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Prot.: 117509/RU Roma, 01/03/2023 
 
 
 

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 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l’articolo 1 comma 488, concernente la ritenuta 
sulle vincite del gioco del lotto; 
 
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, 
il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, articolo 18, comma 1 lettera a), 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, 
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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/giochi/ltt, e successive modificazioni, con 
il quale sono state modificate le soglie di pagamento delle vincite conseguite in tutte le modalità del 
gioco del lotto;  
 
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; 
 
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;  
 
VISTO il decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni con la legge 21 giugno 
2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti 
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo e, in 
particolare, l’articolo 6, comma 2, che fissa all’otto per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017, la 
ritenuta sulle vincite del lotto; 
 
VISTA la determinazione direttoriale del 26 gennaio 2018, n. R.U. 11560/U, con la quale è stata 
introdotta la nuova modalità di gioco numerico a quota fissa denominato “MillionDay”; 
 
VISTA la determinazione direttoriale del 24 maggio 2018, n. R.U. 85202/U, con la quale sono state 
apportate modifiche alla regolamentazione del gioco numerico a quota fissa denominato 
MillionDay, e, in particolare, è stato introdotto, a far data dal 30 maggio 2018, il limite di 
accettazione, per ogni concorso a livello nazionale, delle giocate con identici numeri pronosticati; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Centrale Gestione Tributi e Monopolio Giochi del 26 
novembre 2018, n. R.U. 188590/U, con la quale è stato dato l’avvio, a decorrere dal 28 novembre 
2018, alle disposizioni della succitata determina del 24 maggio 2018, e, in particolare, all’avvio 
dell’accettazione della giocata plurima e sistemistica per il gioco numerico a quota fissa denominato 
“MillionDay”;  
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VISTA la determinazione direttoriale del 4 marzo 2022, n. 102073/RU, con la quale è stata 
introdotta, in via sperimentale, la nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco 
numerico a quota fissa Millionday denominata “Extra MillionDay”, stabilizzata con la 
determinazione direttoriale del 24 febbraio 2023, n. 111362/RU ; 
 
VISTA la determinazione direttoriale del 11 marzo 2022, n. 113571/RU, con la quale, per consentire 
ai giocatori di usufruire di un intervallo maggiore per accedere al gioco, è stato posticipato l’orario 
di estrazione del gioco numerico a quota fissa MillionDay e del suo gioco opzionale e 
complementare Extra MillionDay dalle ore 19:00 alle ore 20:30; 
 
VISTA la determinazione direttoriale del 23 febbraio 2023, n. 108933/RU, con la quale l’Ing. 
Stefano Saracchi, in quanto Direttore Centrale Giochi, è delegato ad adottare atti e provvedimenti 
amministrativi concernenti l’indizione e la gestione di giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore 
anche con partecipazione a distanza; 
 
VISTA la nota del 29 luglio 2022, n. LILO-30-00192/22 con la quale la Società Lottoitalia s.r.l., al 
fine di sostenere la raccolta del gioco numerico a quota fissa MillionDay e tenuto conto di quanto 
emerso dalle ricerche effettuate in merito, ha proposto l’introduzione di una seconda estrazione 
giornaliera alle ore 13.00 permettendo ai giocatori, anche, di scegliere a quale delle due estrazioni 
giornaliere partecipare; 
 
CONSIDERATO che gli ulteriori approfondimenti, effettuati dal concessionario su richiesta 
dell’Agenzia, hanno rilevato una maggiore raccolta delle giocate al gioco numerico a quota fissa 
MillionDay nella nuova fascia oraria di estrazione proposta delle ore 13.00; 
 
VISTE le determinazioni del Direttore Giochi del 30 gennaio 2023 e del 2 febbraio 2023, con le 
quali è stata istituita la Commissione di valutazione della funzionalità del sistema di accettazione 
delle giocate per l’introduzione della seconda estrazione giornaliera del gioco MillionDay e del suo 
gioco opzionale e complementare;  
 
VISTO il verbale della suddetta Commissione che, all’esito delle prove effettuate, ha valutato 
positivamente la funzionalità del sistema di accettazione delle giocate per l’introduzione della 
seconda estrazione giornaliera del gioco MillionDay e del suo gioco opzionale e complementare 
Extra MillionDay; 
 
VISTA la nota del 3 febbraio 2023 con la quale la Società Lottoitalia s.r.l. ha proposto la data del 22 
marzo 2023 per l’introduzione della estrazione giornaliera alle ore 13.00, data successiva alla 
definitiva introduzione del gioco Extra MillionDay, opzionale e complementare al gioco numerico 
a quota fissa MillionDay; 
 
RITENUTO di poter condividere l’iniziativa proposta con avvio dal 29 marzo 2023; 
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IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA 

 
ARTICOLO 1 

(MODALITÀ DI GIOCO) 
 

