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Prot. N.2007/   28371   /Giochi  LTT 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

           Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni; 
           
           Vista la legge 26 marzo 1990, n.62; 
 
           Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n.1677 e 
successive modificazioni; 
 
          Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea 
adottato con decreto del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, 
n.183; 
 
          Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165; 
 
          Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale 
l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. 
Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la 
gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita 
ed istantanea; 
 
 Visto il D.M. in data 20.12.2006 con il quale sono state individuate 
le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell’anno 2007; 

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le 
modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale "Italia" - 
manifestazione 2007 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione 
della lotteria stessa; 

         Considerato che il sopracitato decreto ministeriale del 20.12.2006 
prevede che la lotteria Italia 2007 possa essere collegata ad una 
trasmissione televisiva; 

         Considerato, altresì, che nel corso della trasmissione suddetta, al 
fine di incentivare la vendita dei biglietti della collegata lotteria, saranno 
attribuiti premi ai possessori di biglietti, attraverso meccanismi di sorte e 
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giochi televisivi che si svolgeranno nell'ambito della collegata trasmissione 
televisiva; 

             Considerato, infine, che al fine di assicurare un costante interesse 
del pubblico durante l’intero periodo della manifestazione, con i connessi 
riflessi in termini di vendita dei biglietti, saranno effettuate estrazioni 
istantanee  di premi fra tutti gli acquirenti dei biglietti  della Lotteria Italia 
e fra tutti coloro che, in possesso di  tali biglietti, accederanno tramite 
mezzo telefonico ad ulteriori possibilità di gioco; 

              

DECRETA 

Art. 1. 

La lotteria nazionale "Italia", manifestazione 2007, è collegata alle 
trasmissioni televisive della R.A.I. – Radiotelevisione italiana denominate 
"Il treno dei desideri” e “La prova del cuoco”. 

La lotteria nazionale Italia 2007, con inizio il 3 settembre 2007, si 
concluderà il 6 gennaio 2008. 

Art. 2. 

 Il prezzo al pubblico di un biglietto è € 5,00. 

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 20 serie di 1.000.000 di 
biglietti ciascuna A B C D E F G I L M N O P Q R S T U V Z. 

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento 
delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie. 

Art. 3. 

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà 
disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del decreto 
del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive 
modificazioni. 

Art. 4. 

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie. 

Il primo premio della prima categoria sarà di € 5 milioni. 

Il numero  e l’importo degli altri premi di prima categoria nonché il 
numero e l'importo  dei premi  delle altre categorie saranno determinati 
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dal Comitato Generale per i Giochi dopo l'accertamento del ricavato della 
vendita dei biglietti. 

Art. 5. 

La vendita al pubblico della lotteria nazionale Italia - manifestazione 
2007, potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 20,00 del giorno 6 
gennaio 2008. 

Art. 6. 

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno con le modalità 
stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 
20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la 
sala delle lotterie nazionali della Direzione Generale dell'Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato, Piazza Mastai n. 11, il giorno 6 gennaio 
2008 alle ore 20,00. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala 
dall'ingresso in via Anicia, n. 11/b. 

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le 
operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 2008, 
come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed 
ora da fissarsi con apposito provvedimento. 

Art. 7. 

 Al termine delle operazioni di estrazione, sarà data al pubblico 
comunicazione conclusiva del risultato di dette operazioni. 

Con il medesimo biglietto della Lotteria Italia si concorre oltre che 
all'assegnazione dei premi di cui all'art. 4, anche all'assegnazione dei 
premi di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 e 14. 

I biglietti estratti vincenti i premi di cui agli articoli 10,11 e 12 non 
partecipano alle successive estrazioni  per l’assegnazione di detti premi.         

