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Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
IL DIRIGENTE
Modifica delle date estrazionali del concorso “Enalotto” e del suo gioco
complementare e opzionale “SuperStar” nei giorni 2 giugno, 4 g i u g n o ,
1 ° n o v e m b r e , 8 d i c e m b r e , 1 0 d i c e m b r e , 201 6. Anticipo della chiusura e
dell’estrazione del concorso “Enalotto” e del suo gioco complementare ed
opzionale "SuperStar” nei giorni 2 4 e 31 dicembre 2016.
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 d ei monopoli di Stato (AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di
organizzazione e gestione 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 l'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che reca disposizioni in
materia di giochi numerici a totalizzatore nazionale;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 135 che,
all’articolo 23-quater, ha previsto l’incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato da parte dell'Agenzia delle Dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012, la quale ha
assunto la nuova denominazione di “Agenzia delle dogane e dei monopoli”, subentrando in
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e competenze già in capo all’AAMS;
Visto il decreto direttoriale prot. RU/109175 del 16 novembre 2015, recante la nuova
regolamentazione del gioco numerico a totalizzatore nazionale, denominato Enalotto e del suo
gioco complementare ed opzionale, denominato SuperStar;
Visto il Decreto Direttoriale prot. n. 2012/10106/giochi/Ena del 16 marzo 2012, recante
“Regolamentazione del gioco numerico a totalizzatore denominato Eurojackpot”;
Visto il provvedimento 21 aprile 2010 del Direttore generale di AAMS, pubblicato nella
G.U.R.I. del 30 aprile 2010, recante il differimento delle estrazioni dei giochi Enalotto e
SuperStar coincidenti con festività nazionali riconosciute agli effetti civili e, in particolare,
l’articolo 1 che stabilisce che le indicate estrazioni sono rinviate al primo giorno feriale
successivo, salvo che lo stesso non coincida con una ordinaria giornata di estrazione;
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Considerata la proposta del concessionario Sisal, definita con lettera prot. n.
GNTN/1364/2015/U del 25 novembre 2015, con la quale il predetto ha proposto una ipotesi
di calendarizzazione delle date di estrazione nel corso dell’anno 2016 dei concorsi del gioco
Enalotto e del suo gioco complementare ed opzionale denominato SuperStar;
Considerato che le estrazioni del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale e complementare
SuperStar, si svolgono ordinariamente nei giorni di martedì, giovedì e sabato di ogni
settimana;
Considerato che l’estrazione del gioco Eurojackpot si svolge nel giorno di venerdì di ogni
settimana;
Atteso che la calendarizzazione delle estrazioni del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale e
complementare SuperStar non possono non tenere conto delle festività riconosciute agli
effetti civili su tutto il territorio nazionale e delle connesse interferenze prodotte;
Atteso che occorre far luogo alla calendarizzazione di cui innanzi per la migliore funzionalità e
promozione dei giochi Enalotto e del suo gioco complementare ed opzionale SuperStar;
Considerato che giovedì 2 giugno e giovedì 8 dicembre 2016 sono due giornate festive e non
risulta possibile, lo spostamento dei rispettivi concorsi nella giornata successiva stante la
concomitanza del concorso Eurojackpot;
Considerato che le giornate di sabato 24 e sabato 31 dicembre 2016 sono particolari giornate
prefestive e che, pertanto, si ravvisa l’opportunità di anticipare l’ora di chiusura
dell’accettazione delle giocate del concorso Enalotto e del suo gioco opzionale SuperStar da
espletarsi nella predetta data anticipando, di conseguenza, tutte le attività di estrazione;
Ravvisata l’opportunità di effettuare delle modifiche nel calendario estrazionale del gioco
Enalotto e del suo gioco opzionale e complementare SuperStar;
Ritenuto opportuno assicurare la costanza delle entrate erariali;

DECRETA
Articolo 1
1. L'estrazione di giovedì 2 giugno 2016 del concorso Enalotto e del suo gioco opzionale
complementare SuperStar è posticipata a sabato 4 giugno 2016;
L'estrazione di sabato 4 giugno 2016 del concorso Enalotto e del suo gioco opzionale
complementare SuperStar è posticipata a lunedì 6 giugno 2016;
L'estrazione di martedì 1 novembre 2016 del concorso Enalotto e del suo gioco opzionale
complementare SuperStar è anticipata a lunedì 31 ottobre 2016;
L'estrazione di giovedì 8 dicembre 2016 del concorso Enalotto e del suo gioco opzionale
complementare SuperStar è posticipata a sabato 10 dicembre 2016;
L'estrazione di sabato 10 dicembre 2016 del concorso Enalotto e del suo gioco opzionale
complementare SuperStar è posticipata a lunedì 12 dicembre 2016.
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2. Il giorno 24 dicembre 2016 ed il giorno 31 dicembre 2016 la raccolta del gioco dell'Enalotto e del
suo gioco opzionale e complementare SuperStar terminerà alle ore 18.00; la relativa estrazione sarà
effettuata alle ore 18.30 e comunque dopo l'avvenuta conservazione dei dischi ottici di cui
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all'Allegato 1 del decreto direttoriale prot. RU/109175 del 16 novembre 2015.
3. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi
dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 16 dicembre 2015
Luca Turchi
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39/93
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