Prot. n.

8896/RI

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E
SICUREZZA SUL LAVORO
IL DIRETTORE CENTRALE
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi
dell’articolo 12 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, che attribuisce ad AAMS la gestione delle
funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
VISTO l’articolo 4 del Decreto Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla
Legge 8 agosto 2002, n. 178, che attribuisce ad AAMS lo svolgimento di tutte le funzioni in materia
di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
VISTO l’articolo 8 del Decreto Legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni
dalla Legge 21 febbraio 2003, n. 27, che attribuisce ad AAMS l’esercizio delle funzioni in materia di
amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie derivanti dai 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 del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il
regolamento di organizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
VISTO l'art. 1, comma 50 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
contrastare l'offerta telematica illegale di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in
denaro;
VISTO l'art. 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, che, nel recare disposizioni in
materia di gioco a distanza, definisce i requisiti e le condizioni generali per il rilascio della
concessione per l'esercizio del gioco a distanza e per la stipula degli atti integrativi della
convenzione accessiva alla concessione del medesimo gioco, rinviandone l'attuazione a
provvedimenti di AAMS;
VISTO l'art. 24, comma 11, della legge n. 88 del 2009 che disciplina l'esercizio e la raccolta a
distanza di scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi
quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi; concorsi pronostici sportivi ed ippici;
giochi di ippica nazionale; giochi di abilità; scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i
giocatori; bingo; giochi numerici a totalizzatore nazionale; lotterie ad estrazione istantanea e
differita;
VISTA la procedura 2009/0687/I del 18 dicembre 2009 del progetto di decreto recante
decorrenza degli obblighi di cui all’articolo 24, comma 26 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in
ossequio alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34/CE del 22 giugno 1998 come
modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998,
recante la procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e
delle regole relative ai servizi della società dell’informazione;
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CONSIDERATO che con procedura 2010/494/I del 13 luglio 2010, AAMS, in ossequio alla
citata direttiva 98/34/CE, ha ritenuto di integrare la notifica effettuata con procedura 2009/0687/I
con gli atti finalizzati all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 24, commi da 11 a 25, della
legge n. 88 del 2009 e che a tale riguardo non è stata formulata alcuna osservazione;
CONSIDERATO che la procedura di notifica 2010/494/I del 13 luglio 2010 ha avuto ad oggetto
lo schema di convenzione di concessione, le regole amministrative per l'assegnazione della
concessione e la stipula della convenzione, le regole tecniche per la gestione della concessione, la
carta dei servizi, il protocollo di comunicazione del gioco a distanza (PGAD), la versione
aggiornata delle linee guida per la certificazione della piattaforma di gioco relative ai giochi di abilità
nonché ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo
con partecipazione a distanza e l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione;
VISTO il Decreto direttoriale prot. n. 2011/190/CGV dell’8 febbraio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 del 9 marzo 2011 che stabilisce la decorrenza
degli obblighi di cui all’articolo 24, commi da 11 a 25 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che
costituiscono condizioni generali per l’accesso alla concessione per l’esercizio e la raccolta del gioco
a distanza, con la pubblicazione degli appositi schemi di domanda;
VISTO il bando di gara dell’8 agosto 2011, pubblicato in data 11 agosto 2011 sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea n. ID 2011/S 153-254653 ed in data 12 agosto 2011 sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale “Contratti pubblici” n. 95;
VISTO l’articolo 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l’altro, l’incorporazione dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012, la
quale ha contestualmente assunto la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli,
subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, competenze e poteri già in capo alla predetta
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
VISTO l’articolo 1, comma 935 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che in considerazione
dell'approssimarsi della scadenza di un gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza dei
giochi di cui all'articolo 24, comma 11, lettere da a) ad f), della legge 7 luglio 2009, n. 88, al fine
di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica
attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, ed un allineamento temporale, al
31 dicembre 2022, di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a
distanza di cui al citato articolo 24, comma 11, ha previsto che l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli bandisse una gara per la selezione, mediante procedura aperta, competitiva e non
discriminatoria, di 120 concessioni per la commercializzazione dei suddetti giochi a distanza nel
rispetto dei criteri previsti dall'articolo 24, comma 15, lettere da a) a e) e g), della citata legge n.
88 del 2009 e previo versamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione,
pari ad euro 200.000;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Attuazione delle Direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, poi Codice dei contratti pubblici in virtù del decreto legislativo 19 aprile
2017, n. 56, e successive modifiche;
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VISTO che con la determina a contrarre del 13 settembre 2017 è stato disposto l’avvio della
procedura per l’affidamento di 120 concessioni per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici di cui
all’articolo 1, comma 935 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTO il successivo bando di gara, pubblicato in data 10 gennaio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea GU/S S6 9338 -2018 -IT ed in data 22 gennaio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – V^ serie speciale “Contratti pubblici” n. 9;
CONSIDERATO che occorre procedere all'espletamento della gara e che, pertanto, occorre
provvedere alla costituzione della Commissione di selezione ai fini dell’aggiudicazione provvisoria
della gara medesima, ai sensi di quanto previsto dalle Regole amministrative;

DECRETA
Articolo 1
La Commissione di selezione per l’affidamento di 120 concessioni per l’esercizio a distanza dei
giochi pubblici, nonché per le attività e le funzioni connesse, è così costituita:

• Dott. Fabio MORERA

Generale di Corpo d’Armata in riserva della Guardia di Finanza
in qualità di PRESIDENTE;

• Dott. Canio ZARRILLI

Dirigente dell’Ufficio normativa
in qualità di COMPONENTE;

•

Dott.ssa Eliana ANANASSO

Funzionario delegato ai sensi dell’art. 4-bis comma 2, del
D.L. 19/06/2015, n. 78, dell’Ufficio enalotto
in qualità di COMPONENTE;

• Sig.ra Floriana CALVANI

dipendente dell’Ufficio bingo
in qualità di SEGRETARIO;

• Dott. Fulvio ROBINO

dipendente dell’Ufficio verifiche e controlli
in qualità di SEGRETARIO SUPPLENTE
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Articolo 2
Con successivi provvedimenti del Direttore della Direzione centrale gestione tributi e monopolio
giochi saranno definiti gli aspetti connessi alle modalità di funzionamento.
Roma, 18/04/2018
Il Direttore Centrale
Dott. Paolo Lo Surdo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93
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