
 

 

IL DIRETTORE 

 

1 

                     Roma, 21 marzo 2020 
 

 

 

 
A: CAPO DELLA POLIZIA 
    Prefetto Franco GABRIELLI 
 
    Palazzo del Viminale  
    Piazza del Viminale, 1  
    00184 - ROMA 

 
 
 

 
 
 
OGGETTO:  determinazione direttoriale prot. n. 96788 del 21 marzo 2021 contenente 

misure in materia di giochi 
 

 
Con la determina in oggetto la scrivente ha disposto la sospensione delle attività di gioco 
che richiedevano personale dell’Agenzia per il loro svolgimento e che comportavano rischi 
di diffusione del contagio all’interno degli esercizi. 

 
In particolar modo si è previsto per le “tabaccherie” e altri esercizi per i quali non vige 
obbligo di chiusura la sospensione: 
 

- con effetto immediato del gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines” 
(di seguito anche solo slot), comunque denominati; 

- della raccolta dei giochi sotto-descritti con le seguenti decorrenze: 
o «SuperEnalotto», «Superstar», «Sivincetutto», «Lotto tradizionale» dal termine dei 

concorsi di sabato 21 marzo 2020; la sospensione per tali giochi è estesa alla modalità 
di raccolta online nonché alle conseguenti attività estrazionali al fine di ulteriormente 
limitare gli spostamenti ed il contatto dei soggetti la cui presenza risulterebbe 
necessaria per il corretto svolgimento delle citate attività;  

o «Eurojackpot»: la sospensione per tale gioco è estesa alla modalità di raccolta online ed 
ha effetto immediato; 

o  delle scommesse che implicano una certificazione da parte di personale dell’Agenzia 
dal giorno 22 marzo 2020. 
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Detto provvedimento fa seguito ad altri atti regolamentari adottati dalle Autorità e da altre 
Amministrazioni ed Enti locali, finalizzati a ridurre i rischi di contagio da COVID-19 tra la 
popolazione sospendendo o vietando del tutto molte attività inerenti al settore giochi. 
 
Si citano tra gli altri il D.P.C.M. 8 marzo 2020 (poi integrato dal D.P.C.M. 9 marzo 2020) e 
il D.P.C.M dell’11 marzo 2020.  
 
Con specifico riferimento alle Slot, dal monitoraggio quotidiano effettuato dall’Agenzia è 
emerso che alcuni esercenti hanno eluso il blocco degli apparecchi. In particolare, a partire 
dal giorno 13 marzo e fino al 19 marzo u.s. hanno continuato a raccogliere gioco 1397 Slot, 
ubicate in 932 esercizi su tutto il territorio nazionale; di queste, 47 slot ubicate in 37 esercizi 
hanno raccolto gioco anche nell’ultima giornata di monitoraggio in parola.  
 
Gli Uffici territoriali dell’Agenzia sono stati attivati per l’effettuazione dei controlli di 
competenza. 
 
Si segnala quanto precede tenuto conto che stante la particolare situazione emergenziale tali 
Uffici potrebbero chiedere, come da consuetudine ed ove necessario, un supporto per le 
attività di vigilanza e controllo da effettuarsi sul territorio.  
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

  
Marcello Minenna 
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