Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli
Prot. 84664/R.U.
IL VICE DIRETTORE DELL’AGENZIA – AREA MONOPOLI

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del
Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n.1677 e successive
modificazioni;
Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;
Vista la legge 26 marzo 1990, n.62;
Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con
decreto del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
Visto l’articolo 21, comma 6 del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, come modificato
dalla legge di conversione 3 agosto 2009 n.102, che ha assegnato la gestione delle
lotterie ad estrazione differita all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l’articolo 24, comma 20 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con
legge 15 luglio 2011 n. 111, che ha sancito il divieto di consentire la partecipazione
ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;
Visto l’articolo 6 del decreto direttoriale 12 ottobre 2011, pubblicato nella G.U. n.
265 del 14 novembre 2011 emanato in attuazione dell’articolo 2, comma 3, 1°
periodo, del decreto legge 18 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, con
legge 14 settembre 2011 n. 148, che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2012
è dovuto un diritto pari al 6 per cento sulla parte di vincita conseguita attraverso le
lotterie nazionali ad estrazione istantanea eccedente l’importo di euro 500,00;
Visto il decreto direttoriale 16 dicembre 2011 n. 2011/49929/Giochi/Ltt, pubblicato
nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011 che ha definito le modalità di applicazione
del diritto del 6% sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali ad
estrazione istantanea eccedente l’importo di euro 500,00;
Visto l’articolo 3, comma 16 del decreto legge 2 marzo 2012, n.16, convertito con
legge 26 aprile 2012 n.44, che prevede che la pubblicazione dei provvedimenti del
direttore generale dell’AAMS sul sito istituzionale dell’Amministrazione abbia
uguale valore della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
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Visto il decreto legge 13 settembre 2012 n.158, convertito con legge 8 novembre
2012 n.189, recante, tra l’altro, disposizioni in materia di formule di avvertimento e
probabilità di vincita;
Visto il decreto ministeriale del 9 marzo 2016, con il quale sono state individuate le
manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali ad estrazione differita del 2016;
Vista la convenzione in data 2 settembre 2016 con la quale l’Agenzia delle dogane e
dei monopoli ha affidato a “Lotterie Nazionali S.r.l” la gestione di alcune attività
della lotteria Italia 2016;
Visto il progetto presentato dalla R.A.I. – Radiotelevisione Italiana che propone, a
seguito di manifestazione d’interesse indetta con le maggiori emittenti televisive a
livello nazionale, l’abbinamento a trasmissioni televisive su Raiuno;
Considerato che nel corso delle trasmissioni giornaliere, al fine di garantire
l’interesse del pubblico, si reputa opportuno attribuire premi ai possessori di biglietti,
attraverso meccanismi di sorte e giochi televisivi;
Considerato, inoltre, che per le citate finalità e per il gradimento riscontrato nelle
precedenti edizioni è utile abbinare una lotteria istantanea al biglietto della lotteria;
Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità
tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale "Italia" - manifestazione
2016 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa

DECRETA
Art. 1
La lotteria nazionale "Italia", manifestazione 2016, è collegata alle trasmissioni
televisive della R.A.I. – Radiotelevisione italiana denominate “La Prova del cuoco”
ed “Affari Tuoi”.
La lotteria nazionale Italia 2016, con inizio il 12 settembre 2016, si conclude il 6
gennaio 2017.

Art. 2
Il prezzo di vendita al pubblico di un biglietto è di euro 5,00.
I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 20 serie di 500.000 biglietti ciascuna:
A B C D E F G I L M N O P Q R S T U V Z.
Se nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne
ravvisa la necessità, verranno emesse ulteriori serie.
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Art. 3
Ai biglietti di cui all’articolo 2 sono allegati i due seguenti tagliandi, separati da
apposita fincatura e non vendibili separatamente:
1.

Tagliando per la partecipazione ai giochi televisivi. Sullo stesso è presente
un’area ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura,
contraddistinta dalla scritta “Gratta qui”. Nell’area si trova un codice di 10 cifre,
che dovrà essere utilizzato per la partecipazione all’assegnazione dei premi di
cui ai successivi articoli 9 e 10, nel corso della trasmissione televisiva “La Prova
del cuoco”.

2.

