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Roma, 1 luglio 2019 
 
 
Oggetto: Materiale recante formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla 
pratica di giochi con vincite in denaro. 
 
 
Gentile Cliente, 
come a Lei noto, il Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158 (c.d. “Decreto Balduzzi ”) 
convertito con Legge 8 novembre 2012 n. 189 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 
novembre 2012 Serie Generale n. 263 detta disposizioni in materia di giochi, entrate in 
vigore già a far data dal 1° gennaio 2013 , che pongono a Suo carico alcuni adempimenti 
la cui violazione comporta l’applicazione delle sanzioni di seguito descritte. 
 
In particolare, l’art. 7, comma 5, prevede che “formule di avvertimento sul rischio di 
dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in d enaro e le relative probabilità di 
vincita , devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi”; sempre il 
sopra citato art. 7, comma 5, prevede inoltre che le medesime formule di avvertimento siano 
“applicate sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773” (c.d. AWP) e 
siano “riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati 
i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al 
regio decreto n. 773 del 1931” (c.d. VLT) “nonché nei punti vendita in cui si esercita come 
attività principale la raccolta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi” 
(agenzie e negozi). 
 
Pertanto nel kit  che ha appena ricevuto, sono contenuti i materiali da affiggere all’ingresso 
e all’interno del Suo punto vendita (targa, adesivo, vetrofania). Qualora nel Suo punto 
vendita siano presenti anche gli apparecchi AWP di Lottomatica, troverà nel kit anche gli 
adesivi da apporre sugli stessi. 
Si precisa, inoltre, che tali materiali sono disponibili in formato scaricabile e stampabile sul 
nostro sito www.rivenditorilottomatica.it. 
 
Le ricordiamo che l'inosservanza delle suddette disposizioni è punita con una sanzione 
amministrativa pecuniaria pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) applicabile al solo 
soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi per le violazioni relative agli 
apparecchi AWP e al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario, per le 
violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse. 
 
 



 

La Circolare dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (già “AAMS” - ora 
“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” e quindi per brevità “ADM”) del 20 dicembre 2012, 
pubblicata sul sito internet istituzionale www.agenziadoganemonopoli.gov.it, oltre a ribadire 
gli obblighi di cui all’art. 7 comma 5 della Legge Balduzzi prevede che presso i punti di 
vendita vengano esposte e messe a disposizione della clientela le informazioni relative a 
ciascun gioco e le relative probabilità di vincita. La invitiamo, pertanto, sempre nell’ottica del 
rispetto del dettato normativo, a mettere a disposizione della Sua clientela , tramite copia 
cartacea, le note informative sulle percentuali e probabilità di vincita pubblicate sul sito 
istituzionale di ADM ed il regolamento di gioco disponibile sul nostro sito 
www.rivenditorilottomatica.it . Sul medesimo sito troverà in formato scaricabile e 
stampabile anche la sopra citata Circolare di ADM. 
 
L’art. 7 comma 5 della Legge Balduzzi prevede altresì l’obbligo di esporre all’ingresso e 
all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali diretto 
ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di 
assistenza pubblici e privati dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con 
patologie correlate al gioco di azzardo patologico (G.A.P.). 
 
Il medesimo articolo 7 al comma 8 rafforza anche il divieto di gioco per i minori di anni 18, 
prevedendo il divieto assoluto di ingresso dei minori , a qualsiasi condizione anche se il 
minore sia accompagnato da un adulto/genitore, (i) nelle aree destinate al gioco con vincita 
in denaro interne alle sale bingo nonché (ii) nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati 
i videoterminali (VLT) e (iii) nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale 
quella di scommesse (agenzie e negozi) su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Per 
questo, è necessario apporre in posizione ben visibile all’ingresso ed all’interno di tali aree 
avvisi chiari che informino dell’esistenza del divieto di accesso ai minori di 18 anni ed è, 
altresì, necessario verificare l’età del cliente prima dell’accesso nelle suddette aree 
mediante la richiesta di esibizione di un documento di identità. 
 
La violazione di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 
Euro 5.000,00 (cinquemila/00) ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) e con la chiusura 
dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque del punto di offerta del gioco da 10 
(dieci) fino a 30 (trenta) giorni cui va ad aggiungersi la revoca di qualunque autorizzazione 
o concessione amministrativa a Lei rilasciata in caso di tre violazioni nel corso di un triennio, 
come emerge anche dal Comunicato congiunto Guardia di finanza-ADM, sempre disponibile 
sul nostro sito. 
 
Le ricordiamo, inoltre, che potrebbe essere soggetto ad ulteriori adempimenti e/o oneri - non 
solo in termini di esposizione di materiali ma anche in termini di formazione o altro - che 
dovessero derivare da specifiche normative regionali e/o regolamentazioni comunali. A tal 



 

fine La invitiamo a prendere visione di tutta la normativa locale vigente nell’ambito territoriale 
di Suo interesse. 
 
La informiamo, infine, che il 12 luglio 2018 è stato emanato il  Decreto Legge n. 87 (c.d. 
Decreto Dignità) convertito con Legge 9 agosto 2018 n. 96 pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’ 11 agosto 2018, n. 186, che all’ art. 9 comma 1 ha stabilito che “… è vietata 
qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di 
denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, 
culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e 
periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet….”  
 
La violazione di tali disposizioni è punita mediante l'applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della pubblicità e in 
ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000 (cinquantamila/00). 
 
In considerazione del divieto assoluto di qualsiasi forma di pubblicità relativa ai giochi o 
scommesse con vincita in denaro introdotto dal Decreto Dignità, Le rammentiamo che Le è 
fatto divieto di utilizzare qualsiasi nostro marchio o logo e/o nome e/o prodotto per 
realizzare, per proprio conto, campagne pubblicitarie o materiale promozionale, con 
l’avvertimento che la violazione di tale disposizione comporterà il ribaltamento a Suo carico 
di qualsiasi sanzione che dovesse esserci applicata da parte dell’ Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni (AGCOM) competente alla contestazione e all’irrogazione delle 
succitate sanzioni. 
 
Stante quanto sopra, La invitiamo allo scrupoloso rispetto di tutte le indicazioni fornite e 
delle disposizioni qui citate e richiamate, fermo restando che in caso di violazione, ci 
riserviamo di sospendere le attività o, come già contrattualmente previsto, di risolvere il 
contratto. 
 
La presente è sottoscritta ed inviata da Lottomatica Holding S.r.l. anche in nome e per conto 
delle Società alla stessa collegate - in quanto sottoposte al comune di controllo di 
Lottomatica Holding S.r.l. – LOTTOITALIA S.r.l., Lottomatica Videolot Rete S.p.A., 
Lottomatica Scommesse S.r.l. e Lotterie Nazionali S.r.l.. 
 
 
 
Cordiali saluti. 
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