IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 466703 /RU

Roma, 18 dicembre 2020

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la legge 2 agosto 1982, n. 528 sull'ordinamento del gioco del Lotto, e successive
modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante norme per la razionalizzazione, il
riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino
dell'amministrazione periferica dello Stato;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni,
recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche;
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante Riorganizzazione del Ministero
dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio
2002, n. 137;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto
2012, n. 135, in particolare l’art. 23 quater che dispone, tra l’altro, l’incorporazione
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, ora Agenzia
delle dogane e dei monopoli;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato
emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528 e della
legge 19 aprile 1990, n. 85, ed in particolare l’art. 8 che prevede che con decreto ministeriale,
debba essere stabilita l’ora ed il giorno di chiusura della raccolta delle giocate, nonché il termine
entro il quale i relativi dati devono affluire al sistema di automazione;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi
dell’articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all’Amministrazione
autonoma monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e
gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
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VISTO il decreto del Ministro delle Finanze 23 marzo 1994, n.239 che ha apportato
modificazioni al regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi n.528/82 e n. 85/90
sull’ordinamento del gioco del lotto, adottato con D.P.R. n.303/90;
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato del 26 marzo 1998 con il quale è stato stabilito l’orario delle operazioni di estrazione del
gioco del lotto;
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 DPCM del 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTI i provvedimenti del 5 novembre 2020 e del 13 novembre 2020 con i quali, allo scopo di
contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 ed al fine di limitare gli spostamenti del
personale a vario titolo impegnato nelle modalità di controllo delle procedure connesse alle
operazioni estrazionali dei giochi numerici a quota fissa, è stato disposto che le succitate attività
relative alle Ruote di competenza della sede di Milano e della sede di Napoli, svolte dalla
commissione di vigilanza ivi istituita, sono effettuate presso la sede di Roma;
CONSIDERATO che il 24 e il 31 dicembre 2020 sono particolari giornate prefestive e che,
pertanto, si ravvisa l’opportunità di anticipare l’ora di chiusura dell’accettazione delle giocate dei
concorsi del gioco del lotto da espletarsi nelle predette date modificando, di conseguenza,
l’orario di tutte le attività di estrazione:

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
.
La raccolta del gioco del lotto, per le giornate del 24 e del 31 dicembre 2020, terminerà alle ore
17.30; l’estrazione sarà effettuata alle ore 18.00 e, comunque, dopo l’avvenuto deposito delle
matrici ottiche di tutte le ruote, ai sensi dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7
agosto 1990, n. 303.
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La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, www.adm.gov.it
Roma, 18 dicembre 2020
Marcello Minenna
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