
VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948,             
n. 496  e successive modificazioni ed integra-
zioni concernente la disciplina delle attività di 
gioco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubbli-
ca 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto 
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, 
n. 806, recante norme regolamentari per l’appli-
cazione e l’esecuzione del decreto legislativo 14 
aprile 1948, n. 496;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999,            
n. 300, e successive modificazioni;

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, concer-
nenti il riordino delle funzioni statali in materia 
di organizzazione e gestione dei giochi, delle 
scommesse e dei concorsi pronostici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 
24 gennaio 2002, n. 33 emanato ai sensi dell’ar-
ticolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che 
ha attribuito all’Amministrazione autonoma mo-
nopoli 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,  convertito, con modificazioni, dal-
la legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito 
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in ma-
teria di organizzazione ed esercizio dei giochi, 
scommesse e concorsi pronostici;

VISTO  il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, 
recante Riorganizzazione del Ministero dell’eco-
nomia e delle Finanze  e delle Agenzie Fiscali, 
a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, 
n. 137;

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, 
convertito, con modificazioni della Legge 24 

Giugno 2009, n. 77 che all’articolo 12, comma 1, 
lettera b) prevede, tra l’altro, che con decreto di-
rettoriale vengano adottate nuove modalità per i 
giochi numerici a totalizzatore nazionale;

VISTO il decreto direttoriale protocollo                         
n. 2009/21732/giochi/Ena dell’11 giugno 2009 
recante misure per la regolamentazione della 
raccolta a distanza dei giochi numerici a totaliz-
zatore nazionale;

VISTO il decreto direttoriale protocollo                          
n. 2009/21731/giochi/Ena dell’11 giugno 2009 
recante misure per la regolamentazione dei flus-
si finanziari connessi al gioco Enalotto ed al suo 
gioco complementare ed opzionale;

VISTO l’articolo 24 della legge del 7 luglio 2009, 
n. 88,  recante misure per la disciplina del gioco 
raccolto a distanza;

VISTO l’Atto di concessione per l’affidamento 
della gestione dei Giochi numerici a totalizzatore 
nazionale, stipulato tra AAMS e Sisal a seguito 
della gara indetta ed espletata secondo i crite-
ri fissati dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
all’articolo 1, comma 90;

VISTO che il gioco Vinci per la Vita – Win for Life 
è stato introdotto dal disposto dell’articolo 12 del 
Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39 “Interventi 
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di 
aprile 2009”, convertito, con modificazioni dalla 
Legge 24 Giugno 2009, n. 77;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2009/34962/
Giochi/Ena del 16 settembre 2009, istitutivo del 
gioco “Vinci per la vita – Win for Life” ed, in par-
ticolare l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo che 
recita:  “Concorsi straordinari sono indetti con 
provvedimento di AAMS, anche in deroga al ca-
lendario, ma sempre nel rispetto dell’intervallo 
temporale sopraccitato”;

VISTI i decreti direttoriali prott. n. 2010/18233/
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giochi/Ena  del 1 Giugno 2010 e n. 2010/18234/
Giochi/Ena  del 1° Giugno 2010;

VISTO che, con l’adozione del concorso stra-
ordinario “Vinci per la Vita – Win for Life Gold”, 
si garantisce anche il costante adeguamento 
dell’offerta del gioco all’evoluzione della doman-
da dei giocatori,  come richiesto dalla Legge 27 
dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1,  comma 90,  
lett. c);

VISTA la proposta del concessionario;

CONSIDERATO l’andamento del gioco Vinci per 
la Vita - Win for Life che, dopo l’iniziale succes-
so della raccolta nella fase di lancio, si è prima 
posizionato sui livelli attesi, pari a circa 10 milioni 
di euro alla settimana,  per poi subire un’ulteriore 
flessione di circa il 10%;

ATTESO che la raccolta del gioco di cui tratta-
si non può subire ulteriori flessioni, venendosi 
così a pregiudicare le previsioni per la raccolta 
dell’Abruzzo;

RITENUTO, per quanto innanzi,  di dover raffor-
zare le possibilità di raccolta per l’Abruzzo,  anche 
a seguito di  apposite indagini demoscopiche, si 
è venuti nella determinazione di introdurre il con-
corso straordinario denominato “Vinci per la Vita 
– Win for Life Gold”, variando, nella circostanza, 
l’offerta con la previsione di una rendita più ricca, 
diecimila euro al mese, e per una durata più lun-
ga, trenta anni;

DISPONE

Articolo 1
Oggetto

1. Il presente decreto introduce e disciplina             
il concorso straordinario denominato “Vinci per 
la vita – Win for Life Gold”,  del gioco numerico        
a totalizzatore nazionale “Vinci per la Vita – Win 
for Life”, la cui introduzione è stata disposta ai 
sensi ed agli effetti del decreto direttoriale proto-
collo n. 2009/34962/giochi/Ena del 16 settembre 
2009”.