Per il pagamento dei premi di cui all’art.4 i biglietti vincenti integri 
ed in originale, dovranno essere presentati all’Ufficio Premi del Consorzio 
Lotterie Nazionali, Viale del Campo Boario 56/D, – 00154 Roma, o fatti 
pervenire a rischio del possessore, al medesimo Ufficio Premi, indicando le 
generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste 
(assegno circolare, bonifico bancario o postale). I biglietti potranno essere 
presentati altresì presso uno sportello di Banca Intesa che provvederà a 
trasmetterli al suindicato Ufficio Premi.   

 
Per il pagamento dei premi di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 

dovranno essere presentati , con le medesime modalità sopraindicate e nei 
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termini di cui al presente articolo, i  relativi tagliandi presenti nei biglietti, 
integri ed in originale.  

 
Le modalità di pagamento dei premi di cui all’articolo 14, che 

differiscono in relazione agli importi delle vincite, sono le seguenti e, 
comunque, i relativi tagliandi devono risultare vincenti secondo la prevista 
procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio 
Lotterie Nazionali. 

 
 Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 150,00 viene 
effettuato da un qualsiasi punto vendita autorizzato alla vendita delle 
lotterie nazionali,  collegato al sistema automatizzato del Consorzio 
Lotterie Nazionali. In tal caso il punto vendita provvede al ritiro del 
tagliando vincente, integro ed originale. 
 
 Il pagamento dei premi per vincite da euro 151,00 fino ad euro 
5.000,00 deve essere richiesto presso un qualsiasi punto vendita 
autorizzato alla vendita delle lotterie nazionali, collegato al sistema 
automatizzato del Consorzio Lotterie Nazionali. In tal caso il punto vendita 
provvede al ritiro del tagliando vincente, integro ed originale, rilasciando al 
vincitore apposita ricevuta. Il pagamento della vincita  avverrà secondo la 
modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico 
bancario o postale. 
 
 Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 5.000,00 deve 
essere reclamato presentando, o spedendo a rischio del possessore, il 
tagliando vincente, integro ed originale, presso l’Ufficio Premi del 
Consorzio Lotterie Nazionali, Viale del Campo Boario 56/D – 00154 Roma. 
Il tagliando può essere presentato anche presso uno sportello di Banca 
Intesa; in tal caso la Banca provvede al ritiro del tagliando vincente, 
integro ed originale, ed al suo inoltro al Consorzio Lotterie Nazionali, 
rilasciando al vincitore apposita ricevuta. 
 

Le richieste di pagamento di tutti i premi di cui al presente decreto  
dovranno pervenire entro il termine di decadenza di centottanta giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana del bollettino ufficiale dell’estrazione dei premi di 
cui all’ articolo 4. 
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Art. 8 

 Il dr. Domenico Melillo, dirigente, nei ruoli dell’Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle 
operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti. 
 
 Detto funzionario, in caso di  impedimento, sarà sostituito, dalla 
dr.ssa Alessandra Grossi, consigliere, o dalla Sig.ra Paola Tomasello, 
collaboratore,  entrambi nei ruoli  dell’Amministrazione  autonoma dei 
monopoli di Stato. 
 
 

                                           Art.9 

Tutte le operazioni relative all’assegnazione dei premi di cui ai 
successivi articoli 10, 11 e 12 nonché le procedure propedeutiche 
all’assegnazione di detti premi, saranno svolte da una commissione 
costituita da funzionari dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato e del 
Consorzio Lotterie Nazionali in seguito denominata “Commissione”.   

Art.10 

 La trasmissione “Il treno dei desideri”, abbinata alla Lotteria Italia 
2007, andrà in onda su RAIUNO alle ore 21,00, dal 15 settembre 2007 al 
6 gennaio 2008.  