Tagliando “I proverbi della fortuna”, per l’assegnazione dei premi con modalità
di estrazione istantanea di cui al successivo articolo 12.

Con il medesimo biglietto della Lotteria Italia si concorre, pertanto, oltre che
all'assegnazione dei premi di cui all’articolo 5, anche all'assegnazione dei premi di
cui agli articoli 9, 10 e 12.
I tagliandi estratti vincenti i premi di cui agli articoli 9 e 10 non partecipano alle
successive estrazioni per l’assegnazione di detti premi.

Art. 4
La somma ricavata dalla vendita dei biglietti è ripartita dal Comitato per
l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita ai sensi
dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.
1677 e successive modificazioni e del decreto direttoriale 30 novembre 2012.

Art. 5
La massa premi per l’estrazione finale della lotteria può essere ripartita in più
categorie.
I premi di prima categoria sono stabiliti nel numero di cinque; il primo premio
della prima categoria è di euro 5 milioni.
L’importo degli altri premi di prima categoria, nonché il numero e l'importo
degli altri eventuali premi delle altre categorie, saranno determinati dal Comitato
dopo l'accertamento del ricavato della vendita dei biglietti.

Art. 6
La distribuzione dei biglietti della lotteria nazionale Italia 2016 ai punti vendita è
effettuata dall’affidatario del servizio fino alle ore 14,00 del 19 dicembre 2016.
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La distribuzione è effettuata altresì per il tramite di distributori locali anche
successivamente a tale data.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli può fissare altra data al fine di assicurare
la presenza dei biglietti nella rete di vendita. La vendita al pubblico può essere
effettuata fino alle ore 20,00 del giorno 6 gennaio 2017.

Art. 7
Le operazioni di estrazione dei premi della lotteria si svolgeranno con le
modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20
novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle
lotterie nazionali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il giorno 6 gennaio
2017 a partire dalle ore 20,00. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala
dall'ingresso in via Anicia, n. 11/b.
Poiché, come previsto dal precedente articolo 2, ogni serie è composta da n.
500.000 biglietti, nella prima delle sei urne utilizzate per la composizione del numero
del biglietto dovranno essere inserite 5 sfere recanti i numeri 1, 2, 3, 4 e 0. Se i sei
numeri estratti da ciascuna delle sei urne utilizzate per la composizione del numero
del biglietto sono tutti zero, si intende estratto il numero 500.000.
Terminate le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti i premi di prima
categoria si procede all’abbinamento, in modo casuale e segreto, dei 5 biglietti
estratti vincenti con 5 diversi simboli.
I 5 simboli sono altresì inseriti, in modo casuale e segreto, da rappresentanti
della Commissione di cui al successivo articolo 8, in cinque dei 20 pacchi della
puntata conclusiva del 6 gennaio 2017 della trasmissione “Affari Tuoi”.
Il rinvenimento casuale durante il gioco dei simboli all’interno dei pacchi
determina il premio relativo al biglietto abbinato al simbolo rinvenuto, a partire dal
primo simbolo ritrovato, al cui biglietto abbinato è attribuito l’ultimo premio di
prima categoria e procedendo in ordine crescente il primo premio all’ultimo simbolo
rinvenuto.
Se il giocatore che procede alla graduale scelta dei pacchi da aprire, cosiddetto
pacchista, accetta, durante la gara, l’offerta del conduttore, si procede comunque
all’apertura dei rimanenti pacchi secondo l’ordine indicato dal pacchista, al fine del
rinvenimento dei simboli eventualmente non ancora sortiti cui sono attribuiti i premi
secondo quanto descritto nel precedente capoverso.
Se, per qualsiasi motivo, risulta impossibile effettuare le operazioni di estrazione
dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 2017 come sopra stabilito, le operazioni
stesse avvengono in luogo, giorno e ora fissato con apposito provvedimento ed i
premi di prima categoria sono attribuiti nell’ordine di estrazione.
I premi di prima categoria sono attribuiti nell’ordine di estrazione anche nel
caso in cui la trasmissione “Affari Tuoi” del 6 gennaio 2017 non è più effettuata per
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cause di forza maggiore, o comunque non prevedibili, che determinano un
improvviso cambiamento della programmazione televisiva.
Al termine delle operazioni di estrazione, viene data al pubblico comunicazione
conclusiva del risultato di dette operazioni.

