
S
er

vi
zi

o
 d

i d
o

cu
m

en
ta

zi
o

n
e 

tr
ib

u
ta

ri
a

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto del 27/01/2010

Titolo del provvedimento:
Avviso  relativo   all'emissione   di  sei  nuove serie  di buoni  fruttiferi
postali  ed alla  variazione  dei  tassi  di interesse offerti su libretti di
risparmio postale.                                                           
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30/01/2010)

                                 Preambolo  
Preambolo                                                                

Testo: in vigore dal 06/02/2010
                        IL DIRETTORE GENERALE                                 
                    dell'Amministrazione autonoma                             
                        dei monopoli di Stato                                 
                                                                              
  Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528,  sull'ordinamento  del  gioco         
del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;                 
  Visto  l'art.  39  del  titolo  V  del  decreto  Presidente   della         
Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, cosi' come sostituito  dal  decreto         
del Presidente della  Repubblica  16  settembre  1996,  n.  560,  che         
attribuisce  al  concessionario  la  possibilita'  di  effettuare  le         
estrazioni settimanali di cui al primo comma dell'art. 3 della  legge         
19 aprile 1990, n.  85,  presso  i  locali  dallo  stesso  prescelti,         
ubicati nei capoluoghi di provincia;                                          
  Visto il decreto-legge del 28 aprile 2009, n.  39,  convertito  con         
modificazioni dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009;                           
  Visto il decreto direttoriale del 10 giugno 2009 con il quale nelle         
sedi di Roma, Milano e Napoli si  e'  proceduto  alla  concentrazione         
delle estrazioni del lotto, in forma automatizzata, in  sede  diversa         
da quella di ruota;                                                           
  Vista la nota n. LLM-30-00036/10 del 25 gennaio 2010 con  la  quale         
la societa' Lottomatica comunica la disponibilita' della  nuova  sede         
estrazionale di Napoli, sita in via del Fiumicello n. 7;                      
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;                
                                                                              
                              Decreta:                                        
                                                                              

                                 art. 1
Spostamento  sede  di   Napoli operazioni  di estrazione  gioco del lotto
ruote di Napoli, Bari e Palermo.                                         

Testo: in vigore dal 06/02/2010
  A decorrere dal 9 febbraio 2010 le  operazioni  di  estrazione  del         
gioco del lotto per le  ruote  di  Napoli,  Bari  e  Palermo  saranno         
effettuate nei locali siti in Napoli in via del Fiumicello n. 7.              
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della         
Repubblica italiana.                                                          
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