
 
 

 Prot.  124538 /R.U. 
 
Attuazione dell’articolo 1, commi 50-bis, 50-ter e 50-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
introdotti dall’articolo 5-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, 
nella legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente l’estensione al settore dei tabacchi delle procedure di 
rimozione dai siti web dell’offerta in difetto di titolo autorizzativo o abilitativo. 

 
 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA  
 

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e integrazioni, concernente 
l’approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con particolare riferimento all’articolo 
88 recante disposizioni sulla procedura autorizzatoria per il rilascio, da parte dell’autorità di pubblica 
sicurezza, della licenza per l’esercizio delle scommesse; 
 
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni e integrazioni, 
concernente la disciplina delle attività di gioco; 
 
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente “Organizzazione dei servizi di distribuzione e 
vendita dei generi di monopoli”; 
 
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente “Modifiche al sistema penale”; 
 
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, “Testo Unico delle 
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni 
penali e amministrative”; 
 
Visto l’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante disposizioni sulla raccolta abusiva di 
attività di gioco o di scommessa; 
 
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in 
attuazione dell’articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n, 383, con il quale si è provveduto 
all’affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all’Amministrazione autonoma dei  
monopoli di Stato; 
 
Visto l’articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, 
dall’articolo 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni in materia 
di unificazione delle competenze in materia di giochi; 
 
Visto l’articolo 1, comma 50, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente “Disposizioni per la  
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”; 
 

 
 
 



 
 

Visto l’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e 
integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di Agenzie fiscali nonchè 
del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sui rispettivi siti internet 
tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale; 
 
Visti i decreti direttoriali del 2 gennaio e del 29 maggio 2007 e del 10 giugno 2008, con cui è stata 
data attuazione all’articolo 1, comma 50, della legge n. 296 del 2006, in tema di rimozione dei casi di 
offerta non autorizzata, attraverso via telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici 
con vincite in denaro e sono state stabilite le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie nelle ipotesi di violazione delle disposizioni in tema di rimozione dei casi di offerta in 
assenza di autorizzazione; 
 
Visto l’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, 
dall’articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, recante disposizioni in materia di 
vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l’attività 
sportiva non agonistica; 
 
Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, che recepisce la direttiva 2014/40/UE sul 
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri 
relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti 
correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE; 
 
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge dall’articolo 1, comma 1,  della legge 
21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare, l’articolo 5-bis che estende ai tabacchi e ai prodotti da 
inalazione senza combustione le procedure di rimozione dai siti web dell’offerta di vendita in difetto di 
titolo autorizzativo o abilitativo, già previste in materia di giochi dall’articolo 1, comma 50, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
 
Considerata la necessità di integrare le disposizioni attuative di dettaglio recate dai decreti direttoriali 
del 2 gennaio e del 29 maggio 2007 e del 10 giugno 2008: 
 
     

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

Articolo 1 
 

(Modifiche al decreto direttoriale del 2 gennaio 2007 recante rimozione dei casi di offerta in assenza 
di autorizzazione, attraverso rete telematica) 

 
          1. Al decreto direttoriale del 2 gennaio 2007 è aggiunto il seguente articolo: 

“Articolo 6-bis. Ai sensi dell’articolo 1, commi 50-bis, 50-ter e 50-quater della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, le disposizioni del presente decreto direttoriale si applicano anche alla inibizione dei siti 

 
 
 



 
 

web contenenti: 
a) offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti 

nicotina, in difetto di autorizzazione o in violazione dell’articolo 21 del decreto legislativo 12 
gennaio 2016, n. 6, o di tabacchi lavorati di cui all’articolo 39-bis del decreto legislativo 26 ottobre 
1995, n. 504  e  successive  modificazioni, in  violazione  dell’articolo  19  del decreto legislativo 12  

             gennaio 2016, n. 6 e delle disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293; 
b) pubblicità, diretta o indiretta, dei prodotti di cui alla lettera a) e di cui al comma 50 della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296;  
c) software relativi a procedure tecniche atte a eludere l’inibizione dei siti irregolari disposta 

dall’Agenzia.  
 

Articolo 2 
 

(Modifiche al decreto direttoriale del 29 maggio 2007 recante modalità applicative dell’articolo 1, 
comma 50, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di rimozione dei casi di offerta non 
autorizzata, attraverso via telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite 
in denaro) 
 
1.Al decreto direttoriale del 29 maggio 2007 è aggiunto il seguente articolo: 
“Articolo 1-bis. Ai sensi dell’articolo 1, commi 50-bis, 50-ter e 50-quater della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, le disposizioni del presente decreto direttoriale si applicano anche alla inibizione dei siti 
web contenenti: 

a) offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti 
nicotina, in difetto di autorizzazione o in violazione dell’articolo 21 del decreto legislativo 12 
gennaio 2016, n. 6, o di tabacchi lavorati di cui all’articolo 39-bis del decreto legislativo 26 ottobre 
1995, n. 504  e  successive  modificazioni, in  violazione  dell’articolo  19  del decreto legislativo 
12 gennaio 2016, n. 6 e delle disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293; 

b) pubblicità, diretta o indiretta, dei prodotti di cui alla lettera a) e di cui al comma 50 della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

c) software relativi a procedure tecniche atte a eludere l’inibizione dei siti irregolari disposta 
dall’Agenzia. 

  
Articolo 3 

 
(Modifiche al decreto direttoriale del 10 giugno 2008 recante modalità di applicazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie) 

 

1.Al decreto direttoriale del 10 giugno 2008 è aggiunto il seguente articolo: 
“Articolo 2-bis. Ai sensi dell’articolo 1, commi 50-bis, 50-ter e 50-quater, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, le disposizioni del presente decreto direttoriale si applicano anche alla inibizione dei siti 
web contenenti: 

a) offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti 
 
 
 



 
 

nicotina,  in  difetto  di  autorizzazione o  in  violazione  dell’articolo  21  del  decreto legislativo 12 
gennaio 2016, n. 6, o di tabacchi lavorati di cui all’articolo 39-bis del decreto legislativo 26 ottobre 
1995, n. 504 e successive modificazioni, in violazione dell’articolo 19 del decreto legislativo 12 
gennaio 2016, n. 6 e delle disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293; 

b) pubblicità, diretta od indiretta, dei prodotti di cui alla lettera a) e di cui al comma 50 della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

c) software relativi a procedure tecniche atte ad eludere l’inibizione dei siti irregolari disposta 
dall’Agenzia medesima.  

 
 
Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione dello 
stesso sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La pubblicazione del presente 
decreto sul sito dell’Agenzia tiene luogo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
 
 
Roma, 15 novembre 2017 

 
 

Il Direttore 
Giovanni Kessler 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 DLgs. 39/93”; 
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