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IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente il riordino delle funzioni statali in
materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e,
in particolare, l’articolo 12, commi 1 e 2;
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;
VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l’articolo 1, comma 488,
concernente la ritenuta sulle vincite del gioco del lotto;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in particolare, l’articolo 1, comma 89, lettera c)
concernente la facoltà dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia
delle dogane e dei monopoli ) di introdurre ulteriori forme di gioco ispirata ai meccanismi di
gioco del lotto, anche prevedendo modalità di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di
ampliare l’offerta di giochi numerici a quota fissa;
VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, e, in
particolare, l’articolo 49 recante limitazioni all’uso del contante con finalità di antiriciclaggio;

VISTO il decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n.
111, e, in particolare, l’articolo 24, comma 39, lettera c), che attribuisce al Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (ora
Agenzia delle dogane e dei monopoli ) la possibilità di introdurre ulteriori forme di gioco
anche prevedendo modalità di fruizioni distinte da quelli attuali, al fine di ampliare l’offerta di
giochi numerici a quota fissa;
VISTO il decreto direttoriale del 5 marzo 2012, n. 9385, e successive modificazioni, e, in
particolare, l’articolo 2, concernente il pagamento delle vincite conseguite in tutte le
modalità del gioco del lotto;
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;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190, e, in particolare, l’articolo 1, comma 653, che ha
previsto l’affidamento in concessione della gestione del servizio del gioco del Lotto
automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa;
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;
VISTO il decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni con la legge 21
giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo
sviluppo e, in particolare, l’articolo 6, comma 2, che fissa all’otto per cento, a decorrere dal
1° ottobre 2017, la ritenuta sulle vincite del lotto;
VISTA la nota del 30 luglio 2018, con la quale la Società Lottoitalia s.r.l. ha proposto
l’introduzione di una nuova formula di gioco complementare al Gioco del Lotto al fine di
soddisfare le richieste emerse nelle indagini di mercato svolte nonché di sostenere la
raccolta del gioco del lotto mediante l’aumento delle possibilità di vincita;
VISTA la nota del 20 marzo 2019, con la quale la Società Lottoitalia s.r.l. ha trasmesso il
documento aggiornato riportante l’elenco e le illustrazioni dei 45 simboli che verranno
utilizzati per la nuova formula di gioco complementare al Gioco del Lotto;
VISTE le note del 16 aprile 2019 e del 18 aprile 2019 con le quali la Società Lottoitalia s.r.l.
ha presentato le certificazioni relative al calcolo probabilistico delle varie categorie di vincita
ed alla determinazione del pay-out relativo alla struttura premi per il nuovo gioco;
VISTA la Certificazione di sicurezza e casualità dell’algoritmo individuato relativo alla
stampa sullo scontrino di gioco delle combinazioni dei cinque simboli della formula di gioco
complementare al Gioco del Lotto, rilasciata dal Prof. Paolo Giulio Franciosa, responsabile
scientifico della “Cyber Intelligence and Information Security” della “Sapienza” Università di
Roma;

RITENUTO di poter condividere l’iniziativa proposta:

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1
Oggetto
1.

La presente determinazione stabilisce le modalità di attuazione della nuova formula

di gioco gratuita e complementare al Gioco del Lotto denominata “Simbolotto”.
ARTICOLO 2
Modalità di gioco
1.

La giocata al “Simbolotto” è costituita da una combinazione casuale di 5

numeri/simboli/nomi (di seguito simboli) su 45 disponibili, che viene automaticamente
abbinata ad ogni giocata al Gioco del Lotto effettuata su una ruota determinata secondo il
calendario di cui al successivo comma 6. Ogni simbolo è identificato dal nome e da un
numero univoco da 1 a 45, come rappresentato nella tabella A da intendersi parte
integrante della presente determinazione.
2.

La combinazione casuale di 5 simboli viene riportata sullo scontrino della giocata

effettuata al Gioco del Lotto.
3.

L’estrazione dei 5 simboli vincenti del “Simbolotto” viene effettuata presso la sede

estrazionale di Roma nei giorni di estrazione, al termine delle estrazioni di tutte le ruote
relative al Gioco del Lotto e, comunque, non prima della ricezione dell’autorizzazione ad
estrarre.
4.

