Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli
Prot. 103866/RU

IL VICE DIRETTORE DELL’AGENZIA – AREA MONOPOLI

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;
Visto l’articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro dell’economia e
delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;
Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del
Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
Visto l’articolo 21 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di
conversione 3 agosto 2009 n. 102;
Visto l’articolo 24, comma 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15
luglio 2011, n. 111, che ha sancito il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici
con vincita in denaro ai minori di anni 18;
Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n.158, convertito con legge 8 novembre 2012,
n.189, recante, tra l’altro, disposizioni in materia di formule di avvertimento e probabilità di
vincita;
Visto l’articolo 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135 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 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 Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie
Nazionali s.r.l. la concessione per l’esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali
ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;
Visto il decreto direttoriale del 22 novembre 2013 di indizione della lotteria ad estrazione
istantanea “Nuovo Mega Miliardario” e , in particolare, l’articolo 6 che ha stabilito il lay-out
del biglietto di tale lotteria;
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Considerato opportuno rendere maggiori informazioni in merito alla probabilità di vincita dei
biglietti, a decorrere dalle lotterie istantanee indette dal mese di settembre 2015 nonché per le
ristampe di lotterie già indette, indicando sul retro dei biglietti la probabilità di vincita dei
premi in palio per fascia di premio e relativo pagamento;
Vista la richiesta del concessionario Lotterie Nazionali srl di procedere alla ristampa dei
biglietti della lotteria istantanea “Nuovo Mega Miliardario”, il cui retro del biglietto
presenterà un lay-out modificato rispetto a quello definito con il succitato decreto di
indizione;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art. 1
(Biglietti)
1. Il lay-out del retro dei biglietti della lotteria “Nuovo Mega Miliardario” oggetto di ristampa,
è modificato riportando l’indicazione della probabilità di vincita dei premi in palio per
fascia di premio, come da fac-simile allegato.
2. La pubblicazione del presente decreto sul sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 30 ottobre 2015
f.to Alessandro ARONICA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93
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