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NOTA ESPLICATIVA 

t\J. REGOLAMENTO DEI, 1{JNISTRO Dl.::U.'ECONOMIA E DELI.E F1Nt\NZE DELL'1 MARZO 2006, 
N. l 11 R.ECAN·rE NORME CONCEllNE.NTI LA OJSCIPLIN,\ DELLE SCOMMESSE ,\ QUOTA FISSA SU

EVENTI S1'0R1TVI, DIVERSI DALLE CORSE DEI C,\ VAI.LI, E SU EVENTI NON SPORTIVI DA

ADOTTAltE,\I SENSI DELL',\R."flCOLO I, COMJ\li\ 286, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311. 

Con la pubblicazione nella Gazzerta Ufficiale del 21 marzo 2006 del decreto del Mjnisrro 
dell'economia e delle finanze dcll'1 marzo 2006, n. 1 I I recante norme concernenti la disciplina 
delle scommesse a quota fissa su eventi sporciv� diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non 
sportivi da adottare ai sensi dell'articolo l, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di 
seguito regolamento di gioco o regolamento) sono smbilitc importanti novità che saranno 
gradualmente inrrodotte in funzione dei necessari adempimenti, anche di cru·�ttere informatico, 
finalizzaci all'adeguamento delle rerj discriburjve. A tal fine i concessionari sono tenuti a 
conformare i programmi informatici agli adeguamenti tecnici stabilici dal lvlinisrero 
dell'economia e delle finanze - .:\rnministrazionc autonoma dei monopoli di Srato. 

SISTEMJ DI MAGGIORAZIONE DELLE VINCITE E BONUS PROMOZIONALI 

LI nuovo regolamento di gioco delle scommesse abolisce i sistemi di maggiorazione delle 9uoce 
"obbligatori" per le scommesse multiple cd introduce all'articolo 9, comma 4, è facoltà del 
concessionario stabilire sisremi di maggiorazione delle vincite per le scommesse multiple. 

Lo generale è possibile distinguere due meccanismi per riconoscere maggiori somme di denaro 
ai giocaroci; entrambi sono facoltativi e rappresentano modalità di promozione del gioco: 
1. maggiorazione delle vincite, disciplinata dal regolamento in oggetto, connessa

all'effettuazione di una scommessa multipla, che impatta direttamente sull'importo delle
vincite;

2. bonus promozionali ai giocatoci, non regolaci dal regolamento io questione e sono
accordaci dal concessionario o in sede di stipula del contratto di gioco o/e al verificarsi di
condizioni fissate dallo stesso e comunque non necessariamente riconducibili
all'effettuazione della scommessa. Tali modalinì promozionali non necessitano cli

comunicazioni al Totalizzatore nazionale.

lo merito ai sistemi di maggiorazione delle vincite, si precisa che a partire dalla data di entrata in 
vigore del regolamento in questione i concessionari possono optare per l'applicazione: 

del sistema di maggiorazione delle vincite come di segwto stabilito: 
"L'imporro della vinciti è maggiornto del 5 per cento per le scommesse <1uadruple e 
quintuple e di un ulteriore 5 per cento per ogni termine della scommessa multipla oltre i 
cinque. Resta fermo che ooo è consentita l'accettazione di scommesse la cui vincita 
poren7.iale sia superiore a 10.000,00 (diecimila) euro." 
ovvero nessun sistema di maggiorazione delle vincite. 
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