Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli
Prot. 87765/R.U.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Visto l’articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;
Visto il decreto direttoriale del 22 gennaio 2010 che ha introdotto la disciplina dei requisiti tecnici e di
funzionamento dei sistemi di gioco VLT cui si riferiscono gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 lettera
b) del T.U.P.S.;
Visto il decreto del Vicedirettore dell’Agenzia – Area monopoli – del 4 aprile 2017 che ha definito e aggiornato
le norme di funzionamento dei suddetti apparecchi e in particolare l’articolo 15;
Visto l’articolo 1, comma 942, della Legge del 28 dicembre 2015, n.208, che prevede: “Al fine di semplificare il
processo di certificazione dei sistemi del gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dei relativi giochi, anche per
incrementare il corrispondente gettito erariale, all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «nonché le modalità di
verifica della loro conformità» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«5-bis) 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. La presente disposizione si
applica a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui, con decreto del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, sono emanate le relative disposizioni attuative di carattere tecnico e quelle
necessarie per l'effettuazione dei controlli”.

DECRETA
Art. 1
1. Gli Organismi di certificazione e ispezione, affidatari dell’attività di verifica di conformità nel settore degli
apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS, potranno acquisire richieste di verifica dei
sistemi di gioco, di cui fanno parte i predetti apparecchi, e dei giochi relativi, a partire dal 1° giorno del mese
successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
2. Il partner tecnologico Sogei acquisirà le richieste di verifica di conformità suddette fino all’ultimo giorno del
mese di pubblicazione del presente decreto e potrà rilasciare gli esiti di tale attività entro e non oltre il 31
dicembre 2017.
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Art. 2
1. Gli Organismi di certificazione e ispezione - nello svolgimento dell’attività di verifica di conformità dei
Sistemi di gioco e giochi VLT – osservano, quali regole minime di verifica, per il rispetto dei requisiti previsti
dal decreto direttoriale del 22 gennaio 2010, le modalità operative prescritte nelle Linee Guida allegate al
presente provvedimento e pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Art. 3
1. Con provvedimento del Direttore centrale gestione tributi e monopolio giochi dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, da emanare entro il 31 dicembre 2017, e da pubblicare sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane
e dei monopoli, saranno adottate le Linee Guida del settore, aggiornate secondo le regole di cui al decreto del
Vicedirettore dell’Agenzia – Area monopoli – del 4 aprile 2017.
2. Fino alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma precedente, al fine di evitare
aggiornamenti ripetuti in tempi ristretti, gli Organismi di certificazione e ispezione potranno già considerare la
compatibilità dei sistemi di gioco VLT e giochi relativi, di cui si chiede la verifica, con le regole tecniche di cui
al decreto del 4 aprile 2017.
Art. 4
1. Con 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, saranno fissate le modalità di svolgimento dei controlli da parte del partner tecnologico Sogei
sull’attività condotta dagli Organismi di certificazione ed ispezione.
2. L’attività di controllo dovrà ispirarsi ai seguenti principi:
-

individuazione delle componenti hardware e software tali da consentire l’esercizio effettivo
dell’attività di controllo;

-

individuazione prioritaria dei soggetti da controllare sulla base di specifici profili di rischio, tenuto
conto del principio di non esclusione di alcun soggetto;

-

diversificazione e imparzialità rispetto ai sistemi di gioco, ai giochi, nonché ai soggetti richiedenti
avuto riguardo alla scelta delle tipologie di verifica da effettuare.

3. A partire dalla pubblicazione del presente provvedimento, il partner tecnologico Sogei eseguirà, fino al 31
dicembre 2017, quantomeno, un’attività di audit su uno degli Organismi affidatari.
Roma, 18 agosto 2017
p. Il Direttore dell’Agenzia
Il Vicedirettore – Direttore vicario ad interim
firmato Dott. Alessandro Aronica
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93

