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Prot. n. 29913/RU                                                                     Roma, 24 gennaio 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 il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
giugno 2009, n. 77, 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’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante, tra l’altro, misure per la disciplina 
del gioco raccolto a distanza; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 1, del decreto direttoriale n. 2010/13475/giochi/Ena del 21 aprile 
2010, il quale prevede che, qualora le estrazioni del gioco numerico a totalizzatore nazionale 
denominato “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare ed opzionale “SuperStar” cadano 
in giornate festive, le estrazioni stesse “sono rinviate al primo giorno feriale successivo, salvo che lo stesso 
non coincida con una ordinaria giornata di estrazione”; 
 
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 direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015, recante la   
regolamentazione del “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare ed opzionale 
denominato “SuperStar”; 
 
VISTO il decreto direttoriale prot. n. RU/109886 del 17 novembre 2015, recante la  
regolamentazione dell’estrazione speciale del “SuperEnalotto” denominata “SiVinceTutto 
SuperEnalotto” e, in particolare, l’articolo 3, comma 2, il quale stabilisce che “l’estrazione è 
prevista ordinariamente con cadenza settimanale, secondo il calendario proposto dal Concessionario e approvato 
dall’Agenzia”; 
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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; 
 
CONSIDERATO che le estrazioni del gioco “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare 
ed opzionale “SuperStar” si svolgono ordinariamente nei giorni di martedì, giovedì e sabato di 
ogni settimana; 
 
CONSIDERATO che l’estrazione speciale del “SuperEnalotto” denominata “SiVinceTutto 
SuperEnalotto” si svolge ordinariamente nel giorno di mercoledì di ogni settimana; 
 
VISTA la nota prot. n. GNTN/122/2021/U del 22 settembre 2021, con la quale la 
concessionaria Sisal Lottery Italia S.p.A. ha trasmesso la proposta di calendario delle estrazioni, 
per l’anno 2022, dei concorsi dei giochi numerici a totalizzatore nazionale; 
 
VISTA la nota prot. n. 405242/RU del 29 ottobre 2021, con cui la società concessionaria è 
stata autorizzata ad apportare le modifiche ad alcune date di estrazione del “SuperEnalotto” e 
del suo gioco complementare ed opzionale “SuperStar” del primo bimestre dell’anno 2022, 
perché ricadenti in giornate festive; 
 
CONSIDERATO che, in linea con le disposizioni vigenti in materia, è necessario modificare 
le date delle estrazioni del gioco “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare ed opzionale 
“SuperStar” del restante periodo dell’anno 2022, ricadenti nelle giornate festive del 2 giugno, 
del 1° novembre e dell’8 dicembre 2022; 
 
RAVVISATA l’opportunità, anche ai fini della tutela dei livelli di raccolta e delle conseguenti 
entrate erariali, di provvedere alle modifiche anzidette, posticipando, ove possibile, al primo 
giorno feriale utile le estrazioni ricadenti in giornate festive o, altrimenti, anticipando le date 
delle estrazioni stesse: 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA 
 

ARTICOLO 1 
(Modifica delle date delle estrazioni del SuperEnalotto e del suo gioco opzionale e complementare SuperStar) 

 
1. L'estrazione di giovedì 2 giugno 2022 del concorso “SuperEnalotto” e del suo gioco 
complementare ed opzionale “SuperStar” è posticipata a sabato 4 giugno 2022. 
 
2. L'estrazione di sabato 4 giugno 2022 del concorso “SuperEnalotto” e del suo gioco 
complementare ed opzionale “SuperStar” è posticipata a lunedì 6 giugno 2022.  
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3. L'estrazione di martedì 1° novembre 2022 del concorso “SuperEnalotto” e del suo gioco 
complementare ed opzionale “SuperStar” è anticipata a lunedì 31 ottobre 2022.  
 
4. L'estrazione di giovedì 8 dicembre 2022 del concorso “SuperEnalotto” e del suo gioco 
complementare ed opzionale “SuperStar” è posticipata a sabato 10 dicembre 2022. 
 
5. L'estrazione di sabato 10 dicembre 2022 del concorso “SuperEnalotto” e del suo gioco 
complementare ed opzionale “SuperStar” è posticipata a lunedì 12 dicembre 2022. 

 
ARTICOLO 2 

(Modifica dell’orario di chiusura della raccolta delle giocate e dell’ora di estrazione dei concorsi del SuperEnalotto e del suo 
gioco opzionale e complementare SuperStar nelle giornate del 24 e del 31 dicembre 2022) 

 
1. Nei giorni 24 e 31 dicembre 2022, la raccolta del concorso “SuperEnalotto” e del suo gioco    
complementare ed opzionale “SuperStar” terminerà alle ore 18:00. 
 
2. Le relative estrazioni saranno effettuate non prima delle ore 18:30 e comunque dopo che la 
Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, in linea con 
quanto previsto dall’Allegato 1, lettera B), del decreto direttoriale prot. n. 109175/RU del 16 
novembre 2015, avrà provveduto alla custodia dei dischi ottici non riscrivibili contenenti i dati 
di gioco. 
 

°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di 
legge. 
 
 

        Marcello Minenna 
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