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I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n.528, sull'ordinamento del gioco del
lotto» (1972) approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla
unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Patria ed altri; Russo ed
altn; Andreoli

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamen~
to del gioco del lotto», d'iniziativa dei deputati Patria, Bellocchio,
Colucci Francesco, Piro, Rosini, Serrentino, Umidi Sala, Usellini, Visco;
Russo Raffaele, Vita, Usellini; Andreoli, già approvato dalla Camera dei
deputati.

Prego il senatore San talco di riferire alla Commissione sul disegno
di legge.

SANTALCO, relatore alla Commissione. Chiedo scusa ai colleghi se
la mia relazione sarà incompleta, perchè ho preso visione solo questa
mattina dei due disegni di legge abbinati al testo che ci è stato trasmesso
dalla Camera.

La Camera dei deputati nella IX legislatura ha esaminato il disegno
di legge n. 1634 recante modifiche alla legge 2 agosto 1982, n. 528, e
tendente a realizzare la semplificazione del sistema di automazione del
gioco del lotto ed il superamento delle obiezioni sollevate dal Consiglio
di Stato in seguito all'approvazione del regolamento di attuazione della
citata legge n. 528 del 1982.

Tale provvedimento, a causa dello scioglimento anticipato delle
Camere, non potè essere varato dalla Commissione di merito di quel
ramo del Parlamento. In questa legislatura quella stessa Commissione
ha approvato in sede deliberante il disegno di legge oggi al nostro
esame. Si tratta del testo unificato dei disegni di legge nn. 1411,2556 e
4162 della Camera. Ricordo che due disegni di legge analoghi, recanti i
numeri 528 e 910, sono stati presentati qui in Senato dai colleghi
Iannello, Patriarca, Di Lembo ed altri e sono stati a noi assegnati in sede
referente. Il contenuto di queste ultime proposte si rifà al citato disegno
di legge n. 1634 predisposto dalla Commissione finanza della Camera
nella IX legislatura e per buona parte prevede norme che sono state
inserite nell'atto Senato n. 1972 che prendiamo a base del nostro
esame.

Il provvedimento, con l'articolo 1, modifica il secondo e il terzo
comma dell'articolo 3 dèlla legge n. 528 del 1982 che prevede la
suddivisione della scommessa in poste pari ad un multiplo di dieci,
anzichè di cento, e ciò per favorire i sistemisti che attualmente seguono,
con precisione, il calcolo matematico della suddivisione in poste della
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scommessa, in base alle probabilità di vincita. La modifica realizza
inoltre un adeguamento monetario degli importi di ciascuna scommes~
sa, stabilendo il minimo in lire 1.000, anzichè in lire 500, ed il massimo
in lire 50.000, anzichè in lire 10.000.

L'articolo 2 prevede una dettagliata disciplina del sistema di
automazione che la citata legge n. 528 demandava invece al regolamen~
to. In proposito, il sistema introdotto dalla legge n. 528 e mai attuato, si
concretava mediante l'impiego di terminali automatizzati che dovevano
assicurare la trasmissione dei dati all'ufficio centrale di elaborazione
utilizzando anche centri intermedi.

La nuova normativa alla nostra attenzione, al contrario, non
prevede un sistema che faccia riferimento a centri intermedi, ma più
semplicemente l'istituzione di un sistema di automazione che supporti
tutta l'organizzazione del lotto. In particolare, il sistema viene attuato
attribuendo ne la realizzazione per appalto~concorso, il cui capitolato di
oneri sarà sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia.

Il rapporto economico con la ditta appaltatrice è regolato
legislativamente con un aggio concepito per scaglioni di aliquote
decrescenti, in relazione inversa al volume complessivo lordo delle
scommesse effettuate.

Il predetto articolo provvede altresì ad elevare a lire un miliardo la
vincita massima conseguibile con una giocata, ora prevista in lire 100
milioni, per adeguarla ai mutati valori monetari ed alle vincite ben più
cospicue elargite dai concorsi pronostici e dalle lotterie nazionali.

