
 
Agenzia delle Dogane 
       e dei Monopoli  
 

    Prot.30795/R.U. 
 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

 

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 
 
Visto il proprio decreto del 20 febbraio 2015 prot. R.U. 20990 relativo alla indizione della lotteria ad 
estrazione istantanea denominata “Puntata al Casinò”; 
 
Visto  che, nel succitato decreto, all’articolo 7, ultimo capoverso del comma 1., per mero refuso  è 
stata indicata la parola “Banco” in luogo della parola “Bonus”; 
 
Ritenuto, pertanto, che occorre procedere ad una modifica dell’articolo 7 come sopra specificato: 
 

  

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

ART.1 

1.L’articolo 7,  del decreto 20 febbraio 2015 di indizione della lotteria istantanea denominata 
“Puntata al Casinò” di cui alle premesse è così sostituito: 

“ Art.7 
(Meccanica di gioco) 

 
1. L’area di gioco è suddivisa in due parti  che raffigurano un tavolo da gioco, denominate 
rispettivamente  “Tavolo 1” e “Tavolo 2”; per ciascuno dei due tavoli sono presenti 5 giocate -   
ciascuna  identificata dall’immagine del dorso di  una carta da gioco e  contraddistinte, 
rispettivamente, dalla scritta “Giocata 1”, “Giocata 2”, “Giocata 3”,   “Giocata 4” e “Giocata 5”  -   ed 
una sezione identificata dall’immagine del dorso di una carta da gioco,  contraddistinta dalla scritta 
“Banco”.  

Nell’area di gioco  è inoltre presente una sezione, identificata dall’immagine del dorso di una carta da 
gioco e  contraddistinta dalla scritta  “Bonus”. 

La carta di ciascuna giocata, del  “Banco” e del  “Bonus” celano  una lettera o un numero che  ne 
determinano il punteggio. Accanto alla lettera o al numero è raffigurato un “seme” (di “Fiori”,  di 
“Cuori”,  di “Picche” ,  di  “Quadri”).  
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Per ciascuno dei due tavoli, se il punteggio di una o più giocate supera il punteggio del “Banco” si 
vince il premio o la somma dei premi corrispondenti alla giocata vincente. Ai fini della determinazione 
del punteggio si segue il seguente ordine decrescente: 

 
A (supera tutte le altre lettere e  tutti i  numeri); 
K (supera Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2); 
Q (supera J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2); 
J (supera 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2), 
10 (supera 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2); 
9 (supera 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2). 
8 (supera 7, 6, 5, 4, 3, 2). 
7 (supera 6, 5, 4, 3, 2); 
6 (supera 5, 4, 3, 2); 
5 (supera 4, 3, 2); 
4 (supera 3, 2); 
3 (supera 2); 
2. 
 
Se una delle giocate dei due tavoli è identica al  “Bonus”, ossia reca lo stesso punteggio (stesso 
numero o lettera)  e  lo stesso “seme” del “Bonus”,  si raddoppia il premio corrispondente. 

 2. Qualora sul biglietto si rilevino più premi la vincita è data dalla somma complessiva dei premi 
vinti.” 

 
 
 
Roma, 17 marzo 2015 

 
   f.to  Giuseppe PELEGGI 

 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lgs. 39/93 
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