L’estrazione è effettuata tramite un’urna movimentata elettronicamente che

consente la fuoriuscita automatica dei simboli vincenti, in conformità con quanto stabilito dal
D.D. 8 febbraio 2010 e successive modificazioni e specificato nell’allegato 1, parte
integrante della presente determina.
5.

Qualora si verifichino impedimenti di qualsivoglia natura che non consentano

l’estrazione dei simboli vincenti dopo la conclusione delle estrazioni di tutte le ruote del
Gioco del Lotto, la stessa è effettuata non appena possibile e, comunque, prima che
avvenga l’estrazione del concorso successivo.
6.

La ruota che dà diritto alla partecipazione al “Simbolotto” è individuata secondo il

seguente ordine:
•

Ruota Nazionale: concorsi di competenza dei mesi di luglio e agosto 2019 (dal

concorso del 18 luglio 2019 al concorso del 31 agosto 2019);
•

Ruota di Palermo: concorsi di competenza del mese di settembre 2019 (dal

concorso del 3 settembre 2019 al concorso del 28 settembre 2019);

•

Ruota di Roma: concorsi di competenza del mese di ottobre 2019 (dal concorso del

1 ottobre 2019 al concorso del 31 ottobre 2019);
•

Ruota di Torino: concorsi di competenza del mese di novembre 2019 (dal concorso

del 2 novembre 2019 al concorso del 30 novembre 2019);
•

Ruota di Venezia: concorsi di competenza del mese di dicembre 2019 (dal concorso

del 3 dicembre 2019 al concorso del 31 dicembre 2019);
•

Ruota di Bari: concorsi di competenza del mese di gennaio 2020: (dal concorso del

2 gennaio 2020 al concorso del 30 gennaio 2020);
•

Ruota di Cagliari: concorsi di competenza del mese di febbraio 2020: (dal concorso

del 1 febbraio 20120 al concorso del 29 febbraio 2020);
•

Ruota di Firenze: concorsi di competenza del mese di marzo 2020: (dal concorso

del 3 marzo 2020 al concorso del 31 marzo 2020);
•

Ruota di Genova: concorsi di competenza del mese di aprile 2020: (dal concorso del

2 aprile 2020 al concorso del 30 aprile 2020);
•

Ruota di Milano: concorsi di competenza del mese di maggio 2020: (dal concorso

del 2 maggio 2020 al concorso del 30 maggio 2020);
•

Ruota di Napoli: concorsi di competenza del mese di giugno 2020: (dal concorso del

2 giugno 2020 al concorso del 30 giugno 2020).
7.

Le giocate al Gioco del Lotto sulla ruota “Tutte” non danno diritto alla partecipazione

al “Simbolotto”.
ARTICOLO 3
scontrino di gioco
1.

Per ogni giocata al Gioco del Lotto effettuata sulla ruota determinata secondo il

calendario di cui al precedente articolo 2, comma 6, lo scontrino di gioco del Gioco del Lotto
riporta, in aggiunta a quanto già previsto, la combinazione casuale dei 5 simboli del
“Simbolotto”.
2.

Lo scontrino del Gioco del Lotto, cui è abbinata una giocata al “Simbolotto”, può

essere annullato con le medesime modalità adottate per il Gioco del Lotto. In caso di
annullamento dello scontrino, quindi, è annullata sia la giocata al Gioco del Lotto sia la
giocata al “Simbolotto”.
ARTICOLO 4
posta di gioco
1.

La giocata al “Simbolotto” è gratuita. Per la determinazione delle vincite di cui al

successivo art. 6, si considera la medesima posta della giocata al Gioco del Lotto effettuata
sulla ruota determinata secondo il calendario di cui al precedente articolo 2, comma 6.

ARTICOLO 5
giocate in abbonamento
1.

In caso di giocate al Gioco del Lotto effettuate per più concorsi consecutivi, la

combinazione dei 5 simboli della giocata al “Simbolotto” è riportata solo sugli scontrini
contenenti una giocata sulla ruota determinata secondo il calendario di cui al precedente
articolo 2, comma 6, e secondo l’ordine e per la durata stabiliti dal predetto comma.
ARTICOLO 6
categorie di vincita
1.

Le vincite al “Simbolotto” sono determinate dalla corrispondenza di due o più dei 5

simboli presenti sullo scontrino con i 5 simboli estratti.
2.

