IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 274010/RU

Roma, 28 Luglio 2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
VISTA la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull’ordinamento del gioco del lotto, e successive
modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, e successive
modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle
leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85 e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è
stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in
concessione;
VISTA la legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente il riordino delle funzioni statali in materia
di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e, in particolare,
l’articolo 12, commi 1 e 2;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del
citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001, nonché il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l’affidamento
all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ( ora Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli) di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi,
scommesse e concorsi pronostici;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in particolare, l’articolo 1, comma 89, lettera c)
concernente la facoltà della Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato (ora Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli) di introdurre ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi di
gioco del lotto, anche prevedendo modalità di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di
ampliare l’offerta di giochi numerici a quota fissa;
VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, e, in
particolare, l’articolo 49 recante limitazioni all’uso del contante con finalità di antiriciclaggio;
VISTO il decreto direttoriale del 4 dicembre 2008 e successive modificazioni con il quale è
stata autorizzata la raccolta di giocate al lotto per più concorsi consecutivi, pubblicato sulla
G.U. del 18 dicembre 2008;
VISTO il decreto direttoriale del 5 maggio 2009, n. 16597/giochiltt, con il quale è stata istituita
la nuova modalità di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto, denominata
“10eLOTTO”, pubblicato sulla G.U. del 3 giugno 2009;
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VISTO il decreto direttoriale del 13 luglio 2009, n. 26120/giochiltt, e successive modificazioni
con il quale il “10eLOTTO” è stato individuato come modalità di gioco del Lotto, pubblicato
sulla G.U. del 20 luglio 2009;
VISTO il decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la Legge 15 luglio 2011, n. 111,
e, in particolare, l’articolo 24, comma 39, lettera c) che attribuisce al Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia Dogane e
Monopoli) la possibilità di introdurre ulteriori forme di gioco anche prevedendo modalità di
fruizioni distinte da quelli attuali, al fine di ampliare l’offerta di giochi numerici a quota fissa;
VISTO il decreto direttoriale del 5 marzo 2012, n. 9385/giochiltt, e successive modificazioni,
con il quale sono state modificate le soglie di pagamento delle vincite conseguite in tutte le
modalità del gioco del lotto, pubblicato sulla G.U. del 27 marzo 2012;
VISTO il decreto direttoriale del 23 gennaio 2013, n. 2937, con il quale sono state individuate
le caratteristiche tecniche per la raccolta del gioco del lotto in tutte le sue modalità con
partecipazione a distanza, pubblicato il 25 gennaio 2013;
VISTO il decreto direttoriale del 19 giugno 2014, n. 52221/R.U., e successive modificazioni
con il quale è stata introdotta la nuova formula di gioco opzionale e complementare al
“10eLOTTO" denominata “NUMERO ORO”, pubblicato il 26 giugno 2014;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190, e, in particolare, l’articolo 1, comma 653, che ha
previsto l’affidamento in concessione della gestione del servizio del gioco del Lotto
automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa;
VISTO l’atto di convenzione del 20 giugno 2016, n. 58555, sulla base del quale a partire dal 30
novembre 2016 la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi
numerici a quota fissa è affidata in concessione alla società Lottoitalia S.r.l;
VISTA la determina del 19 settembre 2017, n. 99704/U e successive modificazioni con la quale
è stata introdotta la nuova formula di gioco opzionale e complementare al “10eLOTTO”
denominata “DOPPIO ORO”, pubblicata il 28 luglio 2017;
VISTO il decreto legge del 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, con legge del
28 marzo 2019, n.26, e in particolare l’art. 27, comma 1, che fissa all’undici per cento la ritenuta
sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato “10eLOTTO” e dei relativi giochi
opzionali e complementari;
VISTA la determina del 28 luglio 2020, n. 262478/RU, con la quale è stata introdotta in via
sperimentale, a decorrere dal concorso del 10 settembre 2020 e fino al concorso del 11
settembre 2021, la nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del 10eLOTTO
in modalità ad estrazione ad intervallo di tempo, denominata “EXTRA”;
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VISTA la nota del 25 marzo 2021, n. LILO-30-078/21, con la quale la Società Lottoitalia s.r.l.
ha, tra l’altro, richiesto all’Agenzia di poter confermare in via definitiva la formula di gioco
opzionale e complementare al 10eLOTTO in modalità ad estrazione ad intervallo di tempo,
denominata “EXTRA”; ciò in considerazione del buon esito che la stessa sta ottenendo nel
periodo di sperimentazione;
RITENUTO di poter condividere la proposta anche alla luce dei risultati ad oggi ottenuti:
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1
Il gioco opzionale e complementare al gioco del 10eLOTTO in modalità ad estrazione ad
intervallo di tempo, denominato “EXTRA”, disciplinato con la determinazione del 28 luglio
2020, n.262478/RU, è introdotto in via definitiva dal concorso del 14 settembre 2021.
Le disposizioni della presente determina trovano applicazione a partire dalla raccolta del
concorso del 14 settembre 2021.
°°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.
Marcello Minenna
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