IL DIRETTORE
Prot. 102888/RU

Roma, 30 marzo 2020

A: Concessionari del gioco
Lottoitalia s.r.l.
Sisal S.p.a.
Lotterie nazionali S.r.l.
Tutti i concessionari di scommesse su
rete fisica
Tutte le rivendite di generi di
monopolio
Federazione Italiana Tabaccai
Associazione Italiana Tabaccai
e, p.c. A: Sogei Spa
LORO SEDI
OGGETTO:

DD.PP.CC.CM. 8 marzo, 9 marzo e 11 marzo 2020. Offerta di giochi
pubblici durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con Determinazione n. 96788/RU del 21 marzo 2020 è stata sospesa la raccolta presso le
“tabaccherie” e gli altri esercizi per i quali non vige l’obbligo di chiusura dei giochi
numerici (SuperEnalotto, Superstar, Sivincetutto, Lotto tradizionale, Eurojackpot) ed è
stata confermata la sospensione del gioco mediante slot.
Per quanto riguarda gli altri giochi numerici che si raccolgono in tabaccheria (“10&Lotto”,
“Winforlife”, eventi sportivi, non sportivi e virtuali), con Direttiva n. 89326/RU del 12
marzo 2020 questa Agenzia aveva chiesto ai concessionari di disattivare i monitor e i
televisori che trasmettono le estrazioni e gli eventi sui quali è possibile scommettere,
considerato che le modalità di fruizione di tali giochi possono provocare la permanenza
dei consumatori all’interno dei locali generando una maggiore difficoltà dei cittadini ad
accedere all’approvvigionamento delle merci e servizi ivi distribuiti.
Sono pervenute segnalazioni secondo cui, nonostante lo spegnimento dei monitor, una
volta effettuata la giocata al “10&Lotto” o al “Winforlife” in alcuni casi i clienti
stazionano all’interno delle rivendite per verificare la vincita, provocando così costanti
assembramenti o raggruppamenti di persone in attesa dell’estrazione (pur non visibile).
In coerenza con le decisioni già assunte, tutte finalizzate alla lotta contro il COVID-19,
l’Agenzia in data 26 marzo u.s. ha informato il sig. Ministro che avrebbe disposto la
sospensione della raccolta del gioco presso le “tabaccherie” e gli altri esercizi per i quali
non vige l’obbligo di chiusura anche dei giochi numerici sopra indicati (“10&Lotto”,
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“Winforlife”) nonché, per le medesime ragioni, del gioco “Millionday” e delle scommesse
su eventi sportivi e non sportivi, ivi compresi quelli simulati.
Conseguentemente, con determinazione n. 102340/RU del 30 marzo 2020, è stata
sospesa la raccolta presso le “tabaccherie” e gli altri esercizi per i quali non vige l’obbligo
di chiusura dei giochi numerici dei giochi numerici “10&Lotto”, “Millionday” e
“Winforlife” “Winforlife vincicasa” nonché delle scommesse su eventi sportivi e non
sportivi, ivi compresi quelli simulati ed è rimasta consentita solo la vendita delle lotterie
istantanee “Gratta&Vinci”.
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