Prot. n. 2012/60215/giochi/SCO

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
IL VICE DIRETTORE

VISTO l’articolo 3, comma 2, dello schema di convenzione relativo al bando di gara per
l’assegnazione di 2000 negozi, di cui all’articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che, relativamente
ai giochi di cui all’art. 2, comma 1, lettera f), rinvia la fissazione dell’efficacia delle relative
concessioni ad un provvedimento da adottarsi non oltre il 1° gennaio 2013;
ATTESO che, sulla base delle attività intraprese medio tempore per l’esecuzione delle citate
disposizioni legislative, lo stato di progettazione per l’attivazione delle scommesse in parola è
ormai ultimato e quello di realizzazione tecnica è prossimo all’introduzione dei necessari
ambienti di test;
CONSIDERATO che l’attivazione dei suddetti ambienti di test è subordinata all’esito positivo
del processo di verifica di conformità delle piattaforme di gioco richiesto dagli operatori
all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
CONSIDERATO che dopo l’attivazione dell’ambiente di test è necessario superare il collaudo
del protocollo di colloquio e delle visualizzazioni previste della piattaforma di gioco nonché la
verifica tecnico funzionale;
CONSIDERATO che, alla luce delle pregresse esperienze per tipologie di gioco similari, il
predetto processo di verifica, il collaudo e la verifica tecnica funzionale necessita di un periodo
stimato di 150 giorni;
VISTO il comma 1 dell’articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, tra l’altro, l’incorporazione a decorrere dal

1° dicembre 2012 dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle
dogane, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTA la determinazione direttoriale protocollo n. 31223 del 1° dicembre 2012, recante
delega al vicedirettore area monopoli della predetta Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai
fini dell’adozione di taluni atti e provvedimenti già definiti a firma del Direttore generale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

DISPONE
Articolo 1
1. La data di decorrenza dell’efficacia delle concessioni per l’esercizio dei giochi di cui
all’art. 2, comma 1, lettera f) dello schema di convenzione relativo al bando di gara per
l’assegnazione di 2000 negozi, il cui riferimento normativo è citato nelle premesse, è
fissata il giorno successivo a quello del superamento della verifica tecnica funzionale
che segue il rilascio dell’autorizzazione per accedere all’ambiente di test e l’esito
positivo del processo di collaudo.
2. Il rilascio dell’autorizzazione è previsto entro 120 giorni dalla data di presentazione
della apposita istanza.
3. Il termine di cui al comma 2 è sospeso in caso di richieste di chiarimenti o integrazioni,
da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e/o del partner tecnologico Sogei
spa, relativi alla documentazione presentata dagli operatori.
4. Entro il mese di gennaio 2013 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procede, con la
collaborazione del partner tecnologico Sogei spa, a rendere disponibili sul proprio sito
istituzionale (www.aams.gov.it) le informazioni tecniche, le linee guida, il protocollo di
comunicazione e ogni altra documentazione necessaria a consentire ai soggetti
interessati di presentare l’istanza per l’avvio del processo di verifica di conformità delle
piattaforme di gioco, ivi compreso l’iter tecnico e amministrativo di approvazione delle
piattaforme stesse e delle proposte di gioco.
Roma, 28 dicembre 2012
F.to Luigi Magistro