Art. 8
Il dott. Mario Lollobrigida, dirigente appartenente ai ruoli dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, è incaricato, ai sensi dell’articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni,
di redigere il verbale delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti.
Detto funzionario può essere sostituito dalla dott.ssa Donatella Urso Urso o
dalla dott.ssa Alessandra Grossi, appartenenti ai ruoli dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli.
Le operazioni di cui al 4° comma dell’articolo 7 e tutte le operazioni relative
all’assegnazione dei premi di cui ai successivi articoli 9 e 10 nonché le procedure
propedeutiche all’assegnazione di detti premi, sono svolte da una Commissione
prevista con apposito provvedimento direttoriale, in seguito denominata
“Commissione”.
Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, la Commissione decide
dandone motivazione nel verbale di ciascuna seduta.

Art. 9
Nella Lotteria Italia 2016 è prevista l’assegnazione di premi che vengono
attribuiti, dal 7 ottobre al 16 dicembre 2016, nel corso della trasmissione di Raiuno
“La Prova del cuoco ”, in onda il venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,30.
All’assegnazione dei premi si procede nel modo seguente.
I possessori di biglietti della Lotteria Italia, per partecipare all’assegnazione dei
premi in palio durante la trasmissione televisiva “La Prova del cuoco” di cui al
presente articolo ed al successivo articolo 10, devono telefonare al numero 894444 e
digitare il codice rinvenuto sul proprio biglietto nel tagliando di cui al precedente
articolo 3 punto 1, oppure inviare un SMS al numero 4770470 contenente il codice
di cui sopra. Ogni biglietto consente una sola telefonata o un solo SMS per
partecipare al gioco.
Durante la telefonata al numero 894444 i possessori dei biglietti, seguendo le
istruzioni fornite, possono indicare un’utenza telefonica diversa da quella chiamante
alla quale preferiscono essere contattati in caso di estrazione del codice fornito.
Coloro i quali invece inviano un SMS al numero 4770470, in caso di estrazione del
codice fornito, sono contattati all’utenza telefonica dalla quale è stato inviato l’SMS
stesso.
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Il costo della chiamata telefonica è di euro 0,29, IVA inclusa, per chiamate
effettuate da apparecchi di rete fissa degli abbonati dei gestori che decidono di
aderire all’iniziativa. Per le chiamate provenienti da apparecchi di telefonia mobile, il
costo viene determinato dal piano tariffario dei singoli gestori telefonici che
decidono di aderire all’iniziativa. Per ogni SMS inviato riportante un codice valido
(al costo del proprio piano tariffario applicato dal gestore telefonico aderente
all’iniziativa) il possessore del biglietto riceve un SMS informativo di conferma al
costo di euro 0,50 (euro 0,51 per i clienti di H3G) IVA inclusa. Le telefonate e gli
SMS per partecipare ai giochi di cui al presente articolo ed al successivo articolo 10
possono essere effettuati fino alle ore 23,59 dell’8 dicembre 2016.
Ogni venerdì, salvo circostanze eccezionali anche connesse alla
programmazione dei palinsesti televisivi, la Commissione estrae, fra tutti coloro che
hanno telefonato o inviato un SMS per partecipare al gioco dalle ore 00,00 del
venerdì precedente all’estrazione fino alle ore 23,59 del giovedì precedente