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,comma 6, 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 corrispondenza di due dei cinque simboli presenti sullo scontrino con due

dei cinque simboli estratti, il premio è pari a 1,086956 volta la posta;
•

in caso di corrispondenza 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 corrispondenza 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 5.434,782608 volte la posta.
3.

La vincita realizzata al “Simbolotto” si somma all’eventuale vincita del Gioco del

Lotto nel limite previsto dall’articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n.528 e successive
modifiche.
4.

Alle vincite si applica la ritenuta prevista dalla normativa vigente per il gioco del

lotto.
ARTICOLO 7
notiziario delle estrazioni
1.

Per ogni concorso del Gioco del Lotto, sul relativo notiziario delle estrazioni,

pubblicato presso le ricevitorie, sono riportati anche i 5 simboli vincenti e la ruota abbinata
al “Simbolotto” per il mese di competenza.

ARTICOLO 8
riscossione delle vincite
1.

Nel Bollettino Ufficiale delle vincite del Gioco del Lotto è riportato l’importo delle

vincite conseguite sia al Gioco del Lotto che al “Simbolotto”.
2.

I termini e le modalità di riscossione delle vincite al “Simbolotto”, di cui all’articolo 6,

sono i medesimi previsti per il Gioco del Lotto e decorrono dal giorno di pubblicazione del
Bollettino Ufficiale delle vincite.
3.

Le vincite conseguite alle giocate effettuate mediante partecipazione a distanza

sono rese note e pagate secondo le modalità di cui al D.M. 23 gennaio 2013,
n.2937/giochi/ltt e successive modifiche.
ARTICOLO 9
vigilanza sulle estrazioni
1.

La vigilanza sulle estrazioni del “Simbolotto” è effettuata dalla Commissione di

vigilanza prevista, per il Gioco del Lotto, dall’articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 agosto 1990, n. 303, e successive modifiche.
ARTICOLO 10
validazione giocate
1.

Le giocate emesse e le relative giocate vincenti del “Simbolotto” sono registrate

sugli stessi supporti tecnologici utilizzati per le giocate emesse e vincenti del Gioco del
Lotto, e vengono validate, nelle giornate di concorso, dai funzionari dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli già incaricati del controllo di chiusura del concorso del Gioco del
Lotto e della validazione delle relative giocate vincenti.
ARTICOLO 11
norme di rinvio
1.

Per tutto quanto non espressamente stabilito dalla presente determinazione valgono

le disposizioni regolamentari del Gioco del Lotto, anche con partecipazione a distanza.
ARTICOLO 12
entrata in vigore
1.

La formula di gioco complementare al Gioco del Lotto denominata “Simbolotto” è

introdotta in via sperimentale a decorrere dal concorso del 18 luglio 2019 e fino al concorso
del 30 giugno 2020;
2.

Le giocate al Gioco del Lotto effettuate per più concorsi consecutivi prima della data

di introduzione del “Simbolotto” non danno diritto alla partecipazione allo stesso.

3.

La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle

dogane e dei monopoli, www.adm.gov.it, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 9 luglio 2019
Benedetto Mineo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93

Allegato A: Tabella dei Simboli
Allegato 1: Procedure estrazionali

Allegato A

Allegato 1
ESTRAZIONI DEL “SIMBOLOTTO”
L’estrazione dei simboli vincenti del “Simbolotto” è effettuata tramite un’urna movimentata
elettronicamente che consente la fuoriuscita automatica dei simboli vincenti, secondo le modalità
stabilite dal D.D. 8 febbraio 2010, n. 4500 e successive modificazioni.
L’estrazione è effettuata presso la sede estrazionale di Roma al termine delle estrazioni di tutte le
ruote del gioco del Lotto e della ricezione dei numeri estratti di tutte le 11 (undici) ruote dalle
rispettive sedi estrazionali e, comunque, non prima della ricezione dell’autorizzazione ad estrarre.
1. ATTIVITA’ PRELIMINARI
1.1

