Prot.2009/21991/giochiUD

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528 sull’ordinamento del gioco del lotto, come
modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;
Visto il D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di
applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto 23 marzo
1994, n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 1994;
Visto l’atto di concessione alla Lottomatica S.p.A. di Roma per la gestione del servizio
del gioco del lotto automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle Finanze in data 17 marzo
1993 e 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
n. 12 del 16 gennaio 1997 ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2000;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il D.P.R. 16 settembre 1996, n. 560 con il quale è stato emanato il regolamento
concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione ed in particolare l’art. 39
che detta disposizioni in tema delle sedi estrazionali nonché la possibilità di effettuare le
estrazioni del gioco del lotto anche mediante urne movimentate elettricamente con la
fuoriuscita automatica dei numeri estratti;
Visto il Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39 e in particolare l’art. 12 lettera c) che
dispone la possibilità di concentrare le estrazioni del gioco del lotto, in forma automatizzata,
anche in una o più città sedi di ruota;
Considerato che la suddetta concentrazione determina minori costi e una maggiore
trasparenza ed efficienza delle estrazioni stesse;
Vista la nota dell’Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato dell’11 maggio
2009 n. 2009/17921 con la quale viene richiesto al Concessionario un progetto per dare
attuazione alla citata norma;
Vista la nota della Società Lottomatica LLM 30- 00336/09 del 26 maggio 2009 con la
quale si propone un progetto per la concentrazione delle ruote;

Considerato che, per esigenze tecnico-organizzative, le operazioni di concentrazione
devono essere attuate con scadenze differite:

Decreta
Nelle sedi di ruota di Roma, Milano e Napoli si potrà procedere, sulla base delle sotto elencate
suddivisioni e a far tempo dalle date indicate per ciascuna di esse, alla concentrazione delle
estrazioni del lotto, in forma automatizzata, in sedi diverse da quelle di ruota:
a decorrere dall’estrazione del 16 giugno 2009 le estrazioni del gioco del lotto delle ruote di
Cagliari, Firenze, Roma e Nazionale sono eseguite dal concessionario in Roma, presso la sala
G. Belli di Via Anicia n. 11;
a decorrere dall’estrazione del 23 giugno 2009 le estrazioni del gioco del lotto delle ruote di
Genova, Milano, Torino e Venezia sono eseguite dal concessionario nella sede di Milano Viale
F. Testi n. 117;
a decorrere dall’estrazione del 15 settembre 2009 le estrazioni del gioco del lotto delle ruote di
Bari Napoli e Palermo sono eseguite dal concessionario nella sede di Napoli , Via A. Vespucci
n. 170.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE
F.to Raffaele FERRARA

Roma, lì 10 giugno 2009

