IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 217988/RU

Roma, 24 maggio 2022
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

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 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 l’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante, tra l’altro, misure per la disciplina
del gioco raccolto a distanza;
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/giochi/Ena del 4 maggio 2011, recante le
misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore
nazionale;
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 totalizzatore nazionale;
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2012/32501/giochi/Ena del 23 luglio 2012, recante misure
per la regolamentazione delle giocate a caratura ordinaria e delle giocate a caratura speciale relative
ai giochi numerici a totalizzatore nazionale;
VISTO l’articolo 7 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, il quale dispone
misure di prevenzione per contrastare la ludopatia;
VISTO l’articolo 1, comma 650, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale ha disposto che
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli, è consentita l’adozione di ogni misura utile di sostegno dell’offerta di gioco;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 settembre 2015 che, in
attuazione del citato articolo 1, comma 650, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto
“Modifiche ai giochi numerici a totalizzatore nazionale”;
TENUTO CONTO delle certificazioni redatte in data 6 maggio 2015, a cura dell’ADAMSS
Center e del Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Milano, attestanti la
correttezza della matrice matematica della proposta di modifica delle formule di gioco
“SuperEnalotto” e del suo gioco complementare e opzionale denominato “SuperStar”, nonché
l’affidabilità dell’algoritmo di Mersenne Twister per la generazione di combinazioni casuali;
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VISTO il decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015, recante la
regolamentazione del “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare e opzionale denominato
“SuperStar”;
VISTO l’articolo 9 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni,
dall’articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, il quale dispone il divieto di pubblicità
per i giochi e le scommesse con vincita in denaro;
VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 132598/R.U. del 20 settembre 2019, recante
modifica della composizione delle Commissioni di controllo dei giochi numerici a totalizzatore
nazionale;
VISTO l’articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, a decorrere dal 1°
marzo 2020, ha fissato al 20 per cento il diritto sulla parte della vincita eccedente euro 500,00
conseguita ai giochi “SuperEnalotto”, “SuperStar”, “SiVinceTutto SuperEnalotto”, “Vinci per la
Vita – Win for Life” ed “Eurojackpot”;
VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 62649/R.U. del 21 febbraio 2020, con cui è stata
data attuazione alle disposizioni contenute nel citato articolo 1, comma 734, della legge 27
dicembre 2019, n. 160;
VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 124569/R.U. del 22 aprile 2020, con la quale è
stato modificato l’articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16
novembre 2015, concernente le “vincite immediate”;
VISTO l’Atto di convenzione per il rapporto di concessione dell’esercizio, della gestione e dello
sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale basati su un unico totalizzatore a livello
nazionale in ogni forma di partecipazione, stipulato tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e
la Sisal Lottery Italia S.p.A. in data 29 novembre 2021, con efficacia a decorrere dal 1° dicembre
2021, a seguito della procedura di selezione indetta ed espletata secondo i criteri fissati
dall’articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
RAVVISATA l’esigenza di introdurre una nuova modalità di memorizzazione certificata delle
sequenze numeriche che individuano, in maniera univoca, le ricevute di gioco vincenti i premi
istantanei straordinari, di cui all’articolo 10 del citato decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del
16 novembre 2015;
TENUTO CONTO del nuovo “Sistema per la Commissione di certificazione di concorso”, descritto nel
Progetto tecnico presentato dal Concessionario in sede di gara per l’aggiudicazione della
concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 194394/R.U. del 6 maggio 2022, con cui è stata
nominata la Commissione ADM per il collaudo, tra l’altro, dell’anzidetto nuovo “Sistema” per la
Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco
“SuperEnalotto/SuperStar”, di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto direttoriale prot. n.
RU/109175 del 16 novembre 2015;
CONSIDERATO che, in data 18 maggio 2022, la citata Commissione ADM ha effettuato, con
il supporto della Sogei S.p.A., il collaudo, con esito positivo, dell’anzidetto nuovo “Sistema” di
controllo sulla regolarità delle operazioni di determinazione delle vincite;
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RAVVISATA l’esigenza di introdurre il nuovo “Sistema” di verifica per la Commissione di
determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco “SuperEnalotto/SuperStar”, di cui
all’articolo 15, comma 2, del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015, nel
rispetto delle tempistiche indicate nel Piano di Investimento, presentato dal Concessionario in
sede di gara per l’aggiudicazione della concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale:
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1
(Modalità di assegnazione dei premi istantanei straordinari)
L’articolo 10, comma 1, del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015 è
sostituito dal seguente comma:
“1. Per i concorsi nei quali è prevista l’estrazione dei premi istantanei straordinari, il sistema
genera casualmente, prima dell’apertura della raccolta relativa ai medesimi concorsi, una o più
sequenze numeriche, firmate e marcate temporalmente, riportate su appositi supporti di memoria
digitale rileggibili, custoditi sotto la responsabilità del Concessionario. A chiusura del concorso,
le sequenze numeriche individuano in maniera univoca le ricevute di gioco vincenti, attraverso
uno o più codici univoci alfanumerici di cui ai commi 2 e 3.
ARTICOLO 2
(Allegato 1 – Commissioni di Controllo del gioco)
1. L’Allegato 1 – lettera B) - del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015,
che disciplina le attività esercitate dalla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e
di controllo del gioco, di cui all’articolo 15, comma 2, del medesimo decreto direttoriale, è
sostituito dall’Allegato 1 – lettera B) - alla presente determinazione direttoriale e ne costituisce
parte integrante.
ARTICOLO 3
(Entrata in vigore)
1. Le modifiche apportate con la presente determinazione direttoriale sono introdotte a decorrere
dal 26 maggio 2022.
2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente determinazione direttoriale cessano di avere
efficacia le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1 e all’Allegato 1 – lettera B) - del decreto
direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015, sulla cui base continuano, comunque, ad
essere regolati i rapporti ancora pendenti sorti in vigenza di tali disposizioni.
°°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.
Marcello Minenna
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