
OGGETTO, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto
Il presente decreto disciplina l’organizzazione, l’esercizio e la gestione del SuperEna-
lotto, denominazione commerciale del gioco Enalotto, e del suo gioco complementare 
e opzionale SuperStar.

Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Agenzia, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) calendario, l’insieme dei concorsi pianificati in un anno;
c) categorie di premi, le varie tipologie di premi del SuperEnalotto e del SuperStar 
previste dal presente decreto;
d) combinazione di gioco, i sei numeri pronosticati e giocati dal giocatore e l’eventuale 
numero SuperStar;
e) combinazione vincente del SuperEnalotto, i sei numeri interi tra 1 e 90 inclusi, 
estratti casualmente in occasione di uno specifico concorso attraverso il sistema 
estrazionale;
f) concorso, tutte le attività utili allo svolgimento del gioco nel periodo che intercorre tra 
la sua apertura e la sua chiusura;
g) concorso straordinario, il concorso che il Concessionario, con proposta motivata 
all’Agenzia e previo suo nulla osta, chiede di indire per periodi limitati di tempo in 
aggiunta a quelli previsti dal calendario e successivamente alla scadenza degli ab-
bonamenti;
h) estremi di convalida, l’insieme delle informazioni riportate nelle ricevute di gioco 
che identifica una giocata convalidata, costituito dalle indicazioni di anno, numero 
del concorso, codice identificativo del punto di vendita fisico, codice identificativo del 
terminale di gioco e numero progressivo attribuito alla giocata dal sistema;
i) fondo di gestione, il fondo del SuperEnalotto istituito e gestito dal Concessionario, 
destinato a integrare il montepremi della prima categoria di premi del concorso suc-
cessivo all’avvenuta assegnazione del premio di prima categoria, al pagamento delle 
vincite immediate e all’eventuale integrazione delle quote di tutte le categorie di premi;
l) fondo di riserva, il fondo del SuperStar istituito e gestito dal Concessionario, desti-
nato al pagamento dei premi a punteggio, al pagamento dei premi SuperBonus e al 
pagamento dei premi istantanei straordinari;
m) generatore automatizzato di numeri casuali, la componente del sistema del Con-
cessionario che assegna casualmente uno o più numeri a ciascuna giocata per com-
porre la combinazione di gioco;
n) giocata, la singola combinazione o l’insieme di combinazioni di gioco convalidate 
e riportate nella ricevuta di gioco;
o) giocata a caratura, la suddivisione di una giocata sistemistica in quote di ugua-
le valore che possono essere acquistate separatamente come cedole di caratura, 
soggetta alla disciplina prevista dal decreto direttoriale recante misure per la rego-
lamentazione delle giocate a caratura ordinaria e delle giocate a caratura speciale 
relative ai GNTN;
p) giocata a distanza, la giocata effettuata in conformità alle disposizioni di attuazione 
dell’articolo 24, comma 14, della legge 7 luglio 2009, n. 88;
q) giocata da esposizione, la giocata già convalidata dal punto di vendita fisico che il 
giocatore, entro la chiusura del concorso di riferimento, acquista presso lo stesso al 
prezzo corrisposto all’atto di convalida;
r) giocata in abbonamento, la giocata effettuata impartendo disposizioni di gioco va-
levoli per un numero predeterminato di concorsi futuri e immediatamente consecutivi 
fra loro;
s) giocata sistemistica, la modalità che sviluppa una pluralità di combinazioni di gioco, 
nel limite massimo di 27.132 combinazioni;
t) giocata su prenotazione, la giocata effettuata impartendo disposizioni di gioco vale-
voli per un numero predeterminato di concorsi futuri e anche non consecutivi;
u) GNTN, i giochi numerici a totalizzatore nazionale basati sulla scelta di numeri da 
parte dei giocatori all’atto della giocata, ovvero sull’attribuzione alla giocata medesima 
di numeri determinati casualmente, per i quali una quota predeterminata delle poste 
di gioco è conferita a un unico montepremi, avente una base di raccolta di ampiezza 
non inferiore a quella nazionale e che prevedono, altresì, la ripartizione in parti uguali 
del montepremi tra le giocate vincenti appartenenti alla medesima categoria di premi;

v) montepremi, la quota parte della raccolta destinata alle vincite;
z) montepremi di categoria, la parte di montepremi dedicata a ciascuna categoria di 
premi;
aa) montepremi di concorso, la somma tra il montepremi e i montepremi di categoria 
non assegnati nei concorsi precedenti;
bb) numero SuperStar, il numero pronosticato per partecipare al SuperStar;
cc) posta di gioco, il costo di ciascuna combinazione di gioco;
dd) premi istantanei straordinari, i premi speciali del SuperStar istituiti per un numero 
limitato di concorsi;
ee) prospetto informativo delle vincite, l’elenco di tutte le vincite del SuperEnalotto e 
del SuperStar realizzate nel concorso di riferimento pubblicato sul sito del Concessio-
nario contestualmente al Bollettino ufficiale;
ff) punto di vendita fisico, il singolo esercizio pubblico abilitato alla raccolta dei GNTN 
di cui all’articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, identificato con 
un codice numerico univoco a livello nazionale, attribuito dal Concessionario;
gg) quota, l’importo ottenuto dividendo il montepremi di una categoria di premi per il 
numero di combinazioni di gioco vincenti in tale categoria;
hh) raccolta, l’ammontare complessivo degli importi delle giocate;
ii) rete di vendita, l’insieme dei punti di vendita fisici e dei punti di vendita a distanza 
contrattualizzati dal Concessionario rispetto ai quali quest’ultimo ha gli obblighi di con-
trollo, di vigilanza e di informazione verso l’Agenzia previsti dalla concessione per la 
gestione e lo sviluppo dei GNTN;
ll) ricevuta di gioco, l’attestazione cartacea della giocata, limitatamente ai punti di ven-
dita fisici, che legittima la riscossione della vincita;
mm) settimana contabile, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la suc-
cessiva giornata della domenica di ogni settimana nella quale si raccoglie il gioco;
nn) sistema, il sistema informatico, composto da hardware e software, del Concessio-
nario che gestisce e garantisce il funzionamento del gioco, ivi compresa la casualità 
delle estrazioni;
oo) SuperBonus, i premi conseguiti in caso di vincita di prima o seconda categoria del 
SuperEnalotto unitamente all’esatto pronostico del numero SuperStar;
pp) sito del Concessionario, il sito o i siti internet che il Concessionario utilizza per 
la promozione dei prodotti GNTN e per la diffusione al pubblico delle informazioni 
relative al gioco;
qq) terminale di gioco, l’apparecchiatura elettronica, parte integrante del sistema, che 
consente l’accettazione del gioco presso il punto di vendita fisico e la stampa delle 
ricevute di gioco da restituire ai giocatori;
rr) vendita a distanza, l’offerta online di GNTN effettuata dal Concessionario ovvero 
da altri concessionari di giochi autorizzati ai sensi dell’articolo 24, comma 11 e se-
guenti, della legge 7 luglio 2009, n. 88;
ss) vincita, l’importo totale, comprensivo di una o più quote, a cui il giocatore ha diritto 
a seguito del conseguimento, con una stessa giocata, di una o più categorie di premi;
tt) vincita immediata, l’importo in denaro determinato e assegnato in modo casuale 
dal sistema del Concessionario all’atto della convalida della giocata del SuperEna-
lotto.

