
 
 

 

  

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

 

VISTO il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con Decreto del 

Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni; 

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 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; 

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 il decreto direttoriale del 27 febbraio 2013 di indizione della lotteria ad estrazione 

istantanea “Doppia Sfida” e pubblicato sul sito istituzionale dal 4 marzo 2013; 

VISTO  il decreto direttoriale del 30 ottobre 2015 di modifica del layout del retro del biglietto 

della lotteria ad estrazione istantanea “Doppia Sfida” e pubblicato sul sito istituzionale dal 

21 gennaio 2016; 

VISTO il decreto direttoriale del 24 aprile 2015 di indizione della lotteria ad estrazione 

istantanea “20X” e pubblicato sul sito istituzionale dal 30 aprile 2015; 

VISTO  il decreto direttoriale del 12 novembre 2015 di modifica del layout del retro del 

biglietto della lotteria ad estrazione istantanea “20X” e pubblicato sul sito istituzionale dal 9 

febbraio 2016; 

VISTO il decreto direttoriale del 22 luglio 2015 di indizione della lotteria ad estrazione 

istantanea “Mappa dei Pirati” e pubblicato sul sito istituzionale dal 24 luglio 2015; 

VISTO  il decreto direttoriale del 30 ottobre 2015 di modifica del layout del retro del biglietto 

della lotteria ad estrazione istantanea “Mappa dei Pirati” e pubblicato sul sito istituzionale 

dal 14 marzo 2016; 
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VISTO il decreto direttoriale del 15 gennaio 2016 di indizione della lotteria ad estrazione 

istantanea “Dado Sette” e pubblicato sul sito istituzionale dal 21 gennaio 2016; 

VISTO  il decreto direttoriale del 24 ottobre 2016 di indizione della lotteria ad estrazione 

istantanea “Buone Feste” e pubblicato sul sito istituzionale dal 27 ottobre 2016; 

VISTO  il decreto direttoriale del 27 gennaio 2017 di indizione della lotteria ad estrazione 

istantanea “Carta Alta Vince” e pubblicato sul sito istituzionale dal 2 febbraio 2017; 

VISTO  il decreto direttoriale del 27 marzo 2017 di indizione della lotteria ad estrazione 

istantanea “10X” e pubblicato sul sito istituzionale dal 30 marzo 2017; 

VISTO  il decreto direttoriale del 28 agosto 2017 di indizione della lotteria ad estrazione 

istantanea “Gioca Smart” e pubblicato sul sito istituzionale dal 7 settembre 2017; 

VISTO  il decreto direttoriale del 25 ottobre 2017 di indizione della lotteria ad estrazione 

istantanea “Magia di Natale” e pubblicato sul sito istituzionale dal 2 novembre 2017; 

VISTO  il decreto direttoriale del 1 dicembre 2017 di indizione della lotteria ad estrazione 

istantanea “2018” e pubblicato sul sito istituzionale dal 7 dicembre 2017; 

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 proposta del concessionario Lotterie Nazionali s.r.l. del 17 aprile 2019 che ha 

richiesto la chiusura delle succitate lotterie la cui distribuzione ai punti vendita è stata 

cessata; 

VALUTATO,  infine, che la massa premi effettiva dei biglietti distribuiti per tutte le lotterie 

risulta sostanzialmente in linea con quella teorica fissata con i decreti di indizione e che 

pertanto non sussistono motivi ostativi alla richiesta di chiusura; 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

ARTICOLO 1 

1.Si dispone la chiusura delle seguenti lotterie ad estrazione istantanea: 

a) DOPPIA SFIDA (codice lotteria 1053-1153) 

b) 20X (codice lotteria 1080-1380) 

c) MAPPA DEI PIRATI (codice lotteria 1337) 

d) DADO SETTE (codice lotteria 1340) 

e) BUONE FESTE (codice lotteria 1124) 



   

 

 

f) CARTA ALTA VINCE (codice lotteria 1113) 

g) 10X (codice lotteria 1115) 

h) GIOCA SMART (codice lotteria 1346) 

i) MAGIA DI NATALE (codice lotteria 1122) 

j) 2018 (codice lotteria 1348) 

 

ARTICOLO 2 

1.I possessori dei biglietti vincenti i premi fissati nei decreti di indizione di cui alle premesse, 

per ottenere il pagamento, dovranno avanzare richiesta con le modalità indicate nei decreti 

di indizione medesimi e sul retro dei biglietti, a pena di decadenza, entro 45 giorni 

decorrenti dal 20 maggio 2019, data di pubblicazione del presente provvedimento nel sito 

istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it, e cioè entro il 4 

luglio 2019. 

 

Roma, 14 maggio 2019     Benedetto Mineo 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

           dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39 del 1993 
  
     
  
  

      
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 


