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Prot. n. 2009/24408/giochi/Ena 
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Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 

 

IL DIRETTORE PER I GIOCHI 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell’art. 12 
della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che attribuisce all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
(di seguito, AAMS) l’esercizio delle funzioni statali in materia di giochi, scommesse e concorsi 
pronostici; 

VISTO il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 
178, che attribuisce ad AAMS 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, concernente la riorganizzazione del Ministero 
dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali a norma dell’art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica  15 dicembre 2003, n. 385, recante il regolamento di 
organizzazione di AAMS; 

VISTO il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 
2005 n. 248 e, segnatamente, l’art. 11 - quinquiesdecies, comma 4, che dispone che con decreto 
direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - AAMS sono stabilite le modalità e le 
disposizioni tecniche per l’attuazione di formule di gioco opzionali, complementari a Enalotto; 

VISTO il decreto direttoriale 9 marzo 2006, Prot. n. 2006/6767/GIOCHI/ENA, relativo all’istituzione 
della formula di gioco opzionale, denominata SuperStar, (di seguito, SuperStar) complementare 
Enalotto;  

VISTO il decreto direttoriale del 13 marzo 2006 relativo alla disciplina delle modalità tecniche di 
gestione del Fondo di riserva previsto per il gioco SuperStar, complementare a Enalotto; 

VISTO il Decreto Direttoriale del 31 ottobre 2006, Prot. n. 2006/36778/GIOCHI/ENA di modifica al 
gioco SuperStar, complementare a Enalotto; 

VISTO il decreto Direttoriale del 31 ottobre 2006, Prot. n. 2006/36781/GIOCHI/ENA di modifica 
alla disciplina delle modalità tecniche di gestione del Fondo di riserva previsto per SuperStar; 

VISTO l’articolo 1, commi 90 e 91, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);  

VISTO il Decreto Direttoriale del 4 giugno 2008, recante innovazioni all’Enalotto e al suo gioco 
complementare SuperStar;  

VISTO il Decreto Direttoriale del 25 marzo 2009 prot. N 2009/10910/Giochi/Ena, recante la 
regolamentazione del gioco SuperStar; 
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VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 2009/21729/Giochi/Ena, dell’11 giugno 2009 recante la 
regolamentazione del gioco Enalotto;  

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 2009/21730/Giochi/Ena, dell’11 giugno 2009 recante la 
regolamentazione  del gioco SuperStar;  

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 8, del menzionato Decreto 
Direttoriale prot. n. 2009/21730/Giochi/Ena, recante la disciplina di gioco del SuperStar, l’ampiezza 
della serie di cui all’articolo 5 comma 5 del ripetuto decreto, la correlata frequenza dei premi di cui al 
comma 2 e l’esatta distribuzione dei premi tra i tre importi di vincita di cui al comma 7, sono stabilite da 
apposito provvedimento di AAMS, 

DISPONE 

Articolo 1 

1. Il presente provvedimento disciplina:  

a) L’ampiezza, la correlata frequenza dei premi istantanei e l’esatta distribuzione dei premi tra i tre 
importi di vincita previsti per la formula di gioco complementare e opzionale al concorso 
pronostici  Enalotto, denominata SuperStar. 

 

Articolo 2  

1. I premi istantanei sono determinati ed assegnati in modo casuale dal sistema centrale del 
concessionario, con una frequenza pari ad un premio ogni 1.000 (mille) combinazioni convalidate 
con l’opzione per la formula di gioco “SuperStar”. Quando una delle combinazioni “SuperStar” 
genera una vincita istantanea il terminale di gioco emette il titolo per la riscossione.  

2. Per ogni milione di combinazioni convalidate con l’opzione per la formula di gioco “SuperStar”, è 
assegnata una serie di premi istantanei pari a 1.000 (mille) premi, da attribuirsi immediatamente sia 
alle combinazioni delle giocate ordinarie relative al concorso in chiusura che a quelle acquistate in 
abbonamento nel medesimo concorso.  

3. I premi istantanei, di importo compreso tra euro 5,00 (cinque) ed euro 10.000,00 (diecimila), sono 
distribuiti nel rispetto delle seguenti condizioni:  

− premi di  importo pari ad euro 10.000,00 (diecimila) 1 

− premi di importo pari ad euro 100,00 (cento) 20 

− premi di importo pari ad euro 5,00 (cinque) 979 

 

Articolo 3 

Il presente provvedimento sostituisce il precedente Decreto Direttoriale prot. n. 
2009/10910/Giochi/Ena del 25 marzo 2009 ed  avrà efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione 
sul sito istituzionale www.aams.it nonché sul sito informativo per www.giochinumerici.info, ed effetto 
dall’apertura del concorso pronostici Enalotto n. 79 del 2 luglio 2009. 

  
Roma, 25 giugno 2009                                                      Il Direttore per i giochi 
                   Antonio Tagliaferri  
 
 


