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CONTRATTO DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI VENDITA  
DEI BIGLIETTI  DELLE LOTTERIE NAZIONALI AD ESTRAZIONE ISTANTANEA 

 
 

TRA 

Lotterie Nazionali S.r.l., con sede legale in Roma, Viale del Campo Boario, 56/d – 00154 Roma, codice Fiscale e Partita Iva 10969001006,  in persona dell’Amministratore Delegato, Dott.ssa Marzia Mastrogiacomo (d’ora innanzi il 
“Concessionario”)  
 

E 

 

 
Sig./Sig.ra 
(Cognome)  (Nome)  

 
Luogo di Nascita    Prov.  

 
Data di 
Nascita   

Codice 
Fiscale  

 
Indirizzo di Residenza: (via, piazza, 
…)  Numero Civico  

 
 
Località   CAP  Prov  
 

LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE DELLA SOCIETA’/DITTA: 

 

Forma Giuridica:  Ditta Individuale   S.a.s.  S.n.c.  S.r.l.  S.p.A. 
 

Altro:_________________________ 

 
Denominazione/Ragione Sociale  

 
Con sede in (via, piazza, 
…)  Numero Civico  

 
 
Località   CAP  Prov  

 
Partita IVA  

 
Codice Lotterie:  Codice Zucchetti:  
 

DATI DEL PUNTO VENDITA (d’ora innanzi “Il Punto Vendita Autorizzato” o “PVA”) 

 

Nota: i seguenti dati saranno quelli utilizzati per spedizioni e comunicazioni. 
 
Intestazione:  

 

Indirizzo (via, piazza, …):  Numero Civico  

 
 
Località   CAP  Prov  

 
Numeri di Telefono: (telefono fisso)  (telefono cellulare)  

 
Numeri di Fax:   e-mail  

 
Orario di apertura: - dal lunedì al venerdì: dalle ore …… alle ore ……….; 

 - sabato:  dalle ore …… alle ore ………..; 
            - domenica e festivi:    dalle ore ………alle ore ……….;  
 
Periodo di chiusura per ferie  ciascun anno solare: ….. giorni  
 

Il PVA e il Concessionario d’ora innanzi denominati congiuntamente le “Parti” 
 

SOTTOSCRIZIONE DELL’INTERO CONTRATTO 

 
Per adesione al presente contratto  composto da 16 (sedici) articoli. 
 
 
Luogo e data:  _______________________________ 
 
 

Il Concessionario 

 

 
 Il Punto Vendita Autorizzato (firma) √______________________________________________________ 

 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il PUNTO VENDITA AUTORIZZATO dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente gli artt.: 
Art. 3                 “Oggetto e Esclusiva” 
Art. 4 “Obblighi del Punto Vendita Autorizzato”;  Art. 11  “Idoneità, verifiche e controlli”; 
Art. 6 “Ordinativi, rendicontazione e pagamenti”;  Art. 12  “Durata e recesso”; 
Art. 7 “Consegna”;    Art. 13  “Clausola risolutiva espressa”; 
Art. 8 “Pagamento dei premi”;   Art. 14  “Penali”; 
Art. 10 “Fideiussione”;    Art. 15  “Foro Competente”: 
    Art. 16  “Dichiarazioni reciproche e Disposizioni Finali” 
 

Luogo e data:  _______________________________ Il Punto Vendita Autorizzato (firma) √______________________________________________________ 

 
   

Mod. Mdis 
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Premesso che: 

. a) Il Concessionario è titolare della concessione per l’affidamento dell’esercizio dei giochi 

pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, giusto atto di convenzione 

stipulato in data 5 agosto 2010 con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (d’ora innanzi “AAMS”); 
b) la concessione di cui alla precedente lettera a) (d’ora innanzi “Concessione”) ha durata 

sino al 30 settembre 2019, ossia sino al termine dei nove anni successivi alla data di 
efficacia della concessione; 
c) Il PVA ha dichiarato al Concessionario la propria intenzione di svolgere le attività di 

vendita delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di cui alla precedente lettera a) 
nonché di possedere i requisiti e le capacità economiche e commerciali idonee allo 
svolgimento delle predette attività; 

d) ) il Concessionario intende avvalersi del PVA, ai fini dello svolgimento delle attività di 
vendita delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di cui alla precedente lettera a), alle 
condizioni modalità e termini di cui al presente contratto; 

e) il Concessionario e il PVA intendono, pertanto, con il presente contratto (di seguito 
“Contratto”) disciplinare i reciproci rapporti in ordine all’espletamento delle attività di vendita 
delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea.  

f) Il PVA è - e resterà - struttura commerciale autonoma ed indipendente dal 
Concessionario e con distinta responsabilità; 
g) il Contratto è stato sottoposto all’approvazione di AAMS  dal Concessionario; 

h) tutta la documentazione relativa alla procedura di selezione con cui è stata aggiudicata 
la Concessione al Concessionario e tutta la regolamentazione in materia di lotterie 
nazionali ad estrazione istantanea è disponibile sul sito di AAMS www.aams.it;  

Tutto ciò premesso tra le Parti si stipula e si conviene quanto segue: 

ARTICOLO 1 

DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto, ed in aggiunta alle altre definizioni nello stesso contenute, si 
intende per: 

• Attivazione: l’operazione di attivazione dei pacchi di Biglietti, come di seguito definiti, che 
dovrà essere effettuata dal PVA all’atto dell’apertura di ogni nuovo pacco prima di iniziare la 
vendita al pubblico dei Biglietti medesimi. Tale operazione avviene attraverso la lettura 

ottica del codice a barre o la digitazione, per mezzo del Terminale, del codice in chiaro di 
uno dei Biglietti contenuti nel Pacco. 
• Attività di Vendita: l’attività di vendita al pubblico dei Biglietti svolta dal PVA. 

