Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli
Prot.44600/R.U.
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI
UFFICIO LOTTO E LOTTERIE

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato
emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;
Visto l’articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il ministero delle Finanze ad
istituire le lotterie ad estrazione istantanea;
Visto il Regolamento delle lotterie 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 il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati
personali;
Visto l’articolo 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle
lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;
Visto l’articolo 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n.88, che ha previsto l’adozione di appositi
provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle
relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;
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 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;
Visto il decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011, pubblicato nella
G.U.R.I.n 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell’articolo 24, comma 12 della
legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta della lotterie ad
estrazione istantanea con partecipazione a distanza;
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Visti gli articoli 9, comma 3, e 10 del citato decreto del 17 maggio 2011 che prevedono che, per
ogni singola lotteria indetta, si possono avere varie interfacce di gioco;
Visto il decreto direttoriale dell’8 novembre 2011, prot. 2011/43179/Giochi/Ltt, di indizione della
lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata “Occasioni Speciali”;
Visto l’articolo 1, comma 2, del citato decreto di indizione della lotteria “Occasioni Speciali” che
prevede che le interfacce di gioco debbano essere approvate con provvedimento dirigenziale
dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli che ne specifica i contenuti grafici e le meccaniche di gioco;
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. di associare alla citata lotteria
“Occasioni Speciali” le interfacce di gioco denominate “Pupazzi di Neve online”, “Un Resort per
Due online”, “L’Oro dei Fondali online”, “Tutti al Mare online”, “Ferragosto Fortunato online”,
“La Slitta dei Desideri online”, “Pranzo di Natale online” e “Cuori e Batticuori online”;
Visto il decreto dirigenziale del 29 novembre 2011, prot 2011/46976/Giochi/Ltt, che ha approvato
l’interfaccia di gioco “Pupazzi di Neve online”;
Visto il decreto dirigenziale del 2 febbraio 2012, prot 2012/4647/Giochi/Ltt, che ha approvato
l’interfaccia di gioco “Un Resort per Due online”;
Visto il decreto dirigenziale del 13 giugno 2012, prot 2012/26870/Giochi/Ltt, che ha approvato
l’interfaccia di gioco “L’Oro dei Fondali online”;
Visto il decreto dirigenziale del 28 giugno 2012, prot 2012/29048/Giochi/Ltt, che ha approvato
l’interfaccia di gioco “Tutti al Mare online”;
Visto il decreto dirigenziale del 24 luglio 2012, prot 2012/31858/Giochi/Ltt, che ha approvato
l’interfaccia di gioco “Ferragosto Fortunato online”;
Visto il decreto dirigenziale del 16 novembre 2012, prot 2012/52321/Giochi/Ltt, che ha approvato
l’interfaccia di gioco “La Slitta dei Desideri online”;
Visto il decreto dirigenziale del 6 dicembre 2012, prot 2012/56661/Giochi/Ltt, che ha approvato
l’interfaccia di gioco “Pranzo di Natale online”;
Visto il decreto dirigenziale del 22 gennaio 2013, prot 2013/3485/Giochi/Ltt, che ha approvato
l’interfaccia di gioco “Cuori e Batticuori online”;
Vista la proposta del concessionario Lotterie Nazionali S.r.l., pervenuta in data 13 aprile 2017, di
procedere alla chiusura della succitata interfaccia di gioco;
Ritenute condivisibili le motivazioni addotte da Lotterie Nazionali S.r.l. a supporto della
summenzionata richiesta di chiusura;
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DETERMINA
Articolo 1
1. E’ disposta la chiusura delle interfacce di gioco denominate “Pupazzi di Neve online”, “Un
Resort per Due online”, “L’Oro dei Fondali online”, “Tutti al Mare online”, “Ferragosto Fortunato
online”, “La Slitta dei Desideri online”, “Pranzo di Natale online” e “Cuori e Batticuori online”
associate alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata “Occasioni Speciali”.
Articolo 2
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it, sul sito del
concessionario e sui siti dei punti vendita a distanza.

Roma, 28 aprile 2017

IL DIRIGENTE
Dr. Mario LOLLOBRIGIDA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93
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