DIREZIONE GIOCHI

UFFICIO GIOCO A DISTANZA

Prot.:

Roma, [data come da segnatura di protocollo]

[come da segnatura di protocollo]

A Betflag S.p.a
betflag@pec.it
e, p.c.
SOGEI S.p.a.
protocollosogei@pec.it
c.a. Dott.ssa Daniela Bevivino
OGGETTO:

concessione n. 15007 e concessione n. 15441 Betflag S.p.a. – Richiesta di
autorizzazione per confluenza delle concessioni e mantenimento vecchia
numerazione.

Con nota del 16.07.2020 trasmessa via PEC, codesta Società, titolare della concessione n.
15007, sottoscritta in data 4.10.2011 in forza della legge “comunitaria” n. 88/2009 e con
scadenza il 4.10.2020, nonché titolare della nuova concessione n. 15441 ai sensi della legge
208/2015 con scadenza il 31.12.2022, trasferita in data 3.07.2020 a seguito della cessione del
ramo d’azienda della Spati S.r.l., ha chiesto, in un’ottica di razionalizzazione e di
consolidamento dell’offerta del gioco a distanza in un’unica concessione, l’autorizzazione a
procedere alla unificazione delle due concessioni mediante confluenza e contestuale cessazione
della concessione n. 15007 ex L. 88/2009, e successivamente all’attribuzione alla concessione
n. 15441 ex L. 208/2015 del codice 15007.
La predetta richiesta è argomentata sulla base delle seguenti motivazioni:
-

l’unificazione porterebbe benefici legati ad una gestione più efficiente della concessione
stessa;

-

l’applicazione dell’attuale numero di concessione alla nuova concessione recentemente
ottenuta ai sensi della L.208/2015 permetterebbe di evitare il trasferimento “tecnico” di
oltre 185.000 conti dei clienti e dello storico dei dati ad essi associati che comporterebbe un
onere significativo sia per il concessionario che per Sogei/ADM;

-

tale soluzione consentirebbe altresì di evitare i problemi tecnici ed amministrativi relativi al
trasferimento delle autorizzazioni per l’uso dei protocolli di colloquio con i sistemi centrali
e l’accesso a determinate aree del portale ADM;
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-

l’unificazione insieme al mantenimento della numerazione 15007 permetterebbe di evitare
la compromissione dell’esperienza di gioco dei titolari di conti con l’operatore e
l’insorgenza di problemi legati all’accesso allo storico dei dati;

-

ancora, l’unificazione permetterebbe di evitare difficoltà nella gestione di scommesse
“antepost” effettuate su una concessione che devono essere assegnate sull'altra o all’avvio
di sessioni di gioco su una concessione che devono essere completate prima dell’attivazione
dell’altra;

-

la procedura richiesta consentirebbe di evitare il periodo di inattività della piattaforma, con
conseguenti perdite di entrate tributarie, durante il tempo necessario per completare le
complesse procedure tecniche legate al trasferimento dell’infrastruttura e dei conti dei
clienti da una concessione all’altra.

Tutto ciò premesso, tenuto conto delle motivazioni rappresentate ed ampiamente illustrate,
nonché in considerazione della imminente scadenza di una delle due concessioni, della
circostanza che le due concessioni fanno capo alla medesima società, che ha ampliato l’offerta
di gioco e la durata del rapporto concessorio attraverso la nuova concessione ex l. 208/2015,
considerata la necessità di tutelare l’interesse pubblico dal rischio di acquisizione dei clienti da
parte di siti non autorizzati, nonché l’interesse dei clienti finali alla prosecuzione del preesistente
rapporto contrattuale con un’offerta più ampia, ricevendo adeguata informazione, e tenuto
altresì conto dei precedenti casi analoghi trattati allo stesso modo, onde evitare ingiustificate
disparità di trattamento, si autorizza la Società Betflag S.p.a. a procedere, secondo le modalità e
le tempistiche che saranno concordate con il partner tecnologico, alla unificazione delle due
concessioni, alla chiusura di quella attualmente in uso ed al trasferimento del codice 15007 alla
concessione n.15441 ottenuta ai sensi della L.208 del 2015, secondo il cui regime giuridico
saranno altresì trasferiti i conti di gioco, seppure con la medesima numerazione.
Il concessionario è tenuto ad informare i giocatori della prosecuzione del contratto con la
nuova concessione, che acquisirà pari numero, fermi restando i parametri di autolimitazione al
gioco e la scelta del limite di deposito già impostati.
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Si invita a tenere aggiornato questo Ufficio in ordine alle tempistiche dell’operazione, onde
definire formalmente la data di confluenza delle concessioni e i correlati adempimenti tecnici e
amministrativi.
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