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Textos Consolidados

D. L. 22/04/2021, n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid -19 – G.U. n. 96 del 22 aprile 2021 – Art. estratto: 10
– pdf

L. 30/12/2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023 G.U. n. 322 del 30.12.2020 – Supplemento ordinario n. 46/L articolo 1, comma 1095 (lotteria
scontrini) – pdf

D.L. 14/08/2020, n. 104 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. G.U. n. 203 del 14 agosto 2020.
Convertito, con modificazioni, nella L. 13 ottobre 2020, n. 126. (G.U. 13 ottobre 2020, n. 37). Artt. 101, Concessione
della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale 102, Inibizione di siti web 104, Apparecchi da divertimento
senza vincita in denaro 105 Lotteria degli scontrini cashless – pdf

D.L. 19/05/2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Costituzione del Fondo per il rilancio del sistema
sportivo nazionale. – G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 – Art. estratto: 217 – pdf

D. L. 25/03/2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid -19 – Misure urgenti per
evitare la diffusione del Covid – 19 – G.U. n. 79 del 25 marzo 2020 – Art. estratto: 1 – pdf

D. L. 17/03/2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale de di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 proroga versamenti nel settore dei
giochi – G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 – Art. estratto: 69 – pdf

D.L. 26/10/2019, n. 124 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili – Disposizioni in materia di
giochi, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (G.U. 24 dicembre 2019, n. 301). G.U. n. 252
del 26 ottobre 2019 Artt. estratti: 24 e seguenti – pdf

L. 30/12/2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021 G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018 Artt. Estratti: 634, 635, 636, 637, 638, 639, 1051 e 1052 – pdf

D.L. 12/07/2018, n. 87 Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese – Misure per il contrasto del
disturbo da gioco d’azzardo, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (G.U. 11 agosto 2018, n. 186). G.U. n. 161 del
13 luglio 2018 Artt. estratti: 9 e 9 quinquies – pdf

L. 27/12/2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020. G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 Art. estratto: 1 – commi 1051-1057 – pdf

L. 11/12/2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019. G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016 Art. estratto: 1 – commi 540, 541, 542 e 544 – pdf

L. 23 dicembre 2014, n. 190 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2015). G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 Artt. estratti: 643 e seguenti – pdf

D.L. 13/09/2012, n. 158 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute – Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la
ludopatia e per l’attività sportiva non agonistica, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (G.U. 10 novembre
2012, n. 263). G.U. n. 214 del 13 settembre 2012 Art. estratto: 7 – pdf

D.L. 2/03/2012, n. 16 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento
delle procedure di accertamento, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (G.U. n. 99 del 28
aprile 2012). G.U. n. 52 del 02 marzo 2012 Artt. estratti: 7 e 10 – pdf

D.L. 06/07/2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria – Norme in materia di gioco, convertito
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (G.U. 16 luglio 2011, n. 164) G.U. n. 155 del 06 luglio 2011 Art. estratto: 24 – pdf

L. 13 dicembre 2010, n 220 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2011). G.U. n. 297 del 21 dicembre 2010 Art. estratto: 1 commi 64-82 – pdf

D.L. 28 Aprile 2009, n. 39 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione
Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile – Norme di carattere fiscale in
materia di giochi, convertito in legge, con modificazioni dall’art.1, comma 1 della L. 24 Giugno 2009, n. 77 (G.U. 27
giugno 2009, n. 147) G.U. n. 97 del 28 aprile 2009 Art. estratto: 12 – pdf

