Prot. 2012/43314/giochi/UD

Ministero dell’ Economia e delle Finanze
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Modifica delle date estrazionali del concorso “Enalotto” e del suo gioco
complementare e opzionale “SuperStar” nei giorni 1, 3 e 5 novembre 2012 e anticipo
della chiusura e dell’estrazione del “Gioco del Lotto”, del concorso “Enalotto” e del
suo gioco complementare e opzionale “SuperStar” nel giorno 24 dicembre 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528 sull'ordinamento del gioco del “Lotto”, come
modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il
quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra
citate, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 18 aprile 1994;
Visto l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303,
in base al quale, con decreto ministeriale, deve essere stabilita l’ora ed il giorno di
chiusura della raccolta delle giocate, nonché il termine entro il quale i relativi dati devono
affluire al sistema di automazione;
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 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 del Direttore Generale del 9 giugno 2005 che ha fissato, in via
sperimentale, nei giorni di martedì, giovedì e sabato le estrazioni del gioco del lotto;
Visto il decreto del Direttore Generale del 18 ottobre 2005 con il quale sono state
confermate le estrazioni del gioco del lotto nei giorni di martedì, giovedì e sabato di ogni
settimana;

Visto il comma 2 dell’articolo 1 del suddetto decreto che prevede, nei casi in cui i
giorni di estrazione coincidano con una festività riconosciuta agli effetti civili su tutto il
territorio nazionale, il rinvio delle estrazioni al primo giorno feriale successivo salvo che lo
stesso non coincida con una giornata di estrazione;
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 direttoriale prot. n. 2009/21729/Giochi/Ena, dell’11 giugno 2009
recante la regolamentazione del gioco numerico a totalizzatore nazionale, denominato
“Enalotto”;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/21730/Giochi/Ena dell’11 giugno 2009
recante la regolamentazione del gioco “SuperStar”, opzionale e complementare al gioco
“Enalotto” ed, in particolare, l’articolo 9, comma 2, che, segnatamente, dispone che per
quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le disposizioni relative al
gioco “Enalotto”, ove applicabili;
Considerato che, ai sensi e agli effetti dell’articolo 3, comma 2, del menzionato
regolamento del gioco “Enalotto”, i calendari dei concorsi sono stabiliti con appositi
provvedimenti amministrativi;
Considerato, altresì, che l’articolo 10, comma 1, del citato regolamento del gioco
“Enalotto”, rinvia ad AAMS il compito di stabilire, tra l’altro, la data l’ora e le modalità di
chiusura dell’accettazione delle giocate, nonché le relative variazioni che dovessero
rendersi opportune;
Considerato che giovedì 1 novembre 2012 è giornata festiva, si ravvisa
l’opportunità di effettuare delle modifiche nel calendario estrazionale del gioco “Enalotto” e
del suo gioco opzionale e complementare “SuperStar”;
Considerato, altresì, che le estrazioni di martedì 25 dicembre 2012 del “Lotto”,
“Enalotto”, “Superstar” verrebbero a coincidere con quelle di giovedì 27 dicembre 2012;
Ritenuto opportuno assicurare la costanza delle entrate erariali:

DECRETA
L’estrazione di giovedì 1° novembre 2012 del concorso “Enalotto” e del suo gioco
opzionale e complementare “SuperStar” è posticipata a sabato 3 novembre 2012.
L’estrazione di sabato 3 novembre 2012 del concorso “Enalotto” e “SuperStar” viene
effettuata lunedì 5 novembre 2012;
Le estrazioni del gioco del “Lotto”, dell’ “Enalotto” e del suo gioco opzionale e
complementare “Superstar” di martedì 25 dicembre 2012 verranno effettuate il giorno 24
dicembre 2012.
La raccolta del gioco del “Lotto”, dell’ “Enalotto” e del suo gioco opzionale e
complementare “SuperStar” terminerà alle ore 18.00 del giorno 24 dicembre 2012; le

relative estrazioni saranno effettuate alle ore 18.30 e comunque dopo l’avvenuta
conservazione dei dischi ottici di cui all’art. 10, comma 5, del decreto direttoriale prot. n.
2009/21729/Giochi/Ena, dell’11 giugno 2009 e non prima dell’avvenuto deposito delle
matrici ottiche di tutte le ruote, ai sensi dell’art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato – www.aams.gov.it – in luogo della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 3, comma 16, del decreto
legge 2 marzo 2012, n. 16.

Roma, 26 settembre 2012

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luigi Magistro

