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ALLEGATO 1 

COMMISSIONI DI CONTROLLO DEL GIOCO 
 

B - COMMISSIONE DI DETERMINAZIONE DELLE GIOCATE VINCENTI E DI 
CONTROLLO DEL GIOCO 

 
Luogo di operatività 

La Commissione per la determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, di cui 
all’articolo 8, comma 2, del Regolamento di gioco, svolge la sua attività in appositi locali, messi 
a disposizione dal Concessionario presso la propria sede operativa di Roma. 

Presenziano alle operazioni della Commissione, fornendo, altresì, il supporto da questa 
eventualmente ritenuto opportuno, uno o più rappresentanti del Concessionario. 
 

Costituzione dell’archivio di gioco 

Il Concessionario, cessata l’accettazione delle giocate per ciascun concorso, trasferisce i dati di 
gioco, firmati e marcati temporalmente, su appositi supporti di memoria digitale rileggibili, 
provvedendo altresì a renderli identificabili in modo univoco e certo quanto al loro contenuto. 
Tali dati, corrispondenti alle matrici delle schede del concorso, costituiscono archivio di gioco a 
tutti gli effetti e fanno fede nei casi di contestazione.  

Prima dell’inizio delle estrazioni del concorso, il Concessionario consegna i supporti di 
memoria digitale contenenti i dati di gioco, firmati e marcati temporalmente, alla Commissione 
di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, redigendo apposito verbale di 
consegna. I dati di gioco vengono caricati, a cura della Commissione, su apposito sistema 
dedicato, per la conseguente archiviazione su server ridondati inaccessibili alle reti esterne. 

In caso di problematiche nella fase di trasferimento dei dati sul supporto di memoria digitale o 
di lettura dello stesso, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo 
del gioco dispone l’impiego dell’archivio di riserva composto da un ulteriore supporto di 
memoria digitale contenente i medesimi dati di cui sopra, predisposto dal Concessionario 
contestualmente alla fase di costituzione dell’archivio di gioco. 

Nell’ipotesi di inutilizzabilità degli archivi di cui sopra, costituiscono l’archivio di gioco i dati 
inviati dal Concessionario all’Agenzia tramite collegamento di rete. 

Qualora dovesse verificarsi la distruzione totale o parziale dell’archivio prima del suo utilizzo ai 
fini della determinazione delle vincite e senza possibilità di recupero dei dati, le matrici distrutte 
o inutilizzabili saranno dichiarate escluse dal concorso e i relativi giocatori avranno diritto, a 
spese del Concessionario, al solo rimborso delle giocate effettuate, indipendentemente dagli 
esiti del concorso stesso. 

Per ogni singolo concorso, trascorso il termine per la presentazione dei reclami di cui 
all’articolo 11 del Regolamento di gioco, i dati di gioco trasferiti sul sistema dedicato alle 
operazioni in carico alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo 
del gioco sono custoditi, sotto la responsabilità del Concessionario, sia in server ridondati 
inaccessibili a reti esterne sia presso la share point accessibile ad ADM, per ulteriori cinque anni, 
decorsi i quali cessa ogni obbligo di ulteriore conservazione, fatta eccezione per quelli relativi ai 
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contenziosi in corso di decisione che vanno custoditi fino alla definitiva risoluzione delle 
controversie. 
 

Competenze della Commissione 

La Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco effettua le 
attività di seguito descritte. 
 

1.  Attività precedenti all’estrazione 

Sono precedenti all’estrazione le seguenti attività: 

a) controllo e convalida del Bollettino ufficiale del concorso precedente appurando la 
corrispondenza delle informazioni ivi contenute con quanto già pubblicato sul sito del 
Concessionario; 

b) controllo dell’integrità e della leggibilità dell’archivio di gioco del concorso; 

c) custodia dei supporti di memoria digitale contenenti i dati di gioco in appositi armadi 
blindati, apribili unicamente dalla Commissione di determinazione delle giocate vincenti 
e di controllo del gioco, collocati nei locali dove la Commissione stessa si riunisce;  

d) redazione di apposito verbale sulla base delle elaborazioni del sistema del 
Concessionario in merito alla determinazione del montepremi complessivo del concorso 
e del numero delle giocate convalidate e annullate; 

e) rilascio del nulla osta per l’avvio dell’estrazione del concorso alla competente 
Commissione Estrazionale. 

 

2.  Attività successive all’estrazione 

A seguito della formale comunicazione della combinazione vincente del SiVinceTutto 
SuperEnalotto operata dalla competente Commissione Estrazionale, la Commissione di 
determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco provvede al prelievo dagli armadi 
blindati dei supporti di memoria digitale costituenti l’archivio di gioco e al conseguente 
inserimento degli stessi nel sistema dedicato alle operazioni in carico alla Commissione stessa 
per l’acquisizione dei dati del concorso. Successivamente al caricamento dei dati, la 
Commissione inserisce nel suddetto sistema la combinazione dei numeri vincenti del 
SiVinceTutto SuperEnalotto. La Commissione dà, quindi, avvio alla procedura di spoglio per 
l’individuazione delle ricevute di gioco vincenti e alla redazione del relativo elenco. 

Sulla base delle elaborazioni del sistema informatico, la Commissione acquisisce, ai fini della 
loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale del concorso, gli elementi informativi riguardanti le 
quote unitarie da corrispondere alle giocate vincenti identificate dagli estremi delle relative 
ricevute di gioco. 

La Commissione procede, inoltre, alla estrapolazione delle giocate che hanno ottenuto vincite 
superiori a euro 20.000,00 o ad altro importo ritenuto opportuno dalla stessa o dall’Agenzia. Il 
sistema produce, quindi, un’apposita stampa dedicata, nonché l’elenco delle matrici vincenti 
delle prime tre categorie di premi del SiVinceTutto SuperEnalotto. Detti documenti sono 
allegati al verbale delle operazioni. 
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Nell’ipotesi prevista all’articolo 4, comma 13, del Regolamento di gioco, la Commissione 
fornisce disposizioni al Concessionario per l’integrazione degli importi attingendo la necessaria 
dotazione dalla quota di montepremi della categoria di premi con punteggio più elevato in cui 
siano state conseguite vincite. A seguito delle citate operazioni, la Commissione dà incarico al 
Concessionario di procedere all’elaborazione dei dati di spoglio comprensivi dell’elenco delle 
matrici vincenti. 

La Commissione, al termine delle operazioni, verifica l’esattezza delle informazioni contenute 
nell’apposito prospetto riepilogativo predisposto dal Concessionario contenente la 
combinazione vincente, l’ammontare complessivo del montepremi, l’ammontare della quota 
unitaria di vincita e del numero delle giocate vincenti per ogni singola categoria di vincita. 

I dati contenuti in detto prospetto sono pubblicati sul sito del Concessionario che li mette a 
disposizione ai punti di vendita a distanza, i quali li pubblicano sotto la responsabilità del 
Concessionario. 

La Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco costituita per 
il controllo del concorso successivo a quello di riferimento viene resa edotta dal Concessionario 
della corretta pubblicazione dei dati del concorso. 

Tutte le operazioni della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo 
del gioco sono descritte in appositi verbali, generati automaticamente dal sistema dedicato e 
sottoscritti con firma grafometrica. 

I verbali, comprensivi di tutti gli allegati e dei dati di concorso e di spoglio, sono archiviati sia in 
server ridondati inaccessibili a reti esterne sia presso la share point accessibile ad ADM, dove 
vengono conservati fino alla scadenza dei termini per la presentazione dei reclami. 

 

 
 