 A decorrere dalla seconda puntata , per un totale di 14 puntate, 
salvo cause di forza maggiore, o comunque non prevedibili, che possano 
determinare un improvviso ed imprevedibile cambiamento dei programmi 
televisivi,  nel corso del programma saranno messi in palio i seguenti 8 
premi:  

• 1 premio di  € 100.000,00 

• 1 premio di  €   70.000,00 

• 1 premio di  €   40.000,00 

• 1 premio di  €   30.000,00 

• 1 premio di  €   25.000,00 

• 1 premio di  €   20.000,00 

• 1 premio di  €   15.000,00 

• 1 premio di  €   10.000,00 
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Gli otto premi in palio, tra cui ne saranno assegnati 4,  verranno 
abbinati, con meccanismi di casualità, ad otto “destinazioni” fortunate che 
saranno proposte, con le modalità di seguito illustrate, ai quattro 
concorrenti in ogni puntata del programma. 

All’attribuzione dei 4 premi si procederà con le seguenti modalità.  

Sul fronte del biglietto è presente un’area denominata area “1”, 
ricoperta di speciale vernice asportabile, che cela un codice. Tutti gli 
acquirenti di biglietti per partecipare all’assegnazione dei premi in palio 
dovranno telefonare al numero 16463 e digitare il codice rinvenuto sul 
proprio biglietto nell’apposita area “1”. Ogni biglietto consente una sola 
telefonata per partecipare al gioco. 

Il costo della telefonata è di € 0,30 IVA compresa per chiamate 
effettuate da apparecchi di telefonia fissa degli abbonati Telecom Italia e di 
altri gestori di telefonia fissa che decideranno di aderire all’iniziativa. Per 
le chiamate da apparecchi cellulari il costo sarà determinato dal piano 
tariffario dei singoli gestori telefonici che decideranno di aderire 
all’iniziativa. Le telefonate al numero verde 0080020092007 sono gratuite 
e sono riservate alla partecipazione dei possessori di biglietti che si trovino 
all’estero. La richiesta è stata estesa ai seguenti Paesi: Austria, Belgio, 
Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, 
Portogallo, Spagna, Svizzera, Regno Unito, con riserva degli stessi di 
aderire all’iniziativa.  

 
All’individuazione dei 4 concorrenti, e di una riserva che parteciperà, 

nella medesima posizione, in caso di indisponibilità di uno dei concorrenti 
per ogni puntata del programma, si procederà nel modo seguente: 

 
• Per la puntata del 22 settembre 2007 verrà effettuata, dalla 

Commissione, il 14 settembre 2007, l’estrazione di n. 40 
codici identificativi di altrettanti biglietti, per i concorrenti, e 
di n. 10 codici identificativi di altrettanti biglietti per la 
riserva, tra tutte le telefonate pervenute entro le ore 24,00 del 
giovedì precedente l’estrazione. 

 
• Per tutte le altre puntate, verrà effettuata, da parte della 

Commissione settimanalmente, il venerdì, l’estrazione di n. 20 
codici identificativi di altrettanti biglietti fra tutte le telefonate 
pervenute, escluse quelle effettuate nella settimana 
precedente l’estrazione, al fine di individuare 2 dei 4 
partecipanti per ciascuna puntata; tale elenco in seguito sarà 
denominato “elenco A”. Si procederà, altresì, all’estrazione di 
n. 20 codici identificativi di altrettanti biglietti fra tutte le 
telefonate pervenute dalle ore 00,01 del venerdì precedente 
l’estrazione fino alle 24,00 del giovedì precedente l’estrazione, 
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al fine di individuare gli altri 2 dei 4 partecipanti per ogni 
puntata; tale elenco in seguito sarà denominato “elenco B”. Si 
procederà, infine, all’estrazione di 10 codici identificativi di 
altrettanti biglietti, terzo elenco denominato “elenco C”, fra 
tutte le telefonate pervenute fino alle ore 24,00 del giovedì 
precedente l’estrazione, al fine di identificare la riserva.  