• Biglietti: i biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea distribuiti dal 
Concessionario in virtù della Concessione  
• Cliente: l’acquirente dei Biglietti posti in vendita dal PVA o il portatore di un B iglietto 

vincente. 
• Collo: uno o più pacchi di Biglietti consegnati al PVA. 
• Lotterie: i giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea il cui 

esercizio è affidato al Concessionario in virtù della Concessione; 
• Pacco: numero di Biglietti stabilito dal Concessionario per ogni lotteria ad estrazione 
istantanea contenuti in un’unica confezione. Il Pacco costituisce l’unità minima ordinata dal 

PVA. 
• Periodo Contabile: Il periodo - preso a riferimento per la contabilizzazione delle operazioni 
di incasso/ pagamento del PVA per obbligazioni scaturenti dal presente contratto; tale 

periodo è compreso tra il giorno di consegna del/i Collo/i e rispettivamente: i) il giorno 10 
del mese (qualora la suddetta consegna sia avvenuta tra il giorno 1 e il giorno 10 del mese 
di riferimento): ii) il giorno 20 del mese (qualora la suddetta consegna sia avvenuta tra il 

giorno 11 e il giorno 20 del mese di riferimento); iii) l’ultimo giorno del mese  (qualora la 
suddetta consegna sia avvenuta tra il giorno 21 e fine mese).  
• Prenotazione dei Premi di Fascia Media: la Validazione dei Biglietti contenenti 

esclusivamente Premi di Fascia Media che avvia una procedura di prenotazione della 
vincita e del conseguente pagamento. Tale operazione, possibile presso qualsiasi punto 
vendita appartenente alla rete esclusiva del Concessionario, produce la stampa mediante il 

Terminale di una ricevuta attestante la prenotazione della vincita. 
• Presa in Carico: l’operazione di conferma dell’avvenuta ricezione dei Biglietti ordinati, che 
dovrà essere effettuata dal PVA entro 24 (ventiquattro) ore dalla ricezione stessa, mediante 

lettura ottica, ovvero mediante digitazione, per mezzo del Terminale, del codice a barre 
presente sul documento di trasporto contenuto all’interno del Collo.  
• Premi dei Biglietti: le seguenti fasce di premi i cui importi minimi e massimi sono soggetti a 

variazione, previa espressa comunicazione del Concessionario: 
a) Premi di Fascia Alta - superiori ai 10.000,00 (diecimila/00) Euro; 
b) Premi di Fascia Media - tra i 501,00 (cinquecentouno/00) Euro e i 10.000,00 

(diecimila/00) Euro; 
c) Premi di Fascia Bassa - non superiori ai 500,00 (cinquecento/00) Euro; 
• Regolamento/i: il/i regolamento/i emanati da AAMS in occasione dell’indizione di ciascuna 

lotteria ad estrazione istantanea.  
• Sistema Informativo: il sistema informativo del Concessionario per la gestione 
automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea; 

• Terminale: l’insieme delle apparecchiature hardware e software messe a disposizione dal 
Concessionario, utilizzate per l’Attività di Vendita e collegate al  Sistema Informativo.  
• Validazione: l’operazione di convalida dei Biglietti vincenti Premi di Fascia Bassa e di 

Fascia Media, presentati al PVA dal Cliente. Tale operazione dovrà essere effettuata dal 
PVA attraverso: a) la lettura ottica del codice a barre identificativo del Biglietto ovvero la 
digitazione a Terminale del codice in chiaro riportato sul Biglietto; b) la digitazione del 

codice numerico di convalida posto sotto apposita patina protettiva. 

ARTICOLO 2 

PREMESSE 
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 

ARTICOLO 3 

OGGETTO  
Il Concessionario autorizza il PVA a svolgere,  alle condizioni, termini e modalità di seguito 

indicati, l’Attività di Vendita dei Biglietti. 
Per effetto dell’autorizzazione ed in virtù di quanto previsto dall’art. 21 della legge n. 
102/2009, il PVA si impegna a svolgere in esclusiva in favore del Concessionario, per tutta 

la durata del Contratto, l’Attività di Vendita dei Biglietti.  

