Prot. n. 1172 / CGV

Ministero dell’Economia e delle Finanze
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
_______________

IL DIRETTORE GENERALE
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 dagli apparecchi da divertimento e intrattenimento;
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'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, recante la definizione degli apparecchi da
divertimento e intrattenimento con vincita in denaro da collegare obbligatoriamente alla rete
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la relativa gestione telematica;
Visto l’articolo 14-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, che ha, tra
l’altro, previsto l’affidamento in concessione, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria, ad uno o più concessionari, della rete o delle reti dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni e integrazioni, ivi compresi anche gli apparecchi videoterminali;
Visto il Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 86, concernente disposizioni per la gestione telematica degli
apparecchi da divertimento e intrattenimento, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’articolo 21, comma 7, del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, , convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha disposto l’avvio entro il 15 settembre 2009, a cura del Ministero
dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle procedure aperte,
competitive e non discriminatorie occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la
gestione telematica del gioco lecito prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, ai
soggetti che siano i più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari;
Visto il Decreto Direttoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 15 settembre 2009, n.
1079 sull’avvio delle procedure di selezione di cui al predetto articolo 21, comma 7, del Decreto Legge 1
luglio 2009, n. 78;
Visto l’articolo 2, comma 2-sexies, del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, che ha disposto che le
procedure previste dal predetto articolo 21, comma 7, del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 siano avviate a
far data dal 16 maggio 2011;
Visto l’articolo 24 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
Viste, in particolare, le disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell’articolo 24 del Decreto Legge 6 luglio
2011, n. 98, con cui è stato previsto entro il 30 settembre 2011 l’avvio delle procedure occorrenti per un
nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo
14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, a cura del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilendo specifiche

modalità di rilascio delle concessioni da affidarsi ad operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata
qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei
requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con i requisiti richiesti dall'articolo 1, comma
78, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché con quelli già richiesti e posseduti dagli attuali
concessionari;
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;
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 dal Capitolato d’oneri;

DECRETA
ARTICOLO 1
1. La Commissione di selezione per l’affidamento della concessione avente ad oggetto la realizzazione e la
conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento ed
intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per le attività e le funzioni
connesse, è così costituita:
- Pres. Sebastiano SCARCELLA,

Presidente onorario del Consiglio di Stato,
in qualità di PRESIDENTE;

- Dott. Adelchi D'IPPOLITO,

Magistrato di Cassazione e Vice Capo dell'Ufficio legislativo presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
in qualità di COMPONENTE;

- Dott. Giancarlo DEL BUFALO,

Dirigente generale a riposo del ruolo dei dirigenti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, già Capo Dipartimento
dell’Amministrazione generale del personale e dei Servizi del Tesoro
del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
in qualità di COMPONENTE;

- Prof. Avv. Ranieri RAZZANTE, Esperto in materia societaria ed economico- finanziaria,
in qualità di COMPONENTE;
- Ing. Gianluca PALERMO,

Esperto in materia informatica,
in qualità di COMPONENTE.

ARTICOLO 2
1. Con successivi provvedimenti del Direttore per i giochi sarà nominato l’Ufficio di Segreteria con persone
di comprovata esperienza specifica nel settore ed il supporto del partner tecnologico SOGEI S.p.A., nonché
verranno definiti tutti gli aspetti connessi al funzionamento della Commissione per lo svolgimento delle
relative funzioni.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 11 ottobre 2011
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Raffaele Ferrara

