IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 376020 /RU

Roma, 08 ottobre 2021

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;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in particolare, l’articolo 1, comma 89, lettera c)
concernente la facoltà della Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato (ora Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli) di introdurre ulteriori forme di gioco ispirate 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 direttoriale del 4 dicembre 2008 e successive modificazioni con il quale è
stata autorizzata la raccolta di giocate al lotto per più concorsi consecutivi, pubblicato sulla
G.U. del 18 dicembre 2008;
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;
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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 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 Dogane e
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/giochiltt, e successive modificazioni,
con il quale sono state modificate le soglie di pagamento delle vincite conseguite in tutte le
modalità del gioco del lotto, pubblicato sulla G.U. del 27 marzo 2012;
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;
VISTO il decreto direttoriale del 19 giugno 2014, n. 52221/R.U., e successive modificazioni
con il quale è stata introdotta la nuova formula di gioco opzionale e complementare al
10eLOTTO denominata “NUMERO ORO”, pubblicato il 26 giugno 2014;
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;
VISTA la determina del 19 settembre 2017, n. 99704/U e successive modificazioni con la quale
è stata introdotta la nuova formula di gioco opzionale e complementare al 10eLOTTO
denominata “DOPPIO ORO”, pubblicata il 28 luglio 2017;
VISTO il decreto legge del 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, con legge del
28 marzo 2019, n.26, e in particolare l’art. 27, comma 1, che fissa all’undici per cento la ritenuta
sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato 10eLOTTO e dei relativi giochi
opzionali e complementari;
VISTA la determinazione direttoriale del 9 luglio 2019, n.76337/RU e successive
modificazioni, con la quale è stata introdotta, in via sperimentale, la nuova formula di gioco
gratuita e complementare al gioco del Lotto denominata “Simbolotto” stabilizzata con la
determinazione direttoriale del 18 maggio 2021, n. 150511/RU, pubblicate rispettivamente l’11
luglio 2019 e il 21 maggio 2021;
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VISTA la nota del 18 febbraio 2019, n. LILO-30-066/19, con la quale la Società Lottoitalia
s.r.l. ha proposto l’introduzione di una nuova formula di gioco opzionale e complementare al
10eLOTTO al fine di soddisfare le richieste emerse nelle indagini di mercato svolte;
VISTA la nota del 18 dicembre 2019, n. LILO-30-0475/19, con la quale la Società Lottoitalia
s.r.l. ha presentato la certificazione relativa al calcolo probabilistico delle varie categorie di
vincita ed alla determinazione del pay-out relativo alla struttura premi per il nuovo gioco;
VISTA la determinazione direttoriale del 28 luglio 2020, n. 262478/RU, con la quale è stata
introdotta in via sperimentale, tale nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco
del 10eLOTTO in modalità ad estrazione ad intervallo di tempo, denominata EXTRA,
pubblicata il 3 agosto 2020;
VISTA la nota del 25 marzo 2021, n. LILO-30-078/21, con la quale la Società Lottoitalia s.r.l.
