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Prot. MNUC RU 79634 del 3/10/2014       

 

 

 

 

 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
Direzione Centrale Gestione Tributi e Monopolio Giochi  

Il Direttore 

 

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana del 22 maggio 1948, n. 118) e successive modificazioni ed integrazioni, 
concernente la disciplina delle attività di gioco; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 luglio 1951, n. 173) modificato dal decreto del Presidente 
della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
del 18 luglio 1962, n. 180), 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 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – Supplemento Ordinario - del 30 agosto 1999, n. 203), e successive modificazioni; 

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 
24 ottobre 2001, n. 248), 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 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 marzo 2002, n. 63), 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 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana dell’8 luglio 2002, n. 158), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 
2002, n. 178 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Supplemento Ordinario - 
del 10 agosto 2002, n. 187) , 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 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 14 luglio 2003, n. 161), 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 293, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 dicembre 2004, n. 306 – S.O. n. 192), che dispone che il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato può 
organizzare, congiuntamente alle amministrazioni competenti di altri Stati dell’Unione Europea, la 
gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni; 
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VISTO l’articolo 1, comma 294, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 dicembre 2004, n. 306 – S.O. n. 192), il quale recita, nel 
caso di cui al comma 293, che l’ Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in accordo con 
le amministrazioni competenti degli altri Stati, stabilisce la ripartizione della posta di gioco; 

VISTO l'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – Supplemento Ordinario - del 27 dicembre 2006, n. 299), recante i 
criteri nel rispetto dei quali AAMS disciplina le modalità di affidamento in concessione della gestione 
dei giochi numerici a totalizzatore nazionale; 

VISTO l’Atto di convenzione per il rapporto di concessione per l’esercizio e lo sviluppo dei giochi 
numerici a totalizzatore nazionale, stipulato, in data 26 giugno 2009 tra AAMS e Sisal, a seguito 
della predetta procedura di selezione; 

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 6 luglio 2011, n.155), recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, 
convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana del 16 luglio 2011, n.164), il quale, all’art. 24, comma 40, dispone, che nell’ambito 
dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, il Ministero dell’economia e delle finanze-
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato disciplina, con propri provvedimenti, le 
innovazioni, tra le altre, che afferiscono segnatamente alla lettera a) “un nuovo concorso numerico 
da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2 
euro, con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta e con destinazione a 
montepremi del 50 per cento della raccolta, nonché delle vincite; pari o superiori a 10 milioni di 
euro, non riscosse nei termini di decadenza previsti dal regolamento di gioco”; 

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 13 agosto 2011, n.188), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 (pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 settembre 2011, n.216), che, all’art. 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 l’articolo 23-quater, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Supplemento Ordinario - del 6 luglio 2012, n.156), 
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Supplemento Ordinario - del 14 
agosto 2012, n.189), il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l’Amministrazione 
autonoma dei monopoli di stato è incorporata nell’Agenzia delle Dogane, la quale ha assunto la 
denominazione di “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” subentrando in tutti i rapporti giuridici 
attivi e passivi, poteri e competenze già in capo all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di 
Stato; 

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana del 13 settembre 2012, n. 214), convertito in legge, con modificazioni, 
dall’articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – Supplemento Ordinario - del 10 novembre 2012, n. 263), il quale dispone 
misure di prevenzione per contrastare la ludopatia; 
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VISTO il decreto direttoriale prot. n. MNUC R.U. 79357 del  2 ottobre 2014 (pubblicato in data 3 
ottobre 2014 sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli) recante la 
“Regolamentazione del gioco numerico a totalizzatore denominato Eurojackpot”, il quale recepisce 
le innovazioni apportate alla formula di gioco dal Comitato Esecutivo Eurojackpot approvate 
all’unanimità da tutti i Paesi partecipanti in data 7 maggio 2014, concernenti una diversa 
distribuzione del montepremi e una differente determinazione di alcune categorie di vincita; 
 
VISTO, altresì, l’articolo 21, comma 2, del predetto decreto direttoriale prot. n. MNUC R.U. 79357 
del  2 ottobre 2014  , il quale stabilisce che la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni del decreto 
stesso è stabilita con successivo decreto direttoriale; 
 
CONSIDERATO che, in data 25 settembre 2014, si è proceduto ad una verifica tecnica 
propedeutica all’avvio della innovata formula del gioco a totalizzatore Eurojackpot, volta a 
controllare l’adeguamento dei servizi informatici del concessionario alle menzionate modifiche del 
gioco stesso; 
 
CONSIDERATO che la suddetta verifica tecnica ha avuto esito positivo; 

 

DISPONE 

 
Articolo 1 

 
1. L’estrazione del primo concorso del gioco Eurojackpot, caratterizzata dalle modifiche 

apportate in sede comunitaria dal competente Comitato Esecutivo, avrà luogo il giorno 10 
ottobre 2014, alle ore 20,00, con apertura della relativa raccolta in data 4 ottobre 2014, 
termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto direttoriale prot. n. MNUC 
R.U. 79357 del  2 ottobre 2014. 

2. 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, 3 ottobre 2014 

                                                                                                    Il Direttore Centrale ad interim  
                 Roberto FANELLI* 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                ai sensi del decreto legislativo n. 39/93 

   
 

 

 

 