TIPOLOGIE E DISPOSIZIONI DEI GIOCHI
SUPERENALOTTO

Articolo 3
Estrazione dei numeri vincenti e categorie di premi
1. Il SuperEnalotto consiste nel pronosticare, indipendentemente dalla sequenza, i 
sei numeri che costituiscono la combinazione vincente, estratti, in ciascun concorso, 
tra una serie di numeri interi compresa tra 1 e 90 inclusi. Il sistema del Concessiona-
rio assicura la non prevedibilità di ciascuna estrazione e la medesima probabilità di 
estrazione per ciascuna combinazione. Per ogni giocata, a eccezione delle giocate 
a caratura, il sistema assegna una serie numerica, che permette di verificare l’esito 
delle vincite immediate.
2. Per ciascun concorso, è estratta una combinazione di sei numeri nonché un nu-
mero complementare, denominato numero Jolly. La combinazione di sei numeri e il 
successivo numero complementare sono estratti dalla medesima serie continua di 
numeri, senza riutilizzazione dei numeri estratti. Per ogni pronostico indovinato, rela-
tivo ai sei numeri estratti costituenti la combinazione vincente, si consegue un punto.
3. Le categorie di premi si distinguono in premi a punteggio e premi a vincita immedia-
ta. I premi a punteggio si classificano nelle seguenti sei categorie:

REGOLAMENTO DI GIOCO
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a) di prima categoria, “punti 6”, sono le giocate per le quali risultano esatti i pronostici 
relativi a tutti i sei numeri estratti costituenti la combinazione vincente;
b) di seconda categoria, “punti 5+1”, sono le giocate in cui risultano esatti cinque pro-
nostici relativi ai numeri estratti costituenti la combinazione vincente più il numero 
complementare;
c) di terza, quarta, quinta e sesta categoria, rispettivamente “punti 5”, “punti 4”, “punti 
3” e “punti 2”, sono le giocate rispettivamente con cinque, quattro, tre e due pronostici 
esatti relativi ai numeri estratti costituenti la combinazione vincente.
4. Le probabilità di vincita delle categorie di premi a punteggio sono:
a) 1 su 622.614.630 per la vincita di prima categoria corrispondente a “punti 6”;
b) 1 su 103.769.105 per la vincita di seconda categoria corrispondente a “punti 5+1”;
c) 1 su 1.250.230 per la vincita di terza categoria corrispondente a “punti 5”;
d) 1 su 11.907 per la vincita di quarta categoria corrispondente a “punti 4”;
e) 1 su 327 per la vincita di quinta categoria corrispondente a “punti 3”;
f) 1 su 22 per la vincita di sesta categoria corrispondente a “punti 2”.
5. Nei casi di forza maggiore che non rendono possibile l’estrazione relativa a un 
concorso entro il giorno successivo a quello nel quale doveva essere originariamente 
effettuata, l’Agenzia procede al suo annullamento. Il Concessionario, in tali casi, for-
nisce ogni utile informazione ai giocatori e rimborsa integralmente, anche tramite la 
rete di vendita, le giocate effettuate su presentazione delle ricevute di gioco entro 90 
giorni dall’annullamento.

Articolo 4
Posta di gioco, combinazione di gioco, montepremi e vincite
1. La posta di gioco è di euro 1,00. La giocata minima equivale a una combinazione 
di gioco.
2. La combinazione di gioco è costituita da sei numeri di cui il giocatore pronostica 
l’estrazione, indipendentemente dalla loro sequenza.
3. Il montepremi è costituito dal 60 per cento della raccolta.
4. Il montepremi è ripartito nelle seguenti percentuali:
a) il 17,40 per cento del montepremi alle vincite di prima categoria;
b) il 13,00 per cento del montepremi alle vincite di seconda categoria;
c) il 4,20 per cento del montepremi alle vincite di terza categoria;
d) il 4,20 per cento del montepremi alle vincite di quarta categoria;
e) il 12,80 per cento del montepremi alle vincite di quinta categoria;
f) il 40,00 per cento del montepremi alle vincite di sesta categoria;
g) l’8,40 per cento del montepremi al pagamento delle vincite immediate.
5. In caso di pluralità di vincitori nell’ambito di una medesima categoria di premi tra 
quelle previste dall’articolo 3, comma 3, il montepremi di categoria del singolo con-
corso, derivante dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 4, è suddiviso in 
parti uguali tra i vincitori.
6. In nessun caso la quota di una categoria di premi può essere minore della quota 
di una categoria di premi inferiore. Se la quota di una categoria di premi è minore a 
quella di una categoria di premi inferiore, si procede alla fusione delle due categorie 
e dei relativi montepremi. Nel caso in cui la quota risultante dalla fusione di più ca-
tegorie risulta maggiore di quella di una categoria di premi superiore, le categorie 
interessate sono fuse tra loro.
7. Fermo quanto previsto dal comma 6, se la quota relativa alle categorie di premi di 
cui all’articolo 3, comma 3, è inferiore a euro 5,00, il montepremi è integrato, a partire 
dalla prima categoria, attingendo l’importo necessario dalla dotazione del fondo di 
gestione risultante dal saldo del concorso precedente, fino al suo esaurimento. Esau-
rito il fondo di gestione, non si procede a ulteriori integrazioni.
8. Per ciascun concorso, in mancanza di almeno una vincita di prima categoria, il 
relativo montepremi è cumulato con quello della medesima categoria del concorso 
successivo, fino al concorso nel quale si realizza una vincita di prima categoria.
9. Per ciascun concorso, in mancanza di almeno una vincita di seconda categoria, il 
relativo montepremi:
a) per il 50 per cento è cumulato con quello dei premi di prima categoria del concorso 
successivo;
b) per il 50 per cento è accantonato nel fondo di gestione.
10. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di una qualunque categoria tra la 
terza e la sesta, i rispettivi montepremi sono ripartiti in parti uguali tra le altre categorie 
in cui risultano giocate vincenti.
11. Fermo quanto previsto al comma 10, se in un determinato concorso non si realizza 
alcuna vincita, i montepremi di categoria terza, quarta, quinta e sesta si cumulano 
con quelli delle medesime categorie di premi del concorso successivo, fino al concor-
so nel quale si realizzano vincite.

Articolo 5
Vincite immediate
1. A decorrere dal primo concorso successivo alla data di applicazione delle dispo-
sizioni del presente decreto, le vincite immediate hanno la frequenza di un premio 
ogni 500 combinazioni convalidate, escluse le giocate a caratura, e sono di importo 
unitario di euro 25,00.
2. Il Concessionario, con proposta motivata all’Agenzia e previo suo nulla osta, varia la 
frequenza e gli importi delle vincite immediate, fornendo adeguata comunicazione al 
pubblico di tale variazione. In ogni caso, la frequenza è compresa tra un premio ogni 
100 combinazioni convalidate e un premio ogni 20.000 combinazioni convalidate con 
importi compresi tra euro 25,00 ed euro 1.000,00 e determinati con criterio di propor-
zionalità inversa tra la frequenza del premio e il suo importo.
3. L’esito delle vincite immediate è riportato direttamente nella ricevuta di gioco, in 
una sezione dedicata. Per ogni ricevuta convalidata, il sistema assegna una serie di 
quattro numeri interi e distinti compresi tra 1 e 90 inclusi. Se la serie di quattro numeri 
assegnati è presente nei numeri delle combinazioni di gioco, a eccezione dei numeri 

SuperStar, il giocatore realizza una o più vincite immediate.
4. Il giocatore riscuote la vincita immediata al momento della sua verifica ovvero nei 
tempi e con le modalità di cui all’articolo 17.
5. Nel caso di riscossione della vincita o delle vincite immediate il giocatore non può 
chiedere l’annullamento della relativa ricevuta di gioco.
6. Per le giocate che partecipano all’assegnazione delle vincite immediate non pos-
sono essere pronosticati più di 80 numeri diversi tra loro fra quelli di cui all’articolo 3, 
comma 1.

