Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli
Prot. 90033/R.U.
IL VICE DIRETTORE DELL’AGENZIA – AREA MONOPOLI

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente
della Repubblica del 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;
Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;
Vista la legge 26 marzo 1990, n.62;
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, comma 6 del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, come modificato dalla
legge di conversione 3 agosto 2009 n.102, che ha assegnato la gestione delle lotterie ad
estrazione differita all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
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 l’articolo 6 del decreto direttoriale 12 ottobre 2011, pubblicato nella G.U. n. 265 del 14
novembre 2011 emanato in attuazione dell’articolo 2, comma 3, 1° periodo, del decreto legge
18 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, con legge 14 settembre 2011 n. 148, che
ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è dovuto un diritto pari al 6 per cento sulla
parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali ad estrazione istantanea eccedente
l’importo di euro 500,00;
Visto il decreto direttoriale 16 dicembre 2011 n. 2011/49929/Giochi/Ltt, pubblicato nella
G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011 che ha definito le modalità di applicazione del diritto del
6% sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali ad estrazione istantanea
eccedente l’importo di euro 500,00;
Visto l’articolo 3, comma 16 del decreto legge 2 marzo 2012, n.16, convertito con legge 26
aprile 2012 n.44, che prevede che la pubblicazione dei provvedimenti del direttore generale
dell’AAMS sul sito istituzionale dell’Amministrazione abbia uguale valore della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

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 il decreto ministeriale del 9 marzo 2016, con il quale sono state individuate le
manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali ad estrazione differita del 2016;
Visto il proprio decreto del 7 settembre 2016 n. 0084664 R.U. con il quale sono state emanate
le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria
nazionale "Italia" - manifestazione 2016 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione
della lotteria stessa;
Ritenuto opportuno procedere all’integrazione delle modalità di partecipazione al gioco
abbinato alla trasmissione televisiva “La Prova del Cuoco” in relazione alle esigenze
manifestate dall’emittente televisiva con nota del 15 settembre 2016:
DECRETA
Art. 1
Il sesto comma dell’articolo 9 del decreto del 7 settembre 2016 n. 0084664 R.U è così
sostituito: “Ogni venerdì, salvo circostanze eccezionali anche connesse alla programmazione
dei palinsesti televisivi, la Commissione estrae, fra tutti coloro che hanno telefonato o inviato
un SMS per partecipare al gioco dalle ore 00,00 del venerdì precedente all’estrazione fino alle
ore 23,59 del giovedì precedente l’estrazione, 10 codici identificativi, corrispondenti ad
altrettanti biglietti della Lotteria Italia, al fine di individuare un concorrente che partecipa alla
puntata del venerdì de “La Prova del Cuoco” per l’assegnazione di premi con le modalità
descritte nel presente articolo. Qualora per circostanze eccezionali anche connesse alla
programmazione dei palinsesti televisivi l’estrazione deve essere anticipata o posticipata la
stessa è effettuata tra tutti i codici pervenuti dalle 00.00 del giorno della precedente estrazione
alle ore 23.59 del giorno precedente l’estrazione medesima.”
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, www.agenziadoganemonopoli.gov.it.
Roma, 22 settembre 2016

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