ARTICOLO 4 

OBBLIGHI DEL PUNTO VENDITA AUTORIZZATO 
Con la sottoscrizione del Contratto, il PVA si impegna a: 
a) rispettare gli obblighi previsti da Leggi, Decreti, Regolamenti, atti amministrativi, emanati 

ed emanandi, ivi incluso il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e quanto altro 
possa disciplinare l'Attività di Vendita, attenersi alle disposizioni impartite dal 
Concessionario e/o previste nei Regolamenti, esporre all’interno dei locali in cui si esercita 

l’Attività di Vendita i Regolamenti nonché ogni altro materiale informativo ed istituzionale 
richiesto dal Concessionario o da AAMS; a tale riguardo il PVA si impegna, altresì, 
espressamente a: (i) garantire il rispetto del divieto di gioco per i minori di età; (ii) a 

garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto delle disposizioni contenute nella 
documentazione predisposta e pubblicata dall’AAMS sul proprio sito www.aams.it per 
l’Attività di Vendita dei Biglietti; (iii) porre in essere e garantire, sulla base di indicazioni che 

saranno fornite dal Concessionario e/o da AAMS, un’adeguata attività di informazione ai 
consumatori relativamente sia alle regole di gioco che alle prescrizioni e disposizioni vigenti 
per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco responsabile;  
b) compilare e sottoscrivere, la modulistica necessaria per i fini di cui alle successive lettere 

d),  e)  ed f) che il Concessionario provvederà a far pervenire al PVA; tale modulistica una 
volta compilata e sottoscritta dal PVA verrà allegata al presente contratto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

c) effettuare gli ordinativi di Biglietti secondo le modalità di cui al successivo art. 6; a tale 
riguardo il PVA prende espressamente atto ed accetta che sarà facoltà del Concessionario 
fissare obiettivi di vendita dei Biglietti in ragione della effettiva potenzialità del PVA stesso; 

tali obbiettivi potranno essere comunicati dal Concessionario al PVA con cadenza 
trimestrale, semestrale e/o annuale, con un preavviso non inferiore a 30 giorni rispetto 
all’inizio di ciascun trimestre, semestre e/o anno di riferimento. 

Il mancato rispetto degli obiettivi di vendita fissati dal Concessionario secondo quanto sopra 
previsto potrà costituire causa di risoluzione del presente Contratto; conseguentemente il 
PVA si impegna, sin da ora, pena la risoluzione del presente Contratto, a garantire gli 

obiettivi di vendita che saranno fissati dal Concessionario nel rispetto di quanto previsto 
dalla Concessione;    
d) autorizzare ad addebitare sul proprio conto corrente bancario o postale le richieste di 

incasso del Concessionario, o del soggetto da esso designato, emesse a fronte dell'estratto 
conto di cui all'art. 6. Il PVA si impegna a rendere disponibile apposita RID bancaria o 
postale cosiddetta “veloce”  non revocabile e senza facoltà di storno, a favore del 

Concessionario o del soggetto da esso designato; a tal fine il PVA prende atto che il conto 
corrente di appoggio della predetta RID dovrà essere di tipo “non consumer” con facoltà di 
storno 2; 

e) autorizzare ad accreditare sul proprio conto corrente bancario o postale l'eventuale 
importo a credito risultante dall'estratto conto prodotto secondo quanto previsto all'art. 6; 
f) produrre apposita fideiussione bancaria o assicurativa valida per tutta la durata del 

Contratto, secondo le modalità indicate al successivo art. 10;  
g) effettuare, secondo le modalità di cui all'art. 1, la Presa in Carico del/i Collo/i; 
h) procedere all'Attivazione di ciascun Pacco prima di iniziare la vendita dei Biglietti; 

i) procedere alla Validazione dei soli Biglietti vincenti, presentati al PVA dal Cliente all'atto 
del reclamo della vincita, provvedendo al pagamento immediato dei Premi di Fascia Bassa 
e/o alla Prenotazione dei Premi di Fascia Media; dopo aver effettuato l’operazione di 

Validazione, il PVA dovrà provvedere a tagliare e rimuovere l’angolo superiore destro di 
ciascun Biglietto, avendo cura di non danneggiare i codici identificativi dello stesso. Il PVA 
prende espressamente atto che ogni utilizzo della procedura di Validazione con modalità e 

per finalità diverse da quelle enunciate nel Contratto comporterà il blocco automatico delle 
funzionalità del Terminale relative all’Attività di Vendita, fatta salva la facoltà di cui al 
successivo art. 13 in caso di violazione degli obblighi sopra descritti; 

j) non procedere alla Validazione dei Biglietti vincenti, al pagamento e/o alla Prenotazione 
dei Premi dopo il termine decadenziale fissato dall’AAMS per ciascuna Lotteria; 
k) custodire tutti i Biglietti vincenti validati per un termine di tre mesi dalla data di 

validazione onde consentire le necessarie verifiche da parte di AAMS e/o del 
Concessionario. I Biglietti dovranno essere rigorosamente custoditi distinti per mese di 
Validazione; ai fini della custodia il PVA provvederà a conservare separatamente i Biglietti 

vincenti Premi di Fascia Media validati e prenotati dal PVA, dai Biglietti vincenti Premi di 
Fascia Bassa validati e pagati dal PVA; 
l) provvedere, alla scadenza del termine di custodia di cui alla precedente  lettera k), alla 