l’estrazione, 10 codici identificativi, corrispondenti ad altrettanti biglietti della
Lotteria Italia, al fine di individuare un concorrente che partecipa alla puntata del
venerdì de “La prova del cuoco” per l’assegnazione di premi con le modalità
descritte nel presente articolo.
La prima estrazione viene effettuata venerdì 30 settembre 2016; solo per la
prima estrazione verranno utilizzati tutti i codici pervenuti fino alle ore 23,59 del 29
settembre 2016.
Dopo l’estrazione dei 10 codici, e quindi dei biglietti da essi identificati, la
Commissione procede a contattare telefonicamente i possessori dei biglietti,
rigorosamente in ordine di estrazione, ai numeri di utenza dai medesimi forniti, al
fine di acquisire la disponibilità di un concorrente per la partecipazione telefonica
alla puntata del venerdì della trasmissione televisiva, per la quale è stato estratto.
Durante la medesima telefonata, la Commissione provvede anche ad espletare il
preliminare ed immediato controllo del possesso del biglietto tramite acquisizione
della serie e del numero del medesimo e del codice contenuto nel tagliando di cui
all’articolo 3 punto 1.
Nel caso in cui il numero telefonico chiamato risulta occupato, oppure non vi sia
risposta, vengono effettuati 2 ulteriori tentativi ad intervalli di almeno 10 minuti
ciascuno. Se i tentativi risultano infruttuosi, l’estrazione di quel codice viene
considerata nulla e si procede a contattare l’utenza telefonica abbinata al codice
immediatamente successivo in ordine di estrazione. Le estrazioni dei 10 codici sono
effettuate con riferimento ad una data puntata, per cui in caso di mancata
dimostrazione del possesso del biglietto o di indisponibilità a partecipare a tale
puntata, il giocatore viene escluso dal gioco per quella estrazione.
Il concorrente così individuato, deve rendersi disponibile nell’orario che è
indicato telefonicamente allo stesso dalla Commissione. Nel corso di ciascuna
puntata, il concorrente è chiamato telefonicamente al numero di utenza dallo stesso
fornito per la partecipazione al gioco e deve confermare telefonicamente il possesso
del biglietto con le modalità di cui sopra.
Se l’utenza risulta occupata, oppure non vi sia risposta dopo cinque squilli, al
termine del secondo tentativo senza risposta la chiamata telefonica si considera
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infruttuosa e il concorrente estratto perde il diritto di partecipare al gioco. Si procede,
pertanto, secondo le medesime modalità sopra descritte e seguendo l’ordine di
estrazione, a contattare altri estratti fino all’individuazione del concorrente per
l’assegnazione dei premi in palio.
I premi sono attribuiti con le seguenti modalità. In venti elementi scenici,
suddivisi nei quattro seguenti gruppi, mele, ananas, pere, arance, ognuno composto
da cinque elementi, la Commissione, prima dell’inizio della trasmissione, inserisce,
secondo un meccanismo di abbinamento casuale, un elemento grafico riportante
l’indicazione dei seguenti premi in palio: 6 premi di euro 2.000,00, 4 premi di euro
3.000,00, 4 premi di euro 4.000,00, 4 premi di euro 5.000,00 2 premi di euro
10.000,00 per un montepremi complessivo pari ad euro 80.000,00 per ciascuna
puntata.
Il concorrente deve scegliere una delle quattro ceste contenente uno dei diversi
tipi di frutta contraddistinti come sopra specificato. Il concorrente vince il premio