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/7116751/Decreto+Legge+n.+52+del+22+aprile+2021.pdf/2a4ca689-e7c7-4118-ba02-f29b8d64b391
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6575892/L.+30+dicembre+2020%2C+n.+178+articolo+1%2C+comma+1095.pdf/923d1aec-1108-470c-8cf6-0bfbd4d97005
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6575892/dl+104+DEL+2020+ARTT.+101%2C102%2C+104+E+105.pdf/23becf7d-6e8d-47af-867a-373c0f48d60f
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/7116751/Decreto+Legge+n.+34+del+19+maggio+2020.pdf/09593701-d903-4276-8d31-200e93f1b920
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/7116751/Decreto+Legge+n.+19+del+25+marzo+2020.pdf/3d574553-6971-4758-b824-a486275c8bf9
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/7116751/Decreto+Legge+n.+18+del+17+marzo+2020.pdf/d7b16281-b07e-4542-8385-1bddf0694f5d
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6543811/D.L.+26+ottobre+2019%2C+n.+124.pdf/ab982123-eaef-4ca3-833b-a9e352faf68a
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6543811/Legge+30+dicembre+2018%2C+n.+145.pdf/20baa419-f18d-4e2d-8e5b-3fd4e2c30c83
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6543811/Decreto+Legge+12+luglio+2018%2C+n.+87.pdf/84958b4e-778a-431e-b6e5-1a33551d1ff0
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6543811/Legge+27+dicembre+2017%2C+n.+205.pdf/89117162-ec56-45bc-9304-89c625074306
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/7116751/L.+11+dicembre+2016+n.+232_.pdf/a3ba814b-5901-47be-9ffe-ede5c4bdb746
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6543811/Legge+23+dicembre+2014%2C+n.+190.pdf/a3a6da1e-223e-4df8-afb1-28a7a159c2bd
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6543811/Decreto+Legge+13+settembre+2012%2C+n.+158.pdf/d5236873-540e-42e9-8ab5-0b05496dde21
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6543811/Decreto+Legge+2+marzo+2012%2C+n.+16.pdf/4045ea14-49a1-4333-851b-ceaffe0fe264
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6543811/Decreto+Legge+6+luglio+2011%2C+n.+98.pdf/0ff7cf3b-3ae3-4e8d-83d9-e947338556ac
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6543811/Legge+13+dicembre+2010%2C+n.+220.pdf/67e11581-3443-48bd-abb3-460cf6f00380
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6543811/Decreto+Legge+28+aprile+2009%2C+n.+39.pdf/a048a5d0-6e5d-496b-baab-c8446cd8716c
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L. 07/07/2009, n. 88 Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee – Legge comunitaria 2008. G.U. n. 161 del 14 luglio 2009 Art. estratto: 24 – pdf

Decreto-Legge 1 luglio 2009 , n. 78 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a
missioni internazionali. Art. estratto 15-ter – Piano straordinario di contrasto del gioco illegale (COPREGI) – G.U. 1°
luglio 2009, n. 150 – pdf

D.L. 29 novembre 2008, n. 185 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale – Disposizioni fiscali in materia di giochi, convertito
con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (G.U. 28 gennaio 2009, n.22) G.U. n. 280 del 29 novembre 2008 Art.
estratto: 30 bis, commi 1, 2 e 3 – pdf

D.L. 30 settembre 2003, n. 269 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei
conti pubblici, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 (G.U. 25 novembre 2003, n.274). G.U.
n. 229 del 02 ottobre 2003 Artt. estratti: 39 e seguenti – pdf

D.L. 8 luglio 2002 n. 138 Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa
farmaceutica e per il sostegno dell’economia – Unificazione delle competenze in materia di giochi, convertito con
modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178 (G.U. 10 agosto 2002, n.187) G.U. n. 158 del 08 luglio 2002 Art. estratto:
4 – pdf

L. 27 dicembre 2002 n. 289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003) – Misure di contrasto dell’uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento.
Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive. G.U. n. 305 del 31 dicembre 2002 Art. estratto: 22 – pdf

D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di
procedure di contabilità – Disposizioni in tema di entrate statali in materia di giochi, convertito con modificazioni dalla
L. 21 febbraio 2003, n. 27 (G.U. 22 febbraio 2003, n.44) G.U. n. 301 del 24 dicembre 2002 Art. estratto: 8 – pdf

L. 18 ottobre 2001 n. 383 Primi interventi per il rilancio dell’economia – Gestione unitaria delle funzioni statali in
materia di giochi. G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001 Art. estratto: 12 – pdf

