Prot. n. 2011/10840/Giochi/Ena
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Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
IL DIRETTORE PER I GIOCHI

Avvio del concorso speciale “SiVinceTutto Superenalotto”
VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente la disciplina delle attività di gioco;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n 581, modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e
l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in
particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di
organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo
12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di
Stato (AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi,
scommesse e concorsi pronostici;
VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo
svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e
concorsi pronostici;
VISTO il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre
2005 n. 248 e, segnatamente, l’art. 11 - quinquiesdecies, comma 4, che dispone che con decreto
direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l’attuazione di formule di gioco
opzionali e complementari al concorso Enalotto;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, all’articolo 1, comma 90, reca disposizioni in ordine ai
giochi numerici a totalizzatore nazionale;
VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77 e, segnatamente,
l’art. 12, comma 1, lettera b), il quale prevede che con atti dirigenziali del Ministero dell’economia e
delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato possa “adottare ulteriori modalità di
gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più
estrazioni giornaliere”;
VISTA la procedura di selezione per l’affidamento in concessione della gestione dei Giochi numerici a
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totalizzatore nazionale, indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla citata legge 27 dicembre 2006,
n. 296, all’articolo 1, comma 90, con particolare riferimento al Capitolato d’oneri, al Capitolato tecnico
ed allo schema di Atto di convenzione;
VISTO il decreto direttoriale n. 2009/21729/giochi/Ena dell’ 11 giugno 2009, recante
regolamentazione del gioco Enalotto ed il decreto direttoriale prot. n. 2009/21730/Giochi/Ena,
parimenti dell’11 giugno 2009, recante la regolamentazione del suo gioco opzionale e complementare
“SuperStar”;
VISTO l’Atto esecutivo all’Atto di concessione per l’affidamento della gestione dei giochi numerici a
totalizzatore nazionale, stipulato tra AAMS e Sisal S.p.A. in data 26 giugno 2009, ed, in particolare,
l’articolo 3 che stabilisce che l’aggio riconosciuto ai punti di vendita a distanza è pari all’8% del volume
della raccolta realizzato dai singoli punti;
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2009/21731/giochi/Ena dell’11 giugno 2009, recante misure per
la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al gioco Enalotto e al suo gioco complementare e
opzionale;
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2009/21732/giochi/Ena dell’11 giugno 2009, recante misure per
la regolamentazione della raccolta a distanza dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, registrato
dalla Corte dei Conti con foglio n.1054 del 25 marzo 2011 ed in corso di pubblicazione sulla G.U.R.I.;
VISTO l’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante misure per la disciplina del gioco raccolto a
distanza, con particolare riferimento ai commi 11, 12, 13 e 14, nonché ai successivi sviluppi della
disciplina in materia di cui al comma 12 sopraindicato;
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2011/190/CGV dell’ 8 febbraio 2011, recante “Decorrenza degli
obblighi relativi alla raccolta del gioco a distanza”;
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 758/Strategie/UD del 10 marzo 2011, recante modifiche alla
regolamentazione del gioco Enalotto, con particolare riferimento alla costituzione della Commissione;
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2011/9263/giochi/Ena del 25 marzo 2011, recante il
regolamento dell’estrazione speciale del gioco Enalotto denominata “SiVinceTutto SuperEnalotto”, e
segnatamente l’articolo 2, comma 2, lettera a) che dispone che con appositi provvedimenti di AAMS
siano stabiliti: i calendari dei concorsi speciali con le relative date di avvio della raccolta, chiusura della
raccolta, effettuazione delle estrazioni,
DISPONE
Articolo 1
Il primo concorso speciale “SiVinceTutto SuperEnalotto” avrà luogo il giorno mercoledì 27 aprile 2011
alle ore 20.00. L’apertura della raccolta avrà luogo il giorno della pubblicazione del decreto istitutivo del
concorso speciale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e la relativa chiusura avrà luogo alle
ore 19.30 del 27 aprile 2011.
Roma, lì 29 marzo 2011
IL DIRETTORE PER I GIOCHI
Dott. Antonio Tagliaferri
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