
 
Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli  

Prot.    115407/RU 
 

 
IL VICEDIRETTORE DELL’AGENZIA – AREA MONOPOLI 

 

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 l’articolo 24, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 
luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici 
con vincita in denaro ai minori di anni 18;  
 
Visto  l’articolo 6 del decreto direttoriale 12 ottobre 2011, pubblicato nella G.U. n. 265 del 14 
novembre 2011, adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 3, 1° periodo, del decreto legge 
13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n.148 che 
ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è dovuto un diritto pari al 6 per cento sulla 
parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali a estrazione istantanea eccedente 
l’importo di euro 500,00; 
 
Visto il decreto direttoriale 16 dicembre 2011, n. 2011/49929/Giochi/LTT, pubblicato nella 
G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011, che ha definito le modalità di applicazione del diritto del 6 
per cento sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali a estrazione 
istantanea eccedente l’importo di euro 500,00; 
 
Visto l’articolo 6, comma 4, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge n. 96 del 21 
giugno 2017, che ha fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017, il prelievo sulla  
parte  della  vincita  conseguita attraverso le lotterie nazionali a estrazione istantanea 
eccedente l’importo di euro 500,00, di cui ai commi precedenti; 
 
Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n.158, convertito con legge 8 novembre 2012, 
n.189, recante, tra l’altro, disposizioni in materia di formule di avvertimento e probabilità di 
vincita; 
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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 determinazione direttoriale del 1 marzo 2017, n. 24363/RU con la quale è stata 
indetta la lotteria istantanea denominata “Sfida al Casinò”; 
 
Valutata la proposta avanzata in data 9 maggio 2017 dal concessionario Lotterie Nazionali 
S.r.l. relativa ad una modifica del secondo layout grafico del biglietto della citata lotteria 
istantanea previsto dall’art. 6, comma 1, della predetta determinazione direttoriale e ritenute 
condivisibili le motivazioni addotte; 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

Articolo 1 
(Biglietti) 

 
1. Il  secondo layout,  previsto dall’art. 6, comma 1, del decreto direttoriale del 1 marzo 2017, 

relativo ai lotti di biglietti della  lotteria istantanea denominata “Sfida al Casinò”, stampati 
successivamente alla scadenza del concorso a premi presente nei biglietti del primo layout, è 
sostituito con il layout, unico e non modificabile, allegato al presente decreto, e visionabile 
sui siti www.agenziadoganemonopoli.gov.it e www.grattaevinci.com;   

 
2. E’ vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati. 
 
3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, 

da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all’incasso risulti o meno vincente e 
l’eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, 
ove necessaria.  

 
Articolo 2 

( Disposizioni finali ) 
 

1. La pubblicazione del presente decreto sul sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it tiene 
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
 
 
Roma, 25 ottobre 2017   
                             Alessandro ARONICA 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93 
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