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Prot.: 88302/RU Roma, 23 febbraio 2022 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 
 

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 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 la 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 la legge 8 novembre 2012, 
n.189, recante, tra l’altro, disposizioni in materia di formule di avvertimento e probabilità di 
vincita; 
 
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 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; 
 
VISTO l’art. 9, comma 1-ter, del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito dalla legge 9 
agosto 2018, n. 96, che dispone che per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o 
ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle 
indicazioni sulla probabilità di vincita; 
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VISTO l’articolo 9-bis del medesimo decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito dalla legge 9 
agosto 2018, n. 96 che reca disposizioni sulle formule di avvertimento relative ai rischi connessi 
al gioco d’azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee; 
 
VISTO il decreto del Ministro della salute del 18 settembre 2018, pubblicato nella G.U. del 31 
ottobre 2018, n. 254, che definisce il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle 
avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d’azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie 
istantanee, ai sensi del comma 2 del succitato articolo 9-bis; 
 
VISTA la determinazione direttoriale del 7 agosto 2018, prot. 137784/R.U., con la quale è stata 
indetta la lotteria ad estrazione istantanea “Nuovo 20X”, pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e, in particolare, l’art. 6, comma 1, nel quale il layout 
del biglietto è definito “unico e non modificabile”; 
 
VISTA la determinazione direttoriale del 18 dicembre 2018, prot. 203355/R.U., con la quale è 
stato modificato il layout del biglietto per renderlo conforme alle disposizioni recate dal 
succitato decreto del Ministro della salute, in applicazione dell’articolo 9-bis del decreto legge n. 
87/2018, nonché alle disposizioni dell’articolo 9 comma 1-ter del predetto decreto legge, 
pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
 
VISTA la determinazione direttoriale dell’11 giugno 2020, prot. 176898/R.U., con la quale è 
stato modificato il layout del retro del biglietto della lotteria istantanea “Nuovo 20X” con 
l’inserimento della dicitura “Puoi verificare se il biglietto è vincente con l’App ufficiale My Lotteries 
www.mylotteries.it” - in luogo di quella esistente: “Scopri l’App Gratta e Vinci su: 
m.grattaevinci.com/gev”; 
 
VISTA la nota del 23 marzo 2021, con la quale il concessionario Lotterie Nazionali S.r.l. ha 
manifestato l’intenzione di procedere all’inserimento, sul retro dei biglietti delle lotterie 
istantanee oggetto di ristampa con prezzo pari o superiore a 2 €, dell’etichetta di certificazione 
FSC (Forest Stewardship Council), nonché di una nuova versione del logo “18+ Gioca senza 
esagerare”, così come riportato nel retro dei biglietti delle lotterie istantanee di nuova indizione;  
 
VISTA la nota del 16 aprile 2021, prot. 113232/R.U., con la quale l’Ufficio giochi numerici e 
lotterie ha valutato positivamente il progetto del concessionario Lotterie Nazionali S.r.l. 
presentato con la nota del 23 marzo 2021; 
 
VISTA la nota del 18 novembre 2021 con la quale il concessionario Lotterie Nazionali S.r.l. ha 
comunicato la necessità di procedere alla ristampa dei biglietti della lotteria “Nuovo 20X” 
inserendo, quindi, nel retro del layout l’etichetta di certificazione FSC (Forest Stewardship 
Council) e la nuova versione del logo “18+ Gioca senza esagerare”; 
  
RITENUTA, pertanto, condivisibile la richiesta del concessionario;  
 
CONSIDERATA la necessità, in relazione a quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1, 
della determinazione direttoriale del 7 agosto 2018, prot. 137784/R.U., di modificare l'allegato 
alle determinazioni direttoriali sopra citate concernenti la lotteria istantanea “Nuovo 20X", al 

http://www.mylotteries.it/


 
    IL DIRETTORE GENERALE 

 
3 

fine di dare evidenza alla ulteriore variazione del layout del retro del biglietto oggetto di 
ristampa rispetto a quello già pubblicato; 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA 
 

ARTICOLO 1 
(OGGETTO) 

 
1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento il layout del retro del 
biglietto della lotteria istantanea denominata “Nuovo 20X”, allegato alle determinazioni 
direttoriali 7 agosto 2018, prot. 137784/R.U., 18 dicembre 2018, prot. 203355/R.U e 11 giugno 
2020, prot. 176898/R.U., è sostituito con quello allegato alla presente determinazione ed è 
visionabile sul sito internet www.adm.gov.it e sul sito internet www.grattaevinci.com. 
 
I biglietti della lotteria istantanea denominata “Nuovo 20X” recanti il vecchio layout del retro 
del biglietto, potranno essere venduti fino all’esaurimento delle scorte in giacenza.  
 
 

°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di 
legge. 
 
 

Marcello Minenna 
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Allegato 
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