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Roma, 3 maggio 2021 
 
 
 
 
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 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.adm.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.rivenditoriigt.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.). 
 
Nel kit che ha appena ricevuto sono contenuti i materiali da affiggere all’ingresso e 
all’interno del Suo punto di vendita (targa, adesivo, vetrofania) che sono altresì disponibili 
in formato scaricabile e stampabile sul nostro sito www.rivenditoriigt.it. 
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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 50.000,00 (cinquantamila/00). 
 
In considerazione del divieto assoluto di qualsiasi forma di pubblicità relativa ai giochi 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 IGT Lottery S.p.A. anche in nome e per conto 
delle proprie controllate LOTTOITALIA S.r.l. e Lotterie Nazionali S.r.l.. 
 
 
Cordiali saluti. 
 

IGT Lottery S.p.A.  
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