L'articolo 3 modifica le previsioni dell'articolo 7 della legge n. 528
del 1982, relativo alle modalità di estrazione, sotto il profilo della
composizione della commissione competente per ciascuna sede
estrazionale. Viene infatti previsto che la commissione per le estrazioni
possa essere presieduta, oltre che dall'Intendente di finanza, anche da
un suo delegato e che le funzioni di segretario possano essere esercitate
da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, anche con qualifica
inferiore a direttore di divisione. Il Ministro delle finanze, inoltre, ha
facoltà di disporre che le estrazioni avvengano a Roma per alcune o per
tutte le ruote e potrà introdurre altri tipi e forme di scommesse.

L'articolo 4 dispone, al fine di venire incontro alle esigenze dei
giocatori, un adeguamento del valore dell'importo pagabile direttamen~
te dal raccoglitore, elevandolo da lire 250.000 ~ come previsto
dall'articolo 10 della citata legge n. 528 ~ a lire 1.250.000. L'innovazione
comporterà una maggiore snellezza nella liquidazione delle piccole
vincite e costituirà un'incentivazione alla partecipazione al gioco. Si
stabilisce, altresì, che tale importo possa essere modificato con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con un
procedimento più snello per adeguarlo alla evoluzione dei valori
monetari ed alle esigenze del gioco.

L'articolo 5, modificando interamente l'articolo 12 della citata
legge n. 528 del 1982, prevede la collocazione dei punti di raccolta
presso le rivendite dei generi di monopolio e presso le ricevitorie del
lotto. Vengono poi dettate delle specifiche procedure per estendere
progressivamente alle rivendite di generi di monopolio la raccolta del
gioco del lotto, stabilendo entro determinati lassi di tempo, dalla data di
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realizzazione del sistema di automazione, la determinazione del numero
dei punti di raccolta.

Si prevede inoltre l'abbreviazione, trascorso il primo biennio, dei
termini sopra citati in considerazione dell'andamento del gioco e,
comunque, tenendo conto dei punti di raccolta esistenti in rapporto alla
popolazione alla data di entrata in vigore della futura legge; sarà poi
possibile rideterminare la distanza tra le ricevitorie gestite dai
rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex
dipendenti del lotto. Inoltre, per l'installazione delle apparecchiature
ogni raccoglitore (peraltro tenuto a corrispondere una tassa di
concessione governativa di lire 500.000 annue) dovrà versare all'Ammi~
nistrazione autonoma dei monopoli dello Stato un contributo una
tantum.

Presentando il testo del predetto articolo 5 una formulazione poco
comprensibile, è necessario sostituirlo con una normativa chiara per
cui mi permetterò di presentare un emendamento.

L'articolo 6 prevede poi che a tutte le concessioni del lotto si
applichino le norme riguardanti le organizzazioni di servizi di
distribuzione e vendita dei generi di monopolio. Con tale articolo,
inoltre, viene modificato l'articolo 8 della legge n. 25 del 1986 e
vengono fatte salve le condizioni più favorevoli esistenti per gli attuali
concessionari ex dipendenti del lotto per la concessione al coadiutore.

L'articolo 7 demanda al regolamento di applicazione, da emanarsi
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, la disciplina del
rapporto di concessione con i raccoglitori del gioco, nonchè le garanzie
che essi saranno tenuti a prestare. Il regolamento, inoltre, dovrà
determinare le modalità per l'organizzazione del gioco e la sua
conduzione, nonchè le modalità per i riscontri, i controlli e le
procedure di contenzioso. -

Anche il compenso per i raccoglitori del gioco sarà fissato dal
regolamento entro un minimo dellO per cento ed un massimo del 12
per cento delle riscossioni lorde.

L'articolo 8 definisce la natura del reato nel quale incorrono i
raccoglitori qualora non effettuino il versamento dei proventi estrazio~
nali nei tempi previsti.

L'articolo 9, a parziale modifica dell'articolo 14 della già citata
legge n. 528 del 1982, precisa che alla spesa sono imputati il compenso
percentuale ai raccoglitori per il locale, la manutenzione, nonchè per il
funzionamento del sistema automatizzato e per quanto altro occorre per
il completo esercizio del gioco, ivi compreso il rimborso alla
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle spese diretta~
mente e indirettamente imputabili alla gestione del lotto.

