Prot.55797/14
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA
VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la
disciplina delle attività di gioco;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme
regolamentari per l’applicazione e l’esecuzione del decreto legislativo n. 496 del 1948;
VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, recante il riordino
dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse in attuazione dell'articolo 1,
comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, e, in particolare, il suo articolo 12, comma 1, lettera m), secondo il quale il
Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
con propri decreti dirigenziali può fissare le modalità con le quali i concessionari delle
scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri programmi di avvenimenti
personalizzati e complementari a quello ufficiale, nel rispetto di predeterminati criteri;
VISTO l’articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, tra l’altro, l’incorporazione
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, che
conseguentemente ha assunto la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTA la determinazione n. 31223 R.I. del 1° dicembre 2012 con la quale il Direttore dell’Agenzia
delle dogane e dei monopoli ha delegato il Vice Direttore della stessa Agenzia ad adottare gli
atti ed i provvedimenti amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
VISTO il provvedimento del Vicedirettore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n.
2013/14432/giochi/UD del 30 luglio 2013, pubblicato in pari data sul sito istituzionale
dell’amministrazione, con il quale, in attuazione altresì del predetto articolo 12, comma 1,
lettera m), del citato decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
77 del 2009, sono state emanate disposizioni in materia di adozione, da parte dei concessionari
abilitati, di programmi di avvenimenti, anche ippici, personalizzati e complementari a quello
ufficiale;

VISTA la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al governo per l’emanazione di disposizioni per
un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, e, in particolare, il suo articolo
14, comma 2, lettera ff), che reca principi e criteri direttivi per l’emanazione di norme
legislative delegate volte specificamente al rilancio del settore ippico e della raccolta del gioco
sui relativi eventi;
RITENUTO conseguentemente opportuno definire compiutamente la materia dell’offerta di programmi
di avvenimenti ippici personalizzati e complementari a quello ufficiale, da parte dei
concessionari interessati, dopo che saranno state emanate le norme legislative delegate di
attuazione del predetto articolo 14, comma 2, lettera ff), della legge n. 23 del 20014;
RITENUTO altresì necessario, nel frattempo e a fini di certezza del quadro regolatorio di settore,
espungere dal citato provvedimento dirigenziale prot. n. 2013/14432/giochi/UD del 30 luglio
2013 ogni riferimento agli eventi ippici;
adotta il seguente provvedimento:
Articolo 1
1. Al provvedimento del Vicedirettore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n.
2013/14432/giochi/UD del 30 luglio 2013, pubblicato in pari data sul sito istituzionale
dell’amministrazione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 1, comma 2, lettere b) e c), le parole “già presenti nel palinsesto ippico” sono soppresse;
b) nell’articolo 3, comma 1, le parole “avvenimenti relativi alle corse dei cavalli non presenti nel
palinsesto ippico” sono soppresse.
2. Le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dal giorno
successivo alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che
tiene luogo della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai
sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 1° luglio 2014

IL VICEDIRETTORE DELL’AGENZIA
Luigi Magistro

