Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

Ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore
Prot. n. 2014/18427/Giochi/SCO

VISTO il D.P.R. del 08/04/1998 n. 169 concernente le norme per il riordino della disciplina
organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli,
nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell’imposta
unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e successive modificazioni, a norma dell’articolo 1,
comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto il decreto n. 16109 del 12 maggio 2006 di approvazione della convenzione tipo per
l’affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle
corse dei cavalli;
VISTA la convenzione di concessione n. 1131 per la raccolta delle scommesse a totalizzatore ed a
quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della Società S.A.I.T.A. S.p.A. nei locali siti in Viale
Olimpico n. 39 Ippodromo Cirigliano in Aversa (Ce);
Visto il bando di gara relativo alla Procedura di selezione per l'affidamento in concessione di 2000
(duemila) diritti per l'esercizio dei giochi pubblici ai sensi dell'articolo 10, comma 9 octies del D.L.
2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012 n. 44, attraverso
l'attivazione della rete fisica di negozi di gioco e la relativa conduzione, pubblicato sulla G.U.U.E.
S/145 del 31 luglio 2012;
Visto l’avviso di aggiudicazione definitiva pubblicato in data 29 maggio 2013, dal quale si evince
che la Società S.A.I.T.A. S.p.A. si è aggiudicata in via definitiva n. 2 diritti di gioco;
Vista la raccomandata a.r. prot. n. 2013/16247/Giochi/SCO del 5 agosto 2013 con la quale il
predetto Concessionario è stato invitato alla regolarizzazione della posizione contabile della
concessione ippica n. 1131, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa;
Considerato che il Concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha a
tutt’oggi versato gli importi a debito richiesti;
Vista la raccomandata a.r. prot. n. 2013/16254/Giochi/Sco del 5 agosto 2013 con la quale il predetto
Concessionario è stato invitato, altresì, alla presentazione della documentazione completa, ai fini
della stipula della convenzione per l'affidamento in concessione di 2000 (duemila) diritti per

l'esercizio dei giochi pubblici ai sensi dell'articolo 10, comma 9 octies del D.L. 2 marzo 2012, n. 16
convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012 n. 44;
Considerato che il Concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha a
tutt’oggi presentato i documenti richiesti;
Visto l’art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con
il quale è stato disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l’incorporazione dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane, che ha assunto la denominazione di
“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”;

DISPONE
per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell’interesse erariale, l’esclusione dalla
procedura di selezione per l'affidamento in concessione di 2000 (duemila) diritti per l'esercizio dei
giochi pubblici ai sensi dell'articolo 10, comma 9 octies del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con
modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, attraverso l'attivazione della rete fisica di negozi di
gioco e la relativa conduzione, pubblicato sulla G.U.U.E. S145 del 31 luglio 2012 e la conseguente
revoca della aggiudicazione definitiva, nei confronti della Società S.A.I.T.A. S.p.A., con sede legale
in Viale Olimpico n. 39 Aversa (Ce), operante nel comune di Aversa, Viale Olimpico n.39 –
Ippodromo Cirigliano.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall’art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo
2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli.
Roma, lì 4 marzo 2014
IL DIRETTORE CENTRALE ad interim
Roberto Fanelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

