Prot. n. 2011/2293/giochi/Ena
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Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
IL DIRETTORE PER I GIOCHI
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 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
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’art. 12,
comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante il regolamento concernente l’affidamento delle
attribuzioni in materia di giochi e scommesse all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (di
seguito, AAMS);
VISTO il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, che attribuisce ad AAMS lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed
esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero
dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali a norma dell’art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante il regolamento di
organizzazione di AAMS;
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 - AAMS sono stabilite le modalità e le
disposizioni tecniche per l’attuazione di formule di gioco opzionali, complementari al gioco Enalotto;
VISTO l’articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) che
ha stabilito le modalità di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore
nazionale;
VISTA la procedura di selezione per l’affidamento in concessione della gestione dei Giochi numerici a
totalizzatore nazionale, indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla citata legge 27 dicembre 2006,
n. 296, all’articolo 1, comma 90;
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VISTO l’atto di convenzione per il rapporto di concessione per l’esercizio e lo sviluppo dei giochi
numerici a totalizzatore nazionale, stipulato tra AAMS e Sisal in data 26 giugno 2009, a seguito della
gara indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla legge 27 dicembre 2006, n.296, all’articolo 1,
comma 90;
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2009/21729/Giochi/Ena, dell’11 giugno 2009 recante la
regolamentazione del gioco Enalotto;
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2009/21730/Giochi/Ena, dell’11 giugno 2009 recante la
regolamentazione del gioco SuperStar;
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 ed al suo gioco complementare ed
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;
VISTO l’articolo 5, comma 2, del prefato decreto direttoriale prot. n. 2009/21730/Giochi/Ena, dell’11
giugno 2009 recante la regolamentazione del gioco SuperStar che stabilisce segnatamente che “I premi
istantanei sono determinati ed assegnati in modo casuale dal sistema centrale del concessionario, con
una frequenza compresa tra un premio ogni 125 (centoventicinque) ed un premio ogni 1.000 (mille)
combinazioni convalidate con l’opzione per la formula di gioco SuperStar”.
VISTO l’articolo 5, comma 5, del prefato decreto direttoriale prot. n. 2009/21730/Giochi/Ena, dell’11
giugno 2009 recante la regolamentazione del gioco SuperStar che stabilisce segnatamente che “Per ogni
milione di combinazioni convalidate con l’opzione per la formula di gioco “SuperStar”, è assegnata una
serie di premi istantanei di ampiezza compresa tra 1.000 (mille) e 8.000 (ottomila) premi,…”;
VISTO l’articolo 5, comma 7, del prefato decreto direttoriale prot. n. 2009/21730/Giochi/Ena, dell’11
giugno 2009 recante la regolamentazione del gioco SuperStar che stabilisce segnatamente che “I premi
istantanei, di importo compreso tra euro 5,00 (cinque) ed euro 10.000,00 (diecimila), sono distribuiti nel
rispetto delle seguenti condizioni:
− premi di importo pari ad euro 10.000,00 (diecimila)

almeno 1

− premi di importo pari ad euro 100,00 (cento)

almeno 20

− premi di importo pari ad euro 5,00 (cinque)

almeno 979”

VISTO l’articolo 5, comma 8, del ripetuto decreto direttoriale prot. n. 2009/21730/Giochi/Ena, dell’11
giugno 2009 recante la regolamentazione del gioco SuperStar che prevede che con apposito
provvedimento di AAMS sono stabilite l’ampiezza della serie di premi istantanei, la correlata frequenza
e l’esatta distribuzione dei ripetuti premi tra i previsti tre importi di vincita, tenuto conto
dell’andamento del Fondo di riserva ed del valore della relativa giacenza;
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2009/38632/giochi/Ena del 14 ottobre 2009. attualmente
vigente, che, in attuazione del menzionato articolo 5, comma 8, del decreto direttoriale prot. n.
2009/21730/Giochi/Ena, dell’11 giugno 2009, ha stabilito l’ampiezza della serie di premi istantanei, la
correlata frequenza e l’esatta distribuzione dei ripetuti premi tra i previsti tre importi di vincita, a valere
dall’apertura del concorso pronostici Enalotto n. 125 del 17 ottobre 2009;
CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 7, del ripetuto decreto direttoriale
prot. n. 2009/21730/Giochi/Ena, dell’11 giugno 2009 recante la regolamentazione del gioco SuperStar,
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l’Amministrazione, sentito il concessionario, dispone le misure, le modalità operative ed i tempi di
attuazione per mantenere la giacenza del Fondo compresa tra un importo minimo di Euro 2.000.000
(duemilioni/00) ed un importo massimo di Euro 10.000.000 (diecimilioni/00), ovvero per riportarla
entro tali limiti, ove necessario;
ATTESO che il valore della giacenza del menzionato Fondo di riserva, alla data del 18 dicembre 2010 si
è assestata su un importo di oltre Euro 34.000.000 (trentaquattromilioni/00) e che, quindi occorre
riportarla entro l’importo massimo di Euro 10.000.000 (diecimilioni/00);
CONSIDERATE le comunicazioni inoltrate al riguardo dal concessionario,
DISPONE
Articolo 1
1.

Il presente provvedimento disciplina:
a) L’ampiezza, la correlata frequenza dei premi istantanei e l’esatta distribuzione dei premi tra i tre
importi di vincita previsti per la formula di gioco complementare e opzionale al concorso
pronostici Enalotto, denominata SuperStar.
Articolo 2

1. I premi istantanei sono determinati ed assegnati in modo casuale dal sistema centrale del
concessionario, con una frequenza pari ad un premio ogni 125 (centoventicinque) combinazioni
convalidate con l’opzione per la formula di gioco “SuperStar”. Quando una delle combinazioni
“SuperStar” genera una vincita istantanea il terminale di gioco emette il titolo per la riscossione.
2. Per ogni milione di combinazioni convalidate con l’opzione per la formula di gioco “SuperStar”, è
assegnata una serie di premi istantanei pari a 8.000 (ottomila) premi, da attribuirsi immediatamente
sia alle combinazioni delle giocate ordinarie relative al concorso in chiusura che a quelle acquistate
in abbonamento nel medesimo concorso.
3. I premi istantanei, di importo compreso tra euro 5,00 (cinque) ed euro 10.000,00 (diecimila), sono
distribuiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
− premi di importo pari ad euro 10.000,00 (diecimila)

6

− premi di importo pari ad euro 100,00 (cento)

335

− premi di importo pari ad euro 5,00 (cinque)

7659

Articolo 3
Il presente provvedimento abroga il precedente decreto direttoriale prot. n. 2009/38632/giochi/Ena
del 14 ottobre 2009 adottato nella specifica materia ed avrà efficacia dal giorno stesso della sua
pubblicazione sul sito istituzionale www.aams.gov.it, nonché sul sito informativo
www.giochinumerici.info, ed effetto dall’apertura del concorso pronostici Enalotto n. 12 del 27 gennaio
2011.
Roma, 24 gennaio 2011
Il Direttore per i giochi
Antonio Tagliaferri
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