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Circulares

[273989 del 22/06/2022] – Circolare n. 24 – Apparecchi senza vincita in denaro – F.A.Q. installazione biliardini e
riapertura termini – pdf – pubblicata il 22/06/2022

[236485 del 06/06/2022] – Circolare n.21 – Attuazione del Protocollo d’intesa fra ADM e CONI in materia di
applicazione della normativa sugli apparecchi utilizzati dalle Federazioni sportive – pubblicata il 07/06/2022

[213799 del 19/05/2022] – Circolare n. 18 – Apparecchi senza vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 7, del
T.U.L.P.S – pdf – pubblicata il 19/05/2022

[50811 del 03/02/2022] – Circolare n. 3 – Regolamentazione relativa agli apparecchi senza vincita in denaro di cui
all’art. 110, comma 7 del TULPS – pdf – pubblicata 04/02/2022

[384419 del 14/10/2021] – Circolare n. 36 – Attuazione della nuova disciplina regolamentare in materia di apparecchi
senza vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. – Istruzioni operative – Pubblicata il 15/10/2021

[350834 del 21/09/2021] – Circolare n. 34 – Attività di raccolta del gioco pubblico mediante apparecchi da
intrattenimento. Indicazioni su termine decadenziale dei titoli autorizzatori – pdf – Pubblicata il 22/09/2021

[276686 del 30/07/2021] – Circolare n. 32 – Ulteriori chiarimenti, indicazioni e tempistiche in merito alla
regolamentazione degli apparecchi senza vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. – pdf –
pubblicata il 30/07/2021

[208801 del 22/06/2021] – Circolare n. 21 – Regolamentazione relativa agli apparecchi senza vincita in denaro di cui
all’art. 110, comma 7 del TULPS – pdf – pubblicata 22/06/2021

[77845 del 12/03/2021] – Circolare n. 12 – Modalità di calcolo dell’importo dovuto dai concessionari del mondo
scommesse a titolo di Fondo Salva Sport – pdf

[383558 del 29/10/2020] – Circolare n. 44 – Istruzioni operative conseguenti alla sospensione delle attività di raccolta
del gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento, a seguito di disposizioni adottate in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – pdf – pubblicata il 30/10/2020

[374103 del 26/10/2020] – Circolare n. 41 – Disposizioni in materia di gioco pubblico – pdf – pubblicata il 27/10/2020

[345429 del 7/10/2020] – Circolare n. 39 – Attività di raccolta del gioco pubblico mediante apparecchi da
intrattenimento – Indicazioni su termine decadenziale, restituzione deposito cauzionale e livelli di servizio – pdf –
pubblicata il 7/10/2020

[260338 del 27/07/2020] – Circolare n. 24 – Istruzioni operative per termini decadenziali di cui all’art. 38, comma 5,
della legge 23.12.2000, n. 388 e livelli di servizio – pdf – pubblicata il 27/07/2020

[230940 del 03/07/2020] – Circolare n. 18 – Istruzioni operative sulla maturazione della base imponibile forfetaria del
PREU sugli apparecchi da intrattenimento – pdf

[180383 del 13/06/2020] – Circolare n. 14 – Riattivazione di termini e procedure in materia di raccolta del gioco – pdf

[133309 del 05/05/2020] – Circolare n. 5 – Riapertura ricevitorie lotto “pure” – pdf

[133025 del 05/05/2020] – Circolare n. 4 – Rimborso e annullamento giocate in abbonamento – gioco del Lotto e del
10eLotto – pd

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6141490/Circolare+FAQ+biliardini.pdf/6592878b-750e-721d-481d-9f5cc9c3f919?t=1655971322179
https://www.adm.gov.it/portale/-/-236485-del-06/06/2022-circolare-n.21-attuazione-del-protocollo-d-intesa-fra-adm-e-coni-in-materia-di-applicazione-della-normativa-sugli-apparecchi-utilizzati-dalle-federazioni-sportive
https://www.adm.gov.it/portale/-/-236485-del-06/06/2022-circolare-n.21-attuazione-del-protocollo-d-intesa-fra-adm-e-coni-in-materia-di-applicazione-della-normativa-sugli-apparecchi-utilizzati-dalle-federazioni-sportive
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/29394146/20220519_213799_RU+Circolare+OMNIBUS+definitiva.pdf/edcef0a3-db7e-907f-e383-503fa11aa585?t=1653037232223
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/29394146/Gio+-+Circ.3+-03-02-2022_.pdf/6ef2fc47-5660-a8b2-658d-40c44544baa7?t=1643966781732
https://www.adm.gov.it/portale/-/-384419-del-14/10/2021-circolare-n.-36
https://www.adm.gov.it/portale/-/-384419-del-14/10/2021-circolare-n.-36
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6141490/circolare+azzeramento+giorni+per+decadenza+NOE.pdf/9f6c5ba0-1aac-d585-c61a-fb867d504792?t=1632290058170
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6141490/Ulteriori+chiarimenti+comma+7.pdf/f7c1b02f-c71c-dcff-ccaf-6bc3c159dd10?t=1627983500420
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6141490/Circolare+illustrativa+regole+comma+7.pdf/f5a53f1a-041e-1423-99b2-7214c89ae346?t=1624372272024
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6141490/20210312-77845RU+Circolare+12-2021+DG_Prelievo+Fondo+Salva+Sport+per+tipologia+di+gioco.pdf/b55622c0-cd60-4220-a938-5e7a40281ad4?t=1615630473419
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6141490/Circolare+44+del+29+ottobre.pdf/db9edf0b-30b7-4793-9169-a147b94f695c?t=1604045177245
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6141490/20201026-374103-n41-2020circolaregeneralisti.pdf/c3e36ef8-0dc2-4ab7-b523-0b15fbc60d57?t=1603789683488
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6141490/Circolare+39-2020.pdf/4d7a5797-1218-45c4-ba5c-fdf0cae8a13f?t=1602068323410
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5823102/Circolare+n.+24_2020+ripresa+termini+covid-19.pdf/e580a79d-10fd-4d6a-9d47-33520da4e06f?t=1595867703913
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5823102/Circolare+18_2020+ripresa+maturazione+Preu+forfait.pdf/b7afa870-622b-4cc3-96d5-95c8d2278d54?t=1593793349162
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5823102/circolare+14_2020.pdf/1c800762-aa4c-41e0-aba7-987a791dc517?t=1592122865433
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5714655/gio-circ-5-20200505-riapertura+ric+lotto.pdf/adeec7b4-2630-4ceb-97f8-f89247bd104e?t=1591620163329
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5714655/dg-circ-4-20200505-giochi.pdf/ef30a904-6142-4fb9-98af-99ea2f5caebb?t=1591620115878

