Comunicato stampa
Trento, 26 aprile 2010
NESSUNA VINCITA IN ITALIA ALLE LOTTERIE SPAGNOLE!!
Truffatori dalla Spagna ancora in attività…
Una lettera inviata dalla Spagna annuncia, Lei ha vinto un milione di Euro! Non è la
prima, e non sarà neppure l’ultima comunicazione che finirà nelle cassette delle lettere
di qualche trentino.
Eppure in tempi di crisi economica, nonostante tutto, viene più facile credere di aver
vinto veramente ad una fantomatica lotteria spagnola. O almeno si fa finta di crederci,
finché, per scrupolo, non si chiede conferma ad un’associazione di consumatori…
E’ ovvio che nessuno regala nulla per nulla e che le lotterie, quelle statali, hanno regole
ben precise e ci si può partecipare solo all’interno dello Stato in cui esse vengono
gestite. Nessuna raccomandata, nessuna e-mail, nessuna lettera semplice,
permetterà mai di vincere del denaro facile.
Il CRCTU, in questo periodo, ha purtroppo ricevuto ancora segnalazioni in questo
senso: comunicazioni di vincite dalla Spagna, inviate per posta.
Allora è bene ricordare, per quanto riguarda la partecipazione a lotterie estere, che vige
tutt'oggi l'assoluto divieto di vendita di biglietti della lotteria nel territorio italiano in
capo a lotterie estere.
Infatti, per quanto possa sembrare un po' datato, è tutt'ora in vigore il regio decreto
legge n. 1933 dd. 19 ottobre 1938, successivamente ripresa dalla legge finanziaria 1998,
con cui venivano espressamente introdotte sanzioni amministrative per l'attività di
vendita e di distribuzione sul territorio italiano di biglietti di lotterie estere.
Tale previsione normativa comporta che su territorio italiano nessun tipo di lotteria
estera possa essere esercitata, ne tramite la vendita diretta di biglietti, ne tramite la
partecipazione telematica e/o telefonica. Da anni, il Centro Europeo dei Consumatori,
mette in guardia i cittadini su queste false vincite truffa, che, servono unicamente a
spillare soldi! Per ogni informazione in tal senso dunque, potete consultare il sito del
CEC: http://www.euroconsumatori.org/16849v30234d42268.html.
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