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

Prot. n. 2015/ 117988

Visto il decreto / n. 2009/289/STRATEGIE/UD del 6 febbraio 2009 di approvazione della
convenzione tipo per l’affidamento dei servizi relativi alla raccolta giochi pubblici di cui all’articolo
1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19
novembre 2008, n. 184 come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre
2008, n. 203;
VISTA la convenzione di concessione n. 4877 per raccolta giochi pubblici di cui all’articolo 1-bis,
del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre
2008, n. 184 come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203
da parte della Società Norfini Mario s.r.l.;
Visto l’articolo 20, comma 5, delle citate convenzioni il quale stabilisce “In caso di parziale
incameramento della garanzia di cui al comma 2, per effetto di quanto disposto dalla convenzione,
il concessionario è tenuto a reintegrarla, entro il termine di quindici giorni, decorrente dal
momento in cui AAMS ne fa richiesta. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto la
concessione è soggetta a provvedimento di decadenza da adottare entro trenta giorni dalla
scadenza del termine predetto”;
.
Vista la nota prot. n. 2015/94718 del 7 ottobre 2015 con la quale è stato comunicato, ai sensi e per
gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni e integrazioni, l’avvio del procedimento di decadenza della concessione, con
riferimento al mancato reintegro della polizza fideiussoria, a fronte dell’escussione della garanzia
fideiussoria n. 22.295/N del 10 giugno 2009 di cui alla nota prot. n. 74937 del 25 ottobre 2013 dell’
Ufficio Regionale Toscana e Umbria;
Considerato che il Concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha
presentato la polizza fideiussoria e non ha fornito alcuna giustificazione;
Visto il disposto di cui all’articolo 21 comma 1 della citata convenzione il quale stabilisce “Nei casi
di particolare gravità, ovvero quando se ne ravvisi l’opportunità ai fini dell’accertamento dei fatti o
della tutela dei diritti e degli interessi di AAMS e dei giocatori, può essere disposta, con
provvedimento motivato di AAMS, la sospensione della raccolta fino alla chiusura del
procedimento amministrativo ed alla emissione della decisione definitiva “, in forza del quale è
stata disposta la disattivazione del collegamento con il Totalizzatore Nazionale del diritto n. 35779 a
far data del 24 novembre 2015;

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, la decadenza:
della convenzione di concessione n° 4877 per l’affidamento dell’esercizio dei giochi pubblici di cui
all’articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla
legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22
dicembre 2008, n. 203 stipulata con società Norfini Mario s.r.l., con sede legale in Via Trento n. 5/C
– Poggibonsi (SI), operante nel comune di Poggibonsi (SI).
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 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.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo
regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli.
Roma, 11 dicembre 2015
IL DIRETTORE PER I GIOCHI
Roberto FANELLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

