Prot. n. 2012/ 44736 /giochi/Ena

Ministero dell’economia e delle finanze
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Introduzione e disciplina della raccolta a distanza del gioco numerico
a totalizzatore Eurojackpot
IL DIRETTORE GENERALE
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;
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 pronostici;
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 legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante la riorganizzazione del Ministero
dell’economia e delle Finanze e delle Agenzie Fiscali, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio
2002, n. 137;
Visto l’articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, che dispone che il Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato può
organizzare, congiuntamente alle amministrazioni competenti di altri Stati dell’Unione Europea, la
gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni;
Visto l’articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante i criteri nel rispetto dei
quali AAMS disciplina le modalità di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici
a totalizzatore nazionale;
Visto l’Atto di concessione per l’affidamento della gestione dei Giochi numerici a totalizzatore
nazionale, stipulato in data 26 giugno 2009 tra AAMS e Sisal, a seguito della gara indetta ed
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espletata secondo i criteri fissati dalla menzionata legge 27 dicembre 2006, n.296, all’articolo 1,
comma 90;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/21731/giochi/Ena dell’11 giugno 2009 recante misure per
la regolamentazione dei flussi finanziari;
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 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. 2011/11989/giochi/Ena del 4 maggio 2011, recante misure per
la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n.111, che all’articolo 24, comma 40, dispone che, nell’ambito dei Giochi numerici a totalizzatore
nazionale, il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato disciplina, con propri provvedimenti, le innovazioni, tra le altre, che afferiscono segnatamente
alla lettera a) “un nuovo concorso da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito
europeo, con giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 50 per cento della raccolta a
montepremi, e con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta”;
Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che
all’articolo 2, comma 3, ha, tra l’altro, disposto che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, con propri decreti dirigenziali emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al
fine di assicurare maggiori entrate, potendo, tra l'altro, introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie,
anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi
numerici a totalizzazione nazionale;
Visto il decreto direttoriale prot. 2011/2876/Strategie/UD del 12 ottobre 2011, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 265 del 14 novembre 2011, con il
quale AAMS ha individuato gli interventi in materia di giochi pubblici utili per assicurare le
maggiori entrate previste dalla menzionata norma, e specificatamente, nell’ambito delle nuove
modalità dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, l’articolo 3, comma 1, che dispone “Entro il
31 dicembre 2012, è avviata la raccolta di un gioco numerico, in ambito comunitario, tramite il
concessionario dei Giochi numerici nazionali” e demanda ad un successivo decreto direttoriale di
AAMS la disciplina, in analogia a quanto previsto per il gioco Enalotto, relativa alla cadenza
periodica, alle quote di pay-out ed al prelievo erariale afferenti il menzionato gioco;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 2012/10106/Giochi/Ena del 16 marzo 2012, e gli allegati che ne
formano parte integrante e sostanziale, pubblicato sul sito internet istituzionale www.aams.gov.it il
2 aprile 2012, con cui è stata disciplinata l’organizzazione, l’esercizio e la gestione del gioco
numerico a totalizzatore condiviso denominato Eurojackpot, caratterizzato dalla diffusione e dalla
raccolta simultanea nello Spazio Economico Europeo da parte di organizzazioni o concessionari
regolarmente autorizzati a tale esercizio dalle locali competenti istituzioni e da estrazioni a cadenza
settimanale;
Visto, in particolare, l’articolo 3, commi 3 e 4, del predetto decreto direttoriale prot. n.
2012/10106/Giochi/Ena del 16 marzo 2012, con il quale segnatamente si dispone che l’estrazione
dei numeri vincenti ha luogo con la cadenza e secondo le modalità fissate nel regolamento per le
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estrazioni, allegato A, e che le estrazioni stesse sono previste ordinariamente il venerdì di ogni
settimana;
CONSIDERATO che il gioco Eurojakpot è attualmente fruibile tramite la rete distributiva fisica e
che occorre introdurre e disciplinare la raccolta a distanza del gioco di che trattasi anche al fine di
garantire il costante adeguamento dell’offerta del gioco all’evoluzione della domanda dei giocatori,
come richiesto dalla citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, comma 90, lettera c);
CONSIDERATA la nota del concessionario Sisal prot. n. 1019 del 3 luglio 2012, con la quale lo
stesso comunica di essere pronto a dare avvio alla raccolta a distanza del gioco Eurojackpot, avendo
effettuato tutte le necessarie attività propedeutiche;
RITENUTO, quindi, di dover introdurre la raccolta a distanza del gioco numerico a totalizzatore
Eurojackpot,

DISPONE

Articolo 1
Il presente decreto introduce e disciplina la raccolta a distanza del gioco numerico a totalizzatore
denominato Eurojackpot.
Articolo 2
L’attività di controllo di AAMS sull’anagrafica dei giocatori, che hanno sottoscritto il contratto di
conto di gioco con i punti di vendita a distanza, in analogia con quanto accade per gli altri giochi
numerici a totalizzatore nazionale, è incondizionata, potendo AAMS procedere alla verifica della
qualità, della completezza e dell’integrità dei dati che identificano il giocatore tramite accesso
all’apposito database.
Articolo 3
La raccolta a distanza del gioco numerico a totalizzatore Eurojackpot è effettuata
obbligatoriamente, previo superamento dell’apposito collaudo tecnico del collegamento alla
piattaforma di gioco del concessionario, da coloro che alla data di entrata in vigore del presente
decreto già raccolgono a distanza i giochi numerici a totalizzatore nazionale Superenalotto –
SuperStar, SiVinceTutto Superenalotto e Win for life, per essere stati a ciò autorizzati da AAMS.

Articolo 4
Per quanto non diversamente ed espressamente previsto dal presente decreto si applicano le
disposizioni di cui al regolamento del gioco Eurojackpot, disciplinate dal decreto direttoriale prot.
2012/10106/Giochi/Ena del 16 marzo 2012, nonché tutte le disposizioni concernenti i giochi
numerici a totalizzatore nazionale ed, in particolare, le disposizioni di cui al decreto direttoriale
prot. n. 2011/11989/giochi/Ena del 4 maggio 2011, recante misure per la regolamentazione della
raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.
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Articolo 5
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall’articolo 3, comma 16,
del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 19 ottobre 2012
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luigi Magistro

Registrato alla Corte dei Conti il 12 novembre 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, Registro n. 10
Economia e finanze, foglio n. 163
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