distruzione  dei Biglietti vincenti validati mediante triturazione degli stessi ed al loro 
successivo smaltimento secondo le disposizioni di AAMS di volta in volta in vigore, fatta 
salva la facoltà del Concessionario di richiedere al PVA, entro il predetto termine di 

custodia, la restituzione, secondo le modalità indicate dal Concessionario stesso, dei 
Biglietti vincenti Premi di Fascia Bassa e Media validati dal PVA;  
m) consentire al Concessionario e/o ad AAMS di eseguire le ispezioni di cui all'art. 11; 

n) utilizzare il Terminale esclusivamente per l'esercizio dell'Attività di Vendita attenendosi 
alle indicazioni, alle procedure e alle modalità operative impartite dal Concessionario; a tale 

riguardo, il PVA assume piena e diretta responsabilità per il corretto utilizzo del Terminale, 
ai fini della regolare funzionalità dello stesso, per tutta la durata del presente Contratto.  
o) verificare il corretto funzionamento del Terminale e la continuità del collegamento al 

Sistema Informativo, astenendosi dall'apportare manomissioni che alterino i requisiti tecnici 
e/o di sicurezza; 
p) comunicare immediatamente al Concessionario qualsiasi danno o  anomalia rilevata sul 

Terminale e/o relativa al collegamento dello stesso; 
q) rimuovere o consentire la rimozione del Terminale alla scadenza del presente Contratto, 
secondo le modalità che verranno comunicate dal Concessionario; 

r) risarcire il Concessionario per eventuali danni eventualmente causati al Terminale in 
conseguenza di un uso non corretto dello stesso; 
s) non commercializzare giochi diversi da quelli autorizzati da AAMS;  

t) astenersi dal vendere tagliandi di concorsi a premio che per qualsiasi motivo siano 
similari ai biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea e differita; 
u) esercitare in modo continuativo, durante l’intero orario di apertura del PVA, l’Attività di 

Vendita  dei Biglietti; a tale riguardo il PVA assume altresì l’impegno di garantire al 
Concessionario l’orario minimo di apertura al pubblico indicato in epigrafe, nonché di 
comunicare preventivamente al Concessionario le variazioni del suddetto orario di apertura 

ed  i periodi di chiusura per ferie nell’arco di ciascun anno solare, che non dovranno 
complessivamente essere superiori al periodo  indicato in epigrafe; 
v) richiedere , ove non sia già in possesso, almeno una delle  autorizzazioni di cui agli 

articoli 86 o 88 del T.U.LP.S facendo pervenire al Concessionario, entro 30 giorni dalla data 
di sottoscrizione del presente contratto, copia di detta richiesta inoltrata ai competenti uffici 
ovvero copia di una delle due autorizzazioni ove già posseduta;  

w) garantire il  raggiungimento di obiettivi di vendita che il Concessionario assegnerà al 
PVA in ragione delle potenzialità commerciali del medesimo. 
Il PVA, inoltre, prende atto che, le lotterie nazionali ad estrazione differita saranno gestite 
dall’AAMS e che il Concessionario ha l’obbligo di distribuire tali lotterie, su richiesta di 

AAMS, attraverso la propria rete esclusiva di punti vendita in ragione di quanto previsto 
dalla Concessione. In considerazione di quanto sopra, il PVA assume, pertanto, sin da ora 
l’obbligo di accettare la distribuzione e di vendere i biglietti delle lotterie ad estrazione 

differita gestite dall’AAMS a decorrere dalla data e secondo le modalità stabilite dall’AAMS 
stessa, nonchè di provvedere alla vendita dei predetti biglietti fino all’orario ed alla data 
indicati nei singoli Regolamenti di indizione.  

ARTICOLO 5 

IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO 

Il Concessionario si impegna a prestare a favore del PVA il supporto necessario alla 
gestione commerciale ed amministrativa relativa all'Attività di Vendita  ed a provvedere a 
tutte le attività previste dalla  Concessione, il cui schema è pubblicato sul sito www.aams.it, 

, ivi incluso quanto concerne: a) la fornitura al PVA dei Biglietti nelle quantità ordinate e di 
tutto il materiale informativo, istituzionale e di prodotto funzionale allo svolgimento 
dell’Attività di Vendita; b) la fornitura al PVA di assistenza amministrativa, commerciale e 

tecnologica per l'Attività di Vendita; c) la preventiva informativa e l’aggiornamento 
professionale in materia di disposizioni normative e regolamentari relative alle lotterie ad 
estrazione istantanea.  

