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Resoluções

[10337 del 05/01/2023] – Modalità di calcolo e di applicazione dell’importo dello 0,5 per cento alla raccolta sulle
scommesse di cui all’articolo 217, comma 2, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – pdf – pubblicata il 05/01/2023

[6024 del 04/01/2023] – Annullamento di biglietti della Lotteria Italia 2022 oggetto di smarrimento – pdf – pubblicata
il 04/01/2023

[5675 del 04/01/2023] – Annullamento di biglietti della Lotteria Italia 2022 oggetto di furto – pdf – pubblicata il
04/01/2023

[587991 del 20/12/2023] – Indizione di una nuova lotteria a estrazione istantanea “Oro 24 Carati” – pdf – pubblicata il
04/01/2023

[586169 del 20/12/2022] – Approvazione della nuova interfaccia di gioco “Numerissimi” versione online e mobile,
abbinata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza “Numerissimi LIT” – pdf – pubblicata il 04/01/2023

[584021 del 19/12/2022] – Indizione di una nuova lotteria a estrazione istantanea con partecipazione a distanza
“Numerissimi LIT” – pdf – pubblicata il 04/01/2023
[624151 del 28/12/2022] – Modifiche alla determinazione n.172999 del 01/06/2021 – Regole amministrative per
produzione, importazione, installazione e utilizzo in locali aperti al pubblico di apparecchi da intrattenimento – pdf –
pubblicata il 28/12/2022

[560680 del 12/12/2022] – Approvazione della nuova interfaccia di gioco “Il Miliardario” versione online e mobile,
abbinata alla lotteria a estrazione istantanea con partecipazione a distanza “Nuovo Miliardario” – pdf – pubblicata il
19/12/2022

[560679 del 12/12/2022] – Chiusura delle interfacce di gioco “Nuovo Miliardario Online”, “Nuovo Miliardario
mobile” e “Nuovo Miliardario Scratch online” – pdf – pubblicata il 19/12/2022

[536518 del 28/11/2022] – Indizione di una nuova lotteria a estrazione istantanea “Buon 2023” – pdf – pubblicata il
06/12/2022

[535946 del 28/11/2022] – Approvazione della nuova interfaccia di gioco “Il Re Vincente online e mobile” abbinata
alle lotterie a estrazione istantanea con partecipazione a distanza “Multiprice 0,50€”, “Multiprice 1€”, “Multiprice 2€”,
“Multiprice 5€”, “Multiprice 10€”, – pdf – pubblicata il 06/12/2022

[527616 del 22/11/2022] – Chiusura di 5 lotterie a estrazione istantanea: Super Sette e Mezzo, Nuovo Sette e Mezzo,
Nuovo Portafortuna, Freccette Insieme, Dolce Natale – pdf – pubblicata il 05/12/2022

[531170 del 24/11/2022] – Anticipo orario dell’estrazione del gioco del Lotto del 24 e 31 dicembre 2022 – pdf –
pubblicata il 05/12/2022

[527396 del 22/11/2022] – Approvazione della nuova interfaccia di gioco “Il Villaggio di Natale Light, versione online
e mobile, abbinata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza “L’Oro delle Stelle 5€” – pdf – pubblicata il
28/11/2022

[521510 del 17/11/2022] – Indizione di una nuova lotteria a estrazione istantanea con partecipazione a distanza “L’Oro
delle Stelle 5€” – pdf – pubblicata il 28/11/2022

[531083 del 24/11/2022] – annullamento di biglietti di lotteria istantanea oggetto di furto – pdf – pubblicata il
24/11/2022

[522466 del 17/11/2022] – Ridefinizione dei prezzi delle lotterie istantanee – pdf – pubblicata il 21/11/2022

[517838 del 16/11/2022] – Modifica delle date di estrazione del SuperEnalotto/SuperStar e del SiVinceTutto
SuperEnalotto per l’anno 2023 – pdf – pubblicata il 17/11/2022

[513684 del 14/11/2022] – Indizione di una nuova lotteria a estrazione istantanea denominata “Ricco Natale” – pdf –
pubblicata il 17/11/2022

[478662 del 18/10/2022] – Annullamento biglietti della lotteria Italia 2022 oggetto di furto – pdf – pubblicata il
19/10/2022

[494952 del 31/10/2022] – Approvazione della nuova interfaccia di gioco “Dual Crossword Craze“ versione online e
mobile, abbinata alle lotterie con partecipazione a distanza denominate „Multiprice“ – pdf – pubblicata il 07/11/2022

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/91169360/20230105-10337RU++Determinazione+direttoriale+Fondo+salva+sport+autotutela.pdf/86362835-4a89-78b0-978f-815f43f15ea0?t=1672942358849
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/91169360/ADM.ADMUC.REGISTRO+UFFICIALE.0006024.04-01-2023-U.pdf/9ab3ab30-2c92-9411-6e9d-1bdf1077552e?t=1672832784852
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/91169360/Det-furto-lotteria-5675-4genn23.pdf/7fb0d122-53b0-c5de-5008-710609921231?t=1672832212600
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/91169360/Det-587991-2022.pdf/066f9eed-4fea-fafd-62a6-52599056da9d?t=1672827368803
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/91169360/Det-586169-20122022-Numerissimi.pdf/86139836-aede-db9c-2e3d-8428e51f7e0f?t=1672821091092
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/91169360/Det-Numerissimi_LIT.pdf/58278bb2-86bb-3fdb-13b8-251ff97cd204?t=1672815872691
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Determinazione+624151.pdf/b13a943a-9e3b-d81b-6348-c405d666c16e?t=1672656816589
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Determina+dirigenziale+-+REGISTRO+UFFICIALE.0560680.12-12-2022-U.pdf/d3046d65-6778-7b8c-e6a2-c77fcd8dc300?t=1671436231177
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Determina+chiusura+560679.12-12-2022.pdf/5ba52b32-3d7b-be14-2600-e5932c04a113?t=1671436205886
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Det-536518-20221128-buon2023.pdf/4fb54035-7948-9c86-fa26-0e41e9a178c5?t=1670312339197
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/determinazione+dirigenziale++-+REGISTRO+UFFICIALE.0535946.28-11-2022-U.pdf/5f0f1210-5257-ae4e-a55e-4092a6c026d8?t=1670311517863
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6253556/Det-527616-22112022-chiusura-5+lotterie+istantanee.pdf/f8c8490d-15fa-ec73-377b-d2bcec5c9ede?t=1670226522030
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6253556/Determina+R.+U.+0531170.+del+24-11-2022-U.pdf/a8b9b013-6199-fe15-c827-1cbb0d9a761c?t=1670226001897
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104859/Determina+direttoriale++-REGISTRO+UFFICIALE.0527396.22-11-2022-U.pdf/e95f0c6a-ef2b-cf55-6db3-2ea15c0ee9e3?t=1669620539094
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104859/Determinazione+direttoriale+L%27Oro+delle+Stelle+5%E2%82%AC.pdf/cbbac505-5eb5-123d-5eb2-4e4c4a3d02e9?t=1669631182117
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6253556/Determinazione+dirigenziale+per+furto+novembre+2022+-+internet.pdf/93569ef3-312a-f33c-79c5-4397b26deac0?t=1669284146108
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Det-522466-20221117-modifica-prezzo-istantanee.pdf/08dd2c8e-f50b-35f1-d01d-b3bb73625db7?t=1669038461344
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/7519932/Determina+517838.pdf/9c0fb08e-9f29-967e-37b4-e03ee639c575?t=1668690701068
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Determinazione-513684-20221114.pdf/55b0fbb8-1fd8-ff7d-f0c0-626946506a7f?t=1668670183385
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6253556/Annullamento+biglietti+Lotteria+Italia+2022+per+furto+-+ottobre.pdf/ac5b4dac-7b67-3028-e97d-370e7b2f8cc0?t=1672841639332
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Det-494952_2022-Dual+Crossword+Craze-online_mobile.pdf/41cc27df-12cb-1f54-6a36-772ad503ab4b?t=1667804992205
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[489697 del 26/10/2022] – Indizione di una nuova lotteria ad estrazione istantanea denominata „Un Magico Natale“ –
pdf – pubblicata il 03/11/2022

[481822 del 20/10/2022] – Approvazione della nuova interfaccia di gioco “Sfinge d’Oro Linea Plus, versione online e
mobile“, abbinata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata „Linea Plus 10€“ – pdf – pubblicata
il 27/10/2022

[485663 del 24/10/2022] – Introduzione delle giocate plurime e delle giocate plurime in abbonamento al gioco del
10eLOTTO – pdf – pubblicato il 25/10/2022

[474082 del 14/10/2022] – Introduzione in via sperimentale della formula di gioco opzionale e complementare al
10eLOTTO denominata GONG – pdf – pubblicata il 21/10/2022

[478653 del 18/10/2022] – Annullamento biglietti di lotteria istantanea oggetto di furto – pdf – pubblicata il 19/10/2022

[478662 del 18/10/2022] – Annullamento biglietti della lotteria Italia 2022 oggetto di furto – pdf – pubblicata il
19/10/2022

[453137 del 07/10/2022] – Assegnazione di nuovi punti per la raccolta del gioco del lotto ai titolari di rivendita speciale
– pdf – pubblicata il 10/10/2022

[444412 del 03/10/2022] – Introduzione in via definitiva del gioco EXTRA, opzionale e complementare al 10eLOTTO
nelle modalità a estrazione immediata e legata alle estrazioni del gioco del lotto – pdf – pubblicata il 07/10/2022

[440425 del 29/09/2022] – Indizione di una nuova lotteria ad estrazione istantanea denominata “Super Numerissimi” –
pdf – pubblicata il 06/10/2022

[441454 del 30/09/2022] – Approvazione della nuova interfaccia di gioco “Frutti Ricchi Linea Plus, versione online e
mobile“, abbinata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata „Linea Plus 2€“ – pdf – pubblicata
il 06/10/2022

[433622 del 26/09/2022] – Introduzione in via definitiva delle modifiche apportate dalla Determinazione n.273668 del
28/07/2022 e successive modificazioni, alla disciplina del SuperEnalotto/SuperStar – pdf – pubblicata il 26/09/2022

[421213 del 19/09/2022] – Approvazione della nuova interfaccia di gioco “500Linea plus”, versione online e mobile,
abbinata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata “Linea Plus 5€” – pdf – pubblicata il
22/09/2022

[418652 del 16/09/2022] – Indizione e regolamento per l’assegnazione dei premi della Lotteria Italia 2022 – pdf –
pubblicata il 19/09/2022

[403110 del 07/09/2022] – Autorizzazione Lotteria Filantropica Italia – pdf – pubblicato il 07/09/2022

[387683 del 26/08/2022] – Indizione di una nuova lotteria a estrazione istantanea con partecipazione a distanza “L’Oro
delle Stelle 10€” – pdf – pubblicata il 05/09/2022

[394367 del 01/09/2022] – Approvazione della nuova interfaccia “Extreme Cash Spectacular” versione online e
mobile, abbinata alla lotteria istantanea “L’Oro delle Stelle 10€” – pdf – pubblicata il 05/09/2022

[384017 del 23/08/2022] – Indizione di una nuova lotteria a estrazione istantanea “Fai 13” – pdf – pubblicata il
01/09/2022

[350965 del 28/07/2022] – Estensione della rete di raccolta del gioco del lotto – pdf – pubblicata il 29/07/2022

[322596 del 11/07/2022] – Approvazione nuova interfaccia di gioco “Triple Platinum”, versione online e mobile,
abbinata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata “Le Celebrità” – pdf – pubblicata il
18/07/2022

[320379 del 08/07/2022] – Proroga onerosa modalità attuative delle disposizioni di cui all’art. 18-ter del D.L.
30/04/2022, n. 36 – pdf – pubblicata il 11/07/2022

[316910 del 07/07/2022] – Elenco concessionari con istituti bancari di domiciliazione dei conti dedicati – pubblicata il
11/07/2022 – aggiornata il 14/10/2022

[314538 del 05/07/2022] – Istituzione dell’elenco degli apparecchi non soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 38,
commi 3 e 4 della Legge 388/2000 (elenco AMEE) – pdf – pubblicata il 07/07/2022

[261062 del 16/06/2022] – indizione di una nuova lotteria ad estrazione istantanea denominata “Il Re Vincente” – pdf –
pubblicata il 07/07/2022

[270394 del 22/06/2022] – Approvazione della nuova interfaccia di gioco „The Phoenix Glory 5€“, versione online e
mobile, abbinata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata „My Flexy 5€“ – pdf – pubblicata il
30/06/2022

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Determinazione+direttoriale+Un+Magico+Natale.pdf/6a4515fc-8d86-a5c2-1338-182b4d1d70cf?t=1667457848807
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Determinazione+dirigenziale+Sfinge+d+Oro+linea+plus+online+e+mobile-firmato_1.pdf/7f32269a-48f3-be0a-01b9-87a1a0ae14de?t=1666853031691
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Determina+del+24.10.2022+n.+0485663+-+RU+%281%29.pdf/8732d89e-8bcd-3919-eb60-01b25b91177c?t=1666790279019
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6253556/Determina+del+14-10-2022+n.+0474082-+RU.pdf/7ba51bd0-6fd2-d6ca-b1da-6b315ca2c5ef?t=1666336233602
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6253556/Det-478653-2022-furto-istantanea.pdf/d19760a4-d5bc-8423-d61d-40c188505459?t=1666163065093
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6253556/Annullamento+biglietti+Lotteria+Italia+2022+per+furto+-+ottobre.pdf/ac5b4dac-7b67-3028-e97d-370e7b2f8cc0?t=1672841639332
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Det-7ott2022-nuovi+punti+lotto.pdf/dd9fb2fd-6d3c-d2d0-f52f-6756b4cd035e?t=1665382469574
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Determina+n.+0444412-+RU+del+03-10-2022.pdf/911c2234-eb04-b038-3a40-254428bbac46?t=1665124188027
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Determinazione+direttoriale+Super+Numerissimi.pdf/7c0d28cf-ba20-aec6-5885-06d0f3d328b1?t=1665038102980
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3323687/Determinazione+direttoriale+Frutti+Ricchi+linea+plus+online+e+mobile-firmato_1.pdf/1d1bf04c-ccee-43d6-dac5-f4b61351d08d?t=1665037519001
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/ADM.ADMUC.REGISTRO+UFFICIALE.0433622.26-09-2022-U.pdf+senza+stringa.pdf/6ca2b596-a6d1-5aa8-74c5-5184c73b8eba?t=1664203419964
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Determinazione+dirigenziale+-+REGISTRO+UFFICIALE.0421213.19-09-2022-U.pdf/6f7fa588-5177-76d6-f17e-0b1d24e2287e?t=1663857678302
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1105250/ADM.ADMUC.REGISTRO+UFFICIALE.0418652.16-09-2022-U.PDF/e30d8f1d-cab8-8495-c9f4-a4137dec46ac?t=1663577196378
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/403110+RU+del+7.9.2022+Determina+autorizzazione+lotteria+filantropica+Italia+.pdf/4f769a49-0514-5293-8279-8d19b0da2eaf?t=1662649766852
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Det-387683-2022-Oro_Stelle-10euro.pdf/c35017b7-806e-dd28-5132-a128f2cddda0?t=1662361615407
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Det-394367-2022-Extreme+cash+spectacular.pdf/c2add53c-bbf8-e3f2-9fbc-2c9fe2f1a4a4?t=1662361584941
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Determinazione+direttoriale+Fai+13.pdf/c52ef5f5-6efc-ce9a-0c51-b54409f4eaa7?t=1662015033970
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6253556/Det-350965-28072022_Estensione-rete-lotto.pdf/64214833-9ce1-96eb-3133-2ebaf7386be8?t=1659082541158
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Determinazione+direttoriale+Triple+platinum+online+e+mobile.pdf/0104ff7d-8484-6ac8-6370-985b38152a28?t=1658125798352
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/ADM.ADMUC.REGISTRO+UFFICIALE.0320379.08-07-2022-U.pdf/797a1f7e-e5f8-4d0b-164f-fe551d48ff65?t=1657717512543
https://www.adm.gov.it/portale/-/-316910-del-07/07/2022-elenco-concessionari-con-istituti-bancari-di-domiciliazione-dei-conti-dedicati
https://www.adm.gov.it/portale/-/-316910-del-07/07/2022-elenco-concessionari-con-istituti-bancari-di-domiciliazione-dei-conti-dedicati
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/20220705-314538RU+Determinazione+Elenco+apparecchi+esentati+SEMPLICE_.pdf/9cf45009-0cfe-d594-564e-15b5a103e786?t=1657717558933
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Determinazione+direttoriale.pdf/dd9e6ce7-973f-c825-ca22-2ccad4c1ff71?t=1657196339182
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/55879360/Determinazione+dirigenziale+The+Phoenix+Glory+5E+online+e+mobile-firmato_1.pdf/72a992ec-f521-3863-8c5e-02e891ff23a0?t=1656928125238
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[270406 del 22/06/2022] – Approvazione della nuova interfaccia di gioco „The Phoenix Passion 6€“, versione online e
mobile, abbinata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata „My Flexy 6€“ – pdf – pubblicata il
30/06/2022

[270407 del 22/06/2022] – Approvazione della nuova interfaccia di gioco „The Phoenix Rebirth 6€“, versione online e
mobile, abbinata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata „My Flexy 6€“ – pdf – pubblicata il
30/06/2022

[270404 del 22/06/2022] – Approvazione della nuova interfaccia di gioco „The Phoenix Evolution 6€“, versione online
e mobile, abbinata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata „My Flexy 6€“ – pdf – pubblicata il
30/06/2022

[270399 del 22/06/2022] – Approvazione della nuova interfaccia di gioco „The Phoenix Power 7€“, versione online e
mobile, abbinata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata „My Flexy 7€“  – pdf – pubblicata il
30/06/2022

[270397 del 22/06/2022] – Approvazione della nuova interfaccia di gioco „The Phoenix Eternity 7€“, versione online e
mobile, abbinata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata „My Flexy 7€“ – pdf – pubblicata il
30/06/2022

[270402 del 22/06/2022] – Approvazione della nuova interfaccia di gioco „The Phoenix Trasformation 7€“, versione
online e mobile, abbinata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata „My Flexy 7€“  – pdf –
pubblicata il 30/06/2022

[270409 del 22/06/2022] – Approvazione della nuova interfaccia di gioco „The Phoenix Gold 8€“, versione online e
mobile, abbinata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata „My Flexy 8€“ – pdf – pubblicata il
30/06/2022

[259350 del 16/06/2022] – Indizione di una nuova lotteria a estrazione istantanea con partecipazione a distanza “My
Flexy 5€” – pdf – pubblicata il 30/06/2022

[259346 del 16/06/2022] – Indizione di una nuova lotteria a estrazione istantanea con partecipazione a distanza “My
Flexy 6€” – pdf – pubblicata il 30/06/2022

[259338 del 16/06/2022] – Indizione di una nuova lotteria a estrazione istantanea con partecipazione a distanza “My
Flexy 7€” – pdf – pubblicata il 30/06/2022

[259334 del 16/06/2022] – Indizione di una nuova lotteria a estrazione istantanea con partecipazione a distanza “My
Flexy 8€” – pdf – pubblicata il 30/06/2022

[252503 del 14/06/2022] – Modifiche al regolamento del gioco numerico a totalizzatore nazionale SuperEnalotto e del
suo gioco complementare e opzionale SuperStar – pdf – pubblicata il 14/06/2022

[250263 del 10/06/2022] – Nuova regolamentazione in materia di apparecchi senza vincita in denaro spettacolo
viaggiante – pdf – pubblicato il 10/06/2022

[225843 del 30/05/2022] – indizione di una nuova lotteria ad estrazione istantanea denominata “Crucijolly” – pdf –
pubblicata il 09/06/2022

[233489 del 03/06/2022] – estrazione annuale Lotteria dei corrispettivi – pdf – pubblicata il 03/06/2022

[226715 del 30/05/2022] – Annullamento di biglietti di lotteria istantanea oggetto di furto – pdf – pubblicata il
31/05/2022

[208911 del 17/05/2022] – Nuova interfaccia di gioco “Speed Cash Linea Plus”, versione online e mobile, abbinata alla
lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata “Linea Plus 5€ – pdf – pubblicata il 26/05/2022

[217993 del 24/05/2022] – Modifiche al regolamento del concorso speciale del SuperEnalotto denominato
SiVinceTutto SuperEnalotto – pubblicata il 24/05/2022

[217988 del 24/05/2022] – Modifiche al regolamento del SuperEnalotto e del suo gioco complementare e opzionale
SuperStar – pubblicata il 24/05/2022

[192662 del 05/05/2022] – Approvazione della nuova interfaccia di gioco “Portafortuna 2€ Linea Plus”, versione
online e mobile, abbinata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza “Linea Plus 2€” – pdf – pubblicata il
12/05/2022

[185303 del 29/04/2022] – Indizione di una nuova lotteria a estrazione istantanea “500 Special” – pdf – pubblicata il
05/05/2022

[160859 del 12/04/2022] – Approvazione della nuova interfaccia di gioco “Las Vegas Night Deluxe”, versione online e
mobile, abbinata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza “Top 20.000” – pdf – pubblicata il 21/04/2022

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/55879360/Determinazione+dirigenziale+The+Phoenix+Passion+6E+online+e+mobile-firmato_1.pdf/d73fc1a8-96e0-c773-0bc7-590ec9c06293?t=1656679304932
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/55879360/Determinazione+dirigenziale+The+Phoenix+Rebirth+6E+online+e+mobile-firmato_1.pdf/22fdf52a-126d-b059-f01a-fe5989778dfc?t=1656679344712
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/55879360/Determinazione+dirigenziale+The+Phoenix+Evolution+6E+online+e+mobile-firmato_1.pdf/43ef8ddd-5008-1e6f-b214-1e709f8e2f7a?t=1656679274291
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/55879360/Determinazione+dirigenziale+The+Phoenix+Power+7%E2%82%AC+online+e+mobile-firmato_1.pdf/1768c6fb-c1b1-7f17-9455-bd7ad4ffb790?t=1656679484525
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/55879360/Determinazione+dirigenziale+The+Phoenix+Eternity+7%E2%82%AC+online+e+mobile-firmato_1.pdf/b47828f2-91c9-5843-2cf2-58481cd5d023?t=1656679250022
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/55879360/Determinazione+dirigenziale+The+Phoenix+Transformation+7E+online+e+mobile-firmato_1.pdf/f45b66f7-3c03-4724-46d0-430127cd6c2b?t=1656679460451
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/55879360/Determinaz+dirigenziale+The+Phoenix+Gold+8E+online+e+mobile-firmato_1.pdf/4cc0d6ff-beec-d41f-7f71-6cd54201172b?t=1656679433953
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/My+Flexy+5%E2%82%AC.pdf/b341e1bd-72a7-579e-1673-a2088a8db4eb?t=1656572401693
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/My+Flexy+6%E2%82%AC.pdf/a54e714f-f2a4-e386-49a0-9355beecd540?t=1656572452118
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/My+Flexy+7%E2%82%AC.pdf/ae0db744-7d65-450c-7ccc-2c48544a3a62?t=1656572816538
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/My+Flexy+8%E2%82%AC.pdf/691b59fc-2375-7c25-5558-b6953e22c946?t=1656572658909
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Determina+n.+252503.pdf/043b773a-a742-2a13-f142-2b8fcfd78b15?t=1655710542229
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/20220610-250263RU+determinazione+direttoriale+REGOLE+spettacoli+viaggianti.pdf/44fcad8c-2eeb-2c03-33c6-bbc66c9b0041?t=1655714017687
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Determinazione+direttoriale+Crucijolly.pdf/88af838a-5e01-15ac-2ad9-a6085ef26289?t=1655713351165
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Determinazione+estrazione+annuale.ADM.ADMUC.REGISTRO+UFFICIALE.0233489.03-06-2022-U.pdf/2d68e657-a699-e26f-b71a-d678613cdf23?t=1657026976340
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Determinazione+dirigenziale+-+REGISTRO+UFFICIALE.0226715.30-05-2022-U.pdf/f5e2d7f1-0a3f-c69c-7f71-dbce41ba6262?t=1656680148981
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Determinazione+dirigenziale+Speed+Cash+Linea+Plus+online+e+mobile.pdf/98e2d718-abe3-bca8-f5df-7952e26f50c2?t=1653545797515
https://www.adm.gov.it/portale/-217993-del-24/05/2022-modifiche-al-regolamento-del-concorso-speciale-del-superenalotto-denominato-sivincetutto-superenalotto
https://www.adm.gov.it/portale/-217988-del-24/05/2022-modifiche-al-regolamento-del-superenalotto-e-del-suo-gioco-complementare-e-opzionale-superstar
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3323687/Determinazione+dirigenziale+Portafortuna+2%E2%82%AC+Linea+Plus+online+e+mobile.pdf/46f50d3a-415c-966c-827a-4c9d05d3911c?t=1657717676261
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Determinazione+direttoriale+500+Special.pdf/206a6c36-bf98-d57a-9dff-16d4ba8b5068?t=1657717854733
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Determinazione+dirigenziale+-+REGISTRO+UFFICIALE.0160859.12-04-2022-U.pdf/f90281b2-4e5e-25d4-4f5f-5cfc408a66fd?t=1657718313105
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[142010 del 31/03/2022] – Ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea denominata “Monetine
Fortunate” – pdf – pubblicata il 07/04/2022

[142020 del 31/03/2022] – Indizione di una nuova lotteria a estrazione istantanea “Frutti Ricchi” – pdf – pubblicata il
07/04/2022

[150221 del 05/04/2022] – Apertura delle iscrizioni all’elenco RIES – pdf – pubblicata il 06/04/2022

[145473 del 01/04/2022] – Decadenza concessione GAD n. 15001 – Nexigames Limited – pdf – pubblicata il
04/04/2022

[142317 del 31/03/2022] – Chiusura di 7 lotterie a estrazione istantanea: Super Portafortuna, Nuovo Turista per 10
anni, Nuovo Turista per Sempre, La Super Tombola, Area Gold, Triplo Colpo, la Super Tombola New – pdf –
pubblicata il 04/04/2022

[138297 del 29/03/2022] – Approvazione della nuova interfaccia di gioco “Las Vegas Night” versione online e mobile,
abbinata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata “Top 10.000” – pdf – pubblicata il
04/04/2022

Modalità tecniche per l’attuazione della lotteria degli scontrini – pdf – Pubblicata il 25/03/2022

[115897 del 14/03/2022] – Modalità attuative del controllo sulla regolarità delle operazioni di determinazione delle
vincite del gioco Eurojackpot a seguito dell’introduzione della seconda giornata di estrazione settimanale – pdf –
pubblicata il 14/03/2022

[113571 del 11/03/2022] – Spostamento orario di estrazione del gioco numerico a quota fissa “MillionDay” – pdf

[106927del 08/03/2022] – Approvazione della nuova interfaccia di gioco “Winning Stars”, versione online e mobile,
abbinata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata “Segui la Fortuna” – pdf – pubblicata il 14
marzo 2022

[102073 del 04/03/2022] – Introduzione in via sperimentale del gioco “Extra MillionDay” opzionale e complementare
al gioco numerico a quota fissa “MillionDay” – pdf – pubblicata il 09/03/2022

[90340 del 24/02/2022] –Approvazione della nuova interfaccia di gioco “Portafortuna 5€ Linea Plus“, versione online
e mobile, abbinata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza “Linea Plus 5€“ – pdf – pubblicata il
03/03/2022

[90469 del 24/02/2022] – Indizione di una nuova lotteria ad estrazione istantanea denominata “Sfinge d’Oro” – pdf –
pubblicata il 02/03/2022

[92346 del 25/02/2022] – Ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea ”Fai Scopa New” – pdf –
pubblicata il 02/03/2022

[88302 del 23/02/2022] – Ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea “Nuovo20X” – pdf –
pubblicata il 28/02/2022

[92284 del 25/02/2022] – Aumento numero terminali nei punti di gioco denominati “corner” sportivi – pdf – pubblicata
il 25/02/2022

[90538 del 25/02/2022] – Proroga dei termini per la presentazione delle istanze in materia di apparecchi da
intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. – pdf – pubblicata il 25/02/2022

[88452 del 23/02/2022] – Modifiche alla disciplina delle vincite immediate del SuperEnalotto “WinBox 2” introdotte
con Determinazione n. 273668 del 28/07/2021 – pdf – pubblicata il 24/02/2022

[74202 del 15/02/2022] – Approvazione della nuova interfaccia di gioco “Carnival party”, versione online e mobile,
abbinata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza “Top 500 Light ” – pdf – pubblicata il 17/02/2022

[73405 del 15/02/2022] – Annullamento di biglietti di lotteria istantanea oggetto di furto – pdf – pubblicata il
15/02/2022

[65377 del 11/02/2022] – Modifiche al regolamento del gioco numerico a totalizzatore Eurojackpot – pubblicata il
14/02/2022

[28890 del 24/01/2022] – Indizione di una nuova lotteria a estrazione istantanea “Le Ricchezze di Eldorado” – pdf –
pubblicata il 03/02/2022

[29913 del 24/01/2022] – Modifica delle date di estrazione del SuperEnalotto e del suo gioco complementare e
opzionale SuperStar per l’anno 2022 – pdf – pubblicata il 25/01/2022

[20576 del 18/01/2022] – Approvazione della nuova interfaccia di gioco “Viaggio Fortunato”, versione online e
mobile, abbinata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza “Top 10.000” – pdf – pubblicata il 24/01/2022

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Determinazione+direttoriale+ristampa+per+inserimento+logo+FSC+-+Monetine+Fortunate.pdf/94d8616c-e994-a509-cc99-9368b03bc7a3?t=1649312588229
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Determinazione-142020-2022-Frutti+Ricchi.pdf/c9e809af-8b19-473e-ac7c-73fc042e0fa0?t=1649311831408
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Det-150221-5apr2022-apertura+RIES.pdf/033652a4-97b7-050b-5ec6-82b81ce27201?t=1649242367426
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6253556/det-20220401-145473-decadenza.pdf/c575e842-d244-f6ca-ca7a-999d1c9eee85?t=1649079357217
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104672/Det-chiusura+lotterie-142317-31032022.pdf/303141e6-16f5-29cd-6037-6d1b2b4c370e?t=1657718406627
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104859/20220329-138297-Determinazione+direttoriale+Las+Vegas+night+online+e+mobile.pdf/ab0f260b-cc66-3dee-a33c-bada446ab35d?t=1649053475643
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/lotteria-integrato-2020_2021-vrs25032022.pdf/e56f9e50-adf9-63f4-8176-2f93416b1af0?t=1648195123757
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Det-115897-20220314-Commissione-II-estraz-EJ.pdf/ffdb89f7-a8a0-566d-d3ac-6662bf1d776a?t=1649147643427
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Determina+del+11.03.2022+n.+0113571-+RU.pdf/811c6b4a-d95d-1429-bec1-37be4406a30d?t=1647244985353
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6253556/Determinazione+dirigenziale+-+REGISTRO+UFFICIALE.0106927.08-03-2022-U.pdf/0677bdd2-2f98-6c61-d89a-39d8826fd001?t=1658828952778
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Determina+del+4+marzo+2022+n.+102073+-+R.U.pdf/f6162cd8-56fa-fdf4-5ac8-3141ee6fed49?t=1646822420870
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Determinazione+dirigenziale+-+REGISTRO+UFFICIALE.0090340.24-02-2022-U.pdf/514d8fb0-0ea5-acf7-39cf-31291bb557de?t=1646818471692
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Determinazione+direttoriale+Sfinge+d+Oro+-+REGISTRO+UFFICIALE.0090469.24-02-2022-U.pdf/d5f08e50-963b-0b59-7475-43f3e8a22165?t=1646292106190
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6253556/Determinazione+direttoriale+-+REGISTRO+UFFICIALE.0092346.25-02-2022-U.pdf/9111a0fd-f609-ddc4-6978-396272a6c68f?t=1646205896243
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Determinazione+direttoriale+-+REGISTRO+UFFICIALE.0088302.23-02-2022-U.pdf/23ea7d08-a8e1-cf5a-5b2e-3fec6a5505e1?t=1646643654624
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/ADM.ADMUC.REGISTRO+UFFICIALE.0092284.25-02-2022-U.pdf/909d9601-567a-e76c-ba15-dc03d9fef594?t=1645805487256
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/ADM.ADMUC.REGISTRO+UFFICIALE.0090538.24-02-2022-U.pdf/abbd6cfa-b818-a03e-fbe0-ce7ad21263a9?t=1645789789195
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/7519932/ADM-RU-0088452-23-02-2022.pdf/24f1f397-994d-27f1-cb6a-d81cbe7202a8?t=1645692120714
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/ADM.ADMUC.REGISTRO+UFFICIALE.0074202.15-02-2022-U.pdf/b2bd3e45-3346-83b0-b95c-bc2f03c184ad?t=1645084187470
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Furti+febbraio+-+REGISTRO+UFFICIALE.0073405.15-02-2022-U.pdf/202cfa34-c1cd-346a-5a14-c53b393cf43a?t=1644937884199
https://www.adm.gov.it/portale/-65377-del-11/02/2022-modifiche-al-regolamento-del-gioco-numerico-a-totalizzatore-eurojackpot
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Det-28890-24012022-Le+ricchezze+di+Eldorado.pdf/fbb5c29a-0c41-8a10-edf0-683f3741b3a2?t=1643873168719
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/Det-calendario_estrazioni2022.pdf/bc9948c4-c0dc-6b64-8ad9-74a3461fe111?t=1643210220071
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104876/Determinazione+dirigenziale+-+REGISTRO+UFFICIALE.0020576.18-01-2022-U.pdf/031851e1-8b40-02d9-4e32-a15cf8974d54?t=1643008502615
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[5721 del 08/01/2022] – Modalità di calcolo e di applicazione dell’importo dello 0,5 per cento alla raccolta sulle
scommesse di cui all’articolo 217, comma 2, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – pdf – pubblicata il 10/01/2022

[489560 del 21/12/2021] – Indizione di una nuova lotteria a estrazione istantanea denominata “Speed Cash” – pdf –
pubblicata il 05/01/2022
[466703 del 18/12/2020] – Anticipo orario dell’estrazione del gioco del lotto del 24 e 31 dicembre – pdf – pubblicata il
21/12/2020

[448221 del 09/12/2020] – Offerta di programmi di scommesse ippiche complementari al programma ufficiale delle
scommesse ippiche. Modifica della determinazione n. 61681 del 05/04/2019 – pdf – pubblicata il 10/12/2020

[427456 del 24/11/2020] – Differimento termine di pagamento di quanto dovuto dai concessionari a titolo di 0,5 per
cento del totale della raccolta da scommesse relative ad eventi sportivi di ogni genere relativi al periodo 20 maggio –
31 agosto 2020 – pdf – pubblicata 25/11/2020

[426593 del 23/11/2020] – Portale OPERA (Operazioni di Pagamento e Rendicontazione Automatica) per il pagamento
dei tributi accise, dogane e monopoli tramite il canale pagoPA – testo consolidato – pdf – pubblicata il 24/11/2020

[426592 del 23/11/2020] – Portale OPERA (Operazioni di Pagamento e Rendicontazione Automatica) per il pagamento
dei tributi accise, dogane e monopoli tramite il canale pagoPA- modifica alla determinazione n. 413976 del 13/11/2020
– pdf – pubblicata il 24/11/2020

[420165 del 18/11/2020] – variazione adempimenti tributari – PREU e canone concessorio – pdf – pubblicata il
18/11/2020

[413976 del 13/11/2020] – Introduzione del portale OPERA (Operazioni di Pagamento e Rendicontazione Automatica)
per il pagamento dei tributi accise, dogane e monopoli tramite il canale pagoPA – pdf – pubblicata il 17/11/2020

[392274 del 04/11/2020] – proroga validità dell’iscrizione all’elenco dei soggetti abilitati alle attività funzionali alla
raccolta del gioco mediante apparecchi con vincita in denaro (c.d. albo ries) – pdf – pubblicata il 05/11/2020

[386267del 30/10/2020] – Tavolo Permanente ADM Eurispes – pdf – pubblicata il 04/11/2020

[377504 del 28/10/2020] – Modifica delle date di estrazione dei concorsi SuperEnalotto, SuperStar e SiVinceTutto
SuperEnalotto per l’anno 2021 – pdf – pubblicata il 29/10/2020

[337851 del 30/09/2020] – Indizione di una nuova lotteria a estrazione istantanea denominata “La Super Tombola
New” – Pubblicata il 08/10/2020 – pdf

[318115 del 16/09/2020] – Determinazione n. 318115 del 16/09/2020 – pdf

[327396 del 23/09/2020] – ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea denominata “Bonus Tutto
per Tutto”. – pdf

[310223 del 10/09/2020] – Determinazione direttoriale di indizione e regolamento per l’assegnazione dei premi della
Lotteria Italia 2020 – pdf – Pubblicata il 11/09/2020

[307276 del 08/09/2020] – Modalità di calcolo e di applicazione dell’importo dello 0,5 per cento della raccolta sulle
scommesse di cui all’ articolo 217, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – pdf – pubblicato il 09/09/2020

[ 303934 del 07/09/2020] – Differimento temporaneo dei termini di versamento all’erario delle vincite non riscosse
relative ai giochi numerici a totalizzatore nazionale – pdf – pubblicata il 07/09/2020

[299866 del 2/09/2020] – ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea denominata “Nuovo
Battaglia Navale” – pdf – pubblicata 7/09/2020

[299860 del 2/09/2020] – ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea denominata “Tutto per
Tutto” – pdf – pubblicata 7/09/2020

[290668 del 25/08/2020] – Indizione di una nuova lotteria a estrazione istantanea denominata “Monetine Fortunate” –
pdf – pubblicata il 03/09/2020

[283381 del 17/08/2020] – Proroga avvio concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale –
pdf – pubblicata il 18/08/2020

[278845 del 13/08/2020] – Ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea denominata “Numeri
Fortunati” – pdf – pubblicata il 20/08/2020

[277886 del 12/08/2020] – Decadenza dalla concessione per l’esercizio dei giochi pubblici a distanza – pdf  –
pubblicato il 12/08/2020

[265622 del 30/07/2020] – Riavvio termini di decadenza del diritto alla riscossione delle vincite e dei rimborsi – pdf –
pubblicata 31/07/2020

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/25272088/20220108-d-5721-Fondo+sostegno+sport.pdf/13215aff-76e5-193d-3923-1fff20f097d2?t=1648723172859
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6253556/Determinazione+direttoriale+%281%29.pdf/d7841e73-b31c-212c-71ed-7badcb9e22a1?t=1641373275826
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/Determina+R.+U.+0466703.18-12-2020-U.pdf/03dbf7c9-cb3d-4d27-92f7-af1027b2437e?t=1611232061478
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/Determina+prot.+448221+del+9+dicembre+2020.pdf/8f9e92c9-3cd0-4a4d-b48e-5e0917f07bbc?t=1611232062020
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/Determinazione+Direttoriale+n.+427456.pdf/8625df2b-791e-4763-9c7c-da77d3521d78?t=1611232062289
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6716716/20201123-426593RU+DETERMINAZ+DIRETT+PORTALE+OPERA+E+PAGOPA+CONSOLIDATA+20201123.pdf/0aa4d77a-ee5c-4c4b-8127-3fb69a50f0c4?t=1611736152877
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6716716/20201123-426592RU+RECTIUS+DETERMINAZ+DIRETT+PORTALE+OPERA+E+PAGOPA+20201123.pdf/17c7fd74-c093-4aeb-bbc3-5f1414986da2?t=1611736187976
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/ADM.ADMUC.REGISTRO+UFFICIALE.0420165.18-11-2020-U+%281%29.pdf/9138f82b-26e1-451c-8f64-a1913fce64e0?t=1611232061149
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6716716/20201113-413976RU+DETERMINAZ+DIRETT+PORTALE+OPERA+E+PAGOPA+20201106+%282%29.pdf/f2de6efd-f9de-416a-be05-edf0659c1148?t=1611736219817
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104332/ADM.ADMUC.REGISTRO+UFFICIALE.0392274.04-11-2020-U.pdf/09b8240c-91e3-4be3-8525-15f992d966c6?t=1604583081031
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/20201030-386267RU+Determina+Tavolo+Permanente+ADM_Eurispes.pdf/42178c8f-e975-4762-aa41-2d97d0f38cdb?t=1611232060784
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/D.D.+n.+377504+del+28.10.2020.pdf/ce8a6a2e-3104-477d-9b05-df4aa738417c?t=1611232061295
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104689/Determina+direttoriale.pdf/264b3589-af37-44ed-9a0f-8157eb57a93a?t=1602149006816
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1105267/318115+RU+Determinazione.pdf/30f6d263-3964-4ec8-a8f2-fac6d9386ff8?t=1600430059500
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104689/Ristampa+nuovo+retro+Bonus+Tutto+per+Tutto.pdf/b3393112-87e8-41a0-9a51-0a7894008aa3?t=1601025312257
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1105267/Decreto+Lotteria+Italia+2020+RU-310223+del+10.9.2020.pdf/e360c625-3d67-4624-9b31-757baec9b382?t=1599812219671
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/05direttiva_307276_RU_8+settembre+2020.pdf/2a54f479-ad36-407a-a0dd-2974b36c128c?t=1599640808802
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1099708/D.D.+prot.+n.+303934+del+7.09.2020.pdf/b30373a3-f969-4bf2-a289-7f5218a64bc1?t=1599497268400
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104689/Determina+direttoriale+ristampa+nuvo+layout+retro+Nuovo+Battaglia+Navale.pdf/0b8b0bcb-9993-4d0a-8ab0-a3e494261fa1?t=1599749206238
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104689/Determina+direttoriale+ristampa+nuvo+layout+retro+Tutto+per+Tutto.pdf/cebd3a6d-9f73-482e-83a8-d0e2d460fcae?t=1599749141910
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/Determinazione+direttoriale_03092020.pdf/bba45575-c020-4d4f-a472-51b4e11dab3a?t=1599128843166
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/ADM.ADMUC.REGISTRO+UFFICIALE.0283381.17-08-2020-U.pdf/146bbf6a-466a-48fc-84be-02190881124e?t=1597751274506
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104689/Determina+modifica+Numeri+Fortunati+-+REGISTRO+UFFICIALE.0278845.12-08-2020-U.pdf/974998b6-8049-4a02-bde1-d707eeec1c80?t=1598008567318
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/Determina+Decadenza+Joka+Srl_277886_RU_12+agosto+2020.pdf/98f951ff-3f4f-42ed-9ff1-2ab5faca73d8?t=1598282678878
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/RU-2020-265622+Det+Direttoriale_Riavvio+termini+di+decadenza+del+diritto+alla+riscossione+delle+vincite+e+dei+rimborsi_.pdf/a39c698c-e65a-4452-84fa-d03d80806c91?t=1596212838391


17/01/23, 03:49 ITÁLIA - Page 2

https://www.responsiblegambling.eu/informacao-relevante/italia-regulador-agenzia-delle-dogane-e-dei-monopoli/2/ 6/47

[262478 del 28/07/2020] – Introduzione del nuovo gioco opzionale e complementare al 10eLOTTO in modalità ad
estrazione ad intervallo di tempo denominato “EXTRA” – pdf – pubblicata il 03/08/2020

[256787 del 23/07/2020] – Istituzione del Fondo per le operazioni di gioco a fini di controllo – pdf – pubblicata il
03/08/2020

[237412 dell’ 08/07/2020] – Annullamento di biglietti di lotterie istantanee oggetto di furto – pdf – pubblicata
09/07/2020

[186934 del 17/06/2020] – Approvazione della nuova interfaccia di gioco denominata Lucky 7’S” versione online e
mobile abbinata alla lotteria ad estrazione istantanea telematica denominata “Top 2.000 Light” – pdf – pubblicata il 22
giugno 2020

[180229 del 12/06/2020] – Riapertura giochi – pdf – pubblicato il 12/06/2020

[176902 del 11/06/2020] – Ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea denominata “Nuovo
Doppia Sfida” – pdf – pubblicato 15/06/2020

[176900 del 11/06/2020] – ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea denominata “Nuovo 50X”
– pdf – pubblicato 15/06/2020

