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Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto del 18/01/2010

Titolo del provvedimento:
Riapertura  delle  operazioni  di  sottoscrizione  dei   buoni   del   Tesoro
poliennali  2,55%,  indicizzati  all'inflazione europea,   con  godimento  15
settembre  2009 e  scadenza  15  settembre  2041,  seconda  e  terza tranche.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 02/02/2010)

                                 Preambolo  
Preambolo                                                                

Testo: in vigore dal 21/01/2010
                        IL DIRETTORE GENERALE                                 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato                  
                                                                              
  Visto il regolamento generale delle  lotterie  nazionali  approvato         
con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 677,         
e successive modificazioni;                                                   
  Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che  autorizza  il         
Ministro  delle  finanze  ad  istituire  le  lotterie  nazionali   ad         
estrazione istantanea;                                                        
  Visto  il  regolamento  delle  lotterie  nazionali  ad   estrazione         
istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12         
febbraio 1991, n. 183;                                                        
  Visto l'art. 11 commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993,  n.         
557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;                         
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;                         
  Vista  la  convenzione  in  data  14  ottobre  2003  con  la  quale         
l'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato  ha  affidato  al         
R.T.I.  Lottomatica  ed  altri  (Consorzio  Lotterie  Nazionali)   la         
concessione per la gestione anche  automatizzata  delle  lotterie  ad         
estrazione istantanea;                                                        
  Visto  il  decreto  del  Direttore  generale   dell'Amministrazione         
autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure  per         
la regolamentazione della raccolta a distanza  delle  scommesse,  del         
bingo e delle lotterie;                                                       
  Visto il decreto  dirigenziale  dell'Amministrazione  autonoma  dei         
monopoli  di  Stato  del  13  aprile  2006,  recante  misure  per  la         
sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che  ha         
affidato, nell'ambito della  sperimentazione,  il  ruolo  di  gestore         
centralizzato  al  Consorzio  lotterie  nazionali  ed  il  ruolo   di         
rivenditore ai soggetti titolari di concessione  per  l'esercizio  di         
giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali  dispongano         
di  un  sistema  di  raccolta  conforme  ai  requisiti   tecnici   ed         
organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di         
Stato;                                                                        
  Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha  fissato         
le  caratteristiche  tecniche  ed  organizzative  a  valere  per   la         
sperimentazione  delle  lotterie  istantanee  con  partecipazione   a         
distanza (cosiddette lotterie telematiche);                                   
  Visti i decreti dirigenziali del 20 marzo 2008 e  del  26  novembre         
2009 che  hanno  prorogato  la  durata  della  sperimentazione  delle         
lotterie con partecipazione a  distanza  con  le  misure  di  cui  al         
succitato  decreto   dirigenziale   del   13   aprile   2006   e   le         
caratteristiche tecniche ed organizzative fissate  con  il  succitato         
decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;                                   
  Visto il decreto direttoriale prot. 2008/43126/Giochi Ltt,  dell'11         
novembre 2008, di  indizione  e  modalita'  tecniche  della  lotteria         
istantanea con partecipazione a  distanza  denominata  "L'albero  dei         
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premi on-line" (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.  275  del  24         
novembre 2008);                                                               
  Vista la proposta del Consorzio lotterie nazionali;                         
                                                                              
                              Decreta:                                        
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

                                 art. 1
Chiusura della lotteria ad estrazione istantanea                         

Testo: in vigore dal 21/01/2010
  Si dispone la chiusura della lotteria ad estrazione istantanea  con         
partecipazione a distanza denominata "L'albero  dei  premi  on-line",         
con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento         
nella Gazzetta Ufficiale.                                                     
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