Ente di Stato dei Giochi
della Repubblica di San Marino

INFORMATIVA
Oggetto: disciplina per l’esercizio dei giochi, dei concorsi a premi, delle lotterie, del lotto, dei giochi della
sorte e dell’abilità e delle scommesse.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 10, della Legge 25 luglio 2000 n. 67 e successive modifiche sono considerate lecite o
ammissibili, fatte salve le previste autorizzazioni, le attività di gioco della sorte in forma occasionale appartenenti ad una
delle categorie sotto indicate.
Chiunque intenda organizzare e gestire in modo occasionale ogni singolo gioco della sorte deve avanzare apposita
richiesta all’Ente di Stato dei Giochi.
Si fa presente che l’esercizio di qualsiasi attività di gioco in mancanza di autorizzazione è sanzionato, anche
penalmente, ai sensi della Legge 67/2000, così come modificato dall’art. 4 della Legge 12 dicembre 2018 n.
167 di seguito riportato:
“è punito con la prigionia e con l’interdizione di secondo grado, chiunque, senza autorizzazione: a) organizza, gestisce o
esercita, anche a distanza, giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità e scommesse o concorsi
pronostici su competizioni sportive o su altre attività che la legge riserva ad ente autorizzato; b) raccoglie la
prenotazione di giocate e l’accreditamento delle relative vincite, la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque
mezzo di diffusione”.

ELENCO GIOCHI AMMISSIBILI
Categoria B lotterie anche istantanee e similari in forma temporanea; sono compresi in questa categoria i giochi
nei quali vengono estratti a sorte delle cedole o biglietti tra quelli distribuiti o venduti (ad es. lotterie, tombole, concorsi
a premi).
L’autorizzazione all’esercizio di questa tipologia di giochi può essere sostituita da comunicazione da effettuarsi almeno 15
giorni prima dell’inizio del gioco qualora ricorrano le seguenti condizioni (in questa casistica, ad esempio, rientrano la
gran parte delle tombole/lotterie/pesche natalizie e pasquali con premi in natura, e i concorsi promozionali a
partecipazione gratuita):
1) l’introito lordo previsto non deve superare i 500,00 euro;
2) l’importo lordo dei premi non deve superare i 5.000,00 euro;
3) l’organizzatore deve essere un operatore economico sammarinese oppure una associazione sammarinese
riconosciuta;
4) il gioco deve essere svolto con finalità promozionali o nell’ambito di una manifestazione pubblica.

Categoria B1 lotterie anche istantanee e similari in forma temporanea gestiti da operatori esteri
riconosciuti; sono compresi in questa categoria i giochi nei quali vengono estratti a sorte delle cedole o biglietti tra
quelli distribuiti o venduti. In questa categoria sono riconosciute le lotterie gestite dalla società Lotterie Nazionali Srl del
Gruppo Lottomatica SpA quali lotterie “Gratta & Vinci” e “Lotteria Nazionale Italia”.

Categoria C1 lotto e similari in forma temporanea gestiti da operatori esteri riconosciuti; sono compresi in
questa categoria i giochi con estrazione, almeno settimanale, di numeri da una serie predefinita. In questa categoria
sono riconosciuti i giochi numerici a totalizzatore nazionale (GNTN) gestiti dalla società Sisal SpA (SuperEnalotto,
VinciCasa, SiVinceTutto SuperEnalotto, Eurojackpot e Win for Life).

Categoria D apparecchi di intrattenimento automatici a premio in natura; riguarda i distributori automatici di
oggettistica che previa introduzione di una moneta o di un gettone erogano premi in natura di valore economico
superiore a 500,00 euro.

Categoria F giochi basati su carte e similari in forma temporanea; è compreso in questa categoria lo svolgimento
di competizioni a premio con l’utilizzo di carte o similari in forma di torneo ad eliminazione tra due o più giocatori o
squadre di giocatori, con finalità sportive o ludiche oppure collegate ad iniziative promozionali imprenditoriali o
commerciali (si veda ad es. tornei di burraco, bridge, briscola), alle seguenti condizioni:
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1) la puntata deve essere regolamentata;
2) l’esito del gioco deve essere determinato anche dall’abilità del giocatore;
3) il regolamento deve prevedere una quota fissa di iscrizione ed il premio corrisposto ai vincitori deve essere calcolato
proporzionalmente alle iscrizioni.

Categoria G1 apparecchi automatici in forma temporanea con premio in denaro; sono compresi in questi
categoria gli apparecchi automatici a premio in denaro la cui giocata massima è fissata in 0,5 euro per partita e la vincita
massima in 10,00 euro a partita non cumulabili e non costituiti da punti o crediti a favore dell’utente.
L’Ente Giochi può autorizzare, per la durata massima di un anno, l’installazione di suddetti apparecchi in locali pubblici
aventi licenza di bar fino a un numero massimo di 2 per bar.
A questo proposito si raccomanda quanto di seguito:
- obbligo di esposizione sulla macchina della relativa autorizzazione rilasciata dall’Ente di Stato dei Giochi;
- gli apparecchi devono essere collocati in modo da risultare visibili dal luogo ove normalmente opera il gestore del locale
e comunque in luogo non appartato: qualora ciò non fosse possibile è consentita la visualizzazione degli apparecchi
attraverso apposita telecamera collocata ove normalmente opera il gestore del locale;
- è fatto obbligo al gestore di esporre in luogo visibile alla clientela materiale informativo diretto ad evidenziare il divieto
di gioco ai minori di anni 18.
L’Ente di Stato dei Giochi ricorda inoltra che non deve essere permesso ai giocatori di rimuovere per nessun motivo la
corrente agli apparecchi, onde evitare errori di comunicazione con il server di proprietà dell’Ente di Stato dei Giochi;
qualora il giocatore necessiti di assistenza è pregato di rivolgersi unicamente al personale autorizzato.
Qualsiasi altra tipologia di apparecchio da intrattenimento automatico a premio in denaro non può essere installato e
collegato in rete se non autorizzato dall’Ente di Stato dei Giochi e debitamente marcato.
***
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Ente di Stato dei Giochi telefonando al n. 0549/883298 oppure
inviando una email a info@entegiochi.sm.
Il regolamento, i moduli e gli aggiornamenti alla presente sono reperibili anche sul sito dell’Ente di Stato dei Giochi
www.entegiochi.sm.
Le categorie di gioco sopra indicate sono soggette per legge ad oneri di vigilanza e ad imposte speciali erariali, nella
misura indicata qui di seguito.

TIPO DI GIOCO

ONERI VIGILANZA

Giochi di tipo B in forma temporanea
2% con un minimo di euro 20 ad estrazione

IMPOSTA SPECIALE
se l’ammontare complessivo dei premi è
superiore a 5.000 euro giornalieri

ochi di tipo B1

100 euro annui

200 euro annui

Giochi di tipo C1

200 euro annui

500 euro annui

100 euro annui

250 euro annui

1% con un minimo di euro 250 ad
autorizzazione

3%

750 euro annui

1.500 euro annui

di tipo D in forma temporanea
Giochi di tipo F in forma temporanea
Giochi di tipo G1 in forma temporanea
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