DIREZIONE GENERALE

Prot.: 180251/RU

Roma, 12 giugno 2020

Ai Concessionari del gioco pubblico
Alle Associazioni di categoria
OGGETTO: Riapertura sale giochi, sale scommesse e sale bingo
Si informa che in data odierna è stata emanata una Determinazione Direttoriale volta, per la parte
di competenza, a dare attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11
giugno 2020 che, all’art1, , comma 1, lettera l) ha previsto che a far data dal 15 giugno 2020 “le
attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province
Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con
l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti
protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome
nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri
di cui all'allegato 10”.
La Determinazione in particolare prevede l’autorizzazione alla riattivazione delle piattaforme per
l’esercizio delle attività di gioco all’interno delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo e degli
esercizi che raccolgono giochi tipici di tali sale, a condizione, da parte delle Regioni e delle
Province Autonome, dell’avvenuto accertamento della compatibilità prevista e dell’adozione dei
protocolli e linee guida applicabili per prevenire i rischi di contagio.
I concessionari del gioco pubblico, ai fini della riapertura, sono tenuti ad accertarsi dell’avvenuta
adozione delle misure previste da parte delle Regioni e delle Province autonome nelle quali sono
ubicate le sale e ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni previste in ordine alle quali
l’Agenzia si riserva di svolgere opportuni controlli tesi, tra l’altro alla verifica del rispetto delle
medesime.
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