[176898 del 11/06/2020] – Ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea denominata “Nuovo 20X”
– pdf – pubblicato 15/06/2020

[176897 del 11/06/2020] – Ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea denominata “Il
Miliardario” – pdf – pubblicato 15/06/2020

[176891 del 11/06/2020] – Ristampa del layout del retro del biglietto della lotteria istantanea denominata “Il
Miliardario Maxi” – pdf – pubblicato 15/06/2020

[156936 del 26/05/2020] – Versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento ex art. 110,
comma 6 del TULPS – pdf – pubblicata il 26/05/2020

[152926 del 22/05/2020] – Approvazione della nuova interfaccia di gioco denominata “Super Biliardo versione online
e mobile “abbinata alla lotteria ad estrazione istantanea telematica denominata “Le Celebrità” – pdf – pubblicata il
28/05/2020

[129586 del 29/04/2020] – Riapertura graduale dei giochi – modifiche – pdf – pubblicato il 30/04/2020

[125127 del 23/04/2020] – Riapertura graduale dei giochi – Testo consolidato a seguito della determinazione
direttoriale n. 129586 del 29/04/2020 – pdf – pubblicato il 23/04/2020 – aggiornato il 30/04/2020

[122604 del 21/04/2020] – Approvazione dell’interfaccia di gioco “Mercanti delle Indie versione online e mobile”
associata alle lotterie con partecipazione a distanza denominate “Multiprice” – pdf – pubblicato il 04/05/2020

[103579 del 31/03/2020] – Approvazione dell’interfaccia di gioco “Bonus Tutto per Tutto Linea Plus versione online e
mobile” associata alla lotteria con partecipazione a distanza denominata “Linea Plus 10€” – pdf – pubblicata il 6 aprile
2020

[102340 del 30/03/2020] – Sospensione della raccolta di tutti i giochi fisici tranne il Gratta e Vinci – pdf – pubblicato il
30/03/2020

[99532 del 25/03/2020] – Approvazione dell’interfaccia di gioco “Tutto per Tutto Linea Plus versione online e mobile”
associata alla lotteria con partecipazione a distanza denominata “Linea Plus 5€” – pdf – pubblicato il 30 marzo 2020

[98435 del 24/03/2020] – Restituzione giocate “Eurojackpot” – pdf – pubblicato il 24/03/2020

[96788 del 21/03/2020] – Sospensione giochi presso tabaccherie ed esercizi di rivendita – pdf – pubblicato il
21/03/2020

[89326 del 12/03/2020] – D.P.C.M. 11 marzo 2020 – Direttiva sui giochi per i tabaccai – pdf – pubblicata il 12/03/2020

[80217 del 05/03/2020] – Modalità tecniche per l’attuazione della lotteria degli scontrini – pubblicato il 06/03/2020 –
aggiornato il 25/03/2022

[75365 del 03/03/2020] – Inibizione siti di gioco non autorizzato – pdf – pubblicato il 05/03/2020

[64750 del 25/02/2020] – Indizione di una nuova lotteria a estrazione istantanea denominata “Triplo Colpo” – pdf –
pubblicata il 28/05/2020

[56562 del 17/02/2020] – Ristampa layout retro biglietto della lotteria istantanea “Super Sette e Mezzo” – pdf –
pubblicata il 18/05/2020

[56561 del 17/02/2020]- Ristampa layout retro biglietto della lotteria “Nuovo 100X” – pdf – Pubblicata il 22/05/2020

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/Determina+_RU.0262478.28-07-2020-U.pdf/5cca56d7-20c0-4944-8328-415adfa824dd?t=1598348266950
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/ADM.ADMUC.REGISTRO+UFFICIALE.0256787.23-07-2020-U.pdf/a76adb7c-c0a8-49c5-936d-a9beae6ff30f?t=1596474555388
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/Furto+nota+dell%278+luglio+-+determina+dirigenziale.pdf/0f35d3db-155f-4d90-9b43-cca1562aab5c?t=1598348307613
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104859/determinazione+dirigenziale+Lucky+7%27S+online+e+mobile.pdf/a160048d-8521-4b0e-b30d-785aad76526a?t=1593791084978
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/Determinazione+RiaperturaRev.pdf/c09e72d8-5d0a-418d-81f3-8915bad7ac2a?t=1593771424997
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/033+-+Nuovo+Doppia+Sfida+con+protocollo.pdf/7411b456-8aad-4b5f-aec2-a4ef4a3682bc?t=1592229947943
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/032+-+Nuovo+50X+con+protocollo.pdf/77014839-acf3-455a-ad18-aa0f3aaa2c01?t=1592227894103
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/031+-+Nuovo+20X+con+protocollo.pdf/b00f5c8e-c4f1-47d9-a039-1ce0a70c91ad?t=1592224990699
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/035+-+Il+Miliardario+con+protocollo.pdf/8bc941be-fb88-4aa0-94a1-1fd22a26bcdd?t=1592231164258
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/034+-+Il+Miliardario+Maxi+con+protocollo.pdf/256120e6-a9de-4776-b8e2-42ae01de5cf9?t=1592230668961
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/029+-+gio-n-20200526-156936+Determinazione+direttoriale+versamenti+Preu.pdf/4c25c393-7583-4377-b432-b362d25347d4?t=1591375720678
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104859/Determina+di+approvazione+nuova+interfaccia+di+gioco+denominata+Super+Biliardo+online+e+mobile.pdf/c65d967f-dc6b-4a72-adb7-199808d20dea?t=1593797022192
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5610475/DD_Giochi.pdf/72f31f45-d75a-4567-b338-a2eee553233c?t=1591361261833
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5610475/DD_Giochi2.pdf/5c8e32e4-19dd-4136-96a6-ec290570b6a5?t=1591362296123
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104859/determinazione+dirigenziale+mercanti+delle+indie+online+e+mobile.pdf/0080eb59-63db-4ca5-a26a-d78cf4bfb38e?t=1593791165548
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104876/Bonus+Tutto+per+Tutto+Linea+Plus+online+e+mobile.pdf/b057fd2b-8966-42cb-9bbd-fa883d962373?t=1593791219238
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5610475/Determina+giochi+10L+WFL.pdf/925faa0b-9015-40cf-9101-8bacf550aa2c?t=1591361521017
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104876/Tutto+per+Tutto+Linea+Plus+online+e+mobile.pdf/e5ec870c-55a7-40f3-8a15-14bbd40854a5?t=1593797061890
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799260/determina+annullamento+98435_bis.pdf/6984faa0-3188-4c6d-a6c0-27a69e2afbdd?t=1591376064468
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5610475/Determinazione+chiusura+giochi_2132020.pdf/e09c3383-df37-4b21-81d0-0eea0256d9f5?t=1598348323056
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799260/Direttiva+tabaccai.pdf/20c810e3-bc9a-4694-9b8c-9d6673a8c104?t=1598348341701
https://www.adm.gov.it/portale/-/-80217-del-05/03/2020-modalit-c3-a0-tecniche-per-l-attuazione-della-lotteria-degli-scontrini
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/012+-+20200303+-+75365+RU+-+PROVVEDIMENTO+N.+216+DEL+3+MARZO+2020.pdf/da477a5a-1bc7-46ad-9422-3aeeded12e89?t=1591690604770
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/030+-+Determina+direttoriale+Triplo+Colpo+con+firma+originale+e+protocollo.pdf/c3865195-1f8c-4622-9950-b4a5072c9716?t=1591375720463
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/024+-+Super+Sette+e+Mezzo+con+protocollo.pdf/1a79ca31-102b-4f41-9e89-1f4401e720ad?t=1591375721158
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/027+-+Nuovo+100X+con+protocollo.pdf/19a65d17-a6d1-4e50-a310-e2272d1fe3b1?t=1591375721073
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[56560 del 17/02/2020] – Ristampa layout retro biglietto della lotteria istantanea “Il Miliardario Mega” – pdf –
pubblicato il 26/05/2020 

[56556 del 17/02/2020] – Indizione di una nuova lotteria istantanea denominata “Puzzle” – pdf – pubblicata il
19/02/2020

[45007 del 06/02/2020] – Approvazione dell’interfaccia di gioco “M’ama non M’ama Linea Plus versione online e
mobile” associata alla lotteria con partecipazione a distanza denominata “Linea Plus 3€” – pdf – pubblicato il
10/02/2020

[25204 del 21/01/2020] – Approvazione dell’interfaccia di gioco “I Simboli del Miliardario 2 Linea Plus versione
online e mobile” associata alla lotteria con partecipazione a distanza denominata “Linea Plus 2€” – pdf –  pubblicato il
23/01/2020

Bollettino Ufficiale della Lotteria Italia 2019 – pdf – pubblicato 9/01/2020

[226536 del 19/12/2019] – Indizione di una nuova lotteria istantanea denominata “Area Gold” – pdf – pubblicata il
02/01/2020
Provvedimento n. 241455/RU del 30 dicembre 2019 -Determinazione di fissazione delle tabelle di ripartizione dei
prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati a decorrere dal 1° gennaio 2020 – pdf

Determinazione direttoriale del 31 dicembre 2019, prot.242266/RU – pdf
Modalità di presentazione e contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo nelle
tabelle di commercializzazione e obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta –
pubblicata il 31/12/2019

Provvedimento n. 20064/RU del 4 dicembre 2019 – Determinazione del Direttore della Direzione Giochi concernente
l’approvazione dei modelli per la certificazione dei debiti tributari in materia di Gioco pubblico – pdf – pubblicato il
09/12/2019

Provvedimento n. 194089/R.U. del 22 novembre 2019 – Determina direttoriale di indizione di una nuova lotteria
istantanea denominata “Buon Anno” – pdf –  pubblicato il 05/12/2019

Provvedimento n. 189519/R.U. del 19 novembre 2019 – Anticipazione orario di estrazione gioco del lotto del 24 e 31
dicembre 2019 – pdf –  pubblicato il  03/12/2019

Provvedimento n. 203184/R.U. del 2 dicembre 2019 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato
il 3 dicembre 2019

Provvedimento n. 194096 del 22 novembre 2019 – Determinazione di indizione di una nuova lotteria istantanea con
partecipazione a distanza denominata “Multiprice 20€” – pdf – pubblicata il 02/12/2019

Provvedimento n. 198806 del 28 novembre 2019 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf  – pubblicato il 
28/11/2019

Provvedimento n.193804/RU del 22/11/2019 – Variazione dei prezzi nella tariffa di vendita alcune marche di tabacchi
lavorati a decorrere dal 27 novembre 2019 – pdf  – pubblicato il 27/11/2019

Provvedimento n. 187883/R.U. del 18 novembre 2019 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf   – 
pubblicato il  18 novembre 2019

Determinazione direttoriale sull’inserimento di nuova fascia ripartizione di prezzo e sull’iscrizione, nella tariffa di
vendita al pubblico, di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 12 novembre 2019 – pdf – pubblicato
12/11/2019

Provvedimento n. 158355/R.U. del 18 ottobre 2019 – Determinazione di indizione di una nuova lotteria istantanea
denominata “La Super Tombola” – pdf – pubblicata il 07/11/2019

Provvedimento n. 156267/RU del 16 ottobre 2019 – Determinazione direttoriale sull’iscrizione e sulla variazione della
denominazione, nella tariffa di vendita al pubblico, di alcune marche di tabacchi lavorati – pdf – pubblicato il
18/10/2019

Provvedimento n. 150298 del 10 ottobre 2019 – Determina direttoriale di chiusura di n.3 lotterie ad estrazione
istantanea con partecipazione a distanza e relative interfacce di gioco ad esse abbinate – pdf – pubblicato il 14/10/2019

Provvedimento n.143580/RU del 01/10/2019 – Variazione dei prezzi nella tariffa di vendita di alcune marche di
tabacchi lavorati a decorrere dal 7 ottobre 2019 – pdf – pubblicato il 07/10/2019

Provvedimento n. 143269/R.U. del 2 ottobre 2019 – Approvazione dell’interfaccia di gioco “La Casa Stregata versione
online e mobile” associata alla lotteria con partecipazione a distanza denominata “Segui la Fortuna”  – pdf  –
pubblicata il 7/10/2019

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/029A+-+Il+Miliardario+Mega+con+protocollo.pdf/9b9578c2-bb28-4d2d-a4c4-3b2a8bd62a54?t=1591375720596
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/010+-+Determina+direttoriale+di+indizione+Puzzle.pdf/be34cc9b-e2b3-4a7f-8059-4e6ea1239e81?t=1591375721671
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104859/Determina+M+ama+non+M+ama+Linea+Plus+online+e+mobile.pdf/e7c88384-a26b-48bb-a6df-4e65894a7279?t=1593791321324
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104876/I+simboli+del+miliardario+2+online+e+mobile_provv21012020_23012020.pdf/933775e8-7f5d-457c-8956-f17cec399b6d?t=1593791361883
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1105267/BOLLETTINO+UFFICIALE+ITALIA+2019+-.pdf/e334ffba-2d11-492e-9a72-463fda5bf0fe?t=1591362051513
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5799244/001+-+Determina+direttoriale+di+indizione+Area+Gold.pdf/e4d49d0f-9675-4216-b427-3ac2d7647609?t=1591690772428
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/083+-+Det-241455+-19.pdf/838a02d7-9f95-4e91-91a1-aaed631defd8
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5417892/Determinazione+direttoriale+del+31+dicembre+2019%2C+prot.242266_RU+-+pdf/beaf0b8d-7e26-4041-8d48-fa30f0fcb814
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/081+-+Determinazione_Fanelli+4-12-2019+n.+20064.pdf/a27b5ba7-d2a6-4adb-af36-dbe52b2fd9df
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/080+-+Determina+Buon+Anno.pdf/b084c27f-fe92-4c8e-91ca-60b72a3b3d88
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/078+-+DETERMINA++ANTICIPO+ORARIO+ESTRAZIONE+24+E+31+DICEMBRE+2019.pdf/23f9edb4-eaa1-46c8-a07e-901c1523f1ca
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/079+-+Furto+nota+del+2+dicembre.pdf/baae8896-3d77-44dd-9860-81b50ecc9069
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/077+-+Determina+Multiprice+20+194096-20191122.pdf/01da6803-c58a-444c-860f-dbbf6de10ab0
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/076+-+gio-a-198806-20191128-Furto-bigl.pdf/52bb6ee3-e887-4833-a94c-0e252319411f
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/075+-+Det-193804-19.pdf/a25a0fc7-cbb7-422f-9e94-da008bad3230
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/074+-+Furto+nota+del+18+novembre+2019.pdf/6283c3cd-e8ab-46a5-84bb-10e5854647b0
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/073+-+Det+-+182064+-19.pdf/5f498875-a17a-4889-a9e4-ca7554acd481
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/072+-+Determina+La+Super+Tombola.pdf/45239976-d698-43b5-b9d8-cf32817b6b97
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/071+-+Det-156267-19.pdf/0e013806-011c-4ef5-aa7e-5fca4cb1a25a
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/070+-+Determina+di+chiusura+di+3+lotterie+telematiche+ed+interfacce+di+gioco+abbinate.pdf/d89bb40b-d8ab-4db1-97fd-12f4d591b165
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/068+-+Det-143580-19.pdf/2aec6951-c5b8-41cc-8d8d-d3ad84e9b39c
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/069+-+Determinazione+La+Casa+Stregata+online+e+mobile.pdf/0b47ee44-7cc2-46fd-82cf-7adc1d45ae7d
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Provvedimento n. 143079/R.U. del 1 ottobre 2019 – Determina direttoriale di indizione di una nuova lotteria istantanea
denominata “Freccette Insieme” – pdf – pubblicata il 3 ottobre 2019

Provvedimento n. 143081/RU del 1° ottobre 2019 – Determinazione direttoriale sulla registrazione, ai fini della
commercializzazione, di una nuova marca di tabacchi da inalazione senza combustione e rideterminazione dell’importo
dell’accisa su una marca di tabacchi da inalazione senza combustione a decorrere dal 3 ottobre 2019 – pdf – pubblicato
il 3/10/2019

Provvedimento n. 143278/R.U. del 2 ottobre 2019 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il 2
ottobre 2019

Provvedimento n. 137374/RU del 25 settembre 2019 -Determinazione direttoriale sull’iscrizione e sulla variazione
della denominazione, nella tariffa di vendita al pubblico, di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 26
settembre 2019 – pdf – pubblicato il 26/09/2019

Provvedimento n. 118544/RU del 05/09/2019 – Determina di indizione e regolamento per l’assegnazione dei premi
della Lotteria Italia 2019 – pdf – pubblicato l’11/09/2019

Provvedimento n. 118782/RU del 06/09/2019 – Variazione dei prezzi nella tariffa di vendita di due marche di trinciati
per sigarette a decorrere dal 10 settembre 2019 – pdf  – Pubblicato il 10/09/2019

Provvedimento n. 116704/R.U. del 4 settembre 2019 – Chiusura delle interfacce di gioco denominate “Il Miliardario
Linea Plus online” e “Il Miliardario Linea Plus mobile” associate alla lotteria istantanea “Linea Plus 5€” – pdf –
pubblicato il 9/09/2019

Provvedimento n. 121237/R.U. del 6 settembre 2019 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf  – 
Pubblicato il  9 settembre 2019

Provvedimento n. 116709/R.U. del 4 settembre 2019 – Approvazione dell’interfaccia di gioco “Nuovo Il Miliardario
Linea Plus versione online e mobile” associata alla lotteria con partecipazione a distanza denominata “Linea Plus 5€” –
pdf – pubblicato il 9/09/2019

Provvedimento n. 101826/R.U. del 31 luglio 2019 – Determina direttoriale di indizione di una nuova lotteria istantanea
denominata “I Simboli del Miliardario” – pdf – pubblicato il 5 settembre 2019

Provvedimento n. 113412/RU del 29 agosto 2019 – Determinazione direttoriale sull’inserimento di una nuova fascia di
ripartizione di prezzo e sulla iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigari a decorrere dal 30
agosto 2019 – pdf  – pubblicato il 30/08/2019

Provvedimento n. 108252/RU del 20 agosto 2019 – Determinazione direttoriale sulla registrazione, ai fini della
commercializzazione, di una nuova marca di tabacchi da inalazione senza combustione e rideterminazione dell’importo
dell’accisa su tre marche di tabacchi da inalazione senza combustione a decorrere dal 27 agosto 2019 – pdf –
pubblicato il 27/08/2019

Provvedimento n. 76363 del 9 luglio 2019 – Determina direttoriale di chiusura di n.8 lotterie ad estrazione istantanea:
Nuovo Fai Scopa, €500 Milioni Super Cash, Buona Fortuna, Città Contro Campagna, Wheel of Fortune, Tris Vincente,
Level 4 e Un Sacco di Soldi – pdf – pubblicata il 12/08/2019

Variazione del prezzo nella tariffa di vendita di una marca di sigari a decorrere dal 1° agosto 2019 – pdf – pubblicato il
01/08/2019

Decreto direttoriale attuativo dell’art. 9-quater del D.L. 12 luglio 2018, n.87, convertito con modificazioni dalla L. 9
agosto 2018, n.96, di modifica delle regole tecniche per la produzione dei sistemi gioco VLT ex art. 110, comma 6,
lettera b) T.U.L.P.S., di cui al Decreto n. 37100/R.U. del 4 aprile 2017 e testo coordinato – pdf – pubblicato 31/07/2019

053 – Decreti direttoriali approvazione graduatoria lotto per rivendite – pdf – pubblicati il 30/07/2019

Provvedimento n. 88674 del 23 luglio 2019- Determinazione direttoriale sull’inserimento di una nuova fascia di
ripartizione di prezzo e sull’iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a
decorrere dal 24 luglio 2019 – pdf  – pubblicato il 24/07/2019

Provvedimento n.77919./RU dell’11 luglio 2019- Inserimento di due nuove fasce di ripartizione dei prezzi e variazione
dei prezzi nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 16 luglio 2019 – pdf – Pubblicato
il 16/07/2019

Provvedimento n 76337/R.U. del 9 luglio 2019 – Introduzione della nuova formula di gioco gratuita e complementare
al Gioco del Lotto denominata “Simbolotto” – pdf – pubblicato il 11 luglio 2019.

Provvedimento n. 68858/R.U. del 3 luglio 2019 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – Pubblicato il 3
luglio 2019

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/067+-+Determina+direttoriale+indizione+Freccette+Insieme.pdf/f48ee2cf-ff70-4d58-bd47-2f6c9bc3679f
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1107137/Det-143081-19.pdf/e0b5560e-3de0-44f3-9cf3-4b631a11881e
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/065+-+Furto+nota+del+2+ottobre+2019.pdf/a892895c-fee2-43fa-b4ff-c3eb13dbfe2a
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/064+-+DET+-137374+-19.pdf/96399032-8910-4b30-af2c-5bb259876a8f
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/063+-+DETERMINA+LOTTERIA+ITALIA+2019.pdf/eedde7c2-d462-468f-aea7-d0ac02b03e30
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/062+-+DET-118782-19.pdf/10ab1a93-c18a-40ce-b266-0d6464e54abe
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/059+-+Determina+dirigenziale+di+chiusura.pdf/f4b7bd3b-0271-411e-bdf4-299b29aee22a
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/061+-+Furto+nota+del+6+settembre+2019.pdf/28e35cba-8f8e-4d85-baf0-14d21111a1f8
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/060+-+Determinazione+Nuovo+Il+Miliardario+Linea+Plus+online+e+mobile.pdf/b720a6df-4737-457e-8acc-3ff20490b0ad
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/058+-+Determina+direttoriale+indizione+I+Simboli+del+Miliardario.pdf/3f61b20f-73fb-4468-bb06-25cb0fb64878
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/057+Det+-+113412+-+19.pdf/47979021-1b36-4bdd-97c6-e34ebd190e47
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/056+-+Det+-+108252+-+19.pdf/7349bdaa-405e-4b42-aeb2-8a63507e100e
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/055+-+Determina+chiusura+12+agosto+2019.pdf/494630c4-506a-424e-8edc-65d6b750dfbb
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/055+-+DET+-+92397+-+19.pdf/9410ba4b-d60b-40b7-bb18-cd819cbd45e4
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/054+-+Decreto+VLT.pdf/7fb4693c-0aad-49ff-a3ef-52553ba4ac74
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5109402/053+-+Decreti+direttoriali+approvazione+graduatoria+lotto+per+rivendite+-+pdf/5b97c1db-1dbe-44aa-b5c9-6e1f34f9d376
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/052+-+DET+-+88674+-+19.pdf/13cc1270-7ffd-4327-af03-7e978168bfae
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/051+-+DET+-77919+-+19.pdf/e94668f8-909b-41e3-a891-56674f948d1f
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/050+-+Determina+76337+del+9+luglio+2019.pdf/82a5e379-c053-4274-8358-8b8f661b3c0f
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/049+-+Furto+nota+del+3+luglio+2019.pdf/8f9161d8-2f76-4841-85ec-766267eebe4a
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Provvedimento n. 45535/R.U. del 19 giugno 2019 – Modifiche soglie di pagamento delle vincite al 10eLOTTO – pdf –
pubblicato il 24/6/2019

Provvedimento n. 49853/R.U. del 24 giugno 2019 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il
24 giugno 2019

Determinazione direttoriale sull’iscrizione e sulla modifica della denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di
alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 18 giugno – pdf – pubblicato il 18/06/2019

Provvedimento n. 35535/R.U. del 12 giugno 2019 – Temporanea limitazione delle giocate in abbonamento per il
10eLOTTO a intervallo di tempo nella giornata del 30 giugno 2019 – pdf – pubblicato il 14/06/2019

Provvedimento n. 26932/R.U. del 31 maggio 2019 – Determina direttoriale per la ristampa di nuovi biglietti della
lotteria istantanea denominata “Il Miliardario” – pdf – pubblicato il 14 giugno 2019

  Rideterminazione dei moltiplicatori delle vincite conseguite al gioco del 10eLOTTO e ai relativi giochi opzionali
e complementari – pubblicato il 14/06/2019

Provvedimento n. 26939/RU del 31 maggio 2019 per la ristampa di nuovi biglietti della lotteria istantanea denominata
“Il Miliardario Maxi” – pdf – pubblicato il 14 giugno 2019

Determina direttoriale per la ristampa di nuovi biglietti della lotteria istantanea denominata “Il Miliardario Mega” –
pdf – pubblicato il 7 giugno 2019

Provvedimento n. 28509/RU del 04/06/2019 – Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi
lavorati a decorrere dal 7 giugno 2019 – pdf – pubblicato il 07/06/2019

 Modalità di abilitazione, accesso utenti e istruzioni operative per l’utilizzo dell’applicativo di monitoraggio degli
orari di funzionamento degli apparecchi VLT – pubblicato il 31/05/2019

Provvedimento n. 15377/RU del 21 maggio 2019 – Determinazione sull’iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di
alcune marche di tabacchi lavorati e sulla registrazione, ai fini della commercializzazione, di una marca di tabacchi da
inalazione senza combustione a decorrere dal 23 maggio 2019 – pdf – pubblicato il 23/05/2019

Provvedimento n. 8620/R.U. del 14 maggio 2019 – Determina direttoriale di chiusura di n.10 lotterie ad estrazione
istantanea: Doppia Sfida, 20X, Mappa dei Pirati, Dado Sette, Buone Feste, Carta Alta Vince, 10X, Gioca Smart, Magia
di Natale e 2018 – pdf – Pubblicata il 20 maggio 2019

Provvedimento n. 1774/R.U. del 6 maggio 2019 – Determina direttoriale di indizione della lotteria istantanea “Il
Vincitore” – pdf – pubblicata il 09/05/2019

Provvedimento n. 70537/R.U. del 23 aprile 2019 – Annullamento delle giocate al 10elotto per la modalità connessa al
gioco del lotto e ad intervallo di tempo e riduzione del numero di giocate in abbonamento per il gioco del lotto e del
10elotto connesso al gioco del lotto – pdf  – pubblicato il 08/05/2019

Determinazione direttoriale n. 1729 sull’inserimento di una nuova fascia di ripartizione di prezzo, sulla iscrizione nella
tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi e sulla registrazione, ai fini della commercializzazione, di
due marche di tabacchi da inalazione senza combustione a decorrere dall’8 maggio 2019 – pdf – pubblicata il
08/05/2019

Provvedimento n.71198/RU del 29/04/19 – Inserimento di una nuova fascia di ripartizione dei prezzi e variazione dei
prezzi nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 2 maggio 2019 – pdf – pubblicato il
02/05/2019

Provvedimento n. 59892 del 4 aprile 2019 – Determinazione direttoriale di indizione della lotteria istantanea “Fai
Scopa New” – pdf  – pubblicato il 19/04/2019 

Determinazione n. 66054 del 16 aprile 2019 – Sospensione dell’accettazione delle scommesse sulle competizioni
riservate esclusivamente ai minori di età dal 1° giugno 2019 – pdf  – pubblicata il 17/04/2019

[62703 del 11/04/2019] – Rideterminazione importi di cui all’art.2, comma 5, del D.M. 21 febbraio 2013, n.38 per il
biennio 2019-2020 – pdf – pubblicata l’11/04/2019

Determinazione direttoriale disciplinante l’offerta di programmi di scommesse ippiche complementari al programma
ufficiale delle scommesse ippiche – pdf – Pubblicata il 10/04/2019

Provvedimento n.57185/RU del 2 aprile 2019 – Inserimento di nuove fasce di ripartizione dei prezzi e variazione dei
prezzi nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 5 aprile 2019 – pdf  – pubblicato il
05/04/2019

Provvedimento n. 57184/RU del 2 aprile 2019 – Determinazione direttoriale sull’inserimento di una nuova fascia di
ripartizione di prezzo, sulla iscrizione, sulla modifica della denominazione e sulla radiazione nella tariffa di vendita al

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/047+-+Determinazione+n.+45535+del+19.06.2019.pdf/e29e9f17-06b3-4138-92be-f623d110abbb
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/048+-+Furto+nota+del+24+giugno+2019.pdf/c00de4ef-0f26-48ff-8655-a7df597f43ca
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/046+-+Det+-+42272+-+19.pdf/278d308d-432a-4c70-8d0e-b1a46fc9c520
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/044+-+DETERMINA+R.U.35535+DEL+12.06.2019.pdf/a1529ee6-094d-437c-8f60-e76b985ae0fa
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/042+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+Il+Miliardario.pdf/b1f444e9-5532-409b-94f2-0f072130081e
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5003679/045+-+Rideterminazione+dei+moltiplicatori+delle+vincite+conseguite+al+gioco+del+10eLOTTO/189486fe-3c05-4e91-b152-aeb43c1f0123
https://www.adm.gov.it/portale/-/rideterminazione-dei-moltiplicatori-delle-vincite-conseguite-al-gioco-del-10elotto-e-ai-relativi-giochi-opzionali-e-complementari
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/043+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+Il+Miliardario+Maxi.pdf/2d472850-775c-42a2-9220-77f88b06a4f8
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/041+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+Il+Miliardario+Mega.pdf/06c4dae6-c903-4ba0-9ebe-418059420aa2
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/040+-+Det+-28509-19.pdf/9ca541b2-e2fb-422b-8b46-b47e3ac68d77
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/038+-+Modalita+apparecchi+VLT/c13a96ce-548f-4e55-96da-42f780454314
https://www.adm.gov.it/portale/-/modalita-di-abilitazione-accesso-utenti-e-istruzioni-operative-per-l-utilizzo-dell-applicativo-di-monitoraggio-degli-orari-di-funzionamento-degli-appa
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/037+-+Det-15377-19.pdf/12d58304-10c0-47fe-b8d9-71614e842f41
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/036+-+Determina+chiusura+20+maggio+2019.pdf/d5cfde74-7be8-48e4-8656-ece1aa7afe1d
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/035+-+Determina+direttoriale+indizione+Il+Vincitore.pdf/13664d89-993c-487e-a937-3de4df0baa11
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/033+-+DETERMINA+annullamento+giocate+10elotto+e+modifica+abbonamento+lotto.pdf/e44209ae-579f-4b1e-869a-24a5bd1d7b08
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/034+-+Det+-1729+-+19.pdf/bfb2c85e-7620-4eb4-be3c-9dc2a287e5f1
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/032+-+Det+-71198-+19.pdf/2b4cc1bd-8539-4ec1-b899-2f9f6fcee188
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/031+-+Determina+direttoriale+indizione+Fai+Scopa+New.pdf/fe67f2f3-3271-4b8c-8fa6-e6c6dfe34730
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/030+-+Determina+divieto+scommesse+minori+66054+16aprile2019.pdf/71482fd0-aa5f-4433-afcb-d70ed9b98e13
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/029+-+determina+62703+mineo+ridetermina.pdf/2b01ff0e-e022-4431-afd7-7ac5093c2a87
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/028+-+Det_61681_20190405_Palinsesto+compl+Ippico.pdf/ee34b99c-b1ac-4909-a7b2-f61fecfed3e4
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/027+-+Det+-57185+-+19.pdf/28f8d0fe-8d39-4e36-b8a1-83c6c56e3585
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/026+-+Det+-57184+-+19.pdf/e100716e-3bf8-4493-a6e2-a7b6afc0dd13
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pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 3 aprile 2019 – pdf – pubblicato il 03/04/2019

Provvedimento n. 46425/R.U. del 14 marzo 2019 – Determina direttoriale per la ristampa di nuovi biglietti della
lotteria istantanea denominata “Nuovo Turista per 10 anni” – pdf  – pubblicato il 29 marzo 2019

Determinazione direttoriale n. 46426/RU del 14 marzo 2019 per la ristampa di nuovi biglietti della lotteria istantanea
denominata “Nuovo Sette e Mezzo” – pdf – pubblicato il 29 marzo 2019

Provvedimento n. 46420/R.U. del 14 marzo 2019 – Determina direttoriale di chiusura di n.10 lotterie ad estrazione
istantanea: Battaglia Navale, 50X, Il Forziere, Multi Bonus, Buon Viaggio, Pari e Dispari, Il Regno delle Gemme,
100X, Sfida al Casinò e Uno Tira l’Altro – pdf – pubblicato il 18 marzo 2019

Determina direttoriale per la ristampa di nuovi biglietti della lotteria istantanea denominata “Nuovo Turista per
Sempre” – pdf – pubblicato il 18 marzo 2019

Provvedimento n.42356/RU dell’11 marzo 2019 – Variazione dei prezzi nella tariffa di vendita di alcune marche di
tabacchi lavorati a decorrere dal 14 marzo 2019 – pdf – pubblicato il 14/03/2019

Provvedimento n. 46336/R.U. del 14 marzo 2019 – Determina direttoriale di indizione della lotteria istantanea “Bonus
Tutto per Tutto” – pdf – pubblicato il 14/03/2019

Provvedimento n. 38593/R.U. del 28 febbraio 2019 – Determina direttoriale per la ristampa di nuovi biglietti della
lotteria istantanea denominata “Nuovo 100X” – pdf – pubblicato il 08/03/2019

Provvedimento n. 40065/RU del 7 marzo 2019 – Determinazione direttoriale sulla iscrizione, la modifica della
denominazione e la radiazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere
dall’8 marzo 2019 – pdf  – pubblicato  il 08/03/2019

Provvedimento n. 38607/R.U. del 28 febbraio 2019 – Determina direttoriale per la ristampa di nuovi biglietti della
lotteria istantanea denominata “Tutto per Tutto” – pdf – pubblicato il 08/03/2019

Provvedimento n. 35920/R.U. del 28 febbraio 2019 -Determina direttoriale per la ristampa di nuovi biglietti della
lotteria istantanea denominata “Nuovo Battaglia Navale – pdf  – pubblicato il 4 marzo 2019

Provvedimento n. 35856/R.U. del 1 marzo 2019 – Temporanea limitazione delle giocate in abbonamento per il
10eLOTTO – pdf   –  Pubblicato il  4/3/2019.

Decreto direttoriale attuativo dell’articolo 1, comma 569, lettera a) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Modalità
operative per la messa a disposizione degli enti locali degli orari di funzionamento degli apparecchi previsti
dall’articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S. (apparecchi VLT) – pdf – pubblicato il 25/02/2019

Provvedimento n.27580./RU del 15 febbraio 2019 – Inserimento di nuove fasce di ripartizione di prezzi e variazione
dei prezzi nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 20 febbraio 2019 – pdf  –
pubblicato il 20/02/2019

Provvedimento n. 16917/R.U. del 28 gennaio 2019 – Determina direttoriale di indizione della lotteria istantanea
“M’AMA non M’AMA” – pdf  –  pubblicato il 7 febbraio 2019

Provvedimento n. 18933/RU del 31 gennaio 2019 – Determinazione direttoriale sull’inserimento di una nuova fascia di
ripartizione di prezzo, sulla iscrizione e sulla radiazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi
lavorati a decorrere dal 4 febbraio 2019 – pdf – pubblicato il 04/02/2019

Provvedimento n.16793/RU del 28 gennaio 2019 – Inserimento di nuove fasce di ripartizione di prezzi e variazione dei
prezzi nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 1° febbraio 2019 – pdf – pubblicato
il 01/02/2019

Provvedimento n. 203355/R.U. del 18 dicembre 2018 – Determina direttoriale per la ristampa di nuovi biglietti della
lotteria istantanea denominata “Nuovo 20X” – pdf  – pubblicato il 21/01/ 2019

Provvedimento n. 9113/RU del 15 gennaio 2019 – Determinazione direttoriale sulla ripartizione dei prezzi di vendita al
pubblico delle sigarette – Tabella A – a decorrere dal 16/01/2019 – pdf  – pubblicato il 16/01/2019

Provvedimento n. 9128/RU del 15 gennaio 2019 – Determinazione dell’importo dell’accisa sulle marche di tabacchi da
inalazione senza combustione commercializzate, a decorrere dal 16 gennaio 2019 – pdf – pubblicato il 16/01/2019

Provvedimento n. 9122/RU del 15 gennaio 2019 – Determinazione direttoriale dell’aliquota dell’imposta di consumo
sui prodotti di cui all’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni a
decorrere dal 16 gennaio 2019 – pdf – pubblicato il 16/01/2019

Inserimento di nuove fasce di ripartizione di prezzi e variazione dei prezzi nella tariffa di vendita di alcune marche di
tabacchi lavorati a decorrere dall’11 gennaio 2019 – pdf  – pubblicato l’11/01/2019

Bollettino Ufficiale della Lotteria Italia 2018 – pdf – pubblicato l’8 gennaio 2019

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/026+-+Det+-57184+-+19.pdf/e100716e-3bf8-4493-a6e2-a7b6afc0dd13
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/024+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+Nuovo+Turista+per+10+anni+-+decreto+dignit%C3%A0.pdf/c3dfa577-7d86-4b2e-9f81-00eb3cff1036
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/025+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+Nuovo+Sette+e+Mezzo+-+decreto+dignit%C3%A0.pdf/8b8c05ff-c2f7-4d7b-8de7-3fc0464a47bb
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/023+-+Determina+direttoriale+chiusura+18+marzo+2019.pdf/1155d995-dce7-44c6-8590-ec78cbeab71f
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/022+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+Nuovo+Turista+per+sempre+-+decreto+dignit%C3%A0.pdf/888dc06e-9153-4e20-973a-944cda2febcb
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/020+-+Det+-42356+-+19.pdf/66ef6275-4114-4454-a1fb-668d18d01a6f
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/021+-+Determina+direttoriale+indizione+Bonus+Tutto+per+Tutto.pdf/7b731827-9b92-4875-8e1c-917d902d712d
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/017+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+Nuovo+100X-+decreto+dignita.pdf/778d4c2c-ca68-42df-9e8c-4f61cc79f702
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/018+-+Det+-+40065+-+19.pdf/2fda8948-c58c-41fa-a639-6e322f4e6fd3
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/019+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+Tutto+per+Tutto+-+decreto+dignita.pdf/62e5b82e-e796-4657-9326-eb5a48b35c71
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/015+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+Nuovo+Battaglia+Navale+-+decreto+dignit%C3%A0.pdf/347ed11c-089d-4f5a-8e5c-6a6a03da57c1
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/016+-+DETERMINA+per+blocco+temporaneo+accettazione+giocate+in+abbonamento+10elotto.pdf/cd191f2c-f206-47f0-8594-7ede12ed970c
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1103856/Decreto+dir.+31516+del+22.02.2019+-+messa+a+disposizione+orari+di+funzionamento+apparecchi+VLT.pdf/e7703f28-35c8-4083-83f9-0ff77b1af0ea
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/014+-+Det+-27580+-+19.pdf/133bc87f-bfe7-4047-ad98-943a90b556e8
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/013+-+Determina+direttoriale+M+Ama+non+M+Ama.pdf/c57bda4a-c32c-4bed-a30c-ba22d013000e
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/012+-+Det+-18933-19.pdf/521e5db3-a2a2-4b6d-adcd-6a7422dccece
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/011+-+Det+-16793+-+19.pdf/003e2a1d-20ff-49f5-9b71-fc79868f912a
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/010+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+20X.pdf/825a327d-c73e-456f-98f3-dd797aecdce6
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/007+-+Det+-A+-+19.pdf/71ced3a7-78b9-494b-b75d-442a98bba522
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/009+Det+-not+burn+16-1-19.pdf/bfe0025b-9d7a-48ec-9448-28edcb83350b
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/008+dd_imposta-16-01-19--e_cig-firmato.pdf/47e743c6-032a-44bf-97db-d98114f4b977
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/006+-+Det+-6233+-+19.pdf/f653a19d-09af-4e75-bb0f-662aa5658de8
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/005+-+BOLLETTINO+UFFICIALE+ITALIA+2018.pdf/dae3ccc3-8596-4e37-bf27-d0e44c957ec8
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Determina direttoriale per la ristampa di nuovi biglietti della lotteria istantanea denominata “Super Sette e Mezzo” –
pdf   –  pubblicato il 7 gennaio 2019

Determinazione dell’aliquota dell’imposta di consumo sui prodotti di cui all’articolo 62 quater del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni a decorrere dal 1° gennaio 2019 – pdf – pubblicato il 04/01/2019

Determinazione dell’importo dell’accisa sulle marche di tabacchi da inalazione senza combustione commercializzate, a
decorrere dal 1° gennaio 2019 – pdf – pubblicato il 04/01/2019

Indizione della lotteria istantanea “Multistar” – pdf – pubblicato il 03/01/2019

Provvedimento n. 203337/R.U. del 18 dicembre 2018  –  Determina direttoriale per la ristampa di nuovi biglietti della
lotteria istantanea denominata “Nuovo 50X” – pdf  – pubblicato il 31 dicembre 2018.

Provvedimento n. 203354/R.U. del 18 dicembre 2018 –  Determina direttoriale per la ristampa di nuovi biglietti della
lotteria istantanea denominata “Nuovo 10X” – pdf  – pubblicato il 31 dicembre 2018.

Provvedimento n. 203348/R.U. del 18 dicembre 2018 –  Determina direttoriale per la ristampa di nuovi biglietti della
lotteria istantanea denominata “Nuovo Portafortuna” – pdf  – pubblicato il 31 dicembre 2018.

Provvedimento n. 215834/RU del 28 dicembre 2018 –  Rideterminazione dell’importo dell’accisa su dieci marche di
tabacchi da inalazione senza combustione, già commercializzate, a decorrere dal 19 dicembre 2018 – pdf  – pubblicato
il 31/12/2018

Provvedimento n. 196083/R.U. del 6 dicembre 2018 –  Determina direttoriale per la ristampa di nuovi biglietti della
lotteria istantanea denominata “Super Portafortuna” – pdf – pubblicato il 20/12/2018

Provvedimento n. 190630/R.U. del 27 novembre 2018  –  Determina direttoriale per la ristampa di nuovi biglietti della
lotteria istantanea denominata “Nuovo Doppia Sfida” – pdf  –  pubblicato il 20 dicembre 2018

Provvedimento n. 202190/RU del 18 dicembre 2018 –  Determinazione di revoca della sospensione del pagamento
dell’imposta di consumo relativa ai prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina – pdf – pubblicato il
19/12/2018

Provvedimento n. 201746/RU del 17 dicembre 2018 –  Determinazione direttoriale sulla iscrizione e sulla modifica
della denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati – pdf – pubblicato il
19/12/2018

Provvedimento n. 196068 del 6 dicembre 2018 –  Determinazione direttoriale per la ristampa di nuovi biglietti della
lotteria istantanea denominata “Il Miliardario Maxi” – pdf – pubblicato il 18 dicembre 2018

Provvedimento n. 197116/R.U. dell’11 dicembre 2018 – Avviso di furto biglietti della lotteria Italia 2018 – pdf –
pubblicato l’11/12/2018

Provvedimento n. 195281 del 06/12/2018 – “Rideterminazione dell’accisa su sei marche di tabacchi da inalazione
senza combustione a decorrere dall’11 dicembre 2018“ – pdf – Pubblicato l’11/12/2018

Provvedimento n. 197127/R.U. dell’ 11 dicembre 2018 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea pubblicato l’ 11
dicembre 2018 – pdf – pubblicato l’11/12/2018

Provvedimento n. 196025/R.U. del 06/12/2018 –  Determina direttoriale per la ristampa di nuovi biglietti della lotteria
istantanea denominata “Nuovo Oroscopo” – pdf – Pubblicato il 10/12/2018

Provvedimento n. 190612/R.U. del 27 novembre 2018 – Determina direttoriale di indizione della lotteria istantanea
“2019” pubblicato il 6 dicembre 2018. – pdf

Provvedimento n. 188590/R.U. del 26 novembre 2018 – MillionDay -Determina di avvio raccolta delle giocate plurime
e sistemistiche – pdf   –   pubblicato il  27/11/2018

Provvedimento n. 186170/R.U. del 20 novembre 2018 – Determina direttoriale per la ristampa di nuovi biglietti della
lotteria istantanea denominata “Numeri Fortunati – pdf – Pubblicato il 21/11/2018

Provvedimento n. 181423/R.U. del 13 novembre 2018 – Determina direttoriale di indizione della lotteria istantanea
“Super Tombola” – pdf   – pubblicato il 15 novembre 2018.

Provvedimento n. 175012/R.U. del 31 ottobre 2018 – Determina n. 175012/RU del 31/10/2018 per estrazione del gioco
del lotto del 24 dicembre 2018 – pdf  – Pubblicato il  13/11/2018.

