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Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
 

 

 

IL VICEDIRETTORE 
 
 
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; 
 
Visto  l’articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2009,  come modificato dalla legge di 
conversione  3 agosto 2009 n. 102;  
 
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; 
 
Visto l’atto aggiuntivo alla convenzione del 5 agosto 2010, stipulato in data 30 settembre 
2010, con il quale Lotterie Nazionali si è impegnata a distribuire e vendere le scorte di 
biglietti delle lotterie “Batti il Banco”,  “Dado Matto”, “La fortuna Gira”, “Affari Tuoi”e 
“Oroscopo” indette in vigenza della convenzione del 14 ottobre 2003 tra AAMS e R.T.I. (in 
seguito Consorzio Lotterie Nazionali); 
 
Visto il decreto direttoriale del 28.5.2004 (G.U.n. 137 del 14.6.2004) di indizione della 
lotteria ad estrazione istantanea “Batti il Banco” ed il decreto direttoriale del 12 ottobre 
2004 (G.U.n. 272 del 19.11.2004) con il quale è stata rideterminata la massa premi della 
citata lotteria; 
 
Visto il decreto direttoriale del 28.7.2004 (G.U.n. 210 del 7.9.2004) di indizione della lotteria 
istantanea “Dado Matto”; 
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Visto il decreto direttoriale del 28.5.2007 (G.U.n.145 del 25.6.2007)) di indizione della 
lotteria ad estrazione istantanea “La Fortuna Gira” ed il decreto direttoriale del 14.10.2010 
(G.U. n.249 del 23.10.2010) di reindizione della citata lotteria, in vigenza della convenzione 
del 5 agosto 2010; 
 
Visto il  decreto direttoriale del 5.10.2007 (G.U.n. 257 del 5.11.2007) di indizione della 
lotteria ad estrazione istantanea “Affari tuoi” ed il decreto direttoriale del 22.11.2010 (G.U. 
n. 286 del 7.12.2010) di reindizione della citata lotteria, in vigenza della convenzione del 5 
agosto 2010; 
 
Visto il decreto direttoriale del 29.11.2007 (G.U.n. 291 del 15.12.2007) di indizione della 
lotteria ad estrazione istantanea “Oroscopo” ed il decreto direttoriale del 30.9.2010 (G.U. n. 
237 del 9.10.2010) ed il decreto direttoriale del 30.9.2010 (G.U. n. 237 del 9.10.2010); 
 
Visto l’articolo 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135 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 Ministro dell’economia e delle finanze 8 novembre 2012 con il quale 
sono state trasferite all’ente incorporante le funzioni nonché le risorse umane, strumentali e 
finanziarie dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
   
Vista la determinazione direttoriale 1° dicembre 2012 n. 31223  con la quale il Dott. Luigi 
Magistro, vicedirettore area monopoli, è stato delegato ad adottare gli atti ed i 
provvedimenti amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale 
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’ambito delle attività riconducibili 
alle missioni istituzionali dell’Amministrazione stessa; 
  
Vista la proposta del concessionario Lotterie Nazionali s.r.l. del 2 ottobre 2013 che ha 
richiesto la cessazione delle succitate lotterie ; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

 Si dispone la chiusura delle seguenti lotterie ad estrazione istantanea: 
 

 Batti il Banco 

 Dado Matto 

 La fortuna Gira 

 Affari Tuoi 

 Oroscopo 
 
 
 

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 
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giorni decorrenti dal 14 ottobre 2013, data di pubblicazione del presente provvedimento nel 
sito istituzione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.aams.gov.it, e cioè entro il 
27 novembre 2013. 
 
 
 Roma, 10 ottobre 2013                              

 
                 Il Vicedirettore dell’Agenzia 
         f.to  Luigi Magistro 
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