D.L. 30 settembre 2000, n. 268 Disposizioni finalizzate all’incremento delle entrate dei giochi, convertito, con
modificazioni, dall’art. 1 della L. 23 novembre 2000, n. 354. (G.U. 30 novembre 2000, n. 280) G.U. n. 230 del 02
ottobre 2000 Art. estratto: 7 – pdf

L. 13/05/1999, n. 133 Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale. G.U. n. 113 del
17 maggio 1999 Art. estratto: 16 – pdf

D. Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 Riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma
dell’articolo 1, comma 2, della L. 3 agosto 1998, n. 288. G.U. n. 27 del 3 febbraio 1999 – pdf

D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l’anno 1994 – Disposizioni in
materia di lotterie e altri giuochi e Concorso pronostico Totogol, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbr.1994, n. 133 (G.U. 28 febbraio 1994, n. 48) G.U. n. 305 del 30 dicembre 1993 Artt. estratti: 11 e 12 – pdf

L. 13 dicembre 1989, n. 401 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza
nello svolgimento di manifestazioni sportive – Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. G.U. n. 294 del
18 dicembre 1989 Art. estratto: 4 – pdf

L. 2/08/1982, n. 528 Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto. G.U. n. 222 del 13 agosto 1982
– pdf

D.lgs. 14/04/1948, n. 496 Disciplina delle attività di giuoco G.U. n. 118 del 22 maggio 1948 – pdf

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. G.U. n. 146 del 26 giugno
1931 Artt. estratti: 86, 88 e 110 – pdf

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6543811/Legge+7+luglio+2009%2C+n.+88.pdf/f03ee9a1-c9ca-4e87-b9d1-5a1d0a36a9da
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/7116751/DL+78+del+2009+art.+15+ter.pdf/0470861d-12be-431e-926f-427867ced1b9
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6543811/Decreto+legge+29+novembre+2008%2C+n.+185.pdf/c89fc170-d698-498f-87b9-a2a0f3586469
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6543811/Decreto+Legge+30settembre+2003%2C+n.+269.pdf/a1724352-dd78-410a-a743-3bdb71e87a64
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6543811/Decreto+Legge+8+luglio+2002%2C+n.+138.pdf/a9c7de1d-2532-4c41-8b62-11ae4ecce83c
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6543811/Legge+27+dicembre+2002%2C+n.+289.pdf/e9aa5ef5-8bbd-4250-96ff-52c9c0675a75
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6543811/Decreto+Legge+24+dicembre+2002%2C+n.+282.pdf/bf141357-245d-4788-92c4-5bd8471e5ba6
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6543811/Legge+18+ottobre+2001%2C+n.+383.pdf/fc536766-d905-480b-a53e-28755c3ea5b4
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6543811/Decreto+Legge+30+settembre+2000%2C+n.+268.pdf/5cd81cef-429c-4ae4-b02c-b538e39fc702
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6543811/Legge+13+maggio+1999%2C+n.+133.pdf/e77441e7-9ddf-478e-82a4-68d336b61322
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6543811/Decreto+Legislativo+23+dicembre+1998+n.+504.pdf/90050b33-19b3-4c25-b8cf-5b50f35583fb
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6543811/Decreto+Legge+30+dicembre+1993+n.+557.pdf/5a59ef2b-6e6b-4fd5-957c-d109eb719007
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6543811/Legge+13+dicembre+1989%2C+n.+401.pdf/1ac7d89f-53f7-4acf-9b93-03031f5b83ef
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6543811/Legge+2+agosto+1982%2C+n.+528.pdf/88c12f62-ca25-4329-9c82-f24edfd4039b
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6543811/D.lgs.+14+aprile+1948%2C+n.+496.pdf/7582b5b9-7a60-4cba-9153-caeb2f451f6b
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6543811/Regio++Decreto+18+giugno+1931%2C+n.+773.pdf/0890e012-1943-43a3-b62f-0e253fb69682