Articolo 6
Fondo di gestione
1. Per ciascun concorso, l’importo corrispondente al 50 per cento del montepremi 
relativo alla vincita di seconda categoria non realizzata, di cui all’articolo 4, comma 
9, lettera b) e l’eventuale importo residuo del montepremi di categoria destinato al 
pagamento delle vincite immediate di cui all’articolo 4, comma 4, lettera g), è versato 
nel fondo di gestione dal Concessionario entro 5 giorni lavorativi successivi a quello 
di chiusura della settimana contabile di riferimento.
2. In caso di variazione della frequenza e dell’importo delle vincite immediate, se la 
giacenza del fondo di gestione non è sufficiente a garantire il completo pagamento 
delle vincite immediate, il Concessionario anticipa l’importo necessario per il loro inte-
grale pagamento. A partire dal primo concorso successivo in cui si realizza un saldo 
attivo del fondo di gestione, il Concessionario trattiene in un’unica soluzione quanto 
anticipato ovvero, ove ciò non sia possibile, opera più prelievi in occasione dei suc-
cessivi concorsi, fino al recupero di quanto anticipato.
3. In caso di vincita di prima categoria, il montepremi destinato a tale categoria per il 
concorso successivo, è composto, oltre che dal relativo montepremi di categoria e da 
quanto previsto all’articolo 4, comma 9, lettera a), anche dall’intera giacenza del fondo 
di gestione alla chiusura del concorso precedente alla avvenuta assegnazione di un 
montepremi di prima categoria, al netto delle eventuali integrazioni di cui al comma 2 
e all’articolo 4, comma 7.

SUPERSTAR

Articolo 7
Partecipazione al gioco
1. Il SuperStar consiste nel pronosticare un numero, estratto tra una serie di numeri 
interi compresa tra 1 e 90 inclusi, in ciascun concorso.
2. Per partecipare al SuperStar il giocatore, dopo aver espresso il proprio pronostico 
per il SuperEnalotto, può scegliere un numero SuperStar, ovvero, alternativamente, 
farsene assegnare casualmente uno attraverso il sistema del Concessionario.
3. Il numero SuperStar abbinato alle combinazioni giocate del SuperEnalotto, per le 
quali è stata scelta l’opzione SuperStar, è stampato nella ricevuta di gioco.

Articolo 8
Estrazione del numero SuperStar
1. Il sistema estrae, per ciascun concorso del SuperEnalotto, il numero SuperStar at-
traverso un’apposita urna automatizzata che assicura la non prevedibilità di ciascuna 
estrazione e garantisce la medesima probabilità di estrazione per ciascun numero.

Articolo 9
Posta di gioco, combinazioni di gioco, montepremi e vincite
1. La posta di gioco è di euro 0,50. La giocata minima per partecipare al SuperStar 
è di una combinazione di gioco del SuperEnalotto abbinata al numero SuperStar.
2. Il 60 per cento della raccolta è destinato al pagamento delle vincite del singolo 
concorso e alimenta il fondo di riserva di cui all’articolo 11 per i concorsi successivi.
3. Il SuperStar consente l’assegnazione di categorie di premi a punteggio e di premi 
istantanei straordinari, nonché quella di ulteriori premi denominati SuperBonus.
4. I premi a punteggio si conseguono quando il numero estratto ai sensi dell’articolo 8 
corrisponde al numero SuperStar riportato nella ricevuta di gioco.
5. Le categorie di premi a punteggio sono denominate:
a) “5 Stella”, quando sono realizzati punti 5 nel concorso SuperEnalotto più il numero 
SuperStar;
b) “4 Stella”, quando sono realizzati punti 4 nel concorso SuperEnalotto più il numero 
SuperStar;
c) “3 Stella”, quando sono realizzati punti 3 nel concorso SuperEnalotto più il numero 
SuperStar;
d) “2 Stella”, quando sono realizzati punti 2 nel concorso SuperEnalotto più il numero 
SuperStar;
e) “1 Stella”, quando sono realizzati punti 1 nel concorso SuperEnalotto più il numero 
SuperStar;
f) “0 Stella”, quando sono realizzati punti 0 nel concorso SuperEnalotto più il numero 
SuperStar.
6. L’importo dei premi a punteggio è:
a) per il “5 Stella”, 25 volte l’importo della vincita ottenuta con punti 5 al concorso
SuperEnalotto;
b) per il “4 Stella”, 100 volte l’importo della vincita ottenuta con punti 4 al concorso
SuperEnalotto;
c) per il “3 Stella”, 100 volte l’importo della vincita ottenuta con punti 3 al concorso
SuperEnalotto;
d) per il “2 Stella”, euro 100,00;
e) per l’“1 Stella”, euro 10,00;
f) per lo “0 Stella”, euro 5,00.
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7. Se il giocatore consegue una vincita nel concorso SuperEnalotto di prima o di se-
conda categoria e il numero SuperStar riportato nella ricevuta di gioco corrisponde a 
quello estratto, il giocatore ha diritto a un SuperBonus pari a:
a) euro 2.000.000,00 in caso di vincita SuperEnalotto di prima categoria più il numero
SuperStar;
b) euro 1.000.000,00 in caso di vincita SuperEnalotto di seconda categoria più il nu-
mero SuperStar.
8. In caso di pluralità di vincite nella categoria di premi “5 Stella” ovvero di SuperBo-
nus, i premi di cui, rispettivamente, al comma 6, lettera a) e al comma 7 sono suddivisi 
in parti uguali tra i vincitori.
9. Se per un determinato concorso il montepremi, incrementato dal saldo del fondo 
di riserva che risulta all’esito del concorso precedente, detratti gli importi destinati al 
pagamento di eventuali premi istantanei straordinari e di SuperBonus, non è suffi-
ciente per il pagamento delle categorie di premi a punteggio nelle misure previste dal 
comma 6, l’importo dei montepremi di categoria è dato dalla seguente ripartizione:
a) il 2,90 per cento è destinato alla categoria di premi “5 Stella”, suddiviso in parti 
uguali tra tutte le combinazioni di gioco vincenti;
b) l’11,60 per cento è destinato alla categoria di premi “4 Stella”, suddiviso in parti 
uguali tra tutte le combinazioni di gioco vincenti;
c) il 35,40 per cento è destinato alla categoria di premi “3 Stella”, suddiviso in parti 
uguali tra tutte le combinazioni di gioco vincenti;
d) il 21,40 per cento è destinato alla categoria di premi “2 Stella”, suddiviso in parti 
uguali tra tutte le combinazioni di gioco vincenti;
e) il 13,70 per cento è destinato alla categoria di premi “1 Stella”, suddiviso in parti 
uguali tra tutte le combinazioni di gioco vincenti;
f) il 15,00 per cento è destinato alla categoria di premi “0 Stella”, suddiviso in parti 
uguali tra tutte le combinazioni di gioco vincenti.
10. Nel caso di cui al comma 9, per ciascun concorso, in mancanza di almeno una 
vincita di una delle sei categorie di premi a punteggio, i corrispondenti montepremi 
sono accantonati nel fondo di riserva.
11. Le probabilità di vincita delle categorie di premi a punteggio sono:
a) 1 su 112.520.716 per la categoria di premi “5 Stella”;
b) 1 su 1.071.626 per la categoria di premi “4 Stella”;
c) 1 su 29.404 per la categoria di premi “3 Stella”;
d) 1 su 1.936 per la categoria di premi “2 Stella”;
e) 1 su 303 per la categoria di premi “1 Stella”;
f) 1 su 138 per la categoria di premi “0 Stella”..
12. Il Concessionario, tenuto conto dell’andamento del gioco, con proposta mo-
tivata all’Agenzia e previo suo nulla osta, istituisce, per periodi limitati di tempo, 
premi istantanei straordinari di importo compreso tra euro 10.000,00 ed euro 
1.000.000,00.
13. Le combinazioni SuperEnalotto convalidate con l’opzione SuperStar par-
tecipano all’estrazione dei premi istantanei straordinari con le modalità di cui 
all’articolo 10.
14. I premi SuperStar a punteggio, i SuperBonus e gli eventuali premi istantanei 
straordinari si sommano alle vincite realizzate nel concorso SuperEnalotto.