pari alla somma degli importi rinvenuti all’interno dei cinque elementi scenici che
rappresentano la frutta prescelta.
Nel caso in cui durante la partecipazione al gioco del concorrente si verifica
un’interruzione della comunicazione telefonica prima della scelta della cesta di
frutta, si procede ad effettuare un tentativo per ripristinarla; se il numero risulta
occupato sono effettuati due ulteriori tentativi di chiamata. Se il numero risulta
libero, l’attesa per la risposta è protratta per cinque squilli. Se ogni tentativo di
ripristinare la linea, come sopra descritto, risulta infruttuoso, al concorrente viene
attribuito solo un premio di euro 10.000,00.
Se per cause di forza maggiore, o comunque non prevedibili, che possono
determinare un improvviso cambiamento della programmazione televisiva, la
trasmissione non va in onda oppure il gioco per l’assegnazione dei premi non può più
essere effettuato, al concorrente estratto che ha già dichiarato la propria disponibilità
alla partecipazione al gioco medesimo, con le modalità sopra indicate, viene
attribuito un premio di euro 10.000,00
Successivamente allo svelamento dei premi posti all’interno degli elementi
scenici rappresentanti il tipo di frutta prescelto si procederà alla verifica dei premi
nascosti nelle altre ceste.
Su ogni cesta è posizionata una busta che riporta il tipo di frutta, e che contiene
un cartoncino riportante il valore complessivo contenuto nei 5 elementi scenici di
ogni cesta.
Inoltre in due delle quattro buste è inserito anche il simbolo raffigurante il
biglietto della lotteria.
Se la busta del cesto scelto dal concorrente contiene il simbolo succitato il
concorrente accede alla seconda fase del gioco, che consente il raddoppio del premio
conseguito.
Al concorrente quindi è chiesto di scegliere uno tra due estrattori di frutta
identici, contrassegnati dalle lettere A e B. Se dall’estrattore scelto dal concorrente
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esce del succo di frutta, il concorrente vince e raddoppia la vincita ottenuta nella fase
precedente.
Se dall’estrattore scelto non esce nulla, non raddoppia, e consegue unicamente
la somma vinta nel gioco precedente.
Nel caso in cui durante la partecipazione alla seconda fase di gioco si verifica
un’interruzione della comunicazione telefonica prima della scelta dell’estrattore, si
procede ad effettuare un tentativo per ripristinarla; se il numero risulta occupato sono
effettuati due ulteriori tentativi di chiamata. Se il numero risulta libero, l’attesa per la
risposta è protratta per cinque squilli. Se ogni tentativo di ripristinare la linea, come
sopra descritto, risulta infruttuoso, al concorrente viene attribuito solo un premio di
euro 5.000,00 oltre alla somma già vinta nella prima fase di gioco.
Il codice del vincitore di ciascuna puntata della trasmissione è escluso dalla
successive estrazioni per la partecipazione ai giochi televisivi della Lotteria Italia
durante “La Prova del cuoco” nelle puntate dal lunedì al giovedì di cui al successivo
articolo 10.
Tutti i codici estratti, non utilizzati per l’assegnazione dei premi in ciascuna
delle puntate della trasmissione, partecipano alle successive estrazioni per i giochi
televisivi della Lotteria Italia durante “La Prova del cuoco” di cui al successivo
articolo 10.
Tutte le operazioni sopradescritte si svolgono sotto il controllo della
Commissione.

