Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli
Prot. n. 146326/RU del 28/12/2017

IL DIRETTORE CENTRALE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Visto l’articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;
Visto il decreto del direttore generale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 22 gennaio
2010 che ha definito le regole tecniche per i sistemi di gioco e giochi VLT e le correlate linee guida;
Visto il decreto del Vicedirettore dell’Agenzia – Area monopoli – del 4 aprile 2017 che definisce e aggiorna le
norme di funzionamento dei suddetti apparecchi, prevedendo all’articolo 15 l’adozione delle correlate linee
guida per la certificazione dei sistemi di gioco e giochi VLT.;
Vista l’articolo 1, comma 942, della legge del 28 dicembre 2015, n.208, il quale prevede che: “…. l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli stipula convenzioni per l'effettuazione delle verifiche di conformità dei sistemi di gioco e
dei giochi offerti e affida al partner tecnologico la verifica di parte dei sistemi e giochi già sottoposti a verifica
di conformità in attuazione delle convenzioni stesse”;
Viste le Convenzioni stipulate dall’Agenzia con ciascun Organismo di certificazione ed ispezione;
Visto il decreto del Direttore dell’Agenzia prot. n.87765/RU del 17/08/2017, in particolare l’articolo 4 con il
quale si rinvia ad un successivo provvedimento del Direttore centrale accertamento e riscossione dell’Agenzia
delle dogane e dei monopoli, da emanare entro il 31 dicembre 2017 e pubblicare sul sito istituzionale
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per definire le modalità di svolgimento dei controlli da parte del
partner tecnologico sull’attività condotta dagli Organismi di certificazione ed ispezione;
Tenuto conto anche dell’esito dell’attività di controllo condotta nel 2017 su uno degli Organismi affidatari
dell’attività di verifica di conformità per i sistemi di gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del
TULPS e giochi relativi;
DETERMINA
Art. 1
Per lo svolgimento dei controlli da parte del partner tecnologico per conto dell’Agenzia, sull’attività condotta
dagli organismi di certificazione ed ispezione, sono adottate le seguenti modalità:
a) Verifica di parte dei sistemi di gioco e giochi VLT già sottoposti a verifica di conformità.
L’attività di verifica di parte dei sistemi di gioco e giochi già sottoposti a verifica di conformità da parte degli
organismi ha lo scopo di accertare, attraverso un’analisi documentale e del software e/o dell’hardware, nonché
attraverso l’esecuzione di specifici test, la conformità alla normativa vigente, in particolare:
- la corretta determinazione dell’RTP (Return To Player) e della deviazione standard dei giochi VLT;
- la conformità dei sistemi di gioco VLT ai requisiti previsti;
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b) Criteri di selezione per i controlli
Il criterio di selezione, da parte della Direzione Centrale Accertamento e riscossione, dei sistemi di gioco e
giochi VLT da sottoporre a controllo, con riferimento alle versioni in esercizio, si baserà su un ordine di priorità
legato a specifici profili di rischio e sarà strettamente correlato a:
- risultanze delle periodiche operazioni di monitoraggio effettuate sui sistemi di gioco e giochi VLT in
esercizio;
- risultanze delle attività ispettive effettuate presso i concessionari su sistemi di gioco VLT in esercizio;
- risultanze delle attività di controllo di cui al punto c) effettuate presso gli organismi;
- segnalazioni pervenute da giocatori, forze di polizia, autorità giudiziaria.
Al fine di integrare il criterio di selezione dei sistemi di gioco e giochi VLT da sottoporre a controllo, si dovrà
altresì tenere conto del principio di non esclusione e della diversificazione e imparzialità rispetto a:
- nuovi sistemi di gioco VLT introdotti in esercizio;
- nuove tipologie di gioco introdotte in esercizio;
- sistemi di gioco prodotti da differenti fornitori;
- giochi di diversa tipologia.
A seguito degli esiti delle attività di verifica potranno essere definiti eventuali ulteriori indicatori di rischio che
potranno essere utilizzati per l’implementazione dei criteri di selezione sopraindicati.
c) Controllo del processo di verifica di conformità dei sistemi di gioco e giochi VLT.
Dovrà altresì essere condotta periodicamente su ciascuno degli organismi convenzionati con l’Agenzia,
un’attività di controllo, con lo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:
- analizzare i processi messi in atto dall’organismo per la verifica di conformità dei sistemi di gioco e dei
giochi VLT;
- verificare l’adeguatezza di tali processi con quanto previsto dalla convenzione stipulata con l’Agenzia, dal
decreto del 22 gennaio 2010, dal decreto del 4 aprile 2017 e dalle linee guida per lo svolgimento delle
attività di verifica di conformità dei sistemi di gioco e giochi VLT;
- individuare criticità e formulare osservazioni, al fine di identificare e segnalare eventuali modifiche da
apportare ai processi analizzati, ovvero eventuali aree di potenziale miglioramento dei processi stessi.
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