Articolo 10
Modalità di assegnazione dei premi istantanei straordinari
1. Per i concorsi nei quali è prevista l’estrazione dei premi istantanei straordinari, il 
sistema genera casualmente, prima dell’apertura della raccolta relativa ai medesimi 
concorsi, una o più sequenze numeriche, firmate e marcate temporalmente, riportate 
su supporti ottici non riscrivibili e custoditi sotto la responsabilità del Concessionario. 
A chiusura del concorso, le sequenze numeriche individuano in maniera univoca le 
ricevute di gioco vincenti, attraverso uno o più codici univoci alfanumerici di cui ai 
commi 2 e 3.
2. Il sistema, nei concorsi in cui si realizzano premi istantanei straordinari, associa per 
ciascuna combinazione convalidata del SuperEnalotto abbinata al gioco SuperStar 
un codice univoco alfanumerico, riprodotto nella ricevuta di gioco, che consente la 
partecipazione all’estrazione di tali premi.
3. Il sistema, determinate le categorie dei premi a punteggio, individua, tra tutte le 
giocate convalidate e ordinate temporalmente, i codici alfanumerici che risultano as-
sociati alle sequenze numeriche di cui al comma 1 relativi al concorso di riferimento 
individuando, in tal modo, le ricevute di gioco vincenti.

Articolo 11
Fondo di riserva
Per ogni concorso, se si determina un saldo attivo tra l’importo del montepremi di 
cui all’articolo 9, comma 2, e quello complessivo delle vincite realizzate nello stesso 
concorso, tale saldo è versato dal Concessionario nel fondo di riserva, entro 5 giorni 
lavorativi successivi a quello di chiusura della settimana contabile di riferimento. Se, 
invece, in un concorso si determina un saldo passivo tra l’importo del montepremi di 
cui all’articolo 9, comma 2, e quello complessivo delle
vincite realizzate nel concorso, il Concessionario preleva dal fondo di riserva l’importo 
che occorre per il pagamento integrale delle vincite.
2. Nel caso di cui al comma 1, secondo periodo, se la giacenza del fondo di riserva 
non è sufficiente a garantire il completo pagamento delle vincite, il Concessionario 
anticipa l’importo necessario per il loro integrale pagamento. A partire dal primo con-
corso successivo, per il quale si riscontra un saldo attivo tra l’importo del montepremi 
di cui all’articolo 9, comma 2, e quello risultante dopo la determinazione delle vincite 
realizzate nello stesso concorso, il Concessionario trattiene in unica soluzione quanto 
anticipato ovvero, ove ciò non sia possibile, opera più prelievi in occasione dei suc-
cessivi concorsi, fino al recupero di quanto anticipato.
3. Il Concessionario assicura che la giacenza del fondo di riserva non sia mai inferiore 
a euro 2.000.000,00.

4. Il fondo di riserva è incrementato degli interessi maturati sulla relativa giacenza del 
conto corrente al netto di ritenute e spese bancarie. 

MODALITÀ OPERATIVE DEL SUPERENALOTTO E DEL SUPERSTAR

Articolo 12
Modalità di gioco
1. Presso i punti di vendita fisici, il giocatore compila schede di partecipazione ovvero 
utilizza schede di partecipazione precompilate o già convalidate. Può, altresì, impar-
tire disposizioni di gioco a voce all’operatore addetto al terminale di gioco, oppure 
affidarsi alla scelta casuale dei numeri da parte del generatore automatizzato di nu-
meri casuali, nonché utilizzare dispositivi informatici ovvero dispositivi mobili collegati 
al terminale di gioco, rivolgendosi all’operatore addetto al terminale di gioco per la 
successiva convalida.
2. In caso di gioco a distanza, il giocatore vi partecipa secondo le disposizioni di 
attuazione dell’articolo 24, comma 19, legge n. 88 del 2009.
3. Sono consentite giocate in abbonamento e su prenotazione.

Articolo 13
Ricevuta di gioco, schede di partecipazione e pubblicità alla disciplina del gioco
1. In caso di giocata effettuata in una delle modalità di cui all’articolo 12, comma 1, 
il terminale di gioco, ottenuta la conferma della registrazione della giocata presso 
il sistema del Concessionario, emette la ricevuta di gioco che viene consegnata al 
giocatore.
2. L’originale della ricevuta di gioco costituisce l’unico titolo di legittimazione per la 
riscossione delle vincite e riporta i seguenti dati:
a) le combinazioni di gioco oggetto del pronostico;
b) la serie numerica delle vincite immediate;
c) i codici di controllo;
d) il numero che contraddistingue il concorso;
e) la data di estrazione alla quale il concorso si riferisce;
f) il codice identificativo del punto di vendita;
g) il codice identificativo del terminale di gioco;
h) il numero di combinazioni giocate ed il relativo costo;
i) il numero progressivo della giocata;
l) la data e l’ora di accettazione della giocata;
m) il logo del gioco;
n) il logo dell’Agenzia;
o) la denominazione e il logo del Concessionario;
p) in caso di giocata a caratura, oltre ai dati di cui alla lettera a) e alle lettere da c) a o), 
anche il numero identificativo della cedola, il numero totale delle cedole di caratura 
di cui si compone la giocata, l’importo complessivo della giocata a caratura, l’importo 
della singola cedola a caratura.
3. La registrazione della giocata a distanza nel sistema sostituisce a tutti gli effetti la 
ricevuta di gioco.
Il sistema consente in ogni caso al giocatore la stampa dei dati della giocata.
4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, nel caso della giocata da esposizione, 
la ricevuta di gioco si compone di due parti:
a) quella da esposizione, che contiene le combinazioni convalidate per la giocata da 
esposizione;
b) quella delle vincite immediate, che reca una sezione per la verifica delle stesse da 
parte del giocatore.
5. In caso di giocata da esposizione, al momento dell’acquisto della giocata da parte 
del giocatore, l’addetto inserisce nel terminale di gioco la parte di ricevuta di cui al 
comma 4, lettera a) per generare quella di cui al comma 4, lettera b). L’associazione 
univoca delle due ricevute è costituita dagli estremi di convalida che sono riportati su 
entrambe. L’originale della ricevuta di cui al comma 4, lettera a) costituisce il titolo di 
legittimazione per la sola riscossione delle vincite dei
premi a punteggio relative al SuperEnalotto e al SuperStar. L’originale della ricevuta 
di cui al comma 4, lettera b) costituisce il titolo valido per la riscossione delle vincite 
immediate di cui all’articolo 5.
6. Se il giocatore, al momento del ritiro della ricevuta di gioco, riscontra difformità tra i 
dati su essa riportati e quelli della propria disposizione di gioco, comunque manifesta-
ta, può chiederne l’annullamento che è efficace, nei riguardi del giocatore, solo all’atto 
della restituzione della ricevuta di gioco. L’annullamento della giocata avviene previa 
autorizzazione del Concessionario.
In ogni caso, l’annullamento della giocata non è consentito dopo la chiusura dell’ac-
cettazione delle giocate stesse e nel caso di avvenuto pagamento di una vincita im-
mediata.
7. Il Concessionario, previa approvazione dell’Agenzia, adotta i modelli delle schede 
di partecipazione al gioco e delle relative ricevute, nonché le istruzioni per la loro 
compilazione.
8. I modelli devono riportare, tenuto conto delle loro dimensioni, le informazioni previ-
ste dal decreto legge 13 ottobre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 
8 novembre 2012, n. 189.
9. Copia del presente provvedimento è pubblicata sul sito del Concessionario il quale 
è, altresì, responsabile della sua esposizione al pubblico presso i punti di vendita.

Articolo 14
Giocate sistemistiche e a caratura
1. Fermo quanto previsto dal decreto direttoriale di regolamentazione delle giocate a 
caratura ordinaria e delle giocate a caratura speciale, il costo minimo di ogni cedola di 
caratura è di euro 5,00. Il Concessionario, con proposta motivata all’Agenzia e previo 
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suo nulla osta, può chiedere una variazione del costo minimo della cedola. Le giocate 
a caratura, una volta effettuate e convalidate, non sono in alcun caso annullabili e non 
partecipano alle vincite immediate.
2. Gli importi delle eventuali vincite conseguite con le cedole di giocate a caratura 
speciale non vendute al momento della chiusura del concorso di riferimento sono 
destinati a organizzazioni benefiche senza fini di lucro, scelte dal Concessionario e 
dallo stesso comunicate all’Agenzia.