Art. 10
Nella Lotteria Italia 2016 sono, inoltre, messi in palio premi che vengono
assegnati dal lunedì al giovedì, a decorrere da lunedì 3 ottobre 2016 fino a giovedì 15
dicembre 2016, con le seguenti modalità.
Ogni venerdì, salvo circostanze eccezionali anche connesse alla
programmazione dei palinsesti televisivi, al fine di individuare i quattro concorrenti
che partecipano al gioco della Lotteria Italia nelle puntate dal lunedì al giovedì de
“La Prova del cuoco”, la Commissione estrae, per l’assegnazione di premi con le
modalità descritte nel presente articolo, 10 codici identificativi per ogni puntata,
corrispondenti ad altrettanti biglietti della Lotteria Italia fra tutti coloro che hanno
telefonato o inviato un SMS, con le modalità descritte nel precedente articolo 9, fino
alle ore 23,59 del giovedì precedente l’estrazione.
Dopo l’estrazione dei codici, e quindi dei biglietti da essi identificati, la
Commissione procede a contattare telefonicamente i possessori dei biglietti,
rigorosamente in ordine di estrazione, ai numeri di utenza dai medesimi forniti, al
fine di acquisire la disponibilità di quattro concorrenti per la partecipazione
telefonica alle puntate dal lunedì al giovedì della trasmissione televisiva, per la quale
sono stati estratti. Durante le medesime telefonate la Commissione provvede anche
ad espletare il preliminare ed immediato controllo del possesso del biglietto, tramite
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acquisizione della serie e del numero del medesimo e del codice contenuto nel
tagliando di cui all’articolo 3 punto 1.
Nel caso in cui il numero telefonico chiamato risulta occupato, oppure non vi è
risposta, sono effettuati 2 ulteriori tentativi ad intervalli di almeno 10 minuti
ciascuno. Se i tentativi risultano infruttuosi, l’estrazione di quel codice viene
considerata nulla e si procede a contattare l’utenza telefonica abbinata al codice
immediatamente successivo in ordine di estrazione. Le estrazioni dei 10 codici sono
effettuate con riferimento ad una data puntata, per cui in caso di mancata
dimostrazione del possesso del biglietto o di indisponibilità a partecipare a tale
puntata, il giocatore viene escluso dal gioco per quella estrazione.
I concorrenti, così individuati, devono rendersi disponibili nell’orario che è
indicato telefonicamente agli stessi dalla Commissione. Nel corso di ciascuna
puntata, il concorrente è chiamato telefonicamente al numero di utenza dallo stesso
fornito per la partecipazione al gioco e deve confermare telefonicamente il possesso
del biglietto con le modalità di cui sopra.
Se l’utenza risulta occupata, oppure non vi è risposta dopo cinque squilli, al
termine del secondo tentativo senza risposta la chiamata telefonica si considera
infruttuosa e i concorrenti estratti perdono il diritto di partecipare al gioco. Si
procede, pertanto, secondo le medesime modalità e seguendo l’ordine di estrazione, a
contattare altri estratti fino all’individuazione del concorrente per l’assegnazione dei
premi in palio.
Nelle puntate dal lunedì al giovedì i premi in palio sono i seguenti: 5 premi di euro
1.000,00, 5 premi di euro 2.000,00, 5 premi di euro 3.000,00, 3 premi di euro
4.000,00 e 2 premi di euro 5.000,00 per un montepremi complessivo pari ad euro
52.000,00 per ciascuna puntata.
Le modalità di attribuzione dei premi sono le stesse descritte nel precedente
articolo 9.
Nel caso in cui durante la partecipazione al gioco del concorrente si verifica
un’interruzione della comunicazione telefonica prima della scelta della cesta di
frutta, si procede ad effettuare un tentativo per ripristinarla; se il numero risulta
occupato sono effettuati due ulteriori tentativi di chiamata. Se il numero risulta
libero, l’attesa per la risposta è protratta per cinque squilli. Se ogni tentativo di
ripristinare la linea, come sopra descritto, risulta infruttuoso, al concorrente viene
attribuito solo un premio di euro 5.000,00.
Se per cause di forza maggiore, o comunque non prevedibili, che determinano
un improvviso cambiamento della programmazione televisiva, il gioco per
l’assegnazione dei premi non è effettuato, al concorrente estratto che ha già
dichiarato la propria disponibilità alla partecipazione al gioco medesimo, con le
modalità sopra indicate, è attribuito un premio di euro 5.000,00
Nel caso in cui durante la partecipazione al gioco della seconda fase di gioco si
verifica un’interruzione della comunicazione telefonica prima della scelta
dell’estrattore, si procede ad effettuare un tentativo per ripristinarla; se il numero è
occupato sono effettuati due ulteriori tentativi di chiamata. Se il numero è libero,
l’attesa per la risposta è protratta per cinque squilli. Se ogni tentativo di ripristinare la
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linea, come sopra descritto, risulta infruttuoso, al concorrente viene attribuito solo
un premio di euro 2.500,00 oltre alla somma già vinta nella prima fase di gioco.
Il codice del vincitore di ciascuna puntata della trasmissione è escluso dalle
successive estrazioni per la partecipazione ai giochi televisivi della Lotteria Italia
durante “La prova del cuoco”.
Tutti i codici estratti, non utilizzati per l’assegnazione dei premi in ciascuna
delle puntate della trasmissione, partecipano alle successive estrazioni per i giochi
televisivi della Lotteria Italia durante “La Prova del cuoco” di cui al presente
articolo.
I codici dei biglietti estratti per l’assegnazione dei premi di cui al precedente ed
al presente articolo verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, www.agenziadoganemonopoli.gov.it.