I commi 3 e 5 dell’articolo 2 della determinazione direttoriale del 26 gennaio 2018, n. R.U. 11560/U 
e successive integrazioni e modificazioni sono sostituiti dai seguenti: 

 
a. Comma 3: “L’estrazione dei 5 numeri vincenti viene effettuata alle ore 13:00 e alle ore 20:30 di 

ciascun giorno e, comunque, non prima della conclusione del processo di chiusura del gioco. Nel momento 
in cui viene effettuata la giocata è possibile scegliere l’orario di estrazione del concorso al quale si intende 
partecipare tra i due concorsi immediatamente successivi. Qualora la giocata venga effettuata dopo 
l’estrazione delle ore 13:00, sarà possibile scegliere se partecipare all’estrazione delle ore 20:30 del giorno 
in cui si è effettuata la giocata oppure all’estrazione delle ore 13:00 del giorno successivo. In caso di 
mancata indicazione della preferenza dell’orario di estrazione da parte del giocatore, la giocata si intende 
valida per il concorso immediatamente successivo al momento dell’effettuazione della giocata.” 

b. Comma 5: “La raccolta delle giocate relativa a ciascun concorso è effettuata tutti i giorni dalle ore 00:00 
alle ore 24:00 ad eccezione degli intervalli temporali che vanno dalle ore 12:50 fino alle ore 13:05 e dalle 
ore 20:20 fino alle ore 20:35 e, comunque, non può iniziare prima dell’esito positivo dell’estrazione del 
concorso precedente”. 
 

ARTICOLO 2 
(SCONTRINO) 

 
Il comma 1 dell’articolo 3 della determinazione direttoriale del 26 gennaio 2018, n. R.U. 11560/U 
e successive integrazioni e modificazioni è così sostituito: 

 
1. “Per ciascuna giocata singola, plurima o sistemistica è rilasciato lo scontrino di gioco, il quale riporta 

necessariamente: 

a) il logo del gioco; 

b) i numeri giocati;  

c) la data e l'ora dell’estrazione a cui si intende partecipare; 

d) la data e l’ora della giocata; 

e) l’importo delle giocate; 

f) i riferimenti della ricevitoria; 

g) eventuali comunicazioni al giocatore;” 
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ARTICOLO 3 
(GIOCATE IN ABBONAMENTO) 

 

I commi 1, 2 e 5 dell’articolo 5 della determinazione direttoriale del 26 gennaio 2018, n. R.U. 
11560/U e successive integrazioni e modificazioni sono sostituiti dai seguenti: 

 
a. Comma 1: “Le giocate possono essere effettuate per più concorsi consecutivi, per più concorsi con 

estrazione alle h. 13:00 o per più concorsi con estrazione alle h. 20:30 fino ad un massimo di 20 per le 
giocate singole e fino a un massimo di 5 per le giocate plurime e sistemistiche. In caso di mancata 
indicazione della preferenza dell’orario di estrazione da parte del giocatore, la giocata si intende valida 
per più concorsi consecutivi.” 

b. Comma 2: “La giocata per più concorsi genera l’emissione di un numero di scontrini di gioco pari a 
quello dei concorsi a cui si intende partecipare” 

c. Comma 5: “Ai fini della rendicontazione delle giocate per più concorsi si applicano gli articoli 5 e 6 
del D.D. del 4 dicembre 2008”. 

 
ARTICOLO 4 

(PARTECIPAZIONE AL GIOCO) 
 

L’articolo 7 della determinazione direttoriale del 26 gennaio 2018, n. R.U. 11560/U e successive 
integrazioni e modificazioni è così sostituito: 
 

1 “La partecipazione al gioco può essere effettuata: 
 

a) compilando la schedina di gioco, anche tramite dispositivi digitali, marcando i numeri che si intende 
giocare e, eventualmente, a quale dei due concorsi immediatamente successivi alla giocata si intende 
partecipare; 

b) comunicando a voce al ricevitore i numeri che si intende giocare e, eventualmente, a quale dei due concorsi 
immediatamente successivi alla giocata si intende partecipare. Il ricevitore, prima di confermare la 
giocata, è tenuto a verificare insieme al giocatore l’esattezza della giocata; 

c) mediante partecipazione a distanza sui canali di gioco messi a disposizione dai punti vendita autorizzati 
e secondo le modalità indicate nel Decreto Direttoriale del 23 gennaio 2013, n. 2937/giochi/ltt.”    

 
ARTICOLO 5 

(ENTRATA IN VIGORE) 
 

Le disposizioni, di cui alla presente determinazione, si applicano dal 29 marzo 2023. 
 

La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli - www.adm.gov.it che tiene in  luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi 
dell’articolo 1 comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
 

                                                                                 Stefano Saracchi  
     

http://www.adm.gov.it/
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