Articolo 15
Commissioni di controllo
1. Il controllo sulla regolarità delle operazioni di estrazione è esercitato dalla Commis-
sione di controllo delle estrazioni.
2. Il controllo sulla regolarità delle operazioni di determinazione delle vincite è eser-
citato dalla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del 
gioco.
3. Ciascuna Commissione è composta da un dirigente dell’Agenzia, con funzioni di 
presidente e da dipendenti di uffici centrali dell’Agenzia, di cui uno di Area III e uno di 
Area II o Area I quest’ultimo anche con funzioni di segretario. La Commissione è re-
golarmente costituita con la presenza di almeno due membri. In caso di impedimento 
del Presidente o del segretario, le rispettive funzioni sono svolte dal componente ap-
partenente all’Area III.
4. Le Commissioni operano secondo le disposizioni di cui all’Allegato 1 del presente 
decreto, di cui lo stesso costituisce parte integrante.

Articolo 16
Bollettino ufficiale
1. Entro il giorno successivo alle operazioni di spoglio del concorso, è pubblicato sul 
sito del Concessionario il Bollettino ufficiale che il Concessionario redige e che con-
tiene i dati riportati nel prospetto riepilogativo approvato dalla Commissione di deter-
minazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco al termine delle operazioni di 
spoglio. Il Bollettino ufficiale riporta:
a) la combinazione vincente;
b) l’ammontare del montepremi;
c) il numero delle giocate vincenti per ciascuna categoria di premi e il relativo importo; 
d) il numero delle vincite immediate e il relativo importo;
e) gli estremi identificativi delle ricevute di gioco relative alle giocate vincenti per le 
sole vincite di prima, seconda e terza categoria del SuperEnalotto, dei SuperBonus, 
del “5 Stella” e “4 Stella” del SuperStar;
f) la quota di montepremi non assegnata per mancanza di giocate vincenti di prima e 
di seconda categoria del SuperEnalotto, con l’indicazione degli importi da destinare 
al montepremi di prima categoria del concorso successivo;
g) l’indicazione delle ricevute di gioco vincenti i premi istantanei straordinari nei con-
corsi in cui sono previsti;
h) la data di redazione del Bollettino stesso.
2. Il Concessionario, contestualmente alla pubblicazione del Bollettino ufficiale sul 
sito, invia lo stesso a ciascun punto di vendita fisico che lo espone al pubblico.

PAGAMENTO DELLE VINCITE E RECLAMI

Articolo 17
Pagamento delle vincite
1. Il pagamento delle vincite è di esclusiva responsabilità del Concessionario, indi-
pendentemente dal soggetto che materialmente lo effettua. Il Concessionario, per le 
vincite a punteggio, provvede ai pagamenti solo dopo le operazioni di certificazione 
delle quote da parte della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di 
controllo del gioco.
2. Per le giocate effettuate tramite la rete dei punti di vendita fisici, l’originale della 
ricevuta di gioco, consegnata integra in ogni sua parte, costituisce l’unico titolo di legit-
timazione valido per la riscossione delle vincite, previa verifica da parte del soggetto 
al quale viene presentata. La riscossione si effettua presso:
a) gli Uffici premi del Concessionario, per qualsiasi importo di vincita, che provvedono 
al pagamento con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili o 
bonifici bancari. Nei casi in cui l’importo della vincita è inferiore a euro 1.000.000,00, il 
pagamento avviene entro 30 giorni solari dalla consegna della ricevuta. Per le vincite 
superiori a euro 1.000.000,00, il Concessionario provvede entro 91 giorni solari dal 
giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale;
b) qualsiasi punto di vendita del Concessionario, nei casi in cui l’importo della vincita 
sia inferiore o uguale al valore di euro 520,00, che provvede al pagamento in contanti 
o con assegno bancario di conto corrente;
c) il punto di vendita nel quale è stata effettuata la giocata e nei punti di pagamento 
appositamente abilitati dal Concessionario, nei casi in cui l’importo della vincita sia 
compreso tra euro 520,01 e euro 5.200,00, che provvedono al pagamento in contanti 
o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili (fatti salvi i limiti, 
all’utilizzo del contante, previsti dal D.lgs n.124 del 2019 che stabilisce l’importo di 
euro 1.999,99 dal 01/07/2020 al 31/12/2021 ed euro 999,99 a partire dal 01/01/2022);
d) i punti di pagamento appositamente abilitati dal Concessionario, nei casi in cui l’im-
porto della vincita sia compreso tra euro 5.200,01 e euro 52.000,00, che provvedono 
alla prenotazione del bonifico bancario il cui pagamento avviene entro trenta giorni 
solari dalla consegna della ricevuta.
3. In caso di vincita relativa a una giocata effettuata tramite i punti di vendita a distanza 
il pagamento è effettuato secondo le modalità di cui al decreto di attuazione della 
legge 7 luglio 2009, n. 88.
4. Sulle vincite è applicato il prelievo previsto dal decreto direttoriale di attuazione 

dell’articolo 2, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
5. Per riscuotere il pagamento delle vincite, il termine massimo per la presentazione 
delle ricevute di gioco vincenti è di 90 giorni solari dal giorno successivo a quello 
di pubblicazione del Bollettino ufficiale. Le vincite non riscosse nel termine di cui al 
precedente periodo sono versate all’erario.
6. Sulle vincite pagate oltre i termini di cui al comma 2, lettere a) e d), il Concessiona-
rio corrisponde al vincitore, oltre ai relativi importi, gli interessi calcolati al tasso legale 
fino al giorno di effettivo pagamento.
7. Il Concessionario è responsabile della custodia delle ricevute di gioco, anche se 
effettuata dai punti di vendita fisici:
a) per sei mesi a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito del Conces-
sionario del Bollettino ufficiale del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative 
a vincite di importo fino a euro 20,00;
b) per un anno a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito del Conces-
sionario del Bollettino ufficiale del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative 
a vincite di importo compreso tra euro 20,01 ed euro 5.200,00 incluse le ricevute di 
avvenuta riscossione delle vincite immediate;
c) per due anni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito del Conces-
sionario del Bollettino ufficiale del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative 
a vincite di importo superiore a euro 5.200,00;
d) per tutto il tempo necessario alla definizione delle controversie, nel caso di ricevute 
a qualsiasi titolo oggetto di contestazione, in relazione ai reclami presentati ai sensi e 
agli effetti dell’articolo 18, nonché alle azioni esperite in sede giurisdizionale;
e) per un anno, nel caso delle ricevute relative alle giocate annullate.
8. Decorsi i termini di cui al comma 7, le ricevute sono distrutte a cura e spese del 
Concessionario che ne comunica le modalità all’Agenzia.

Articolo 18
Presentazione e trattamento dei reclami in materia di vincite
1. Il giocatore, entro 60 giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del 
Bollettino ufficiale del concorso, può presentare reclamo scritto per ottenere il ricono-
scimento dei premi cui 19 lo stesso ritiene di avere diritto.
2. Al reclamo è allegata copia della ricevuta di gioco o la stampa dei dati identificativi 
della giocata a distanza.
3. Il reclamo è proposto, a mezzo raccomandata a/r o a mano, alla Commissione di 
determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco ed è indirizzato alla sede 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli.
4. La Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco 
può rigettare il reclamo per evidenti carenze di motivazione oppure può chiedere alle 
parti eventuali elementi per la definizione della controversia. La Commissione stessa 
può attivare apposito contraddittorio chiedendo al ricorrente la visione dell’originale 
della ricevuta di gioco. La Commissione, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione 
del reclamo, comunica alle parti la propria decisione.
5. In caso di accoglimento del reclamo, il Concessionario provvede, entro i dieci giorni 
successivi alla notifica della comunicazione, alla corresponsione del premio ricono-
sciuto con la maggiorazione degli interessi dovuti e delle eventuali spese sostenute. 
Se si rende necessaria la rideterminazione delle quote rispetto a quelle pubblicate nel 
Bollettino ufficiale del concorso, i premi non ancora riscossi sono corrisposti in base 
alla rideterminazione delle quote stesse.