Provvedimento n. 177305./RU del 6 novembre 2018 – Inserimento di una nuova fascia di prezzo per sigaretti e
variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 9 novembre 2018 –
pdf – pubblicato il 09/11/2018

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/004+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+-+Super+Sette+e+Mezzo.pdf/1bc0f645-dbbd-4bb8-90a0-1c5e7c6cc6ac
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/003+-+Det+-+1796+-+19.pdf/189f357d-68b7-4576-abfd-4fb734ab2eec
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/002+-+Det+-1876+-19.pdf/92080b53-edd6-4c26-a1af-f07f4671800d
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5420602/001+-+Determina+direttoriale+indizione+Multistar.pdf/c3c8ed55-857f-4098-b7b9-e78b34968935
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/081+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+-+Nuovo+50X.pdf/fce7f226-c939-4860-9b70-7acf72897dc5?version=1.0&t=1547459886984&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/080+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+-+Nuovo+10X.pdf/352b2ca7-0be2-4fb4-961e-3f8174509bbb?version=1.0&t=1547459886360&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/079+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+-+Nuova+Portafortuna.pdf/813ea55a-c18a-49b3-b812-deb5e987f8b5?version=1.0&t=1547459821530&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/078+-+Det+-215834+-+18.pdf/28439fc8-3d04-4e31-bb87-3d6152d0aea7?version=1.0&t=1547459816977&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/077+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+-+Super+Portafortuna.pdf/903065f7-f4e8-4fa9-8bd6-c9133874c6d7?version=1.2&t=1547459816336&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/076+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout.pdf/ac050325-fb98-4c77-a3bc-ef4fdbbf4476?version=1.1&t=1547459815576&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/075+-+Det+-202190-+18.pdf/a9a73724-a0bd-476d-97e7-41d29aeca275?version=1.1&t=1547459814956&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/074+-+Det+-201746+-+18.pdf/93489050-2f20-41bf-a16a-858505e4674c?version=1.0&t=1547459813546&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/073+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+-+Il+Miliardario+Maxi+new.pdf/7fd801d4-e56a-4023-a2d6-c096b9e8a96a?version=1.0&t=1547459812888&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1105267/Furto+nota+dell%2711+dicembre+Lotteria+Italia.pdf/193b5bdf-daff-4944-a449-76275a4a0cff?version=1.1&t=1546526727275&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/072+-+Det+-195281-+18.pdf/27c083ab-2c4c-4ba2-bd70-e95454234fa9?version=1.1&t=1547459809488&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/071+-+Furto+nota+dell%2711+dicembre.pdf/ab2f83be-28b3-40ec-8304-413b2d2567ba?version=1.2&t=1547459808979&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/070+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+-+Nuovo+Oroscopo.pdf/b4b95c03-e36f-4f77-9a87-44238f2c1f38?version=1.0&t=1547459808483&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/069-Determina+direttoriale+indizione+2019.pdf/249f311c-503c-47cd-95a0-0b9ff917b7d3?version=1.0&t=1547459806903&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/068+-+DETERMINA+AVVIO+SISTEMISTICHE+E+PLURIME+MILION+DAY.pdf/1e5169cd-65d6-4d46-b925-52b2309df422?version=1.0&t=1547459806126&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/067+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+-+decreto+dignit%C3%A0.pdf/9ae3b24d-c22e-4808-abbd-f2e18fd228be?version=1.0&t=1547459805617&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/065+-+Decreto+Super+Tombola.pdf/3cfe514e-c89d-4912-8e46-10f1a674beac?version=1.2&t=1547459803852&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/064+-+R.U.+175012+-2.11.2018+-+determina.pdf/7e23fa49-40a4-48e4-a233-b6ac2a180733?version=1.1&t=1547459803324&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/063+-+Det+-177305+-+18.pdf/201d2ff4-a23a-4ec4-81f3-8bbfb6281eee?version=1.0&t=1547459802479&download=true
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Provvedimento n. 174616/RU del 31 ottobre 2018 -Determinazione direttoriale sull’inserimento di una nuova fascia di
prezzo per sigari, sulla iscrizione, sulla radiazione e sulla modifica della denominazione nella tariffa di vendita al
pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 2 novembre 2018 – pdf  – pubblicato il 02/11/2018

Provvedimento n. 174402/R.U. del 31 ottobre 2018 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf  – pubblicato il
31/10/2018

Provvedimento n. 171855/R.U. del 25 ottobre 2018 – Determina parametri per incremento/decremento dei terminali
per la raccolta del gioco del lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa – pdf – Pubblicato il 30/10/2018

Provvedimento n. 170313/RU del 19/10/2018 – Decreto di chiusura di n. 6 lotterie ad estrazione istantanea :
Portafortuna, Oroscopo Fortunato, Nuovo Miliardario, Nuovo Mega Miliardario, Nuovo Maxi Miliardario e
Biliardissimo – pdf – Pubblicato il 22/10/2018

Provvedimento n. 163069 del 4 ottobre 2018 – Determinazione direttoriale per la ristampa di nuovi biglietti della
lotteria istantanea denominata “Mini Doppia Sfida” – pdf – pubblicato il 08/10/2018

Provvedimento n. 161981/RU del 2 ottobre 2018 – Determinazione direttoriale sulla iscrizione, sulla modifica della
denominazione e sulla radiazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere
dal 4 ottobre 2018 – pdf  – pubblicato il 04/10/2018

Provvedimento n. 160442 del 1 ottobre 2018 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il  1
ottobre 2018

Provvedimento n. 158468 del 25/09/2018 – Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi
lavorati a decorrere dal 1° ottobre 2018 – pdf – pubblicato il 01/10/2018

Provvedimento n. 157217/RU del 21 settembre 2018 – Determinazione direttoriale sulla registrazione, ai fini della
commercializzazione, di una marca di tabacchi da inalazione senza combustione a decorrere dal 25 settembre 2018 –
pdf – pubblicato il 25/09/2018

Provvedimento n. 148819/R.U. del 4 settembre 2018 – Decreto di indizione e regolamento per l’assegnazione dei
premi della Lotteria Italia 2018 – pdf – pubblicato il 07/09/2018

[148517 del 28/08/2018] – Modifiche delle dimensioni, delle caratteristiche e dei prezzi dei contrassegni di
legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati a decorrere dal 6 settembre 2018 – pdf – pubblicato il
06/09/2018 

Provvedimento n. 145779/RU del 27 agosto 2018 – Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di
tabacchi lavorati a decorrere dal 3 settembre 2018 – pdf – pubblicato il 03/09/2018

Provvedimento n. 145776 del 27 agosto 2018 – Determinazione dell’importo dell’accisa su una nuova marca di tabacco
da inalazione senza combustione, rideterminazione dell’accisa e modifica della denominazione di tre marche di
tabacchi da inalazione senza combustione già commercializzate, a decorrere dal 29 agosto 2018 – pdf – pubblicato il
29/08/2018

Provvedimento n. 145773/RU del 27 agosto 2018 – Determinazione direttoriale sulla iscrizione e sulla modifica della
denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigari a decorrere dal 29 agosto 2018 – pdf –
pubblicato il 29/08/2018

Provvedimento n. 137786/R.U. del 7 agosto 2018 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “Nuovo 100X” –
pdf – pubblicato l’ 8 agosto 2018.

Provvedimento n. 137785/R.U. del 7 agosto 2018 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “Nuovo 50X” – pdf –
pubblicato il 08/08/2018

Provvedimento n. 137784/R.U. del 7 agosto 2018 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “Nuovo 20X” – pdf –
pubblicato l’ 8 agosto 2018.

Provvedimento n. 137783/R.U. del 7 agosto 2018 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “Nuovo 10X” – pdf  –
pubblicato il 08/08/2018

Indizione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza denominate “Multiprice” – pubblicato il
26/07/2018  

Provvedimento n. 129321/RU del 24 luglio 2018 – Determinazione direttoriale sulla registrazione, ai fini della
commercializzazione, di una marca di tabacchi da inalazione senza combustione, sull’inserimento di nuove fasce di
ripartizione di prezzi per tabacchi da mastico e sulla iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di
tabacchi lavorati a decorrere dal 25 luglio 2018 – pdf   –   pubblicato il 25/07/2018

Decreti direttoriali approvazione graduatoria lotto per rivendite – Anno 2018 – pubblicato il 06/07/2018  

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/062+-+Det+-174616+-+18.pdf/84aa02da-b29d-4e88-b859-2d1bb93c5d85?version=1.0&t=1547459800914&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/061+-+Furto+nota+del+31+ottobre.pdf/6dc302f6-654b-4e5d-988b-ecaeefa26861?version=1.1&t=1547459800222&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/060+-+DETERMINA+R.U.+171885+-+25.10.2018++.pdf/e9922f5a-4e7e-4d35-86b1-99fcfb2623da?version=1.2&t=1547459799370&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/059+-+Decreto+chiusura+22+ottobre+2018.pdf/6712e8dc-6635-41f7-8fef-ec05c9041990?version=1.3&t=1547459778982&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/058+-+determina+per+ristampa+nuovo+layout+Mini+Doppia+Sfida.pdf/ca5bbf9e-2198-46c1-a121-848e2250cee6?version=1.0&t=1547459778415&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/057+-+Det+-161981-+18.pdf/ade3aa59-d87c-4bba-8c4b-66629680d181?version=1.2&t=1547459776470&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/056+-+Furto+nota+del+1+ottobre.pdf/e2304ed2-1be8-4408-bd59-5b41e6d89313?version=1.0&t=1547459775945&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/055+-+Det+-158468+-+18.pdf/3d0e3b10-6878-42af-a213-405407778f33?version=1.2&t=1547459774806&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/054+-+Det+-157217-+18.pdf/c6054f0c-2ca3-4e25-af5e-1f272bf93355?version=1.0&t=1547459773620&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/053+-+DECRETO+LOTTERIA+ITALIA+2018+.pdf/47dd35bb-e3df-49f0-ad8e-ab2b5986b230?version=1.2&t=1547459772127&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/052+-+Det+-148517-18.pdf/5c81b20a-935a-4ac7-9807-42ed9758dfe5?version=1.3&t=1596539896412&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/051+-+Det+-145779+-+18.pdf/a941c7f7-3a33-4e12-a9fd-7260d9457364?version=1.0&t=1547459770091&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/050+-+Det+-145776-+18.pdf/dde02b9e-6929-49ed-a323-36a2c28b65cf?version=1.0&t=1547459767981&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/049+-+Det+-145773+-+18.pdf/5c9502d0-e19f-44c9-8c6d-217eed52db4a?version=1.1&t=1547459766390&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/048+-+Decreto+Nuovo+100X.pdf/74b4769b-7cdb-4520-af66-8434954dd689?version=1.0&t=1547459764688&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/047+-+Decreto+Nuovo+50X_08082018.pdf/64dd428c-d5aa-4171-b130-2f41398f485e?version=1.0&t=1547459763038&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/046+-+Decreto+Nuovo+20X.pdf/6afde4cf-c544-42e9-8c04-fb8655f13fd5?version=1.1&t=1547459761524&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/045+-+Decreto+indizione+Nuovo+10X_08082018.pdf/7c67b0e6-4dd4-48d1-ab5c-fbf678f17c64?version=1.2&t=1547459759910&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/-/indizione-delle-lotterie-istantanee-con-partecipazione-a-distanza-denominate-multiprice-
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/044+-+Indizione+delle+lotterie+istantanee+con+partecipazione+a+distanza+denominate+Multiprice/457b4a25-230b-4d7d-b593-95f8f9cb3d51?version=1.2&t=1547459759623&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/043+-+Det+-129321+-+18.pdf/eb00a990-b4be-4607-818c-03f126538ed9?version=1.2&t=1547459758430&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/-/decreti-direttoria-graduatoria-lotto-per-rivendite-anno-2018-li-approvazione
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/042+-+Decreti+direttoriali+approvazione+graduatoria+lotto+per+rivendite+Anno+2018/add6c1c7-3494-4cc9-82f1-406a3a238d03?version=1.3&t=1547459758128&download=true
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Provvedimento n. 102863/R.U. del 20 giugno 2018 – Decreto di indizione di una nuova lotteria istantanea con
partecipazione a distanza denominata “Top 500 LIGHT – pdf ”- pubblicato il  2 luglio 2018

Provvedimento n. 108019/R.U. del 27 giugno 2018 – Determinazione di modifica delle linee guida per le verifiche di
conformità sui sistemi di gioco e sui giochi per VLT – pdf – pubblicato il 27/06/2018

Provvedimento n. 102541/RU del 21 giugno 2018 – Inserimento di una nuova fascia di ripartizione di prezzo per
sigaretti e variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 27 giugno
2018 – pdf – pubblicato il 27/06/2018

Provvedimento n. 100992/RU del 19 giugno 2018 -Determinazione direttoriale sulla iscrizione, sulla modifica della
denominazione, sulla radiazione e sulla rettifica della radiazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di
tabacchi lavorati a decorrere dal 20 giugno 2018 – pdf  – pubblicato il 20/06/2018

Provvedimento n. 98451/RU del 14 giugno 2018 -Determinazione direttoriale sulla radiazione dalla tariffa di vendita al
pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati non conformi al dlgs n.6/2016 a decorrere dal 18 giugno 2018 – pdf  –
pubblicato il 18/06/2018

Provvedimento n. 93362/R.U. del 6 giugno 2018 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “Mini Doppia Sfida” –
pdf  – pubblicato il 08/06/2018

Provvedimento n. 93347/R.U. del 6 giugno 2018 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “Nuovo Doppia Sfida”
– pdf – pubblicato il 08/06/2018

Provvedimento n. 89733/RU del 30 maggio 2018 – Determinazione direttoriale sulla iscrizione e sulla modifica della
denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 4 giugno 2018 –
pdf – pubblicato il 04/06/2018

Provvedimento n. 90477/RU del 31 maggio 2018 – Determinazione direttoriale sulla registrazione, ai fini della
commercializzazione, di una marca di tabacco da inalazione senza combustione a decorrere dal 4 giugno 2018 – pdf –
pubblicato il 04/06/2018

Provvedimento n. 88033./RU del 29 maggio 2018 – Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di
tabacchi lavorati a decorrere dal 1° giugno 2018 – pdf – pubblicato il 01/06/2018

Provvedimento n. 85202/R.U. del 24 maggio 2018 – Modifiche alla regolamentazione del gioco numerico a quota fissa
denominato “MillionDay” – pdf   –  pubblicato il  25/05/2018

Provvedimento n. 72041/R.U. del 30 aprile 2018 – Modalità attuative del decreto direttoriale 30 marzo 2018 –
pubblicato il 30/04/2018  

Provvedimento n. 69464/R.U. del 19 aprile 2018 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “Nuovo Battaglia
Navale” – pdf – pubblicato il 27 aprile 2018

Provvedimento n. 69599./RU del 23 aprile 2018 –  Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di
tabacchi lavorati a decorrere dal 26 aprile 2018 – pdf  – pubblicato il 26/04/2018

Provvedimento n. 69593/RU del 23 aprile 2018 –  Determinazione direttoriale sulla iscrizione e sulla modifica della
denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 24 aprile 2018 –
pdf  – pubblicato il 24/04/2018

Provvedimento n. 69472/R.U. del 20 febbraio 2018 –  Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf  – pubblicato
il 23/04/2018

Provvedimento n. 64983/RU del 16 aprile 2018 -Determinazione direttoriale sulla registrazione, ai fini della
commercializzazione, di una marca di tabacco da inalazione senza combustione a decorrere dal 17 aprile 2018 – pdf  –
pubblicato il 17/04/2018

Provvedimento n. 60283./RU del 10 aprile 2018 – Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di
tabacchi lavorati a decorrere dal 16 aprile 2018 – pdf  – pubblicato il 16/04/2018

Provvedimento n. 38169 del 30 marzo 2018 –  Decreto di attuazione dell’art. 1, comma 1050, della legge di stabilità
per il 2018 (Rottamazione delle slot) – pdf – pubblicato il 30/03/2018

Provvedimento n. 50838 ./RU del 22 marzo 2018 – Inserimento di due nuove fasce di ripartizione di prezzo e
variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 27 marzo 2018 – pdf –
pubblicato il 27/03/2018

Provvedimento n. 50750/R.U. del 23 marzo 2018 – Decreto di chiusura di n. 7 lotterie ad estrazione istantanea: Sette e
Mezzo, Texas Casinò, Soldi Cash 500, Magnifici 10.000, 2016, BIG 5 e 2017, – pdf – pubblicato il 26/03/2018

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/041+-+decreto+lotteria+telematica+Top+500+Light.pdf/b3d709f0-15ac-4127-bf78-a5c0c2a4fdca?version=1.0&t=1547459756761&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/040+-+Determina+modifica+nuove+linee+guida+ODV+per+VLT.pdf/5ddc6f2b-8b96-447b-b77c-8b4d3336c6a0?version=1.2&t=1547459755428&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/039+-+Det+-102541-+18.pdf/a40f2153-e3d1-437b-b007-353c5c25e271?version=1.0&t=1547459653092&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/038+-+Det+-100992+-18.pdf/16b141ec-1b93-4439-847f-ba837dc89516?version=1.0&t=1547459652036&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/037+-+Det+-+98451+-+18.pdf/2b9f3b8c-6272-450e-866b-a414c5537831?version=1.2&t=1547459645394&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/036+-+Mini+Doppia+Sfida.pdf/eec16aa5-4106-4d80-8bd9-5a3c50436f30?version=1.1&t=1547459643768&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/035+-+Nuovo+Doppia+Sfida.pdf/6b330b95-e565-44c3-9029-337a559e391f?version=1.0&t=1547459642291&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1107137/Det-89733-18.pdf/6f71eb42-1108-4ef8-9688-3a16362ae5a8?version=1.2&t=1528094134297&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1107137/Det+-90477-+18.pdf/a68c88df-8987-4d54-b16d-fb18284eb4ae?version=1.2&t=1528094168277&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/034-Det-88033-+18.pdf/3ee5abb2-8f07-4e8b-976b-390bfd83d7d4?version=1.0&t=1547459641385&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/033+-+DETERMINA++R.U.85202+del+24.05.2018+MILLIONDAY_+F.pdf/db2a1520-66af-42e0-ad5f-eb2c888bd77f?version=1.1&t=1547459640552&download=true
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/provvedimento-n.-72041/r.u.-del-30-aprile-2018-modalita-attuative-del-decreto-direttoriale-30-marzo-2018
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/032+-+Provvedimento+n.+72041+R.U.+del+30+aprile+2018/be52ec72-2be5-4664-b901-761587d90e39?version=1.3&t=1547459640358&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/031-Nuovo+Battaglia+Navale.pdf/0d2af6ec-8b4e-4281-b041-58de968809b4?version=1.3&t=1547459638710&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/030+-+Det-69599-+18.pdf/b5c3d0f4-fc2c-434a-8548-b15469c9c06d?version=1.1&t=1547459637423&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/029+-+Det-69593-18.pdf/a08405a1-6ab0-48cf-ab59-4bd9d56b0636?version=1.1&t=1547459635975&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/028+-+Furto+nota+del+20+aprile.pdf/ce897a5b-883b-4c73-9e7a-b962e967d5ca?version=1.3&t=1547459635563&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/027+-+Det+-64983-18.pdf/b66d42ab-8269-4dc7-a656-1f30e9e2d5af?version=1.1&t=1547459634440&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/026+-+Det-60283-+18.pdf/cf67eb05-228d-4fe5-a7f3-05ccf2be5e0a?version=1.0&t=1547459629612&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/025+-+DECRETO+FIRMATO.pdf/54411382-edde-47ee-9c6c-51e422436776?version=1.0&t=1547459627524&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/024+-+Det-50838-+18.pdf/90b7cdec-1274-4686-a648-9c29609a306a?version=1.1&t=1547459624963&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/023+-+Decreto+chiusura++lotterie+26+marzo+2018.pdf/e2f6902d-1c0c-4e62-b7d0-54f45fd70b30?version=1.4&t=1547459624027&download=true
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Decreto direttoriale n. 47885/RU del 16 marzo 2018 – Modalità e requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per
l’approvvigionamento da parte degli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie dei prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 5-bis,
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni – pdf   –  pubblicato il 23/03/2018

Provvedimento n. 49029/R.U. del 20 marzo 2018 –  Decreto di indizione di una nuova lotteria istantanea con
partecipazione a distanza denominata “Top 2.000 Light” – pdf  – pubblicato il  22/03/2018

Provvedimento n. 47666/RU del 16 marzo 2018 –  Determinazione direttoriale sulla iscrizione e sulla modifica della
denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 20 marzo 2018
– pdf  – pubblicato il 20/03/2018

Provvedimento n. 45156/RU del 13 marzo 2018 –  Determinazione direttoriale sulla registrazione, ai fini della
commercializzazione, di una marca di tabacco da inalazione senza combustione a decorrere dal 14 marzo 2018 – pdf  –
pubblicato il 14/03/2018

Provvedimento n. 41026/RU del 6 marzo 2018 – Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di
tabacchi lavorati a decorrere dall’8 marzo 2018 – pdf  – pubblicato il 08/03/2018

Provvedimento n. 26964/R.U. del 23 febbraio 2018 Titolo: Decreto di indizione della lotteria istantanea “Un Sacco di
Soldi” – pdf  – pubblicato il 1 marzo 2018

Provvedimento n. 24402/R.U. del 21 febbraio 2018 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il
21 febbraio 2018

Provvedimento n. 19771/RU del 13 febbraio 2018 –  Determinazione di decadenza dell’autorizzazione all’istituzione e
all’esercizio di depositi di prodotti liquidi da inalazione – 2Progress Srl – pdf  – pubblicato il 14/02/2018

Provvedimento n. 19779/RU del 13 febbraio 2018 –  Determinazione di decadenza dell’autorizzazione all’istituzione e
all’esercizio di depositi di prodotti liquidi da inalazione – Arena elettronica Srl – pdf  – pubblicato il 14/02/2018

Provvedimento n. 17005 del 6 febbraio 2018 –  Determinazione direttoriale sui prezzi di fornitura dei contrassegni di
legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati a decorrere dal 9 febbraio 2018 – pdf – pubblicato il 09/02/2018

Provvedimento n. 15923/RU del 2 febbraio 2018 – Determinazione direttoriale sulla iscrizione, sulla radiazione e sulla
modifica della denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 6
febbraio 2018 – pdf – pubblicato il 06/02/2018

Provvedimento n. 14677/R.U. del 1 febbraio 2018 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il 1
febbraio 2018

Provvedimento n. 11190/R.U. del 26 gennaio 2018 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “Level 4” – pdf  –
pubblicato il 01/02/2018

Provvedimento n. 11078/RU del 25 gennaio 2018 – Determinazione direttoriale della accisa sui tabacchi da inalazione
senza combustione decorrere dal 1° febbraio 2018 – pdf  – pubblicato il 01/02/2018

Provvedimento n. 11038/RU del 25 gennaio 2018 – Determinazione direttoriale sulla aliquota dell’imposta di consumo
dei prodotti di cui all’articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni a decorrere dal 1° febbraio 2018 – pdf  – pubblicato il 01/02/2018

Provvedimento n. 11047/RU del 25 gennaio 2018 – Determinazione direttoriale sulla ripartizione dei prezzi di vendita
al pubblico delle sigarette – Tabella A – a decorrere dal 01/02/2018
– pdf  – pubblicato il 01/02/2018

Provvedimento n. 11560/R.U. del 26 gennaio 2018 – Introduzione di un nuovo gioco numerico a quota fissa
denominato “MillionDay” – pdf  – pubblicato il 31/01/2018

Provvedimento n. 9019 /RU del 19 gennaio 2018 –  Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di
tabacchi lavorati a decorrere dal 24 gennaio 2018 – pdf  – pubblicato il 24/01/2018

Determinazione direttoriale n. 8718 del 19 gennaio 2018 recante modalità di attuazione delle disposizioni di cui ll’art.
1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – pdf – pubblicato il 19/01/2018

Provvedimento n. 3566/RU del 9 gennaio 2018 –  Inserimento di nuove fasce di ripartizione di prezzo e variazione di
prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 16 gennaio 2018 – pdf  – pubblicato
il 16/01/2018

Provvedimento n. 3005 del 9 gennaio 2018 – Bollettino Ufficiale della Lotteria Italia 2017 – pdf  – pubblicato il
10/1/2018

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/022+-+Det+-+47885+-+18.pdf/9b390555-4eb1-48dc-b9e7-6f9e8d2a0605?version=1.2&t=1547459622265&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/021+-+decreto+lotteria+telematica+Top+2.000+Light.pdf/064f1637-2732-44cb-81dd-c6010f3ceeb6?version=1.0&t=1547459621006&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/020+-+Det-47666-18.pdf/08204b88-bd3e-4d59-8d86-98b8fba278af?version=1.0&t=1547459593498&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/019+-+Det+-45156-+18.pdf/2595e73d-5390-4267-9206-0e85d286e153?version=1.1&t=1547459592418&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/018+-+Det-41026-+18.pdf/c3f3ebd2-7726-4def-af3b-158a22564ee1?version=1.1&t=1547459590403&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/017+-+Decreto+Un+Sacco+di+Soldi+new+firmato.pdf/0728e0e9-0715-4c3b-8177-4235f87ea37d?version=1.2&t=1547459585730&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/016+Furto+nota+del+21+febbraio.pdf/360bd747-49fa-48df-ab3a-21a5ad1b4c69?version=1.2&t=1547459585283&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/015+-+determinazione+decadenza+n.+19771RU+del+13+febbraio+2018+%282%29.pdf/f20dfb32-eb06-4084-8631-4cf96518eb91?version=1.0&t=1547459584459&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/014+-+determinazione+decadenza+n.+19779RU+del+13+febbraio+2018.pdf/9676e3d9-6720-4374-bc69-781ac1872cee?version=1.0&t=1547459583475&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/013+-+Det+-+17005+-18.pdf/575c846a-7234-471d-bb8f-c49d2e4d4cc8?version=1.2&t=1547459582744&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/012+-+Det-15923-18.pdf/bf5a4b0b-fa62-427e-a313-28b6f3063317?version=1.1&t=1547459580957&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/011+-+Furto+nota+del+1+febbraio.pdf/5317c9c3-c795-429f-9816-1a1f91635524?version=1.1&t=1547459580210&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/010+-+Decreto+Level+4.pdf/c029f4aa-30cb-4e7e-bb28-479849c16f3f?version=1.0&t=1547459578594&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/009+-+Det+-+11078+-+18.pdf/ae461115-dfa5-4717-8b76-83630b901226?version=1.0&t=1547459575600&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/008+-+Det+-+11038+-+18.pdf/32471876-e729-4667-b884-0c1aa0bbed88?version=1.0&t=1547459574870&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/007+-+Det-11047-18.pdf/1f239c35-6293-4be2-a408-40570c70a29a?version=1.0&t=1547459571186&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/006+-+DETERMINA+MILLIONDAY.pdf/c84584d9-7196-4ee5-a97a-6f26335f06a2?version=1.0&t=1547459569347&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/005+-+Det-9019-+18.pdf/ba6cc12d-962d-4264-8ad3-f8f05e2adfb8?version=1.0&t=1547459568446&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/004+-+decreto+proroga+onerosa+8718.pdf/1b9dd882-74e8-46c3-97e6-9bdc38d8f6b3?version=1.2&t=1547459567800&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/003+-+Det-+3566-+18.pdf/12300f2d-c921-4009-89ec-e02a769117f4?version=1.2&t=1547459563003&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/002+-+BOLLETTINO+UFFICIALE+LOTTERIA+ITALIA+2017.pdf/8e12caca-0e2b-4992-a8eb-19c76fda118a?version=1.2&t=1547459559844&download=true
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Provvedimento n. 995/R.U. del 2 gennaio 2018 –  Decreto di indizione della lotteria istantanea “Tris Vincente” – pdf –
pubblicato il 4 gennaio 2018

Provvedimento n. 14611 del 29/12/2017 –  Istruzioni operative reclamo e mediazione – pdf  – pubblicato il 29/12/2017

Provvedimento n. 146140/RU del 27 dicembre 2017 – Determinazione direttoriale sulla iscrizione e sulla radiazione
nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 29 dicembre 2017 – pdf –
pubblicato il 29/12/2017

Provvedimento n. 146294/R.U. del 28 dicembre 2017 – Determina di adozione delle linee guida per le verifiche di
conformità sui sistemi di gioco e sui giochi per VLT per gli organismi di verifica – pubblicato il 28/12/2017  

Provvedimento n. 139562/R.U. del 13 dicembre 2017 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “Nuovo
Oroscopo” – pdf – pubblicato il 15 dicembre 2017

Provvedimento n. 134004/R.U. del 1 dicembre 2017 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “2018” – pdf –
pubblicato il 7 dicembre 2017.

Provvedimento n. 135112 RU del 5 dicembre 2017 – Modifiche date estrazioni anno 2018 SuperEnalotto-Superstar e
SiVinceTutto – pdf – pubblicato il 6/12/2017

Provvedimento n. 133849/RU del 1° dicembre 2017 –   Determinazione direttoriale sulla registrazione, ai fini della
commercializzazione, di una marca di tabacco da inalazione senza combustione a decorrere dal 5 dicembre 2017 –
pdf  – pubblicato il 05/12/2017

Provvedimento n. 133987/R.U. del 4 dicembre 2017 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato
il  04/12/2017

Provvedimento n. 133982/R.U. del 4 dicembre 2017 – Avviso di furto biglietti della lotteria Italia 2017 – pdf –
pubblicato il  04/12/2017

Decreto RU 133111 del 1° dicembre 2017 – Ulteriore slittamento dei termini per il rinnovo dell’iscrizione all’elenco
dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta di gioco mediante apparecchi con vincita in denaro – pdf –
pubblicato il 01/12/2017

Provvedimento n. 130403./RU del 27 novembre 2017 – Inserimento di una nuova fascia di ripartizione di prezzo e
variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 1° dicembre 2017 –
pdf – pubblicato il 01/12/2017

Provvedimento n. 130399/RU del 27 novembre 2017 –  Determinazione direttoriale sulla registrazione, ai fini della
commercializzazione, di una marca di tabacco da inalazione senza combustione a decorrere dal 28 novembre 2017 –
pdf  – pubblicato il 28/11/2017

Provvedimento n. 123655/R.U. del 10 novembre 2017 –  Decreto di indizione della lotteria istantanea “Wheel of
Fortune” – pdf  – pubblicato il 16/11/2017

Provvedimento n. 124558/RU del 14 novembre 2017 –  Determinazione direttoriale sulla iscrizione e sulla variazione
della denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 16
novembre 2017 – pdf  – pubblicato il 16/11/2017 

Rimozione dai siti web dell’offerta di tabacchi lavorati in violazione dell’art. 19 del decreto legislativo n. 6/2016 e
delle disposizioni di cui alla legge n. 1293/1957 e dei prodotti liquidi da inalazione contenenti nicotina in violazione
dell’art. 21 del decreto legislativo n. 6/2016 – pdf  – pubblicato il 15/11/2017

Provvedimento n. 121184./RU del 7 novembre 2017 –  Inserimento di una nuova fascia di ripartizione di prezzo e
variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 9 novembre 2017 –
pdf – pubblicato il 09/11/2017

Provvedimento n. 116845/R.U. del 25 ottobre 2017 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “Magia di Natale”  –
pdf – pubblicato il 2/11/2017

Provvedimento n. 118286 /R.U del 31 ottobre 2017 – Decreto di slittamento termine di iscrizione albo RIES 2018 –
pdf  – pubblicato il 31/10/2017

Provvedimento n. 115402/R.U. del 25 ottobre 2017 – Decreto di modifica del layout del biglietto della lotteria
istantanea “Pari e Dispari” – pdf  – pubblicato il 27/10/2017

Provvedimento n. 115407/R.U. del 25 ottobre 2017 – Decreto di modifica del layout del biglietto della lotteria
istantanea “Sfida al Casinò” – pdf – pubblicato il  26/10/2017

Provvedimento n. 114056/R.U. del 23 ottobre 2017 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf  – pubblicato il
23/10/2017

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4659360/001+-+Decreto+Tris+Vincente.pdf/c3529ed1-2d22-482a-80d5-e089a81d0c6a?version=1.3&t=1547459557549&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/117+-+Provvedimento.pdf/69e4c52d-4215-44a7-8fd1-037e8bf35127?version=1.3&t=1515577290437&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/116+-+Det-146140+-17.pdf/61d22af0-f3d5-46fb-8fee-00964c6edf86?version=1.3&t=1515577289140&download=true
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/provvedimento-n.-146294/r.u.-del-28-dicembre-2017-determina-di-adozione-delle-linee-guida-per-le-verifiche-di-conformita-sui-sistemi-di-gioco-e-sui-giochi-per-vlt-per-gli-organismi-di-verifica
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/115+-+Provvedimento+n+146294+RU+del+28+dicembre+2017/e23d4d38-ba46-4358-8875-46d9157ca4b1?version=1.18&t=1515577288827&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/114+-+Decreto+Nuovo+Oroscopo+rev.pdf/d6bd32dc-820a-4062-a742-922be0234694?version=1.1&t=1515577286663&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/113+-+Decreto+di+indizione+della+lotteria+istantanea+%E2%80%9C2018%E2%80%9D.pdf/241e77f7-fdca-488b-90a5-d801f7e27f2a?version=1.0&t=1515577285268&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/112+-+Modifica+date+estrazionali+2018.pdf/8b698253-6e94-411f-808c-26743da0b707?version=1.1&t=1515577282818&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/111+-+Det+-+133849-+17.pdf/d8700f1d-c8d1-4682-bfb4-39db1726c5b0?version=1.0&t=1515577281877&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/110+-+Furto+nota+del+4+dicembre.pdf/3a997718-8fe6-4422-8f4a-48f5340d5f45?version=1.0&t=1515577281542&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/109+-+Furto+lotteria+Italia+del+4+dicembre+2017.pdf/f3e5a450-ff06-47a6-96e0-a3839e46637e?version=1.2&t=1515577281180&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/108+-+Decreto+ulteriore+slittamento+iscrizioni+albo+RIES.pdf/aa3fc636-bf31-48bd-b8a1-872f8d27c591?version=1.1&t=1515577279860&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/107-+Det-130403-+17.pdf/2e7d0743-3d8f-46ba-9330-b91882041014?version=1.1&t=1515577278556&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/106+-+Det+-+130399+-+17.pdf/ffb31948-5ffd-4a49-b742-5fa989896496?version=1.0&t=1515577277481&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/105+-+Decreto+Wheel+of+Fortune.pdf/e9d4d0ec-1886-4002-8c44-f89993fcf2d5?version=1.0&t=1515577275940&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/104+-+Det-124558-17.pdf/7c5d011f-3e5f-4ec2-a623-746e86c4c866?version=1.0&t=1515577274457&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/103+-+Decreto+direttoriale+n.+124538+del+15.11.2017.pdf/8b07871d-f188-48bc-aaa5-085983990b96?version=1.2&t=1515577272397&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/102+-+Det-121184-+17.pdf/55344873-76f5-4860-9729-aa286bd6ad5a?version=1.0&t=1515577270862&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/101+-+Decreto+Magia+di+Natale.pdf/bde17785-ac92-4cc4-a682-9f33b7e10170?version=1.1&t=1515577269204&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/100+-+Provvedimento+n.+118286+R.U.+del+31+ottobre+2017+-+Decreto+di+slittamento+termine+iscrizioni+albo+RIES+2018.pdf/6b78a4d5-b3eb-491a-a431-7057f330d036?version=1.0&t=1515577267812&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/099+-+Decreto+nuovo+lay+out+Pari+e+Dispari.pdf/e01b6359-6acb-404c-8a47-a66e4acc4c5b?version=1.0&t=1515577266687&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/098+-+Decreto+nuovo+lay+out+Sfida+al+Casin%C3%B2+ultima+versione.pdf/11e38abf-aeeb-46b0-ba19-54c60db49c54?version=1.1&t=1515577265464&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/097+-+Furto+nota+del+23+ottobre.pdf/0c23d7e3-cdec-4ab5-a722-992bf7f01b19?version=1.2&t=1515577264657&download=true
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Provvedimento n. 114053/R.U. del 23 ottobre 2017 – Avviso di furto biglietti della lotteria Italia 2017 – pdf pubblicato
il 23/10/2017.

Provvedimento n. 112542/R.U. del 18 ottobre 2017 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il
18/10/2017

Provvedimento n. 111576/RU del 17 ottobre 2017 – Determinazione di decadenza dell’autorizzazione all’istituzione e
all’esercizio di depositi di prodotti liquidi da inalazione – International vape SpA – pdf – pubblicato il 18/10/2017

Provvedimento n. 108945/RU del 10 ottobre 2017 – Determinazione direttoriale sulla radiazione dalla tariffa di vendita
al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 12 ottobre 2017 – pdf – pubblicato il 12/10/2017

Provvedimento n. 108932/RU del 10 ottobre 2017 – Determinazione direttoriale sull’inserimento di una nuova fascia di
ripartizione di prezzo, sulla iscrizione e sulla variazione della denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di
alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 12 ottobre 2017 – pdf – pubblicato il 12/10/2017

Provvedimento n. 102694/RU del 27 settembre 2017 –  Inserimento di una nuova fascia di ripartizione di prezzo e
variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 2 ottobre 2017 – pdf  –
pubblicato il 02/10/2017

Provvedimento RU 102768 del 27 settembre 2017 – “Modifiche al regolamento del gioco Vinci per la Vita-Win for
Life” – pdf – pubblicato il 28/9/2017

Provvedimento n. 100342/R.U. del 19 settembre 2017 –  Modifica delle modalità di  pagamento delle vincite
conseguite in tutte le modalità del gioco del lotto – pdf  – pubblicato il 28/09/2017

Provvedimento n. 100323/R.U. del 19 settembre 2017 – Determina di modifica dei moltiplicatori del gioco del
10eLOTTO – pubblicato il 28/9/2017

Provvedimento n. 99704/R.U. del 19 settembre 2017 – Introduzione di una nuova formula di gioco opzionale e
complementare al gioco del 10eLOTTO denominata DOPPIO ORO – pubblicato il 28/09/2017

Provvedimento n. 100911/R.U. del 25 settembre 2017 –  Determina di blocco temporaneo della raccolta delle giocate al
gioco del lotto in tutte le sue modalità – pdf  – pubblicato il  26 settembre 2017

 Provvedimento n. 95948/RU dell’8 settembre 2017 –  Determinazione direttoriale sulla iscrizione e sulla variazione
della denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 13
settembre 2017 – pdf  – pubblicato il 13/09/2017

Provvedimento n. 96188/R.U. dell’11 settembre 2017 –  Bollettino Ufficiale della Lotteria Premio Louis Braille 2017 –
pdf – pubblicato il 12/09/2017

Provvedimento n. 93447/RU del 6 settembre 2017 – Determinazione di decadenza dell’autorizzazione all’istituzione e
all’esercizio di depositi di prodotti liquidi da inalazione – Critical di Marciano Luciano – – pdf pubblicato il 7/9/2017

Provvedimento n. 90571/R.U. del 28 agosto 2017 –  Decreto di indizione della lotteria istantanea “Gioca Smart” –
pdf  –  pubblicato il 07/09/2017

Provvedimento n. 76997/2017 R.U. del 19 luglio 2017 –  Decadenza della società Superbingo Srl concessionaria del
gioco del Bingo – pdf  – pubblicato il 5/9/2017

Provvedimento n. 91919/R.U. del 4 settembre 2017 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf  – pubblicato
il 4 /9/2017

Provvedimento n. 90121./RU del 29 agosto 2017 –  Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di
tabacchi lavorati a decorrere dal 1° settembre 2017 – pdf  – pubblicato il 01/09/2017

Provvedimento n. 90682/R.U. del 31 agosto 2017 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il
31 agosto 2017

Provvedimento n. 89889/RU del 28 agosto 2017 –  Determinazione direttoriale sull’inserimento di una nuova fascia di
ripartizione di prezzo, sulla iscrizione, sulla variazione della denominazione e sulla radiazione nella tariffa di vendita al
pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 30 agosto 2017 – pdf  – pubblicato il 30/08/2017

Provvedimento n. 89351/R.U. del 25 agosto 2017 –  Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il
25 agosto 2017

Decreto direttoriale del 18 agosto 2017 -Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 942, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 in materia di verifiche di confoDecreto direttoriale del 18 agosto 2017 -rmità nel settore degli apparecchi
di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS – pdf  – pubblicato il 18/08/2017

Provvedimento n. 87636/R.U. del 17 agosto 2017 –  Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf  – pubblicato il
17/08/2017

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/096+-+Furto+lotteria+Italia+del+23+ottobre+2017.pdf/fac577d4-e269-4f8c-8eee-dba0a99e1ce9?version=1.0&t=1515577264234&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/095+-+Furto+nota+del+18+ottobre.pdf/ee672234-ffe9-4b59-881a-fc4876ec83d6?version=1.2&t=1515577263801&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/094+-+determinazione+decadenza++111576+International+vape+spa.pdf/f7abc49f-162f-418c-a7ca-a128d9280791?version=1.2&t=1515577262866&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/093+-+Det-108945-17.pdf/388b3e78-b172-49db-9cbb-b3ce6370c0bb?version=1.0&t=1515577260934&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/092+-+Det-108932-17.pdf/61bcf414-cc78-4146-9b2b-f25756cf814e?version=1.0&t=1515577259308&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/091+-+Det-102694-+17.pdf/e4408509-dd32-4da5-b715-5450f27d63c4?version=1.1&t=1515577257476&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/090+-+Pubblicazione+Decreto+modifiche+WFL.pdf/421ce562-be61-44d1-9f71-b8c9e4e80882?version=1.3&t=1515577253189&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/089+-+DETERMINA+PER+PAGAMENTO+VINCITE+CONSEGUITE+AL+GIOCO+DEL+LOTTO++PER+PUBBLICAZIONE.pdf/ff88dd94-098e-4a6f-ac73-77b440ac4545?version=1.0&t=1515577252226&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/-/provvedimento-n-100323-r-u-del-19-settembre-2017-determina-di-modifica-dei-moltiplicatori-del-gioco-del-10elotto
https://www.adm.gov.it/portale/provvedimento-n.-99704/r.u.-del-19-settembre-2017-introduzione-di-una-nuova-formula-di-gioco-opzionale-e-complementare-al-gioco-del-10elotto-denominata-doppio-oro
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/086+-+DETERMINA+PER+BLOCCO+GIOCO+LOTTO+SETTEMBRE.pdf/46fbe1b6-530b-4538-8caa-1b1822b97fa4?version=1.2&t=1515577250787&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/085+-+Det-95948-17.pdf/2960137c-0afa-42ec-bbf5-851a14c53144?version=1.2&t=1515577249540&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/084+-+BOLLETTINO+UFFICIALE+PROT.pdf/506bded0-75e7-4de4-b7c0-adfdb3d1b25b?version=1.1&t=1515577248981&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/082+-+Provvedimento+93447.pdf/7791bffe-ca1c-44e2-a86a-4ab87c440ba1?version=1.1&t=1515577241221&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/081+-+DECRETO+GIOCA+SMART.pdf/42364bbd-c8ab-45c1-84a5-478d87504e27?version=1.0&t=1515577238366&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/080+-+Provvedimento+di+decadenza+concessione+227.pdf/9453b69d-136e-4588-8742-8da2114a1124?version=1.1&t=1515577237252&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/079+-+Furto+nota+del+4+settembre.pdf/dbdafb20-b538-4430-9c1c-6d2274752c3d?version=1.1&t=1515577236284&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/078+-+Det-90121-17.pdf/38324708-47ef-4c0a-bf8a-a4055bfb5697?version=1.0&t=1515577235586&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/077+-+Furto+nota+del+31+agosto.pdf/aadf2453-ec19-4dba-aa8f-a0476c84ee45?version=1.5&t=1515577235091&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/076+-+Det-89889-17.pdf/8bca8c32-08e3-4739-af80-eaebc995e71f?version=1.0&t=1515577233405&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/075+-+Furto+nota+del+25+agosto.pdf/1fd087ac-80d7-4cab-b754-ec1d92af4bc1?version=1.2&t=1515577232786&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/074+-+Decreto+direttoriale+VLT+18+agosto+2017.pdf/b9e3ca3c-b886-4b61-99f4-e9f1c960ec5d?version=1.14&t=1643449493894&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/073+-+Furto+nota+del+17+agosto.pdf/30d08512-310c-4c79-8ed6-c6b57df5315f?version=1.3&t=1515577137407&download=true
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Provvedimento n. 82684./RU del 3 agosto 2017 – Inserimento di una nuova fascia di ripartizione di prezzo e variazione
di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 7 agosto 2017 – pdf – pubblicato
il 07/08/2017

Provvedimento n. 79825/R.U. del 26 luglio 2017 –  Decreto di chiusura di n. 10 lotterie istantanee – pdf  – pubblicato il
 04/08/2017

Provvedimento n. 79627/RU del 26 luglio 2017 – Inserimento di nuove fasce di ripartizione di prezzo e variazione di
prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 28 luglio 2017 – pdf – pubblicato il
28/07/2017

Provvedimento n. 79846/R.U. del 26 luglio 2017 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea –  – pdf pubblicato il 
27/7/2017

Provvedimento n. 74507/RU del 13 luglio 2017 – Determinazione di decadenza dell’autorizzazione all’istituzione e
all’esercizio di depositi di prodotti liquidi da inalazione – G.A.P. SNC di Perin Alessandro & C. – pdf – pubblicato il
25/07/2017

Provvedimento n. 77140/RU del 19 luglio 2017 –  Inserimento di nuove fasce di ripartizione di prezzo, variazione di
prezzo e radiazione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 21 luglio 2017 – pdf  –
pubblicato il 21/07/2017

Provvedimento n. 74988/R.U. del 14 luglio 2017 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il
14/7/2017

Provvedimento n. 74984/R.U. del 14 luglio 2017 – Avviso di furto biglietti della lotteria Louis Braille 2017 – pdf –
pubblicato il 14/7/2017

Provvedimento n. 74891 del 14 luglio 2017 – Avvio e frequenza della formula innovata gioco “Vinci per la Vita- Win
for Life VinciCasa” – pdf – pubblicato il 14/7/2017

Provvedimento n. 67811/RU del 27 giugno 2017 – Sospensione efficacia titoli autorizzatori rilasciati ad Eurobet Italia
s.r.l. – pdf – pubblicato il 28/6/2017

Provvedimento n. 67285/R.U. del 26/6/2017 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “Il Miliardario Maxi” –
pdf – pubblicato il 28 giugno 2017

Provvedimento n. 67279/R.U. del 26/6/2017 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “Il Miliardario Mega” –
pdf – pubblicato il 28 giugno 2017.

