ai vincitori (è necessario indicare le generalità dei vincitori), PENA LA 

PERDITA DELLA CAUZIONE!  
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Operazioni da svolgere per l’effettuazione di una LOTTERIA  

1) Presentare la comunicazione almeno 30 giorni prima alla Prefettura e al Comune di competenza,   

completa di tutti gli allegati;  

2) Dare pubblicità nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente; in particolare, devono 

essere portati a conoscenza del pubblico con apposita avviso da far affiggere all’albo pretorio di 

tutti i Comuni interessati alla manifestazione i seguenti dati:  

3) estremi della comunicazione, programma della lotteria, le finalità che ne motivano lo 

svolgimento, nonché la serie e la numerazione dei biglietti messi in vendita.  

4) Ritirare tutti i registri, biglietti rimasti invenduti e verificare che la serie e la numerazione dei 

registri 

5) corrispondano a quelle indicate nelle fatture d’acquisto;  

6) Informare  prima dell’estrazione il pubblico presente, del fatto che i registri ed i biglietti non 

riconsegnati durante l’operazione di cui al punto 3) sono dichiarati nulli agli effetti del gioco;  

7) Effettuare l’estrazione alla presenza di un incaricato del Sindaco se presente;  

8) Redigere verbale delle operazioni di cui sopra, consegnarne/inviarne  una copia all’incaricato 

del Sindaco ed inviarne una alla Prefettura. 
 

Operazioni da svolgere per l’effettuazione di una PESCA o BANCO DI BENEFICENZA 

1) Presentare la comunicazione almeno 30 giorni prima alla Prefettura di competenza, nonché al 

Comune, completa di tutti gli allegati;  

2) Controllare il numero dei biglietti venduti e procedere alla chiusura delle operazioni redigendo 

il relativo processo verbale;  

3) Inviare copia del processo verbale alla Prefettura e consegnare/inviare una copia dello stesso 

all’incaricato    del Sindaco. 

 

N.B. Si ricorda che oltre alla comunicazione al Comune ed alla Prefettura, per poter 

effettuare manifestazioni di sorte locale, deve essere richiesto un preventivo Nulla Osta 

all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato ai sensi della circolare Ministeriale 

4632 del 14.04.04. 

 


