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Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Restituzione delle giocate già effettuate e
convalidate a livello nazionale al gioco "Eurojackpot".

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni e
integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581,
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806,
recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

VISTO l'articolo 4 dcl decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito
all'Amministrazione autonoma dci monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le
funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e
concorsi pronostici;
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 79357 / R. . del 2 ottobre 2014, recante la
regolamentazione del gioco numerico a totalizzatore denominato "Eurojackpot",
caratterizzato da una raccolta ed una estrazione settimanale simultanea nello
Spazio Economico Europeo;

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 132598/ R. . dcl 20 settembre
2019, recante, tra l'altro, modi fiche alla composizione della Commissione di
determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco "Eurojackpot";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - edizione straordinaria - del 23 febbraio 2020, n. 45, recante "Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID -19";
VISTO il D.P.C.M. dcll'8 marzo 2020 (poi integrato dal D.P.C.M. del marzo

2020) che ha previsto, tra l'altro, la sospensione, sull'intero territorio nazionale,
delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;

VISTO il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 che ha previsto la sospensione di
numerose attività commerciali e di ristorazione, fatte salve quelle classificabili di
"prima necessità", indicate nell'allegato 1;

CONSIDERATO che l'attività di raccolta del gioco non figura tra tali attività
ritenute di "prima necessità";

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 96788/ RU del 21 marzo 2020 che
ha sospeso, tra l'altro, con effetto immediato la raccolta sia fisica che a distanza
del gioco numerico a totalizzatore "Eurojackpot";

VISTO il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 che ha sospeso fino al 3 aprile 2020 tutte
le attività produttive industriali e commerciali, salvo il caso di quelle attività
produttive che possono essere organizzate "i11 modalità a distanza o lavoro agile" e
ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1, dove, parimenti alle indicazioni
fornite nel precedente provvedimento dell'11 marzo 2020, non figura l'attività di
raccolta del gioco;

CONSIDERATO che le attività di controllo dcl gioco "Eurojackpot" svolte
dalla prevista Commissione di determinazione delle giocate vincenti raccolte sul
territorio nazionale non possono essere organizzate in modalità a distanza o
lavoro agile;

CONSIDERATO che nelle settimane precedenti alla sospensione della raccolta
dcl gioco "Eurojackpot", disposta a decorrere dal 21 marzo 2020, erano già state
convalidate a livello nazionale alcune giocate relative ai prossimi n. 5 concorsi,
per i quali, a livello europeo, non è stata disposta la sospensione dell'attività
es trazionale;

RITENUTO che l'Agenzia debba adottare ogni più opportuna azione
amministrativa al fine di limitare la diffusione del contagio da COVID-19 e che,
pertanto, nel rispetto delle indicazioni fornite da ultimo con D .P .C.M. dcl 22
marzo 2020, non è possibile assicurare, sul territorio nazionale, l'attività di
determinazione delle giocate vincenti e di controllo relativamente ai prossimi
concorsi del gioco "Eurojackpot", sebbene si sia già provveduto all'accettazione
di alcune giocate:

DETERMINA
Articolo 1

L'annullamento e il conseguente rimborso delle giocate effettuate al gioco
numerico a totalizzatore "Eurojackpot", regolarmente convalidate a livello
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nazionale dal concessionario, relativamente ai prossimi concorsi per i quali è già
stata effettuata la raccolta prima della sospensione disposta in data 21 marzo
2020.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
successive modificazioni, la presente determinazione è pubblicata nel sito
internet dell'Agenzia delle dogane e dci monopoli, in luogo della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana cd entra in vigore il giorno
successivo a quello di pubblicazione.
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