Provvedimento n. 67293/R.U. del 26/6/2017 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “Il Miliardario” – pdf –
pubblicato il 28/06/2017

Provvedimento n. 67523/RU del 26 giugno 2017 – Determinazione direttoriale sulla iscrizione e sulla variazione della
denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 28 giugno 2017
– pdf – pubblicato il 28/06/2017

Decreti direttoriali di approvazione graduatorie lotto per rivendite – Anno 2017 – pubblicati il 27/06/2017 – aggiornati
al 16/11/2017 provedimento

Provvedimento n. 64130 del 19 giugno 2017 –  Sospensione provvedimento di decadenza n. 37447 del 5 aprile 2017 –
Snaitech S.p.A. – pdf  – pubblicato il 19/06/2017

Provvedimento n. 62618 del 14 giugno 2017 –  Sospensione provvedimento di decadenza n. 29427 del 14 marzo 2017
– Snaitech S.p.a. – pdf  – pubblicato il 15/06/2017

Provvedimento n. 61240/R.U. dell’8 giugno 2017 –  Decreto di indizione della lotteria istantanea “Uno Tira l’Altro” –
pdf  – pubblicato il 15/06/2017

Provvedimento n. 60535/RU dell’8 giugno 2017 Determinazione direttoriale sull’inserimento di nuove fasce di prezzo,
sulla iscrizione e sulla variazione della denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi
lavorati a decorrere dal 9 giugno 2017 – pdf  – pubblicato il 09/06/2017

Provvedimento n.60266 del 7 giugno 2017 – Temporanea limitazione delle giocate in abbonamento per il 10eLOTTO –
pdf  – pubblicato il 07/06/2017

Provvedimento R.U. 29171/2017 del 14 marzo 2017 – Decadenza dalla concessione n. 313/09/R in proroga, in
titolarità della Naintì srl, in San Giorgio a Cremano, Napoli, Via Buongiovanni n. 34. – pdf – pubblicato il 07/06/2017

Provvedimento n. 59419/RU del 6 giugno 2017 – Determinazione ricognitiva delle marche di tabacchi lavorati non
vendibili, a decorrere dal 21 maggio 2017, ai sensi del decreto legislativo del 12 gennaio 2016 n.6 – pdf  – pubblicato il
06/06/2017

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/072+-+Det-82684-+17.pdf/f7fd1c7d-4ac5-4dc6-93a4-38f6b836e56c?version=1.0&t=1515577134439&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/071+-+Decreto+chiusura+n.+10+lotterie+4+agosto+2017+per+pubblicazione.pdf/1eb104ab-40c1-457f-8005-18b129a872ef?version=1.0&t=1515577133138&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/070+-+Determinazione+79627.pdf/f07b3d41-f15a-453c-b56f-2c6fdcbbde10?version=1.0&t=1515577121563&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/069+-+Decreto+79846.pdf/a6bd2469-4d3e-4202-afd6-7348061fadf3?version=1.1&t=1515577121069&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/068+-+Decreto+74507.pdf/ddc4728e-96fe-4bca-b5f5-5e5dd791d139?version=1.0&t=1515577120256&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/067+-+Det-77140-17.pdf/e70dc766-d65d-4ee2-a500-012d54d6521f?version=1.0&t=1515577115139&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/066+-+Furto+nota+del+14+luglio+lotterie+istantanee.pdf/b1dcd216-2de7-439e-8c00-7b5dd94912f1?version=1.0&t=1515577114790&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/065+-+Furto+lotteria+Braille+del+14+luglio+2017.pdf/6ef3826d-6356-4943-a854-c37d1ca225a0?version=1.2&t=1515577114367&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/064+-+WFL+VINCICASA+-+Prima+estrazione+successiva+modifiche+art.+9+-+14+aprile+2017.pdf/a0f2744e-6b4b-4d90-a001-401fc7ae239e?version=1.2&t=1515577111879&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/063+-+Decreto+67811.pdf/e0b1f6fb-f4db-42d1-94c3-56dc8a7906f2?version=1.2&t=1515577110747&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/062+Decreto+Il+Miliardario+Maxi.pdf/75562673-e555-430c-a972-897212e88c30?version=1.0&t=1515577109227&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/061+Decreto+Il+Miliardario+Mega.pdf/283336cd-7d31-4663-9e89-598ac9cfc5e0?version=1.0&t=1515577107757&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/060+Decreto+Il+Miliardario.pdf/39679e44-fe88-49b1-8d94-a1ea163d481c?version=1.0&t=1515577106336&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/059+-+Provvedimento+67253.pdf/13b58d2b-b460-4dd6-af2e-292c19eed899?version=1.2&t=1515577105204&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/decreti-direttoriali-di-approvazione-graduatorie-lotto-per-rivendite-anno-2017
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/058+-+Decreti+direttoriali+approvazione+graduatorie+lotto+Anno+2017/20b4935a-e84b-4c48-bda4-2b7a822d005d?version=1.6&t=1515577105031&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/057+-+Decreto+64130.pdf/200ab962-01bb-4d00-b3d5-796316d5eea8?version=1.1&t=1515577103774&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/056+-+Decreto+sospensione+decadenza.pdf/1ad9fb09-25f3-4576-a41b-5c0d861eb1bd?version=1.1&t=1515577102351&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/055+-+Decreto+Uno+tira+l+altro.pdf/454f01a1-ba36-4064-81af-acf3776533dc?version=1.3&t=1515577101091&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/054a+-+Det-+60535-17.pdf/b90b63e9-87f2-484e-b19c-42d4a3cde3d7?version=1.3&t=1515577099169&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/054+-+DETERMINA+PER+BLOCCO+TEMPORANEO+GIOCATE+IN+ABBONAMENTO+AL+10ELOTTO+per+pubblicazione.pdf/0229726c-31aa-400e-8d42-51d25e069197?version=1.1&t=1515577098094&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/053+-+conc+313+-+provvedimento+di+decadenza+concessione+NAINTI%27+-.pdf/152eef4b-1fd6-46a9-be2e-3f53169e6160?version=1.1&t=1515577097000&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/052+-+Det-59419-17.pdf/cc4020f9-ddbf-466f-98b7-c1885d5192c8?version=1.3&t=1515577094179&download=true
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Provvedimento n. 58867/R.U. del 5 giugno 2017 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il
05/06/2017

Provvedimento n. 53238/RU del 17 maggio 2017 – “Premio Louis Braille 2017”- Decreto di indizione della lotteria –
pdf – pubblicato il 24/05/2017

Provvedimento n. 52184/R.U. del 17 maggio 2017 –  Decreto di indizione di una nuova lotteria istantanea con
partecipazione a distanza denominata “Linea Plus 2€” – pdf  – pubblicato il  22/05/2017

Provvedimento n. 49951/RU dell’11 maggio 2017 – Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di
tabacchi lavorati a decorrere dal 16 maggio 2017 – pdf – pubblicato il 16/05/2016

Provvedimento n.45593 del 4 maggio 2017 –  Determina conservazione degli scontrini del gioco del lotto – pdf  –
pubblicata il 10/05/2017

Provvedimento n. 45260/R.U. del 28 aprile 2017 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “Numeri Fortunati” –
pdf – pubblicato il 04/05/2017

Provvedimento n. 45556 del 2 maggio 2017 – Modifiche regolamento WFL – VinciCasa – pdf – pubblicato il
03/05/2017

Provvedimento n. 44587 del 28 aprile 2017 – Decreto di decadenza dalla concessione n. 4322 per l’esercizio dei giochi
pubblici di cui all’articolo 38, comma 4 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto
2006, n. 248 stipulata con Global Starnet Limited – pdf  – pubblicata il 28/04/2017

Provvedimento n. 42325/RU del 19 aprile 2017- Determinazione direttoriale sull’inserimento di nuove fasce di prezzo,
sulla iscrizione, sulla variazione della denominazione e sulla radiazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune
marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 21 aprile 2017 – pdf – pubblicato il 21/04/2017

Provvedimento n. 41607 del 18 aprile 2017 – Decreto di decadenza dalla concessione n. 4060, n. 4323 e atto
integrativo n. 15171 SKILLPLUS giocolegale SRL unipersonale – pdf – pubblicato il 21/4/2017

Provvedimento n. 38519 del 7 aprile 2017 – Decreto di decadenza dalla Titolarità della raccolta delle scommesse n.
72003 della società Easy World Ltd – pdf – pubblicato il 07/04/2017

Provvedimento n.37447  del  5 aprile  2017 –  Decreto di Decadenza dei diritti n. 13704 e n. 30200 dalle concessioni n.
4028 e n. 4311 SNAITECH S.p.A. – pdf  – pubblicato il 06/04/2017

Provvedimento n. 37100/R.U. del 4 aprile 2017 – Decreto su disciplina requisiti tecnici e di funzionamento sistemi
gioco VLT, art. 110, comma 6, lettera b) T.U.L.P.S – pdf – pubblicato il 04/04/2017

Provvedimento n. 34192/R.U. del 27 marzo 2017 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “10X” – pdf –
pubblicato il 30/03/2017

Provvedimento n.33738 del 27 marzo 2017 – Decreto di Decadenza dalla concessione 4567 Punto Gioco s.r.l. – pdf –
pubblicato il 28/03/2017

Provvedimento n. 33705 del 27 marzo 2017 –  Decreto di decadenza punto di raccolta n. 95033 di cui all’art 1, comma
643, legge 23/12/2014, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni – pdf  – pubblicato 28/03/2017 

Provvedimento n. 32795 del 23 marzo 2017 – Decreto di Decadenza punto di raccolta codice n. 95064 di cui all’art 1,
comma 643, legge 23/12/2014, n. 190 – pdf – pubblicato il 23/03/2017

Provvedimento n. 30776 del 17 marzo 2017 – Rideterminazione importi di cui all’articolo 2, comma 5, del D.M. 21
febbraio 2013, n. 38 per il biennio 2017-2018 – pdf – pubblicato il 20/03/2017

Provvedimento n. 26394/R.U. del 3 marzo 2017  – Decreto di chiusura di n. 10 lotterie istantanee – pdf – pubblicato il 
20/03/2017

Provvedimento n. 29427 del 14 marzo 2017 – Decreto di decadenza diritti, e conseguente revoca dei relativi titoli
autorizzatori, appartenenti a diverse concessioni della società Snai S.p.a. – pdf – pubblicato il 15/03/2017

Provvedimento n.21372 del 21 febbraio 2017 – Determina importo massimo per le giocate al 10elotto in modalità
frequente in abbonamento – pdf – pubblicato il 14/03/2017

Provvedimento n. 25858/RU del 06/03/2017 – Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette
a decorrere dall’8 marzo 2017 – pdf – pubblicato l’8 marzo 2017

Provvedimento n.24598 del 2 marzo 2017 – Decreto di Decadenza dalla concessione 4913 Planet Group s.r.l. – pdf –
pubblicato il 02/03/2017

Provvedimento n. 24363/R.U. del 1° marzo 2017 –  Decreto di indizione della lotteria istantanea “Sfida al Casinò” –
pdf  – pubblicato il  02/03/2017

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/051+-+Furto+nota+del+5+giugno.pdf/0b5a3227-ec62-42cb-9581-6c342e6c08f6?version=1.3&t=1515577093877&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/050+-+Decreto+Premio+Louis+Braille+2017.pdf/913f7114-2115-4986-b4cc-c07e2db8898e?version=1.1&t=1515577092291&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/049+-+decreto+lotteria+telematica+Linea+Plus+2E.pdf/95515a04-a74b-4afd-a926-751de6c16896?version=1.6&t=1515577091053&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/048+-+Det-49951-17+-.pdf/989acd50-90c8-4a0a-a6c6-3ce78267c802?version=1.2&t=1515577088787&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/047+-+DETERMINA+PER+LA++PUBBLICAZIONE.pdf/529c8a30-00c5-433c-9d9f-1804f3e151d9?version=1.3&t=1515577088039&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/046+-+Decreto+Numeri+Fortunati.pdf/42d9b339-356e-4edb-85cd-c3fc429cd995?version=1.2&t=1515577086527&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/045a+-+WFL+-VINCICASA++-+Modifica+regolamento+-+22+febbraio+2017+%282%29+-+Versione+definitiva+firmata+-+3+maggio+2017.pdf/b1f4b329-987c-47ff-9a23-5a7edad6e296?version=1.2&t=1515577079689&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/045+-+4322+Decreto+Decadenza+Global+Starnet+Limited.pdf/e94fbf63-2847-4961-a227-323b2b5883b8?version=1.2&t=1515577079138&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/044+-+Det-42325-17.pdf/6e3dc4cf-fc9e-4c20-af7d-e4dcf2242516?version=1.1&t=1515577076611&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/043+-+Decreto+di+Decadenza+Skillplus+Giocolegale+Srl+Unipersonale.pdf/94eab65d-7633-4980-8967-934d385ac57f?version=1.2&t=1515577075786&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/042+-+DecretoDecadenza_EASY+WORLD+Ltd.pdf/fc2df111-a8cd-4908-8eae-1759bde077e4?version=1.1&t=1515577074890&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/041+-+DecretoDecadenza2DirittiSnai.pdf/2f3b93be-c8ac-4bde-af81-8939db7d328a?version=1.2&t=1515577074272&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/040+-+decreto+regole+tecniche+VLT.pdf/16988256-b2d0-4cac-944e-53927ba3ac9e?version=1.2&t=1515577064086&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/039+-+Decreto+10X.pdf/79880b29-7957-42a2-b4d0-641c174ea8cb?version=1.1&t=1515577062709&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/038+-+Modello+DecretoDecadenzaConcessione4567.pdf/0cbbbf42-906e-4a36-80b9-300cd70efd2d?version=1.2&t=1515577061995&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/037+-+95033+-+SIGNORILE+decreto+decadenza+%28firma+digitale%29+%283%29.pdf/d4ec77f3-58c0-4760-a5dd-d53aa939e2d7?version=1.1&t=1515577060606&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/036+-+CTDTamantini_DECRETOdecadenza.pdf/26373fce-0c3b-4800-be75-fb63875751c4?version=1.2&t=1515577059977&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/035+-+Rideterminazione+importi+art.+2+comma+5+D.M.+38_2013.pdf/abbbdf5d-4180-441b-b89b-488abcbee785?version=1.5&t=1515577059295&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/034+-+Decreto+chiusura++lotterie+marzo+2017.pdf/f546508a-d5ff-47a5-8473-e68d3b942b60?version=1.5&t=1515577058355&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/033+-+DecretoREVOCA_DECADENZA_DIRITTI_SNAI_Protocollato.pdf/771129a3-49d3-42b8-ab7f-0194c9ff74f7?version=1.3&t=1515577056790&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/032+-+DETERMINA+IMPORTO+MASSIMO+GIOCATE+IN+ABBONAMENTO.pdef.pdf/babbc69c-d82b-4f24-8bbf-1df7a7cacd45?version=1.2&t=1515577056057&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/031+-+Provv+25858.pdf/bf391c2c-59c6-44aa-abde-9b28078d363d?version=1.2&t=1515577055256&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/030+-+ModelloDecretoDecadenza4913+%284.pdf/8bd668d2-a11b-4dc9-8c9a-df159302fbd3?version=1.2&t=1515577054482&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/029+-+Decreto+Sfida+al+Casin%C3%B2.pdf/0eb8d021-f55b-4ab0-8150-dcafbe4d6a8f?version=1.1&t=1515577052539&download=true
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Provvedimento n. 23736/RU del 1° marzo 2017-  Determinazione di decadenza dell’autorizzazione all’istituzione e
all’esercizio di depositi di prodotti liquidi da inalazione – Art & Science Srl – pdf  – pubblicato il 02/03/2017

Provvedimento n. 22307/RU del 24 febbraio 2017 –  Determinazione direttoriale sulla iscrizione, sulla variazione della
denominazione e sulla radiazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere
dal 27 febbraio 2017 – pdf  – pubblicato il 27/02/2017

Provvedimento n. 20356/RU del 20 febbraio 2017 – Determinazione di decadenza dell’autorizzazione all’istituzione e
all’esercizio di depositi di prodotti liquidi da inalazione – Modostore Srl – pdf  – pubblicato il 21/02/2017

Provvedimento n. 20353/RU del 20 febbraio 2017 – Determinazione di decadenza dell’autorizzazione all’istituzione e
all’esercizio di depositi di prodotti liquidi da inalazione – Papieros di Cosetta Gasettari – pdf  – pubblicato il
21/02/2017

Provvedimento n. 19327 del 16 febbraio 2017 – Decreto di decadenza concessione n. 4108 – Isibet s.r.l. – pdf –
pubblicato 16/02/2017

Provvedimento n. 17589 R.U. del 14 febbraio 2017 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il
14/02/2017

Provvedimento n. 16816/RU del 13 febbraio 2017 –  Inserimento di una nuova fascia di prezzo di trinciati per sigarette
e variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 16 febbraio 2017 –
pdf  – pubblicato il 16/02/2017

Provvedimento n. 13581/R.U. dell’8 febbraio 2017 –  Decreto di indizione della lotteria istantanea “Nuovo
Portafortuna” – pdf  – pubblicato il  13/02/2017

Provvedimento n.10794 del 2 febbraio 2017 – Determina di modifica dell’art. 1 della determina del 5 gennaio 2017 n
1732 modalità sostituzione e incremento terminali del lotto – pdf – pubblicato il 03/02/2017

Provvedimento n.9044/RU del 27 gennaio 2017 –  Decreto di indizione della lotteria istantanea “Carta Alta Vince” –
pdf  – pubblicato il 02/02/2017

Provvedimento n. 10152/RU del 31 gennaio 2017 – Determinazione direttoriale sulla aliquota dell’imposta di consumo
dei prodotti di cui all’articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni – pdf – pubblicato il 01/02/2017

Provvedimento n. 10140/RU del 31 gennaio 2017 – Determinazione direttoriale della accisa sui tabacchi da inalazione
senza combustione decorrere dal 1° febbraio 2017 – pdf – pubblicato il 01/02/2017

Provvedimento n. 9713 del 31 gennaio 2017 –  Decreto di Decadenza punto di raccolta codice n. 92014 di cui all’art 1,
comma 643, legge 23/12/2014, n. 190 – pdf – pubblicato il 01/02/2017

Provvedimento n.9606 del 31 gennaio 2017 – Decreto di Decadenza dalla concessione 4016 Dynamic Group s.r.l. –
pdf  – pubblicato il 31/01/2017

Provvedimento n. 9386/R.U. del 30 gennaio 2017 –  Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf  – pubblicato il
30 gennaio 2017

Provvedimento n. 3173/RU del 12 gennaio 2017 –  Determinazione di decadenza dell’autorizzazione all’istituzione e
all’esercizio di depositi di prodotti liquidi da inalazione – Smothers Srl – pdf  – pubblicato il 26/01/2017

Provvedimento n. 3159/RU del 12 gennaio 2017-  Determinazione di decadenza dell’autorizzazione all’istituzione e
all’esercizio di depositi di prodotti liquidi da inalazione – Viva la vida Srl – pdf  – pubblicato il 26/01/2017

Provvedimento n. 6610/RU del 23 gennaio 2017 –  Determinazione direttoriale sulla iscrizione e sulla radiazione nella
tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 25 gennaio 2017 – pdf  – pubblicato
il 25/01/2017

Provvedimento n. 5937/RU – del 20 gennaio 2017 – Determinazione di decadenza dell’autorizzazione all’istituzione e
all’esercizio di depositi di prodotti liquidi da inalazione – Aromatic suisse Srl – pdf – pubblicato il 25/01/2017

Provvedimento n. 799/R.U. del 14 dicembre 2016 –  Decreto di indizione di una nuova lotteria istantanea con
partecipazione a distanza denominata “Linea Plus 3€” – pdf  – pubblicato il  23/01/2017

Provvedimento n. 5014/RU del 18 gennaio 2017 – Determinazione direttoriale sulla ripartizione dei prezzi di vendita al
pubblico delle sigarette – pdf –  Tabella A – a decorrere dal 20 gennaio 2017 – pdf – pubblicato il 20 gennaio 2017

Provvedimento n. 2055/RU del 9 gennaio 2017 – Inserimento di una nuova fascia di prezzo per sigaretti e variazione di
prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 16 gennaio 2017 – pdf – pubblicato
il 16/01/2017

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/028+-+determinazione+decadenza+cauzione+23736.pdf/da7bb985-9a1c-4855-b778-fb0962ffe875?version=1.2&t=1515577051592&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/027+-+Det-22307-17.pdf/fb459bb4-bc4b-459d-a51b-743f905d3b09?version=1.2&t=1515577049522&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/026+-+determinazione+decadenza+cauzione+20356.pdf/3f5601c8-b7a1-4ae7-902c-44ccba9ee3f2?version=1.3&t=1515577048571&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/025+-+determinazione+decadenza+cauzione+20353.pdf/8c61e824-ba12-4572-9ada-1d6842976523?version=1.3&t=1515577047690&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/024+-+4108+DECRETO+DECADENZA+%28firma+autogr.%29+.pdf/a85ce2ca-a76f-416e-b380-129300361921?version=1.3&t=1515577046373&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/022+-+Furto+nota+del+14+febbraio.pdf/0fb10328-27d6-4104-a70d-4ff2a385d8f1?version=1.3&t=1515577044421&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/023+-+Det-16816-17.pdf/8173c646-475d-483c-b507-357e5a571bf1?version=1.2&t=1515577044759&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/021+-+Decreto+Nuovo+Portafortuna.pdf/f2fc8999-b491-432c-9550-031e3820190e?version=1.2&t=1515577043142&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/020+-+DETERMINA+10794+DEL+2+FEBBRAIO+2017+DI+MODIFICA+DELL+ART+1+DELLA+DETERMINA+N+1732.pdf/81c84537-a479-4d2e-8130-4a6efc76543d?version=1.4&t=1515577042144&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/019+-+Decreto+Carta+Alta+Vince.pdf/73c632e3-1c07-418e-92f2-c07f276d3cb4?version=1.3&t=1515577040592&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/018_Provvedimento+10152+del+31012017.pdf/19a041bb-b345-44bd-8f30-78aa01ed33ae?version=1.3&t=1515577040057&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/017_Provvedimento+10140+del+31012017.pdf/03483b56-6d64-49d7-8d8b-36aeec06ba11?version=1.4&t=1515577039222&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/016_Provvedimento+9713+del+31012017.pdf/af338a8f-69c4-4d9d-acd8-e507a196668e?version=1.3&t=1515577037735&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/015+-+DecretoDecadenzaConcessioneBersaniSport4016.pdf/06a63b36-5aa8-46a5-a35a-a441a04c2b28?version=1.2&t=1515577037268&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/014+-+Furto+nota+del+30+gennaio.pdf/5997d03f-8b85-4e5e-b04f-2408fac160e7?version=1.2&t=1515577036930&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/013+-+determinazione+decadenza+n.+3173+RU+del++12+gennaio+2017.pdf/4c1c1fe3-4465-4497-88dd-cd3694e223b0?version=1.4&t=1515577035818&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/012+-+determinazione+decadenza+n.+3159RU+del+12+gennaio+2017.pdf/7d67f137-5dbf-495e-820d-eb44d7f3f37e?version=1.4&t=1515577034871&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/011+-+Det-6610-17.pdf/e5c3609a-f830-4985-820d-06e6b7916e14?version=1.2&t=1515577033968&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/010+-+determinazione+decadenza++n.+5937RU+del+20+gennaio+2017.pdf/4778428e-3780-418e-821d-9a2678c93b08?version=1.3&t=1515577032858&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/009+-+decreto+lotteria+telematica+Linea+Plus+3E.pdf/0098e174-6de8-44e3-9ae3-a42ea1646aa4?version=1.2&t=1515577031714&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3128625/Det-5014-2017.pdf
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3128625/008+-+Tab-A-Sigarette-20-01-17.pdf/bb4ec5de-be56-4137-a3c3-7b6e1a08ec9e?version=1.10&t=1497877202610&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/007+-+Det-2055-+17.pdf/53ea5cbf-0c6e-4a22-8112-156fdae99dc4?version=1.5&t=1515577026662&download=true
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Provvedimento n.1732  del 5 gennaio 2017 Determina per modalità sostituzione e incremento terminali del lotto –
pdf pubblicato il 12/01/2017

Provvedimento n. 2298 del 10 gennaio 2017 – Decreto su modifiche e integrazioni alle specifiche tecniche, approvate
con decreto direttoriale 16/11/2000 e successive modificazioni e integrazioni – pubblicato l’11/01/2017 provedimento

Provvedimento del 10 gennaio 2017 –  Bollettino Ufficiale della Lotteria Italia 2016 – pdf  – pubblicato il 10/01/2017

Provvedimento n.1756  del 9 gennaio 2017 –  Decreto di Decadenza punto di raccolta codice n. 92086 di cui all’art 1,
comma 643, legge 23/12/2014, n. 190 pubblicato il 9 gennaio 2017 – pdf  – pubblicato il 09/01/2017

Provvedimento n. 180/R.U. del 2 gennaio 2017 –  Avviso di furto biglietti di lotteria Italia 2016 – pdf  – pubblicato il
02/01/2017

Provvedimento n. 179/R.U. del 2 gennaio 2017 –  Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf  – pubblicato il
02/01/2017

Provvedimento n. 662 del 27/12/2016 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “Tutto per Tutto” – pdf  –
pubblicato il 29/12/2016

Provvedimento n. 661 del 28/12/2016 –  Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf  – pubblicato il 28/12/2016

Provvedimento n. 660 del 23/12/2016 – Avviso di furto biglietti di lotteria Italia 2016 – pdf – pubblicato il 23/12/2016

Provvedimento n. 659 del 20/12/2016 Decreto di indizione della lotteria istantanea con partecipazione a distanza
“LINEA PLUS 1€” – pdf pubblicato il 20/12/2016

Provvedimento n. 658 del 16/12/2016 – Variazioni di alcune date estrazionali per l’anno 2017 dei giochi numerici a
totalizzatore nazionale – pdf – pubblicato il 16/12/2016

Provvedimento n. 657 del 15/12/2016 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf  – pubblicato il 15/12/2016

Provvedimento n. 656 del 15/12/2016 – Avviso di furto biglietti di lotteria Italia 2016 – pdf  – pubblicato il 15/12/2016

Provvedimento n. 655 del 15/12/2016 –  Decadenza delle autorizzazioni all’istituzione e all’esercizio di depositi di
prodotti liquidi da inalazione – pdf – pubblicato il 15/12/2016

Provvedimento n. 654 del 15/12/2016 – Decadenza delle autorizzazioni all’esercizio della rappresentanza fiscale per i
prodotti liquidi da inalazione – pdf  – pubblicato il 15/12/2016

Provvedimento n. 653 del 12/12/2016 –  Inserimento di una nuova fascia di ripartizione di prezzo per sigari e
variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 16 dicembre 2016 –
pdf  – pubblicato il 16/12/2016

Provvedimento n. 652 del 12/12/2016 – Determinazione sull’iscrizione e sulla modifica della denominazione nella
tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 14 dicembre 2016 – pdf – pubblicato il 14/12/2016

Provvedimento n. 651 del 5/12/2016 –  Decreto di indizione della lotteria istantanea “2017” – pdf  – pubblicato il
7/12/2016

Provvedimento n. 650 del 05/12/2016 –  Determina nuova soglia per la raccolta del gioco del lotto – pdf  – pubblicato
il 06/12/2016

Provvedimento n° 649 del 02/12/2016 –   Anticipazione orario di estrazione del gioco del lotto per le giornate del 24 e
31 dicembre 2016 – pdf  –  pubblicato il 05/12/2016

Provvedimento n. 648 del 30/11/2016 –  Determina per spostamento sedi estrazionali – pdf  – pubblicato il 01/12/2016

Provvedimento n. 647 del 24/11/2016 –  Determina orari per la raccolta a distanza del gioco del lotto – pdf  –
pubblicato il 28/11/2016

Provvedimento n. 646 del 23/11/2016 –  Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di
sigarette a decorrere dal 24 novembre 2016 – pdf  – pubblicato il 24/11/2016

Provvedimento n. 645 del 03/11/2016 –  Decreto di indizione della lotteria istantanea “100X” – pdf  – pubblicato il
10/11/2016

Provvedimento n. 644 del 09/11/2016 –  Determinazione sull’inserimento di una nuova fascia di prezzo per sigari,
sull’iscrizione e sulla modifica della denominazione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a
decorrere dal 10 novembre 2016 – pdf  – pubblicato il 10/11/2016

Provvedimento n. 643 del 31/10/2016 –  Inserimento di una nuova fascia di ripartizione di prezzo per i tabacchi da
mastico e variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 2

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/006+-+DETERMINA+CON+PROTOCOLLO+PER+PUBBLICAZIONE.pdf/5db38d51-10b6-4d09-bc3e-ec07187db6ed?version=1.4&t=1515577025063&download=true
https://www.adm.gov.it/portale//provvedimento-n.2298-del-10-gennaio-2017-decreto-su-modifiche-e-integrazioni-alle-specifiche-tecniche-approvate-con-decreto-direttoriale-16/11/2000-e-successive-modificazioni-e-integrazioni
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/005+-+Provvedimento+n.2298+del+10+gennaio+2017.2298++del+10+gennaio+2017/034b4030-f83d-4f91-bc15-4253f5f0fc88?version=1.10&t=1515577024770&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/004+-+BOLLETTINO+UFFICIALE+ITALIA+2016.pdf/4b9fff80-9272-4031-bf1d-824255323df6?version=1.3&t=1515577022810&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/003+-+4508_CTDMannina_DECRETOdecadenza.pdf/6e694ec0-e276-4ef0-aea8-1394690bc012?version=1.2&t=1515577022124&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/002+-+Furto+lotteria+Italia+del+2+gennaio+2017.pdf/c5d1d82c-b2df-4e95-bd86-9bbd6556387f?version=1.5&t=1515577021718&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3774452/001+-+Furto+nota+del+2+gennaio+2017.pdf/318ab8e2-0daf-4db9-979b-5a7b02d54035?version=1.6&t=1515577020734&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/Decreto+Tutto+per+Tutto.pdf/d07c8b81-5fd0-4001-be83-dbe316eb5bd6?version=1.2&t=1504696447294&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/661+-+Furto+nota+del+23+dicembre.pdf/c1ccce87-2b87-41fa-80f6-e800a0613552?version=1.0&t=1483461572551&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/Furto+lotteria+Italia+del+23+dicembre+2016.pdf/a985ef88-3e39-4d35-b643-000444d1816d?version=1.1&t=1483461581209&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3073017/659_decreto+lotteria+telematica+Linea+Plus+1E.pdf/70d4fe00-0879-45c9-b1b5-581636e1a822?version=1.0&t=1482221776497&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/Decreto+modifica+date+estrazionali+2017.pdf/9d60b653-f828-4b5a-98b5-a3a8f7e10704?version=1.1&t=1483461576903&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/Furto+nota+del+14+dicembre+firma+sostituita.pdf/4478a294-3531-4f9d-988a-9fcf402905ad?version=1.1&t=1483461581437&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/Furto+lotteria+Italia+del+14+dicembre+2016+-+FIRMA+SOSTITUITA.pdf/36c4be6c-1b9e-4f70-8664-ee64e7e2f2f7?version=1.2&t=1483461580551&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/655+-+determinazione%2Ballegato+123529.pdf/72347b18-8a76-4a3a-9ce0-abc955914933?version=1.1&t=1483461571436&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/determinazione+e+allegato+123538.pdf/5e467c18-c4b2-406c-816f-6c0990a21699?version=1.2&t=1483461582747&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/653+-+Det-122848-16.pdf/1c0afa48-c54f-4e4b-aa4d-439c221625fd?version=1.0&t=1483461570598&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/652+-+Det-122836-16.pdf/afcc2d0c-e06e-4877-a173-f37ee9111ea8?version=1.1&t=1483461569396&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/651+-+Decreto+2017.pdf/f98df003-a57d-416b-b572-ee1d889b1ad0?version=1.1&t=1504696579286&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/650+-+DETERMINA+PER+MODIFICA+SOGLIA++RACCOLTA+%283%29.pdf/bba2b495-8099-4aff-9ffa-24846bb954b5?version=1.0&t=1483461567384&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/649+-+DECRETO+ANTICIPAZIONE++ESTR+LOTTO+ORARIO+24-31+DICEMBRE.pdf/170e7606-35a2-422c-b1e5-92dae42ef721?version=1.0&t=1483461566903&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/648+-+DETERMINA+PER+SPOSTAMENTO+ESTRAZIONE+IN+SEDI+DIVERSE.pdf/19ec4322-bcf8-4c85-aa5a-cddd53de1c62?version=1.0&t=1483461566126&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/647+-+Decreto+estensione+orari+raccolta+a+distanza+lotto+on+line+automatizzato.pdf/54a23bbd-d40a-40b1-9dcb-29038719eac5?version=1.0&t=1483461565392&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/646+-+Det-114946-16.pdf/b92ed24b-9f89-4a49-b188-13fe85bd82dd?version=1.0&t=1483461564800&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/645+-+Decreto+100X.pdf/eb0e0639-ec78-4f98-92dd-ce259cc4748e?version=1.3&t=1504696642392&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/644+-+Det-109686-16.pdf/7496f5ae-9e61-4247-96f9-d0dacd3c8c7c?version=1.0&t=1483461562400&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/643+-+Det-105928-16.pdf/eb346b38-1105-4b86-a03d-837524b50e03?version=1.0&t=1483461561644&download=true
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novembre 2016 – pdf  – pubblicato il 02/11/2016

Provvedimento n. 642 del 28/10/2016 –  Decreto protocollo n. 106022 del 28 ottobre 2016 – decadenza concessione
per l’esercizio dei giochi pubblici n.4914 stipulata con MARSON di Angelo Sonvico srl – pdf  – pubblicato il
31/10/2016

Provvedimento n. 641 del 28/10/2016 – Decreto protocollo n. 105996 del 28 ottobre 2016 – decadenza concessione per
l’esercizio dei giochi pubblici n.4849 stipulata con Angelo Sonvico srl – pdf  – pubblicato il 31/10/2016

Provvedimento n. 640 del 26/10/2016 –  Avviso di furto biglietti di lotteria Italia 2016 – pdf  – pubblicato il 26/10/2016

Provvedimento n. 639 del 25/10/2016 –  Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf  – pubblicato il 26/10/2016

Provvedimento n. 638 del 25/10/2016 –  Decreto di indizione della lotteria istantanea “Buone Feste” – pdf  –
pubblicato il 27/10/2016

Provvedimento n. 637 del 24/10/2016 –  Provvedimento n. 0103515 del 24 ottobre 2016 – Riformulazione graduatoria
ricevitorie lotto Ufficio dei Monopoli della Campania anno 2016 – pdf  – pubblicato il 27/10/2016

Provvedimento n. 636 del 14/10/2016 – Chiusura delle lotterie ad estrazione istantanea Gratta Quiz, L’eredità – La
Ghigliottina, Nuovo Dado Matto, Buon Compleanno, Mega Turista per Sempre, Natale in Famiglia, 10° Anniversario,
Goal Mondiale Brasile, Viva l’Estate, Fantastici 1000, Auguri di Natale, Oro e Rubini – pdf – pubblicato il 17/10/2016

Provvedimento n. 635 del 12/10/2016 – Determinazione sull’inserimento di una nuova fascia di prezzo per sigari,
sull’iscrizione e sulla modifica della denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi
lavorati a decorrere dal 13 ottobre 2016 – pdf – pubblicato il 13/10/2016

Provvedimento n. 634 del 06/10/2016 –  Decreto n. R.U. 0095604 del 6 ottobre 2016 – decadenza concessione n. 4516
per l’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 10, comma 9-octies del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con
modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 stipulata con Ludika Fly S.r.l. – pdf  – pubblicato il 07/10/2016

Provvedimento n. 633 del 26/09/2016 – Decreto di integrazione al D. D. del 7 settembre 2016 n. 84664/RU – pdf  –
pubblicato il 26/09/2016

Provvedimento n. 632 del 26/09/2016 –  Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di
tabacchi lavorati a decorrere dal 27 settembre 2016 – pdf  – pubblicato il 27/09/2016

Provvedimento n. 631 del 14/09/2016 – Decreto n. R.U. 85878 del 14 settembre 2016 – decadenza concessione n. 4019
per l’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 38, comma 2, del D. L. n. 223/2006 e dell’atto integrativo n. 15158
stipulati con Bet for Bet S.r.l.- – pdf  pubblicato il 14/09/2016

Provvedimento n. 630 del 09/09/2016 – Decreto di indizione e regolamento per l’assegnazione dei premi della Lotteria
Italia 2016 – pdf  – pubblicato il 12/09/2016

Provvedimento n. 629 del 9/09/2016 – Bollettino Ufficiale della Lotteria “PREMIO LOUIS BRAILLE” 2016 – pdf  –
pubblicato il 9/09/2016

Provvedimento n. 628 del 02/09/2016 – Determinazione sull’iscrizione, sulla modifica della denominazione e sulla
radiazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 5 settembre 2016 –
pdf  – pubblicato il 05/09/2016

Provvedimento n. 627 del 01/09/2016 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf  – pubblicato il 01/09/2016

Provvedimento n. 626 del 30/08/2016 –  Decreto di indizione della lotteria istantanea “Il Regno delle Gemme” – pdf  
(1,33 MB) – pubblicato il 01/09/2016

Provvedimento n. 625 del 26/08/2016 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il 26/08/2016

Provvedimento n. 624 del 17/08/2016 –  Nuovo Maxi Miliardario – Decreto modifica layout del retro del biglietto –
pdf  – pubblicato il 17/08/2016

Provvedimento n. 623 del 04/08/2016 – Determinazione sull’inserimento di nuove fasce di prezzo di trinciati per
sigarette e di tabacco da mastico, sull’iscrizione, sulla modifica della denominazione e sulla radiazione nella tariffa di
vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 4 agosto 2016 – pdf – pubblicato il 04/08/2016

Provvedimento n. 622 del 03/08/2016 Lotteria istantanea Portafortuna – Decreto modifica layout del retro del biglietto
– pdf  – Pubblicato il 05/08/2016

Provvedimento n. 621 del 1/8/2016 – Decreto di modifica del decreto direttoriale 28 dicembre 2009 – pubblicato il
01/08/2016

Provvedimento n. 620 del 01/08/2016 – Modifiche ed integrazioni al Regolamento disciplinante le scommesse a quota
fissa su simulazione di eventi– pubblicato il 01/08/2016

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/643+-+Det-105928-16.pdf/eb346b38-1105-4b86-a03d-837524b50e03?version=1.0&t=1483461561644&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/642+-+DecretoDecadenzaConcessioneGiorgetti+4914.pdf/4f8d9434-d636-46fe-9e76-939cf8ffe125?version=1.1&t=1483461561184&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/Provv+641+-+Decreto+105996+-+28102016.pdf/931ef92f-e196-425f-9649-ed5aa0884233?version=1.2&t=1483461582181&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/640+-+Furto+lotteria+Italia+del+25+ottobre+2016.pdf/bc73ba87-db93-441b-ba2e-97299f85060d?version=1.1&t=1483461560960&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/639+-+Furto+nota+del+25+ottobre.pdf/05387337-6086-4926-8237-3bb5811e88d0?version=1.2&t=1483461560485&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/638+-+Decreto+Buone+Feste.pdf/1fe5a979-0648-40e2-bcb3-1ce9208213b9?version=1.1&t=1504698983268&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/637+-+Provvedimento+n.103515+del+24102016.pdf/9ba1e282-2b0a-400d-9a94-01980d71c314?version=1.1&t=1483461535951&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/Decreto+chiusura++lotterie+ottobre+2016.pdf/f86cebbe-abaf-4c1d-b17d-2e612c47740a?version=1.2&t=1504699106672&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/635+-+Det-97880-16.pdf/97efbceb-353a-406b-a506-1900adc54e28?version=1.0&t=1483461534713&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/634+-+4516+Decreto+decadenza+Ludika+Fly.pdf/05b1de42-e84f-47b5-a2b7-96cbba8fbfef?version=1.1&t=1483461534219&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/633+-+DECRETO+INTEGRAZIONE+INDIZIONE+ITALIA+2016.pdf/dd8bb787-fcfe-4153-8d35-5440216f494e?version=1.2&t=1483461533257&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/632+-+Det-89287-16.pdf/cadd101b-5540-47a8-a81b-be86b5daa0b9?version=1.2&t=1483461532425&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/631_4019_BetforBet_DecretoDecadenza.pdf/005b3fa8-75ae-405e-9444-df9e6dc252b1?version=1.0&t=1483461531582&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/630+Decreto+Lotteria+italia+2016.pdf/a440daee-4bda-459b-abd7-b2bed4429d4f?version=1.1&t=1483461525890&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/629+-+BOLLETTINO%2BUFFICIALE%2BBRAILLE+2016.pdf/86d01b3b-cfd2-4fd4-8a75-80172fa87113?version=1.1&t=1483461525135&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/628+-+Det-81865-16.pdf/d64e53b6-53cb-4b74-9f34-899879639c68?version=1.0&t=1483461366842&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/627+-+Furto+nota+del+31+agosto.pdf/12e482be-c670-4498-bf5a-b345822ac727?version=1.0&t=1483461366555&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/626+-+Decreto+Il+Regno+delle+Gemme.pdf/b0fc78d5-a229-4d80-b545-f013a37d92f2?version=1.6&t=1551347220603&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/Furto+nota+del+25+agosto.pdf/89d50e5b-6a51-4067-af44-0faf7c3eb45a?version=1.2&t=1483461581806&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/624+-+decreto+modifica+layout+Nuovo+Maxi+Miliardario.pdf/76839e92-05b5-4668-926a-d8f67173a438?version=1.0&t=1483461364458&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/623+-+Det-75181-16.pdf/123c7ccb-8898-40a1-a779-0d746c9cfd5b?version=1.2&t=1483461362816&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/622+-+decreto+modifica+layout+Super+Portafortuna.pdf/529099ee-98ac-4553-88a7-e67909aa8050?version=1.2&t=1483461362223&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/provvedimento-n.-621-del-1/8/2016-decreto-di-modifica-del-decreto-direttoriale-28-dicembre-2009-pubblicato-il-1/8/2016
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/620+link+a+contenuto/65347084-0f4d-4a4e-8713-210d75a05c50?version=1.24&t=1484144251384&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/-/provvedimento-620-modifiche-integrazioni-al-regolamento-disciplinante-le-scommesse-a-quota-fissa-simulazione-eventi
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Provvedimento n. 619 del 27/07/2016 – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di
tabacchi lavorati a decorrere dal 1° agosto 2016 – pdf – pubblicato il 01/08/2016