ARTICOLO 6 

ORDINATIVI, RENDICONTAZIONE E PAGAMENTI 

6.a) Ordinativi - Gli ordinativi dei Biglietti ad eccezione della Dotazione Iniziale, come di 
seguito definita, potranno essere effettuati secondo le modalità di seguito indicate, salva 
diversa indicazione del Concessionario: i) mediante contatto telefonico operato dal 

personale del Call Center del Concessionario, che, sulla base delle specifiche esigenze del 
PVA, provvederà a contattare periodicamente il PVA, fermo restando che il quantitativo 
minimo di Biglietti da ordinare   dovrà essere pari a 5 Pacchi di Biglietti; ii) mediante 

telefonata del PVA al Call Center per l’effettuazione di ordinativi urgenti, che potranno 
essere effettuati negli orari  indicati nell’area riservata ai PVA del sito del Concessionario e 
con un quantitativo minimo di  Biglietti da ordinare pari a 7 Pacchi di Biglietti; 

Resta ferma la facoltà del Concessionario   di modificare i quantitativi minimi  di Pacchi di 
Biglietti da ordinare - di cui ai precedenti punti i) e ii) -  dandone  comunicazione scritta al 
PVA ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 16. E' fatta salva la facoltà del 

Concessionario di rifiutare gli ordini del PVA per qualunque motivo, fermo restando che in 
tale ipotesi nessuna somma verrà addebitata al PVA. 
Il PVA prende atto ed accetta che la sottoscrizione del presente Contratto costituisce 

ordinativo della prima dotazione minima di Pacchi di Biglietti per un importo complessivo 
pari a Euro 2.100,00 (duemilacento/00) (“Dotazione Iniziale”). Il pagamento della Dotazione 
Iniziale verrà effettuato secondo le modalità di cui al presente articolo e a valere 

sull’estratto conto immediatamente successivo al periodo contabile di riferimento.      
6.b) Rendicontazione e pagamenti - Per la rendicontazione il PVA prende atto ed accetta 
che il Concessionario  fornirà  mensilmente a mezzo posta  ovvero tramite le diverse 

modalità che saranno preventivamente comunicate al PVA,  un estratto conto riportante: 
- il numero e l'importo relativo al valore complessivo dei Colli consegnati per i quali 

sia maturato il Periodo Contabile di riferimento; 

- l'aggio spettante al PVA; 
- il numero e l’importo dei Premi di Fascia Bassa pagati;  
- l’importo netto a debito/a credito dovuto al/dal Concessionario. Eventuali crediti 

se di importo non superiore a Euro 200,00 (duecento/00) verranno compensati 
nel periodo contabile successivo, altrimenti se superiori a Euro 200,00 
(duecento/00), verranno accreditati al PVA. 

Il Concessionario, o soggetto da esso designato, provvederà ad addebitare/accreditare, sul 
conto corrente del PVA, l’importo di cui al punto d),  secondo  le scadenze di cui al Periodo 
Contabile. 

In caso di insoluti, il Concessionario, o soggetto da esso designato, provvederà a richiedere 
gli importi dovuti, applicando, per il ritardato pagamento, le spese amministrative, dirette o 
indirette sostenute, più gli interessi pari all’Euribor medio mese relativo al mese di 

scadenza degli importi dovuti, maggiorato di 5 (cinque) Punti. 
Il Concessionario avrà facoltà di sospendere gli ordinativi dei Biglietti sino alla data in cui il 
PVA non abbia provveduto a consegnare copia della richiesta, o se già posseduta, copia di 

una delle autorizzazioni  di cui all’art. 4 lett. v) e/o qualora il PVA non sia in regola con i 
pagamenti.  

ARTICOLO 7 

CONSEGNA 
All'atto della ricezione dei Colli, il PVA sottoscrive e restituisce al soggetto che ha 

provveduto alla consegna idoneo documento attestante l'avvenuta consegna, 
trattenendone copia. Il suddetto documento ha valore di piena prova tra le Parti in merito 
alla data di consegna del/i Collo/i. Nel caso in cui il contenuto del/i Collo/i consegnato/i sia 

deteriorato, o qualora vi siano discordanze tra quanto ordinato e quanto consegnato, il 
PVA, entro e non oltre 24 ore dalla ricezione, dovrà comunicare tramite fax o Call Center, a 
pena di decadenza, eventuali anomalie e, se necessario, richiedere di attivare l'apposita 

procedura di reso. In esito alla consegna, il PVA diviene responsabile della custodia dei 
Biglietti e, pertanto, si impegna a custodire i Biglietti con la massima cura e diligenza, 
restando a suo totale carico ogni rischio di furto, smarrimento, deterioramento dei Biglietti 

stessi. 

ARTICOLO 8 

PAGAMENTO DEI PREMI  
Il PVA, previo ritiro e validazione del Biglietto vincente, provvede direttamente al 
pagamento dei Premi di Fascia Bassa, e alla prenotazione dei Premi di Fascia Media 

anche nel caso in cui il Biglietto sia stato venduto presso qualsiasi altro PVA della rete di 
vendita esclusiva del Concessionario. La mancata Validazione dei Biglietti vincenti non 
darà diritto al successivo rimborso da parte del Concessionario dei premi pagati dal PVA.  