Predisposizione sistema - Simbolotto

Il responsabile della Commissione di estrazione, alla presenza di almeno un membro della
Commissione ministeriale, a seguito dell’apertura dell’armadio all’interno del quale è custodito tutto
il materiale necessario alle attività per le estrazioni del gioco del Lotto, preleva anche le due valigie
contraddistinte dalle lettere A e B, contenenti i due set di sfere del “Simbolotto”.
All’interno di ciascuna valigia è contenuta una serie di 45 sfere, contraddistinte progressivamente
dai numeri compresi tra 1 e 45, da utilizzare esclusivamente per l’estrazione del “Simbolotto”. Ogni
sfera è contraddistinta, oltre che da un numero, anche da un nome e da un simbolo, secondo
quanto riportato nell’Allegato A.
Le chiavi della 2 (due) valigie contenenti le sfere da utilizzare per l’estrazione del “Simbolotto” sono
custodite nella stessa busta contenente le chiavi delle valigie per l’estrazione del Gioco del Lotto.
1.2

Abbinamento urna sfere - Simbolotto

Il responsabile inserisce all’interno di 2 (due) bussolotti le lettere A e B che contraddistinguono le
valigie contenenti le 45 sfere da utilizzare. Mediante estrazione casuale procederà, quindi, ad
abbinare l’urna designata per l’estrazione del “Simbolotto” ad uno dei set di sfere in dotazione ed a
far riporre nell’armadio il set restante.
1.3

Imbussolamento urna sfere - Simbolotto

Al termine della procedura di imbussolamento delle sfere per le estrazioni delle ruote del gioco del
Lotto, seguirà analoga procedura per l’imbussolamento delle sfere per l’estrazione del
“Simbolotto”.
In particolare:
•

il segretario-banditore prende dalla valigia prescelta la sfera contraddistinta con il numero
1/simbolo/nome, la mostra al pubblico e ai componenti della Ccommissione ministeriale, ne
dichiara il numero ed il simbolo e la consegna all’operatore tecnico che, previo
riconoscimento della sfera stessa da parte del sistema elettronico, la immette nel
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dispositivo trasparente di immissione dell’urna, collocandola nella prima posizione in basso
a sinistra;
•

con le stesse modalità procede progressivamente per le rimanenti sfere contraddistinte dai
numeri/nomi/simboli da 2 a 45, collocandole in gruppi di 15 nel dispositivo di immissione,
procedendo successivamente dal basso verso l’alto e da sinistra verso destra rispetto alla
visuale del pubblico e della Commissione ministeriale.

2. ESTRAZIONE
Al termine delle estrazioni di tutte le ruote del Gioco del Lotto e a seguito della ricezione dei numeri
estratti di tutte le 11 (undici) ruote dalle rispettive sedi estrazionali nonché dell’autorizzazione ad
estrarre, si procede all’estrazione dei numeri del “Simbolotto”.
All’uscita della sfera dal dispositivo di raccolta del numero estratto, il corrispondente numero e
nome del simbolo vincente viene dichiarato dal segretario-banditore, che lo rileva esclusivamente
da quanto impresso sulla sfera estratta e che provvede a trascriverlo nel verbale di estrazione.
Completata l’operazione di estrazione, il segretario-banditore trasmette i numeri/simboli vincenti al
sistema centrale del concessionario e richiede la stampa del bollettino dell’estrazione da allegare
al verbale.
Nel caso in cui non fosse possibile espletare le operazioni di estrazione presso la sede di Roma, si
procederà all’estrazione del “Simbolotto” presso la sede di Milano o di Napoli utilizzando il set
restante dalla procedura di abbinamento per le estrazioni delle ruote del Gioco del Lotto e
caricando solo le sfere dal numero 1 al numero 45.
3. ATTIVITA’ DI CHIUSURA
Le attività di chiusura delle estrazioni del “Simbolotto” si integrano nelle attività di chiusura delle
estrazioni del Gioco del Lotto.
In particolare, al termine delle estrazioni delle ruote del Gioco del Lotto e del “Simbolotto”, il
responsabile della Commissione estrazionale, alla presenza della Commissione ministeriale e
della Commissione di estrazione, provvede a far estrarre anche dall’urna dedicata al “Simbolotto”
le quaranta sfere in essa rimaste ed a riporle, unitamente a quelle estratte, nella valigia
corrispondente, prestando cura ad ordinarle da 1 a 45. Completata tale operazione, il segretariobanditore chiude la valigia con la relativa chiave.

GESTIONE ANOMALIE
Per la gestione delle anomali sono valide le indicazioni previste dall’Allegato 1 al D.D. 8 febbraio
2010, n. 4500 e successive modificazioni.

