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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 decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.303, con il quale 
è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopracitate, come 
modificato con il D.M. 23 marzo 1994, n.239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 18 
aprile 1994; 
 
  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; 
  
  Visto l’art. 7 della legge 2 agosto 1982, n.528, come sostituito dall’art. 3 della legge 
19 aprile 1990, n.85, che stabilisce la possibilità di effettuare le estrazioni del gioco del lotto a 
Roma per alcune o per tutte le ruote; 
 
  Visto il primo comma dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 16 
settembre 1996, n.560, che attribuisce al concessionario la possibilità di effettuare le 
estrazioni settimanali di cui al primo comma dell’art. 3 della legge 19 aprile 1990, n.85, presso 
i locali dallo stesso prescelti, ubicati nei capoluoghi di provincia; 
 

     Rilevato che con nota n. 30-00037/07 del 10 gennaio 2007 e n. 30-00362/07 del 2 
maggio 2007 la Società Lottomatica ha rappresentato che, a seguito dei sopralluoghi 
effettuati, i locali messi a disposizione dall’Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato di Milano 
risultano idonei allo svolgimento delle operazioni di estrazione ed ha altresì comunicato di 
essere in grado di procedere alle estrazioni presso la nuova sede a far data dal 12 giugno 
2007; 

 
Visto l’art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80: 
 

DECRETA 
 
A decorrere dal 12 giugno 2007 le operazioni di estrazione del gioco del lotto per la 

ruota di Milano saranno effettuate nei locali siti in Via F. Testi, 117.  
 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
 

Roma, lì 25 maggio 2007 
     

IL DIRETTORE GENERALE 
          Giorgio Tino 