 
 

Dopo l’estrazione, come sopra, dei 50 codici, e quindi dei biglietti da 
essi identificati, si procederà a contattare telefonicamente i giocatori, 
rigorosamente in ordine di estrazione separatamente per i tre elenchi come 
sopra determinati, ai numeri di utenza  dai medesimi forniti,  al fine di 
acquisire la disponibilità per la partecipazione alla trasmissione televisiva, 
di 4 concorrenti  e della riserva per ogni puntata. I codici dei 4 concorrenti 
e della riserva non parteciperanno alle successive estrazioni per i premi di 
cui al presente articolo e di quelli di cui ai successivi articoli 11 e 12. 
 
 Nel caso in cui il numero telefonico chiamato dovesse risultare 
occupato, oppure senza risposta, verranno effettuati 3 ulteriori tentativi ad 
intervalli di  almeno 10 minuti ciascuno. Le estrazioni saranno effettuate 
specificatamente con riferimento ad una data puntata, per cui in caso di 
indisponibilità per tale puntata, non sarà consentita la partecipazione 
degli estratti in altro momento. 
 

Ai fini della partecipazione alla trasmissione è prevista la facoltà di 
delega da parte degli interessati. 
 
 Tutti i codici estratti non utilizzati parteciperanno alle successive 
estrazioni. 
 
 Le telefonate per partecipare all’assegnazione dei premi di cui al 
presente articolo e del successivo articolo 11 potranno essere effettuate 
fino alle ore 24,00 del giorno  27  dicembre 2007. 
 
 Nel corso di ogni puntata del programma “Il treno dei desideri”  
verrà data comunicazione della serie e del numero dei quattro biglietti i 
cui possessori potranno partecipare alla  puntata  successiva se, a tal fine, 
daranno la propria disponibilità nei modi e termini sopraindicati. 
 
 Prima dell’inizio della trasmissione, la Commissione provvederà ad 
abbinare, in modo casuale e non prevedibile, gli otto premi in palio ad otto 
“destinazioni fortunate”. Ciascuno dei quattro concorrenti, in ordine di 
estrazione ad iniziare dall’elenco “A”, sceglierà una  “destinazione 
fortunata” ed il premio abbinato alla stessa sarà assegnato al concorrente 
medesimo. L’importo del premio sarà, comunque, svelato, attraverso 
l’utilizzo di apposito meccanismo scenico, nel corso della trasmissione. La 
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Commissione provvederà, altresì, ad abbinare in modo casuale e non 
prevedibile, ad una delle otto “destinazioni fortunate”, il volto sorridente 
della conduttrice il cui rinvenimento da parte del  giocatore che ha scelto 
la destinazione abbinata, gli consentirà di partecipare alla prova per 
l’assegnazione del premio di cui al successivo articolo 11.  
 
  Al giocatore di riserva, in caso di mancata partecipazione al 
gioco, sarà attribuito un premio di € 10.000,00. 

 
 

Art.11 
 

 In ogni puntata della trasmissione a partire dalla seconda, sarà 
messo in palio un “super-premio” il cui importo verrà  inizialmente 
determinato dalla somma  di euro 100.000,00 più l’importo dei premi non 
attribuiti nel corso della medesima puntata. Per verificare l’importo di tali 
premi  si procederà al loro rinvenimento nelle “destinazioni fortunate” non 
scelte dai concorrenti nel corso della  medesima puntata.  

 
Parteciperà all’assegnazione del “super-premio” il concorrente che 

accanto alla destinazione scelta, ha rinvenuto, oltre al premio di cui al 
precedente articolo, il volto sorridente  della conduttrice.  

 
 Per aggiudicarsi il “super-premio” il concorrente dovrà superare la 
seguente prova di fortuna. 
 
 Il concorrente dovrà azionare una leva, precedentemente scelta tra 
le due proposte contraddistinte dai numeri “1” e “2”. Se la leva scelta, 
azionata, metterà in moto un meccanismo di luci colorate e fumo bianco, il 
concorrente si aggiudicherà il “super-premio” in palio nella puntata. In 
ogni caso dovrà essere effettuata una controprova della leva non scelta dal 
concorrente medesimo. 
   
