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Modalità operative di applicazione del protocollo d’intesa con l’AAMS per la 
gestione delle somme rinvenute negli apparecchi di intrattenimento sequestrati  

 
In base al protocollo d’intesa stipulato il 14 novembre 2012 tra l’Amministrazione 

Autonoma dei Monopoli di Stato (di seguito AAMS), ora Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli, e Equitalia Giustizia SpA, le somme rinvenute negli apparecchi di 
intrattenimento sequestrati sono gestite con le modalità di seguito indicate. 

 
1. Somme da versare al FUG a decorrere dall’11 dicembre 2012 
 

• Versamento al FUG 
L’Autorità procedente che ha eseguito il sequestro versa le somme rinvenute al 

Fondo Unico Giustizia (FUG). 
Il versamento avviene presso un ufficio postale della rete “Sportello amico” ed è 

effettuato, mediante bollettino e senza commissioni:  
� se l’importo non supera 50,00 euro, sul conto corrente postale n. 1009628049, 

intestato “Fondo Unico Giustizia - AAMS – importi minimi”; 
� se l’importo supera 50,00 euro, sul conto corrente postale n. 1009627710, 

intestato “Fondo Unico Giustizia – AAMS”. 
 

• Comunicazione dei dati del sequestro 
Dopo aver effettuato il versamento, l’Autorità procedente trasmette al competente 

Ufficio Regionale dell’AAMS la copia del verbale di sequestro e del bollettino con il 
quale l’importo sequestrato è stato versato al FUG. 

A sua volta, l’Ufficio Regionale dell’AAMS trasmette via web a Equitalia Giustizia i 
dati del sequestro e una copia del bollettino di versamento. 

 
• Confische  
Se l’Ufficio Regionale dell’AAMS decide la confisca delle somme sequestrate, lo 

comunica via web a Equitalia Giustizia, che esegue il versamento al bilancio dello Stato. 
 
• Restituzioni 
Se l’Ufficio Regionale dell’AAMS decide il dissequestro delle somme sequestrate, 

lo comunica via web a Equitalia Giustizia, che esegue la restituzione mediante assegno 
postale vidimato inviato all’indirizzo del beneficiario. 

 
2. Somme versate fino al 10 dicembre 2012 su conti correnti intestati all’AAMS 

 
Ciascun Ufficio Regionale dell’AAMS trasferisce queste somme al FUG versandole 

su un apposito conto corrente postale e informa via fax Equitalia Giustizia (al n. 
06/50526176) del versamento, allegando una copia della relativa ricevuta. 

Dopo aver effettuato il versamento, l’Ufficio Regionale dell’AAMS, in caso di 
confisca o dissequestro, a decorrere dal 1° febbraio 2013 lo comunica via web a Equitalia 
Giustizia, che esegue la disposizione. 

 
 
 

N.B. Gli Uffici Regionali dell’AAMS potranno inizia re a trasmettere via web i dati 
dei sequestri, delle confische e delle restituzioni a decorrere dal 1° febbraio 2013, 
anche con riferimento ai sequestri effettuati prima di tale data.  

 


