
Decreto del 7 settembre 2010 - Min. Economia e Finanze
Provvedimento di chiusura della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Forza Azzurri».

Pubblicato in  Gazzetta Ufficiale  n. 213  del 11 settembre 2010

Preambolo
Preambolo

Articolo 1

Art. 1

Articolo 2

Art. 2

Decreto del 7 settembre 2010 - Min. Economia e Finanze

Pagina 1



- PreamboloPreambolo 

In vigore dal 11 settembre 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
 e successive modificazioni;novembre 1948, n. 1677

Visto l'  che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionaliart. 6 della legge 26 marzo 1990 n. 62
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'  commi  e  del , convertito nella art. 11 2 3 decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 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  che ha affidato al Consorzio Lotterie Nazionali la gestionedecreto direttoriale del 31 maggio 2010
transitoria delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto l'atto di convenzione del 31 maggio 2010 che, in attuazione del decreto direttoriale in pari data, ha definito le
regole per la realizzazione delle gestione transitoria delle lotterie ad estrazione istantanea ed e' stato approvato con 

;decreto direttoriale del 1 giugno 2010

Visto il  di indizione della lotteria ad estrazione istantanea «Forza Azzurri»decreto direttoriale del 21 aprile 2010
(Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2010 );

Vista la proposta del concessionario Consorzio Lotterie Nazionali che, ha richiesto la cessazione delle succitate
lotterie;

Decreta:

 Torna al sommario
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Art. 1

In vigore dal 11 settembre 2010

Si dispone la chiusura della lotteria ad estrazione istantanea «Forza Azzurri».

 Torna al sommario
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Art. 2

In vigore dal 11 settembre 2010

I possessori dei biglietti vincenti i premi fissati nei decreti di indizione di cui alle premesse, per ottenere il
pagamento dovranno avanzare richiesta con le modalita' indicate nei decreti di indizione medesimi e sul retro dei
biglietti, a pena di decadenza, entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
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