 Qualora il “super-premio” in palio nella puntata non fosse 
assegnato, all’importo non attribuito si sommerà, nella puntata 
successiva, l’importo dato dalla somma dei premi abbinati alle 
“destinazioni fortunate” non scelte dai concorrenti nel corso della 
medesima puntata. 
 
 In caso di assegnazione del “super-premio”, quello in palio nella 
puntata successiva sarà  di € 100.000,00 più l’importo dei premi abbinati 
alle “destinazioni fortunate” non scelte dai concorrenti nel corso della 
puntata medesima. 
 
 Qualora il “super-premio” non dovesse essere assegnato nel corso 
della puntata finale del 6 gennaio 2008, tale premio non potrà più essere 
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aggiudicato ed il relativo importo rientrerà nella disponibilità 
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la 
determinazione della massa-premi di cui al precedente articolo 4. 
 
  
 

Art. 12 

 Nella Lotteria Italia 2007 è prevista anche l’assegnazione di premi 
giornalieri che verranno attribuiti nel corso della trasmissione di Raiuno 
“La prova del cuoco ”, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 
13,30, dal 17 settembre al 28 dicembre 2007. La trasmissione si articolerà 
in 75 puntate, salvo cause di forza maggiore, o comunque non prevedibili, 
che possano determinare un improvviso ed imprevedibile cambiamento dei 
programmi televisivi. 

 Nel corso di ogni puntata si procederà all’assegnazione di un 
premio, dell’importo  minimo di € 2.000,00, da attribuire nel modo 
seguente. 

 Fra tutti coloro che avranno telefonato per partecipare ai giochi della 
Lotteria Italia con le modalità di cui al precedente articolo 10, per ogni 
puntata del programma la Commissione estrarrà 10 codici identificativi di 
altrettanti biglietti, tra cui, seguendo l’ordine di estrazione e con la 
procedura indicata nell’articolo 10, la Commissione individuerà un 
concorrente per ogni puntata. Nel corso della trasmissione il concorrente 
sarà chiamato telefonicamente al numero di utenza dallo stesso fornito. 

 Qualora l’utenza risultasse occupata, oppure, dopo cinque squilli 
senza risposta, la chiamata telefonica si considererà infruttuosa e si 
procederà, seguendo l’ordine di estrazione, a contattare altri estratti fino 
all’individuazione del concorrente per l’assegnazione del premio in palio. Il 
concorrente così individuato vincerà un premio dell’importo minimo di € 
2.000,00 da attribuire con le seguenti modalità. Il concorrente sarà 
chiamato a scegliere un contenitore, sui quattro  proposti contraddistinti 
dai numeri 1, 2, 3 e 4.  Nei quattro contenitori la Commissione, prima 
dell’inizio della trasmissione, inserirà l’indicazione dei seguenti premi in 
palio in ogni puntata: 2.000, 3.000, 5.000 e 10.000. Il concorrente 
sceglierà un contenitore e vincerà il premio pari all’importo che avrà 
rinvenuto nello stesso. 

 In ogni puntata sarà, inoltre, messo in palio anche un “super-
premio” il cui importo sarà   determinato   dalla somma   dei   premi   non  

 



 

  

 10

assegnati nel corso della medesima puntata. Ai fini dell’assegnazione del 
“super-premio”, prima dell’inizio della prova, la Commissione provvederà 
ad inserire in due dei quattro contenitori, elementi scenici il cui 
rinvenimento consentirà la partecipazione  alla prova del “super-premio”. 
Provvederà, altresì, ad inserire in modo del tutto casuale, in uno di due 
“forzieri”, il piatto simbolo della trasmissione (“le tagliatelle di nonna 
Pina”). Se nel contenitore scelto dal concorrente sarà rinvenuto anche il 
succitato elemento scenico per il “super-premio”, il concorrente 
parteciperà alla seguente prova di fortuna per aggiudicarsi il “super-
premio” in palio nella puntata. Il concorrente dovrà scegliere un forziere 
sui due  proposti contraddistinti dai numeri “1” e “2”. Se nel forziere scelto 
viene rinvenuto il succitato piatto simbolo del programma, il concorrente 
si aggiudicherà il “super-premio” in palio nella puntata. 

