Prot. 2013/19546/Giochi Ltt

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;
Visto l’art. 1, comma 2 della normativa succitata, che prevede per tale
indizione l’emanazione di apposito decreto del Ministro delle finanze, sentito il
parere delle competenti commissioni parlamentari;
Visto l’art. 21, comma 6 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
legge 3 agosto 2009 n.102, che ha riservato la gestione e l’esercizio delle
lotterie nazionali ad estrazione differita al Ministero dell’economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Considerato che occorre individuare le lotterie nazionali per l’anno 2013,
tenendo conto dei risultati delle più recenti lotterie differite indette e
dell’attuale panorama del settore dei giochi;
Considerato che negli ultimi anni si è verificata una progressiva riduzione
della vendita dei biglietti di lotterie differite, e che, conseguentemente, è
stato progressivamente ridotto nel tempo il numero complessivo di lotterie
differite da indire per ciascun anno;
Considerato che al fine di ottimizzare i risultati e garantire un significativo
rilancio del settore, si è ritenuto opportuno prevedere per l’anno 2013
l’indizione di un’unica lotteria nazionale ad estrazione differita;
Ritenuto, altresì, che occorre garantire un maggiore periodo di permanenza
sul mercato dei biglietti ed assicurarne, nel contempo, modalità interattive
attraverso il collegamento con spettacoli radio-televisivi, che possano
contribuire a ridestare l’interesse verso tale tipologia di lotterie;
Visti i pareri espressi dalle Commissioni speciali del Senato della Repubblica
e della Camera dei Deputati;

DECRETA
E’ individuata, per l’anno 2013, la seguente lotteria nazionale ad
estrazione differita:
1. Lotteria Italia
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
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