
Decreto-legge 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. (09G0047) 
(G. U.  n. 97 del 28 aprile 2009 - Rettifica G.U. n. 102 del 5 maggio 2009) 

(Omissis) 

Capo V 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE E DI COPERTURA FINANZIARIA 

Articolo 12. 

(Norme di carattere fiscale in materia di giochi) 

1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto può: 

(Omissis) 

o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le forme della 
comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i 
soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno quindici 
giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e 
trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalità 
telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo altresì il 
regolamento del concorso, nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della 
cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è 
vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro 
cinquecentomila. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio 
siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. La sanzione è altresì applicabile nei 
confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all'attività distributiva di 
materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello sviluppo 
economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i 
mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della 
manifestazione vietata; 

(Omissis) 

 

 



LEGGE 24 giugno 2009, n. 77  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante 
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. (09G0088)  
(GU n. 147 del 27-6-2009  - Suppl. Ordinario n.99)  

Art. 1. 

      1. Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante 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, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla 
presente legge.  

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale.  

 


