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Nota ADM prot. n. 211248/R.U. del 18 maggio 2022 e relativo Allegato 1 – Indicazioni del 

Concessionario 

 

Cari partners, 
 in data 18 maggio 2022 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha inviato a tutti la nota ed il relativo 
Allegato 1 di cui all’oggetto (di seguito la “Nota”) con la quale ha prescritto puntuali obblighi in capo 
ai punti vendita di ricariche collegati alla rete dei concessionari per il gioco a distanza che gli stessi 
dovranno osservare per continuare ad esercitare la propria attività. 
 
Per quanto sopra, E-play 24 di seguito fornisce alcune prime indicazioni affinchè tutti i PVR collegati 
alla rete del Concessionario possano adeguarsi a quanto stabilito dalla citata nota e per poter, così, 
continuare ad esercitare la loro attività di punto vendita ricarica. 
 
 

1. DIVIETI E OBBLIGHI 
 
Oltre alle regole previste nel Contratto già sottoscritto da tutta la rete e rappresentate nel 
Vademecum fornito dal Concessionario, con la Nota di cui sopra ADM ha statuito e/o ribadito il 
DIVIETO di: 
 

➢ MESSA A DISPOSIZIONE di PC e/o altre APPARECCHIATURE che, attraverso la 
connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco.  
Pertanto, i PVR sono obbligati ad inibire la navigazione sui siti di gioco tramite i PC e/ o 
altre apparecchiature presenti eventualmente nel punto vendita. 

➢  APERTURA CONTI DI GIOCO intestati a TITOLARI dei PVR, i suoi FAMILIARI CONVIVENTI 
e DIPENDENTI. A tal proposito, il Concessionario fornirà uno standard di autodichiarazione 
che ciascun titolare dovrà compilare (e aggiornare) inserendo i nominativi di cui sopra con 
i relativi codici fiscali (v.sub.3). Sarà onere del titolare del PVR dare pronta comunicazione 
di eventuali variazioni di quanto dichiarato (ad es. nuovi dipendenti). 
Il Concessionario inibirà da sistema l’apertura del CdG per i codici fiscali indicati dal PVR 
nell’autodichiarazione. 

➢ PAGARE LE VINCITE ANCHE TRAMITE APPARECCHIATURE AUTOMATICHE. Non è 
consentito, dunque, pagare le vincite ai titolari del conto di gioco presso il PVR. 

➢ AFFISSIONE all’interno e all’esterno dei locali di insegne, locandine, vetrofanie o altro 
materiale pubblicitario relativo al gioco. 

 
Inoltre, per avviare le necessarie verifiche e analisi richieste dall’Amministrazione con la NOTA, ogni 
PVR dovrà: 
 

➢ DOTARE IL PVR di un IP STATICO PUBBLICO. Ciascun esercizio commerciale dovrà dotarsi di 
un contratto con un ISP per l’attivazione di un IP statico pubblico. Unitamente all’obbligo di 
cui sopra è fatto divieto di fornire ai clienti presenti presso l’esercizio commerciale l’IP statico 
pubblico per collegarsi alla rete del punto vendita. L’indirizzo IP di cui sopra dovrà essere 
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comunicato al Concessionario con apposito modulo fornito da quest’ultimo. Si specifica, 
pertanto, che tutte le attività di cui al contratto con il Concessionario (v. sub 3) dovranno 
essere effettuate tramite il gestionale messo a disposizione da E-Play collegato 
necessariamente all’IP statico comunicato al Concessionario. 

➢ TRASMISSIONE al Concessionario dell’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA per lo 
svolgimento della propria attività PRINCIPALE (licenza ex art. 86 TULPS; SCIA). Tale 
documentazione dovrà essere trasmessa al Concessionario entro e non oltre 30 gg dal 
ricevimento della presente. 

 
Si evidenzia, inoltre, che come ribadito da ADM, l’attività di sottoscrizione dei contratti di conto di 
gioco e di vendita di carte di ricarica presso gli esercizi commerciali contrattualizzati dal 
Concessionario deve essere ACCESSORIA rispetto all’attività principale di cui alle autorizzazioni 
amministrative ottenute da ciascun punto vendita. 

 
2. OBBLIGO DI VERIFICA  

 
Il Concessionario è tenuto a far rispettare e verificare gli obblighi di cui sopra. La verifica del rispetto 
degli obblighi derivanti dal Contratto ed in generale della normativa di settore impone al 
Concessionario la predisposizione di misure volte a presidiare l’attività della rete dei punti vendita 
ricariche.  
A tal fine, E-Play24 ha già avviato: a) la redazione del nuovo std contrattuale nel quale si recepiscono 
le ulteriori indicazioni dell’ADM di cui alla Nota (v. sub.3); b) un piano di controlli in loco (come 
previsto dalla Nota) per verificare le conformità degli esercizi commerciali alle indicazioni di cui sopra; 
c) implementazioni tecnologiche per effettuare le analisi richieste da ADM di cui all’Allegato 1 alla 
NOTA. 
 

3. NUOVI CONTRATTI 
 
Alla luce di quanto sopra, entro il 06.07.2022, E-Play24 provvederà ad inviare a tutta la rete il nuovo 
contratto come modificato con i relativi allegati (tra cui l’autodichiarazione del titolare del PVR con 
indicazione dei familiari conviventi e dei dipendenti) che dovrà essere debitamente sottoscritto e 
tramesso al Concessionario entro e non oltre il 19.08.2022.   
Preme rilevare fin da adesso che in caso di mancata sottoscrizione del nuovo Contratto o di violazione 
degli obblighi previsti nello stesso, il Concessionario procederà alla risoluzione di diritto del Contratto 
in essere e interromperà qualsiasi rapporto con il PVR.  
 
 
Certi della vs collaborazione, ci teniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento possa essere 
necessario. 
 


