Protocollo:

35920/R.U.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96,
recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;
VISTO l’articolo 9, comma 1-ter del decreto legge n. 87 del 2018, che prevede per tutte le
lotterie indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, l’esclusione dalle indicazioni
sulle probabilità dei vincita dei premi uguali al costo della giocata;
VISTO l’articolo 9-bis del decreto legge n. 87 del 2018, che ha tra l’altro previsto che i
tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi recanti avvertenze relative ai
rischi connessi al gioco d'azzardo, rinviando ad un decreto del Ministro della salute il
compito di individuare il contenuto e le caratteristiche grafiche delle avvertenze;
VISTO il decreto del Ministro della salute del 18 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31 ottobre 2018, n. 254, che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 9-bis, ha
definito il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze relative ai rischi
connessi al gioco d’azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee;
VISTA la determinazione 19 aprile 2018, prot. 69464/R.U., con la quale è stata indetta la
lotteria ad estrazione istantanea “Nuovo Battaglia Navale”, pubblicata sul sito istituzionale
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
CONSIDERATO che per le esigenze rappresentate dal concessionario Lotterie Nazionali
s.r.l. occorre procedere alla ristampa di un lotto di biglietti della lotteria “Nuovo Battaglia
Navale”, in corso di esaurimento, il cui relativo layout deve essere conforme alle
disposizioni recate dal succitato decreto del Ministro della salute in applicazione dell’articolo
9-bis del decreto legge n. 87/2018, nonché alle disposizioni dell’articolo 9 comma 1-ter del
predetto decreto legge;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
1. Il layout del biglietto della lotteria istantanea denominata “Nuovo Battaglia Navale”,
allegato al decreto direttoriale del 19 aprile 2018, prot. 69464/RU, è sostituito con quello

allegato alla presente determinazione ed è visionabile sul sito internet www.adm.gov.it e
sul sito internet www.grattaevinci.com.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm., la
presente determinazione è pubblicata nel sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 febbraio 2019
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