Per i Premi di Fascia Media il PVA effettua la Validazione del Biglietto vincente e procede 
alla Prenotazione del Premio. Qualora non possa essere effettuata la Validazione, o 
qualora il Biglietto non sia integro e/o completo in tutti i suoi dati, il PVA è tenuto a non 

effettuare il pagamento o la Prenotazione della vincita ed invitare il Cliente ad inviare o 
presentare il Biglietto stesso al seguente indirizzo: Lotterie Nazionali S.r.l., Ufficio Premi - 
Viale del Campo Boario 56/d, 00154 Roma o al diverso indirizzo comunicato dal 

Concessionario al PVA. 
La gestione ed i pagamenti dei Premi di Fascia Alta attribuiti dai Biglietti sono di 
competenza esclusiva del Concessionario, secondo le modalità esposte nei singoli 

Regolamenti. 
Il PVA, inoltre, ove provveda alla distribuzione dei biglietti delle lotterie ad estrazione differita si 

impegna sin da ora ad eseguire, ove AAMS ne faccia richiesta, il pagamento dei premi relativi ad 

eventuali giochi abbinati a tali lotterie secondo le condizioni, modalità e termini fissati da AAMS 

stessa. 

ARTICOLO 9 

AGGIO DEL PVA 
Per l'esercizio dell'Attività di Vendita, al PVA è riconosciuto un aggio pari all'8% del prezzo 

stampigliato sui Biglietti,   
L'aggio sopra indicato è esente da IVA ai sensi dell'art. 10), comma 6) del DPR 633/72 e 
viene riconosciuto al PVA secondo le modalità descritte all'art. 6.  
Resta inteso che, qualora a seguito di provvedimento normativo, detto aggio venisse 

modificato, il Concessionario riconoscerà al PVA l'aggio fissato da detto provvedimento. 
Quanto all’aggio relativo alle attività di vendita delle lotterie ad estrazione differita il PVA 
prende atto che tale aggio, attualmente pari al 10% del prezzo stampigliato sui biglietti delle 

lotterie ad estrazione differita, sarà riconosciuto al PVA dall’AAMS secondo modalità e 
termini da quest’ultima definiti. 

ARTICOLO 10 

FIDEIUSSIONE   
Il PVA si impegna a richiedere,  contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, a 

primario istituto di credito o compagnia assicurativa, apposita fideiussione bancaria o 
polizza fideiussoria,  in favore  del Concessionario o di soggetto da esso designato, a prima 
richiesta, senza eccezioni e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, ex art. 

1944, secondo comma, c.c., dell'importo minimo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) . 
Tale garanzia è a copertura di tutti gli obblighi derivanti dal presente Contratto ivi incluso 
l’obbligo di garantire la regolarità e continuità della raccolta di gioco, l’obbligo di provvedere 

a tutte le operazioni finalizzate al pagamento dei Biglietti vincenti, per quanto di 
competenza del PVA, e l’obbligo di provvedere al versamento degli importi dovuti al 
Concessionario, 

Sino all’effettivo rilascio della fideiussione di cui sopra, il Concessionario, ferma restando la 
facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo art. 13, avrà, altresì, facoltà 
di non avviare e/o di sospendere le attività oggetto del presente Contratto e di propria 

competenza. 
Qualora il su indicato importo si riduca in esito ad escussione per qualsiasi causa avvenuta, 
il PVA si impegna al reintegro della garanzia entro i 10 (dieci) gg. successivi al verificarsi 

della riduzione. Il Concessionario si riserva inoltre di richiedere, in qualsiasi momento, 
l'adeguamento della fideiussione sulla base del reale andamento dell'Attività di Vendita. Il 
PVA si impegna, ora per allora, a provvedere all'adeguamento richiesto dal Concessionario, 

entro e non oltre i 30 (trenta) gg. dalla suddetta richiesta.  

Ferma restando la facoltà del Concessionario di risolvere di diritto il presente Contratto ove 
il PVA non provveda al reintegro ed all’adeguamento della fideiussione nei termini sopra 
indicati, sarà, altresì, facoltà del Concessionario stesso sospendere gli ordinativi dei Biglietti 

in pendenza dei suddetti termini e sino all’effettivo adempimento da parte del PVA. Qualora 
il PVA non provveda alla produzione della fideiussione o all'adeguamento richiesto, è 
facoltà del Concessionario dichiarare risolto di diritto il Contratto, ex art. 1456 c.c.. 

ARTICOLO 11 

IDONEITÀ, VERIFICHE E CONTROLLI 

Con la sottoscrizione del Contratto il PVA dichiara:- di non avere riportato alcuna condanna 
penale; 
- di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai 
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (“Misure di prevenzione nei confronti delle 
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità”) o della legge 31 maggio 

1965, n. 575 (“Disposizioni contro la mafia”), e successive modificazioni ed integrazioni, 
salvi gli effetti della riabilitazione; 
- di essere in regola con tutte le prescrizioni di legge, le licenze e le autorizzazioni 

amministrative previste per l'Attività di Vendita,  e che le suddette condizioni saranno 
mantenute per la durata del Contratto; 
- di non aver determinato, alla data di sottoscrizione del presente Contratto, l'escussione di 

fideiussioni o polizze fideiussorie rilasciate da terzi nel proprio interesse, per mancato 
pagamento di somme garantite; 
- di non essere, alla data di sottoscrizione del presente Contratto, iscritto negli appositi 

registri dei soggetti protestati;  
Fermo restando l’obbligo del PVA di comunicare al Concessionario qualsiasi  fatto 
connesso alla sussistenza dei predetti requisiti, il Concessionario ed AAMS hanno 
comunque facoltà di verificare in qualsiasi momento, direttamente ovvero attraverso 

soggetti debitamente autorizzati, l'esistenza e la permanenza in capo al PVA dei predetti 
requisiti, e la corretta gestione dell'Attività di Vendita. 