Provvedimento n. 618 del 27/07/2016 – Determinazione sulla concessione dei tabacchi per provviste di bordo alle navi
atte alla pesca professionale – pdf – Pubblicato il 28/07/2016

Provvedimento n. 617 del 25/07/2016 – Decreto protocollo n. 70999 del 22 luglio 2016 – decadenza concessioni per
l’esercizio dei giochi pubblici n. 4081 e n. 4333 stipulate con Kursaal S.r.l. – pdf – pubblicato il 25/07/2016

Provvedimento n. 616 del 07/07/2016 – Determinazione sulla variazione di prezzo di due marche di sigarette non
ancora commercializzate e sulla rettifica del provvedimento di radiazione del 23 giugno 2016 di alcune marche di
tabacchi lavorati. – pdf – pubblicato il 07/07/2016

Provvedimento n. 615 del 06/07/2016 – Determinazione sull’inserimento di una nuova fascia di prezzo di trinciati per
sigarette, sull’iscrizione e sulla modifica della denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di
tabacchi lavorati a decorrere dal 7 luglio 2016 – pdf – pubblicato il 07/07/2016

Provvedimento n. 614 del 27/06/2016 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “Pari e Dispari” – pdf –
pubblicato il 30/06/2016

Provvedimenti dal n. 597 al n. 613 del 28/06/2016 – Decreti direttoriali approvazione graduatoria lotto per rivendite –
Anno 2016 – pubblicato il 28/06/2016

Provvedimento n. 596 del 23/06/2016 – Determinazione sulla radiazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune
marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 24 giugno 2016 – pdf  – pubblicato il 24/06/2016

Provvedimento n. 595 del 20/06/2016 – Decreto di indizione della lotteria istantanea con partecipazione a distanza
“LINEA PLUS 20€” – pdf  – pubblicato il 20/06/2016

Provvedimento n. 594 del 20 giugno 2016 – Decreto di indizione della lotteria istantanea con partecipazione a distanza
“LINEA PLUS 10€” – pdf  – pubblicato il 20/06/2016

Provvedimento n. 593 del 20/06/2016 – Decreto di indizione della lotteria istantanea con partecipazione a distanza
“LINEA PLUS 5€” – pdf  – pubblicato il 20 giugno 2016

Provvedimento n. 592 del 10 giugno 2016 – Determinazione direttoriale n. 2903 del 3 giugno 2016 – Approvazione del
“foglio-avvertenze” relativo alla riscossione mediante ruolo delle entrate tributarie dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli – area monopoli – pdf  – pubblicato il 13/06/2016

Provvedimento n. 591 del 10 giugno 2016 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “Nuovo Sette e Mezzo” –
pdf  – pubblicato il 14/06/2016

Provvedimento n. 590 del 9 giugno 2016 – Decreto protocollo n. 55064 del 9 giugno 2016 – decadenza diritto n. 92044
per la raccolta dei giochi pubblici conseguito ai sensi dell’art. 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sito
in Frignano (CE), Via San Lazzaro,40 – pdf  – pubblicato il 10/06/2016

Provvedimento n. 589 dell’8 giugno  2016 determinazione sulla modifica della denominazione nella tariffa di vendita
al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 9 giugno 2016 – pdf pubblicato il 09/06/2016

Provvedimento n. 588  del 31 maggio  2016 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “Buon Viaggio!” – pdf   –
pubblicato il 01/06/2016

Provvedimento n. 587 del 31 maggio 2016 – Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di trinciati
per sigarette a decorrere dal 31 maggio 2016 – pdf  – pubblicato il 31/05/2016

Provvedimento n. 586 del 27 maggio 2016 – Decreto protocollo n. 50411 del 26 maggio 2016 – decadenza diritto n.
92029 per la raccolta dei giochi pubblici conseguito ai sensi dell’art. 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n.
190 sito in Cesano Maderno (MB), Via Molino Arese, 29/B – pdf – pubblicato il 27/05/ 2016

Provvedimento n. 585 del 26/05/2016 – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di
tabacchi lavorati a decorrere dal 27 maggio 2016 – pdf – pubblicato il 16/05/2016

Provvedimento n. 583 del 20 maggio 2016 – Modifica della denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di
alcune marche di tabacchi lavorati – determina prot. 48298 del 19 maggio 2016 – pdf – pubblicato il 20/05/2016

Provvedimento n. 584 del 24 maggio 2016 – Decreto Direttoriale imposta sul margine per i giochi d’abilità – pdf –
pubblicato il 24/05/2016

Provvedimento n. 582 del 17 maggio 2016 – “Premio Louis Braille 2016” – Decreto di indizione della lotteria – pdf –
pubblicato il 19/05/2016

Provvedimento n. 581 del 17 maggio 2016 – Lotteria istantanea Portafortuna – Decreto modifica layout del retro del
biglietto – pdf  – pubblicato il 20/05/2016

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/619+Det-72579-16.pdf/6e5950f8-3c1e-44b6-b30b-570a79acaa83?version=1.0&t=1483461361199&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/DETERMINAZIONE+FEDERPESCA+FIRMA+ta+ARONICA.pdf/03b2f2fb-77d9-4e2b-912e-7a7d330e0178?version=1.1&t=1483461574062&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/617+-+Decreto+decadenza+Concessioni+Kursaal.pdf/0b329a81-0a90-4f4d-9656-057a5fb7366a?version=1.3&t=1483461360595&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/Det-65085-16.pdf/71b3ad60-9262-4a17-923a-7013ca9bf73a?version=1.3&t=1483461580010&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/Det-64336-16.pdf/f16bf841-66b6-4cdc-bce5-b9e5569e3495?version=1.1&t=1483461577928&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/614+-+Decreto+Pari+e+Dispari.pdf/589ed9ee-940f-4f06-bc20-1aac8be394f0?version=1.3&t=1551345787874&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/-/normat-22
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/596+-+Det-60236-16.pdf/ba7e5b10-7535-4421-b126-c490c33e28de?version=1.1&t=1483461349285&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/595+-+decreto+lotteria+telematica+Linea+Plus+20E.pdf/4cb168ac-61f0-4362-a294-774d790f7a3d?version=1.1&t=1483461348211&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104859/594+-+decreto+lotteria+telematica+Linea+Plus+10E.pdf/c759bdf2-0d04-4f6e-92ef-45316283134c?version=1.1&t=1466421328735&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/593+-+decreto+lotteria+telematica+Linea+Plus+5E.pdf/38efc2bc-597f-421d-9ec4-5d335d14e097?version=1.0&t=1483461347115&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/592+-+determinazione+direttoriale_foglio+avvertenze+2016.pdf/dbafbdc5-a777-43ba-9b25-97557520cdef?version=1.0&t=1483461344592&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/591+-+Decreto+Nuovo+Sette+e+mezzo.pdf/8a918fa1-7f0b-4a2e-bbac-c58f847ba537?version=1.2&t=1504699304616&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/590+-+DECRETO+DECADENZA+ROBERTO+G.pdf/6e6913cb-8881-4cdd-a04f-4606d64840ee?version=1.1&t=1483461342390&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/589+-+Det-54511-16-.pdf/91142a02-5d38-401d-b930-ab4ae8218a37?version=1.2&t=1483461341824&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/588+-+Decreto+Buon+Viaggio.pdf/50a6203c-30ff-4092-addb-4c24727fc0b0?version=1.1&t=1504699361653&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/587+-+Det-49892-16.pdf/424ad67b-ebf5-435a-b956-4cf9cb1d8722?version=1.0&t=1483461339325&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/586+DECRETO+DECADENZA+MARTIGNANO.pdf/ef65851b-931c-41d0-b57e-1ef6edf7b9ec?version=1.2&t=1483461338617&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/585+-+Det-49890.pdf/1d899448-f307-4270-acfd-4bd0083ee695?version=1.1&t=1483461335705&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/583+-+Det-48298-16.pdf/c5417eef-58a8-48a0-b926-f7e8ae6f36fd?version=1.2&t=1483461140981&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/584+-+Decreto+Direttoriale_imposta_margine_giochiabilit%C3%A0_.pdf/14b6211b-55b1-4051-902a-e16a2b7caeb4?version=1.0&t=1483461142817&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/582+-+Decreto+Premio+Louis+Braille+2016.pdf/5d92b9a4-7bf3-44a7-8200-2fbc0a535137?version=1.1&t=1483461139984&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/581+-+decreto+modifica+layout+Portafortuna.pdf/c5bda109-8821-44cd-93b8-d4f579f8119a?version=1.0&t=1483461139338&download=true
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Provvedimento n. 580 del 16 maggio 2016 – Decadenza diritto alla raccolta delle scommesse per il punto di raccolta
93119 sito in Sanluri (CA) e per il punto di raccolta 93130 sito in Livorno (LI) – Società OIA SERVICE Ltd – cod.
72001 – Decreto prot. R.U. 46250 del 12 maggio 2016 – pdf  – pubblicato il 16/05/2016

Provvedimento n. 579 del 13/05/2016 – Lotteria istantanea Nuovo Turista per 10 Anni – Decreto modifica lay out del
retro del biglietto – pdf – pubblicato il 16/05/2016

Provvedimento n. 578 del 13/05/2016 Inserimento di una nuova fascia di prezzo per sigaretti e variazione
dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 16 maggio – pdf

Provvedimento n. 577 del 12 maggio 2016 – Decadenza concessione n. 4114 per l’esercizio dei giochi pubblici di cui
all’articolo 38, comma 2, del D. L. n. 223/2006 stipulata con SKIRMONY LTD – pdf  – pubblicato il 12/05/2016

Provvedimento n. 576 del 12 maggio 2016 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “Occasione Preziosa” –
pdf  – pubblicato il 12/05/2016

Provvedimento n. 575 del 10 maggio 2016 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf  – pubblicato il 10/05/
2016

Provvedimento n. 574 del 6 maggio 2016 – Lotteria istantanea Nuovo Miliardario – Decreto modifica lay out del retro
del biglietto – pdf  – pubblicato il 09/05/2016

Provvedimento n. 573 del 3 maggio 2016 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf  – pubblicato il
04/05/2016

Provvedimento n. 572 del 29/04/2016 – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di
tabacchi lavorati a decorrere dal 2 maggio 2016 – pdf – pubblicato il 02/05/2016

Provvedimento n.571  del 28 aprile 2016 –  Decreto protocollo n. 41681 del 28 aprile 2016 – decadenza concessione
per l’esercizio dei giochi pubblici n.4571 stipulata con Jim Sport srl (già Giuseppe Maria D’Annucci) – pdf  –
pubblicato il 28/04/ 2016

Provvedimento n. 570  del 27 aprile 2016 –   Decreto di indizione della lotteria istantanea “Buona Fortuna” – pdf –
 pubblicato il 28/04/ 2016

Provvedimento n. 569 del 20/04/2016 – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di
sigarette a decorrere dal 20 aprile 2016 – pdf  – pubblicato il 20/04/2016

Provvedimento n.568  del 18 aprile 2016 – Chiusura delle lotterie ad estrazione istantanea Miliardario, 2015,
Cruciverba, Milion€uro, Serata Vip, Vegas Casinò, Cruciverba D’Oro – pdf  – pubblicato il 19/04/2016

Provvedimento n.567 del 18 aprile 2016 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il 18/04/
2016

Provvedimento n. 566 del 13/04/2016 – Determinazione sull’iscrizione e sulla modifica della denominazione nella
tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 14 aprile 2016 – pdf   – pubblicato il
14/04/2016

Provvedimento n. 565 dell’ 11/04/2016  –   Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di
sigarette a decorrere dal 13 aprile 2016 – pdf   – pubblicato il 13/04/2016

Provvedimento n. 564 dell’ 8 aprile 2016 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf  – pubblicato il
08/04/2016

Provvedimento n. 563 del 04/04/2016 – Decadenza concessione per l’esercizio dei giochi pubblici – Agenzia Ippica di
Padova s.r.l. – pdf  – pubblicato il 04/04/2016

Provvedimento n.562  del 4 aprile 2016 – Determinazione su modifica dei tenori in nicotina e in monossido di carbonio
di tre marche di sigarette a decorrere dal 4 aprile 2016 – pdf  – pubblicato il 04/04/ 2016

Provvedimento n. 561 del 31/03/2016 –  Decreto protocollo n. R.U. 31637 del 31 marzo 2016 – decadenza concessione
per l’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 38, comma 4, del D. L. n. 223/2006 – pdf  – pubblicato il
31/03/2016

Provvedimento n. 560 del 31/03/2016 – Inserimento di una fascia di ripartizione di prezzo di trinciati per sigarette e
variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 1° aprile 2016 –
pdf – pubblicato il 01/04/2016

Provvedimento n. 559 del 30 marzo 2016 – Lotteria istantanea Nuovo Mega Miliardario – Decreto modifica lay out del
retro del biglietto – pdf  – pubblicato il 04/04/2016

Provvedimento n. 558 del 29 marzo 2016 – Decreto di modifica lay out della lotteria Battaglia Navale – pdf  –
pubblicato il 31/03/2016

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/580+-+DECRETO+Revoca+e+Decadenza+PR+93119+e+93130+PUBBLIC.pdf/35cf9374-a402-4d57-81d3-4efdf79fa635?version=1.5&t=1483461138114&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/579+-+decreto+modifica+layout+Nuovo+Turista+per+10+anni.pdf/5622897e-5eb5-4574-aa36-4d94ea45894f?version=1.0&t=1483461137533&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/578+-+Det-45993-16.pdf/a1cc549d-174a-4bfe-9d8c-db16236e6ffd?version=1.0&t=1483461134962&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/577+-+DECRETO+DECADENZA+Skirmony+garanzia+conc.4114.pdf/7e88908c-89dc-4efe-aacc-8671c28887c0?version=1.0&t=1483461133205&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104672/576+-+Decreto+Occasione+Preziosa.pdf/38fa82f9-eb80-4cba-bf23-79e32f8cf2b8?version=1.6&t=1504699408932&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/575+-+Furto+nota+del+6+maggio.pdf/30e60b8e-3885-4bf0-9a2f-d66a18411d7f?version=1.1&t=1483461132253&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/574+-+decreto+modifica+lay+out+Nuovo+Miliardario.pdf/58e784fb-c729-4670-ae9a-78c8219ed61f?version=1.1&t=1483461131677&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/573+-+Furto+nota+del+3+maggio.pdf/2328e302-ffae-4435-9e08-3aa50c656194?version=1.2&t=1483461130741&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/572+-+Det-41413-16.pdf/f47ba79b-71bf-42da-8ec0-4da493231c41?version=1.0&t=1483461129373&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/571+-+ModelloDecretoDecadenzaConcessioneMonti.pdf/83a5a608-ae2e-411e-b6d0-77fabd7e0758?version=1.0&t=1483461128303&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3483768/570+-+Decreto+Buona+Fortuna.pdf/1ba6d9cd-157e-4b78-accc-978bc5762c5e?version=1.1&t=1504699540948&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/569+-+Det-37676-16.pdf/ed1be4ab-710a-42c6-9b52-17261ea63823?version=1.2&t=1483461126481&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3483768/568+-+Decreto+chiusura+lotterie+aprile+2016.pdf/63986c70-6275-4a96-94db-c228949ade43?version=1.3&t=1504699644111&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104689/567+-+Furto+nota+del+14+aprile.pdf/4568ed94-faa1-4109-affc-626554aca1cf?version=1.3&t=1461751573640&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3415306/566+-+Det-35782-16.pdf/09447183-7d0e-4b4d-9474-134d6bff8dfa?version=1.1&t=1500546432580&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3415306/565+-+Det-35779-16.pdf/8e29313e-d67e-4e6a-badf-917661a5d435?version=1.2&t=1500546437536&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104689/564+-+Furto%2Bnota%2B8%2Baprile.pdf/92fecf17-0e3b-4b7d-985f-d3d7e0bda708?version=1.2&t=1461758109517&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/563+-+ModelloDecretoDecadenzaConcessioneRinnovata.pdf/5bc6e91f-5c24-4cd5-8d30-5f4ba6b875f2?version=1.1&t=1483461125545&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3415306/562+-+Det-31877-16.pdf/fbc7cf16-2bac-4ed2-95fe-0f1f897f3fcf?version=1.1&t=1500546438270&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/561+4315_DecretoDecadenzaConcessioneIppica.pdf/87d7715a-ab20-4896-8bd1-109ac724f2dd?version=1.1&t=1483461125105&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/560+-+Det-30380-16.pdf/3409f616-3c0b-4c63-9e52-989d00dc7fca?version=1.0&t=1483461123020&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104689/559+-+decreto%2Bmodifica%2Blay%2Bout%2BNuovo%2BMegamiliardario.pdf/287f40a5-6854-417f-8833-8e9ad2b0fe22?version=1.2&t=1461757705085&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104689/558+-+decreto%2Bmodifica%2Blay%2Bout%2BBattaglia%2BNavale.pdf/861b4806-a9cd-4722-a159-2f334bdb1ea9?version=1.2&t=1461757604635&download=true
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Provvedimento n. 557 del 23 marzo 2016 – Decreto di modifica lay out della lotteria Nuovo Turista per sempre –
pdf  (312 KB) – pubblicato il 25/03/2016

Provvedimento n. 556 del 16 marzo 2016 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “BIG5” – pdf  (954 KB) –
pubblicato il 24/03/2016

Provvedimento n.555 del 15 marzo 2016 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf  –  pubblicato il
15/03/2016

Provvedimento n. 554 del 14 marzo 2016 – Lotteria istantanea Nuovo Fai Scopa – Decreto modifica lay out del retro
del biglietto – pdf  – pubblicato il 15/03/2016

Provvedimento n. 553 dell’11 marzo 2016 – Determinazione sull’iscrizione e sulla radiazione nella tariffa di vendita al
pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 14 marzo 2016 – pdf – pubblicato il 14/03/2016

Provvedimento n. 552  del 9 marzo 2016 –  Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf  – pubblicato il
09/03/2016

Provvedimento n° 551 dell’8 marzo 2016 – Lotteria istantanea Mappa dei Pirati – Decreto modifica layout del retro del
biglietto – pdf   (479 KB) – pubblicato il 14/03/2016

Provvedimento n° 550 dell’8 marzo 2016 – Lotteria istantanea Super Sette e Mezzo – Decreto modifica layout del retro
del biglietto (357 KB) – pdf  – pubblicato il 10/03/2016

Provvedimento n. 549 del 4 marzo 2016 – Determinazione su modifica dei tenori in nicotina e in monossido di
carbonio di due marche di sigarette a decorrere dal 7 marzo 2016 – pdf  – pubblicato il 07/03/2016

Provvedimento n° 548 del 26 febbraio 2016  –   Lotteria istantanea Oro e Diamanti – Decreto modifica layout del retro
del biglietto – pdf  (1,25 MB) – pubblicato il 01//03/2016

Provvedimento n° 547 del 26 febbraio 2016 – Lotteria istantanea Mi Sento Fortunato – Decreto modifica layout del
retro del biglietto – pdf  – pubblicato il 29/02/2016

Provvedimento n° 546 del 24 febbraio 2015 – Avviso di furto biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea –
pdf  – pubblicato il 24/02/2016

Provvedimento n. 545 del 23 febbraio 2016 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “Multi Bonus” – pdf   –
pubblicato il 25/02/2016

Provvedimento n. 544 del 15 febbraio 2016 – Decreto n. 15453 del 15 febbraio 2016 – decadenza concessione per
l’esercizio dei giochi pubblici n. 4337 stipulata con ISIBET s.r.l. – pdf – pubblicato il 18/02/2016

Provvedimento n.543 del 15 febbraio 2016 – Inserimento di una fascia di ripartizione di prezzo di trinciati per sigarette
e variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 16 febbraio
2016 – pdf – pubblicato 16/02/2016

Provvedimento n. 542 del 9 febbraio 2016 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf  – pubblicato il 9
febbraio 2016

Provvedimento n. 541 del 9 febbraio 2016 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “Biliardissimo” – pdf –
pubblicato l’11 febbraio 2016

Provvedimento n. 540 dell’8 febbraio 2016 – Determinazione sull’inserimento di nuove fasce di ripartizione di prezzo,
sull’iscrizione e sulla modifica della denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi
lavorati – a decorrere dall’8 febbraio 2016 – pdf – pubblicato l’8 febbraio 2016

Provvedimento n. 539 del 2 febbraio 2016 – Decreto protocollo n. 10042 del 2 febbraio 2016 – decadenza concessione
per l’esercizio dei giochi pubblici n.4874 stipulata con AGENZIA IPPICA ERBA s.r.l. – pdf – pubblicato il 04/02/2016

Provvedimento n. 538 del 22 gennaio 2016 – Determinazione direttoriale sulla aliquota di accisa sui tabacchi da
inalazione senza combustione a decorrere dal 2 febbraio 2016 – pdf – pubblicato il 02/02/2016

Provvedimento n. 537 del 1 febbraio 2016 – Determinazione direttoriale sulla ripartizione dei prezzi di vendita al
pubblico delle sigarette – Tabella A – a decorrere dal 2 febbraio 2016 – pdf – pubblicato il 02/02/2016

Provvedimento n. 536 del 1 febbraio 2016 – Determinazione direttoriale sulla aliquota dell’imposta di consumo sui
prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli
autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e
successive modificazioni, a decorrere dal 2 febbraio 2016. – pdf – pubblicato il 02/02/2016

Provvedimento n. 535 del 28 gennaio 2016 – Decreto protocollo n. 8084 del 28 gennaio 2016 – decadenza concessione
per l’esercizio dei giochi pubblici n. 4344 stipulata con C.N.R. S.r.l. – pdf – pubblicato il 28/01/2016

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104689/557+-+decreto%2Bmodifica%2Blay%2Bout%2BNuovo%2BTurista%2Bper%2Bsempre.pdf/faad133b-8e66-43c7-a149-4f43da017344?version=1.2&t=1460970992178&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/556+-+Decreto+BIG5.pdf/3fea71ec-b2fc-4ed2-828b-634ffc6a56d0?version=1.1&t=1504699710423&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104689/555+-+Furto%2Bnota%2Bdel%2B9%2Bmarzo.pdf/c619de6d-530d-4fe5-93e1-4d71d48cb121?version=1.3&t=1461759941626&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104689/554+-+decreto%2Bmodifica%2Blay%2Bout%2BNuovo%2BFai%2BScopa.pdf/9b36a99e-dfd2-410c-bd35-a3d8e4375caf?version=1.3&t=1461760079951&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/553+-+Det-24597-16.pdf/b02cea2f-d0bc-4fe5-be57-3a1a68ddf4ec?version=1.0&t=1483461119347&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104689/552+-+Furto+nota+del+9+marzo.pdf/7b18a549-0eb0-4406-bf32-a518f0b782e0?version=1.3&t=1461760732883&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104672/551+-+decreto%2Bmodifica%2Blay%2Bout%2BMappa%2Bdei%2BPirati.pdf/23626bd5-8095-47d1-8c55-d773dfe358be?version=1.4&t=1460713786998&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104689/550+-+decreto%2Bmodifica%2Blay%2Bout%2BSuper%2BSette%2Be%2BMezzo.pdf/da9deb00-3c2a-47b2-a2cd-0670ae2598e5?version=1.5&t=1461761246885&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/549+-+Det-22514-16.pdf/489e4f59-37cc-4c34-a467-4d6b18d50447?version=1.1&t=1483461118667&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/548+-+decreto+modifica+lay+out+Oro+e+Diamanti.pdf/acd6be78-2467-4346-887a-9ee1e216c6ff?version=1.0&t=1483460629519&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1104689/547+-+decreto%2Bmodifica%2Blay%2Bout%2BMi%2Bsento%2Bfortunato.pdf/78e410d7-078c-4420-bdef-c38dccf6c7bd?version=1.3&t=1461761946359&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/546+-+Furto+nota+del+24+febbraio.pdf/f8587e23-8584-434b-9b5a-065a5f5fa41d?version=1.2&t=1483460629148&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3483768/545+-+Decreto%2BMultibonus%2Bx%2Bsito.pdf/b7e91d7f-ebf0-47bd-bcab-a0843dd5ef1a?version=1.3&t=1504699870949&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/544+-+Decreto+Decadenza+conc.+n.+4337+-+ISIBET+s.r.l.pdf/5dab4775-0755-4ceb-b0a6-5850e7a87b79?version=1.2&t=1483460627673&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/543+-+Det-14321-16.pdf/8cddd69d-2c28-48ae-8f28-b41afb823670?version=1.2&t=1483460626558&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/542+-+Furto+nota+del+9+febbraio.pdf/945675df-50a6-477b-bcdb-0526f370432f?version=1.3&t=1483460626194&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/541+-+Decreto+Biliardissimo+x+sito+internet.pdf/17606551-bff4-466f-a92f-c764eb37f440?version=1.4&t=1504699940898&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/540+-+Det-11518-16.pdf/61a1e565-89c5-45e5-832a-82ca2c842c6f?version=1.2&t=1483460623153&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/539+-+decreto+decadenza+conc.+4874+AGENZIA+IPPICA+ERBA+srl.pdf/45421a70-c620-49be-95c0-ea77cbc346ba?version=1.2&t=1483460622038&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/538+-+Det-6043-16.pdf/8bab3b1f-baee-47ca-b628-2d8eb85be346?version=1.2&t=1483460621463&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/537+-+Det-6041-16.pdf/724a17af-b598-450e-afd9-69c57c636c1d?version=1.2&t=1483460618293&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/536+-+Det-6045-16.pdf/a4959ca4-72c8-416b-bf4c-30ce1a9d16c6?version=1.2&t=1483460617800&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/535+-+DecretoDecadenzaConcessioneBersaniIppica+.pdf/70b83044-46e5-4c1a-b178-99ed4dec1653?version=1.2&t=1483460617134&download=true
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Provvedimento n.534 del 25 gennaio 2016 – Decadenza concessione per l’esercizio dei giochi pubblici – Agenzia
Ippica di Padova s.r.l. – pdf – pubblicato il 25/01/2016

Provvedimento n.533 del 21 gennaio 2016 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato
21/01/2016

Provvedimento n. 532 del 21 gennaio 2016 – Decreto modifica layout Lotteria Istantanea – Doppia Sfida – pdf  –
pubblicato 21/01/2016

Provvedimento n.531 del 15 gennaio 2016 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “ Dado Sette” – pdf –
pubblicato 21/01/2016

Provvedimento n.530 del 15 gennaio 2016 – Disposizioni attuative di cui all’articolo 1, comma 643, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall’art. 1, comma 926, della legge 28 Dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016) – pdf – pubblicato 15/01/2016

Provvedimento n.529 del 15 gennaio 2016 – Inserimento di nuove fasce di ripartizione di prezzo e variazione di prezzo
nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 18 gennaio 2016 – pdf –
pubblicato 18/01/2016

Provvedimento n.528 dell’11 gennaio 2016 – Bollettino Ufficiale della Lotteria ITALIA 2015 – pdf – pubblicato
11/01/2016

Provvedimento n.527 dell’11 gennaio 2016 – Decadenza punto di raccolta regolarizzato ai sensi dell’articolo 1, comma
643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ubicato in Lentini (SR) – Piazza della Resistenza n.16 – pdf – pubblicato il
12/01/2016

Provvedimento n° 526 del 31 dicembre 2015 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il
31/12/2015

Provvedimento n° 525 del 31 dicembre 2015 – Avviso di furto biglietti di lotteria Italia 2015 – pdf – pubblicato il
31/12/2015

Provvedimento n. 524 del 30 dicembre 2015 – Decreto flussi finanziari Giochi sportivi a totalizzatore e Ippica2

Provvedimento n. 523 del 29 dicembre 2015 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “ Il Forziere” – pdf –
pubblicato il 31/12/2015

Provvedimento n° 522 del 29 dicembre 2015 – Comunicazione codice entrata per iscrizione a ruolo per incameramento
cauzione – pdf – pubblicato il 29/12/2015

Provvedimento n° 521 del 23 dicembre 2015 – Avviso di furto biglietti di lotteria Italia 2015 – pdf – pubblicato il
23/12/2015

Provvedimento n° 520 del 23 dicembre 2015 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il
23/12/2015

Provvedimento n. 519 del 22 dicembre 2015 – Determinazione su iscrizione e modifica della denominazione nella
tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 23 dicembre 2015 – pdf – pubblicato il
23/12/2015

Provvedimento n. 518 del 18 dicembre 2015 – Determinazione su modifica dei tenori in nicotina, in catrame e in
monossido di carbonio di alcune marche di sigarette a decorrere dal 21 dicembre 2015 – pdf – pubblicato il 21/12/2015

Provvedimento n. 517 del 16 dicembre 2015 – Variazioni di alcune date estrazionali per l’anno 2016 del SuperEnalotto
e del suo gioco complementare ed opzionale SuperStar – pdf – pubblicato il 18/12/2015

Provvedimento n. 516 del 14 dicembre 2015 – Decreto di decadenza della convenzione di concessione n. 4550 stipulata
con la società M&C DI CAVANNA MASSIMO – pdf – pubblicato il 14/12/2015

Provvedimento n. 515 del 14 dicembre 2015 – Decreto protocollo n. 117988 dell’ 11 dicembre 2015 – decadenza
concessione per l’esercizio dei giochi pubblici n.4877 stipulata con Norfini Mario s.r.l. – pdf – pubblicato il 14/12/2015

Provvedimento n. 514 del 14 dicembre 2015 – Decreto protocollo n. 117990 dell’ 11 dicembre 2015 per la decadenza
della concessione per l’esercizio dei giochi pubblici n.4873 stipulata con Camon s.r.l. – pdf – pubblicato il 14/12/2015

Provvedimento n. 513 del 10 dicembre 2015 – Avviso di furto biglietti di lotteria Italia 2015 – pdf – pubblicato il
10/12/2015

Provvedimento n. 512 del 10 dicembre 2015 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il
10/12/2015

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/534+-+DecretoDecadenzaConcessioneBersaniSport+PADOVA.pdf/4d057735-c70a-4995-86cb-90243ed5c085?version=1.2&t=1483460616195&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/533+-+ADM.MNUC.REGISTRO+UFFICIALE.0005673.21-01-2016-U.pdf/3f59828c-c1bc-4eae-9ed6-ca0ed7d11caf?version=1.2&t=1483460615861&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/532+-+decreto%2Bmodifica%2Blay%2Bout%2BDoppia%2BSfida.pdf/598ab629-b19d-4b27-923a-96f41d73a0ea?version=1.2&t=1483460615154&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/531+-+Decreto+dado+sette+x+sito+internet.pdf/270a696f-92de-42d5-8ca9-bc636b4a6793?version=1.3&t=1504700004836&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/530+-+provvedimento+530+monopoli.pdf/6c0ac8a0-8150-410e-bcec-a07a516f086f?version=1.2&t=1483460581447&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/529+-+Det-3198-16.pdf/28a4b971-2efb-4979-949c-f7acbca251ef?version=1.3&t=1483460576184&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/528+-+BOLLETTINO+UFFICIALE+ITALIA+2015+creator.pdf/bc493c55-1f7c-42f0-a90a-b7e21d0da5f4?version=1.3&t=1483460574822&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3106026/527+-+DECRETO+DECADENZA+con+data+corretta.pdf/6d6bc1ac-78cf-4b22-9830-e8e1dbb98f72?version=1.3&t=1483460571434&download=true
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/ADM.MNUC.REGISTRO+INTERNO.0007101.31-12-2015-R.pdf/db3172a3-7757-4c78-bbe2-4aeb326a5cb5
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/ADM.MNUC.REGISTRO+INTERNO.0007100.31-12-2015-R+-+FURTO+ITALIA+2015+DEL+31+12+2015.pdf/8b78fd7b-dc43-469f-91cf-f7e6d740b1e6
https://www.adm.gov.it/portale/-/decreto-flussi-finanziari-giochi-sportivi-a-totalizzatore-e-ippica
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Decreto+Il+Forziere.pdf/6cc6b594-21fe-45d6-b1c9-dc96fb906d17
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Comunicazione+codice+entrata+per+iscrizione+a+ruolo+per+incameramento+cauzione+-+Uffici+dei+mono.pdf/98e08091-a443-4ed5-b578-4d799acdd65b
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Furto+lotteria+Italia+del+23+dicembre+2015.pdf/8f453b93-6bfd-47ed-91f0-3541fb75beae
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Furto+nota+del+22+dicembre.pdf/1c19bc66-bbc9-40d0-89d8-4eee0e5deb05
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-121462-15.pdf/919c25e0-4041-46b8-a318-d25978486094
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-120403-15.pdf/86cc6c75-e173-4187-9362-337bf9785c6c
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Decreto+dirigenziale+RU119426+del+16+dicembre+2015.pdf/f7a36a35-a7b6-4c87-b747-29b20a4c97c7
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Decreto_DECADENZA_.pdf/3c666877-a96f-4554-b114-4ae7cd5dd434
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/DecretoDecadenzaConcessione+4877+Norfini+Mario+srl.pdf/0c9c26ff-2f08-47be-9e45-0fea5e89c244
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/DecretoDecadenzaConcessione+4873+Camon+srl.pdf/80986022-5bac-4057-b364-49e2a769cbdc
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/ADM.MNUC.REGISTRO+INTERNO.0006735.10-12-2015-R+ITALIA.pdf/15a53b14-8f00-425d-971f-eb8e5bc368fb
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/ADM.MNUC.REGISTRO+INTERNO.0006734.10-12-2015-R.pdf/65cbdc2f-32d6-4ad3-aa61-984b5bfc1f36
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Provvedimento n. 511 del 9 dicembre 2015 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “2016” – pdf – pubblicato il
10/12/2015

Provvedimento n° 510 del 4 dicembre 2015 – Determinazione su modifica dei tenori in nicotina di due marche di
sigarette a decorrere dal 7 dicembre 2015 – pdf – pubblicato il 07/12/2015

Provvedimento n° 509 del 2 dicembre 2015 – Determinazione su inserimento di una nuova fascia di prezzo per
sigaretti, iscrizione, modifica della denominazione e radiazione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi
lavorati – pdf – pubblicato il 03/12/2015

Provvedimento n° 508 del 1° dicembre 2015 – Decreti direttoriali approvazione graduatoria lotto per rivendite – Anno
2015 – pdf – pubblicato il 02/12/2015

Provvedimento n. 507 del 27 novembre 2015 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il
27/11/2015

Provvedimento n.506 del 18 novembre 2015 – Decreto direttoriale RU 110396 “Decreto di disciplina dei flussi
finanziari connessi ai GNTN” – pdf – pubblicato il 19/11/2015

Provvedimento n.505 del 17 novembre 2015 – Decreto direttoriale RU 109886 “Regolamentazione del SiVinceTutto
SuperEnalotto – pdf– pubblicato il 18/11/2015

Provvedimento n.504 del 16 novembre 2015 – Decreto direttoriale RU 109175 “Regolamentazione del SuperEnalotto e
del suo gioco complementare ed opzionale SuperStar” – pdf – pubblicato il 17/11/2015

Provvedimento n.503 del 16 novembre 2015 – Decreto Direttoriale prot. n. 96692 del 12/10/2015 – Informazioni
relative agli ingredienti utilizzati nella fabbricazione dei tabacchi lavorati – pdf – pubblicato il 17/11/2015

Provvedimento n. 502 del 19 novembre 2015 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “Magnifici 10.000” –
pdf – pubblicato il 19/11/2015

Provvedimento n. 501 del 13 novembre 2015 – Gioco del Lotto. Decreto del 12 novembre 2015 nr. R.U. 108231.
Anticipazione orario di estrazione per le giornate del 24 e 31 dicembre 2015 – pdf – pubblicato il 13/11/2015

Provvedimento n.500 del 13 novembre 2015 – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di
sigarette a decorrere dal 16 novembre 2015 – pdf – pubblicato il 16/11/2015

Provvedimento n. 499 del 12 novembre 2015 – Decreto di indizione della lotteria istantanea con partecipazione a
distanza “TOP 1000” – pdf – pubblicato il 16/11/2015

Provvedimento n. 498 dell’11 novembre 2015 – Determinazione su modifica dei tenori in monossido di carbonio di due
marche di sigarette a decorrere dal 12 novembre 2015 – pdf – pubblicato il 12/11/2015

Provvedimento n° 497 del l’11 novembre 2015 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “Natale sotto l’albero” –
pdf (349 KB)Decreto Natale sotto albero.pdf – pdf – pubblicato il 12/11/2015

Provvedimento n° 496 del 10 novembre 2015 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea –
pdf ADM.MNUC.REGISTRO INTERNO.0006052.10-11-2015-R.pdf – pdf – pubblicato il 10/11/2015

Provvedimento n.495 del 30 ottobre 2015 – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di
tabacchi lavorati a decorrere dal 2 novembre 2015 – pdf – pubblicato il 02/11/2015

Provvedimento n° 494 del 28 ottobre 2015 – Determinazione su modifica dei tenori in nicotina e monossido di
carbonio di due marche di sigarette a decorrere dal 28 ottobre 2015 – pdf Det-96437-15.pdf – pdf – pubblicato il
28/10/2015

Provvedimento n° 493 del 26 ottobre 2015 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “ RICCA NEVICATA” –
pdf Decreto Ricca nevicata.pdf – pdf – pubblicato il 29/10/2015

Provvedimento n° 492 del 22 ottobre 2015 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea –
pdf ADM.MNUC.REGISTRO INTERNO.0005635.22-10-2015-R.pdf – pdf – pubblicato il 22/10/2015

Provvedimento n° 491 del 20 ottobre 2015 – Decreto rettifica e graduatoria ordinaria anno 2015 Ufficio dei Monopoli
dell’Abruzzo – pdfDecreto rettifica elaborazione anno 2015 e graduatoria ordinarie Ufficio dei Monopoli di
Abruzzo.pdf – pdf – pubblicato il 20/10/2015

Provvedimento n° 490 del 15 ottobre 2015 – Inserimento di una nuova fascia di prezzo per sigaretti e variazione
dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 16 ottobre 2015 – pdf (314
KB) Det-96695-15.pdf – pdf – pubblicato il 16/10/2015

Provvedimento n° 489 del 15 ottobre 2015 – Decreto di decadenza concessione per l’esercizio dei giochi pubblici
n.4553 stipulato con la Scommessa s.r.l. – pdf – pubblicato il 15/10/2015

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Decreto+2016.pdf/dea33070-fe33-46ec-9481-76687976fe00
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-116101-15.pdf/65566036-bd67-44de-ada5-616ab5c15cf2
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-115238-15.pdf/61a6fa56-b68e-47b8-b97b-16e612f27cb7
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Decreto+rettifica+elaborazione+anno+2015+graduatoria+ordinarie+Ufficio+dei+Monopoli+di+Abruzzo+p.pdf/0b5db8cb-4dda-4ef4-a658-6c4b74210812
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/ADM.MNUC.REGISTRO+INTERNO.0006471.27-11-2015-R.pdf/a7c45bd9-efc2-4ed3-b869-47996a852c92
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/DD+110396+del+18-11-2015+-+Decreto+flussi+finanziari.pdf/eb809a1d-df5c-4cff-ab9b-32e592fd985e
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/DD+109886+del+17-11-2015+-+Regolamento+del+SiVinceTutto.pdf/ee6b7de5-bf19-453c-8c57-9c9883c227d3
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/DD+109175+del+16-11-2015+-+Regolamento+SuperEnalotto+SuperStar.pdf/2c9a4841-600d-40e8-a4d4-d89ca9cb0ed0
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/decreto+direttoriale+ingredienti+2014.pdf/b65f422f-6690-44fa-8c15-7e91bc4a35fe
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Decreto+Magnifici+10000.pdf/7ed07c39-fc1b-4112-a25c-d2704d119595
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/DECRETO+ANTICIPAZIONE+ESTR+LOTTO+ORARIO+24-31+DICEMBRE.pdf/55923e98-5823-4ade-869c-866e5f97c30f
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-107375-15.pdf/51c06434-96a9-4559-bea4-8164a5990419
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/decreto+lotteria+telematica+top+1000+%282%29.pdf/68c89b0a-c164-49b0-84ed-14292dcad400
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-107700-15.pdf/721f8e7f-630e-4950-b799-6bf6ac77c47b
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Decreto+Natale+sotto+albero.pdf/206524af-da41-4c28-930c-18f049aa2eb8
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Decreto+Natale+sotto+albero.pdf/206524af-da41-4c28-930c-18f049aa2eb8
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/ADM.MNUC.REGISTRO+INTERNO.0006052.10-11-2015-R.pdf/a77c6cc9-9daa-4a2d-befe-809c88383d5f
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/ADM.MNUC.REGISTRO+INTERNO.0006052.10-11-2015-R.pdf/a77c6cc9-9daa-4a2d-befe-809c88383d5f
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-102821-15.pdf/39a2868c-9c31-43b5-ab52-5aba5b61a48d
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-96437-15.pdf/7e1df326-9436-45e3-9c7f-90365a16319d
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-96437-15.pdf/7e1df326-9436-45e3-9c7f-90365a16319d
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Decreto+Ricca+nevicata.pdf/1a97404c-f107-424a-91bc-af9f7f3f3f02
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Decreto+Ricca+nevicata.pdf/1a97404c-f107-424a-91bc-af9f7f3f3f02
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/ADM.MNUC.REGISTRO+INTERNO.0005635.22-10-2015-R.pdf/e41afed0-8923-4d3a-bf10-59a6b9088dec
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/ADM.MNUC.REGISTRO+INTERNO.0005635.22-10-2015-R.pdf/e41afed0-8923-4d3a-bf10-59a6b9088dec
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Decreto+rettifica+elaborazione+anno+2015+e+graduatoria+ordinarie+Ufficio+dei+Monopoli+di+Abruzzo.pdf/1fc4c1f2-fda2-475e-898d-f15d5d978fe9
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-96695-15.pdf/df4d4cef-3065-4cb1-8f3a-2fb3d2c0d6d2
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-96695-15.pdf/df4d4cef-3065-4cb1-8f3a-2fb3d2c0d6d2
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Decreto+decadenza+conc.+n.+4553+La+Scommessa+srl.pdf/55924439-3d2d-4735-9ebe-cad1841c54ce
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Provvedimento n° 488 del 14 ottobre 2015 – Chiusura delle lotterie ad estrazione istantanea Quadrifoglio d’oro,
Bowling, Magic Roulette, Arriba la fortuna, I tesori del Pascià, Botta di fortuna – pdf – pubblicato il 19/10/2015

Provvedimento n° 487 del 13 ottobre 2015 – Determinazione su iscrizione e modifica della denominazione nella tariffa
di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 13 ottobre 2015 – pdf – pubblicato il 13/10/2015

Provvedimenti dal n.483 al n.486 del 30/09/2015 – Decreti direttoriali approvazione graduatoria lotto per rivendite –
Anno 2015 – Rettifiche – pubblicato il 1° ottobre 2015

Provvedimento n° 482 del 28 settembre 2015 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “50X” – pdf (571
KB) Decreto 50 X.pdf – pdf – pubblicato il 01/10/2015

Provvedimento n° 481 del 24 settembre 2015 – Determinazione su iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche
di tabacchi lavorati a decorrere dal 24 settembre 2015 – pdf – pubblicato il 24/09/2015

