Prot. n. R.U. 2298/2017

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
_______________
IL VICEDIRETTORE

Modifiche ed integrazioni alle specifiche tecniche, approvate con decreto direttoriale 16
novembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma
dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l’istituzione
del gioco del Bingo ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, ed in particolare
l’articolo 2, comma 1, lettera d), il quale prevede l’adozione da parte dei concessionari per lo
svolgimento e la gestione del gioco, di strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche
stabilite con apposito decreto del Ministero delle finanze;
Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 279 del 29 novembre 2000) e successive modificazioni e integrazioni, concernente
l’approvazione del regolamento di gioco del Bingo, nonché l’individuazione delle specifiche
tecniche da adottarsi da parte dei concessionari per la gestione del gioco del Bingo;
Visto, in particolare, il paragrafo “Sistemi di elaborazione del concessionario” dell’allegato 1 al
citato decreto direttoriale 16 novembre 2000, il quale stabilisce, tra l’altro che i dati da inviare, il
loro tracciato e le modalità di colloquio tra i sistemi sono determinati con apposito decreto del
Ministero delle finanze;
Visto il decreto direttoriale 17 settembre 2001 e successive modificazioni e integrazioni,
concernente le modalità di colloquio tra il sistema di controllo centralizzato del gioco e il sistema di
elaborazione del concessionario;
Visto l’art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, con il quale sono state, peraltro, dettate disposizioni in materia di unificazione
delle competenze statali in materia di giochi;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del
Ministero dell’economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali;
Visto il decreto direttoriale 4 luglio 2012, recante modifiche al regolamento di gioco del Bingo di
cui al decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
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Visto l’art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.
135 che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
nell’Agenzia delle Dogane, la quale ha assunto la denominazione di Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli;
Vista la disposizione del 27 dicembre 2012 con la quale, a seguito delle modifiche apportate al
regolamento del Bingo dal decreto direttoriale 4 luglio 2012, sono state modificate ed integrate le
specifiche tecniche approvate con decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni
e integrazioni;
Considerato che la Direzione centrale accertamento e riscossione di questa Agenzia, nella
realizzazione del National Risk Assessment (N.R.A.) ha individuato nel settore del Bingo un profilo
di rischio rilevante principalmente connesso alle specifiche tecniche degli strumenti hardware e
software attualmente adottate dai soggetti della filiera del settore ed ha formulato, sentite le
associazioni di categoria, un nuovo documento di specifiche tecniche relative agli strumenti
hardware e software dei sistemi di gioco;
Considerato che il citato documento è stato notificato alla Commissione Europea ai sensi della
direttiva 98/34/CE e successive modificazioni, come risulta dalla nota in data 1 marzo 2016 prot
58145 RU dell’Unità Centrale di Notifica del Ministero dello Sviluppo Economico;
Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione Europea con messaggio 304 TRIS/(2016) 01475 e messaggio 791 - TRIS/(2016) 01831;

Determina

Art. 1
1. L’allegato 1 al decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni e
integrazioni, recante “Individuazione delle specifiche tecniche da adottarsi da parte dei
concessionari per la gestione del gioco del Bingo” di cui al decreto ministeriale 31
gennaio 2000, n. 29, è sostituito dall’allegato 1 alla presente determinazione.
Art. 2
1. La presente determinazione si applica a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli dell’elenco dei soggetti
dichiarati aggiudicatari definitivi delle concessioni a seguito della gara europea di cui
all’art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.
2. Entro 150 giorni dalla data di cui al comma 1 dovranno essere realizzati o adeguati i
sistemi di cui alla presente determinazione e ne dovrà essere richiesto il collaudo sia da
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parte dei titolari di concessioni non ancora scadute sia da parte degli aggiudicatari di cui
al comma 1.

La
presente
determinazione
è
pubblicata
sul
sito
istituzionale
dell’Agenzia
www.agenziadoganemonopoli.gov.it, ai sensi dell’art. 1, comma 361 della Legge 24 dicembre
2007, n. 244.

Roma, 9 gennaio 2017
Alessandro ARONICA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3, comma 2 Dlgs. 39/93.
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