ARTICOLO 12 

DURATA E RECESSO 
 Il presente Contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione  ed avrà  durata sino alla 

scadenza della Concessione inclusi eventuali rinnovi. In caso di  proroga della 
Concessione, il presente contratto si intenderà  prorogato per un ugual periodo.  In caso di 
annullamento, nullità, decadenza, revoca, cessazione per qualsiasi causa o sospensione 

della Concessione, il Contratto, fatta salva la facoltà di subentro di cui in prosieguo, cesserà 
di avere efficacia o sarà sospeso con pari decorrenza. In tal caso il PVA avrà il diritto di 
percepire esclusivamente gli importi maturati per le attività effettivamente eseguite alla data 

di riferimento. Fermo restando quanto sopra, il PVA accetta sin da ora che, al termine della 
Concessione o in caso di revoca o decadenza della stessa, sarà facoltà di AAMS o di altro 
soggetto da quest’ultima individuato subentrare nel presente Contratto. 

Sarà facoltà del PVA recedere dal Contratto con cadenza annuale a mezzo comunicazione 
scritta che dovrà pervenire al Concessionario tramite raccomandata a/r con preavviso di 
almeno sessanta giorni rispetto al termine di ciascun anno di durata del Contratto.  

Sarà facoltà del Concessionario recedere in qualsiasi momento dal Contratto a mezzo 
comunicazione scritta che dovrà pervenire al PVA tramite raccomandata a/r con preavviso 
di almeno sessanta giorni.  

Nelle predette ipotesi di recesso, al PVA non sarà dovuta alcuna somma in aggiunta a 
quanto ad esso spettante per l’Attività di Vendita effettuata fino al momento di efficacia del 
recesso. Il PVA sarà comunque tenuto a corrispondere al Concessionario l’importo dei 

Biglietti ordinati sino al momento di efficacia del recesso. 

ARTICOLO 13 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
In aggiunta a quanto già espressamente previsto nel Contratto, il Concessionario potrà 
dichiarare il Contratto risolto di diritto, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata al 

PVA, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso del verificarsi di anche uno dei seguenti 
inadempimenti: 
a) violazione di anche uno soltanto degli obblighi di cui all’art. 4 (“Obblighi del Punto 

Vendita Autorizzato”) lettere a); b) ; d); e); f); i);  j); m); n); o); p), q), s), t), u), v) e w); 
b) mancato  o ritardato pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 6: “Ordinativi, 
Rendicontazione e Pagamenti”; 

c) violazione degli obblighi relativi al pagamento dei Premi di cui all’art. 8: “Pagamento dei 
Premi” ; 
d) qualora il PVA non produca la fideiussione di cui all'art. 10 nel termine di 15 (quindici) gg. 

dalla diffida del Concessionario a produrre la fideiussione medesima; 
e) qualora il PVA non provveda al reintegro e/o all’adeguamento della fideiussione di cui 
all’art. 10 nei termini ivi previsti; 

f) qualora anche una sola delle dichiarazioni rese dal PVA di cui al precedente art. 11 
“Idoneità, Verifiche e Controlli” risulti non veritiera; 
g) qualora venga meno anche uno solamente dei requisiti di idoneità di cui al precedente 

art. 11 “Idoneità, Verifiche e Controlli”; 
h) violazione dell’obbligo di esclusiva di cui all’articolo 3.; 
i) cessione del contratto effettuata in violazione di quanto disposto al successivo art.  16. 

E’ fatta salva l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 14 nonché il risarcimento 
dell’eventuale maggior danno. 

ARTICOLO 14 

PENALI  
In caso di inottemperanza agli obblighi, di cui all’art. 4, lettere  k) ed l), di custodia, 

distruzione e restituzione dei Biglietti vincenti, validati dal PVA il Concessionario applicherà 
le seguenti penali fermo restando il diritto al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente 
subiti: 

- Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per il primo accertamento di mancata 
conservazione, distruzione e/o restituzione dei  Biglietti ;  

- Euro 500,00 (cinquecento/00) per il secondo accertamento di mancata 

conservazione, distruzione e/o restituzione dei Biglietti;  
- Euro 1.000,00 (mille/00) per il terzo accertamento di mancata conservazione, 

distruzione e/o restituzione dei Biglietti. 

Le penali di cui sopra saranno contabilizzate nel primo estratto conto utile e verranno  
compensate con gli importi eventualmente dovuti dal Concessionario al PVA in relazione 
all’Attività di Vendita svolta.  

A decorrere dal quarto accertamento di mancata custodia, distruzione e/o restituzione dei 
Biglietti, il Concessionario avrà facoltà di dichiarare il Contratto risolto di diritto, ai sensi 
dell’art. 1456 c.c a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata al PVA. 

