Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli
Prot. n.28683/R.U.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

VISTO il decreto direttoriale n. 2011/31857/Giochi/Adi del 9 settembre 2011, recante la disciplina
sull’elenco dei soggetti che svolgono attività di raccolta del gioco mediante apparecchi da
intrattenimento con vincita in denaro, adottato in attuazione dell’articolo 1 comma 82 della legge
n.220/2010 e ss.mm.;
VISTO il decreto direttoriale n.104077 del 22 dicembre 2014, che ha integrato e modificato alcune
disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 2011/31857/giochi/ADI del 9 settembre 2011, al fine
di aggiornare i requisiti per l’iscrizione all’elenco di cui all’art.5 comma 1, lettera a), adeguarli al
nuovo orientamento giurisprudenziale formatosi, ed introdurre altresì ulteriori disposizioni sulla
modalità telematica di iscrizione e rinnovo all’elenco tramite l’utilizzo di nuove funzionalità realizzate
in ambiente internet;
VISTO l’art. 9 del decreto direttoriale n.104077 del 22 dicembre 2014 che ha previsto un regime
transitorio per la presentazione, nel corso di tutto l’anno 2015, di domande di iscrizione all’elenco in
modalità telematica e cartacea, stabilendo la sola modalità telematica per le istanze di rinnovo
dell’iscrizione per l’anno 2015;
CONSIDERATO che la nuova procedura telematica di presentazione delle domande di iscrizione e
rinnovo all’elenco comporta per gli utenti l’accesso nell’area pubblica dedicata al rilascio delle
credenziali, di cui all’art.3 comma 1 del D.D. n.104077 del 22 dicembre 2014, la profilazione degli
utenti, e la registrazione sul sito internet istituzionale dell’Agenzia al fine della compilazione on–line
dell’istanza di iscrizione/rinnovo all’elenco;
CONSIDERATO che l’acquisizione delle autorizzazioni per l’attivazione sul sito istituzionale unico
dell’Agenzia del Servizio telematico per il rilascio delle predette credenziali di accesso ha richiesto
tempistiche non prevedibili che non ne hanno consentito l’effettivo utilizzo da parte degli utenti prima
del 9 febbraio 2015 comprimendo quindi il periodo temporale pianificato per il rilascio delle
credenziali;
ATTESE inoltre le difficoltà segnalate dall’utenza, dagli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli, e dalle Associazioni di categoria, dovute al passaggio ad una nuova modalità
completamente informatizzata di presentazione delle istanze di iscrizione all’elenco e di rinnovo della
medesima, nel primo anno di realizzazione, che ha altresì previsto l’obbligo di sottoscrizione delle
istanze mediante la firma digitale;
VALUTATO l’esiguo numero di credenziali rilasciate agli utenti al 26 febbraio 2015 pari al 5% delle
potenziali richieste;
RITENUTO opportuno che un differimento della data di avvio della presentazione delle istanze di
iscrizione e di rinnovo in modalità telematica all’elenco per l’anno 2015 e la conseguente proroga
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della scadenza per il rinnovo consentirebbe ad un maggior numero di utenti di richiedere
preliminarmente le prescritte credenziali di accesso, permettendo quindi uno svolgimento più efficace
ed ordinato dell’acquisizione delle domande di iscrizione e di rinnovo mediante la procedura
informatizzata;
RITENUTO altresì che la data di avvio della modalità telematica di presentazione delle istanze di
iscrizione/rinnovo in modalità telematica coinciderebbe con la decorrenza del riordino organizzativo
dell’assetto territoriale dell’area Monopoli di questa Agenzia, prevista al 1°marzo,comportando
una complessa gestione dell’impatto sui nuovi sistemi applicativi;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Art. 1

All’art.13 del decreto direttoriale n.31857/2011/giochi/Adi del 9 settembre 2011, così come
modificato dall’art.9 del decreto direttoriale n.104077/giochi/Adi del 22 dicembre 2014, sono
apportate le seguenti modifiche:

a)
b)
c)

al comma 1 le parole “ dal 12 gennaio 2015 ” sono sostituite da “ dal 9 febbraio
2015 ”;
al comma 2 le parole : “dal 1°marzo 2015” sono sostituite da “dal 1°aprile 2015” ;
al comma 7 lettera a) le parole : “dal 12 gennaio 2015” sono sostituite da: “ dal 9
febbraio 2015”; le parole “ dal 1°marzo 2015 ed entro il 30 aprile 2015” sono
sostituite da: “ dal 1°aprile 2015 ed entro il 31 maggio 2015”.

La pubblicazione del presente decreto sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24
dicembre 2007 n. 244.
Roma,11 marzo 2015

Il Direttore dell’Agenzia
f.to Giuseppe Peleggi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993)

