DIREZIONE GIOCHI
UFFICIO SCOMMESSE

Prot.

/RU
A: “Ente Pubblico Locale”
trasmesso via PEC:

OGGETTO: Regole amministrative per la sottoscrizione del disciplinare di cui all’articolo 1,
comma 1054, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
L’articolo 1, comma 1054, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 stabilisce che “Le società che
gestiscono gli ippodromi sono autorizzate alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli, previa
sottoscrizione di un apposito disciplinare con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base dei criteri e dei
principi delle convenzioni di concessione che regolano la raccolta del gioco pubblico”.
In base alla predetta norma e all’applicazione dei principi ivi richiamati, desumibili dalla
normativa speciale in materia di concessioni del gioco pubblico e da quella prevista dal nuovo
codice degli appalti, l’Agenzia ha predisposto lo schema di disciplinare per la raccolta delle
scommesse
ippiche,
approvato
con
determinazione
direttoriale
n.
___________________________ del __________________, che si trasmette in allegato a
codesto Ente Pubblico Locale, in base anche all’impegno fissato con la lettera del
________________ in riscontro al comunicato del 17 gennaio 2018.
Unitamente al disciplinare, con la presente si trasmettono anche lo schema di domanda, le
regole tecniche per la dotazione tecnologica che codesto Ente Pubblico Locale deve
implementare e il nomenclatore unico delle definizioni.
Salva diversa esplicita indicazione, i termini in grassetto, contenuti nella presente, assumono il
significato indicato affianco a ciascuno di essi nel nomenclatore unico delle definizioni.
La sottoscrizione del suddetto disciplinare è subordinata al possesso dei requisiti da parte di
codesto Ente Pubblico Locale di seguito elencati:
1. essere riconosciuta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
2. possedere una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dalle regole
tecniche o, laddove non posseduta, impegnarsi a realizzarla entro il termine di
sottoscrizione del disciplinare e impegnarsi a mantenerla per l’intera durata del
disciplinare stesso;
3. disporre, all’interno dello spazio economico europeo, di infrastrutture tecnologiche,
hardware e software, dedicate alle attività oggetto del disciplinare e, ove non possedute,
impegnarsi a realizzarle;
La sottoscrizione è altresì subordinata alla regolarità dei pagamenti aventi ad oggetto somme
dovute ad ADM e all’Erario in relazione all’attività di raccolta delle scommesse, con
l’impegno, in caso contrario, a regolarizzare la propria posizione entro la data di sottoscrizione
del disciplinare.
1

DIREZIONE GIOCHI
UFFICIO SCOMMESSE

La domanda volta a richiedere la sottoscrizione del disciplinare, redatta secondo lo schema in
allegato e corredata dalla documentazione ivi indicata, può essere trasmessa alla casella di posta
elettronica certificata dir.giochi.scommesse@pec.adm.gov.it:
a. con firma digitale/firma elettronica qualificata/firma elettronica avanzata del legale
rappresentante di codesto Ente Pubblico Locale con indicazione in chiaro sul documento,
se previsto dal sistema di firma, dell’avvenuta apposizione della firma stessa;
b. con firma del legale rappresentante di codesto Ente Pubblico Locale insieme alla copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
In alternativa, può essere trasmessa in originale con firma autografa del legale rappresentante di
codesto Ente Pubblico Locale insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
Dalla data di ricezione da parte dello scrivente Ufficio della domanda di sottoscrizione, codesto
Ente Pubblico Locale in qualità di Società di corse sarà convocato entro i successivi 60 giorni
per la sottoscrizione del disciplinare.
Per le tipologie di gioco non esercitate all’atto della sottoscrizione del disciplinare e nel caso
scelga di non continuare ad avvalersi dello stesso fornitore del servizio di connettività, entro sei
mesi dalla data di stipula del disciplinare, codesto Ente Pubblico Locale deve consegnare la
relazione tecnica, effettuare la sessione di prova e chiedere la verifica tecnico-funzionale della
propria rete telematica; la calendarizzazione delle verifiche sarà effettuata dallo scrivente Ufficio
secondo l’ordine cronologico di arrivo delle relative richieste.
Nell’ipotesi di cui al capoverso precedente, la raccolta delle scommesse potrà iniziare soltanto
a seguito dell’esito positivo della verifica tecnico-funzionale.
Si rappresenta infine che, decorsi dieci mesi dalla data di ricezione del presente documento, in
assenza di sottoscrizione del disciplinare, sarà interdetta l’attività di raccolta delle scommesse
fino alla effettiva sottoscrizione.
Si rammenta altresì che entro 90 giorni dalla sottoscrizione, codesto Ente Pubblico Locale in
qualità di Società di corse è tenuto a presentare la garanzia di cui all’articolo 13 del
disciplinare.
All’indirizzo di posta elettronica adm.disciplinareippica@adm.gov.it può essere richiesto ogni
ulteriore chiarimento circa la procedura volta alla sottoscrizione del disciplinare per la raccolta
delle scommesse ippiche.
ADM provvede a inviare le risposte all’indirizzo di posta elettronica – anche non certificata - da
cui proviene la richiesta.
IL DIRIGENTE
Fabrizio Fiorentino
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