
Prot. 2005/6033 
 
 
 
 
 
 

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, 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 l’art.1 commi 488,489, 490, 491, 492 e 493 della legge 30 dicembre 2004, 

n.311; 
 
Vista la nota LLM 00097/05 del 14 febbraio 2005 con la quale la Società 

Lottomatica ha comunicato che il collaudo del nuovo software di gioco si è svolto 
positivamente: 

DECRETA 
 

Art. 1 
 
A decorrere dal 14 marzo 2005 è avviata la raccolta del gioco del lotto sulla sorte 
dell’estratto determinato.  

Art. 2 
 
La giocata sull’estratto determinato è effettuata aggiungendo all’indicazione del numero la 
specificazione relativa alla successione ordinale di primo, secondo, terzo, quarto o quinto 
estratto. Il premio è fissato in cinquantacinque volte la posta. 
 

Art. 3 
 
La prima estrazione relativa alla nuova sorte di gioco avverrà il giorno 16 marzo 2005.  
 

Art. 4 
 
La raccolta del gioco sull’estratto determinato viene effettuata dal concessionario del gioco 
del lotto attraverso la rete automatizzata. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
Roma  1 marzo 2005      IL DIRETTORE  
            Giorgio Tino 



 
Registrato alla corte dei conti l’8 marzo 2005 
Ufficio di controllo Ministeri economico- finanziari, registro n.1 
Economia e finanze, foglio n.211 
 