Articolo 2
Modalità di gioco

1. Il concorso straordinario denominato “Vinci 

per la vita – Win for Life Gold” verrà effettuato 
in modo autonomo, con cadenza almeno giorna-
liera. Inizialmente, verrà tenuto un concorso al 
giorno e per le combinazioni vincenti si farà  rife-
rimento all’estrazione del concorso “Vinci per la 
vita – Win for Life” delle ore 20.00.

2. Il concorso straordinario sarà distinto con un 
numero progressivo autonomo dalla sequenza 
numerica che individua i concorsi ordinari del 
gioco “Vinci per la Vita – Win for Life”.

3. Il sistema estrazionale, le relative procedure, e 
la determinazione della combinazione vincente, 
sono gli stessi del concorso “Vinci per la Vita – 
Win for Life”.

4. Le giocate relative al concorso straordinario 
“Vinci per la Vita- Win for Life Gold” possono es-
sere effettuate presso i punti di vendita abilitati 
a raccogliere le giocate relative al gioco “Vinci 
per la Vita – Win for Life”, utilizzando le apposite 
schede previste per il concorso straordinario.

Articolo 3
Costo di partecipazione al concorso

straordinario e montepremi

1. La giocata minima equivale ad una combina-
zione di gioco. Il costo unitario al pubblico della 
singola combinazione di gioco corrisponde a:

a) euro 2,50 per concorrere all’aggiudicazione 
per le categorie di premi previste dall’articolo 3, 
commi 6 lettera a), 7 lettera a), 8 lettera a), 9 
lettera a) e 10 lettera a) del decreto direttoriale 
protocollo n. 2009/34962/giochi/Ena del 16 set-
tembre 2009;
b) euro 5,00 per concorrere all’aggiudicazione 
di entrambe le categorie, indicate sub. lette-
ra a) e b), dei premi di cui all’articolo 3, commi 
6,7,8,9 e 10 del decreto direttoriale protocollo n. 
2009/34962/giochi/Ena del 16 settembre 2009;

2. Al montepremi è assegnato il 65% della rac-
colta complessiva del concorso straordinario de-
nominato “Vinci per la Vita – Win for Life Gold”.

3. Il montepremi viene ripartito nelle seguenti 
proporzioni:

• al  montepremi relativo alle vincite di categoria 
prima va il 9,99% del montepremi;



• al montepremi relativo alle vincite di categoria 
seconda va il 5,00% del montepremi;
• al montepremi relativo alle vincite di categoria 
terza va il 10,12% del montepremi;
• al montepremi relativo alle vincite di categoria 
quarta va il 23,98% del montepremi;
• al montepremi dedicato alle vincite di categoria 
quinta va il 50,91% del montepremi.

4. I premi di categoria prima e di categoria quin-
ta si cumulano tra loro determinando un premio 
unico, come previsto dall’articolo n. 3, comma 11, 
del decreto direttoriale protocollo n. 2009/34962/
giochi/Ena del 16 settembre 2009.

Articolo 4
Vincite

1. Il premio di categoria quinta del concorso stra-
ordinario “Vinci per la Vita – Win for Life Gold” 
è costituito dalla corresponsione al vincitore di 
10.000,00 (diecimila/00) euro al mese, per 360 
mensilità consecutive, unitamente al premio di 
prima categoria. Il premio di prima categoria verrà 
interamente erogato al vincitore in occasione del 
pagamento del primo rateo delle 360 mensilità. 
Nell’ipotesi in cui si verifichino più combinazioni 
di gioco risultanti vincenti nel medesimo concor-
so di riferimento, l’importo mensile si suddivide 
in parti uguali tra tutte le combinazioni di gioco 
risultate vincenti del premio di categoria quinta.

2. Per le restanti categorie di premi vige la disci-
plina prevista dall’articolo 5 commi 1,2 e 3 del 
decreto direttoriale protocollo n. 2009/34962/gio-
chi/Ena del 16 settembre 2009.

Articolo 5
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente indicato dal 
presente decreto, valgono le disposizioni del de-
creto direttoriale protocollo n. 2009/34962/giochi/
Ena del 16 settembre 2009, ove applicabili.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica Italiana ed ha efficacia 

dalla data del primo concorso che verrà fissato 
con apposito decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di 
controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 27 settembre 2010

Prot.n. 2010/32402/Giochi/Ena

                        IL DIRETTORE GENERALE
                                  Raffaele Ferrara