Provvedimento n° 480 del 18 settembre 2015 – Annullamento provvedimento decadenza concessione per l’esercizio
dei giochi pubblici 4019 BET FOR BET s.r.l. – pdf – pubblicato il 18/09/2015

Provvedimento n° 479 del 18 settembre 2015 – Decreto direttoriale n. 88036 del 17/09/2015 di decadenza della
convenzione di concessione n. 4890 stipulata con la società OLIMPIA s.r.l. – pdf – pubblicato il 18/09/2015

Provvedimento n° 478 del 16 settembre 2015 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “Soldi Soldi” – pdf –
pubblicato il 16/09/2015

Provvedimento n° 477 del 11 settembre 2015 – Bollettino Ufficiale della Lotteria “PREMIO LOUIS BRAILLE” –
pdf – pubblicato il 11/09/2015

Provvedimento n° 476 del 10 settembre 2015 – Decreto di indizione e regolamento per l’assegnazione dei premi della
Lotteria Italia 2015.pdf – pdf – pubblicato il 11/09/2015

Provvedimento n° 475 del 27 agosto 2015 – Determinazione su iscrizione e variazione della denominazione nella
tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 28 agosto 2015 – pdf – pubblicato il 28/08/2015

Provvedimento n° 474 del 26 agosto 2015 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il
26/08/2015

Provvedimento n. 473 del 26 agosto 2015 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “ ROYAL BLACK” –
pdf Decreto Royal Black.pdf – pdf – pubblicato il 27/08/2015

Provvedimento n° 472 del 24 agosto 2015 – Determinazione su modifica dei tenori in nicotina, catrame e monossido di
carbonio di due marche di sigarette a decorrere dal 26 agosto 2015 – pdf – pubblicato il 26/08/2015

Provvedimento n° 471 del 18 agosto 2015 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il
19/08/2015

Provvedimento n. 470 del 10 agosto 2015 – Decreto direttoriale Prot 79107 del 10/08/2015 di decadenza della
convenzione di concessione n. 4019 stipulata con la società BET FOR BET s.r.l. – pdf – pubblicato il 10/08/2015

Provvedimento n.469 del 5 agosto 2015 – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di
tabacchi lavorati a decorrere dal 6 agosto 2015 – pdf – pubblicato il 06/08/2015

Provvedimento n. 468 del 28 luglio 2015 – Determinazione dell’aliquota di accisa su una marca di tabacco da
inalazione senza combustione a decorrere dal 29 luglio 2015 – pdf – pubblicato il 29/07/2015

Provvedimento n. 467 del 23 luglio 2015 –  Decreto di indizione della lotteria istantanea “Mappa dei Pirati” – pdf –
pubblicato il 24/07/2015

Provvedimento n. 466 del 22 luglio 2015 – Determinazione su iscrizione e variazione di denominazione nella tariffa di
vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 23 luglio 2015 – pdf – pubblicato il 23/07/2015

Provvedimento n. 465 del 17/07/2015 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il 17/07/2015

Provvedimento n. 464 del 13/07/2015 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il 13/07/2015

Provvedimento n. 463 del 9 luglio 2015 – Tenori delle sostanze di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 184, delle sigarette immesse in libera pratica, commercializzate o prodotte in Italia alla data del 30
giugno 2015 – pdf – pubblicato il 09/07/2015

Provvedimento n. 462 del 9/07/2015 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “ Nuovo turista per 10 anni” –
pdf – pubblicato il 10/07/2015

Provvedimento n. 461 del 9/07/2015 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “ Nuovo turista per sempre” –
pdf – pubblicato il 10/07/2015

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Decreto+chiusura+lotterie+ottobre+2015.pdf/7826823b-fb62-4b93-9b1b-45af4eda90e2
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-96686-15.pdf/9feffaa6-98b7-42a1-afbc-856a15a0ae02
https://www.adm.gov.it/portale/-/decreti-direttoriali-rivendite-2015-rettifiche
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Decreto+50+X.pdf/ed1a85af-7eb3-4144-b153-2938fa317141
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Decreto+50+X.pdf/ed1a85af-7eb3-4144-b153-2938fa317141
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-89679-15.pdf/fb9b7be7-24d4-4f3c-bf87-86a1ed943003
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/4019_RITIRO_DECADENZA.pdf/fa0a096c-1c0a-4ede-8d53-4025ef463153
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/4890+Olimpia+decreto+decadenza+a+pubblic+sito.pdf/ccc16cc5-5f65-4527-b8c8-4c0f3490508f
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Decreto+Soldi+Soldi.pdf/b141d090-fa0d-46ef-95e4-2d29c56d5eec
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/BOLLETTINO%2BUFFICIALE%2BBRAILLE+2015.pdf/86133ddb-2ddc-4cd8-811c-ad99054da871
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Decreto+italia+2015.pdf/ceecddaa-60ae-4f0d-896a-3a105867b314
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-81850-15.pdf/6e67cc38-ae97-408b-b68f-829181b13732
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/ADM.MNUC.REGISTRO+BOZZE.0001125.26-08-2015-B.pdf/3aacfc01-8b59-4310-8e2f-82ea7b5153c3
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Decreto+Royal+Black.pdf/53e23b29-0b1f-4e37-801b-4c6531bc7ab7
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Decreto+Royal+Black.pdf/53e23b29-0b1f-4e37-801b-4c6531bc7ab7
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-81416-15.pdf/61bd1c40-98d2-4d00-86fb-f03ecd1646b9
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/ADM.MNUC.REGISTRO+INTERNO.0004366.18-08-2015-R.pdf/abe35bda-28ad-4238-bb00-86026b191064
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/DECRETO+DECADENZA+bet+xbet.pdf/d87a43f0-56ea-4c78-a6f6-ff983d0074d4
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-77142-15.pdf/42c3cdd5-d3e7-4aaa-9fca-de9e484b3c91
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-74793-15.pdf/9bec2221-65e5-45e5-a6a5-8dd4b76fff46
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/467+Decreto+mappa+dei+pirati.pdf/0a948afa-62c9-4a6b-90a1-fd88991cf444
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-73283-15.pdf/818b1eba-4f7b-4ab2-a1b3-809a91ef17e8
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/ADM.MNUC.REGISTRO+INTERNO.0003890.17-07-2015-R.pdf/8cd720fd-302e-4ff3-962c-d60b04078bc6
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Furto+nota+del+13+luglio+2015.pdf/a7098aea-0a7e-4701-a006-81fa69e4edbe
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-69812-15.pdf/b74f630b-90ea-4446-b831-13531917f5c1
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Decreto+nuovo+turista+per+10+anni+%282%29.pdf/ae350b2c-113b-4e80-8020-b18c07f8bb51
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Decreto+nuovo+turista+per+sempre.pdf/c1ed0e0e-f79a-4b43-b3a3-0563dcb628fd
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Provvedimento n. 460 del 1 luglio 2015 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il 01/07/2015

Provvedimenti dal n. 443 al n. 459 del 23/06/2015 – Decreti direttoriali approvazione graduatoria lotto per rivendite –
Anno 2015 – pubblicato il 23/06/2015

Provvedimento n. 442 del 22 giugno 2015 – Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi
lavorati a decorrere dal 23 giugno 2015 – pdf – pubblicato il 23/06/2015

Provvedimento n. 441 del 18/06/2015 – Iscrizione e variazione di denominazione nella tariffa di vendita di alcune
marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 18 giugno 2015 – pdf – pubblicato il 18/06/2015

Provvedimento n. 440 dell’11/06/2015 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “DOPPIO FAI 7” – pdf –
pubblicato il 12/06/2015

Provvedimento n. 439 del 27/05/2015 – Decreto di indizione della lotteria istantanea con partecipazione a distanza
“TOP 2000” – pdf – pubblicato il 01/06/2015

Provvedimento n. 438 del 26/05/2015 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “SOLDI CASH 500” – pdf –
pubblicato il 29/05/2015

Provvedimento n. 437 del 26/05/2015 – Inserimento di una nuova fascia di ripartizione di prezzo per altri tabacchi da
fumo, iscrizione e variazione di denominazione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere
dal 26 maggio 2015 – pdf – pubblicato il 26/05/2015

Provvedimento n. 436 del 26/05/2015 – Modifica dei tenori in catrame e in monossido di carbonio di alcune marche di
sigarette a decorrere dal 26 maggio 2015 – pdf – pubblicato il 26/05/2015

Provvedimento n. 435 del 18/05/2015 – Decreto di indizione della lotteria ad estrazione differita “Premio Louis Braille
2015” – pdf – pubblicato il 19/05/2015

Provvedimento n. 434 del 13 maggio 2015 – Variazione del prezzo di vendita al pubblico, radiazione e variazione della
denominazione nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette – pdf – pubblicato il 14/05/2015

Provvedimento n. 433 del 7/05/2015 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il 07/05/2015

Provvedimento n. 432 del 05/05/2015 – Decreto protocollo n. R.U. 0048333 del 5 maggio 2015 – Annullamento
provvedimento decadenza concessione per l’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 38, comma 2, del D. L. n.
223/2006 – pdf – pubblicato il 05/05/2015

Provvedimento n.431 del 29 aprile 2015 – Iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a
decorrere dal 30 aprile 2015 – pdf – pubblicato il 30/04/2015

Provvedimento n. 430 del 28/04/2015 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “20 X” – pdf – pubblicato il
30/04/2015

Provvedimento n.429 del 28 aprile 2015 – Inserimento di una fascia di ripartizione di prezzo per sigaretti e variazione
dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 29 aprile 2015 – pdf –
pubblicato il 29/04/2015

Provvedimento n. 427 del 14 aprile 2015 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “FAI 7” – pdf – pubblicato il
14/04/2015

Provvedimento n. 426 del 13/04/2015 – Rettifica pubblicazione Decreto protocollo n. R.U. 39230 dell’ 8 aprile 2015 –
decadenza concessione per l’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 38, comma 2, del D. L. n. 223/2006 –
Sospensione effetti del provvedimento di decadenza – pdf – pubblicato il 13/04/2015

Provvedimento n. 425 del 09/04/2015 – Rettifica pubblicazione Decreto protocollo n. R.U. 39230 dell’ 8 aprile 2015 –
decadenza concessione per l’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 38, comma 2, del D. L. n. 223/2006 – pdf –
pubblicato il 09/04/2015

Provvedimento n. 424 dell’ 08/04/2015 – Decreto protocollo n. R.U. 0039230 del 8 aprile 2015 – decadenza
concessione per l’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 38, comma 2, del D. L. n. 223/2006 – pdf – pubblicato
il 08/04/2015

Provvedimento n. 423 del 31 marzo 2015 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il
31/03/2015

Provvedimento n. 422 del 31 marzo 2015 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “€ 500 Milioni super cash” –
pdf – pubblicato il 31/03/2015

Provvedimento n.421 del 31 marzo 2015 – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di
tabacchi lavorati a decorrere dal 1° aprile 2015 – pdf – pubblicato il 01/04/2015

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/ADM.MNUC.REGISTRO+INTERNO.0003594.01-07-2015-R.pdf/dc8f9f27-860c-4de7-ae61-75ff3d0150aa
https://www.adm.gov.it/portale/-/decreti-direttoriali-approvazione-graduatoria-lotto-per-rivendite-2015
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-62378-15.pdf/8f9c3068-b069-4b36-8c5e-23167131748c
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-62182-15.pdf/4dda4960-a51a-458d-9371-2025d7bbf669
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/decreto+doppio+fai+7.pdf/c35e47c5-f4f2-4dc4-b3a8-2cb3cb593597
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/decreto+lotteria+telematica+top+2000.pdf/69ebb79b-48d2-4d21-a0f2-a8dc0d081de7
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Decreto+Soldi+Cash+500.pdf/a1965787-c75f-4612-a022-cfca64299671
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-54448-15.pdf/45d8005d-d54e-41d1-bc61-79bcbf17c74e
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-54350-15.pdf/dde9a5ed-b041-4816-bf31-078498016053
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Decreto+Premio+Louis+Braille.pdf/75c1aa52-d7ea-4945-878a-d3a523238dfd
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-50247-15.pdf/4b6d4f35-2bab-4f1c-973f-b7a783825041
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/ADM.MNUC.REGISTRO+INTERNO.0002719.07-05-2015-R.pdf/fff132ea-42e6-4a6d-81dc-f45fcddb6cfd
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/AnnullamentoDecretoDecadenza+conc.+4021+Gierre+Game+S.r.l.pdf/6867eba6-21e5-468b-88d4-c848ebff4afb
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-43953-15.pdf/7d8d51f5-cc95-43c0-b1e2-9d1c805961f4
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/decreto+20X.pdf/1b86249d-9771-460c-b162-b50a9060f9b7
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-43942-15.pdf/0ec6d31d-5bf2-45fb-837d-08c320eb3506
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/DECRETO+INDIZIONE+FAI+7+firmato.pdf/d66bacdf-5a99-420b-9ca1-84ef3b6f56f0
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/comunicazione+sospensione+effetti+provvedimento+decadenza+conc.4021.pdf/2e216a5a-77e7-44a5-8d38-fd06c8943791
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/rettifica+pubblicazione+decreto+decadenza+conc.+4021.pdf/16420631-7d5f-4b10-8e16-61001d8ed30a
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/4021+Decreto+di+Decadenza.pdf/cdc2aa3b-5df5-486f-b4ee-0080ad6a33a2
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/ADM.MNUC.REGISTRO+INTERNO.0001945.31-03-2015-R.pdf/91ea0fa1-8bd8-4fae-a4c7-ce41c74a1e04
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/DECRETO+INDIZIONE+500+SUPERCASH.pdf/4b2aad58-7855-4f02-9e12-129d3d3cafb2
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det+-34718-15.pdf/f6fc19f3-1573-44e5-a4e5-b5ef0c0cffce
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Provvedimento n. 420 del 24 marzo 2015 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il
24/03/2015

Provvedimento n. 419 del 20 marzo 2015 – Modifica dei tenori in nicotina, catrame e monossido di carbonio di una
marca di sigarette a decorrere dal 23 marzo 2015 – pdf – pubblicato il 23/03/2015

Provvedimento n. 418 del 20 marzo 2015 – Chiusura delle lotterie ad estrazione istantanea Mega Miliardario, Prendi
tutto, Maxi Miliardario, Tris e Vinci, Cominciamo bene, Sudoku, Caraibi, Stregati dalla fortuna – pdf  – pubblicato il
23/03/2015

Provvedimento n. 417 del 19 marzo 2015 – Errata corrige al decreto direttoriale n.20990 di indizione della Lotteria
istantanea Puntata al Casinò – pdf – pubblicato il 19/03/2015

Provvedimento n. 416 dell’ 11 marzo 2015 – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di
tabacchi lavorati a decorrere dal 19 marzo 2015 – pdf – pubblicato il 19/03/2015

Provvedimento n. 415 del 16 marzo 2015 – Decreto Direttoriale 11 marzo 2015 n. 28683 – pdf – recante l’avvio
dell’iscrizione /rinnovo con modalità telematica all’elenco soggetti di cui all’art.1 comma 82 della legge n.220/2010 –
pubblicato il 16/03/2015

Provvedimento n. 414 del 16 marzo 2015 – Inserimento di una nuova fascia di ripartizione di prezzo per sigaretti,
iscrizione e radiazione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 17 marzo 2015 –
pdf – pubblicato il 17/03/2015

Provvedimento n. 413 dell’ 11 marzo 2015 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “Serata VIP” – pdf –
pubblicato il 13/03/2015

Provvedimento n. 412 del 10 marzo 2015 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il
10/03/2015

Provvedimento n. 411 del 10 marzo 2015 – Decadenza concessione per l’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo
38, comma 2, del D. L. n. 223/2006 – pdf – pubblicato il 10/03/2015

Provvedimento n. 409 del 9 marzo 2015 – Modifica del tenore in nicotina di una marca di sigarette a decorrere dal 10
marzo 2015 – pdf– pubblicato il 10/03/2015

Provvedimento n. 408 del 26 febbraio 2015 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il
26/02/2015

Provvedimento n. 407 del 26 febbraio 2015 – Determina n. 22242/RU del 24/02/2015: criteri per la determinazione di
somme una tantum per la trattiva privata – pdf – pubblicato il 26/02/2015

Provvedimento n. 406 del 26 febbraio 2015 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “Puntata al Casinò – pdf –
pubblicato il 27/02/2015

Provvedimento n. 405 del 20 febbraio 2015 – Inserimento di nuove fasce di ripartizioni di prezzi per sigaretti e per
trinciati per sigarette e variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a
decorrere dal 23 febbraio 2015 – pdf – pubblicato il 23/02/2015

Provvedimento n. 404 del 19 febbraio 2015 – Modifica dei tenori in catrame e in monossido di carbonio di alcune
marche di sigarette a decorrere dal 20 febbraio 2015 – pdf – pubblicato il 20/02/2015

Provvedimento n. 403 del 18 febbraio 2015 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il
18/02/2015

Provvedimento n. 402 del 13 febbraio 2015 – Decadenza delle autorizzazioni all’istituzione e all’esercizio di depositi
di prodotti succedanei del tabacco – pdf – pubblicato il 13/02/2015

Provvedimento n. 401 del 6 febbraio 2015 – Inserimento di una nuova fascia di ripartizione di prezzo per sigaretti,
iscrizione e modifica della denominazione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal
9 febbraio 2015 – pdf – pubblicato il 09/02/2015

Provvedimento n. 400 del 5 febbraio 2015 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il
05/02/2015

Provvedimento n. 398 del 15 gennaio 2015 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “Milion€uro” – pdf –
pubblicato il 30/01/2015

Provvedimento n. 397 del 23 gennaio 2015 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il
23/01/2015

Provvedimento n. 396 del 23 gennaio 2015 -.- Determinazione dell’aliquota di accisa sui tabacchi da inalazione senza
combustione Marlboro Essence e Marlboro Balance a decorrere dal 21 gennaio 2015 – pdf – pubblicato il 23/01/2015

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/ADM.MNUC.REGISTRO+INTERNO.0001768.24-03-2015-R.pdf/886af183-ffa6-4d76-815c-887fe8dc37d7
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-31332-15.pdf/ea19e39a-4360-4fca-af4c-55b23c792ae2
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Decreto+chiusura+n.+10+lotterie.pdf/6e0544c4-58a4-462c-b737-d328251cf1a2
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Errata+corrige+Puntata+al+Casino.pdf/8e2a314a-10b4-4cb5-9d2a-313a8f2a026d
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-28684-15.pdf/893cfaaa-4485-4c09-9807-896a113507f8
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/decreto+modifiche+dd+104077+elenco+soggetti.pdf/0eb63854-bfe7-42ee-a5bd-8ca755bf532f
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-29553-15.pdf/0e564429-967a-44c2-b429-8b0f3045061d
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Decreto+Serata+Vip.pdf/1def9f98-1c86-4332-a9bb-7b19623c402e
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/ADM.MNUC.REGISTRO+INTERNO.0001494.10-03-2015-R.pdf/0ce6631b-2cca-4fef-83cc-2168698cf8a4
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Decreto+di+decadenza+conc.+n.+4020+Bankoplus+S.r.l.pdf/bc6846fb-8e00-4e9a-8d28-56c61595fe32
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det+26285-15.pdf/e49db2b0-93f5-4992-a937-80c566fe41bf
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/ADM.MNUC.REGISTRO_INTERNO.0001245.26-02-2015-R.pdf/80cf637a-1c70-471a-8fe3-71206d4a0e3c
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/determina+direttoriale+prot+n.+22242RU.pdf/d5de9bf0-01e8-4b83-a266-9c1ef944c7aa
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Decreto+puntata+al+casino.pdf/8332bccb-a9d7-4e20-b505-86936ff81e91
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det--18953-15.pdf/937d252f-78c8-4201-9e54-98756fc5be16
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-18919-15.pdf/d09a03ce-2b76-4328-9dc7-95addba0c225
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/ADM.MNUC.REGISTRO_INTERNO.0001037.18-02-2015-R+rettificato.pdf/8c1338ca-8ee0-46a5-81c1-850db6b56073
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Determina-15004-15-20150209.pdf/e6d761af-28ec-48aa-8b8f-d6230f537df1
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-13702-15.pdf/73955677-2652-44d4-b631-4a625404b82e
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/ADM.MNUC.REGISTRO_INTERNO.0000747.05-02-2015-R.pdf/1be022cf-e466-43d6-b66a-d370f533de29
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/decreto+milioneuro.pdf/e076d31d-009a-4480-ad6e-659efc837ce7
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/ADM.MNUC.REGISTRO_INTERNO.0000419.23-01-2015-R.pdf/6aef9596-ed1a-4079-bd7d-a8c489aa6a31
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-8130-15.pdf/7003a45b-4938-47c2-a4cd-494bcb05cacf
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Provvedimento n. 395 del 22 gennaio 2015- Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di
tabacchi lavorati a decorrere dal 23 gennaio 2015 – pdf – pubblicato il 23/01/2015

Provvedimento n. 394 del 20 gennaio 2015 – Determinazione dell’aliquota di imposta di consumo sui prodotti da
inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati
all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni. – pdf – pubblicato il 20/01/2015

Provvedimento n. 393 del 19 gennaio 2015 – Decreto Direttoriale n.4677 del 15 gennaio 2015 – Individuazione dei
criteri e delle modalità di restituzione ai concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da
divertimento ed intrattenimento del deposito cauzionale versato dai medesimi, per l’anno 2015 e gli anni successivi
fino alla scadenza delle concessioni – pdf – pubblicato il 19/01/2015

Provvedimento n. 392 del 15 gennaio 2015- Determina Vicedirettore RI 217 del 15.01.2015 : Rideterminazione importi
dei parametri di redditività validi per il biennio 2015-2016 – pdf – pubblicato il 15/01/2015

Provvedimento n° 391 del 16 gennaio 2015 – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di
sigarette e di trinciati per sigarette a decorrere dal 16 gennaio 2015 – pdf – pubblicato il 16/01/2015

Provvedimento n° 390 del 16 gennaio 2015 – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di
sigari, sigaretti e altri tabacchi da fumo a decorrere dal 16 gennaio 2015 – pdf – pubblicato il 16/01/2015

Provvedimento n. 389 del 15 gennaio 2015 – Scommesse – provvedimento direttoriale di attuazione dell’articolo 1,
comma 643, lettera I) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – pdf   (688 KB) – pubblicato il 15/01/2015

Provvedimento n. 388 del 15 gennaio 2015 – Apparecchi da intrattenimento – provvedimento direttoriale di attuazione
dell’articolo 1, comma 649, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190. – pdf – pubblicato il 15/01/2015

Provvedimento n. 387 del 13 gennaio 2015 – Avviso di furto biglietti di lotteria istantanea – pdf – pubblicato il
15/01/2015

Provvedimento n. 385 dell’8 gennaio 2015 – Decreto direttoriale MNUC RU 931 del 08/01/2015 – Concorso speciale
“SiVinceTutto Superenalotto” – calendarizzazione delle estrazioni del primo semestre 2015 – pdf – pubblicato l’
08/01/2015

Provvedimento n. 384 del 7 gennaio 2015 – Modifica della ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette
– Tabella A – dei sigari – Tabella B – dei sigaretti – Tabella C – del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette – Tabella D – a decorrere dal 1° gennaio 2015 – pdf – pubblicato l’ 08/01/2015

Provvedimento n. 383 del 9 dicembre 2014 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “Oro e Rubini” – pdf –
pubblicato il 05/01/2015

Provvedimento n. 382 del 24 dicembre 2014 – Modifica determinazione dell’accisa sui tabacchi da inalazione senza
combustione Marlboro Essence e Marlboro Balance – pdf – pubblicato il 29/12/2014

Provvedimento n. 381 del 24 dicembre 2014 – Procedure tecniche per la determinazione del consumo equivalente di
sigarette dei prodotti di cui agli articoli 39-bis, comma 1 , lettera e-bis, e 62-quater, comma 1-bis, del Decreto
Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato, da ultimo, dal Decreto Legislativo 15 dicembre 2014, n. 188,
definite ai sensi degli articoli 39- terdecies, comma 3, e 62-quater, comma 1-bis, dello stesso decreto legislativo n. 504
del 1995 – pdf – pubblicato il 24/12/2014

Provvedimento n. 380 del 23 dicembre 2014 – Decreto Direttoriale 22 dicembre 2014 n. 104077 – pdf – recante
modifiche al D.D. n.2011/31857/giochi/Adi del 9 settembre 2011 in materia di istituzione dell’elenco di cui al comma
82 della legge n.220/2010  – pubblicato il 23 dicembre 2014

Provvedimento n. 379 del 19 dicembre 2014 – Decreto integrativo lotteria Italia 2014 – pdf  – pubblicato il 19
dicembre 2014

Provvedimento n° 378 del 15 dicembre 2014 – Modifica del pay-out delle lotterie istantanee con partecipazione a
distanza – pdf  – pubblicato il 17 dicembre 2014

Provvedimento n. 377 dell’ 11 dicembre 2014 – Free Steam Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di
prodotti succedanei del tabacco a decorrere dal 12 dicembre 2014 – pdf – pubblicato il 12 dicembre 2014

Provvedimento n. 376 dell’ 11 dicembre 2014 – Iscrizione, radiazione e modifica della denominazione nella tariffa di
vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 12 dicembre 2014 – pdf – pubblicato il 12 dicembre 2014

Provvedimento n. 375 dell’11 dicembre 2014 – Modifica del tenore in monossido di carbonio di una marca di sigarette
a decorrere dal 12 dicembre 2014 – pdf  – pubblicato il 12/12/2014

Provvedimento n. 374 del 27 novembre 2014 – Decreto di indizione della lotteria istantanea “2015” – pdf  (964 KB) –
pubblicato il 12/12/2014

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-6479-15.pdf/5e90f224-94a4-46dd-a218-66c6add2a6e6
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/dd-imposta-2015-cig.pdf/9fa65478-7a61-4c27-af1c-ca72bf9de899
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/docviewer.pdf/9306d425-75b7-4860-859c-b622dc993b82
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/aggiornamento+minimi+2015+e+2016.pdf/1ee257d0-adf6-4578-858c-f4e09392aac1
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det-172-15.pdf/096cec15-cfa2-47c7-9b35-b938dada589f
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Det--174-15.pdf/4bb802c2-1d61-4e43-85ce-8e06a1f73379
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/ProvvedimentoDisposizioniAttuative.pdf/a19f279f-c6f3-4a85-bdd9-678598cf1912
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/RU+4076+decreto+direttoriale+500+meuro+15+GEN+2015+firma+elettronica.pdf/d6c1d35f-c6c9-4dac-a991-dd34d2e52981
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/ADM+MNUC+REGISTRO_INTERNO+0000190_14012015R.pdf/3e3390ae-9831-47f8-a006-fc9c9f01caf2
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/Decreto+direttoriale+MNUC+931+del+8+gennaio+2015.pdf/a55c1706-ec8d-412a-86d5-54788cf75397
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319220/provv080115tot.pdf/d03514d9-890e-49ff-a634-530796afeea4
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/Decreto+Oro+e+Rubini.pdf/9271e190-e78f-49e1-920a-8a7cb9d2f1d1
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/dd_accisa+no+burn.pdf/6d521ec9-c310-43e6-b282-35fd7aa31564
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/DETERMINAZIONE+CONSUMO+EQUIVALENTE+24_12_14_con+imposta+transitoria+%283%29.pdf/8673d3ff-67f0-43f7-8bea-59805fce276c
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/D+D+22+dicembre+2014+n+104077+modifiche+al+D+D+n+2011+31857+elenco+soggetti.pdf/5e312d9b-b254-47ec-8dcb-32b04a88edbd
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/decreto+integrativo+lotteria+Italia+2014.pdf/51e9bbfc-38bf-4dbb-834f-f752c9e50350
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/decreto+modifica+pay+out+lotterie+telematiche.pdf/4bc204d4-591d-45c6-ad55-d93852cbf888
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/Det-7505-14.pdf/6ae05c74-a919-4a4d-8698-517a7c136184
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/Det-7501-14.pdf/11267f1e-26c5-49cb-b0a6-f5238db10b80
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/Det-7499-14.pdf/cf41ce47-7d8a-49e2-8803-84cc019b36d2
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/decreto+lotteria+istantanea+2015.pdf/4b3a3201-1e4a-4731-b39a-f7eb421232d0
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Provvedimento n. 373 del 5 dicembre 2014 – Avviso di annullamento di biglietti di lotteria istantanea oggetto di furto –
pdf – pubblicato il 09/12/2014

Provvedimento n. 372 del 4 dicembre 2014 – Svapo World di Leopoldo Poppiti – Iscrizione nella tariffa di vendita di
una marca di prodotti succedanei del tabacco a decorrere dal 5 dicembre 2014 – pdf – pubblicato il 05/12/2014

Provvedimento n. 371 del 4 dicembre 2014 – Ditta individuale Ricardo Barbagallo – Iscrizione nella tariffa di vendita
di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco a decorrere dal 5 dicembre 2014 – pdf – pubblicato il 05/12/2014

Provvedimento n. 370 del 1° dicembre 2014 – Bingo City Center srl – Convenzione di concessione n. 051/T1/08/R
sottoscritta in data 10/01/2008. Inibizione dalla prosecuzione della gestione del gioco del bingo presso la sala in
Foligno (PG), Località Paciana, Viale Firenze n. 107 – pdf – pubblicato il 02/12/2014

Provvedimento n. 369 del 26 novembre 2014 – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di
tabacchi lavorati a decorrere dal 1° dicembre 2014 – pdf – pubblicato il 01/12/2014

Provvedimento n. 368 del 13 novembre 2014 – Inserimento di fasce di ripartizione di prezzo per sigaretti, iscrizione e
modifica della denominazione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 17 novembre
2014 – pdf – pubblicato il 17/11/2014

Provvedimento n. 367 del 13 novembre 2014 – Bandz Srl – Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune
marche di prodotti succedanei del tabacco a decorrere dal 17 novembre 2014 – pdf – pubblicato il 17/11/2014

Provvedimento n. 366 del 13 novembre 2014 – Avviso di annullamento di biglietti di lotteria istantanea oggetto di furto
– pdf – pubblicato il 14/11/2014

Provvedimento n. 365 del 28 ottobre 2014 – Decreto di indizione della lotteria ad estrazione istantanea “Auguri di
Natale” – pdf  (634 KB) – pubblicato il 14/11/2014

Provvedimento n. 364 del 29 ottobre 2014- PLAY INN srl – Convenzione di concessione n. 056/T4/TL3/13/R.
Inibizione dalla prosecuzione della gestione del gioco del bingo presso la sala in Cernusco sul Naviglio (MI), alla Via
Torino, 18/20 – pubblicato il 29/10/2014 – pdf

Provvedimento n. 363 del 23 ottobre 2014- Decadenza della convenzione di concessione n.4861 stipulata con la società
Agenzia Ippica Mosti srl per l’affidamento dell’esercizio dei giochi pubblici. – pubblicato il 29/10/2014 – pdf

Provvedimento n. 362 del 28/10/2014 -Avviso di annullamento di biglietti di lotteria istantanea oggetto di furto –
pubblicato il 28/10/2014 – pdf

Provvedimento n. 361 del 28/10/2014 – Autorizzazione alla immissione in consumo di marche di prodotti del tabacco a
decorrere dal 28 ottobre 2014 – pubblicato il 28/10/2014 – pdf

Provvedimento n. 360 del 10 ottobre 2014 – Decreto di indizione della lotteria ad estrazione istantanea “Super
settimana 1500” – pubblicato il 24/10/2014 – pdf

Provvedimento n. 359 del 10 ottobre 2014 – Decreto di indizione della lotteria ad estrazione istantanea “Super
settimana 500” – pubblicato il 24/10/2014 – pdf

Provvedimento n. 358 del 10 ottobre 2014 – Decreto di indizione della lotteria ad estrazione istantanea “Super
settimana 200” – pubblicato il 24/10/2014 – pdf

Provvedimento n. 357 del 16 ottobre 2014 – Decreto di chiusura delle lotterie ad estrazione istantanea Sbanca Tutto,
Flipper, Mini Cruciverba d’oro e Regali di Natale – pubblicato il 20/10/2014 – pdf

Provvedimento n. 356 del 15 ottobre 2014 – Modifica dei tenori in nicotina e in monossido di carbonio di una marca di
sigarette a decorrere dal 17 ottobre 2014 – pubblicato il 17/10/2014 – pdf

Provvedimento n. 355 del 13 ottobre 2014 – Inserimento di una nuova fascia di ripartizione di prezzo per trinciati per
sigarette e variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 16
ottobre 2014 – pubblicato il 16/10/2014 – pdf

Provvedimento n. 354 del 14 ottobre 2014 – Modifica della tabella di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei
sigaretti a decorrere dal 16 ottobre 2014 – pubblicato il 16/10/2014 – pdf

Provvedimento n. 353 del 10 ottobre 2014 – Iscrizione e modifica della denominazione nella tariffa di vendita di alcune
marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 13 ottobre 2014 – pubblicato il 13/10/2014 – pdf

Provvedimento n. 352 del 7 ottobre 2014 – pdf – Decreto prot. n. R.U. 80572 /2014 di decadenza dalla concessione per
il gioco a distanza n. 15203 – INDEXGAMING S.r.l. – pubblicato il 9/10/2014

Provvedimento n.350 del 3 ottobre 2014 – pdf – Avvio raccolta della formula innovata del gioco numerico a
totalizzatore denominato Eurojackpot – pubblicato il 6/10/2014

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/Furto%2Bnota%2Bdel%2B5%2Bdicembre%2B2014.pdf/37f330dd-9bf5-4001-8d5a-e318ee9a7fa0
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/Det-7392-14.pdf/a64ac1fd-6192-498d-a064-b9d7b3d0bfc0
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/Det-7393-14.pdf/8056832e-86dc-47a4-986c-843f1bd761dd
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/INIBIZIONE+ATT+bingo+city+center+%282%29.pdf/7d4308cd-e5a7-472a-9ff3-2d9a8c611392
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/Det-7225-14.pdf/1a41478f-deaf-4b01-baaa-d5a0b182bb7c
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/Det--6983-14.pdf/a8bd2116-0319-4fd4-98ad-bf0f993c775f
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/Det-6982-14.pdf/74d4a459-abdd-44c9-afa3-846d3c9f7f3e
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/ADM.MNUC.REGISTRO_INTERNO.0006987.13-11-2014-R.pdf/c38b9875-0cca-41c2-b5fb-b755305d353d
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/decreto+lotteria+istantanea+auguri+di+natale.pdf/971f1294-37d0-44da-8ee3-46f0d777fd9d
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/Provvedimento+inibizione+gestione+Bingo+Play+inn+srl+%283%29.pdf/c0fc24ba-1060-45f6-bc2a-e7af37768aff
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/R.U.+0086038.pdf/f131aefd-63f6-4d3d-9274-97298374e5e0
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/ADM+MNUC+REGISTRO_INTERNO+0006621+27-10-2014-R2.pdf/fe0b4290-7525-48b9-b7ed-61ea55b943c1
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/Det-6630-14.pdf/e4dde947-f52d-4587-9218-8deccdf86601
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/decreto+super+settimana+1500.pdf/69323230-8206-44b1-98bb-d415db2f5bb7
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/DECRETO+super+settimana+500.pdf/27b1d30f-d195-4056-9b6a-ffbd25a8a268
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/DECRETO+super+settimana+200.pdf/b542bde7-9333-4ba3-bc6c-fc6c7bd4e1bd
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/DECRETO+Chiusura+5+lotterie+istantanee.pdf/a4ae8f0d-4f8d-4bbe-8f5c-6d2b70b8bc17
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/Det-6377-14.pdf/f2e20415-6f1a-4305-8222-589716c7675e
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/Det-6294-14.pdf/e535d8e3-8d9e-440e-964e-31dfb5192aea
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/Det-6336-14.pdf/772dacfc-e89d-4e5d-ad54-29b707a27f96
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/Det-6264-14.pdf/42fd7113-085f-4b95-a280-d83e46a35591
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/15203+decadenza+protocollata+in+PDF.pdf/008d0abc-92d0-41ba-87f1-a3e45f7110cf
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/Decreto+direttoriale+MNUC+RU+79634+del+3+ottobre+2014.pdf/82b2990a-2973-48e4-a9ef-d017cffd3aba
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Provvedimento n° 348 del 2 ottobre 2014 – pdf – Indizione della lotteria ad estrazione istantanea “Fantastici 1000” –
pubblicato sul sito internet il 2 ottobre 2014

Provvedimento n° 347 del 2 ottobre 2014 – pdf Royal Blend Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita di una marca di
prodotti succedanei del tabacco a decorrere dal 2 ottobre 2014 – pubblicato sul sito internet il 2 ottobre 2014

Provvedimento n° 346 del 22 settembre 2014 – pdf Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune
marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 24 settembre 2014 – pubblicato sul sito internet il 24 settembre 2014

Provvedimento n° 345 del 16 settembre 2014 – pdf Cigarettexpress Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita di alcune
marche di prodotti succedanei del tabacco a decorrere dal 16 settembre 2014 – pubblicato sul sito internet il 16
settembre 2014

Provvedimento n° 344 del 28 agosto 2014 – pdf (3.95 MB) – Decreto di indizione della lotteria Italia 2014 – pubblicato
sul sito internet l’ 8 settembre 2014

Provvedimento n° 343 del 3 settembre 2014 – pdf (25.48 KB) – Cigarettexpress Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita
di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco a decorrere dal 4 settembre 2014 – pubblicato sul sito internet il 4
settembre 2014

Provvedimento n° 342 del 30 luglio 2014 – pdf (777.48 KB) – Indizione della lotteria ad estrazione istantanea “Texas
casinò” – pubblicato sul sito internet il 1 settembre 2014

Provvedimento n° 341 del 27 agosto 2014 – pdf (37.22 KB) – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di
alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 1 settembre 2014 – pubblicato sul sito internet il 1 settembre 2014

Provvedimento n° 340 del 20 agosto 2014 – pdf (97.81 KB) – Decreto di revoca della convenzione di concessione n.
4114 stipulata con la società Skirmony Ltd – pubblicato sul sito internet il 21 agosto 2014

Provvedimento n° 339 del 13 agosto 2014 – pdf (293.45 KB) – Avviso di annullamento di biglietti di lotteria istantanea
oggetto di incendio – Pubblicato sul sito internet il 13 agosto 2014

Provvedimento n° 338 del 12 agosto 2014 – pdf (319.37 KB) – Avviso di annullamento di biglietti di lotteria istantanea
oggetto di furto – Pubblicato sul sito internet il 13 agosto 2014

Provvedimento n° 337 del 6 agosto 2014 – pdf (38.07 KB) – Inserimento di una nuova fascia di ripartizione di prezzo
per trinciati per sigarette e variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a
decorrere dall’8 agosto 2014 – pubblicato sul sito internet dall’ 8 agosto 2014

Provvedimento n° 336 del 5 agosto 2014 – pdf (63.32 KB) – Iscrizione e modifica della denominazione nella tariffa di
vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 6 agosto 2014 – pubblicato sul sito internet il 6 agosto
2014

Provvedimento n° 335 del 31 luglio 2014 – pdf (20.72 KB) – Modifica del tenore in monossido di carbonio di una
marca di sigarette a decorrere dal 4 agosto 2014 – pubblicato sul sito internet il 4 agosto 2014

Provvedimento n° 334 del 30 luglio 2014 – pdf (33.81 KB) – Philip Morris Italia Srl – Inserimento di nuove fasce di
ripartizione di prezzi per trinciati per sigarette e variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di
tabacchi lavorati a decorrere dal 1 agosto 2014 – pubblicato sul sito internet il 1 agosto 2014

Provvedimento n° 333 del 30 luglio 2014 – pdf (25.48 KB) – Cotragemo Scrl – Variazione dell’inserimento nella
tariffa di vendita di alcune marche di trinciati per sigarette a decorrere dal 1 agosto 2014 – pubblicato sul sito internet il
1 agosto 2014

Provvedimento n° 332 del 30 luglio 2014 – pdf (193.12 KB) – Avviso di annullamento di biglietti di lotteria istantanea
oggetto di furto – pubblicato sul sito internet il 30 luglio 2014

Provvedimento n° 331 del 18 luglio 2014 – pdf (26.00 KB) – Modifica dei tenori in nicotina e in monossido di
carbonio di alcune marche di sigarette a decorrere dal 24 luglio 2014

Provvedimento n° 330 del 18 luglio 2014 – pdf (29.90 KB) – Philip Morris Italia Srl – Inserimento nella tariffa di
vendita di alcune marche di sigarette a decorrere dal 24 luglio 2014

Provvedimento n° 329 del 18 luglio 2014 – pdf (35.58 KB) – Modifica della tabella di ripartizione dei prezzi di vendita
al pubblico dei sigaretti a decorrere dal 23 luglio 2014 – pubblicato sul sito internet il 23 luglio 2014

Provvedimento n° 328 del 18 luglio 2014 – pdf (44.89 KB) – Inserimento di nuove fasce di ripartizione di prezzi per
sigari e sigaretti e variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere
dal 23 luglio 2014 – pubblicato sul sito internet il 23 luglio 2014

Provvedimento n° 327 del 21 luglio 2014 – pdf (27.40 KB) – Yesmoke Spa – Variazione dell’inserimento nella tariffa
di vendita di alcune marche di sigarette a decorrere dal 23 luglio 2014 – pubblicato sul sito internet il 23 luglio 2014

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/Decreto+lotteria+istantanea+Fantastici+1000.pdf/cf067293-f4ac-4061-8c87-c8121ca271df
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/Det-5958-14.pdf/df77b68d-880c-4a52-af9f-82331866952a
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/Det-5747-14.pdf/763ff6d1-f38f-4d82-bcc4-4b4df5db6fbb
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1319380/Det-5565-14.pdf/2a316726-fb35-43e8-be79-35bfc9c4dd99
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/TRADIZIONALI/NORMATIVA/decreto-di-indizione-della-italia-2014-2-set-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-5400-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/decreto-texas-casino.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-5327-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/SCOMMESSE-A-QUOTA-FISSA/2014/Decreto-4114-revoca-Skirmony-21082014.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/COMUNICATI/2014/Incendio-nota-13-08-2014.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/COMUNICATI/2014/Furto-nota-12-08-2014.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-5118-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-5082-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-5040-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-5009-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-4986-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/COMUNICATI/2014/Furto-nota-30-07-2014.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-4761-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-4760-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-4759-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-4757-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-4774-14.pdf
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Provvedimento n° 326 del 21 luglio 2014 – pdf (172.89 KB) – Estensione orario della raccolta del gioco del lotto con
partecipazione a distanza – pubblicato sul sito internet il 21 luglio 2014

Provvedimento n° 325 del 14 luglio 2014 – pdf (126.79 KB) – Data Electronics di Antonino Smedile –Variazione di
prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco a decorrere dal 16 luglio 2014 –
pubblicato sul sito internet il 16 luglio 2014

Provvedimento n° 324 del 14 luglio 2014 – pdf (123.27 KB) – In Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita di alcune
marche di prodotti succedanei del tabacco a decorrere dal 16 luglio 2014 – pubblicato sul sito internet il 16 luglio 2014

Provvedimento n° 323 del 14 luglio 2014 – pdf (125.00 KB) – Sigel Srl- Iscrizione nella tariffa di vendita di alcune
marche di prodotti succedanei del tabacco a decorrere dal 16 luglio 2014 – pubblicato sul sito internet il 16 luglio 2014

Provvedimento n° 322 del 14 luglio 2014 – pdf – Wish del Cav. Abballe Dante – Radiazione e iscrizione nella tariffa di
vendita di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco a decorrere dal 16 luglio 2014 – pubblicato sul sito internet
il 16 luglio 2014

Provvedimento n° 321 del 15 luglio 2014 – pdf (96.04 KB) e suoi allegati Tabella A – pdf (63.68 KB) – Tabella D –
pdf (65.99 KB) – Incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo, ai sensi dell’ articolo 14 comma 3, del decreto –
legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive
modificazioni – pubblicato sul sito internet il 15 luglio 2014

Provvedimento n° 320 del 9 luglio 2014 – pdf (122.89 KB) – Avviso di annullamento di biglietti di lotteria istantanea
oggetto di furto – pubblicato sul sito internet il 9 luglio 2014

