
   

 

 

 
 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA  
 

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 3 febbraio 2009 di indizione della lotteria ad estrazione 

istantanea “Nuovo Fai Scopa” e pubblicato sulla G.U. del 17 febbraio 2009; 

VISTO il decreto direttoriale del 21 ottobre 2010 di reindizione della lotteria ad estrazione 

istantanea “Nuovo Fai Scopa” e pubblicato sulla G.U. del 30 ottobre 2010; 

VISTA  la determinazione direttoriale del 12 novembre 2015 di modifica del layout del retro 

del biglietto della lotteria ad estrazione istantanea “Nuovo Fai Scopa” e pubblicato sul sito 

istituzionale dal 15 marzo 2016; 

VISTA la determinazione direttoriale del 30 marzo 2015 di indizione della lotteria ad 

estrazione istantanea “€500 Milioni Super Cash” e pubblicato sul sito istituzionale dal 31 

marzo 2015; 

VISTA  la determinazione direttoriale del 22 aprile 2016 di indizione della lotteria ad 

estrazione istantanea “Buona Fortuna” e pubblicato sul sito istituzionale dal 28 aprile 2016; 

VISTA  la determinazione direttoriale del 19 settembre 2016 di indizione della lotteria ad 

estrazione istantanea “Città contro Campagna” e pubblicato sul sito istituzionale dal 29 

settembre 2016; 

VISTA la determinazione direttoriale del 10 novembre 2017 di indizione della lotteria ad 

estrazione istantanea “Wheel of Fortune” e pubblicato sul sito istituzionale dal 16 novembre 

2017; 

VISTA  la determinazione direttoriale del 2 gennaio 2018 di indizione della lotteria ad 

estrazione istantanea “Tris Vincente” e pubblicato sul sito istituzionale dal 4 gennaio 2018; 
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VISTA la determinazione direttoriale del 26 gennaio 2018 di indizione della lotteria ad 

estrazione istantanea “Level 4” e pubblicato sul sito istituzionale dal 1 febbraio 2018; 

VISTA la determinazione direttoriale del 23 febbraio 2018 di indizione della lotteria ad 

estrazione istantanea “Un Sacco di Soldi” e pubblicato sul sito istituzionale dal 1 marzo 

2018; 

VISTO l’art. 9, comma 1-ter, del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito dalla legge 9 

agosto 2018, n. 96, che dispone che per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o 

ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi 

nelle indicazioni sulla probabilità di vincita;  

VISTO l’articolo 9-bis del medesimo decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito dalla 

legge 9 agosto 2018, n. 96 che reca disposizioni sulle formule di avvertimento relative ai 

rischi connessi al gioco d’azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee;  

VISTO il decreto del Ministro della salute del 18 settembre 2018, pubblicato nella G.U. del 

31 ottobre 2018, n. 254, che definisce il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche 

delle avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d’azzardo da riportare sui tagliandi delle 

lotterie istantanee, ai sensi del comma 2 del succitato articolo 9-bis; 

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 nota del concessionario Lotterie Nazionali s.r.l. del 7 giugno 2019 con la quale è 

stata proposta la chiusura delle citate lotterie, la cui distribuzione ai punti vendita è stata 

cessata, in considerazione dei modesti risultati di vendita che non rendono opportuno 

procedere all’adeguamento dei relativi lay-out in relazione alle prescrizioni introdotte dalla 

normativa succitata; 

CONSIDERATO 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) NUOVO FAI SCOPA (1^ indizione decreto del 3 febbraio 2009 - codice lotteria 052) 

b) NUOVO FAI SCOPA (2^ indizione decreto del 21 ottobre 2010 codici lotteria 1007-

1107) 

 



   

 

 

c) €500 MILIONI SUPER CASH (codice lotteria 1095) 

d) BUONA FORTUNA (codice lotteria 1108) 

e) CITTÀ CONTRO CAMPAGNA (codice lotteria 1123) 

f) WHEEL OF FORTUNE (codice lotteria 1347) 

g) TRIS VINCENTE (codice lotteria 1349) 

h) LEVEL 4 (codici lotteria 1135-1140) 

i) UN SACCO DI SOLDI (codice lotteria 1136) 

 

ARTICOLO 2 

1.I possessori dei biglietti vincenti i premi delle lotterie di cui all’art. 1, dovranno chiederne il 

pagamento con le modalità indicate nei decreti di indizione medesimi e sul retro dei biglietti, 

a pena di decadenza, entro 45 giorni decorrenti dal 12 agosto 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 26 settembre 2019. 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm., la presente 

determinazione è pubblicata nel sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in 

luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana. 

 

Roma, 9 luglio 2019       Benedetto Mineo 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
            dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39 del 1993 
  
     
  
  

      
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 