Art. 11
Se per esigenze connesse alla programmazione dei palinsesti televisivi si deve
procedere all’ultima estrazione dei codici per i premi di cui agli articoli 9 e 10
antecedentemente al termine finale di ricezione delle telefonate e SMS per la
partecipazione ai giochi stessi, viene effettuata dopo tale termine una ulteriore
estrazione tra tutte le telefonate e gli SMS pervenuti, per l’assegnazione di un premio
di euro 10.000,00 fra tutti coloro che hanno telefonato o inviato un SMS per
partecipare ai giochi così come descritto nell’articolo 9, dalle ore 00,00 del venerdì
precedente all’estrazione fino alle ore 23,59 del giovedì precedente l’estrazione e di
quattro premi di euro 5.000,00 ciascuno fra tutti coloro che hanno telefonato o
inviato un SMS, così come descritto nell’articolo 10, fino alle ore 23,59 del giovedì
precedente l’estrazione.

Art.12
Nel biglietto della Lotteria Italia 2016 è presente anche il tagliando, denominato
“I proverbi della fortuna”, di cui al precedente articolo 3 punto 2. Il tagliando
consente l’assegnazione di premi con modalità di estrazione istantanea.
Ogni tagliando può attribuire un’unica vincita.
I possessori dei biglietti della Lotteria Italia, utilizzando il tagliando di cui al
presente articolo, possono conoscere immediatamente la vincita nel modo seguente.
Sul fronte del tagliando è presente un’area ricoperta di speciale vernice asportabile
dove sono presenti quattro simboli celati dall’immagine di quattro coccinelle e
l’indicazione “Premio”. Si devono grattare le “coccinelle” per scoprire i simboli
celati; se si trovano due simboli uguali si vince il premio indicato.
Nella parte posteriore del tagliando sono indicati gli importi dei premi, una
sintesi delle modalità per ottenerne il pagamento, analiticamente indicate nel
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successivo articolo 13, ed il bar-code per la rilevazione informatica del tagliando,
presente anche sul corpo centrale del biglietto.
La massa premi, per 10.000.000 di biglietti della Lotteria Italia, ammonta ad
euro 13.200.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

Numero premi
4
10.000
1.600.000

Importo euro
50.000,00
500,00
5,00

Se nel corso di svolgimento della lotteria, sulla base dell’andamento delle
vendite, si ravvisa la necessità di procedere all’emissione di ulteriori serie di biglietti,
così come previsto nel precedente articolo 2, i relativi tagliandi “I proverbi della
fortuna” contengono, in proporzione, i premi sopraindicati.

Art. 13
I risultati dell'estrazione dei premi di cui all'articolo 5 sono pubblicati nel
bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, compilato dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.
Per il pagamento dei premi di cui all’articolo 5 i biglietti vincenti integri ed in
originale, devono essere presentati all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l.,
Viale del Campo Boario 56/D, – 00154 Roma, o fatti pervenire a rischio del
possessore, al medesimo Ufficio Premi, indicando le generalità, l’indirizzo del
richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario
o postale). I biglietti possono essere presentati, altresì, presso uno sportello di Intesa
Sanpaolo; in tal caso la Banca provvede al ritiro del tagliando vincente, integro ed
originale, ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al possessore
apposita ricevuta.
Per il pagamento dei premi di cui agli articoli 9 e 10 i tagliandi relativi annessi ai
biglietti, integri ed in originale, devono essere presentati, con le medesime modalità
sopraindicate e nei termini di cui al presente articolo.
Per il pagamento dei premi di cui all’articolo 12 i relativi tagliandi devono
risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema
informatico di Lotterie Nazionali S.r.l.
Le modalità di pagamento che differiscono in relazione agli importi delle
vincite, sono le seguenti.
Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 500,00 viene effettuato da un
qualsiasi punto autorizzato alla vendita delle lotterie nazionali ad estrazione
istantanea, collegato al sistema automatizzato di Lotterie Nazionali S.r.l.. In tal caso
il punto vendita provvede al ritiro del tagliando vincente, integro ed originale.
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Il pagamento dei premi per vincite pari ad euro 50.000,00 deve essere reclamato
presentando, o facendo pervenire a rischio del possessore, il tagliando vincente,
integro ed originale, presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., Viale del
Campo Boario 56/D – 00154 Roma. Il tagliando può essere presentato anche presso
uno sportello di Intesa Sanpaolo; in tal caso la Banca provvede al ritiro del tagliando
vincente, integro ed originale, ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando
al possessore apposita ricevuta. Sui premi di cui al presente paragrafo è trattenuto un
diritto pari al 6%, sulla parte della vincita eccedente la somma di euro 500,00, ai
sensi dell’articolo 6 del decreto direttoriale 12 ottobre 2011.
Le richieste di pagamento di tutti i premi di cui al presente decreto devono
pervenire entro il termine di decadenza di centottanta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale dell’estrazione dei premi di cui
all’articolo 5, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli,
www.agenziadoganemonopoli.gov.it.
Le informazioni sulle percentuali e sulle probabilità di vincita, di cui al decreto
legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012 n. 189, sono
pubblicate sul sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it .
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli, www.agenziadoganemonopoli.gov.it.
Roma, 7 settembre 2016

F.to Alessandro ARONICA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93
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