Protocollo:

150298/R.U.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
VISTO il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con D.P.R. n. 1677 del 20
novembre 1948 e succ. mod.;
VISTO l’articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro dell’economia e
delle finanze a istituire le lotterie nazionali a estrazione istantanea;
VISTO il Regolamento delle lotterie nazionali a estrazione istantanea adottato con decreto
del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., codice in materia di
protezione dei dati personali;
VISTO l’articolo 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la
regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;
VISTO l’articolo 21 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di
conversione 3 agosto 2009 n. 102, concernente il rilascio di concessioni in materia di
giochi;
VISTO l’articolo 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n.88, che ha previsto l’adozione di
appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco
e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione
istantanea;
VISTO il decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011, pubblicato
nella G.U.R.I. n 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell’articolo 24,
comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la
raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;
VISTI, in particolare, gli articoli 9, comma 3 e 10, comma 2 del citato decreto direttoriale
prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011 che prevedono la possibilità di variare
interfacce di gioco per ogni singola lotteria;
VISTO l’articolo 24, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge
15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale è vietato 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 il decreto direttoriale del 21 giugno 2011, prot. 2011/22940/Giochi/LTT, di indizione
della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata “Scopri la
Carta”, pubblicato sul sito istituzionale dall’8 luglio 2011;
VISTO il decreto direttoriale del 9 settembre 2011, prot. 2011/33538/Giochi/LTT, di
indizione della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata
“Bar dello Sport”, pubblicato sul sito istituzionale dal 26 settembre 2011;
VISTO il decreto direttoriale dell’8 novembre 2011, prot. 2011/43179/Giochi/LTT, di
indizione della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata
“Occasioni Speciali”, pubblicato sul sito istituzionale dall’8 novembre 2011;
VISTO l’articolo 1, comma 2, dei citati decreti di indizione delle lotterie “Scopri la Carta”,
“Bar dello Sport” e “Occasioni Speciali” ai sensi del quale le interfacce di gioco devono
essere approvate con provvedimento dirigenziale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli
che ne specifica i contenuti grafici e le meccaniche di gioco;
VISTA la determinazione dirigenziale del 23 settembre 2011, prot. 2011/35871/Giochi/Ltt,
che ha approvato l’interfaccia di gioco “Mercante in Fiera online” associata alla lotteria
“Scopri la Carta”;
VISTA la determinazione dirigenziale dell’11 gennaio 2013, prot. 2013/2005/Giochi/Ltt, che
ha approvato l’interfaccia di gioco “Gioco del 31 online” associata alla lotteria “Scopri la
Carta”;
VISTA la determinazione dirigenziale del 27 gennaio 2014, prot. 6598/R.U., che ha
approvato l’interfaccia di gioco “+ alta o + bassa? online” associata alla lotteria “Scopri la
Carta”;
VISTA la determinazione dirigenziale del 18 novembre 2014, prot. 94365/R.U. che ha
approvato l’interfaccia di gioco “Dobloni online” associata alla lotteria “Scopri la Carta”;
VISTA la determinazione dirigenziale del 23 settembre 2011, prot. 2011/35854/Giochi/Ltt,
che ha approvato l’interfaccia di gioco “Spacca 9 online” associata alla lotteria “Bar dello
Sport”;
VISTA la determinazione dirigenziale del 29 maggio 2014, prot. 45764/R.U., che ha
approvato l’interfaccia di gioco “GoleaDoro online” associata alla lotteria “Bar dello Sport”;
VISTA la determinazione dirigenziale del 29 ottobre 2012, prot. 2012/48411/Giochi/Ltt, che
ha approvato l’interfaccia di gioco “Il Tempio Maya online” associata alla lotteria “Occasioni
Speciali”;
VISTO l’art. 9, comma 1-ter, del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito dalla legge 9
agosto 2018, n. 96, ai sensi del quale, per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019
o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi
nelle indicazioni sulla probabilità di vincita;

VISTO l’articolo 9-bis del medesimo decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito dalla
legge 9 agosto 2018, n. 96 che reca disposizioni sulle formule di avvertimento relative ai
rischi connessi al gioco d’azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee;
VISTO il decreto del Ministro della salute del 18 settembre 2018, pubblicato nella G.U. del
31 ottobre 2018, n. 254, che definisce il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche
delle avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d’azzardo da visualizzare attraverso
apposita finestra “pop up” sulle interfacce grafiche delle lotterie telematiche, ai sensi del
comma 2 del citato articolo 9-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87;
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
a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;
VISTA la nota n. 442/19 del 18 luglio 2019, con la quale il concessionario Lotterie Nazionali
s.r.l. ha proposto la chiusura delle citate lotterie, in considerazione della modesta raccolta di
gioco delle interfacce in parola;
CONSIDERATO che il pay out effettivo di ciascuna lotteria risulta sostanzialmente in linea
con quello teorico fissato nei rispettivi decreti di indizione e che, pertanto, non sussistono
motivi ostativi alla richiesta di chiusura;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
A far data dal 14 ottobre 2019 è disposta la chiusura delle lotterie ad estrazione istantanea
con partecipazione a distanza denominate “Scopri la Carta”, “Bar dello Sport”, “Occasioni
Speciali e delle associate interfacce di gioco denominate “Mercante in Fiera online”, “Gioco
del 31 online”, “+ alta o + bassa? online” e “Dobloni online”, “Spacca 9 online”, “GoleaDoro”
e “Il Tempio Maya online”.
ARTICOLO 2
I possessori dei biglietti vincenti i premi delle lotterie di cui all’art. 1, di importo superiore ad
€ 10.000,00, dovranno chiederne il pagamento presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali
s.r.l. in Viale del Campo Boario 56/d – 00154 Roma, o presso uno sportello dell’Istituto
bancario Intesa Sanpaolo, mediante la presentazione della stampa di un promemoria della
pagina del sito di raccolta che visualizza i dati identificativi della giocata e secondo le altre
modalità previste dall’articolo 12, comma 6, del decreto dirigenziale del 17 maggio 2011. La
richiesta di pagamento di tali vincite va inoltrata entro il termine decadenziale di
quarantacinque giorni decorrenti dal 14 ottobre 2019, data di pubblicazione del presente
provvedimento sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
www.adm.gov.it, e cioè entro il 28 novembre 2019.

Ai sensi dell’art. 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, 10 ottobre 2019

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

