Roma, 10 giugno 2011
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

__________
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE PER I GIOCHI

Prot. 2011/21300/Giochi/GAD

Precisazioni inerenti le modalità operative per la presentazione delle istanze e il
rilascio delle autorizzazioni all’esercizio dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte
a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con
partecipazione a distanza.

In data 9 marzo 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Direttoriale N.
2011/190/Giochi/UD, così come previsto al comma 26 dell’articolo 24 della legge 88/2009.
Pertanto, con riferimento al paragrafo 1, lettera c), della nota Prot. 2011/383/Giochi/UD del 3
febbraio 2011 (“Modalità operative per la presentazione delle istanze e il rilascio delle
autorizzazioni all’esercizio dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi
di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza”), si precisa quanto
segue.
I concessionari per la raccolta dei giochi pubblici di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono
stati ammessi a inoltrare istanza di autorizzazione per i giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di
carte organizzati in forma diversa dal torneo a partire dal 9 marzo u.s.
Come previsto dal già richiamato paragrafo 1, gli stessi potranno avviare la raccolta dei medesimi
giochi solo all’esito della sottoscrizione dell’atto di integrazione della convenzione.
Poiché la sottoscrizione deve avvenire, ai sensi dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 3, comma 2, del citato Decreto Direttoriale, entro 120 giorni dal 9 marzo u.s., ovvero entro il giorno 6 luglio 2011,
l’avvio della raccolta, coerentemente con quanto previsto dal paragrafo 5 delle citate modalità operative per la presentazione delle istanze, potrà essere attivata a partire da lunedì 18 luglio 2011 (terzo lunedì del mese) e, a seguire, ogni primo e terzo lunedì del mese, per i procedimenti di autorizzazione di nuove piattaforme e giochi conclusi entro tali termini.

