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Prot.: 145473/RU    Roma, 01 aprile 2022 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 
 

VISTO l’articolo 24, comma 13 lettera a) della Legge 7 luglio 2009, n. 88,  che consente  
l’esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi pubblici di cui al precedente comma 11, 
lettere da a) a f),  ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 15 dello stesso articolo 24;   
 
VISTO l’atto di convenzione n. 15001 per la raccolta a distanza dei giochi pubblici sottoscritto 
dalla Società Nexigames Limited in data 6 ottobre 2011;  
 
VISTA la nota prot. n.422330/R.U. del 19 novembre 2020 con la quale è stato comunicato, ai 
sensi degli articoli 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, l’avvio del procedimento di 
decadenza per l’ingente debito erariale accumulato e ivi quantificato, per non aver provveduto al 
deposito di una idonea garanzia e per l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei 
giocatori; 
 
VISTA la nota prot. n. 431006/R.U. del 26 novembre 2020 con la quale la Società Nexigames 
Limited - nel riconoscere il debito - ha chiesto la massima rateizzazione possibile; 
 
VISTA la nota prot. n. 72768/R.U. del 9 dicembre 2020, con la quale l’Ufficio dei Monopoli per 
il Lazio ha comunicato l’insussistenza delle condizioni per poter soddisfare la predetta richiesta; 
 
VISTA la nota prot. n. 103813/R.U. del 9 aprile 2021 con la quale l’Agenzia ha comunicato la 
sospensione cautelare della raccolta, al fine di evitare ulteriori danni all’erario; 
 
VISTO che avverso detto provvedimento il Concessionario ha interposto ricorso al T.A.R. con 
sospensiva, senza costituirsi in giudizio; 
 
VISTA la nota prot. n 125664/R.U. del 28 aprile 2021 con la quale l’Agenzia ha proceduto ad 
un aggiornamento della quantificazione dell’ammontare del debito erariale relativo agli anni 2020 
e 2021, nonché della garanzia dovuta per l’anno 2021;  
 
VISTA la nota prot. n. 328740/R.U. del 6 settembre 2021, nella quale l’Agenzia ha chiesto al 
competente Ufficio Controlli dell’Agenzia delle Entrate di effettuare una verifica a posteriori dei 
crediti che la Società Nexigames Limited stava utilizzando, avvalendosi del meccanismo della 
compensazione di credito di imposta, per assolvere i tributi di competenza di ADM; 
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VISTA la nota prot. n. 425138/R.U. del 12 novembre 2021, nella quale l’Agenzia ha contestato 
al Concessionario l’inadempimento dell’obbligo di prestare idonea garanzia, previsto dall’art. 15, 
comma 1 dell’atto di convenzione; 
 
VISTA la nota prot. n. 87992 del 23 febbraio 2022, nella quale l’Agenzia delle Entrate – dopo 
avere accertato l’inesistenza dei presupposti per accedere alla compensazione del credito di 
imposta vantato dalla Società Nexigames Limited – ha emesso nei confronti della stessa due atti 
di recupero per i crediti di imposta indebitamente utilizzati; 
 
VISTO, altresì, che il Concessionario non ha corrisposto i crediti di gioco né ha prestato 
assistenza ai numerosi giocatori che hanno presentato reclami al riguardo e, in particolare, alla 
vicenda di una giocatrice in merito alla quale il Tribunale di Campobasso ha emesso un decreto 
ingiuntivo dichiarato esecutivo e munito della relativa formula, per il pagamento della somma 
vantata, oltre a spese ed interessi;  
 
VISTO che le circostanze sopra descritte configurano reiterati inadempimenti di cui agli articoli 
11 e 15 della Convenzione di concessione per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici, sottoscritta 
dalla società Nexigames Limited in data 6 ottobre 2011, per i quali è prevista la decadenza dalla 
Concessione, ai sensi dell’articolo 21 del medesimo atto; 
 
VISTA la necessità di tutelare l’interesse erariale, atteso il venir meno del rapporto fiduciario, per 
i motivi indicati in premessa; 
 

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA 
 
 

ARTICOLO 1 
La decadenza della Concessione n. 15001 per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici ai sensi 
dell’articolo 24, comma 13 lettera a), della Legge 7 luglio 2009 n. 88, stipulato con la società 
Nexigames Limited. 
 

ARTICOLO 2 
L’incameramento contestuale della garanzia, di cui all’art. 15 dell’atto di convenzione ai sensi 
dell’art. 21, comma 7 dello stesso atto.  
 

ARTICOLO 3 
Il distacco immediato dal totalizzatore nazionale. 
 

°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e a ogni effetto di Legge. 
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Avverso la presente determina è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale 
amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 

 
IL DIRETTORE CENTRALE 

ad interim 
Stefano Saracchi 
Firmato digitalmente 
come da marcatura 
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