Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
IL DIRETTORE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

R.U. n. 0088622
VISTO il D.M. 1 marzo 2006, n.111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi
sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma
286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
VISTO il decreto n. 2006/CGV/574 del 28 agosto 2006 di approvazione della convenzione tipo per
l’affidamento dei servizi relativi alla raccolta giochi pubblici di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.
248;
VISTA la convenzione di concessione n. 4019 per la raccolta dei giochi pubblici di cui all’articolo 38,
comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248 sottoscritta da BET FOR BET S.r.l. in data 28 marzo 2007;
VISTO l’art. 23 comma 1 lettera c) della citata convenzione il quale stabilisce che l’Amministrazione
procede alla revoca della concessione “nel caso in cui il concessionario sia in ritardo nel versamento degli importi
dovuti ad AAMS di cui ai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni”;
VISTO l’art. 23 comma 2 lettera d) della citata convenzione il quale stabilisce che l’Amministrazione
procede alla decadenza della concessione “nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le
modalità stabilite dalla convenzione, nonché dalle disposizioni previste in materia di giochi pubblici”;
VISTO l’art. 20 commi 1 e 2 dello schema di convenzione il quale stabilisce le modalità, le
caratteristiche e i criteri di adeguamento annuale dell’importo della garanzia;
CONSIDERATO che la società BET FOR BET, a seguito di domanda di partecipazione alla procedura
di integrazione per la raccolta del gioco a distanza, di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88, in data 27
marzo 2013 ha sottoscritto l’atto integrativo della convenzione accessiva alla concessione già detenuta,
al quale è stato attribuito il codice n. 15158;
VISTO il decreto prot. n. 79107 del 10 agosto 2015 con il quale è stata pronunciata la decadenza della
concessione n. 4019 unitamente all’atto integrativo n. 15158, per l’affidamento dell’esercizio dei giochi
pubblici di cui all’art. 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni
ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 stipulata con la società BET FOR BET S.r.l. con
disattivazione del collegamento con il totalizzatore nazionale, a partire dall’ 11 agosto 2015, a fronte dei
mancati adempimenti circa le obbligazioni di pagamento previste dallo schema di convenzione, nonché
del mancato adeguamento della garanzia;
PRESO ATTO che la società in questione ha presentato la documentazione dei pagamenti effettuati in
data 11 e 12 agosto 2015 a titolo di canone di concessione II semestre 2015 e biglietti prescritti al 31
luglio 2015, nonché deposito cauzionale n. 1265037 effettuato in data 13 agosto presso la Ragioneria
Territoriale dello Stato di Palermo per la somma corrispondente all’importo dell’adeguamento richiesto
della garanzia fideiussoria;
VISTA l’istanza di sospensione dell’efficacia della decadenza presentata dalla società BET FOR BET in
data 11 agosto 2015;

TENUTO CONTO che, essendo venute meno le ragioni di fatto per le quali è stata dichiarata la
decadenza, con nota del 12 agosto 2015 prot. n. 79739, è stata disposta la sospensione degli effetti del
citato provvedimento prot. n. 79107 del 10 agosto 2015, nelle more dell’adozione del decreto di revoca
della decadenza della concessione n. 4019 unitamente all’atto integrativo n. 15158;
CONSIDERATO che il concessionario ha ottemperato agli obblighi previsti dall’atto di convenzione,
cosicché sono venute meno le ragioni di fatto che hanno portato all’adozione del provvedimento di
decadenza prot. n. 79107 del 10 agosto 2015 che, peraltro, non ha mai avuto efficacia, essendo stato
sospeso con la citata nota del 12 agosto 2015;
ATTESO, in ragione di quanto sopra, che sussiste l’interesse dell’Agenzia a mantenere il rapporto
concessorio con la società BET FOR BET S.r.l., essendo la stessa in regola con gli adempimenti
convenzionali;
VISTO l’art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il
quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l’incorporamento dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione “Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli”;
DISPONE
per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell’interesse erariale, il ritiro del provvedimento di
decadenza, prot. n. 79107 del 10 agosto 2015, della concessione n. 4019 unitamente all’atto integrativo
n. 15158 per l’affidamento dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’art. 38, comma 2, del decreto legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
rilasciati a BET FOR BET s.r.l. con sede legale in Via Ildebrando Pizzetti n. 49 – Palermo.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi
dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall’art. 3, comma 16,
del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
Roma, lì 17 settembre 2015

IL DIRETTORE ad interim
Roberto Fanelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993

