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IL VICE DIRETTORE DELL’AGENZIA – AREA MONOPOLI 

 

 

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con D.P.R. 20 novembre 
1948, n.1677 e successive modificazioni; 
 
Visto l’art. 6 della legge 26 marzo 1990 n. 62 che autorizza il Ministro dell’economia e delle 
finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea; 
 
Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad 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 n. 78 del 2009,  come modificato dalla legge di 
conversione  3 agosto 2009 n. 102;  
 
Visto il decreto direttoriale del 5 agosto 2005  (G.U. n. 214 del 14 settembre 2005) di 
indizione della lotteria ad estrazione istantanea “Miliardario”; 
 
Visto il decreto direttoriale del 14 ottobre 2010 (G.U. n. 249  del 23 ottobre 2010) di 
reindizione della lotteria ad estrazione istantanea “Miliardario” in base alla nuova 
concessione; 
 
Visto il decreto direttoriale del 27 novembre 2014 di indizione della lotteria ad estrazione 
istantanea “2015” pubblicato sul sito istituzionale dal 12 dicembre 2014 ; 
 
Visto il decreto direttoriale del 17 giugno 2014 di indizione della lotteria istantanea 
“Cruciverba” pubblicato sul sito istituzionale dal 7 luglio 2014; 
 
Visto il decreto direttoriale del 16 gennaio 2015 di indizione della lotteria istantanea 
“Milion€uro” pubblicato sul sito istituzionale dal 30 gennaio 2015; 
 
Visto il decreto direttoriale del 9 marzo 2015 di indizione della lotteria istantanea “Serata 
Vip” pubblicato sul sito istituzionale dal 13 marzo 2015; 
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Visto il decreto direttoriale del  10 dicembre 2012 di indizione della lotteria istantanea “Vegas 
Casinò” pubblicato sul sito istituzionale dal 31 dicembre 2012; 
 
Visto il decreto direttoriale del 28 luglio 2011 (G.U. n. 200 del 29 agosto 2011) di indizione 
della lotteria istantanea “Cruciverba D’Oro”; 
 
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 
ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza; 
 
Vista la proposta del concessionario Lotterie Nazionali s.r.l. del 18 febbraio 2016 che ha 
richiesto la cessazione delle succitate lotterie; 
 
Valutato che il pay-out effettivo dei biglietti distribuiti risulta sostanzialmente in linea con 
quello teorico fissato con il decreto di indizione e che pertanto non sussistono motivi ostativi 
alla richiesta di chiusura 

 

  

                            ADOTTA  LA  SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

Art. 1 
 

Si dispone la chiusura delle seguenti lotterie ad estrazione istantanea: 
 
 

• Miliardario (1^ indizione decreto del 5 agosto 2005) 
• Miliardario (2^  indizione decreto del  14 ottobre 2010) 
• 2015  
• Cruciverba 
• Milion€uro 
• Serata Vip 
• Vegas Casinò 
• Cruciverba D’Oro 
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Art.2 
 

 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 19 aprile 2016, data di pubblicazione del presente provvedimento nel sito 
istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it, 
e cioè entro il 3 giugno 2016. 
 

 
 
Roma, 15 aprile 2016 
 
          F.to Alessandro ARONICA 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
             dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93 
     
 
        