Articolo 19
Raccolta del gioco all’estero
1. L’eventuale raccolta all’estero del SuperEnalotto e del SuperStar attraverso il canale 
fisico può effettuarsi a seguito di apposito assenso da parte dello Stato estero.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 20
Abrogazioni, pubblicazione e decorrenza dell’applicazione
1. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni del presente decreto 
cessa quella delle disposizioni di cui ai decreti direttoriali n. 2009/21729/giochi/
Ena dell’11 giugno 2009 e n. 2013/2958/giochi/Ena del 23 gennaio 2013 e loro 
successive modificazioni sulla cui base, comunque, continuano a essere regolati 
i rapporti ancora pendenti sorti in vigenza di tali decreti.
2. La pubblicazione del presente decreto sul sito internet dell’Agenzia tiene luo-
go della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi 
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La data di 
decorrenza dell’applicazione delle disposizioni del presente decreto, successiva 
alla sua pubblicazione, è quella del primo concorso indicato sul sito di cui al 
primo periodo.

Roma, 16 novembre 2015

IL VICEDIRETTORE
Alessandro Aronica*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39/93
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COMMISSIONI DI CONTROLLO DEL GIOCO

A - COMMISSIONE ESTRAZIONALE
Luogo di operatività
La Commissione Estrazionale, di cui all’articolo 15, comma 1, sovrintende alla 
procedura di tutte le attività connesse all’estrazione del SuperEnalotto e del suo 
gioco complementare ed opzionale SuperStar e svolge la sua funzione presso la 
sala estrazionale appositamente attrezzata nei locali dell’Agenzia delle Dogane 
e Monopoli – Area Monopoli.
Le funzioni di coordinatore tecnico, di responsabile, di banditore, oltre che di 
assistenza tecnica alle macchine estrattrici, sono svolte, sotto la responsabilità 
del Concessionario, da personale da questi designato.

Sistema Estrazionale
Il sistema di estrazione della combinazione vincente del SuperEnalotto e del 
numero Superstar è composto da:
A) tre urne dedicate all’estrazione, di cui una di riserva, a movimentazione elet-
tro-meccanica con dispositivo di mescolamento delle sfere a getto d’aria forzata. 
Per la massima visibilità delle operazioni di estrazione e per garantire sempre 
la comprensione delle fasi estrattive le urne di contenimento delle novanta sfere 
sono costituite da materiale completamente trasparente.
Al medesimo fine, la struttura delle urne assicura che le sfere siano sempre in 
piena libertà di movimento al suo interno e non condizionabili nella casualità di 
mescolamento e durante la fase di estrazione. L’urna è, altresì, corredata da un 
dispositivo di carico e scarico automatico delle sfere. L’estrazione delle sfere 
avviene tramite un dispositivo di cattura e lettura elettronica con conseguente 
trasporto per la fuoriuscita della sfera e successivo deposito nell’apposito conte-
nitore di raccolta di quelle estratte.
B) cinque serie di sfere, di cui una di riserva e una di test. Le sfere, inalterabili e 
indeformabili al calore, sono caratterizzate dalla presenza interna di un’etichetta 
elettronica per l’identificazione e la lettura dei numeri oggetto di estrazione.
Le sfere presentano inoltre le seguenti caratteristiche:
i) hanno tutte lo stesso diametro, lo stesso peso (scarto massimo ± 2%) e la 
stessa elasticità;
ii) sull’involucro esterno delle sfere il numero è ben impresso e ben visibile da 
tutte le posizioni che le stesse possono assumere durante l’estrazione.
Ogni serie di sfere è riposta in una apposita valigia dotata di serratura.
A ciascuna delle sfere è associato, dal produttore, un codice identificativo che 
ne garantisce l’univocità e l’esclusiva appartenenza alle serie impiegate per le 
operazioni di estrazione.
C) il sistema hardware locale composto da due computer, di cui uno di riserva, 
comprensivi di mouse, tastiere ergonomiche, monitor, unità di lettura per supporti 
ottici, stampante. 
D) il sistema software di conduzione e controllo automatico dei parametri delle 
urne. Il sistema gestisce le seguenti principali fasi e funzioni:
i) Avvio dell’operatività;
ii) Impostazione/modifica dei parametri di estrazione, modificabili esclusivamen-
te da parte dell’Agenzia previo inserimento delle password di sblocco dei para-
metri stessi (codici di accesso amministrativi);
iii) Inserimento e mescolamento automatico delle 90 sfere.
Il software di gestione consente la variazione dei seguenti parametri:
i) Velocità di mescolamento;
ii) Tempo minimo di mescolamento;
iii) Velocità di mescolamento nella fase di estrazione;
iv) Durata della permanenza della sfera nel dispositivo di estrazione;
v) Intervallo di tempo che intercorre tra l’estrazione di una sfera e l’altra.

Fasi operative della procedura estrazionale
Le urne utilizzate per l’estrazione sono collocate di fronte alla postazione che 
ospita i componenti della Commissione Estrazionale in modo da garantire la 
piena visibilità di tutte le fasi estrazionali.
L’urna collocata alla destra rispetto alla visuale della Commissione è dedicata 
all’estrazione dei sei numeri più il numero jolly della combinazione del SuperE-
nalotto, quella collocata a sinistra all’estrazione del numero SuperStar.
La procedura adottata per il corretto espletamento delle operazioni di estrazio-
ne è suddivisa in tre fasi successive, svolte alla presenza della Commissione 
Estrazionale:
1. Attività preliminari;
2. Estrazione;
3. Attività di chiusura della procedura estrazionale.

1. Attività preliminari
1.1 Il coordinatore tecnico, alla presenza di almeno un membro della Commissio-
ne Estrazionale e del responsabile, provvede all’apertura dell’armadio di sicurez-
za posto all’interno della sala contenente:
a) tre valigie blindate, chiuse con serratura di sicurezza dedicate all’estrazione e 
contraddistinte con un numero identificativo e progressivo da 1 a 3. Ogni valigia 
contiene una serie di 90 sfere, contraddistinte progressivamente dai numeri da 
1 a 90;
b) una valigia blindata, chiusa con serratura di sicurezza, contenente la serie 
di 90 sfere contraddistinte progressivamente dai numeri da 1 a 90 costituenti la 
serie di riserva;

