
     
 
 

 
Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli 
   
Prot. R.U/74891 
 

Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi 
 

Il Direttore              
 

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 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 il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
del 28 aprile 2009, n. 97), convertito, con modificazioni in legge 24 giugno 2009, n. 77 (pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Supplemento Ordinario - del 27 giugno 2009, n. 147), 
recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della regione Abruzzo 
nell'aprile 2009, che all'articolo 12, comma 1, lettera b) prevede, tra l'altro, che con decreto direttoriale 
vengano adottate nuove modalità per i giochi numerici a totalizzatore nazionale; 

Visto l’Atto di concessione per l’affidamento della gestione dei Giochi numerici a totalizzatore 
nazionale, stipulato, in data 26 giugno 2009 tra AAMS e Sisal, a seguito della gara indetta ed espletata 
secondo i criteri fissati dalla menzionata legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, comma 90; 

Visto l'articolo 24 della legge del 7 luglio 2009, n. 88 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 14 luglio 2009 Supplemento Ordinario - n. 161), recante misure per la disciplina del gioco 
raccolto a distanza; 

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), e segnatamente l'articolo 24, comma 40, il quale dispone che il 
Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato disciplina, 
con propri provvedimenti, anche le innovazioni, tra le altre, che afferiscono il gioco "Vinci per la Vita 
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Win for Life" nel rispetto, comunque, del mantenimento di un montepremi pari al 65 per cento della 
raccolta ed un'imposta pari al 23 per cento della raccolta; 

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), e segnatamente l'articolo 24, comma 40, il quale dispone che il 
Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato disciplina, 
con propri provvedimenti, anche le innovazioni, tra le altre, che afferiscono il gioco "Vinci per la Vita - 
Win for Life" nel rispetto, comunque, del mantenimento di un montepremi pari al 65 per cento della 
raccolta ed un'imposta pari al 23 per cento della raccolta; 

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'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 totalizzazione 
nazionale; 
 
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 
Supplemento Ordinario – del 6 luglio 2012, n. 156), convertito dalla legge numero 135 del 7 Agosto 
2012 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Supplemento Ordinario - del 14 
agosto 2012, n. 189), che all’articolo 23-quater, ha previsto l’incorporazione dell’Amministrazione 
Autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012, la quale ha 
contestualmente assunto la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli, subentrando in tutti 
i rapporti giuridici attivi e passivi, competenze e poteri già propri della predetta Amministrazione 
autonoma;   

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; 

Visto il decreto direttoriale protocollo n. 2009/34962/Giochi/Ena del 16 settembre 2009 (pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 settembre 2009, n. 222) recante disposizioni per 
l'introduzione del gioco "Vinci per la Vita - Win for Life", adottato in forza ed in esecuzione del 
menzionato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni in legge 24 giugno 2009, 
n. 77; 
 
Visto il decreto direttoriale prot. 2011/2876/Strategie/UD del 12 ottobre 2011 (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 novembre 2011, n. 265), con il quale AAMS ha 
individuato gli interventi in materia di giochi pubblici utili per assicurare le maggiori entrate previste dal 
menzionato articolo 2, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138; 
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Visto il decreto direttoriale prot. 2012/3925/Giochi/Ena del 27 gennaio 2012 (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 febbraio 2012, n. 42), recante il nuovo regolamento di 
gioco “Vinci per la Vita – Win for Life”, caratterizzato dalla possibilità offerta al giocatore di 
partecipare ad una o più delle modalità di gioco che lo costituiscono, denominate rispettivamente 
"Vinci per la Vita - Win for Life Viva l'Italia", "Vinci per la Vita - Win for Life Grattacieli" e "Vinci per 
la Vita - Win for Life Cassaforte", secondo quanto previsto nel suddetto decreto; 
 
Visto il decreto direttoriale prot. 2013/505/Giochi/Ena del 7 gennaio 2013 (pubblicato sul sito 
istituzionale il 9 gennaio 2013), recante modifiche al regolamento di gioco “Vinci per la Vita – Win for 
Life”, con le quali, in particolare, si introduce la nuova formula di gioco denominata “Vinci per la Vita 
– Win for Life Classico”, in sostituzione della modalità di gioco “Vinci per la Vita – Win for Life Viva 
l’Italia”; 
 
