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Prot.: 142317/RU Roma, 31 marzo 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; 
 
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; 
 
VISTA la determinazione direttoriale del 24 gennaio 2014 di indizione della lotteria ad 
estrazione istantanea “Super Portafortuna”, pubblicata sul sito istituzionale dal 3 febbraio 2014 
e le determinazioni direttoriali del 9 dicembre 2015 e del 6 dicembre 2018 di ristampa del 
nuovo layout, pubblicate sul sito istituzionale, rispettivamente, dal 5 agosto 2016 e 20 dicembre 
2018; 
 
VISTA la determinazione direttoriale dell’8 luglio 2015 di indizione della lotteria ad estrazione 
istantanea “Nuovo Turista per 10 Anni”, pubblicata sul sito istituzionale dal 10 luglio 2015 e le 
determinazioni direttoriali del 9 dicembre 2015 e del 14 marzo 2019 di ristampa del nuovo 
layout del biglietto, pubblicate sul sito istituzionale, rispettivamente, dal 16 maggio 2016 e 29 
marzo 2019; 
 
VISTA la determinazione direttoriale dell’8 luglio 2015 di indizione della lotteria ad estrazione 
istantanea “Nuovo Turista per Sempre”, pubblicata sul sito istituzionale dal 10 luglio 2015 e le 
determinazioni direttoriali del 12 novembre 2015 e del 14 marzo 2019 di ristampa del nuovo 
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layout del biglietto, pubblicate sul sito istituzionale, rispettivamente, dal 12 novembre 2015 e 18 
marzo 2019; 
 
VISTA la determinazione direttoriale del 18 ottobre 2019 di indizione della lotteria ad 
estrazione istantanea “La Super Tombola” e pubblicata sul sito istituzionale dal 7 novembre 
2019; 
 
VISTA la determinazione direttoriale del 19 dicembre 2019 di indizione della lotteria ad 
estrazione istantanea “Area Gold”  pubblicata sul sito istituzionale dal 2 gennaio 2020; 
 
VISTA la determinazione direttoriale del 25 febbraio 2020 di indizione della lotteria ad 
estrazione istantanea “Triplo Colpo” e pubblicata sul sito istituzionale dal 28 maggio 2020; 
 
VISTA la determinazione direttoriale del 30 settembre 2020 di indizione della lotteria ad 
estrazione istantanea “La Super Tombola New” e pubblicata sul sito istituzionale dall’8 ottobre 
2020; 
 
VISTA la nota del concessionario Lotterie Nazionali S.r.l. del 1 marzo 2022 con la quale è stata 
proposta la chiusura delle sette citate lotterie, la cui distribuzione ai punti vendita è stata cessata; 
 
CONSIDERATO il livello registrato nelle vendite dei biglietti delle citate lotterie e nelle 
validazioni giornaliere dei medesimi biglietti; 
 
CONSIDERATO che la massa premi effettiva dei biglietti distribuiti per tutte le lotterie 
indicate risulta sostanzialmente in linea con quella teorica fissata con le relative determinazioni 
di indizione e che, pertanto, non sussistono motivi ostativi alla richiesta di chiusura; 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA 
 

ARTICOLO 1 
 

1. Si dispone la chiusura delle seguenti lotterie ad estrazione istantanea: 
 

a) SUPER PORTAFORTUNA (codici lotteria 1332-1360-3301) 
b) NUOVO TURISTA PER 10 ANNI (codici lotteria 1087-1187-3012) 
c) NUOVO TURISTA PER SEMPRE (codici lotteria 1093-3008) 
d) LA SUPER TOMBOLA (codice lotteria 3019) 
e) AREA GOLD (codice lotteria 3020) 
f) TRIPLO COLPO (codice lotteria 3022) 
g) LA SUPER TOMBOLA NEW (codice lotteria 3026) 
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ARTICOLO 2 
 
1. I possessori dei biglietti vincenti i premi delle lotterie di cui all’art. 1, dovranno chiederne il 
pagamento con le modalità indicate nelle determinazioni di indizione medesime e sul retro dei 
medesimi biglietti, a pena di decadenza, entro 45 giorni decorrenti dal 4 aprile 2022, data di 
pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli www.adm.gov.it, e cioè entro il 19 maggio 2022. 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°° 
 

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

Marcello Minenna 
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