IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 156630 /RU

Roma, 26 maggio 2020
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull’ordinamento del gioco del lotto, e successive
modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, e successive
modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle
leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85 e successive modificazioni;
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 il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del
citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001, nonché il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l’affidamento
all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ( ora Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli) di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi,
scommesse e concorsi pronostici;
VISTO il decreto direttoriale del 4 dicembre 2008 e successive modificazioni con il quale è
stata autorizzata la raccolta di giocate al lotto per più concorsi consecutivi;
VISTO il decreto direttoriale del 23 gennaio 2013, n. 2937, con il quale sono state individuate
le caratteristiche tecniche per la raccolta del gioco del lotto in tutte le sue modalità con
partecipazione a distanza, pubblicato il 25 gennaio 2013;
VISTO l’atto di convenzione del 20 giugno 2016, n. 58555, sulla base del quale a partire dal 30
novembre 2016 la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi
numerici a quota fissa è affidata in concessione alla società Lottoitalia S.r.l;
VISTA la determinazione direttoriale del 9 luglio 2019, n.76337/RU, con la quale sono state
stabilite le modalità di attuazione della nuova formula di gioco gratuita e complementare al
gioco del Lotto denominata “Simbolotto”, nonché l’introduzione in via sperimentale dal
concorso del 18 luglio 2019 e fino al concorso del 30 giugno 2020, pubblicata l’11 luglio 2019;
VISTE le note del 9 marzo e del 13 maggio 2020 con le quali il concessionario Lottoitalia s.r.l.,
a seguito delle analisi effettuate sui risultati dei primi sei mesi di avvio del gioco gratuito e
complementare al gioco del lotto “Simbolotto, ha evidenziato l’effetto positivo dello stesso
sulla raccolta del gioco del lotto con una effettiva diminuzione del trend negativo di decrescita
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di raccolta e l’aumento proporzionale della raccolta sulle Ruote mensilmente promozionate a
riprova dell’interesse suscitato nel giocatore;
CONSIDERATO che a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 si è determinata la
necessità di sospendere la raccolta del gioco del lotto dall’estrazione del 21 marzo 2020 fino a
quella del 5 maggio 2020 e che il mantenimento del gioco gratuito Simbolotto a sostegno del
gioco del lotto può sostenere l’interesse dei giocatori;
VISTA la proposta del concessionario Lottoitalia s.r.l. di aumentare il premio massimo a €
10.000,00 al netto della tassazione, mantenendo invariati gli altri premi, al fine di rafforzare il
gradimento del gioco e stimolarne l’ulteriore ripresa.
VALUTATA tale proposta accoglibile in relazione alla suesposte motivazioni e alla significativa
incidenza sul pay-out netto;
CONSIDERATO che è stata effettuata la raccolta del gioco del lotto per il mese di aprile 2020
e che le giocate sulla Ruota Genova, promozionata per il suddetto mese, non hanno partecipato
all’ estrazione del gioco gratuito;
RITENUTO pertanto opportuno prevedere tale circostanza nella calendarizzazione delle
Ruote promozionate;
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1
Il gioco gratuito e complementare al gioco del Lotto denominato “Simbolotto”, disciplinato
con la determinazione del 9 luglio 2019, n.76337/RU, è prorogato, in via sperimentale, fino al
29 giugno 2021
ARTICOLO 2
La ruota che dà diritto alla partecipazione al “Simbolotto” dal mese di luglio 2020 al mese di
giugno 2021 è individuata secondo il seguente ordine:
a. Ruota Nazionale: concorsi di competenza del mese di luglio 2020 (dal concorso del 2
luglio 2020 al concorso del 30 luglio 2020);
b. Ruota di Genova: concorsi di competenza del mese di agosto 2020 (dal concorso del 1
agosto 2020 al concorso del 29 agosto 2020);
c. Ruota di Palermo: concorsi di competenza del mese di settembre 2020 (dal concorso del
1 settembre 2020 al concorso del 29 settembre 2020);
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d. Ruota di Roma: concorsi di competenza del mese di ottobre 2020 (dal concorso del 1
ottobre 2020 al concorso del 31 ottobre 2020);
e. Ruota di Torino: concorsi di competenza del mese di novembre 2020 (dal concorso del
3 novembre 2020 al concorso del 28 novembre 2020);
f. Ruota di Venezia: concorsi di competenza del mese di dicembre 2020 (dal concorso del
1 dicembre 2020 al concorso del 31 dicembre 2020);
g. Ruota di Bari: concorsi di competenza del mese di gennaio 2021 (dal concorso del 2
gennaio 2021 al concorso del 30 gennaio 2021);
h. Ruota di Cagliari: concorsi di competenza del mese di febbraio 2021 (dal concorso del 2
febbraio 2021 al concorso del 27 febbraio 2021);
i. Ruota di Firenze: concorsi di competenza del mese di marzo 2021 (dal concorso del 2
marzo 2021 al concorso del 30 marzo 2021);
j. Ruota di Genova: concorsi di competenza del mese di aprile 2021 (dal concorso del 1
aprile 2021 al concorso del 29 aprile 2021);
k. Ruota di Milano: concorsi di competenza del mese di maggio 2021 (dal concorso del 1
maggio 2021 al concorso del 29 maggio 2021);
l. Ruota di Napoli: concorsi di competenza del mese di giugno 2021 (dal concorso del 1
giugno 2021 al concorso del 29 giugno 2021)
ARTICOLO 3
Alla determinazione direttoriale del 9 luglio 2019, n.76337/RU è apportata la seguente
modifica:
a. All’articolo 6, il comma 2, è sostituito dal seguente:
Le vincite sono determinate moltiplicando la posta della giocata al Gioco del Lotto,
effettuata sulla Ruota determinata secondo il calendario di cui al precedente articolo 2,
per il moltiplicatore relativo al numero di simboli corrispondenti a quelli estratti.
I premi, al lordo delle ritenute di legge, sono i seguenti:
 In caso di rispondenza di due dei cinque simboli presenti sullo scontrini con due dei
cinque simboli estratti, il premio è pari a 1,086956 volta la posta;
 In caso di rispondenza di tre dei cinque simboli presenti sullo scontrino con tre dei
cinque simboli estratti, il premio è pari a 5,434782 volte la posta;
 In caso di rispondenza di quattro dei cinque simboli presenti sullo scontrino con
quattro dei cinque simboli estratti, il premio è pari a 54,347826 volte la posta;
 In caso di corrispondenza dei cinque simboli presenti sullo scontrino con i cinque
simboli estratti, il premio è pari a 10.869,565217 volte la posta
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Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.
Marcello Minenna
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