DIREZIONE GIOCHI
UFFICIO GIOCHI NUMERICI E LOTTERIE

Prot.: 531083/RU

Roma, 24 novembre 2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

VISTO l’art. 10 del Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con D.P.R. n. 1677
del 20 novembre 1948 e ss.mm.;
VISTO il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro
delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;
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;
VISTO, in particolare, l’art. 14, comma 18, della suddetta Convenzione;
VISTA la nota del 1° dicembre 2017 n. 133677/RU, con la quale si è provveduto a
rideterminare al 30 settembre 2028 il termine ultimo della convenzione con la società Lotterie
Nazionali S.r.l, in esecuzione delle disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legge
16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , che ha
previsto la prosecuzione del rapporto concessorio in essere relativo alla raccolta, anche a
distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea sino al termine ultimo previsto
dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione;
VISTA la nota del concessionario Lotterie Nazionali s.r.l. del 21 novembre 2022 con la quale è
stato comunicato l’elenco di alcuni biglietti di lotterie istantanee oggetto di furto prima della
consegna ai punti vendita;
IL DIRIGENTE ad interim DETERMINA
ARTICOLO 1
1. I pacchi di biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, di seguito indicati,
vengono annullati perché oggetto di furto e non danno diritto al possessore di reclamare
l'eventuale premio:
Codice
3045
3047
3048
3049
3052
3054
3063
3064

N°
pacco
Il Miliardario
2044919
Il Miliardario Maxi
3103300
500 Special
891897
Numeri Fortunati
2375055
New Super Sette e Mezzo 761089
Nuovo Doppia Sfida
830567
Super Numerissimi
386299
Un Magico Natale
54367
Lotteria
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Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.
IL DIRIGENTE
ad interim

Stefano Saracchi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93
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