Prot. n. 132598/R.U.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni
e 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 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), oggi
Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), 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 alla predetta
Amministrazione lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di
organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
VISTO l’articolo 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra
l’altro, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
nell’Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012, la quale ha
contestualmente assunto la denominazione di Agenzia delle dogane e dei
monopoli, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, competenze e
poteri già in capo alla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 settembre
2015 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 13
novembre 2015, n. 265) recante modificazioni in materia di giochi numerici a
totalizzatore nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 650, legge 23 dicembre
2014, n. 190;
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 109175/R.U. del 16 novembre 2015
recante la regolamentazione del concorso pronostico “SUPERENALOTTO” e
del suo gioco complementare ed opzionale “SUPERSTAR”;
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 109886/R.U. del 17 novembre 2015
recante la regolamentazione del concorso speciale “SIVINCETUTTO”;
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2014/39114/Giochi/Ena del 9 maggio
2014 recante la regolamentazione del gioco “VINCI PER LA VITA – WIN FOR
LIFE”;
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 79357/R.U. del 2 ottobre 2014 recante la
regolamentazione del gioco “EUROJACKPOT”;

VISTO, in particolare, l’art. 15 del decreto direttoriale prot. n. 109175/R.U. del
16 novembre 2015, il quale prevede che sia il controllo sulla regolarità delle
operazioni di estrazione sia il controllo sulla regolarità delle operazioni di
determinazione delle vincite siano esercitati da apposite Commissioni di
controllo, composte ciascuna da un dirigente dell’Agenzia, con funzioni di
presidente e da dipendenti di uffici centrali dell’Agenzia, di cui uno di Area III e
uno di Area II o Area I, quest’ultimo anche con funzioni di segretario;
VISTI, altresì, l’art. 8 del decreto direttoriale prot. n. 109886/R.U. del 17
novembre 2015, relativo al concorso speciale “SIVINCETUTTO” e l’art. 13 del
decreto direttoriale prot. n. 2014/39114/Giochi/ENA del 9 maggio 2014,
relativo al gioco “VINCI PER LA VITA – WIN FOR LIFE”, i quali contengono
previsioni identiche a quelle sopra indicate quanto alla composizione delle
Commissioni di controllo;
VISTO ancora l’art. 10 del decreto direttoriale prot. n. 79357/R.U. del 2 ottobre
2014, relativo al gioco “EUROJACKPOT”, il quale prevede analoghe
disposizioni sulla composizione della Commissione di determinazione delle
giocate vincenti e di controllo del gioco;
RILEVATO che, in particolare, le attività di competenza delle relative
Commissioni di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco
prevedono operazioni di natura prevalentemente tecnica, consistenti
essenzialmente nell’acquisizione da sistemi informatici di elementi informativi
relativi alle giocate effettuate e nella verifica dell’esattezza dei dati riferiti alle
giocate vincenti;
CONSIDERATI i pareri favorevoli al riguardo resi dal Direttore del Personale
con nota prot. n° 10910/RI del 10 settembre 2019 e dalla Direzione Legale e
Contenzioso con nota prot. n° 11672 del 18 settembre 2019;
RITENUTA, quindi, l’opportunità di prevedere che le Commissioni di
determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco siano composte
esclusivamente da dipendenti non dirigenti degli uffici centrali dell’Agenzia
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Articolo 1
1. L’articolo 15, comma 3, del decreto direttoriale prot. n. 109175/R.U. del 16
novembre 2015, recante la regolamentazione del concorso pronostici
SuperEnalotto e del suo gioco complementare ed opzionale SuperStar, è
sostituito dal seguente: “3. La Commissione di controllo delle estrazioni, di cui
al comma 1, è composta da un dirigente con funzioni di presidente e da
dipendenti di uffici centrali dell’Agenzia, di cui uno di Area III e uno di Area II o
Area I, quest’ultimo anche con funzioni di segretario. La Commissione di
determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, di cui al comma
2, è composta da un dipendente di Area III di uffici centrali dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli con funzioni di presidente e da dipendenti di uffici
centrali dell’Agenzia, di cui uno di Area III e uno di Area II o Area I,
quest’ultimo anche con funzioni di segretario. Le funzioni di presidente sono
svolte dal dipendente di Area III anagraficamente più anziano. Le predette
Commissioni sono regolarmente costituite con la presenza di almeno due
membri. In caso di impedimento del Presidente o del segretario, le rispettive
funzioni sono svolte dal componente appartenente all’Area III”.
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2. L’articolo 8, comma 3, del decreto direttoriale prot. n. 109886/R.U. del 17
novembre 2015 recante la regolamentazione del concorso speciale
SiVinceTutto, è sostituito dal seguente: “3. La Commissione di controllo delle
estrazioni, di cui al comma 1, è composta da un dirigente con funzioni di
presidente e da dipendenti di uffici centrali dell’Agenzia, di cui uno di Area III e
uno di Area II o Area I, quest’ultimo anche con funzioni di segretario. La
Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco,
di cui al comma 2, è composta da un dipendente di Area III di uffici centrali
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con funzioni di presidente e da
dipendenti di uffici centrali dell’Agenzia, di cui uno di Area III e uno di Area II o
Area I, quest’ultimo anche con funzioni di segretario. Le funzioni di presidente
sono svolte dal dipendente di Area III anagraficamente più anziano. Le
predette Commissioni sono regolarmente costituite con la presenza di almeno
due membri. In caso di impedimento del Presidente o del segretario, le
rispettive funzioni sono svolte dal componente appartenente all’Area III”.
3. L’articolo 13, comma 1, del decreto direttoriale prot. n.
2014/39114/giochi/Ena del 9 maggio 2014 recante la regolamentazione del
gioco “Vinci per la Vita – Win for Life”, è sostituito dal seguente: “1. La
Commissione di supervisione del gioco è la stessa di cui all’articolo 15,
comma 3, del decreto direttoriale prot. n. 109175/R.U. del 16 novembre 2015,
nella composizione prevista per lo svolgimento dell’attività di controllo sulla
regolarità delle operazioni di determinazione delle vincite del concorso
pronostici SuperEnalotto e del suo gioco complementare ed opzionale
SuperStar”.
4. All’articolo 10 del decreto direttoriale prot. n. 793577R.U. del 2 ottobre 2014
recante la regolamentazione del gioco Eurojackpot:
- il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La Commissione di determinazione
delle giocate vincenti e di controllo del gioco, di cui al comma 1, è composta
da un dipendente di Area III di uffici centrali dell’Agenzia, con funzioni di
presidente e da dipendenti di uffici centrali dell’Agenzia, di cui uno di Area III e
uno di Area II o Area I quest’ultimo anche con funzioni di segretario. Le
funzioni di presidente sono svolte dal dipendente di Area III anagraficamente
più anziano. La Commissione è regolarmente costituita con la presenza di
almeno due membri. In caso di impedimento del Presidente o del segretario,
le rispettive funzioni sono svolte dal componente appartenente all’Area III”;
- il comma 3 è abrogato.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
successive modificazioni, la presente determinazione è pubblicata nel sito
internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in luogo della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno
successivo a quello di pubblicazione.
Roma, 20 settembre 2019
Benedetto Mineo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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