
Prot. n. 2011/8556/giochi/UD 

 

Ministero dell’economia e delle finanze  
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO  

 

VISTO l’articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, che, nel recare nuove e 
generali 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;  

 

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;  

 

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;  
 

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; 
 

RITENUTO di dover adottare e rendere pubblici sul sito gli atti indicati nell’articolo 3 del 
citato decreto direttoriale prot. n. 2011/190/CGV dell’8 febbraio 2011 per permettere l’avvio 
delle procedure di rilascio delle concessioni del gioco a distanza e di integrazione o 
completamento delle vigenti concessioni per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici; 

 

DETERMINA 
 

1. Sono adottati e resi disponibili gli appositi schemi di domanda per l’assegnazione delle 
concessioni di cui all’articolo 24, comma 13, lettera a) della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché i 
relativi atti da pubblicare, secondo le procedure comunitarie, sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea, nonché sul sito istituzionale dell’Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato. 
2. Sono adottati e resi disponibili lo schema di domanda per la procedura di integrazione o 
completamento della raccolta del gioco a distanza, ai sensi dell’articolo 24, comma 13, lettera 
b) della legge 7 luglio 2009, n. 88 e i connessi atti, da pubblicare sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 
  
Roma, 9 marzo 2011 

   f.to IL DIRETTORE  
Antonio Tagliaferri 