 In caso di non aggiudicazione, l’importo del “super-premio” in palio 
si cumulerà con il “super-premio” in palio nella puntata successiva. 

 In caso di aggiudicazione del “super-premio”, l’importo del “super-
premio” in palio nella puntata successiva sarà determinato dalla somma 
dei premi non attribuiti nel corso della puntata medesima. 

 Qualora il “super-premio” non dovesse essere assegnato nel corso 
della puntata conclusiva del 28 dicembre 2007 , tale premio non potrà più 
essere aggiudicato ed il relativo importo rientrerà nella disponibilità 
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la 
determinazione della massa-premi di cui al precedente articolo 4. 
 

Qualora si verificasse un’interruzione della comunicazione telefonica 
prima della scelta da parte del concorrente del contenitore,  si procederà 
ad effettuare un tentativo per ripristinarla; se il numero risulterà occupato 
dovranno essere effettuati tre ulteriori tentativi di chiamata. Se il numero 
risulterà libero, l’attesa per la risposta dovrà essere protratta per cinque 
squilli. Qualora ogni tentativo di ripristinare la linea, come sopra descritto, 
risultasse infruttuoso,  al concorrente verrà attribuito solo un premio  di € 
2.000,00. 

Qualora si verificasse un’interruzione della comunicazione  prima di 
aver superato la prova di fortuna per l’assegnazione del “super-premio”, si 
procederà ad effettuare un tentativo per ripristinarla; se il numero 
risulterà occupato dovranno essere effettuati tre tentativi di chiamata. Se 
il numero risulterà libero, l’attesa per la risposta dovrà essere protratta 
per cinque squilli. Qualora ogni tentativo di ripristinare la linea, come 
sopra descritto, risultasse infruttuoso al concorrente verrà attribuito 
soltanto il premio rinvenuto nel contenitore scelto,  il “super-premio” in 
palio nella puntata non verrà aggiudicato  e si sommerà a quello in palio 
nella puntata successiva. 
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 Tutti i codici estratti per ogni puntata e che non partecipano ai 
giochi, parteciperanno alle successive estrazioni. 

 Tutte le operazioni sopradescritte si svolgeranno sotto il controllo 
della Commissione. 

 Le telefonate per partecipare all’assegnazione dei premi di cui al 
presente articolo potranno essere effettuate fino alle ore 24,00 del 20    
dicembre 2007. 

Art.13. 

 Il possessore del biglietto della Lotteria Italia 2007 può partecipare a 
partire dal 3 settembre 2007 fino alle ore 24,00 del 3 gennaio 2008 
attraverso mezzo telefonico selezionando il numero 16472, 
all’assegnazione istantanea di premi. I premi in palio, per ogni milione di 
giocate, sono: 

•      1   premio  di       €   100.000,00 

•      5   premi   di       €        5.000,00 

•    15    premi     di    €        1.000,00 

• 2.128 premi      di     €           200,00 

  Il costo complessivo di ogni chiamata per la partecipazione al 
gioco è di € 1,00 IVA inclusa, per gli abbonati Telecom Italia e dei gestori 
di telefonia fissa che decideranno di aderire all’iniziativa. Per le chiamate 
da cellulare il costo sarà quello dei piani tariffari dei singoli gestori che 
aderiranno. L’addebito della chiamata avverrà soltanto al momento della 
registrazione della giocata, pertanto le informazioni relative al gioco 
potranno essere acquisite, digitando il numero suindicato, senza alcun 
addebito. Dalla stessa utenza telefonica potranno essere effettuate fino ad 
un massimo di 4 telefonate nell’arco delle 24 ore, ovvero dalle ore 00,01 
alle ore 24,00. L’addebito del costo complessivo di ogni chiamata sarà 
effettuato dal gestore telefonico sulla relativa bolletta e, nel caso di 
chiamate da apparecchi cellulari prepagati, il costo sarà detratto dal 
credito dell’utente. 