Visto il decreto direttoriale prot. 2014/39114/Giochi/Ena del 9 maggio 2014 (pubblicato sul sito 
istituzionale in pari data), recante ulteriori modifiche al regolamento di gioco “Vinci per la Vita – Win 
for Life”, con le quali, in particolare, si introduce la nuova formula di gioco denominata “Vinci per la 
Vita – Win for Life VinciCasa”, in sostituzione della modalità di gioco “Vinci per la Vita – Win for 
Life Cassaforte”; 
 
Visto il decreto direttoriale prot. R.U. 45556 del 2 maggio 2017 (pubblicato sul sito istituzionale in data  
3 maggio 2017), recante modifiche alla modalità di gioco denominata “Vinci per la Vita – Win for Life 
VinciCasa” , con le quali - al fine di invertire il trend negativo della raccolta della suddetta formula di 
gioco, nonché di salvaguardare le relative entrate erariali e il valore economico della concessione - viene 
variata la ripartizione del montepremi, diminuito il costo unitario della singola combinazione di gioco e 
incrementata la quota parte del premio di prima categoria corrisposta in denaro, nonché aumentato il 
numero massimo di concorsi per i quali è possibile effettuare giocate in abbonamento e l’arco temporale 
nel quale l’Agenzia può autorizzare il concessionario alla raccolta anticipata di giocate su prenotazione; 
 
Considerato che, in data 12 luglio 2017, si è proceduto ad una verifica tecnica propedeutica all’avvio 
della formula innovata del gioco “Vinci per la Vita – Win for Life VinciCasa”, volta a controllare 
l’adeguamento dei servizi informatici del concessionario alle menzionate modifiche della suddetta 
formula di gioco “Vinci per la Vita – Win for Life VinciCasa”; 
 
Considerato che la menzionata verifica tecnica ha avuto esito positivo; 
 
Considerato, altresì, che la flessione della raccolta della formula di gioco “Vinci per la Vita – Win for 
Life VinciCasa” e delle relative entrate erariali è dovuta, tra l’altro, alla scarsa frequenza delle estrazioni 
(una sola estrazione a settimana); 
 
Ritenuto, pertanto, che occorre innovare anche in merito alla frequenza delle estrazioni della formula 
di gioco in questione, nonché a fissare la data della prima estrazione e dell’apertura della relativa 
raccolta della formula di gioco stessa, come modificata ai sensi del menzionato decreto direttoriale 
prot. R.U. 45556 del 2 maggio 2017; 
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Visto, in particolare, l’articolo 3, comma 1, del predetto decreto direttoriale prot. 
2014/39114/Giochi/Ena del 9 maggio 2014, il quale dispone: “I concorsi di ogni formula di gioco hanno 
frequenza almeno settimanale e le relative estrazioni sono eseguite con intervallo temporale non inferiore a cinque minuti.  
Entro tale limite e sentito il concessionario, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli stabilisce con apposito provvedimento il 
calendario dei concorsi (…)”; 
 
Visto, altresì, l’articolo 31, comma 1, del citato decreto direttoriale prot. 2014/39114/Giochi/Ena del 
9 maggio 2014, il quale stabilisce che la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni del decreto stesso è 
stabilita con successivo decreto direttoriale; 
 
Vista la proposta del concessionario concernente la frequenza delle estrazioni, l’apertura della raccolta 
e l’effettuazione della prima estrazione della innovata formula di gioco “Vinci per la Vita – Win for 
Life VinciCasa”; 
 
Ritenuto che la suddetta proposta sia in linea con il richiamato obiettivo di perseguire il rilancio della 
formula di gioco in questione, nonché di salvaguardare le entrate erariali e il valore economico della 
concessione; 
 
 

DISPONE 
 

Articolo 1 
 
1. La frequenza delle estrazioni della nuova formula del gioco “Vinci per la Vita – Win for Life 

VinciCasa” è fissata in una estrazione giornaliera, da effettuarsi alle ore 20,00. 
 

 
Articolo 2 

 
1.   L’estrazione del primo concorso della formula innovata del gioco “Vinci per la Vita - Win for Life 

VinciCasa” avrà luogo il  giorno 17 luglio 2017, alle ore  20,00, con apertura della relativa raccolta di 
gioco in pari data. 

       
      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, 14 luglio 2017                                    

                                                                                                     Il Direttore Centrale  
              F.to  Roberto FANELLI 

Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa  ai  
sensi  dell’art.  3, comma 2 DLgs. 39/93 
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