ha richiesto la stabilizzazione in via definitiva di tale formula di gioco opzionale e
complementare al 10eLOTTO in modalità ad estrazione ad intervallo di tempo, nonché di
estendere la stessa alla modalità ad estrazione immediata e a quella legata alle estrazioni del
gioco del Lotto, ciò al fine di completare l’offerta di gioco e massimizzare il contributo
dell’offerta EXTRA alla raccolta;
RITENUTO di poter condividere le proposte anche alla luce dei risultati ad oggi ottenuti;
VISTA la determina del 28 luglio 2021, n. 274010/RU, con la quale il gioco opzionale e
complementare al 10eLOTTO in modalità ad estrazione ad intervallo di tempo, denominato
EXTRA, è stato introdotto in via definitiva dal concorso del 14 settembre 2021, pubblicata il 9
agosto 2021;
VISTA la determinazione del Direttore Giochi del 7 settembre 2021, con la quale è stata
istituita la Commissione di valutazione delle soluzioni tecnologiche per l’introduzione della
nuova formula di gioco, opzionale e complementare al gioco del 10eLOTTO, denominata
EXTRA, anche per le modalità ad estrazione immediata e legata alle estrazioni del gioco del
Lotto;
VISTO il verbale della suddetta Commissione del 16 settembre 2021 che, all’esito delle prove
effettuate, ha confermato che il sistema estrazionale assicura le stesse caratteristiche già
positivamente collaudate, nel 2020, per la modalità ad estrazione ad intervallo di tempo;
VISTA la nota pervenuta il 6 ottobre 2021, n. LILO- 30-00249/21, con la quale la Società
Lottoitalia s.r.l., ha proposto la data per l’avvio della raccolta del nuovo gioco opzionale e
complementare al 10eLOTTO denominato EXTRA per le modalità ad estrazione immediata e
legata alle estrazioni del gioco del Lotto, a partire dalla raccolta del concorso del 21 ottobre
2021 presso tutte le ricevitorie del gioco del Lotto e tutti i punti vendita a distanza autorizzati:
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IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1
OGGETTO
1. La presente determinazione disciplina le modalità della nuova formula di gioco, opzionale e
complementare al gioco del 10eLOTTO nelle modalità ad estrazione immediata e legata alle
estrazioni del gioco del Lotto, denominata EXTRA.
2. Le giocate al 10eLOTTO nelle modalità ad estrazione immediata e legata alle estrazioni del
gioco del Lotto non comportano obbligatoriamente l’effettuazione di una giocata alla
formula di gioco EXTRA.
ARTICOLO 2
MODALITÀ DI GIOCO
1. Per partecipare al gioco è necessario scegliere l’opzione EXTRA al momento in cui si
effettua una giocata al 10eLOTTO in modalità ad estrazione immediata e al 10eLOTTO in
modalità ad estrazione legata alle estrazioni del gioco del Lotto.
2. Modalità ad estrazione immediata: l’opzione EXTRA consente al giocatore la
partecipazione, con gli stessi numeri giocati al 10eLOTTO in modalità ad estrazione
immediata, all’estrazione di ulteriori 15 numeri tra i 70 rimanenti dopo l’avvenuta
estrazione dei 20 numeri vincenti al 10eLOTTO. I numeri giocati verranno, quindi,
confrontati prima con i 20 e poi con i 15 numeri estratti automaticamente dal sistema.
3. Modalità ad estrazione legata alle estrazioni del gioco del Lotto: l’opzione EXTRA
consente al giocatore di confrontare i numeri giocati al 10eLOTTO in modalità ad
estrazione legata alle estrazioni del gioco del Lotto e nel medesimo concorso, con ulteriori
15 numeri fra quelli estratti al gioco del Lotto, individuati a partire dalla terza colonna del
Notiziario delle estrazioni del Gioco del Lotto secondo le modalità e le procedure riportate
nell’Allegato 1, parte integrante della presente determinazione direttoriale. I numeri giocati
verranno, quindi, confrontati prima con i 20 vincenti al 10eLOTTO e poi con i 15 numeri
individuati tra quelli estratti del gioco del Lotto.
ARTICOLO 3
POSTA DI GIOCO
1. La posta di gioco per la partecipazione alla formula EXTRA è fissata in 1,00 Euro, con
incrementi di 0,50 Euro, e si aggiunge al costo della giocata al 10eLOTTO nelle modalità ad
estrazione immediata e ad estrazione legata alle estrazioni del gioco del Lotto, nonché a
quello delle eventuali giocate alle formule opzionali di gioco NUMERO ORO e DOPPIO
ORO.
2. La posta di gioco della opzione EXTRA è pari o inferiore a quella della corrispondente
giocata al 10eLOTTO in modalità ad estrazione immediata e al 10eLOTTO in modalità ad
estrazione legata alle estrazioni del gioco del Lotto e vi si aggiunge.
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3. La giocata consente la partecipazione a tutte le categorie di vincita previste sulla base della
corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli estratti/individuati.