c) una valigia, identificata dalla dicitura “set di sfere test”, contenente la serie di 
90 sfere contraddistinte progressivamente dai numeri da 1 a 90, destinate al test 
iniziale di
funzionamento delle urne;
d) una busta sigillata contenente le chiavi di apertura delle quattro valigie di cui 
alle lettere a) e b) contenenti le sfere destinate all’estrazione, opportunamente 
contraddistinte dal rispettivo progressivo numerico;
e) un contenitore sigillato all’interno del quale sono riposti i dischi amovibili da 
installare sui computer per l’avvio automatico del sistema di gestione delle urne 
e le chiavi di sicurezza dei suddetti dischi e una chiave della valigia del “set di 
sfere test”; 
f) una seconda busta sigillata contenente i codici di accesso amministrativi per 
l’abilitazione alla funzione di modifica dei parametri e di accesso al sistema; le 
copie delle chiavi delle tre valigie contenenti le sfere destinate all’estrazione; le 
chiavi delle valigie contenenti la serie di sfere test e della serie di sfere di riserva.
g) una busta contenente i codici di accesso operativi, impiegati dal personale 
tecnico del Concessionario, che consentono esclusivamente il funzionamento 
del sistema estrazionale.
Un membro della Commissione controlla, insieme al coordinatore tecnico e al 
responsabile, l’integrità e la corrispondenza del sigillo utilizzato per il contenitore 
di cui alla lettera e), riporta la data e l’ora di apertura del sigillo stesso su di un 
apposito documento e lo sigla. Il coordinatore tecnico e il responsabile conse-
gnano il materiale di cui alle lettere c), e), g) al personale tecnico per l’avvio 
del sistema di gestione delle urne e provvedono alla chiusura dell’armadio di 
sicurezza. Il personale tecnico installa i dischi amovibili sui computer di gestione 
delle urne ed avvia la fase di controllo e verifica del funzionamento dell’intero 
sistema di estrazione e avvia, previa identificazione con codice di accesso ope-
rativo, il sistema di gestione delle urne estrazionali. Quindi, il predetto personale 
tecnico provvede a caricare, nell’urna destinata all’estrazione dei numeri per il 
SuperEnalotto, la serie di sfere test ed effettua una estrazione di prova dei sei 
numeri e del numero jolly. Analoga operazione è effettuata per l’estrazione del 
numero SuperStar con l’apposita urna. A seguito di tali attività, è redatta una 
certificazione tecnica sull’esito di tali estrazioni allegata, previo visto della Com-
missione Estrazionale, al verbale.
Successivamente al superamento della fase di controllo del corretto funziona-
mento del sistema estrazionale, il coordinatore tecnico, dopo aver riposto nell’ar-
madio di sicurezza la valigia contenente il “set di sfere test”, con la supervisione 
di un membro della Commissione Estrazionale e del responsabile, preleva le tre 
valigie contenenti le sfere da utilizzare per le estrazioni unitamente alla busta si-
gillata in cui sono custodite le chiavi di apertura delle valigie e provvede all’inizio 
della fase di abbinamento delle stesse alle urne. 
1.2 Il responsabile, coadiuvato dal coordinatore tecnico, inserisce in un conteni-
tore di plastica trasparente privo di chiusura tre bussolotti, identici tra loro, conte-
nenti ciascuno il numero identificativo che contraddistingue ognuna delle valigie 
contenente la serie di sfere da utilizzare perl’estrazione.
Procede, quindi, all’estrazione casuale dei bussolotti: il primo estratto individua la 
serie di sfere da utilizzare per l’estrazione del SuperEnalotto, il secondo estratto 
individua la serie di sfere da utilizzare per l’estrazione del numero Superstar. Le 
valigie corrispondenti vengono collocate in prossimità delle rispettive urne; la 
valigia contenente la serie non estratta viene riposta nell’armadio di sicurezza.
Successivamente, il responsabile dischiude la busta sigillata e, tramite le chiavi 
in essa contenute, apre la valigia contenente la serie di sfere da utilizzare per 
l’estrazione dei numeri del SuperEnalotto e accerta la completezza e l’integrità 
delle sfere in essa contenute.
1.3 Il banditore, coadiuvato dal personale tecnico incaricato dal Concessionario, 
provvede all’imbussolamento della serie di sfere nel dispositivo di immissione nel 
modo seguente: preleva dalla valigia prescelta per l’urna destinata all’estrazione 
del SuperEnalotto, posta alla destra della Commissione Estrazionale, la sfera 
contraddistinta con il numero 1, la mostra agli astanti, ne dichiara il numero, lo 
registra nel sistema estrazionale attraverso il lettore elettronico e la consegna 
all’operatore tecnico che la depone nel dispositivo trasparente di immissione 
nell’urna, collocandola
nella prima posizione in basso a sinistra. Con le stesse modalità procede pro-
gressivamente per le rimanenti sfere contraddistinte dai numeri da 2 a 90, collo-
candole in gruppi di quindici nel dispositivo di immissione.
Con le medesime modalità si procede al caricamento della seconda urna, desti-
nata all’estrazione del numero Superstar.

2. Estrazione
Terminato il caricamento delle urne, la Commissione Estrazionale, ricevuto il 
nulla osta da parte della Commissione di determinazione delle giocate vincenti 
e di controllo del gioco, di cui all’articolo 15, comma 2, avvia le operazioni di 
estrazione che avvengono non prima delle ore 20.00.
Il personale tecnico, attraverso il sistema software, procede all’immissione au-
tomatica e al mescolamento delle 90 sfere nell’urna associata all’estrazione 
del SuperEnalotto. Trascorsi non meno di cinque secondi dall’inizio del mesco-
lamento, il sistema avvia la fase di estrazione automatica dei sei numeri del 
SuperEnalotto e del numero jolly. All’uscita di ciascuna sfera dal dispositivo di 
raccolta, il corrispondente numero viene letto elettronicamente dal sistema, pro-
iettato sui monitor e dichiarato dal banditore che ne appura la corrispondenza 
con il numero impresso sulla sfera estratta. Qualora i dispositivi ausiliari (mo-
nitor, display, etc.) riportino una errata visualizzazione del numero estratto, fa 
fede, a tutti gli effetti, il numero impresso sulla sfera estratta. L’estrazione di 
ciascun numero si intende effettuata quando la sfera che reca il numero viene 
bloccata dal dispositivo automatico di estrazione e depositata nel contenitore di 
raccolta delle sfere estratte. Le operazioni appena descritte sono ripetute anche 
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per la seconda urna destinata all’estrazione del numero Superstar. Completa-
te le operazioni di estrazione, un membro della Commissione Estrazionale ed 
il responsabile comunicano formalmente, via fax o PEC, i numeri estratti alla 
Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco 
per l’avvio delle operazioni di spoglio. 
3.Attività di chiusura della procedura estrazionale
Terminata la fase di estrazione, il responsabile e il banditore, coadiuvati dal per-
sonale tecnico incaricato dal Concessionario, prelevano dall’urna relativa all’e-
strazione del SuperEnalotto le 83 sfere numerate non estratte e le depongono 
negli appositi alloggiamenti nella corrispondente valigia inserendo, per ultime, 
le sette sfere estratte appurando, prima della chiusura della valigia, la corretta 
collocazione dell’intera serie.
Analoga operazione viene ripetuta per l’urna del Superstar.
Al termine di tali operazioni, il responsabile chiude a chiave le valigie e, coadiu-
vato dal coordinatore tecnico, le ripone nell’armadio di sicurezza. Successiva-
mente, il responsabile, con la collaborazione del coordinatore tecnico, inserisce 
le chiavin delle tre valigie, nonché la chiave della valigia di riserva , in una nuova 
busta auto sigillante sui cui lembi di chiusura è apposta, oltre la data e l’ora di 
chiusura, la propria firma, quella del coordinatore tecnico e quella di un membro 
della Commissione Estrazionale. 
Il responsabile, con la collaborazione del coordinatore tecnico e del personale 
tecnico provvede alla chiusura del sistema di estrazione, al prelievo dei dischi 
amovibili dai computer, delle chiavi di sicurezza degli hard-disk riponendoli nel 
contenitore di cui al punto 1.1 lettera e) che viene sigillato; gli estremi di tale si-
gillo sono riportati su un apposito documento, firmato da un membro della Com-
missione Estrazionale, nel quale vengono indicate anche la data e l’ora di chiu-
sura delle operazioni. Il contenitore sigillato è riposto nell’armadio di sicurezza.
Il coordinatore tecnico, alla presenza di almeno un membro della Commissione 
Estrazionale e del responsabile, provvede alla chiusura dell’armadio di sicurez-
za di cui detiene le chiavi. L’esito dell’estrazione e delle fasi che precedono e 
seguono la stessa viene riportato su apposito verbale redatto in duplice copia 
dal segretario e sottoscritto dai componenti della Commissione Estrazionale, 
dal responsabile, dal banditore e dal coordinatore tecnico. Una copia del verbale 
rimaneall’Agenzia e l’altra è consegnata al Concessionario.