 Il possesso di ogni biglietto della Lotteria Italia consente di effettuare 
due giocate telefoniche. La giocata viene effettuata digitando sulla tastiera 
telefonica un codice di dodici cifre, composto in gruppi di quattro, 
riportata sul fronte del biglietto della Lotteria nell’area “2 Gratta, chiama 
e…..vinci”. Nella citata area sono riportate due serie di dodici cifre, 
ciascuna per ogni possibilità di gioco. 
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 Ogni serie di dodici cifre può essere giocata una sola volta ed ogni 
chiamata consente di giocare una sola serie. 

 Per motivi tecnici sarà possibile accedere a tale modalità di gioco 
esclusivamente dal territorio nazionale. 

 

Art. 14 

 Nel biglietto della lotteria Italia 2007 è presente anche un tagliando, 
denominato “Il treno della fortuna”, separabile dal resto del biglietto da 
apposita fincatura  ma non vendibile separatamente. Il tagliando consente 
l’assegnazione di premi con modalità di estrazione istantanea. Sul fronte 
del tagliando sono presenti due aree ricoperte da speciale vernice 
asportabile mediante raschiatura. La prima area è denominata i “Numeri 
vincenti” e riproduce l’immagine un semaforo. La seconda area è 
denominata “Il treno dei tuoi numeri” e riproduce l’immagine di un treno 
le cui cinque ruote sono contraddistinte dalla scritta “premio”. . 

            Nella parte posteriore del tagliando sono indicati gli importi dei 
premi, una sintesi delle modalità per ottenerne il pagamento, 
analiticamente indicate nel precedente articolo 7, ed il bar-code per la 
rilevazione informatica del tagliando, presente anche sul corpo centrale del 
biglietto. 

 Ogni tagliando consente un’unica giocata e può attribuire un’unica 
vincita. 

 Gli acquirenti dei biglietti della Lotteria Italia possono conoscere, 
utilizzando il tagliando di cui al presente articolo, immediatamente la 
vincita nel modo seguente: 

• si deve grattare il semaforo  nell’area “I numeri vincenti”e scoprire i 
numeri celati sotto di esso; 

• si deve poi grattare “Il Treno dei tuoi numeri”, scoprire i numeri 
celati sotto di esso e l’indicazione dei relativi premi; 

• se uno de “I numeri vincenti” è presente ne  “Il Treno dei tuoi 
numeri” si vince il premio corrispondente. 

La massa-premi, per ogni 20.000.000 di biglietti della lotteria Italia, 
ammonta ad € 30.625.000,00, suddivisa nei seguenti premi: 
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- n.                    10  premi di euro  80.000,00 

- n.       100 premi di euro    1.000,00 

- n.                  400 premi di euro       500,00 

- n.                  500 premi di euro       100,00 

- n.               2.500 premi di euro                     50,00 

- n.               5.000 premi di euro                      20,00 

- n.            25.000 premi di euro                      10,00 

- n.       5.800.000 premi di euro                        5,00 

Qualora nel corso di svolgimento della lotteria, sulla base 
dell’andamento delle vendite, si ravvisasse la necessità di procedere alle 
emissione di ulteriori serie di biglietti, così come previsto nel precedente 
articolo 2, i relativi tagliandi “Il Treno della fortuna” conterranno, in 
proporzione, i premi sopraindicati.  

 

Art. 15 

I risultati dell'estrazione dei premi di cui all'articolo 4 saranno 
pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che sarà compilato 
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 
novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la 
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 

Roma, 31 agosto 2007                               

       IL DIRETTORE GENERALE 

          f.to  Giorgio Tino 

 

(provvedimento in corso di registrazione per pubblicazione in G.U.R.I.) 
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