Prot. n. 294006 RU
ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI DEL 13/02/2020
per lo svolgimento da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori, in collaborazione con
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di attività di controllo sugli apparecchi da gioco di cui
all’art. 110, comma 6 lett. a) e comma 7 del T.U.L.P.S.

TRA
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito indicata ADM), con sede in Roma, Piazza Mastai,
11 - P.I.06409601009 e C.F. 0097210890584 – agli effetti del presente atto rappresentata dal
Direttore della Direzione Amministrazione e Finanza, dott. Paolo Lo Surdo;

E
la Società Italiana degli Autori ed Editori (di seguito indicata come SIAE), con sede in Roma, viale
della Letteratura, 30 – P.I. 00987061009 e C.F. 01336610587 – in persona del suo Direttore
Generale, dott. Gaetano Blandini

PREMESSO CHE

-

in data 13/02/2020 le Parti hanno stipulato una Convenzione, registrata in data
21/02/2020 presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma al numero di
protocollo 631, con la quale SIAE si impegna ad acquisire dati, informazioni, dichiarazioni e
documentazione inerenti gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6 lett. a) e
comma 7 del T.U.L.P.S., attraverso lo svolgimento di accessi a cura di propri incaricati nei
luoghi di installazione di tali apparecchi;

-

la predetta Convenzione, ai sensi dell’art. 15, è entrata in vigore il 1° febbraio 2020 ed avrà
termine il 31 dicembre 2021;

-

la SIAE, ai sensi dell’art. 6 della citata Convenzione, si è impegnata ad effettuare per conto
dell’ADM tendenzialmente 10.000 controlli nel 2020 e 8.000 controlli nel 2021, a fronte di

I

un compenso massimo per tutti i controlli che non potrà eccedere, per il 2020 €
1.500.000,00

(unmilionecinquecentomila/00)

e,

per

il

2021,

€.

1.200.000,00

(unmilioneduecentomila/00), IVA esclusa;
-

l’emergenza sanitaria COVID-19 e le conseguenti misure di contenimento adottate dalle
autorità centrali e territoriali hanno, a partire dal 23 febbraio 2020, reso non effettuabile
l’attività di controllo oggetto della Convenzione in questione;

-

l’articolo 9 della predetta Convenzione prevede che le modifiche alla stessa debbano
essere effettuate mediante accordo scritto tra le parti e che le variazioni rese opportune o
necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge, tengano conto delle esigenze
organizzative e dei tempi necessari,

SI CONVIENE

Articolo 1
(Variazione della durata della Convenzione)
1. In modifica dell’art. 15 della Convenzione sottoscritta il 13 febbraio 2020, detta
Convenzione entrerà in vigore il 1° settembre 2020 e avrà termine il 31 luglio 2022.

Articolo 2
(Numero dei controlli da effettuare e remunerazione del servizio)
1. In modifica del primo comma dell’art. 6 della Convenzione del 13 febbraio 2020, la SIAE si
impegna ad effettuare per conto dell’ADM, tendenzialmente 10.000 controlli nel periodo
settembre 2020/luglio 2021, effettuando almeno 4.000 controlli entro il 31 dicembre 2020,
e 8.000 controlli nel periodo settembre 2021/agosto 2022.
2. In modifica al secondo comma dell’art. 6 della Convenzione del 13 febbraio 2020, il
compenso massimo per tutti i controlli non potrà eccedere, per il periodo settembre
2020/luglio 2021, € 1.500.000 (unmilionecinquecentomila/00) e, per il periodo settembre
2021/luglio 2022, €. 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00), IVA esclusa.

II

Articolo 3
(Erogazione dei compensi)
1. In modifica del comma 1 dell’art. 7 della Convenzione, la corresponsione dei compensi di
cui al comma 2 dell’art. 2 del presente addendum è effettuata dall’ADM per ciascun
quadrimestre solare mediante versamenti alle date del 28 febbraio 2021, 30 giugno 2021,
31 ottobre 2021, 28 febbraio 2022, 30 giugno 2022, 31 ottobre 2022, previa verifica e
approvazione da parte dell’ADM della rendicontazione quadrimestrale e finale presentata
da SIAE.

Articolo 4
(Vigilanza)
1. In modifica al comma 2 dell’art. 11 della Convenzione, verrà effettuata la prevista riduzione
dei compensi dovuti qualora SIAE non abbia raggiunto il compenso massimo di cui all’art. 2,
comma 2 del presente Addendum e, contemporaneamente, abbia svolto meno di 9.200
controlli nel periodo settembre 2020/luglio 2021 e 7.360 controlli nel periodo settembre
2021/luglio 2022.

Articolo 4
(Oneri fiscali)
2. Il presente addendum alla Convenzione sottoscritta in data 13 febbraio 2020 è soggetta a
registrazione ai sensi della normativa vigente. I relativi oneri sono a carico della SIAE.

Articolo 5
(Modello Organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 e Codice Etico)
1. Con la sottoscrizione della Convenzione del 13 febbraio 2020 e del presente
Addendum, SIAE e ADM dichiarano di aver preso reciprocamente atto del Codice
Etico e del Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo ex d.lgs. 231/01
adottati e pubblicati sui rispettivi siti internet www.siae.it/it/siae-trasparente e
www.adm.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente,

III

la

cui

osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la
sottoscrizione della Convenzione del 13 febbraio e del presente Addendum.
Eventuali violazioni del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo di tempo in
tempo vigenti potranno, pertanto, determinare, nei casi più gravi, la risoluzione
della Convenzione presente nonché il risarcimento dei danni eventualmente
subiti da SIAE e/o da ADM.

Articolo 6
(Norme di rinvio)
1. Si confermano tutte le altre previsioni che, definite dalla Convenzione tra ADM e SIAE
sottoscritta in data 13 febbraio 2020, non sono state oggetto di variazione con il presente
addendum.

Le Parti, ai sensi dell’art. 1341 c.c., dichiarano di aver preso visione degli articoli di cui al presente
contratto e di approvarne il contenuto in modo specifico.

Redatto e sottoscritto in duplice copia.

Roma, 27 agosto 2020
Per la Società Italiana degli Autori ed Editori
Il Direttore Generale
(dott. Gaetano Blandini)

Per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Il Direttore della Direzione
Amministrazione e Finanza
(Paolo Lo Surdo)

IV

Dettagli Controllo
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