Prot. n. 2012/22547/Giochi/Ena

Ministero dell’economia e delle finanze
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

DIREZIONE 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 Luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
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 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 il decreto-legge 28 Aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla Legge
24 giugno 2009, n. 77 che all’articolo 12, comma 1, lettera b) prevede, tra l’altro, che
con decreto direttoriale vengano adottate nuove modalità per i giochi numerici a
totalizzatore nazionale;
Visto il decreto direttoriale protocollo 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;
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Visto l’articolo 24 della legge del 7 luglio 2009, n. 88, recante misure per la disciplina
del gioco raccolto 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 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 espletata secondo i criteri fissati dalla menzionata legge 27
dicembre 2006, n.296, all’articolo 1, comma 90;
Visto il decreto direttoriale protocollo n. 2009/34962/Giochi/Ena del 16 settembre
2009 recante disposizioni per l’introduzione del gioco “Vinci per la vita – Win for Life”,
adottato in forza ed in esecuzione del menzionato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni in legge 24 giugno 2009, n. 77 nonché successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/36621/Giochi/Ena del 25 settembre 2009
relativo all’avvio del gioco numerico a totalizzatore nazionale Vinci per la vita-Win for
Life;
Visto il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, recante disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n.
111, e segnatamente l’articolo 24, comma 40, il quale dispone che il Ministero
dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
disciplina, con propri provvedimenti, anche le innovazioni, tra le altre, che afferiscono,
segnatamente al punto b), il gioco “Vinci per la vita – Win for Life” nel rispetto,
comunque, del mantenimento di un montepremi pari al 65 per cento della raccolta ed
un’imposta pari al 23 per cento della raccolta;
Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in 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, 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
l’articolo 3, comma 2, che dispone, avuto riguardo al gioco numerico a totalizzatore
nazionale “Vinci per la vita – Win for Life”, che siano apportate modifiche concernenti i
seguenti punti: a) orario di raccolta del gioco; b) importo delle giocate e c) numero
dei concorsi giocabili in abbonamento.
Visto il decreto direttoriale prot. n. 2012/3925/Giochi/Ena del 27 gennaio 2012,
pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale n. 42, del 20 febbraio 2012 , con il quale, in
esecuzione della normativa sopra richiamata, è stata disciplinata nuovamente
l’organizzazione, l’esercizio e la gestione del gioco numerico a totalizzatore nazionale
denominato “Vinci per la vita-Win for Life”, caratterizzato da tre diverse formule di
gioco denominate “Vinci per la vita-Win for life Viva l’Italia”, “Vinci per la vita-Win for
life Grattacieli” e “Vinci per la vita-Win for life Cassaforte”, e da estrazioni a cadenza
plurigiornaliera eseguite con intervallo temporale non inferiore a cinque minuti;

2

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2012/7371/Giochi/Ena del 20 febbraio 2012
recante la disciplina dell’avvio della raccolta fisica e a distanza del ripetuto gioco “Vinci
per la vita ─ Win for Life”;
Visto, in particolare, l’articolo 10, comma 5, del menzionato decreto direttoriale
recante la nuova regolamentazione del gioco a totalizzatore nazionale “Vinci per la vita
─ Win for Life” che, segnatamente, dispone che “AAMS, sentito il concessionario, può
autorizzare la raccolta anticipata di giocate, su prenotazione, per uno o più concorsi
futuri, anche non consecutivi, fino al limite di un numero di massimo 50, previsti in
calendario, e, comunque nel rispetto di un arco temporale corrispondente a sette
giorni consecutivi.”
Atteso l’esito positivo della verifica tecnico-funzionale effettuata per controllare la
compiuta funzionalità del sistema approntato dal concessionario ai fini della raccolta
anticipata di giocate, su prenotazione, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti
previsti dal ripetuto articolo 10, comma 5;
Considerato che la Sisal S.p.A. ha, con lettere prot. n. 269/12, n. 331/ 12 nonché n.
725/12, rispettivamente del 20 febbraio, del 2 marzo e dell’11 maggio 2012,
formulato espressa richiesta ad AAMS per l’autorizzazione alla raccolta anticipata di
giocate, su prenotazione, per uno o più concorsi futuri previsti in calendario anche non
consecutivi, fino al limite di un numero di massimo 50, previsti in calendario, e,
comunque nel rispetto di un arco temporale corrispondente a sette giorni consecutivi,
attesi anche i risultati emersi da apposite indagini di mercato ed i reiterati pressanti
solleciti ricevuti dalla rete distributiva che indicano il gradimento in tal senso
manifestato dai giocatori e dai ricevitori;
Vista la richiesta del concessionario, come sopra riportata, suscettibile di positiva
valutazione, attese le pressanti richieste dei punti vendita tendenti ad ottenere
l’attuazione della giocata su prenotazione, considerato che tale modalità di gioco era
già consentita nella versione precedente del gioco “Win for Life” ed era praticata da un
notevole numero di giocatori con benefici sulla raccolta;
Ritenuto opportuno, ai sensi ed agli effetti del sopracitato articolo 10, comma 5 del
decreto direttoriale prot. n. 2012/3925/Giochi/Ena del 27 gennaio 2012, farsi luogo
alla giocata su prenotazione prevista per il ripetuto gioco “Vinci per la vita ─ Win for
Life”,

DISPONE
Articolo 1
È autorizzata la raccolta anticipata di giocate, su prenotazione, per il gioco numerico a
totalizzatore nazionale “Vinci per la vita ─ Win for Life”, caratterizzato da tre diverse
formule di gioco denominate “Vinci per la vita-Win for life Viva l’Italia”, “Vinci per la
vita-Win for life Grattacieli” e “Vinci per la vita-Win for life Cassaforte”, fino al limite di
un numero massimo previsto di 50 concorsi compresi in un arco temporale
corrispondente a sette giorni consecutivi.

Articolo 2
Quanto stabilito dall’articolo 1 avrà effetto ed inizio dall’avvio della raccolta del
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concorso, riferito alle menzionate formule del gioco “Vinci per la vita ─ Win for Life”,
delle ore 7.00, del giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento
sul sito internet istituzionale www.aams.gov.it., giusta l’articolo 3, comma 16, del
decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n.44.

Roma, 24 maggio 2012
IL DIRETTORE PER I GIOCHI
f.to Antonio Tagliaferri
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