Provvedimento n° 319 dell’ 8 luglio 2014 – pdf (123.98 KB) – Decreto di inibizione della prosecuzione dell’attività di
raccolta del gioco del bingo della concessione n. 034/T1/09/R dell’08.04.2009, in titolarità della P.& G. srl con sede
legale in Andora (SA), via Aurelia, 75 – pubblicato sul sito internet il 9 luglio 2014

Provvedimento n° 318 del 7 luglio 2014 – pdf (124.25 KB) – Tenori delle sostanze di cui all’articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, delle sigarette immesse in libera pratica, commercializzate o prodotte in
Italia alla data del 30 giugno 2014 – pubblicato sul sito internet l’8 luglio 2014

Provvedimento n° 317 del 7 luglio 2014 – pdf (45.04 KB) – Solo Vapore Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita di
alcune marche di prodotti succedanei del tabacco a decorrere dall’8 luglio 2014 – pubblicato sul sito internet l’8 luglio
2014

Provvedimento n° 316 del 17 giugno 2014 – pdf (570.16 KB) – Indizione della lotteria ad estrazione istantanea
“Cruciverba” – pubblicato sul sito internet il 7 luglio 2014

Provvedimento n° 315 del 4 luglio 2014 – pdf (127.57 KB) – Avviso di annullamento di biglietti di lotteria istantanea
oggetto di furto – pubblicato sul sito internet il 4 luglio 2014

Provvedimento n° 314 del 1 luglio 2014 – pdf (48.96 KB) – Modifica del decreto 14432/GIOCHI/UD del 30/07/2013 –
Palinsesto complementare – pubblicato sul sito internet il 3 luglio 2014

Provvedimento n° 313 del 26 giugno 2014 – pdf (26.80 KB) – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di
alcune marche di sigarette a decorrere dal 1° luglio 2014 – pubblicato sul sito internet il 1 luglio 2014

Provvedimento n° 312 del 26 giugno 2014 – pdf (68.32 KB) – Sigel Srl – Variazione di prezzo nella tariffa di vendita
di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco a decorrere dal 27 giugno 2014 – pubblicato sul sito internet il 27
giugno 2014

Provvedimento n° 311 del 18 giugno 2014 – pdf (22.05 KB) – Modifica dei tenori in nicotina e catrame di alcune
marche di sigarette a decorrere dal 24 giugno 2014 – pubblicato sul sito internet il 24 giugno 2014

Provvedimento n° 310 del 18 giugno 2014 – pdf (38.04 KB) – Nuvole di Fumo di Bozzola Alessandra – Iscrizione
nella tariffa di vendita di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco a decorrere dal 20 giugno 2014 – pubblicato
sul sito internet il 20 giugno 2014

Provvedimento n° 309 del 18 giugno 2014 – pdf (31.34 KB) – New Smoke Network Srl – Iscrizione nella tariffa di
vendita di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco a decorrere dal 20 giugno 2014 – pubblicato sul sito
internet il 20 giugno 2014

Provvedimento n° 308 del 18 giugno 2014 – pdf (32.68 KB) – Starweld 2010 Srl- Iscrizione nella tariffa di vendita di
alcune marche di prodotti succedanei del tabacco a decorrere dal 20 giugno 2014 – pubblicato sul sito internet il 20
giugno 2014

Provvedimento n° 307 del 18 giugno 2014 – pdf (33.91 KB) – S & B Group Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita di
alcune marche di prodotti succedanei del tabacco a decorrere dal 20 giugno 2014 – pubblicato sul sito internet il 20
giugno 2014

http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTO/NORMATIVA/ESTENSIONE-ORARIO-DI-RACCOLTA-1300-1600-21-07-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-4664-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-4663-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-4662-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-4560-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-4691-2014.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/TAB-RIPARTIZIONE/2014/Tab-A-sigarette-15-07-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/TAB-RIPARTIZIONE/2014/Tab-D-trinciati-per-sigarette-15-07-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/COMUNICATI/2014/furto-nota-09-07-2014.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/BINGO/NORMATIVA/Decreto-inibizione-attivita-conc034T109R-08072014.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-4537-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-4539-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/decreto-cruciverba.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/COMUNICATI/2014/furto-nota-04-07-2014.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/SCOMMESSE-A-QUOTA-FISSA/2014/PALINSESTO-COMPLEMENTARE-03-07-2014.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-4376-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-4354-270614.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-4209-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-4208-200614.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-4207-200614.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-4206-200614.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-4205-200614.pdf
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Provvedimento n° 306 del 18 giugno 2014 – pdf (36.28 KB) – ITA Srl – Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di
alcune marche di prodotti succedanei del tabacco a decorrere dal 20 giugno 2014 – pubblicato sul sito internet il 20
giugno 2014

Provvedimento n° 305 del 18 giugno 2014 – pdf (24.84 KB) – – Bellini Spa – Variazione di prezzo nella tariffa di
vendita di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco a decorrere dal 20 giugno 2014 – pubblicato sul sito
internet il 20 giugno 2014

Provvedimento n° 304 del 19 giugno 2014 – pdf (59.15 KB) – Nuova formula di gioco opzionale e complementare al
10ELOTTO denominata “NUMERO ORO” – Tabella 1 Gioco “Numero d’oro” – pdf (65.06 KB) – Tabella 2 Gioco
“Numero d’oro” – pdf (61.75 KB)

Provvedimento n° 303 del 18 giugno 2014 – pdf (31.29 KB) – Iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di
tabacchi lavorati a decorrere dal 19 giugno 2014 – pubblicato sul sito internet il 19 giugno 2014

Provvedimento n° 302 dell’ 11 giugno 2014 – pdf (131.49 KB) – Avviso di annullamento di biglietti di lotteria
istantanea oggetto di furto – pubblicato sul sito internet l’11 giugno 2014

Provvedimento n° 301 del 9 giugno 2014 – pdf (147.04 KB) – Avviso di annullamento di biglietti di lotteria istantanea
oggetto di furto – pubblicato sul sito internet il 9 giugno 2014

Provvedimento n° 300 del 6 giugno 2014 – pdf (47.42 KB)- Modalità di applicazione dell’addizionale del 6% sulle
vincite superiori a 500 euro – pubblicato sul sito internet il 6 giugno 2014

Provvedimento n° 299 del 23 maggio 2014 – pdf (127.61 KB) – Avviso di annullamento di biglietti di lotteria
istantanea oggetto di furto – pubblicato sul sito internet il 23 maggio 2014

Provvedimento n° 298 del 3 giugno 2014 – pdf (21.24 KB) – Modifica del tenore in nicotina, catrame e monossido di
carbonio di una marca di sigarette a decorrere dal 5 giugno 2014 – pubblicato sul sito internet il 5 giugno 2014

Provvedimento n° 297 del 3 giugno 2014 – pdf (123.97 KB) – Avviso di annullamento di biglietti di lotteria istantanea
oggetto di furto – pubblicato sul sito internet il 3 giugno 2014

Provvedimento n° 296 del 28 maggio 2014 – pdf (25.98 KB) – Variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcune
marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 3 giugno 2014 – pubblicato sul sito internet il 3 giugno 2014

Provvedimento n° 295 del 16 maggio 2014 – pdf (408.75 KB) – Decreto di indizione della lotteria istantanea Viva
l’estate! – pubblicato sul sito internet il 30 maggio 2014

Provvedimento n° 294 del 16 maggio 2014 – pdf (32.96 KB) – Decreto di approvazione della convenzione di
concessione n. 4513 stipulata ai sensi dell’articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16
convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. – Pubblicato sul sito internet il 19 maggio 2014

Provvedimento n° 293 del 14 maggio 2014 – pdf (140.59 KB) – Avviso di annullamento di biglietti di lotteria
istantanea oggetto di furto – pubblicato sul sito internet il 16 maggio 2014

Provvedimento n° 292 del 12 maggio 2014 – pdf (24.98 KB) – Collezione Italiana Tabacchi Srl – Inserimento nella
tariffa di vendita di una marca di sigarette a decorrere dal 13 maggio 2014 – pubblicato il 13 maggio 2014

Provvedimento n° 291 del 12 maggio 2014 – pdf (27.73 KB) – Pöschl Tabak Gmbh & Co. – Inserimento nella tariffa di
vendita di alcune marche di sigarette a decorrere dal 13 maggio 2014 – pubblicato sul sito internet il 13 maggio 2014

Provvedimento n° 290 del 12 maggio 2014 – pdf (47.31 KB) – Inserimento di una nuova fascia di ripartizione di
prezzo di tabacco da mastico, modifica della denominazione e iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di
tabacchi lavorati a decorrere dal 13 maggio 2014 – pubblicato sul sito internet il 13 maggio 2014

Provvedimento n° 289 del 23 aprile 2014 – pdf (114.71 KB) – Approvazione interfaccia di gioco “Il tesoro dell’oasi on
line” associata alla lotteria con partecipazione a distanza “Segui la fortuna” – pubblicato sul sito internet il 5 maggio
2014

Provvedimento n° 288 del 10 aprile 2014 – pdf (4.03 MB) – Decreto di indizione della lotteria istantanea Goal
Mondiale Brasile – pubblicato sul sito internet il 5 maggio 2014

Provvedimento n° 288 del 30 aprile 2014 – pdf (137.22 KB) – Avviso di annullamento di biglietti di lotteria istantanea
oggetto di furto – Pubblicato sul sito internet il 30 aprile 2014

Ptovvedimento n° 287 del 17 aprile 2014 – pdf (138.46 KB) – Avviso di annullamento di biglietti di lotteria istantanea
oggetto di furto – pubblicato sul sito internet il 17 aprile 2014

Provvedimento n° 286 del 15 aprile 2014 – pdf (27.14 KB) – Inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di
sigarette a decorrere dal 17 aprile 2014 – pubblicato sul sito internet il 17 aprile 2014

http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-4204-200614.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-4203-190614.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTO/NORMATIVA/Decreto-NUMERO-ORO-10elotto.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTO/NORMATIVA/Tabella1-NUMEROORO.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTO/NORMATIVA/Tabella2-NUMEROORO.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-4172-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/COMUNICATI/2014/furto-nota-11-06-2014.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/COMUNICATI/2014/furto-nota-09-06-2014.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/APP-INTRATTENIMENTO/SISTEMI%20GIOCO%20VLT/NORMATIVA/DECRETO-6percento-6-GIUGNO-2014.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/COMUNICATI/2014/furto-nota-23-05-2014.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-3792-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/COMUNICATI/2014/furto-nota-03-06-2014.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-3698-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/decreto-w-l-estate-30-05-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/NORMATIVA-GIOCHI/19-05-2014-decreto-approvazione-TierreGameSrl.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/COMUNICATI/2014/furto-nota-15-05-2014.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-3206-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-3205-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-3204-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE-TELEMATICHE/NORMATIVA/interfaccia-Il-tesoro-oasi.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/Decreto-goal-mondiale-Brasile-05-05-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/COMUNICATI/2014/Furto-nota-30-04-2014.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/COMUNICATI/2014/Furto-nota-del-17-aprile-2014.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-2655-14.pdf
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Provvedimento n° 285 del 15 aprile 2014 – pdf (39.89 KB) – Iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di
tabacchi lavorati a decorrere dal 17 aprile 2014 – pubblicato sul sito internet il 17 aprile 2014

Provvedimento n° 284 del 14 aprile 2014 – pdf (50.93 KB) – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di
alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 16 aprile 2014 – pubblicato sul sito internet il 16 aprile 2014

Provvedimento n° 283 del 14 aprile 2014 – pdf (135.83 KB) – Avviso di annullamento di biglietti di lotteria istantanea
oggetto di furto – pubblicato sul sito internet il 14 aprile 2014

Provvedimento n° 282 del 9 aprile 2014 – pdf (35.50 KB) – Modifica della tabella di ripartizione dei prezzi di vendita
al pubblico dei sigaretti a decorrere dal 10 aprile 2014 – pubblicato sul sito internet il 10 aprile 2014

Provvedimento n° 281 del 10 marzo 2014 – pdf (133.20 KB) – Avviso di annullamento di biglietti di lotteria istantanea
oggetto di furto – Pubblicato sul sito internet il 7 aprile 2014

Provvedimento n° 280 del 4 aprile 2014 – pdf (136.92 KB) Decreto di decadenza dalla concessione n. 252/T2/10/R, in
Napoli, alla via A. Righi n. 30, in titolarità della CRAZY BINGO SRL – Pubblicato sul sito internet il 4 aprile 2014

Provvedimento n° 279 del 28 marzo 2014 – pdf (4.64 MB) Decreto di indizione della lotteria istantanea 10°
Anniversario – pubblicato sul sito internet il 31 marzo 2014

Provvedimento n° 278 del 17 marzo 2014 – pdf (44.94 KB) – Italeco Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita di alcune
marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 19 marzo 2014

Provvedimento n° 277 del 17 marzo 2014 – pdf (41.71 KB) Gold Estro Srl – Variazione di prezzo nella tariffa di
vendita di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 19 marzo 2014

Provvedimento n° 276 del 17 marzo 2014 – pdf (33.70 KB) Bandz Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita di alcune
marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 19 marzo 2014

Provvedimento n° 275 del 17 marzo 2014 – pdf (28.16 KB) Cigarettexpress Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita di
alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 19 marzo 2014

Provvedimento n° 274 del 17 marzo 2014 – pdf (51.47 KB) Data Electronics di Antonio Smedile – Iscrizione nella
tariffa di vendita di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 19 marzo 2014

Provvedimento n° 273 del 17 marzo 2014 – pdf (69.66 KB) – SVAPOR Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita di
alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 19 marzo 2014

Provvedimento n° 272 del 13 marzo 2014 – pdf (127.94 KB) – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di
alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 17 marzo 2014 – pubblicato sul sito internet il 17 marzo 2014

Provvedimento n° 271 del 13 marzo 2014 – pdf (128.63 KB) – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di
alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 17 marzo 2014 – pubblicato sul sito internet il 17 marzo 2014

Provvedimento n° 270 del 13 marzo 2014 – pdf (111.67 KB) – Chiusura di 7 lotterie ad estrazione istantanea –
pubblicato sul sito internet il 17 marzo 2014

Provvedimento n° 269 del 12 marzo 2014 – pdf (141.61 KB) – Individuazione dei criteri e delle modalità di
restituzione ai concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento
del deposito cauzionale versato dai medesimi per l’anno 2014 – pubblicato sul sito internet il 12 marzo 2014

Provvedimento n° 268 del 6 marzo 2014 – pdf (28.16 KB) – Errata corrige al Bollettino Ufficiale della Lotteria
Nazionale Italia 2013 pubblicato sul sito internet il 6 marzo 2014

Provvedimento n° 267 del 5 marzo 2014 – pdf (25.70 KB) – Modifica del tenore in nicotina di due marche di sigarette
a decorrere dal 6 marzo 2014 – pubblicato sul sito internet il 6 marzo 2014

Provvedimento n° 266 del 4 marzo 2014 – pdf (43.59 KB) – applicabilità del decreto 4 luglio 2012 e di attuazione
dell’articolo 1 comma 636 della legge n. 147 del 2013 – pubblicato sul sito internet il 5 marzo 2014

Provvedimento n° 265 del 4 marzo 2014 – pdf (47.77 KB) Sigel srl- variazione di prezzo nella tariffa di vendita di
alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul dito internet il 5 marzo 2014

Provvedimento n° 264 del 4 marzo 2014 – pdf (47.58 KB) – AGM Srl iscrizione nella tariffa di vendita di alcune
marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito intenet il 5 marzo 2014

Provvedimento n° 263 del 4 marzo 2014 – pdf (31.77 KB) – Terna Commerciale Sas di Cazzola Maria & C – Iscrizione
nella tariffa di vendita di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 5 marzo
2014

Provvedimento n° 262 del 4 marzo 2014 – pdf (30.99 KB) – DEA Plus Marketing d.o.o. Rappresentante fiscale DEA
Flavor Srl- Iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito

http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-2654-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-2616-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/COMUNICATI/2014/furto-nota-14-04-2014.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-2556-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/COMUNICATI/2014/Furto-nota-10-03-2014.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/BINGO/NORMATIVA/decadenza%20crazy.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/Decreto_10_anniversario.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-1836-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-1835-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-1834-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-1832-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-1831-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-1829-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-1761.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-1760.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/DECRETO-Chiusura%20-7-lotterie-istantanee.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/APP-INTRATTENIMENTO/COMUNICATI/Decreto-12-03-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/TRADIZIONALI/COMUNICATI/2014/rettifica-Bollettino-06-03-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-1506-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/BINGO/NORMATIVA/Provv-applicabilita-decreto-4-luglio-2012-e-attuazione-legge-147-2014.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-1469-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-1467-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-1465-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-1463-14.pdf
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internet il 5 marzo 2014

Provvedimento n° 261 del 4 marzo 2014 – pdf (30.24 KB) – Flavourland Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita di
alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 5 marzo 2014

Provvedimento n° 260 del 4 marzo 2014 – pdf (35.54 KB) Datastore Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita di alcune
marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 5 marzo 2014

Provvedimento n° 259 del 4 marzo 2014 – pdf (50.65 KB) – Self International System Srl – Iscrizione nella tariffa di
vendita di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 5 marzo 2014

Provvedimento n° 258 del marzo 2014 – pdf (32.54 KB) – Alpalab Italia Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita di
alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 5 marzo 2014

Provvedimento n° 257 del 4 marzo 2014 – pdf (134.65 KB) – Ils Italia Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita di alcune
marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 5 marzo 2014

Provvedimento n° 256 del 4 marzo 2014 – pdf (31.71 KB) – Azzurra Marketing di Scicchitano Salvatore- Iscrizione
nella tariffa di vendita di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 5 marzo
2014

Provvedimento n° 255 del 3 marzo 2014 – pdf (22.53 KB) – Radiazione dalla tariffa di vendita di alcune marche di
prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet ilo 4 marzo 2014

Provvedimento n° 254 del 17 febbraio 2014 – pdf (308.57 KB) – indizione lotteria istantanea “Mega doppia sfida” –
pubblicato sul sito internet il 3 marzo 2014

Provvedimento n° 253 del 13 febbraio 2014 – pdf (51.29 KB) – Decadenza della concessione n. 4871 stipulata con la
società Seneca s.r.l. – pubblicato sul sito internet il 27 febbraio 2014

Provvedimrnto n° 252 del 25 febbraio 2014 – pdf (31.37 KB) – Sercont Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita di
alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 26 febbraio 2014

Provvedimento n° 251 del 25 febbraio 2014 – pdf (54.41 KB) – Solo Vapore Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita di
alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 26 febbraio 2014

Provvedimento n° 250 del 25 febbraio 2014 – pdf (85.74 KB) – 15 Sensi Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita di
alcune marche di prodotti succedanei del tabacco- pubblicato sul sito internet il 26 febbraio 2014

Provvedimento n° 249 del 25 febbraio 2014 – pdf (77.13 KB) – Newflavours Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita di
alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 26 febbraio 2014

Provvedimento n° 248 del 25 febbraio 2014 – pdf (135.18 KB) – Modifica della tabella di ripartizione dei prezzi di
vendita al pubblico delle sigarette a decorrere dal 1° marzo 2014 – pubblicato sul sito internet il 26 febbraio 2014

Provvedimento n° 247 del 25 febbraio 2014 – pdf (59.98 KB) – Inserimento di una nuova fascia di ripartizione di
prezzo di trinciato per sigarette, iscrizione, modifica della denominazione e radiazione nella tariffa di vendita di alcune
marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 26 febbraio 2014 – pubblicato sul sito internet il 26 febbraio 2014

Provvedimento n° 246 del 19 febbraio 2014 – pdf (422.16 KB) – Decadenza prot. n. 14684 del 19 febbraio 2014 delle
concessioni n. 264/T1/TL/09/R, n. 268/T1/TL/09/R, n. 271/T1/TL/09/R, n. 295/T1/08/R e n. 299/T1/08/R in titolarità
della Astra Bingo srl – Allegato 1 – pdf (122.13 KB) – pubblicato sul sito internet il 19 febbraio 2014

Provvedimento n° 245 del 14 febbraio 2014 – pdf (1.48 MB) – Modifica dei tenori in catrame e in monossido di
carbonio di una marca di sigarette a decorrere dal 19 febbraio 2014 – pubblicato sul sito internet il 19 febbraio 2014

Provvedimento n° 244 del 14 febbraio 2014 – pdf (1.58 MB) – Philip Morris Italia Srl – Inserimento nella tariffa di
vendita di una marca di sigarette a decorrere dal 19 febbraio 2014 – pubblicato sul sito internet il 19 febbraio 2014

Provvedimento n° 243 del 14 febbraio 2014 – pdf (4.03 MB) – Gold Estro Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita di
alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 19 febbraio 2014

Provvedimento n° 242 del 13 febbraio 2014 – pdf (2.24 MB) – JT International Italia Srl – Collezione Italiana Tabacchi
Srl – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette a decorrere dal 17 febbraio 2014
– pubblicato sul sito internet il 17 febbraio 2014

Provvedimento n° 241 del 13 febbraio 2014 – pdf (1.75 MB) – Yesmoke Spa – Variazione dell’inserimento nella tariffa
di vendita di alcune marche di sigarette a decorrere dal 17 febbraio 2014 – pubblicato sul sito internet il 17 febbraio
2014

Provvedimento n° 240 del 13 febbraio 2014 – pdf (1.62 MB) – Philip Morris Italia Srl – Variazione dell’inserimento
nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette a decorrere dal 17 febbraio 2014 – pubblicato sul sito internet il 17
febbraio 2014

http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-1462-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-1461-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-1460-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-1459-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-1456-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-1455-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-1428-del-3-03-2014.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/decreto-mega-doppiasfida.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/BINGO/NORMATIVA/SENECA-Decreto-Decadenza.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-1249-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-1248-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-1246-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-1243-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-1242-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-1241-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/BINGO/NORMATIVA/decadenza-Astra-Bingo-Srl-19-02-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/BINGO/NORMATIVA/decadenza-Astra-Bingo-Srl-All1.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-968-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-965-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-964-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-909-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-908-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-907-14.pdf
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Provvedimento n° 239 del 4 febbraio 2014 – pdf (408.92 KB) – decadenza dalla concessione n. 228/08/R del
13/10/2008 in titolarità della Bingo Spot srl – pubblicato sul sito internet il 7 febbraio 2014

Provvedimento n° 238 del 6 febbraio 2014 – pdf (1.64 MB) – JT International Italia Srl – Inserimento nella tariffa di
vendita di alcune marche di sigarette a decorrere dal 7 febbraio 2014 – pubblicato sul sito internet il 6 febbraio 2014

Provvedimento n° 237 del 6 febbraio 2014 – pdf (1.61 MB) – British American Tobacco Italia Spa – Inserimento nella
tariffa di vendita di alcune marche di sigarette a decorrere dal 7 febbraio 2014 – pubblicato sul sito internet il 6
febbraio 2014

Provvedimento n° 236 del 3 febbraio 2014 – pdf (6.73 MB) – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di
alcune marche di tabacchi lavorati – a decorrere dal 6 febbraio 2014 – pubblicato sul sito internet il 6 febbraio 2014

Provvedimento n° 235 del 3 febbraio 2014 – pdf (2.82 MB) – Ditta individuale Rainone Giuseppe.- Iscrizione nella
tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 4
febbraio 2014

Provvedimento n° 234 del 3 febbraio 2014 – pdf (2.18 MB) – Caligo Sas di Andrea Bonfè & C. – Iscrizione nella
tariffa di vendita di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 4 febbraio 2014

Provvedimento n° 233 del 3 febbraio 2014 – pdf (5.61 MB) – Chemiferm Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita di
alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 4 febbraio 2014

Provvedimento n° 232 del 3 febbraio 2014 – pdf (1.91 MB) – Arcana Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico
di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 4 febbraio 2014

Provvedimento n° 231 del 3 febbraio 2014 – pdf (2.74 MB) – Factm Est d.o.o. – Rappresentante fiscale Lodovici
Romualdo – Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco –
pubblicato sul sito internet il 4 febbraio 2014

Provvedimento n° 230 del 3 febbraio 2014 – pdf (2.85 MB) – Ditta individuale Super Sigaretta Elettronica di Szilvia
Turak- Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato
sul sito internet il 4 febbraio 2014

Provvedimento n° 229 del 3 febbraio 2014 – pdf (2.82 MB) – Smoqueen Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita al
pubblico di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 4 febbraio 2014

Provvedimento n° 228 del 24 gennaio 2014 – pdf (3.95 MB) – Indizione lotteria istantanea “Super Portafortuna”

Provvedimento n° 227 del 29 gennaio 2014 – pdf (299.44 KB) – Decreto Modifica delle date estrazionali del concorso
Enalotto e del suo gioco complementare e opzionale Superstar per l’anno 2014 pubblicato sul sito internet il 29 gennaio
2014

Provvedimento n° 226 del 28 gennaio 2014 – pdf (3.56 MB) – New Market Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita al
pubblico di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco pubblicato sul sito internet il 29 gennaio 2014

Provvedimento n° 225 del 28 gennaio 2014 – pdf (1.95 MB) – Bls Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di
alcune marche di prodotti succedanei del tabacco

Provvedimento n° 224 del 28 gennaio 2014 – pdf (3.01 MB) – Io Fumo Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita di
alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 29 gennaio 214

Provvedimento n° 223 del 21 gennaio 2014 – pdf (3.42 MB) – Iscrizione e modifica della denominazione nella tariffa
di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 23 gennaio 2014 – pubblicato sul sito internet il 23
gennaio 2014

Provvedimento n° 222 del 21 gennaio 2014 – pdf (1.59 MB) – Imperial Tobacco Italia Srl – Inserimento nella tariffa di
vendita di alcune marche di sigarette a decorrere dal 23 gennaio 2014 – pubblicato sul sito internet il 23 gennaio 2014

Provvedimento n° 221 del 21 gennaio 2014 – pdf (1.61 MB) – M.O.S.I. Srl – Inserimento nella tariffa di vendita di
alcune marche di sigarette – pubblicato sul sito internet il 23 gennaio 2014

Provvedimento n° 220 del 21 gennaio 2014 – pdf (3.10 MB) – Fassi Spa – Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico
di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 22 gennaio 2014

Provvedimento n° 219 del 21 gennaio 2014 – pdf (2.16 MB) – G & P di Giovanni Polito – Iscrizione nella tariffa di
vendita al pubblico di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 22 gennaio
2014

Provvedimento n° 218 del 21 gennaio 2014 – pdf (2.01 MB) – Svapit Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico
di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 22 gennaio 2014

http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/BINGO/NORMATIVA/bingo-spot-decadenza-04-02-2014.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-749-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-748-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-648-14.pdf
http://http//www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-647-14.pdf
http://http//www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-646-14.pdf
http://http//www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-645-14.pdf
http://http//www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-643-14.pdf
http://http//www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-642-14.pdf
http://http//www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-639-14.pdf
http://http//www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-637-14.pdf
http://http//www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/decreto-superportafortuna.pdf
http://http//www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/GIOCHI-NUMERICI-A-TOTALIZZATORE/NORMATIVA/Decreto-modifica-date-estrazionali-Enalotto-per-l-anno-2014.pdf
http://http//www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-490-14.pdf
http://http//www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-488-14.pdf
http://http//www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-486-14.pdf
http://http//www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-318-14.pdf
http://http//www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-317-14.pdf
http://http//www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-316-14.pdf
http://http//www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-315-14.pdf
http://http//www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-314-14.pdf
http://http//www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-313-14.pdf
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Provvedimento n° 217 del 21 gennaio 2014 – pdf (6.19 MB) – Sigel Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico
di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 22 gennaio 2014

Provvedimento n° 216 del 21 gennaio 2014 – pdf (1.92 MB) – Lop Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico
di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 22 gennaio 2014

Provvedimento n° 215 del 21 gennaio 2014 – pdf (3.02 MB) – BS Liquid Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita al
pubblico di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 22 gennaio 2014

Provvedimento n° 214 del 14 gennaio 2014 – pdf (1.23 MB) – Decreto direttoriale Decreto direttoriale “Indizione
lotteria istantanea con partecipazione a distanza Nuovo Miliardario” – pubblicato sul sito il 20 gennaio 2014

Provvedimento n° 213 del 14 gennaio 2014 – pdf (1.23 MB) – Decreto direttoriale “Indizione lotteria istantanea con
partecipazione a distanza Nuovo Megamiliardario” – pubblicato sul sito il 20 gennaio 2014

Provvedimento n° 212 del 14 gennaio 2014 – pdf (761.32 KB) – Decreto direttoriale Chiusura lotteria istantanea con
partecipazione a distanza Over the top – pubblicato sul sito il 20 gennaio 2014

Provvedimento n° 211 del 15 gennaio 2014 – pdf (2.21 MB) – Filinvest Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita al
pubblico di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 16 gennaio 2014

Provvedimento n° 210 del 15 gennaio 2014 – pdf (3.02 MB) – LGroup di Molon Leonardo – Iscrizione nella tariffa di
vendita al pubblico di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco- pubblicato sul sito internet il 16 gennaio 2014

Provvedimento n°. 209 del 15 gennaio 2014 – pdf (2.05 MB) – FlavourArt Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita al
pubblico di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco- pubblicato sul sito internet il 16 gennaio 2014

Provvedimento n° 208 del 15 gennaio 2014 – pdf (3.09 MB) – Vaporart Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita al
pubblico di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco- pubblicato sul sito internet il 16 gennaio 2014

Provvedimento n° 207 del 15 gennaio 2014 – pdf (2.79 MB) – Fuel Company – Iscrizione nella tariffa di vendita di
alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 16 gennaio 2014

 Provvedimento n° 206 del 16 dicembre 2013 – pdf (330.41 KB) – Indizione lotteria istantanea “Botta di fortuna” –
pubblicato sul sito internet il 13 gennaio 2014

 Provvedimento n° 205 del 9 gennaio 2013 – pdf (1.68 MB) – My Fashion Srl – Iscrizione nella tariffa di vendita al
pubblico di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 9 gennaio 2014

 Provvedimento n° 204 dell’ 8 gennaio 2013 – pdf (26.98 KB) – Bollettino Ufficiale della Lotteria Italia 2013 –
pubblicato sul sito internet l’ 8 gennaio 2013

 Provvedimento n° 203 del 16 dicembre 2013 – pdf (311.30 KB) – Indizione lotteria istantanea “Turista per 10 anni”-
pubblicato sul sito internet il 7 gennaio 2014

 Provvedimento n° 202 del 27 dicembre 2013 – pdf (7.94 MB) – Inserimento di nuove fasce di ripartizione di prezzi
per sigari e sigaretti e variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati a
decorrere dal 2 gennaio 2014 – pubblicato sul sito internet il 2 gennaio 2014

 Provvedimento n° 201 del 30 dicembre 2013 – pdf (2.63 MB) – Ita Srl- Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di
alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 31 dicembre 2013

 Provvedimento n° 200 del 30 dicembre 2013 – pdf (1.51 MB) – Bellini Srl- Iscrizione nella tariffa di vendita al
pubblico di alcune marche di prodotti succedanei del tabacco – pubblicato sul sito internet il 31 dicembre 2013

 Provvedimento n° 199 del 20 dicembre 2013 – pdf (3.33 MB) – Decreto integrativo lotteria Italia 2013 – pubblicato
sul sito internet il 23 dicembre 2013

 Provvedimento n° 198 del 18 dicembre 2013 – pdf (2.86 MB) – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di
alcune marche di sigarette a decorrere dal 20 dicembre 2013

 Provvedimento n° 197 del 18 dicembre 2013 – pdf (2.72 MB) – Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune
marche di sigarette a decorrere dal 20 dicembre 2013- pubblicato sul sito internet il 20 dicembre 2013

 Provvedimento n° 196 del 16 dicembre 2013 – pdf (929.17 KB) – Indizione lotteria istantanea Nuovo Maxi
Miliardario – pubblicato sul sito internet il 20 dicembre 2013

 Provvedimento n° 195 del 22 novembre 2013 – pdf (1.30 MB) – Revoca della convenzione di concessione n. 4007
stipulata con la società PRIMAL srl – pubblicato sul sito internet il 18 dicembre 2013

 Provvedimento n° 194 del 17 dicembre 2013 – pdf (3.37 MB) – Variazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcuni
tipi di fiammiferi a decorrere dal 18 dicembre 2013 – pubblicato sul sito internet il 18 dicembre 2013

http://http//www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-312-14.pdf
http://http//www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-311-14.pdf
http://http//www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-309-14.pdf
http://http//www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE-TELEMATICHE/NORMATIVA/Nuovo-Miliardario-Lit.pdf
http://http//www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE-TELEMATICHE/NORMATIVA/Decreto-Nuovo-Mega-Miliardario-Lit%282%29.pdf
http://http//www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE-TELEMATICHE/NORMATIVA/Decreto-di-chiusura-di-Over-the-top.pdf
http://http//www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-209-14.pdf
http://http//www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-207-14.pdf
http://http//www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-205-14.pdf
http://http//www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2014/Det-204-14.pdf
http://http//www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-203-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/decreto-botta-di-fortuna.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-60-14.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/TRADIZIONALI/COMUNICATI/2014/BOLLETTINO-UFFICIALE-ITALIA-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/decreto-turista-per-10-anni.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-273-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2013/Det-286-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/NORMATIVA/SUCCEDANEI_DEL_TABACCO/2013/Det-285-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/TRADIZIONALI/COMUNICATI/2013/Decreto-integrativo-lotteria-italia-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-161-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-156-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/decreto-nuovo-maxi-miliardario-18-12-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/SCOMMESSE-A-QUOTA-FISSA/2013/Decreto-decadenza-Primal-25112013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/DET-121-13.pdf
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 Provvedimento n° 193 del 22 novembre 2013 – pdf (390.15 KB) – Indizione lotteria istantanea Nuovo Mega
Miliardario – pubblicato sul sito internet il 12 dicembre 2013

 Provvedimento n° 192 del 22 novembre 2013 – pdf (301.07 KB) – Indizione lotteria istantanea Nuovo Miliardario –
pubblicato sul sito internet il 12 dicembre 2013

 Provvedimento n° 191 del 4 dicembre 2013 – pdf (44.29 KB) – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di
alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 6 dicembre 2013 – pubblicato sul sito internet il 6 dicembre 2013

 Provvedimento n. 190 del 29 novembre 2013 – pdf (2.07 MB) – Scontrino unico del gioco del Lotto per medesime
sorti su più ruote – pubblicato sul sito internet il 5 dicembre 2013

 Provvedimento n° 189 del 28 novembre 2013 – pdf (1.42 MB) – spostamento orario estrazione del Lotto del 24 e 31
dicembre 2013 – pubblicato sul sito internet il 3 dicembre 2013

 Provvedimento n° 188 del 26 novembre 2013 – pdf (34.41 KB) – Inserimento di una nuova fascia di ripartizione di
prezzo nella tabella E- altri tabacchi da fumo – e variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di
tabacchi lavorati a decorrere dal 2 dicembre 2013 – pubblicato sul sito internet il 2 dicembre 2013

 Provvedimento n° 187 del 20 novembre 2013 – pdf (60.15 KB) – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di
alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 22 novembre 2013 – pubblicato sul sito internet il 22 novembre 2013

 Provvedimento n° 186 dell’ 11 novembre 2013 – pdf (31.84 KB) – Revoca della convenzione di concessione n. 4839
stipulata con la società Agenzia Scommesse Italia s.r.l. – pubblicato sul sito internet il 18 novembre 2013

 Provvedimento n° 185 del 13 novembre 2013 – pdf (26.10 KB) – Modifica dei tenori in nicotina di alcune marche di
sigarette a decorrere dal 15 novembre 2013 – pubblicato sul sito internet il 15 novembre 2013

 Provvedimento n° 184 del 7 ottobre 2013 – pdf (1.46 MB) – Decreto di decadenza della convenzione di concessione n.
15157 stipulata con la società Casinò Italia S.r.l. – pubblicato sul sito internet il 13 novembre 2013

 Provvedimento n° 183 dell’ 8 novembre 2013 – pdf (25.20 KB) – Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di
alcune marche di sigarette a decorrere dal 12 novembre 2013 – pubblicato sul sito internet il 12 novembre 2013

 Provvedimento n° 182 del 31 ottobre 2013 – pdf (331.56 KB) – Indizione della lotteria istantanea “Natale in famiglia”
– pubblicato sul sito internet il 4 novembre 2013

 Provvedimento n° 181 del 25 ottobre 2013 – pdf (193.50 KB) – Decreto di approvazione concessioni stipulate D.L.
16/2012 – pubblicato sul sito internet il 28 ottobre 2013

 Provvedimento n° 180 del 14 ottobre 2013 – pdf (1.35 MB) – Revoca della convenzione di concessione n. 4303
stipulata con la società PRIMAL srl – pubblicato sul sito internet il 23 ottobre 2013

 Provvedimento n° 179 del 17 ottobre 2013 – pdf (50.66 KB) – Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune
marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 22 ottobre 2013 – pubblicato sul sito internet il 22 ottobre 2013

 Provvedimento n° 178 del 17 ottobre 2013 – pdf (42.80 KB) – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di
alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 22 ottobre 2013 – pubblicato sul sito internet il 22 ottobre 2013

 Provvedimento n° 177 del 25 settembre 2013 – pdf (469.66 KB) – Indizione della lotteria istantanea “I tesori del
Pascià” – pubblicato sul sito internet il 7 ottobre 2013

 Provvedimento n° 176 del 10 ottobre 2013 – pdf (1.48 MB) decreto di chiusura delle lotterie istantanee denominate
“Batti il banco”, “Dado matto”, “La fortuna gira”, “Affari tuoi”, “Oroscopo”. – pubblicato sul sito internet il 14 ottobre
2013

 Provvedimento n° 175 dell’8 ottobre 2013 – pdf (35.22 KB) – Modifica della tabella di ripartizione dei prezzi di
vendita al pubblico dei sigaretti a decorrere dal 10 ottobre 2013 – pubblicato sul sito internet il 10 ottobre 2013 – Tab-
C-Sigaretti-allegato-Det-6579-13 – pdf (76.57 KB)

 Provvedimento n° 174 del 02 ottobre 2013 – pdf (38.60 KB) Iscrizione e modifica della denominazione nella tariffa di
vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati – pubblicato sul sito internet il 3 ottobre 2013

 Provvedimento n° 173 del 30 settembre 2013 – pdf (37.85 KB) – Modifica delle tabelle di ripartizione dei prezzi di
vendita al pubblico dei tabacchi lavorati a decorrere dal 1° ottobre 2013 – pubblicato sul sito internet il 30 settembre
2013 – Tab-A-Sigarette-allegato-Det-6183-13 – pdf (22.97 KB) – Tab-B-Sigari-allegato-Det-6183-13 – pdf (67.64 KB)
– Tab-C-Sigaretti-allegato-Det-6183-13 – pdf (76.13 KB) – Tab-D-Trinciati per sigarette-allegato-Det-6183-13 –
pdf (24.54 KB) – Tab-E-Altri tabacchi-allegato-Det-6183-13 – pdf (49.98 KB) – Tab-F-Fiuto o mastico-allegatoDet-
6183-13 – pdf (27.24 KB)

 Provvedimento n° 172 del 18 settembre 2013 – pdf (26.11 KB) Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune
marche di sigarette – pubblicato sul sito internet il 19 settembre 2013

http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/decreto-nuovo-mega-miliardario-12-12-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/decreto-nuovo-miliardario-12-12-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-9034-05122013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTO/NORMATIVA/SCONTRINO-UNICO-PER-GIOCATE-SU-PIU-RUOTE.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTO/NORMATIVA/Anticipo-orario-estrazioni-lotto.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-8769-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-direttoriale-8409-variazionetariffe-201113.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/GIOCO-A-DISTANZA/COMUNICATI/2013/agenzia-scommess-italia-Decreto%20Decadenza-4839.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-7796-14112013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/GIOCO-A-DISTANZA/COMUNICATI/2013/Decreto-decadenza-15157-12112013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-7745-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/DECRETO-NATALE-IN-FAMIGLIA.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/SCOMMESSE-A-QUOTA-FISSA/2013/Decreto-Approvazione-Concessioni-25-10-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/SCOMMESSE-A-QUOTA-FISSA/NORMATIVA/Decreto-decadenza-primal16102013-0000.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-6983-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-6883-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/DECRETO-I-TESORI-DEL-PASCIA.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/Decreto-di-chiusura-delle-lotterie-istantanee-Batti%20il%20banco-Dado%20matto-La%20fortuna%20gira-Affari%20tuoi-Oroscopo.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-6579-09-10-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/TAB-RIPARTIZIONE/2013/Tab-C-Sigaretti-10-10-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-5902-02-10-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-6183-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/TAB-RIPARTIZIONE/2013/30-set-2013/Tab-A-Sigarette-allegato-Det-6183-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/TAB-RIPARTIZIONE/2013/30-set-2013/Tab-B-Sigari-allegato-Det-6183-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/TAB-RIPARTIZIONE/2013/30-set-2013/Tab-C-Sigaretti-allegato-Det-6183-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/TAB-RIPARTIZIONE/2013/30-set-2013/Tab-D-Trinciati-per-sigarette-allegato-Det-6183-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/TAB-RIPARTIZIONE/2013/30-set-2013/Tab-E-Altri%20tabacchi-allegato-Det-6183-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/TAB-RIPARTIZIONE/2013/30-set-2013/Tab-F-Fiuto-o-mastico-allegatoDet-6183-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-5638-13.pdf
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 Provvedimento n° 171 del 26 giugno 2013 – pdf (1.06 MB) – Informazioni relative agli ingredienti utilizzati nella
fabbricazione dei tabacchi lavorati – pubblicato sul sito internet il 18 settembre 2013

 Provvedimento n° 170 del 3 luglio 2013 – pdf (37.61 KB) – Individuazione della lotteria ad estrazione differita
dell’anno 2013 – pubblicato sul sito internet il 16 settembre 2013

 Provvedimento n° 169 del 4 settembre 2013 – pdf (21.05 KB) – Modifica nella tariffa di vendita del tenore in
monossido di carbonio di una marca di sigarette a decorrere dal 9 settembre 2013 – pubblicato sul sito internet il 9
settembre 2013

 Provvedimento n° 168 del 2 settembre 2013 – pdf (46.22 KB) – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di
alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 6 settembre 2013 – pubblicato sul sito internet il 6 settembre 2013

 Provvedimento n° 167 del 30 agosto 2013 – pdf (41.96 KB) Iscrizione e modifica della denominazione nella tariffa di
vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 3 settembre 2013

 Provvedimento n° 166 del 25 luglio 2013 – pdf (369.09 KB) – Indizione della lotteria istantanea “Stregati dalla
fortuna” – pubblicato sul sito internet il 2 settembre 2013

 Provvedimento n° 165 del 28 agosto 2013 – pdf (25.07 KB) – Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune
marche di sigarette a decorrere dal 30 agosto 2013 – pubblicato sul sito internet il 30 agosto 2013

 Provvedimento n° 164 del 28 agosto 2013 – pdf (25.14 KB) – Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune
marche di sigarette a decorrere dal 30 agosto 2013 – pubblicato sul sito internet il 30 agosto 2013

 Provvedimento n° 163 del 19 agosto 2013 – pdf (32.12 KB) – Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune
marche di sigarette a decorrere dal 22 agosto 2013 – pubblicato sul sito internet il 22 agosto 2013

 Provvedimento n° 162 del 12 agosto 2013 – pdf (664.52 KB) – Avvio del gioco numerico a totalizzatore nazionale
Play Six – pubblicato sul sito internet il 13 agosto 2013

 Provvedimento n° 161 del 9 agosto 2013 – pdf (2.67 MB) – Decreto 9 agosto 2013 di decadenza dalla concessione n.
205/08/R nei confronti della BINGO BOYS srl – pubblicato sul sito internet il 9 agosto 2013

 Provvedimento n° 160 dell’ 8 agosto 2013 – pdf (3.85 MB) – per la disciplina del gioco numerico a totalizzatore
nazionale Play Six – pubblicato sul sito internet il 9 agosto 2013

 Provvedimento n° 159 del 7 agosto 2013 – pdf (26.79 KB) – Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune
marche di sigarette a decorrere dal 9 agosto 2013 – pubblicato sul sito internet il 9 agosto 2013

