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I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totallzzatori»
(990), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori '

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Riversamento delle scommesse raccolte dalle
agenzie ippiche sui totalizzatori», d'iniziativa del senatore Gualtieri e di
altri senatori.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo 1990.

FAVILLA, relatore alla Commissione. Onorevoli colleghi, vorrei fare
il punto della situazione sul disegno di legge in titolo; abbiamo fatto
diverse audizioni e siamo giunti alla definizione di alcuni emendamenti,
che ho a suo tempo presentato e che sono stati già illustrati.

Questa mattina ho parlato con i rappresentanti dell'UNIRE per
sapere quale fosse il loro orientamento e se fossero insorti fatti e
valutazioni nuovi. Mi è stato detto che in un recente consiglio
dell'UNIRE è stato discusso questo problema ed è stato predisposto un
progetto che prevede la creazione di una rete a riversamento sul
totalizzato re su tutto il territorio nazionale: quindi, operando su un
indirizzo conforme sia al testo originale del disegno di legge, sia alla
proposta da me indicata negli emendamenti.

Ricordo che la differenza tra il testo originario e la mia proposta
consiste nel fatto che il testo originario prevede di passare completa~
mente al riversamento sul totalizzato re delle scommesse giocate anche
presso le agenzie ippiche a partire da una data che si sarebbe dovuta
prestabilire; ciò in quanto la prima data proposta è già trascorsa e
quindi occorre dare un termine entro il quale l'UNIRE possa
uniformare su tutto il territorio nazionale il sistema delle giocate. La
mia proposta è parzialmente diversa e prospetta di creare immediata~
mente, accanto alla rete delle scommesse a riferimento, una rete con il
sistema a riversamento sul totalizzato re; ciò potrebbe consentire,
trascorso un lasso di tempo predeterminato, di verificare se ci sono state
realmente delle preferenze degli scommettitori, come sosteneva
l'UNIRE e come sostengono le agenzie ippiche, per il vecchio sistema, o
se viceversa anche il nuovo sistema ha dato un risultato valido. Al
termine di questa fase di sperimentazione si potrebbe giungere ad una
decisione precisa, anche consapevoli di aver evitato i rischi temuti sia
dall'UNIRE che dalle agenzie ippiche.

Stamane mi è stato detto dal Presidente dell'UNIRE che sono andati
avanti sulla strada che ho illustrato; che hanno un programma ancora
più ampio di costituire una serie di punti aggiuntivi di raccolta delle
scommesse molto ripartita e distribuita sul territorio nazionale. Non ho
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avuto altre notizie che queste e chiederei un breve lasso di tempo per
approfondire il contenuto di tali iniziatiave dell'UNIRE, che ritengo sia
utile conoscere per dare una corretta definizione al provvedimento.

PRESIDENTE. Senatore Gualtieri, in precedenza noi avevamo già
ascoltato quanto ci ha detto oggi il relatore Favilla: infatti il 29 marzo
1990 aveva già illustrato gli emendamenti ed il significato di un ordine
del giorno. Avevamo rinviato il seguito dell'esame nell'attesa di lei,
presentatore del disegno di legge, che era allora assente per cause di salute.

GUALTIERI. Non ho niente in contrario a che il senatore Favilla
ottenga una breve sospensione per meglio definire alcuni aspetti del
provvedimento, però faccio presente che la tesi sostenuta dall'UNIRE e
fatta propria dal relatore è il contrario del progetto. Se dovesse passare,
tanto vale ritirare la proposta. Il sistema è sempre lo stesso: sono venti
anni e più che l'UNIRE ci dice di dover vedere, approfondire,
sperimentare e nel frattempo sono venti anni che ai danni della finanza
pubblica e dell'erario viene portata avanti la colossale truffa che avviene
sul gioco delle scommesse. Mi aspettavo che, discutendosi il mio
progetto, il Ministro delle finanze si facesse vivo a difenderlo. Tutti i
Ministri delle finanze con i quali ho parlato concordano che qui siamo
nel campo della truffa. Tutta l'Europa ha adottato il sistema del
riversamento affinchè non si possa imbrogliare sulle scommesse e che
non si possano fare truffe sulle corse. Finchè teniamo in piedi questa
possibilità a favore delle agenzie ippiche, che stanno conducendo
questo gioco di ritardo a loro esclusivo vantaggio, noi non riusciremo
mai a risanare il settore delle corse ippiche, nè a portare delle entrate
rilevanti all' erario.