ARTICOLO 4
GIOCATE PER PIÙ CONCORSI CONSECUTIVI
1. Le giocate al 10eLOTTO nelle modalità ad estrazione immediata e ad estrazione legata alle
estrazioni del gioco del Lotto, comprensive della giocata alla formula di gioco EXTRA, per
più estrazioni/concorsi consecutivi, e la relativa rendicontazione delle giocate, sono
disciplinate dal D.D. 4 dicembre 2008 e successive modificazioni e generano l’emissione di
un numero di scontrini pari a quello dei concorsi a cui si intende partecipare.
ARTICOLO 5
CATEGORIE DI VINCITA
1. L’importo della vincita è determinato dal prodotto della posta di gioco per il moltiplicatore
riportato nella Tabella 1 allegata alla determinazione direttoriale del 28 luglio 2020, n.
262478/RU, relativo alla corrispondenza dei numeri pronosticati con i quindici numeri
vincenti della formula di gioco EXTRA.
2. La possibilità di conseguire premi corrispondenti ad alcune categorie di vincita con la
partecipazione alla formula di gioco EXTRA, sulla base della relativa struttura premi di cui
alla Tabella 1 allegata alla succitata determina del 28 luglio 2020, dipende dalla quantità dei
numeri giocati e dalle categorie delle vincite eventualmente conseguite al 10eLOTTO, che
potrebbero escludere la possibilità di realizzare vincite all’opzione EXTRA; a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo: se a seguito di una giocata di 8 numeri al
10eLOTTO, 6 dei numeri pronosticati sono risultati estratti al 10eLOTTO, con i 2 numeri
rimanenti non estratti non sarà possibile conseguire alcuna vincita alla formula di gioco
EXTRA non essendo previste le relative categorie di vincita con 0, 1 o 2 numeri. In tal caso,
comunque, la giocata all’opzione EXTRA è valida essendo le giocate al gioco base ed al
gioco EXTRA collegate, in quanto attribuiscono, nel complesso, ulteriori probabilità di
vincita.
3. Per ogni giocata è conseguibile solo la vincita massima realizzata, con esclusione di ogni
cumulabilità.
4. Il premio conseguito con la formula di gioco EXTRA si somma agli eventuali premi
conseguiti al 10eLOTTO ed alle formule opzionali di gioco NUMERO ORO e DOPPIO
ORO nei limiti della vincita massima consentita.
5. I numeri vincenti della formula di gioco EXTRA nella modalità legata all’estrazione del
gioco del Lotto sono pubblicati nel Notiziario delle estrazioni del gioco del LOTTO,
all’interno della sezione dedicata al 10eLOTTO.
6. Alle vincite attribuite dalla formula di gioco EXTRA si applicano le stesse ritenute previste
dalla normativa vigente per il 10eLOTTO.
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ARTICOLO 6
PARTECIPAZIONE AL GIOCO
1. La partecipazione alla formula di gioco EXTRA avviene:
a) attraverso la compilazione, anche tramite dispositivi digitali, della schedina di gioco
che ha una sezione nella quale indicare l’esercizio dell’opzione del gioco EXTRA;
b) comunicando a voce al ricevitore, al momento di una giocata al 10eLOTTO nelle
modalità ad estrazione immediata e ad estrazione legata alle estrazioni del gioco del
Lotto, la volontà di partecipare alla formula di gioco EXTRA;
c) mediante partecipazione a distanza sui canali di gioco messi a disposizione dai punti
vendita autorizzati e secondo le modalità indicate nel D.M. 23 gennaio 2013, n.
2937/giochi/ltt.
ARTICOLO 7
SCONTRINO DI GIOCO
1. Per ogni giocata al 10eLOTTO nelle modalità ad estrazione immediata e ad estrazione legata
alle estrazioni del gioco del Lotto, contenente la giocata opzionale alla formula di gioco
EXTRA, lo scontrino di gioco viene emesso con indicati, in aggiunta a quanto già previsto, i
seguenti ulteriori dati:
a) l’indicazione dell’opzione EXTRA;
b) l’importo giocato per l’opzione EXTRA;
c) per la sola modalità ad estrazione immediata, i 15 numeri estratti con l’opzione
EXTRA.
2. L’importo totale giocato comprende gli importi di tutte le opzioni di gioco prescelte.
3. Lo scontrino del 10eLOTTO con l’opzione EXTRA costituisce l’unico titolo per la
riscossione delle eventuali vincite conseguite.
