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Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
IL VICEDIRETTORE
Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 20 novembre 1948, n.l677 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.l83 ;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 , n.165;
Visto l' articolo 21 del decreto legge l luglio 2009 n. 78,
conversione 3 agosto 2009 n. l 02;

come modificato dalla legge di

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 il decreto direttoriale 17 maggio 2011, prot. 2011 /17476/Giochi/Ltt, pubblicato nella G.U.R.I.
n. 133 del lO 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;
Visti gli articoli 9, comma 3, e 10 comma 2 del citato decreto del17 maggio 2011 che prevedono
che, per ogni singola lotteria indetta, si possono avere varie interfacce di gioco;
Visto il decreto direttoriale del 9 settembre 2011 , prot. 2011 /33539/Giochi Ltt, di indizione della
lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata "Over the top";
Visto il provvedimento dirigenziale del 23 settembre 2011 , prot. 2011 /35862/Giochi ltt, con il
quale è stata approvata l' interfaccia di gioco "Mega Miliardario on li ne" associata alla lotteria "Over
the top";
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Visto il provvedimento dirigenziale dellO maggio 2012, prot. 2012/20277/Giochi ltt, con il quale è
stata approvata l' interfaccia di gioco "Mega Miliardario scratch on line" associata alla lotteria "Over
the top";
Visto il provvedimento dirigenziale del 29 novembre 2012, prot. 2012/54985/Giochi ltt, con il
quale è stata approvata l'interfaccia di gioco "Mega Miliardario Mobile" associata alla lotteria
"Over the top";
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 l o 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 Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal l o 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 del 2 ottobre 2013 che ha richiesto la
cessazione della succitata lotteria "Over the top" e delle associate interfacce di gioco;
Valutato che il pay-out effettivo risulta sostanzialmente in linea con quello teorico fissato con il
decreto di indizione e che pertanto non sussistono motivi ostativi alla richiesta di chiusura
DECRETA
Art. l
Si dispone la chiusura della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza
denominata " Over the top" e delle associate interfacce di gioco "Mega Miliardario on line", "Mega
Miliardario Mobile" e "Mega Miliardario scratch on line".

Art.2

Per le vincite di importo superiore ad € l 0.000,00, il pagamento deve essere richiesto dal
giocatore, tramite presentazione presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali s.r.l. in Viale del
Campo Boario 56/d - 00154 Roma, o presso uno sportello di Intesa Sanpaolo, della stampa di un
promemoria della pagina del sito di raccolta che visualizza i dati identificativi della giocata e
secondo le altre modalità previste dall 'articolo 12, comma 6, del decreto dirigenziale del 17 maggio
2011. La richiesta di pagamento di tali vincite va inoltrata entro il termine decadenziale di
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quarantacinque giorni decorrenti dal 20 gennaio 2014, data di pubblicazione sul sito istituzionale
dell 'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.aams. gov.it del presente provvedimento nel sito, e
cioè entro il5 marzo 2014.

Roma,
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