Roma, (data come da segnatura di protocollo)
Direzione centrale gestione tributi
e monopolio giochi
Ufficio bingo

Prot. n. 2014/ 60854 Reg. Uff.
del 18 luglio 2014

Alle Direzioni territoriali
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
= LORO SEDI =

Alle Associazioni di categoria
= LORO SEDI =

OGGETTO – Decreti 4 luglio 2012, 27 dicembre 2012 e 14 febbraio 2013
concernenti le modifiche al regolamento di gioco del Bingo, approvato con decreto
direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni. Verifiche funzionali dei
sistemi di sala per l’autorizzazione al gioco secondo le nuove modalità.

Di seguito alle precedenti circolari prot. n. 2013/21976/giochi/BNG del 17
settembre 2013 e prot. n. 38652 Reg. Uff. dell’8 maggio 2014, nonché alle
comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale concernenti l’oggetto, si comunica che è
stato dato avvio alle operazioni delle verifiche funzionali dei sistemi di sala al fine del
rilascio delle autorizzazioni all’esercizio del gioco del Bingo secondo le nuove
modalità.
Nell’occasione si precisa che, così come anticipato con la circolare predetta del 17
settembre 2013, le convocazioni vengono effettuate secondo il criterio cronologico della
presentazione delle istanze telematiche prodotte.
Al fine di evitare, da un lato che vi sia discontinuità nell’avvio del gioco con le
nuove modalità che sarebbe controproducente per gli interessi dell’Amministrazione e,
dall’altro, un’eccessiva differenza temporale tra le date di avvio del gioco secondo le
nuove modalità da parte dei diversi concessionari, si dispone, qualora ne sussistano i
presupposti giustificativi prescritti (regolarità dei versamenti e della garanzia per le
concessioni in proroga), che:
1) il primo avvio con tali nuove modalità avverrà dalla fine di luglio p.v.;
2) poiché questa Agenzia, di concerto con il partner tecnologico Sogei, ha
implementato le modalità semplificate di esecuzione delle verifiche funzionali
che consentiranno di concludere, presumibilmente, i collaudi entro il mese di
agosto, con cadenza periodica ravvicinata, saranno autorizzati tutti i
concessionari che avranno concluso con esito positivo dette verifiche.
Come disposto al punto d) della suddetta circolare del 17 settembre 2013, le
Direzioni territoriali in indirizzo competenti in relazione a ciascuna concessione,
successivamente all’avvio del gioco con le nuove modalità, provvederanno ad effettuare
apposito sopralluogo articolato nelle fasi descritte nell’allegato 4 alla circolare stessa,
per verificare l’effettiva conformità di ciascuna sala a quanto stabilito dal regolamento
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di gioco, alle specifiche tecniche e alle modalità di colloquio, così come modificati dai
decreti del 4 luglio 2012, 27 dicembre 2012 e 14 febbraio 2013.
Il funzionario delle Direzioni territoriali, dopo aver richiesto ed ottenuto
l’abilitazione (come comunicato con precedente nota del 2 aprile 2014 prot. n. 28512
Reg. Uff.) necessaria all’utilizzo delle applicazioni relative al menù Monitoraggio di
sala - Autorizzazioni telematiche, deve entrare nella funzione “Visualizza Istanze
manuali” e ricercare tutte le istanze con lo stato = Autorizzazione consegnata.
A tal fine si fa presente che ai concessionari titolari di autorizzazione potranno
essere distribuite le cartelle necessarie per l’esercizio del gioco con le nuove modalità.
Si rammenta infine che, nel caso in cui le sale di competenza di ciascuna
Direzione territoriale siano superiori a due, l’Ufficio dovrà predisporre un piano che
comunque garantisca la necessaria tempestività dei sopralluoghi.
I relativi verbali, il cui schema sarà comunicato appena possibile, saranno inseriti
nella suddetta applicazione.

IL DIRETTORE ad interim
f.to Roberto FANELLI

2

