IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 162841/RU

Roma, 29 maggio 2020
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

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 del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è
stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in
concessione;
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;
VISTO il decreto direttoriale del 4 dicembre 2008 e successive modificazioni con il quale è
stata autorizzata la raccolta di giocate al lotto per più concorsi consecutivi;
VISTO il decreto direttoriale del 5 maggio 2009, n. 16597/giochiltt, con il quale è stata istituita
la nuova modalità di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto, denominata
“10eLOTTO”, pubblicato sulla G.U. del 3 giugno 2009;
VISTO il decreto direttoriale del 13 luglio 2009, n. 26120/giochiltt, e successive modificazioni
con il quale il “10eLOTTO” è stato individuato come modalità di gioco del Lotto, pubblicato
sulla G.U. del 20 luglio 2009;
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, pubblicato il 25 gennaio 2013;
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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;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1,
comma 1, della legge 5 marzo 2020, n. 13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”;
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo
2020, n. 79, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19”, che ha, tra l’altro, abrogato il citato decreto legge n. 6 del 2020, ad eccezione degli articoli
3, comma 6-bis e 4;
VISTI i DD.PP.CC.MM. 8 marzo, 9 marzo e 11 marzo 2020 con i quali sono state previste
limitazioni all’apertura di esercizi commerciali con l’eccezione di tabaccai ed edicole nei quali è
prevista attività di gioco pubblico;
VISTA la Direttiva del Direttore dell’Agenzia n. 89326 del 12 marzo 2020, con la quale si
chiedeva ai concessionari del gioco pubblico e alle rivendite di generi di monopolio di bloccare
le slot machines e di disattivare i monitor e i televisori che trasmettono estrazioni ed eventi sui
quali è possibile scommettere (“10eLOTTO”, “Windforlife”, eventi sportivi, non sportivi e
virtuali);
VISTA la determinazione direttoriale del Direttore dell’Agenzia del 21 marzo 2020, n.
96788/RU, che ha disposto la sospensione della raccolta dei giochi che comportano attività
estrazionali o di certificazione che coinvolgono personale dell’Agenzia;
VISTA la determinazione direttoriale del Direttore dell’Agenzia del 30 marzo 2020, n.
102340/RU, che ha disposto la sospensione della raccolta del gioco, presso gli esercizi per i
quali non vige obbligo di chiusura, anche dei giochi numerici “10eLOTTO”, “MillionDay”,
“Windforlife” e “Windforlife Vincicasa” nonché delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi,
ivi compresi quelli simulati, consentendo solo la vendita delle lotterie istantanee
“Gratta&Vinci”;
VISTI i DD.PP.CC.MM. 1 e 10 aprile 2020 che hanno adottato ulteriori disposizioni attuative
del citato decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 con efficacia fino al 3 maggio 2020;
VISTO l’articolo 1 della determinazione direttoriale del Direttore dell’Agenzia del 23 aprile
2020, n. 125127/RU, testo consolidato a seguito della determinazione direttoriale del Direttore
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dell’Agenzia del 29 aprile 2020 n. 129586/RU, con il quale è stata disposta, presso gli esercizi
per i quali non vige obbligo di chiusura, dal 27 aprile 2020 la ripresa della raccolta dei giochi
numerici “10eLOTTO”, “MillionDay”, “Windforlife” e “Windforlife Vincicasa” le cui estrazioni
avvengono da remoto, mantenendo in ogni caso l’obbligo di spegnimento dei monitor e dei
televisori, dal 4 maggio 2020 la ripresa della raccolta dei giochi “SuperEnalotto”, “SuperStar”,
“SiVinceTutto SuperEnalotto”, “Eurojackpot” e “Lotto tradizionale”, le cui attività estrazionali e di
controllo verranno effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria;
CONSIDERATO che il concessionario Lottoitalia s.r.l. ha comunicato, con nota del 21 marzo
2020, che nelle settimane precedenti alla sospensione della raccolta del gioco del lotto sono
state effettuate giocate in abbonamento al gioco del lotto e al gioco del 10eLOTTO in modalità
connessa alle estrazione del gioco del lotto;
CONSIDERATO che le giocate effettuate in abbonamento riportano sullo scontrino la data
di estrazione del concorso di riferimento e non possono, quindi, essere considerate valide per
altri concorsi;
CONSIDERATO che non sono state effettuate le estrazioni del gioco del lotto dal 24 marzo
al 2 maggio 2020, alcune delle quali oggetto delle giocate in abbonamento;
VISTA la circolare del 5 maggio 2020, n.4 con cui si sono fornite indicazioni in ordine alle
giocate effettuate in abbonamento.
VISTA la nota del 28 maggio 2020 con la quale la Società concessionaria Lottoitalia s.r.l. ha
comunicato i tempi dei necessari sviluppi tecnici dei sistemi informatici al fine di consentire il
rimborso delle giocate presso tutte le ricevitorie indipendentemente da dove sia stata effettuata
la giocata (in “circolarità”);
CONSIDERATO che in relazione alle limitazioni previste per il mantenimento del
distanziamento sociale si ritiene opportuno prevedere un termine maggiore per le richieste di
rimborso;
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1
1. La richiesta di rimborso delle giocate in abbonamento al gioco del “Lotto tradizionale” e al
“10eLOTTO” in modalità connessa alle estrazioni del gioco del lotto, annullate in quanto
relative ai concorsi dal 24 marzo al 14 aprile 2020, è effettuata presentando lo scontrino in
originale presso qualsiasi ricevitoria del lotto a partire dal 6 giugno 2020;
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2. Il termine di decadenza per richiedere il rimborso della giocata è fissato in 90 giorni a
decorrere dalla data del 6 giugno 2020.
°°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.
Marcello Minenna
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