Prot. n. 2010/79/Giochi/GST

Ministero dell’economia e delle finanze
IL DIRETTORE GENERALE
dell’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente la disciplina delle attività di gioco;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme
regolamentari per l’applicazione e l’esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attività di gioco;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante riforma dell'organizzazione del governo;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che
reca norme sull’organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell’economia, ed in
particolare l’articolo 12, commi 1 e 2, concernerti il riordino delle funzioni statali in materia di
organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del
predetto art. 12 della legge 383 del 2001, che ha attribuito all’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse
e concorsi pronostici;
VISTO il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, che 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 legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il
regolamento di organizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive
modificazioni, recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva;
VISTO il decreto direttoriale n. 2006/9565/Giochi/GST del 29 marzo 2006 che disciplina i formati,
la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare per il fronte e il retro delle schedine di
gioco dette “uniche ed interoperabili” e delle schedine di gioco dette “omnia” dei concorsi a pronostici
Totocalcio, il concorso abbinato “Il9” ed il “Totogol”;
VISTO l’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e l’articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 25
settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come
modificato dall’art. 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che hanno previsto
l’affidamento in concessione, attraverso una o più procedure ad evidenza pubblica, dell’esercizio dei
giochi pubblici, tra cui i concorsi pronostici su base sportiva;
CONSIDERATO che l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18
settembre 2009, n. 185, nell’apportare alcune variazioni al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 19 giugno 2003, n. 179, ha, tra l’altro, modificato la formula di gioco del concorso pronostici
Totogol, determinando, in particolare, una nuova modalità di indicazione dei pronostici da parte del
giocatore;
CONSIDERATO che l’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18
settembre 2009, n. 185, stabilisce che le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dal primo
concorso a pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi
pronostici su base sportiva;
RITENUTO, pertanto, necessario dover aggiornare la schedina di gioco dei concorsi pronostici
sportivi e approvare il modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva.

DECRETA

Articolo 1
(Oggetto)
1. Il presente decreto disciplina i contenuti da utilizzare, per il fronte ed il retro delle schedine di gioco
e per il retro delle schedine di gioco dette “omnia” del concorso a pronostici “Totocalcio”, il concorso
abbinato “il 9” e del concorso a pronostici “Totogol”.

Articolo 2
(Accettazione delle giocate)
1. I concessionari sono tenuti, per l’accettazione delle giocate su supporto cartaceo, ad utilizzare la
schedina con i contenuti riportati negli allegati 1 e 2 e la schedina “omnia”, con i contenuti da
riportare sul retro indicati negli allegati 3 e 4.

Articolo 3
(Disposizioni finali)
1. A partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla pubblicazione del presente
decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana trovano applicazione le disposizioni
contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 settembre 2009, n. 185.
2. Il Decreto Direttoriale 29 marzo 2006, protocollo n. 2006/9565/Giochi/GST, cessa d’avere
efficacia.

Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

Roma, 14 gennaio 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Raffaele Ferrara

