REGOLE AMMINISTRATIVE - ALLEGATO 5

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DEL GIOCO DEL BINGO
(art. 1 commi da 636 a 638 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata nella G.U. n.
302 del 27 dicembre 2013 - Supplemento Ordinario n. 87)

Riferimenti normativi
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI


Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente l’approvazione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, il quale all’articolo 88 reca disposizioni sulla
procedura autorizzatoria per il rilascio, da parte dell’autorità di pubblica sicurezza,
della licenza per l’esercizio delle scommesse;



Decreto Legislativo 14 aprile 1948, n. 496 recante disciplina delle attività di gioco;



Legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni ed integrazioni, recante,
all’articolo 4, disposizioni sull’esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa;



Decreto del Ministero delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29 che ha istituito il gioco
del Bingo ai sensi dell’articolo 16 della L. 13 maggio 1999, n. 133;



Direttiva del Ministero delle Finanze 12 settembre 2000 concernente l’affidamento
dell’incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo;



Decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, di
approvazione del regolamento del gioco del Bingo;



Decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, di
approvazione delle specifiche tecniche per la gestione del gioco;



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
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) la gestione delle
funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e
concorsi pronostici;



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,
al fine, in particolare, della razionalizzazione dei sistemi informatici esistenti e delle
relative reti;



Decreto direttoriale 1 aprile 2004 concernente il regolamento del gioco del Bingo
con interconnessione telematica;



Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 di approvazione del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE;



D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro;



Decreto direttoriale 8 ottobre 2009, e successive modificazioni, riguardante le
“Modifiche al prelievo erariale, al compenso per il controllore centralizzato, al
montepremi, al regolamento del gioco del Bingo e possibilità di pagamento
differito”, emanato in attuazione del Decreto Legislativo n. 79/2009, convertito dalla
Legge n. 102/2009;
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Decreto direttoriale 22 gennaio 2010, art. 9, relativo alla “Disciplina dei requisiti
tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all’art. 110, comma 6,
lett. b), del T.U.L.P.S.;



Legge 13 agosto 2010, n. 136 contenente il Piano straordinario contro le mafie,
nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia;



Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011), articolo 1, commi da 64 a
82;



articolo 24 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge con
modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della Legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
diposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;



Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 concernente il codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136;



articolo 29 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24
febbraio 2012, n. 14, intitolato “Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative”;



Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;



articolo 10, comma 9 septies, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito
dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, recante “Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento”, relativo al prelievo erariale, al montepremi ed al compenso del
controllore centralizzato per il gioco del Bingo;



Decreto direttoriale 4 luglio 2012 di modifica del regolamento del gioco del Bingo;



Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135,
articolo 23 quater, che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane;



Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 15, convertito dalla Legge 8 novembre 2012, n.
189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante
un più alto livello di tutela della salute”;



Decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38 contenente il regolamento che disciplina
la distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;



Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), articolo 1, commi da 636 a
638.
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