Gestione delle anomalie
A) Nel caso di:
1) impossibilità di apertura e/o manomissione dell’armadio di sicurezza e del 
suo contenuto;
2) mancato o errato funzionamento di tutte le urne;
3) non corretto funzionamento dell’hardware o del software, la Commissione 
procede all’estrazione in modalità manuale.
Tale procedura consiste nell’inserimento in un’apposita urna a funzionamen-
to manuale di 90 sfere identiche in forma e dimensione, caratterizzate dalla 
apertura manuale delle stesse. Ciascuna di tali sfere contiene al suo interno 
l’indicazione di un numero compreso tra 1 e 90.
Il responsabile e il banditore controllano la corretta chiusura di tali sfere e pro-
cedono all’inserimento nell’urna di una sfera per volta in ordine crescente. Ogni 
dieci sfere inserite, il responsabile chiude l’urna, effettua tre giri consecutivi in 
un senso e altrettanti in senso contrario. Terminato l’imbussolamento, il respon-
sabile, su disposizione della Commissione Estrazionale, avvia l’estrazione. Ef-
fettua almeno cinque giri di mescolamento al termine dei quali il banditore apre 
l’urna, estrae una sfera e richiude l’urna.
La sfera estratta viene aperta dal banditore; il suo contenuto viene letto dal me-
desimo e mostrato agli astanti. Con le stesse modalità, si procede all’estrazione 
dei successivi numeri della combinazione vincente del SuperEnalotto e del nu-
mero jolly. Completata l’estrazione del SuperEnalotto, il responsabile procede 
alla chiusura delle sfere estratte e al loro reinserimento nell’urna ed effettua un 
nuovo mescolamento di almeno cinque giri per l’estrazione del numero Super-
Star. Il banditore apre l’urna, estrae la sfera e chiude l’urna.
La sfera estratta viene aperta dal banditore il suo contenuto viene letto dal me-
desimo e mostrato agli astanti.
B) Qualora, in fase di inserimento nell’urna, una o più sfere del “set di sfere 
test” risulti illeggibile dal sistema estrazionale o non sia disponibile (es. valigia 
bloccata), si utilizza la serie di sfere ufficiale apartire da quella identificata dal 
numero progressivo più alto. C) In caso di errore nel caricamento delle sfere, il 
caricatore viene svuotato e si procede a un nuovo imbussolamento.
D) Se una o più sfere, della serie prescelta per l’estrazione, presentano altera-
zioni tali da compromettere l’esito delle operazioni (es: numero non leggibile, 
sfera lesionata, ecc.), l’intera serie di sfere viene eliminata e sostituita con quel-
la non abbinata.
E) In caso di impossibilità di utilizzo di tutte le valigie di sfere ufficiali, si procede 
all’estrazione mediante l’utilizzo della serie di sfere di riserva.
F) Se, nella fase di immissione automatica nell’urna, una o più sfere risultano 
bloccate all’interno del caricatore, il tubo di immissione viene aperto manual-
mente per lo sblocco delle sfere.
G) Se un’urna si blocca durante la fase di estrazione impedendo il prosegui-
mento della stessa, si utilizza l’urna di riserva. Se sono già state estratte alcune 
sfere, si procede a un nuovo imbussolamento delle restanti sfere nell’urna di 
riserva.
H) Se il computer di gestione della estrazione non si avvia, si utilizza il computer 
di riserva.

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 15, comma 2, 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 sup-
porto 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 su appositi dischi ottici non riscrivibili, provvedendo 
a renderli identificabili in modo univoco e certo in quanto al loro contenuto. Tali 
dati costituiscono l’archivio di gioco del concorso e definiscono le matrici delle 
schede del concorso.
Prima dell’inizio delle estrazioni del concorso, il Concessionario consegna, cor-
redate da apposito verbale, due serie di dischi ottici alla Commissione di deter-
minazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco.
In caso di problematiche nella fase di trasferimento dei dati sui supporti ottici o 
di lettura degli stessi, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e 
di controllo del gioco dispone l’impiego dell’archivio di riserva composto da due 
serie di dischi ottici non riscrivibili contenenti i medesimi dati di cui sopra, predi-
sposti dal Concessionario contestualmente alla fase di costituzione dell’archivio 
di gioco. Nell’ipotesi di inutilizzabilità degli archivi di cui sopra, costituiscono l’ar-
chivio 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 18, i dischi ottici sui quali sono stati trasferiti i dati di gioco, cu-
stoditi sotto la responsabilità del Concessionario in appositi plichi sigillati, sono 
conservati per ulteriori cinque anni, decorsi i quali cessa ogni obbligo di ulteriore 
conservazione, fatta eccezione per quelli relativi ai contenziosi in corso di deci-
sione 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:
- controllo e convalida del Bollettino ufficiale del concorso precedente appurando 
la corrispondenza delle informazioni ivi contenute con quanto già pubblicato sul 
sito del Concessionario;
- controllo della identicità, integrità e leggibilità dell’archivio di gioco del concorso;
- custodia dei dischi ottici in uno o più armadi blindati apribili unicamente dalla 
Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, 
collocati nei locali dove la stessa si riunisce;
- 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;
- rilascio del nulla osta per l’avvio dell’estrazione del concorso alla competente 
Commissione Estrazionale inviato via fax e/o PEC per il tramite del Concessio-
nario.

2) Attività successive all’estrazione
A seguito della formale comunicazione della combinazione vincente del SuperE-
nalotto e del numero SuperStar operata dalla competente Commissione Estra-
zionale, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo 
del gioco provvede al prelievo dagli armadi blindati dei dischi ottici costituenti 
l’archivio di gioco e a inserirli nel sistema informatico messo a disposizione dal 
Concessionario per l’acquisizione dei dati del concorso. Successivamente al ca-
ricamento dei dati, inserisce nel sistema informatico la combinazione dei numeri 
vincenti del SuperEnalotto e il numero SuperStar. La Commissione dà 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 acquisi-
sce, ai fini della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale del concorso, gli ele-
menti informativi riguardanti:
- le quote unitarie da corrispondere alle giocate vincenti identificate dagli estremi 
delle relative ricevute di gioco;
- la quota di montepremi non assegnata per mancanza di giocate vincenti di 
prima categoria con “punti 6” e di seconda categoria con “punti 5+1” del Supe-
rEnalotto;
- l’indicazione degli importi da destinare, rispettivamente, al montepremi di prima 
categoria del concorso successivo e alla dotazione del fondo di gestione.
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 dedi-
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cata nonché l’elenco delle matrici vincenti delle prime tre categorie di premi del 
SuperEnalotto e del SuperStar. Detti documenti sono allegati al verbale delle 
operazioni.
Nell’ipotesi prevista all’articolo 4, comma 7 la Commissione fornisce disposizioni 
al Concessionario per l’integrazione degli importi attingendo la necessaria do-
tazione dal saldo del fondo risultante all’esito del concorso precedente, fino al 
suo esaurimento.A seguito delle citate operazioni, la Commissione dà incarico 
al Concessionario di procedere alla masterizzazione dei dischi contenenti i dati 
di spoglio comprensivi dell’elenco delle matrici vincenti, l’elenco delle vincite im-
mediate, delle vincite istantanee straordinarie qualora assegnabili, delle matrici 
vincenti i punti “6 stella” e “5+1
stella”. La Commissione, al termine delle operazioni, verifica l’esattezza delle in-
formazioni contenute nell’apposito prospetto riepilogativo predisposto dal Con-
cessionario contenente la combinazione vincente, l’ammontare complessivo del 
montepremi, l’ammontare della quota unitaria di vincita e del numero delle gioca-
te 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 redatti in triplice esem-
plare e siglati in originale in ogni pagina. Una copia dei verbali viene sigillata in 
apposito plico a cura della Commissione e archiviata nell’armadio blindato posto 
all’interno della sala messa a disposizione dal Concessionario, dove viene con-
servato fino alla scadenza dei termini per la presentazione dei reclami; una copia 
rimane all’Agenzia e l’altra è consegnata al Concessionario.
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