Prot. Reg. Uff. 29171/2017

Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi

OGGETTO: NAINTI’ S.r.l - Decadenza dalla concessione n. 313/09/R in proroga, in titolarità della
Naintì srl, in San Giorgio a Cremano, Napoli, Via Buongiovanni n. 34.

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’art.3, comma 1,
l’art. 5 e l’art. 7;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale 1’incarico di controllore
centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la
convenzione-tipo per l’affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo ed in particolare gli
artt 12 e 13;
Vista la convenzione di concessione stipulata tra l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, oggi
Agenzia Dogane e Monopoli, e la Società Naintì S.r.l. in data 3 agosto 2009 prot. 2009/29564/Giochi/BNG ,
nonché il relativo atto integrativo sottoscritto in data 3 agosto 2011;
Visti gli artt. 3 e 4 della predetta convenzione rispettivamente in materia di obblighi e divieti per il
concessionario e compenso del concessionario;
Visto in particolare l’art. 4, comma 2, della predetta convenzione nel quale è previsto che il prelievo erariale
e la quota spettante all’affidatario del controllo centralizzato del gioco sono versati al momento del
prelevamento delle cartelle da parte del concessionario;
Visti l’art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 e l’art. 13, comma 1, lett. a), d), e) della
convenzione di concessione che prevedono le ipotesi di “Decadenza e revoca della concessione”;
Vista la nota prot. 63878 del 9 agosto 20l6 con la quale l’Ufficio dei Monopoli di Napoli ha comunicato il
mancato pagamento delle cartelle prelevate presso il medesimo Ufficio da parte della Naintì S.r.l. che ha
fornito dei giustificativi verosimilmente contraffatti per un importo pari ad euro 248.920,00;
Viste le comunicazioni di rito agli organi interessati alla corretta gestione della concessione 313/09/R in
titolarità alla predetta Società;
Visto, in particolare la denuncia ai sensi dell’art. 331 cpp formulata dall’Ufficio dei Monopoli di Napoli alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 8 agosto 2016, prot. 63688 per i profili di
competenza della stessa;
Visto che i fatti denunciati minano alla radice il rapporto fiduciario che intercorre tra l’Agenzia Dogane e
Monopoli e il concessionario basato sull’intuitu personae;

Visto il provvedimento prot. n. 77940/2016 dell’11/08/2016, notificato all’Amministratore pro tempore
della Naintì srl in data 9 settembre 2016, di sospensione della concessione n. 313/09/R per un periodo di tre
mesi da tale data, per consentire l’accertamento dei fatti da parte dei competenti organi,
Visto il successivo provvedimento prot. 121378/2016 del 07/12/2016, notificato all’Amministratore pro
tempore della Naintì srl in data 14 dicembre 2016, con il quale è stata prorogata la sospensione della
concessione di ulteriori tre mesi per i motivi resi ostensivi nel provvedimento stesso;
Visto che non essendo intervenuti ulteriori elementi che avrebbero determinato una diversa valutazione dei
fatti verificatisi, con nota del 24 febbraio 2017, prot. 22387/2017 è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 7 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni l’avvio del procedimento
diretto all’emanazione del provvedimento di decadenza della convenzione di concessione n. 313/09/R in
proroga e sono stati assegnati dieci giorni per presentare eventuali memorie scritte e documenti;
Visto che in data 6 marzo 2017 è pervenuta una p.e.c. dalla Naintì in cui l’Amministratore pro tempore
dichiara “che è stata inviata memoria difensiva a mezzo posta”;
Considerato, altresì, che alla data odierna la summenzionata memoria difensiva non risulta agli atti della
scrivente;
Visti tutti gli atti istruttori,
Dispone
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 e dell’art. 13, comma 1, della
convenzione di concessione, per i motivi esposti sia nelle premesse della presente disposizione che nella
comunicazione di avvio del procedimento del 24 febbraio 2017, prot. 22387/2017 nei confronti della Naintì
srl la decadenza dalla convenzione di concessione per il gioco del bingo n. 313/09/R in proroga nel locale
sito in San Giorgio a Cremano (NA), via Buongiovanni 30/34, c.a.p. 80046.
Avverso la presente disposizione, pubblicata sul sito istituzionale www.agenziadoganemonopoli.gov.it ai sensi
dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ammesso ricorso nei modi e nei termini
previsti dalla normativa vigente.
ROMA, 14 marzo 2017
IL DIRETTORE CENTRALE
Roberto FANELLI
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3, comma 2, Dlgs.. 39/93