 Provvedimento n° 158 del 7 agosto 2013 – pdf (33.54 KB) – Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune
marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 9 agosto 2013 – pubblicato sul sito internet il 9 agosto 2013

 Provvedimento n° 157 del 7 agosto 2013 – pdf (20.74 KB) – Modifica del tenore in nicotina di una marca di sigarette a
decorrere dal 9 agosto 2013 – pubblicato sul sito internet il 9 agosto 2013

 Provvedimento n° 156 dell’ 8 agosto 2013 – pdf (2.01 MB) – Disciplina dei premi istantanei straordinari del gioco
Superstar – pubblicato sul sito internet l’ 8 agosto 2013

 Provvedimento n° 155 del 30 luglio 2013 – pdf (3.63 MB) – Decreto sui programmi di scommesse personalizzati e
complementari a quello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – pubblicato sul sito internet il 30 luglio
2013

 Provvedimento n° 154 del 19 luglio 2013 – pdf (28.58 KB) – Decreto di decadenza della convenzione di concessione
n. 15224 stipulata con la società La Multipla S.r.l. – pubblicato sul sito internet il 30 luglio 2013

 Provvedimento n° 153 del 26 luglio 2013 – pdf (32.80 KB) – Decreto di decadenza della convenzione di concessione
n.4863 stipulata con la società HYPOBET SRL – pubblicato sul sito internet il 30 luglio 2013

 Provvedimento n° 152 dell’ 8 luglio 2013 – pdf (91.32 KB) – approvazione dell’interfaccia di gioco “La cocomerata
XL on line” associata alla lotteria con partecipazione a distanza “Sfida la sorte” – pubblicato sul sito internet il 15
luglio 2013

 Provvedimento n° 151 del 4 luglio 2013 – pdf (2.70 MB) concernente nuova sorte del gioco del Lotto denominata
“Ambetto” – pubblicato sul sito internet il 15 luglio 2013

 Provvedimento n° 150 dell’8 luglio 2013 – pdf (25.09 KB) Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di una marca
di sigarette a decorrere dal 10 luglio 2013 – pubblicato sul sito internet il 10 luglio 2013

 Provvedimento n° 149 dell’8 luglio 2013 – pdf (26.19 KB) Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune
marche di sigarette a decorrere dal 10 luglio 2013 – pubblicato sul sito internet il 10 luglio 2013

http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Decreto-Direttoriale-prot-n-2466-del-26-giugno-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/TRADIZIONALI/NORMATIVA/DM-LOTTERIE-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-5061-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-5003-06-09-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-4988-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/decreto-stregati-dalla-fortuna-28-08-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-4730-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-4729-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-4358-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/GIOCHI-NUMERICI-A-TOTALIZZATORE/NORMATIVA/decreto-avvio-play-six.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/BINGO/COMUNICATI/2013/Conc-205-BingoBoys-provvedimento-decadenza.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/GIOCHI-NUMERICI-A-TOTALIZZATORE/NORMATIVA/decreto_play_six_09_08_13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-%204142%20-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-4160-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-2696-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/GIOCHI-NUMERICI-A-TOTALIZZATORE/NORMATIVA/Disciplina-premi-istantanei-straordinari-8-agosto-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/AAMS/AAMS-COMUNICA/2013/PALINSESTO%20COMPLEMENTARE_300713/Palinsesto_Complementare_definitivo.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/GIOCO-A-DISTANZA/COMUNICATI/2013/Decreto-Decadenza-13615-del-19-7-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/SCOMMESSE-A-QUOTA-FISSA/2013/Decreto-Decadenza-4863-del-26-7-2103.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE-TELEMATICHE/NORMATIVA/COCOMERATA-XL-on-line-15-07-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTO/NORMATIVA/NUOVA_SORTE_DI_GIOCO_DENOMINATA_AMBETTO.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-2913-09-07-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-2286-09-07-13.pdf
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 Provvedimento n° 148 del 1 luglio 2013 – pdf (352.03 KB) – Indizione lotteria ad estrazione istantanea Battaglia
Navale – pubblicato sul sito internet l’8 luglio 2013

 Provvedimento n° 147 del 17 giugno 2013 – pdf (33.16 KB) – Revoca della convenzione di concessione n. 3110
stipulata con la società Eversport s.r.l. – Pubblicato sul sito internet il 5 luglio 2013

 Provvedimento n° 146 del 17 giugno 2013 – pdf (33.56 KB) – Revoca della convenzione di concessione n. 4831
stipulata con la società Eversport s.r.l. – Pubblicato sul sito internet il 5 luglio 2013

 Provvedimento n° 145 del 2 luglio 2013 – pdf (109.05 KB) – Tenori delle sostanze di cui all’articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, delle sigarette immesse in libera pratica, commercializzate o prodotte in
Italia alla data del 30 giugno 2013 – pubblicato sul sito internet il 3 luglio 2013

 Provvedimento n° 144 del 21 giugno 2013 – pdf (40.17 KB) – Inserimento di una nuova fascia di ripartizione di
prezzo nella Tabella E- altri tabacchi da fumo – pdf (49.79 KB) – e iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di
alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 27 giugno 2013 – pubblicato sul sito internet il 27 giugno 2013

 Provvedimento n° 143 del 21 giugno 2013 – pdf (49.13 KB) – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di
alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 26 giugno 2013 – pubblicato sul sito internet il 26 giugno 2013

 Provvedimento n° 142 del 19 giugno 2013 – pdf (1.14 MB) Rideterminazione importi dei parametri di redditività
validi per il biennio 2013-2014 – pubblicato sul sito internet il 24 giugno 2013

 Provvedimento n° 141 del 18 giugno 2013 – pdf (1.82 MB) – Modifica della regolamentazione del concorso speciale
“SiVinceTutto SuperEnalotto”: nuova disciplina dei versamenti all’erario – pubblicato sul sito internet il 25 giugno
2013

 Provvedimento n° 140 del 21 giugno 2013 – pdf (21.35 KB) – Modifica nella tariffa di vendita dei tenori in nicotina,
in catrame e in monossido di carbonio di alcune marche di sigarette a decorrere dal 25 giugno 2013 – pubblicato sul
sito internet il 25 giugno 2013

 Provvedimento n° 139 del 29 maggio 2013 – pdf (4.08 MB) – Nuove regole tecniche di produzione e verifica tecnica
degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del
T.U.L.P.S. – Comunicato – pdf (156.28 KB) – pubblicato sul sito internet il 19 giugno 2013

 Provvedimento n° 138 dell’ 11 giugno 2013 – pdf (217.11 KB) – Approvazione dell’interfaccia di gioco ” Tra Mare e
Monti on line” associata alla lotteria con partecipazione a distanza “Occasioni speciali” – pubblicato sul sito internet il
17 giugno 2013

 Provvedimento n° 137 del 13 giugno 2013 – pdf (132.80 KB) – Radiazione nella tariffa di vendita al pubblico di
alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 17 giugno 2013 – pubblicato sul sito internet il 17 giugno 2013

 Provvedimento n° 136 dell’ 11 giugno 2013 – pdf (29.03 KB) – Inserimento di un nuovo condizionamento di sigari e
iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 13 giugno 2013 –
pubblicato sul sito internet il 13 giugno 2013

 Provvedimento n° 135 del 4 giugno 2013 – pdf (30.68 KB) Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di
alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 7 giugno 2013 – pubblicato sul sito internet il 7 giugno 2013

 Provvedimento n° 134 del 4 giugno 2013 – pdf (21.68 KB) – Modifica nella tariffa di vendita dei tenori in nicotina, in
catrame e in monossido di carbonio di alcune marche di sigarette a decorrere dal 6 giugno 2013 – pubblicato sul sito
internet il 6 giugno 2013

 Provvedimento n° 133 del 30 maggio 2013 – pdf (749.39 KB) – Indizione della nuova lotteria istantanea denominata
“Caraibi” – pubblicato sul sito internet il 3 giugno 2013

 Provvedimento n° 132 del 30 maggio 2013 – pdf (25.91 KB) – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di
alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 1° giugno 2013 – pubblicato sul sito internet il 1° giugno 2013

 Provvedimento n° 131 del 28 maggio 2013 – pdf (26.25 KB) – Iscrizione in tariffa di vendita al pubblico di nuovi tipi
di fiammiferi denominati “Maxi Box Marsiglia”, “Fiammiferoni Marsiglia”, “Caminetto Marsiglia”, “Cucina
Marsiglia” a decorrere dal 29 maggio 2013 – pubblicato sul sito internet il 29 maggio 2013

 Provvedimento n° 130 del 9 maggio 2013 – pdf (31.82 KB) Inserimento di un nuovo condizionamento di sigari,
iscrizione e modifica della denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a
decorrere dal 13 maggio 2013 – pubblicato sul sito internet il 13 maggio 2013

 Provvedimento n° 129 del 23 aprile 2013 – pdf (778.74 KB) Indizione lotteria ad estrazione istantanea “Arriba la
Fortuna” – pubblicato sul sito internet il 6 maggio 2013

 Provvedimento n° 128 del 29 aprile 2013 – pdf (33.43 KB) Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di
alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 2 maggio 2013 – pubblicato sul sito internet il 2 maggio 2013

http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/decreto-battaglia-navale-04-07-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/SCOMMESSE-A-QUOTA-FISSA/2013/DecretoDecadenza-3110-Eversport-7635-05-07-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/SCOMMESSE-A-QUOTA-FISSA/2013/DecretoDecadenza-AI-4831-Eversport-7633-05-07-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-2385-02-07-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-2287-13-26-06-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/TAB-RIPARTIZIONE/2013/Tabellla-E-altri-tabacchi-da-fumo-27-06-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-2303-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/DOCUMENTAZIONE/CCF24-06-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/GIOCHI-NUMERICI-A-TOTALIZZATORE/NORMATIVA/SiVinceTuttoSuperEnalotto-nuova-disciplina-dei-versamenti-all-erario-25-06-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-1450-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/APP-INTRATTENIMENTO/NEWSLOT/NORMATIVA/Decreto-regole-tecniche-AWP3-19-06-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/APP-INTRATTENIMENTO/NEWSLOT/NORMATIVA/comunicato-nuove-regole-tecniche-slot-def-19-06-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE-TELEMATICHE/NORMATIVA/decreto-mare-e-monti-11-06-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-1868-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-1576-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-1336-07-06-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-1087-13-04-06-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/decreto-lotteria-caraibi-30-05-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-1098-13-30-05-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/determinazione-direttoriale-2013-495-Iscrizione-in-tariffa-prodotti-SIRFA.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-142-13-10-05-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/decreto-Arriba-la-fortuna-30-04-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-6263-30-04-13.pdf
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 Provvedimento n° 127 del 16 aprile 2013 – pdf (31.41 KB) – Decadenza della convenzione di concessione n. 4034
stipulata con la ITALY BET s.r.l. – pubblicato sul sito internet il 26 aprile 2013

 Provvedimento n° 126 del 23 aprile 2013 – pdf (1.21 MB) – Decadenza della convenzione di concessione n. 4027
stipulata con la SGBET s.r.l. – pubblicato sul sito internet il 26 aprile 2013

 Provvedimento n° 125 del 5 aprile 2013 – pdf (46.83 KB) – Approvazione dell’interfaccia di gioco denominata
“Portafortuna scratch on-line”, associata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata “Segui la
fortuna” – pubblicato sul sito internet il 24 aprile 2013

 Provvedimento n° 124 del 5 aprile 2013 – pdf (40.43 KB) – Approvazione dell’interfaccia di gioco “Batti il banco
scratch on-line” associata alla lotteria con partecipazione a distanza “Puntata vincente” – pubblicato sul sito internet il
24 aprile 2013

 Provvedimento n° 123 del 17 aprile 2013 – pdf (29.89 KB) – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di
alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 22 aprile 2013 – pubblicato sul sito internet il 22 aprile 2013

 Provvedimento n° 122 del 27 marzo 2013 – pdf (1.53 MB) – Regolamento in materia di criteri per la misurazione della
distanza tra locali destinati alla vendita di prodotti da fumo – pubblicato sul sito internet il 17 aprile 2013

 Provvedimento n° 121 del 21 febbraio 2013 – pdf (7.24 MB) – Regolamento recante disciplina della distribuzione e
vendita dei prodotti da fumo – pubblicato sul sito internet il 17 aprile 2013

 Provvedimento n° 120 dell’ 11 aprile 2013 – pdf (34.47 KB) – Modifica della tabella di ripartizione dei prezzi di
vendita al pubblico dei sigaretti a decorrere dal 16 aprile 2013 – pubblicato sul sito internet il 16 aprile 2013

 Provvedimento n° 119 dell’ 11 aprile 2013 – pdf (20.91 KB) – Modifica nella tariffa di vendita del tenore in
monossido di carbonio di una marca di sigarette a decorrere dal 15 aprile 2013 – pubblicato sul sito internet il 15 aprile
2013

 Provvedimento n° 118 del 27 marzo 2013 – pdf (697.59 KB) – Indizione lotteria ad estrazione istantanea “Pazzi per lo
shopping” – pubblicato sul sito internet l’8 aprile 2013

 Provvedimento n° 117 del 26 marzo 2013 – pdf (42.23 KB) Inserimento nuovi condizionamento di trinciati, iscrizione
e modifica della denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal
28 marzo 2013 – pubblicato sul sito internet il 28 marzo 2013

 Provvedimento n° 116 del 14 marzo 2013 – pdf (2.93 MB) – Avvio della raccolta del gioco del Lotto con
partecipazione a distanza – pubblicato sul sito internet il 22 marzo 2013

 Provvedimento n° 115 del 18 marzo 2013 – pdf (72.67 KB) – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di
alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 22 marzo 2013 – pubblicato pubblicato sul sito internet il 22 marzo
2013

 Provvedimento n° 114 del 19 marzo 2013 – pdf (74.06 KB) – Decadenza della convenzione di concessione n. 4063
stipulata con la SPORTANDGAMES Srl – pubblicato pubblicato sul sito internet il 20 marzo 2013

 Provvedimento n° 113 del 14 marzo 2013 – pdf (25.79 KB) – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di
alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 20 marzo 2013 – pubblicato sul sito internet il 20 marzo 2013

 Provvedimento n° 112 del 14 marzo 2013 – pdf (66.49 KB) – Modifica al decreto di indizione della lotteria
“Megaturista per sempre” – pubblicato sul sito internet il 15 marzo 2013

 Provvedimento n° 111 del 6 febbraio 2013 – pdf (6.73 MB) – Individuazione dei criteri e delle modalità di restituzione
ai concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento del deposito
cauzionale versato dai medesimi per l’anno 2013 – pubblicato sul sito internet il 7 marzo 2013

 Provvedimento n° 110 del 26 febbraio 2013 – pdf (1.99 MB) – Decadenza dalla concessione n. 319/09/R del 3 agosto
2009, in titolarità della Naintì srl in san Giorgio a Cremano, Napoli, Via Buongiovanni n. 34 – pubblicato sul sito
internet il 7 marzo 2013

 Provvedimento n° 109 del 27 febbraio 2013 – pdf (459.21 KB) – Indizione lotteria ad estrazione istantanea “Doppia
Sfida”- pubblicato sul sito internet il 4 marzo 2013

 Provvedimento n° 108 del 27 febbraio 2013 – pdf (20.76 KB) – Modifica nella tariffa di vendita del tenore in nicotina
di una marca di sigarette a decorrere dal 1 marzo 2013 – pubblicato sul sito internet il 1 marzo 2013 

 Provvedimento n° 107 del 26 febbraio 2013 – pdf (70.30 KB) – Rettifica elaborazione anno 2012 graduatoria ordinarie
Ufficio Regionale Sicilia – pubblicato sul sito internet il 28 febbraio 2013 

 Provvedimento n° 106 del 22 febbraio 2013 – pdf (76.28 KB) – Tabella A) – Ripartizione dei prezzi di vendita al
pubblico delle sigarette a decorrere dal 1° marzo 2013 – pubblicato sul sito internet il 26 febbraio 2013

http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/SCOMMESSE-A-QUOTA-FISSA/2013/Conc-n4034-Decreto-di-decadenza-26-04-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/SCOMMESSE-A-QUOTA-FISSA/2013/decreto-decadenza-concessione-26-04-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE-TELEMATICHE/NORMATIVA/PORTAFORTUNA-SCRATCH-ONLINE-15-04-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE-TELEMATICHE/NORMATIVA/Batti-il-banco-scratch-15-04-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-5609-19-04-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/documenti_old/private/downloads/documentazione/Normativa_tabacchi/Nazionale/Rivendite/CCF17042013-1-17-04-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/documenti_old/private/downloads/documentazione/Normativa_tabacchi/Nazionale/Rivendite/Dec-21-02-2013-38.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-5308-15-04-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-5227-12-04-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/decreto-pazzi-per-lo-shopping-definitivo-03-04-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-4579-27-03-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTO/NORMATIVA/determina-avvio-raccolta-lotto-on-line-21-03-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-3927-21-03-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/SCOMMESSE-A-QUOTA-FISSA/NORMATIVA/Conc-n-4063-Decreto-di-decadenza-20-02-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-3002-20-03-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/modifica-decreto-di-indizione-Megaturista-per-sempre.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/APP-INTRATTENIMENTO/NEWSLOT/NORMATIVA/decreto-05-anno-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/SCOMMESSE-A-QUOTA-FISSA/2013/conc-319-provvedimento-di-decadenza-07-03-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/decreto-doppia-sfida.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-2706-28-02-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTO/NORMATIVA/DECRETI-GRADUATORIE-PUNTI-LOTTO-2012/Decreto-rettifica-2012-graduatoria-ordinarie-Ufficio-Regionale-Sicilia-28-02-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-2421-25-02-2013.pdf
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 Provvedimento n° 105 del 12 febbraio 2013 – pdf (65.72 KB) – approvazione interfaccia di gioco “La Tana della
Fortuna on line” associata alla lotteria con partecipazione a distanza “Cogli l’attimo” – pubblicato sul sito internet il 25
febbraio 2013

 Provvedimento n° 104 del 20 febbraio 2013 – pdf (2.04 MB) – modifica delle date estrazionali del concorso
“Enalotto” e del suo gioco complementare e opzionale “SuperStar” nei giorni 25 e 27 aprile 2013, 15 e 17 agosto 2013,
24 e 26 dicembre 2013 e anticipo della chiusura e dell’estrazione del concorso “Enalotto” e del suo gioco
complementare e opzionale “SuperStar” nei giorni 24 e 31 dicembre 2013 – pubblicato sul sito internet il 22 febbraio
2013

 Provvedimento n° 103 del 20 febbraio 2013 – pdf (37.22 KB) – Decreto di decadenza della convenzione di
concessione n.4899 stipulata con la società ERCOLANO BETTING S.r.l. – pubblicato sul sito internet il 21 febbraio
2013

 Provvedimento n° 102 del 20 febbraio 2013 – pdf (40.81 KB) – Decreto di decadenza della convenzione di
concessione n.4047 stipulata con la società EVERSPORT S.r.l. – pubblicato sul sito internet il 21 febbraio 2013

 Provvedimento n° 101 del 14 febbraio 2013 – pdf (1.69 MB) – Modifiche ed integrazioni alle modalità di colloquio tra
il sistema di controllo centralizzato del Bingo ed il sistema di elaborazione del concessionario, approvati con decreto
direttoriale 17 settembre 2001 e successivi modificazioni ed integrazioni – Allegato – pdf (920.61 KB) – pubblicato sul
sito internet il 15 febbraio 2013

 Provvedimento n° 100 del 14 febbraio 2013 – pdf (51.80 KB) – Inserimento di un nuovo condizionamento di trinciato,
iscrizione, modifica della denominazione e radiazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi
lavorati a decorrere dal 15 febbraio 2013 – pubblicato sul sito internet il 15 febbraio 2013

 Provvedimento n° 99 del 12 febbraio 2013 – pdf (131.95 KB) – Protocollo di comunicazione per le scommesse su
eventi simulati – pdf (195.29 KB) – Allegato tecnico per le scommesse su eventi simulati – pdf (525.17 KB) – Linee
guida per la stesura delle specifiche tecnico funzionali dei sistemi di gioco per le scommesse su eventi simulati –
pdf (506.33 KB) – pubblicati sul sito internet il 15 febbraio 2013

 Provvedimento n° 98 del 4 febbraio 2013 – Parte 1 – pdf (720.86 KB) – Parte 2 – pdf (720.86 KB) – Revoca della
convenzione di concessione n.4040 stipulata con la società GLOBET S.C.A.R.L. – pubblicato sul sito internet il 5
febbraio 2013

 Provvedimento n° 97 del 17 gennaio 2013 – pdf (509.83 KB) – Indizione lotteria ad estrazione istantanea “Super Sette
e Mezzo” – pubblicato sul sito internet il 4 febbraio 2013

 Provvedimento n° 96 del 23 gennaio 2013 – pdf (307.00 KB) – caratteristiche tecniche per la raccolta del gioco del
Lotto in tutte le sue modalità con partecipazione a distanza – pubblicato sul sito internet il 25 gennaio 2013

 Provvedimento n° 95 del 24 gennaio 2013 – pdf (1.38 MB) – Disciplina dei premi istantanei straordinari del gioco
Superstar – pubblicato sul sito internet il 24 gennaio 2013

 Provvedimento n° 94 del 24 gennaio 2013 – pdf (1.39 MB) – Disciplina dei premi istantanei ordinari del gioco
Superstar – pubblicato sul sito internet il 24 gennaio 2013

 Provvedimento n° 93 del 23 gennaio 2013 – pdf (3.37 MB) Regolamentazione del gioco Superstar – pubblicato sul
sito internet il 24 gennaio 2013

 Provvedimento n° 92 del 9 gennaio 2013 – pdf (98.33 KB) Inserimento di tre fasce di prezzo per sigari e variazione
dell’inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati – pubblicato sul sito internet il 16 gennaio
2013

 Provvedimento n° 91 del 15 gennaio 2013 – pdf (84.98 KB) Bollettino Ufficiale della Lotteria Italia 2012 – pubblicato
sul sito internet il 15 gennaio 2013

 Provvedimento n° 90 del 14 gennaio 2013 – pdf (793.04 KB) Revoca della convenzione di concessione n 3676
stipulata con la società Central Bar sas di Benelli Michele e C. – pubblicato sul sito internet il 15 gennaio 2013

 Provvedimento n° 89 del 9 gennaio 2013 – pdf (31.66 KB) Variazione del prezzo di vendita al pubblico del fiammifero
denominato “Blues” a decorrere dal 15 gennaio 2013 – pubblicato sul sito internet il 15 gennaio 2013

 Provvedimento n° 86 del 7 Gennaio 2013 – pdf (2.81 MB) Modifica alla regolamentazione del gioco numerico a
totalizzatore denominato “Eurojackpot” – pubblicato sul sito internet il 9 gennaio 2013

 Provvedimento n° 85 del 7 Gennaio 2013 – pdf (8.52 MB) Modifica alla regolamentazione del gioco numerico a
totalizzatore denominato “Win For Life” – pubblicato sul sito internet il 9 gennaio 2013

Provvedimento n° 88 del 31 dicembre 2012 – pdf (201.44 KB) Individuazione dei criteri e delle modalità di
restituzione ai concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento

http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/tana-della-fortuna-on-line-19-02-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/GIOCHI-NUMERICI-A-TOTALIZZATORE/NORMATIVA/modifica-date-del-Superenalotto-21-02-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/SCOMMESSE-A-QUOTA-FISSA/2013/ERCOLANO-BETTING-4899.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/SCOMMESSE-A-QUOTA-FISSA/2013/EVERSPORT-21-02-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/BINGO/NORMATIVA/Disposizione-14-febbraio-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/BINGO/NORMATIVA/Allegato-Disposizione-14-febbraio-2013-protocollo-di-comunicazione.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-1891-14-02-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/SCOMMESSE-SU-EVENTI-SIMULATI/decreto_simulati%20definitivo-20-12-12_2.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/SCOMMESSE-SU-EVENTI-SIMULATI/protocollo-psv-1-2-15-02-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/SCOMMESSE-SU-EVENTI-SIMULATI/Allegato-tecnico-virtuali-definitivo-20-12-12.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/SCOMMESSE-SU-EVENTI-SIMULATI/linee-guida-virtuali-1-0-15-02-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/SCOMMESSE-A-QUOTA-FISSA/2013/GLOBET-SCRL-decadenza-pag-1-05-02-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/SCOMMESSE-A-QUOTA-FISSA/2013/GLOBET-SCRL-decadenza-pag-1-05-02-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/decreto-super-sette-e-mezzo-29-01-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTO/NORMATIVA/decreto-recante-caratteristiche-tecn-per-il-lotto-on-line-24-01-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/GIOCHI-NUMERICI-A-TOTALIZZATORE/NORMATIVA/premi-istantanei-straordinari-24-01-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/GIOCHI-NUMERICI-A-TOTALIZZATORE/NORMATIVA/premi-istantanei-ordinari-24-01-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/GIOCHI-NUMERICI-A-TOTALIZZATORE/NORMATIVA/modifica-superstar-24-01-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-238-13-09-01-2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/TRADIZIONALI/COMUNICATI/2013/BOLLETTINO-UFFICIALE-ITALIA-2012.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/SCOMMESSE-A-QUOTA-FISSA/2013/DecretoDecadenza3676_15_01_2013.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/determinazione-direttoriale-variazione-tariffa-2013-279-14-01-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/GIOCHI-NUMERICI-A-TOTALIZZATORE/EUROJACKPOT/modifica-regolamento-Eurojackpot-08-01-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/GIOCHI-NUMERICI-A-TOTALIZZATORE/WIN%20FOR%20LIFE/DOCUMENTI/regolamento%20di%20gioco%20Win%20for%20Life.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/APP-INTRATTENIMENTO/NEWSLOT/NORMATIVA/decreto_11_01_2013_n88.pdf
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del deposito cauzionale versato dai medesimi per gli anni 2011 e 2012 – pubblicato sul sito internet l’ 11 gennaio 2013

 Provvedimento n° 87 del 27 dicembre 2012 – pdf (2.19 MB) Modifiche ed integrazioni alle specifiche tecniche,
approvate con decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle modalità
di colloquio tra il sistema di controllo centralizzato del Bingo ed il sistema di elaborazione del concessionario,
approvati con decreto direttoriale 17 settembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni – pubblicato sul sito
internet il 9 gennaio 2013

 Provvedimento n° 84 del 31 dicembre 2012 – pdf (21.14 KB) Modifica nella tariffa di vendita del tenore in nicotina di
una marca di sigarette a decorrere dal 4 gennaio 2013 – pubblicato sul sito internet il 4 gennaio 2013

 Provvidemento n° 83 del 27 dicembre 2012 – pdf (2.35 MB) – Proroga delle disposizioni di cui all’art.1 del Decreto
8/10/2009 e successive modificazioni ed integrazioni; modifiche al Decreto 24/05/2011 – stabilizzazione della
percentuale del prelievo erariale, del compenso al controllore centralizzato del gioco e del montepremi relativa al gioco
del bingo di cui al D.M. 31/01/2000, n.29 – pubblicato sul sito internet il 2 gennaio 2013

 Provvedimento n° 82 del 10 dicembre 2012 – pdf (663.16 KB) – Decreto di indizione della lotteria nazionale ad
estrazione istantanea denominata “Vegas Casinò” – pubblicato sul sito internet il 31 dicembre 2012

 Provvedimento n° 81 del 13 dicembre 2012 – pdf (46.17 KB) – ampliamento della rete di raccolta del gioco del Lotto
– pubblicato sul sito internet il 31 dicembre 2012

 Provvedimento n° 80 del 21 dicembre 2012 – pdf (101.82 KB) – Revoca della convenzione di concessione n. 4012
stipulata con la società Paradisebet SRL Unipersonale – pubblicato sul sito internet il 27 dicembre 2012

 Provvedimento n° 79 del 30 novembre 2012 – pdf (115.99 KB) – Integrazione al regolamento della lotteria Italia 2012
– pubblicato sul sito internet il 27 dicembre 2012

 Provvedimento n° 78 del 16 novembre 2012 – pdf (143.50 KB) – Decreto di modifica al regolamento di gioco del
Bingo con interconnessione telematica

 Provvedimento n° 77 del 20 dicembre 2012 – pdf (28.90 KB) Iscrizione e modifica della denominazione nella tariffa
di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 22 dicembre 2012 – pubblicato sul sito
internet il 22 dicembre 2012

 Provvedimento n° 76 del 19 dicembre 2012 – pdf (36.49 KB) Variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcuni
tipi di fiammiferi a decorrere dal 21 dicembre 2012 – pubblicato sul sito internet il 21 dicembre 2012

 Provvedimento n° 75 del 13 dicembre 2012 – pdf (45.52 KB) Inserimento di un nuovo condizionamento di tabacco da
mastico e iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 18
dicembre 2012 – pubblicato il 18 dicembre 2012

 Provvedimento n° 74 del 13 dicembre 2012 – pdf (35.01 KB) Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di
alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 17 dicembre 2012 – pubblicato il 17 dicembre 2012

 Provvedimenton° 73 del 30 novembre 2012 – pdf (19.45 KB) Modifica nella tariffa di vendita del tenore in nicotina e
in monossido di carbonio di una marca di sigarette a decorrere dal 7 dicembre 2012 – pubblicato il 7 dicembre 2012

 Provvedimento n° 72 del 29 ottobre 2012 – pdf (1.07 MB) – Decreto di indizione della lotteria nazionale ad estrazione
istantanea denominata “Oroscopo Fortunato” – pubblicato il 3 dicembre 2012

 Provvedimento n° 71 del 15 novembre 2012 – pdf (74.94 KB) Decadenza della convenzione di concessione n. 3216
stipulata con la società Azzurra Betting S.R.L. – pubblicato il 21 novembre 2012

 Provvedimento n° 70 del 19 ottobre 2012 – pdf (115.43 KB) Introduzione e disciplina della raccolta a distanza del
gioco numerico a totalizzatore denominato “Eurojackpot” – pubblicato il 20 novembre 2012

 Provvedimento n° 69 del 15 novembre 2012 – pdf (98.53 KB) Decadenza della convenzione di concessione n. 3306
stipulata con la società Euroscommesse Sportive S.a.s. di R. Sodano & C. – pubblicato il 19 novembre 2012

 Provvedimento n° 68 dell’ 11 ottobre 2012 – pdf (30.05 KB) Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di un nuovo
tipo di fiammifero denominato “Euro Slim” a decorrere dal 15 novembre 2012 – pubblicato il 15 novembre 2012

 Provvedimento n° 67 del 5 novembre 2012 – pdf (41.09 KB) Iscrizione e modifica della denominazione nella tariffa di
vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 14 novembre 2012 – pubblicato il 14
novembre 2012

 Provvedimento n° 66 del 5 novembre 2012 – pdf (19.91 KB) – Modifica nella tariffa di vendita del tenore in nicotina e
in monossido di carbonio di due marche di sigarette a decorrere dal 9 novembre 2012 – pubblicato il 9 novembre 2012

 Provvedimento n° 65 del 26 ottobre 2012 – pdf (25.58 KB) – Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di
alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dall’8 novembre 2012 – pubblicato sul sito internet l’ 8 novembre 2012

http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/BINGO/NORMATIVA/Decreto-prot-n-55257-del-27-dicembre-2012-modifiche-a-specifiche-tecniche-08-01-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Det-19205-03-01-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/BINGO/NORMATIVA/circolare-bingo-02-01-13.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/decreto-VEGAS-CASINO-24-12-2012.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTO/NORMATIVA/DECRETO-AMPLIAMENTO-RETE-DI-RACCOLTA-DEL-GIOCO-DEL-LOTTO-20-12-12.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/DOCUMENTI-NEW/DOCUMENTAZIONE/SCOMMESSE/decreto-revoca-4012-Paradisebet-27-12-2012.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/TRADIZIONALI/COMUNICATI/2012/LOTTERIA-ITALIA-2012/Decreto-Italia-2012-Modifica-27-12-2012.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/BINGO/NORMATIVA/Decreto-16-novembre-2012-Modifiche-al-regolamento-del-Bingo-con-interconnessione-telematica.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/determinazione_19006_21_12_2012.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/determinazione-direttoriale-variazione-tariffa-n19059-2012.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Dec-18359-17-12-12.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Dec-17878-12-14-12-12.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Dec-17245-12-06-12-12.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/decreto-oroscopo-fortunato-06-12-2012.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/GIOCHI-BASE-SPORTIVA/QUOTA-FISSA/NORMATIVA/conc-3216-Decadenza-Azzurra-Betting-SRL-19-11-12.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/GIOCHI-NUMERICI-A-TOTALIZZATORE/NORMATIVA/decreto-Prot-2012-44736-giochi-Ena-20-11-12.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/GIOCHI-BASE-SPORTIVA/QUOTA-FISSA/NORMATIVA/DecretoDecadenzaRinnovate-EUROSCOMMESSE-SPORTIVE-SAS-3306-19-11-2012.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/dec-14981-14-11-12.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/decr-15877-13-11-12.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Dec-15719-12-09-11-2012.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Dec-15878-07-11-12.pdf
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 Provvedimento n° 64 dell’ 8 ottobre 2012 – pdf (48.72 KB) – Modifica della tabella di ripartizione dei prezzi di
vendita al pubblico dei sigaretti a decorrere dal 24 ottobre 2012 – pubblicato sul sito internet il 24 ottobre 2012

 Provvedimento n° 63 dell’ 11 ottobre 2012 – pdf (23.71 KB) – Modifica nella tariffa di vendita del tenore in nicotina,
in catrame e in monossido di carbonio di due marche di sigarette a decorrere dal 22 ottobre 2012 – pubblicato sul sito
internet il 22 ottobre 2012

 Provvedimento n° 62 del 19 ottobre 2012 – pdf (54.05 KB) – Chiusura delle lotterie istantanee “L’albero dei premi” ,
“Caccia ai Tesori” , “Il Tesoro del Faraone” , “Magico Natale” e “Monopoly” – pubblicato sul sito internet il 22 ottobre
2012

 Provvedimento n° 61 del 17 ottobre 2012 – pdf (78.29 KB) – Revoca della convenzione di concessione n. 1451
stipulata con la società Admiral Bet Italia srl – pubblicato sul sito internet il 18 ottobre 2012

 Provvedimento n° 60 del 4 ottobre 2012 – pdf (33.66 KB) – “Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di
alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 16 ottobre 2012” – pubblicato sul sito internet il 16 ottobre 2012

 Provvedimento n° 59 del 24 settembre 2012 – pdf (118.16 KB) – Indizione lotteria ad estrazione istantanea Regali di
Natale – pubblicato sul sito internet il 15 ottobre 2012

 Provvedimento n° 58 del 12 ottobre 2012 – pdf (77.41 KB) – Revoca della convenzione di concessione n. 1404
stipulata con la ditta Claudio Boldrin – pubblicato sul sito internet il 12 ottobre 2012

 Provvedimento n° 57 dell’ 8 ottobre 2012 – pdf (34.25 KB) – Revoca della convenzione di concessione n. 3591 e n.
3646 stipulata con la società R.C.R. di Tricomi Claudio e C. s.a.s. – pubblicato sul sito internet il 9 ottobre 2012

 Provvedimento n° 56 del 25 settembre 2012 – pdf (27.21 KB) Modifica nella tariffa di vendita del tenore in nicotina e
in monossido di carbonio di alcune marche di sigarette a decorrere dal 4 ottobre 2012 – pubblicato sul sito internet il 3
ottobre 2012

 Provvedimento n° 55 del 1° ottobre 2012 – pdf (32.32 KB) Revoca della convenzione di concessione n. 107 stipulata
con la società Agenzia Ippica s.n.c. di Groppelli Claudio e Silvana – pubblicato sul sito internet il 3 ottobre 2012

 Provvedimento n° 54 del 25 settembre 2012 – pdf (47.81 KB) Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune
marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 3 ottobre 2012 – pubblicato sul sito internet il 3 ottobre 2012

 Provvedimento n° 53 del 26 settembre 2012 – pdf (101.57 KB) “modifica delle date estrazionali del concorso
“Enalotto” e del suo gioco complementare e opzionale”SuperStar”nei giorni 1, 3 e 5 novembre 2012 e anticipo della
chiusura e dell’estrazione del “Gioco del Lotto”, del concorso “Enalotto” e del suo gioco complementare e opzionale ”
SuperStar” nel giorno 24 dicembre 2012 – pubblicato sul sito internet il 1° ottobre 2012

 Provvedimento n° 52 del 21 settembre 2012 – pdf (43.08 KB) Modifica della tabella di ripartizione dei prezzi di
vendita al pubblico dei trinciati per sigarette a decorrere dal 1° ottobre 2012 – pubblicato sul sito internet il 1° ottobre
2012

 Provvedimento n° 51 del 21 settembre 2012 – pdf (72.90 KB) “Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di
alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 1° ottobre 2012” – pubblicato sul sito internet il 1° ottobre 2012

 Provvedimento n° 50 del 19 settembre 2012 – pdf (24.21 KB) “Revoca dell’autorizzazione all’istituzione di deposito
fiscale di tabacchi lavorati alla Scandinavian Tobacco Group Italy Srl – Codice accisa IT00ART10000H” – pubblicato
sul sito internet il 20 settembre 2012

 Provvedimento n° 49 del 14 settembre 2012 – pdf (99.25 KB) – concernente il regolamento della Lotteria Italia 2012 –
pubblicato sul sito internet il 19 settembre 2012

 Provvedimento n° 48 del 30 agosto 2012 – pdf (21.41 KB) “Revoca dell’autorizzazione alla istituzione di deposito
fiscale di tabacchi lavorati – codice accisa IT00VAT00008O alla Pipe Brebbia Srl” – pubblicato sul sito internet il 17
settembre 2012

 Provvedimento n° 47 del 04 luglio 2012 – pdf (3.92 MB) “Decreto di Modifica del regolamento del gioco del Bingo”
– pubblicato sul sito internet il 4 settembre 2012

 Provvedimento n° 46 del 30 agosto 2012 – pdf (38.49 KB) “Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di
alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 10 settembre 2012” – pubblicato sul sito internet il 10 settembre
2012

 Provvedimento n° 45 del 24 agosto 2012 – pdf (48.58 KB) “Iscrizione e modifica della denominazione nella tariffa di
vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 4 settembre 2012” – pubblicto sul sito internet
il 4 settembre 2012

 Provvedimento n° 44 del 26 luglio 2012 – pdf (92.14 KB) concernente l’indizione della nuova lotteria istantanea
denominata “Oro e diamanti” – pubblicato sul sito internet il 3 settembre 2012

http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Dec-14692-22-10-12.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Dec-14730-22-10-2012.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/DECRETO-CHIUSURA-Albero-Caccia-e-Magico-19-10-2012.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/DOCUMENTI-NEW/DOCUMENTAZIONE/SCOMMESSE/Decreto-Decadenza-1451-ADMIRAL-BET-ITALIA-17-10-2012.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Dec-14648-12.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/decreto-regali-di-natale-12-10-2012.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/SCOMMESSE-A-QUOTA-FISSA/NORMATIVA/DecretoDecadenzaBoldrin1404-12-09-2012.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/DOCUMENTI-NEW/DOCUMENTAZIONE/SCOMMESSE/3591-3646-PROVV-REVOCA-09-10-12.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Dec-14024-04-10-12.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/IPPICA/NORMATIVA/107-Ag-IPP-GROPPELLI%20-Decreto-Revoca-03-10-12.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/decr-13005-12.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTO/NORMATIVA/DECRETO-ANTICIPAZIONE-ESTRAZIONI-DEL-LOTTO-E-DEL-SUPERENALOTTO-DAL-25-AL-24-12-2012.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Dec-13925-12.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Dec-13680-01-10-12.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Decr-13181-20-09-12.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/TRADIZIONALI/COMUNICATI/2012/LOTTERIA-ITALIA-2012/decreto-lotteria-Italia-def-18-09-12.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Decr-12225-17-09-12.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/BINGO/NORMATIVA/Decreto-4-7-12-modifica-regolamento-di-gioco-del-Bingo.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/Dec-12676-07-09-12.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/TABACCHI/PREZZI/PROVVEDIMENTI-DI-ISCRIZIONE/12181-03-09-12.pdf
http://www1.agenziadoganemonopoli.gov.it/files_monopoli/GIOCHI/LOTTERIE/ISTANTANEE/NORMATIVA/decreto-oro-e-diamanti-29-08-2012.pdf
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 Provvedimento n° 43 del 27 luglio 2012 – pdf (38.61 KB) concernente l’approvazione dell’interfaccia di gioco “Sfida
al Campionato on line”, associata alla lotteria con partecipazione a distanza “Bar dello Sport” – pubblicato sul sito
internet il 27 agosto 2012

 Provvedimento n° 42 del 3 agosto 2012 – pdf (83.27 KB) concernente nuove sorti del gioco del Lotto – pubblicato sul
sito internet il 17 agosto 2012

 Provvedimento n° 41 del 7 agosto 2012 – pdf (27.93 KB) – “Decadenza della convenzione di concessione n.4025
stipulata con la società Pakundobet S.r.l.” – pubblicato sul sito internet il 9 agosto 2012

 Provvedimento n° 40 del 23 luglio 2012 – pdf (40.64 KB) – “Iscrizione e modifica della denominazione nella tariffa di
vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 3 agosto 2012”

 Provvedimento n° 39 del 31 luglio 2012 – pdf (26.46 KB) – “Autorizzazione all’esercizio di deposito fiscale di
tabacchi lavorati alla Ligabue Spa – Venezia” – pubblicato sul sito internet il 1° agosto 2012

 Provvedimento n° 38 del 18 luglio 2012 – pdf (50.67 KB) – “Variazione dell’inserimento nella tariffa di vendita di
alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 1° agosto 2012” – pubblicato sul sito internet il 1° agosto 2012

 Provvedimento n° 37 del 26 luglio 2012 – pdf (29.08 KB) – “Decadenza della convenzione di concessione n.3344
stipulata con la società FINECOM s.p.a.” – pubblicato sul sito internet il 31 luglio 2012

 Provvedimento n° 36 del 9 luglio 2012 – pdf (31.11 KB) – “Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune
marche di sigarette a decorrere dal 27 luglio 2012” – pubblicato sul sito internet il 27 luglio 2012

 Provvedimento n° 35 dell’11 luglio 2012 – pdf (82.80 KB) – “Modifica della tabella di ripartizione dei prezzi dei
sigaretti a decorrere dal 25 luglio 2012” – pubblicato sul sito internet il 25 luglio 2012

 Provvedimento n° 34 del 23 luglio 2012 – pdf (150.17 KB) – “Misure per la regolamentazione delle giocate a caratura
ordinaria e delle giocate a caratura speciale relative ai Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale” – pubblicato sul sito
internet il 24 luglio 2012

 Provvedimento n° 33 dell’11 luglio 2012 – pdf (39.22 KB) – “Iscrizione, modifica della denominazione e radiazione
nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati a decorrere dal 23 luglio 2012” – pubblicato sul
sito internet il 23 luglio 2012

 Provvedimento n° 32 del 9 luglio 2012 – pdf (28.55 KB) – “Informazioni relative agli ingredienti utilizzati nella
fabbricazione dei tabacchi lavorati commercializzati nell’anno 2011” – pubblicato sul sito internet il 13 luglio 2012

 Provvedimento n° 31 del 3 luglio 2012 – pdf (196.29 KB) – “Tenori delle sostanze di cui all’articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, delle sigarette immesse in libera pratica, commercializzate o prodotte in
Italia alla data del 30 giugno 2012” – pubblicato sul sito internet il 12 luglio 2012

 Provvedimento n° 30 del 22 giugno 2012 – pdf (24.70 KB) – “Modifica nella tariffa di vendita del tenore in monossido
di carbonio di una marca di sigarette a decorrere dal 5 luglio 2012” – pubblicato sul sito internet il 5 luglio 2012

 Provvedimento n° 29 del 22 giugno 2012 – pdf (24.58 KB) – “Modifica nella tariffa di vendita del tenore in monossido
di carbonio di una marca di sigarette a decorrere dal 5 luglio 2012” – pubblicato sul sito internet il 5 luglio 2012
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