Abbiamo ascoltato gli esperti, abbiamo svolto delle audizioni e
abbiamo dimostrato come tutta l'Europa abbia il sistema del riversa~
mento.

Signor Presidente, se dobbiamo scontrarci facciamolo in presenza
del Ministro delle finanze. Egli ci venga a dire qual è il suo parere su
questa che io considero una truffa che da venti anni e più viene
perpetrata dai danni dell'erario. Ci venga a dire il Ministro se ha questa
sensazione, cioè che gli viene sottratta una enorme fetta dell'entrata.
Oltre tutto, se potessimo normalizzare il settore, invece di mantenere
una trattenuta fiscale elevatissima su ogni giocata (che è quello che poi
tiene basse le quote degli scommettitori e allontana la gente dal gioco),
si avrebbe un aumento del volume delle giocate stesse.

Aspettiamo pure i documenti che l'UNIRE deve predisporre, ma
facciamolo in contraddittorio con il Ministro delle finanze.

Signor Presidente, ho presentato questo progetto nell'aprile del
1988. Sono passati quasi tre anni. Ci è sempre stato detto che si doveva
sperimentare, ma questo lo si dice da più di venti anni. O lasciamo
andare le cose come stanno o cerchiamo di mettere un po' di
moralizzazione nel sistema delle corse. Si tratta di un ambiente nel
quale ci sono stati perfino dei morti, dato che in gran parte è in mano a
interessi mafiosi di ogni genere.

Vorrei aggiungere che non avrei difficoltà ad affrontare questo
argomento eventualmente in Aula per sostenere tutte le ragioni di una
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normalizzazione del settore. Speravo che questa Commissione non
dovesse impiegare tre anni per affrontare un problema relativamente al
quale i pareri erano inizialmente unanimi. L'UNIRE da sempre sta
cercando di evitare che ci occupiamo a fondo della questione, e del
resto è comprensibile: nell'UNIRE comandano le agenzie ippiche.
L'UNIRE oggi è in mano ai proprietari delle agenzie ippiche, che sono
solo una decina. Questo è il problema. Con il provvedimento andremmo
ad intaccare un settore che in tutta Europa è stato già regolamentato.
Allora, ripeto, se è necessario apriamo un contradditorio, ma alla
presenza del Ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Sono d'accordo anch'io sul fatto che non si può
trascinare oltre per lungo tempo l'esame della materia.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Vorrei chiarire al
senatore Gualtieri che il Ministero delle finanze da due anni e mezzo, se
non erro, ha espresso il proprio parere favorevole al disegno di legge in
esame. Siccome però il relatore ha chiesto una settimana di tempo per
ulteriori riflessioni, penso che sia giusto concedere questa possibilità al
relatore e alla Commissione.

PRESIDENTE. Ci sono due aspetti da considerare presenti
nell'intervento del senatore Gualtieri: il primo riguarda il desiderio di
conoscere ufficialmente il parere del Ministero delle finanze ed il
secondo è il rammarico che questo provvedimento sia «bloccato» in
Commissione ormai da tre anni.

Io ritengo che sia possibile concedere una settimana di tempo per
ulteriori approfondamenti; in sede di discussione degli articoli e dei
relativi emendamenti eventualmente può essere richiesto il trasferimen~
to del disegno di legge in Aula.

GUALTIERI. Vorrei far presente che ormai è stato superato il
termine del 10 gennaio 1990 contenuto nel disegno di legge da me
presentato. A questo punto, visto che l'Italia deve entrare nel mercato
comune alla fine del 1992, proporrei di sostituire la decorrenza con la
seguente: 10 gennaio 1993. Per quella data dovremo infatti darci delle
regole di tipo europeo. Credo che dal 1988 allo gennaio 1993 (senza
parlare del periodo precedente) l'UNIRE avrà avuto la possibilità di fare
tutte le sperimentazioni che desidera.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il seguito della discus~
sione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La lavori terminano alle ore 16,10.
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