4. Lo scontrino del 10eLOTTO in modalità ad estrazione immediata con l’opzione EXTRA
non può mai essere annullato.
5. Lo scontrino del 10eLOTTO nella modalità ad estrazione legata alle estrazioni del gioco del
Lotto con l’opzione EXTRA può essere annullato con le modalità previste dall’art. 8, comma
7, 2° capoverso, del decreto direttoriale del 13 luglio 2009 e successive modificazioni. In caso
di annullamento dello scontrino è annullata sia la giocata al 10eLOTTO nella modalità ad
estrazione legata alle estrazioni del gioco del Lotto sia la giocata alla formula di gioco
EXTRA.
ARTICOLO 8
BOLLETTINO UFFICIALE
1. Nella sezione del Bollettino Ufficiale del Gioco del Lotto dedicata al 10eLOTTO sono
pubblicate anche le vincite relative alla formula di gioco EXTRA.
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ARTICOLO 9
DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dalla presente determinazione valgono le
disposizioni regolamentari del Gioco del Lotto e del 10eLOTTO, anche con partecipazione
a distanza.
2. Le note informative relative alle probabilità di vincita del gioco EXTRA sono pubblicate
sul sito del concessionario.
ARTICOLO 10

ENTRATA IN VIGORE
La formula di gioco EXTRA, di cui alla presente determinazione, è introdotta, in via
sperimentale, a decorrere dalla raccolta del concorso del 21 ottobre 2021 e fino al concorso del
22 ottobre 2022.
La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli www.adm.gov.it che tiene in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai
sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Marcello Minenna
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ALLEGATO 1
La Società concessionaria, immediatamente dopo l’estrazione di tutte le ruote e del
SIMBOLOTTO, fornirà il Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto alla Commissione di
Vigilanza la quale verificherà i numeri vincenti del gioco “10eLOTTO” in modalità ad
estrazione legato alle estrazioni del gioco del Lotto nonché quelli del gioco EXTRA e redigerà
apposito verbale di accertamento dei suddetti numeri.
I 15 numeri necessari per il gioco EXTRA saranno individuati a partire dalla terza colonna del
Notiziario del gioco del Lotto (dal terzo estratto sulla Ruota di Bari o, comunque, dal numero
successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLOTTO) e
proseguendo sulla quarta o, eventualmente, sulla quinta colonna, con esclusione dei numeri
ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente il 10eLOTTO. Qualora per effetto dei
numeri ripetuti non fossero individuabili 15 numeri differenti tra loro, quelli mancanti saranno
individuati tra i 5 estratti sulla ruota Nazionale a partire dal primo e, qualora non fossero ancora
sufficienti, si procederà all’estrazione dei numeri mancanti, in modalità automatizzata e sotto la
vigilanza della Commissione di cui all’art. 39 del D.P.R. del 7 agosto 1990, n. 303 e successive
modificazioni.
La Commissione predisporrà, quindi, gli adempimenti per l’effettuazione dell’estrazione dei
numeri mancanti.
L’urna da utilizzare sarà quella contraddistinta per il SIMBOLOTTO, opportunatamente e
tempestivamente adibita per tale operazione.
Per l’estrazione sarà utilizzato il set di sfere, non abbinato a nessuna delle ruote per le estrazioni
del gioco del Lotto di quel concorso ma a disposizione per l’eventuale estrazione del
10eLOTTO, dal quale saranno espunte le sfere già estratte per l’estrazione del gioco del Lotto,
compresa la Ruota Nazionale e che hanno, quindi, determinato la ventina vincente al
10eLOTTO.
L’estrazione dei numeri mancanti per raggiungere i 15 vincenti di EXTRA sarà, quindi,
realizzata tra tutti i numeri imbussolati.
Di tutte le operazioni sarà redatto apposito verbale firmato dalla Commissione di Vigilanza e
dalla Commissione Estrazionale.
Terminata anche la fase di eventuale estrazione supplementare, si darà seguito alle operazioni di
chiusura del gioco previste al punto 3, del decreto direttoriale del 25 maggio 2007,
n.17677/GiochiLtt.
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