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Roma, 18 novembre 2020 

Spettabile 
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
Direzioni Giochi 
Piazza Mastai, 11 
00153 Roma 
Alla c.a. del Sig. Direttore Marcello Minenna 

A mezzo pec all’inidirizzo dir.giochi@pec.adm.gov.it 

 

OOggetto: Quesito – Determinazione Direttoriale prot. n. 307276/RU dell’08.09.2020 – termine 
versamento del 30.11.2020. 

Spettabile Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 

scriviamo la presente in qualità di associazione di rappresentanza degli operatori del gioco lecito. 

Taluni dei soggetti rappresentati dalla scrivente, quali concessionari per la raccolta delle scommesse, 
sarebbero soggetti all’obbligo di versamento dell’importo dello 0,5 per cento della raccolta sulle 
scommesse di cui all’articolo 217, comma 2, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34. 

In virtù della Determinazione direttoriale ADM prot. n. 307276/RU dell’08.09.2020, il suddetto 
versamento, relativamente al quadrimestre 20 maggio 2020 – 31 agosto 2020, dovrebbe essere 
effettuato entro la data del 30.11.2020. 

Tuttavia, il Tar Lazio, Sezione Prima Quater, con Decreto n. 07004/2020 emesso nell’ambito del 
procedimento n. 05612/2020, in accoglimento della domanda di misura cautelare proposta dalle 
ricorrenti Golbet SpA, Lottomatica Scommesse Srl, Sisal Entertainment SpA e con l’intervento ad 
adiuvandum di ACADI – Associazione Concessionari dei Giochi Pubblici, ha disposto il differimento 
dell’esecuzione della suddetta Determinazione Direttoriale, unitamente agli altri atti e provvedimenti 
impugnati, «ai soli fini dello slittamento del termine imposto per il versamento delle somme dovute al 
giorno successivo all’esame collegiale della domanda cautelare», vale a dire non oltre la data del 
prossimo 4 dicembre.  

Infatti, sono stati ritenuti sussistenti i presupposti dell’estrema gravità e urgenza, «stante l’oggettiva ed 
immediata lesività dei provvedimenti impugnati, in particolare nella parte in cui impongono un cospicuo 
versamento entro il prossimo 30 novembre». 

Come è noto, sia la Determina direttoriale che gli altri atti e provvedimenti impugnati, sono atti a 
contenuto generale e regolamentare e la motivazione addotta dal Tar si basa su valutazioni oggettive e 
non riguardanti la singola posizione delle ricorrenti; inoltre, l’intervento ad adiuvandum di ACADI 
estende ex se la portata del decreto alla categoria dei concessionari di giochi pubblici. Ne consegue 
che il differimento degli effetti disposto dal Decreto del Tar Lazio dovrà necessariamente avere efficacia 
erga omnes, con la conseguenza che il termine per il pagamento previsto per il prossimo 30 novembre 
deve considerarsi differito anche per gli altri concessionari, che non hanno direttamente proposto 
impugnazione avverso il DPCM 29.05 2020 e la Determinazione Direttoriale ADM prot. n. 307276/RU 
dell’08.09.2020. In caso contrario, si sostanzierebbe un’indebita discriminazione tra concessionari con 
evidente riflesso anche riguardo a profili concorrenziali. 
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Alla luce di quanto detto, si prega di voler confermare che il termine del 30.11.2020 previsto per il 
versamento dell’importo dello 0,5 per cento della raccolta sulle scommesse di cui all’ articolo 217, 
comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, indicato nella Determina direttoriale ADM prot. n. 
307276/RU dell’08.09.2020, debba considerarsi differito, quanto meno sino al 04.12.2020. 

Distinti saluti. 

Massimiliano Pucci 

Presidente Assotrattenimento2007-As.tro 

 

 