In caso di  violazione  da parte del PVA  dell’obbligo di esclusiva di cui all’articolo 3, il 
Concessionario, fermo restando la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi 
del precedente articolo 13, lettera h)  potrà applicare una penale pari ad Euro 20.000,00 

(ventimila/00).  
E’ fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

ARTICOLO 15 

FORO COMPETENTE 
La competenza per la decisione di qualsiasi controversia inerente la validità, 

interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente Contratto è devoluta in via esclusiva 
al Foro di Roma. 

ARTICOLO 16 

DICHIARAZIONI RECIPROCHE E DISPOSIZIONI FINALI 
Il Contratto non può essere ceduto in alcun modo, salvo espressa autorizzazione scritta del 

Concessionario; il rilascio di tale autorizzazione è comunque subordinato, tra l’altro, al fatto 
che il cessionario dichiari espressamente di accollarsi tutti i debiti vantanti dal 
Concessionario nei confronti del PVA cedente alla data di cessione; a tale riguardo il PVA 

assume, pertanto, sin da ora l’impegno a garantire l’accollo da parte dell’eventuale 
cessionario, ai sensi dell’art. 1381 del codice civile,.  
L’autorizzazione di cui sopra è necessaria anche nell’ipotesi in cui il PVA intenda trasferire 

a terzi, in qualsiasi forma anche temporaneamente, la titolarità dell’esercizio commerciale 
ove viene svolta l’Attività di Vendita; trasferimento che il PVA si impegna a comunicare al 
Concessionario in forma scritta ed a mezzo raccomanda a/r, con almeno 60 giorni di 

preavviso.  
Il PVA dovrà inoltre comunicare al Concessionario, in forma scritta ed a mezzo raccomanda 
a/r, con almeno 60 giorni di preavviso,   ogni modifica riguardante il proprio assetto 

societario e/o la composizione dei propri organi societari e/o la ragione e denominazione 
sociale, la nomina di nuovi procuratori, il trasferimento di quote di partecipazione al proprio 
capitale sociale. In tali ipotesi, il Concessionario avrà facoltà di recedere con effetto 

immediato dal Contratto.  
Il Concessionario ha facoltà, riconosciutagli sin da ora dal PVA, di cedere ad altri soggetti 
appartenenti al Gruppo Lottomatica, in forma sia parziale che totale, i crediti vantati, in virtù 

del presente Contratto, nei confronti del PVA; la cessione, che si intende sin da ora 
accettata da quest’ultimo, avrà efficacia dalla data in cui il Concessionario ne avrà data 
apposita comunicazione scritta al PVA.  
Sarà inoltre facoltà del Concessionario modificare una o più clausole del presente Contratto 

a seguito di modifiche intervenute nella  Concessione  e/o nella normativa di riferimento. 
Tali modifiche apportate dal Concessionario saranno da quest’ultimo comunicate al PVA 
con le modalità di seguito  indicate e con 10 giorni di preavviso, ove possibile. 

Il Concessionario ha, inoltre, la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni al presente 
Contratto dandone comunicazione  al PVA a mezzo Terminale ovvero a mezzo fax, lettera 
ordinaria, raccomandata a/r o e-mail indirizzati ai recapiti indicati in epigrafe o agli eventuali 

diversi recapiti comunicati per iscritto dal PVA successivamente alla sottoscrizione del 
presente Contratto; qualora le suddette  modifiche ed integrazioni comportino variazioni in 
senso sfavorevole al PVA le stesse saranno comunicate con almeno 30 giorni di preavviso 

e si intenderanno accettate ove il PVA non comunichi, a mezzo raccomandata a/r, la 
propria volontà di recedere dal Contratto, entro i 15 giorni successivi al ricevimento della 
suddetta comunicazione trasmessa dal Concessionario nelle modalità di cui sopra. Le 

suddette modifiche si intenderanno, altresì, accettate qualora,  in pendenza del  suddetto 
termine di  15 giorni, il PVA effettui un ordinativo di Biglietti. 
Qualora le suddette modifiche non comportino alcun aggravio per il PVA o comunque siano 

frutto di modifiche intervenute nella normativa di riferimento, potranno essergli comunicate 
dal Concessionario senza alcun preavviso con una delle modalità sopra indicate.  
Il Contratto non determina né da luogo ad alcuna società, neanche di fatto, associazione, 

joint venture o partnership o rapporti di agenzia o di dipendenza tra le Parti. 
 
Il PVA  dichiara di aver preso visione del Codice di condotta di Lottomatica Group S.p.A. -  

consultabile sul sito www.lottomaticagroup.com – cui il Concessionario aderisce e si 
impegna, pertanto, a rispettare i principi e le regole in esso contenuti. 
Il PVA dà atto di aver ricevuto informativa sul trattamento dei propri dati personali e sulla 

loro raccolta in banche dati sia elettroniche sia cartacee, come prescritto dall'art.13 del 
D.lgs. 30.06.2003 n.196.  
Ogni comunicazione del PVA al Concessionario relativa al presente Contratto sarà 

indirizzata al seguente indirizzo: Lotterie Nazionali S.r.l. - Viale del Campo Boario 56/d, 
00154 Roma o al diverso recapito comunicato dal Concessionario 

Mod Mdis 

http://www.aams.it/
http://www.lottomaticagroup./

