prot. n. 61416/2014

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL VICEDIRETTORE
Estensione orario della raccolta del gioco del Lotto con partecipazione a distanza

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del Lotto e le
successive modifiche introdotte con la legge 19 aprile 1990, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303 e successive modifiche ed
integrazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi
sopra citate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato
emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in concessione;
Visto l’atto di concessione alla Lottomatica S.p.A. per la gestione del servizio del gioco del
Lotto automatizzato di cui al decreto del Ministro delle Finanze 17 marzo 1993 e successive modifiche
ed integrazioni ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000;
Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni, con il
quale il 10eLotto è stato individuato come modalità di gioco del Lotto;
Visto il decreto direttoriale 19 aprile 2011 con il quale sono state fra l’altro apportate alcune
modifiche al decreto direttoriale 13 luglio 2009;
Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, in
materia di giochi pubblici ed in particolare l’art. 2 comma 3, che prevede che l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato con propri provvedimenti possa emanare disposizioni in materia di
giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto direttoriale 12 ottobre 2011, di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2
comma 3 del decreto legge 138/2011, che ha stabilito, tra l’altro, che sia disciplinata la modalità di
raccolta a distanza del gioco del Lotto in tutte le sue modalità nelle ore di chiusura delle rivendite di
tabacchi;
Visto il decreto direttoriale 23 gennaio 2013 con il quale sono state disciplinate le caratteristiche
tecniche per la raccolta a distanza del gioco del Lotto in tutte le sue modalità, con particolare
riferimento all’art. 9, comma 2, che prevede che la data di avvio della raccolta a distanza, nonché gli
orari effettivi della raccolta stessa, siano stabiliti con successivi provvedimenti direttoriali;
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Vista la Legge 14 novembre 1967 n. 1095, e successive modifiche ed integrazioni, concernente
gli orari ed i giorni di apertura delle rivendite di generi di monopolio;
Visto il decreto direttoriale 10 giugno 2009 che, al fine di rendere flessibile l’utilizzo del giorno
di riposo settimanale, autorizza, su richiesta facoltativa dei titolari, l’apertura delle rivendite anche nei
giorni festivi;
Ritenuto che l’orario di chiusura delle rivendite, non essendo stabilito in maniera fissa ed
univoca, debba essere desunto sulla base di elementi oggettivi quali, ad esempio, l’entità della raccolta
del lotto effettuata dalle ricevitorie annesse alle rivendite negli orari della giornata e nei giorni della
settimana;
Vista la determinazione del 14 marzo 2013, n.12218/giochi/ltt con la quale è stata avviata la
raccolta del gioco del lotto con partecipazione a distanza e sono stati stabiliti, in via sperimentale, gli
orari di apertura al gioco;
Vista la nota del 25 marzo 2014, n.LLM-30-00170/14, con la quale la Gtech S.p.A. (già
Lottomatica Group S.p.A.) ha proposto di estendere l’orario di raccolta del Lotto online anche nella
fascia oraria 12:00 – 16:00 dei giorni dal lunedì al sabato, nella considerazione che, a consuntivo del
primo anno di raccolta del gioco del Lotto con partecipazione a distanza, la raccolta presso le
ricevitorie della rete fisica, negli orari sperimentali stabiliti dalla sopracitata determinazione, non ha
subito alcuna diminuzione;
Considerato che la società concessionaria ha inoltre evidenziato nella suddetta nota che nella
fascia oraria che va approssimativamente dalle ore 12:00 alle ore 16:00 nei giorni dal lunedì al sabato,
il numero delle ricevitorie che effettuano la raccolta del gioco è equivalente a quello delle ricevitorie
operanti nei giorni festivi;
Ritenuto che la proposta della società concessionaria possa trovare parziale accoglimento
limitatamente all’intervallo temporale compreso dalle ore 13:00 alle ore 16:00 dei giorni dal lunedì al
sabato, valutando, in tal caso, rispettato il principio stabilito dal succitato Decreto Direttoriale 12
ottobre 2011, di attuazione delle disposizioni di cui all’art.2, comma 3, del D.L. 138/2011, che
prevede l’apertura del canale online nelle ore di chiusura delle rivendite di tabacchi;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto
2012, n. 135 in particolare l’articolo 23 quater che dispone, tra l’altro, l’incorporazione
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, ora Agenzia delle
dogane e dei monopoli;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 novembre 2012 con il quale
sono state trasferite all’ente incorporante le funzioni nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Vista la determinazione direttoriale n. 31223 del 1° dicembre 2012 con la quale il Dott. Luigi
MAGISTRO, vicedirettore area monopoli, è stato delegato ad adottare gli atti ed i provvedimenti
amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato nell’ambito delle attività riconducibili alle missioni istituzionali
dell’Amministrazione stessa;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare l’art. 1 comma 361 che prevede che la
pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo
della pubblicazione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale;
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DETERMINA
Articolo 1
L’art. 2 della determinazione del 14 marzo 2013, n. 12218, è così sostituito:
“In via sperimentale, gli orari di raccolta a distanza del gioco del Lotto in tutte le sue modalità
(cosiddetto “Lotto On Line”) sono così stabiliti:
• nei giorni dal lunedì al sabato – dalle ore 00:00 alle ore 08:00, dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e
dalle ore 20:00 alle ore 24:00;
• nei giorni festivi e in tutte le domeniche – dalle ore 00,00 alle ore 24,00.”
Articolo 2
Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a partire dal concorso del primo giovedì
successivo a quello della data di pubblicazione.
La pubblicazione sul sito istituzionale tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 21/07/2014

IL VICEDIRETTORE
F.to Luigi Magistro
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