Infine, l'articolo 10 provvede all'abrogazione di tutte le norme in
contrasto con quelle contenute nel provvedimento che stiamo esami~
nando.

Ritengo che il provvedimento stesso, emendato come da me
proposto e con gli eventuali apporti che verranno dai colleghi, possa
essere approvato e restituito alla Camera dei deputati per la sollecita e
definitiva approvazione, realizzando la semplificazione dell'intero
sistema e l'automatizzazione del gioco del lotto, trovando nel contempo
la tanto attesa soluzione ai problemi del personale.
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Signor Presidente, ho terminato la mia relazione; chiedo scusa se
l'esposizione non è stata sistematica, ma già in precedenza ne ho
spiegato le ragioni. Chiarisco infine che l'emendamento che ho
presentato sostituisce interamente l'articolo 5 e che gli altri due
provvedimenti sulla stessa materia sono analoghi e la loro esposizione
l'ho considerata abbinata a quella del disegno di legge n. 1972.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE CINQUE. Dal punto di vista procedurale mi chiedo se, essendo
già stati presentati in questo ramo del Parlamento due provvedimenti
assegnati a questa Commissione in sede referente, non sia opportuno
unificare la trattazione dei tre disegni di legge e chiedere pertanto la
sede deliberante anche per gli altri due. Mi pare assurdo approvare un
provvedimento in sede deliberante quando alla Commissione sono già
stati assegnati altri due in sede referente, sui quali eventualmente si
dovrebbe tornare in seguito. Comunque mi riservo un intervento nel
merito anche per illustrare gli emendamenti che ho presentato.

PRESIDENTE. La Commissione può chiedere che vengano assegna~
ti in sede deliberante i due provvedimenti già assegnati in sede re~
ferente.

GAROFALO. Il provvedimento al nostro esame è stato firmato da
tutti i Gruppi ed è il risultato di un lavoro non semplice e di equilibri
piuttosto sottili. Pertanto dobbiamo sapere che, se decidiamo di
abbinare all'esame del disegno di legge n. 1972 quello degli altri due
provvedimenti ed inoltre di presentare degli emendamenti, riapriamo la
discussione su una questione sulla quale la ricerca di un punto di
incontro è stata difficile ma anche positiva.

Su questo punto mi interessa capire la posizione del Governo: se
infatti si mantiene l'equilibrio raggiunto alla Camera, da parte nostra
non porrèmmo problemi; nel caso invece dovessero essere presentati
degli emendamenti, come è già avvenuto, allora la discussione si apre
per tutti. A questo proposito chiedo al rappresentante del Governo se ha
preso in considerazione o se può prendere in considerazione la richiesta
che viene soprattutto dai tabaccai di Napoli per il fatto che in quella
città le vecchie ricevitorie sono collocate in maniera tale che, se si
osservano le distanze, nessuno dei tabaccai delle zone centrali è in
condizione di avere la licenza, se non nei tempi molto lunghi previsti
dalla legge. Ci si dice che a Napoli le giocate potrebbero essere molto
più alte, che una parte si dirotta sul totonero, quando invece
aumentando il numero delle ricevitorie non solo si potrebbe contenere
il totonero ma anche ottenere un vantaggio per 10 Stato.

Se la discussione sugli emendamenti non si apre, questa mia
osservazione rimane senza seguito; se invece la Commissione decide di
ridiscutere il provvedimento, evidentemente ritorneremo su questo e su
altri aspetti.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Questo provvedimento
ha visto tutti i Gruppi alla Camera impegnati per circa un anno e mezzo;
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infine si è arrivati ad approvare un testo con l'apporto e l'accordo di
tutti. Nel comitato ristretto ogni Gruppo ha presentato decine di
emendamenti, ma alla fine siamo arrivati ad un testo che soddisfa le
diverse esigenze scaturite. Mi risulta che i Gruppi della Camera abbiano
avuto contatti con singoli parlamentari. e con Gruppi del Senato per
stabilire a priori una sorta di accordo sostanziale almeno sui punti più
importanti.

Pertanto il Governo non può che farsi interprete dell'esigenza di
pervenire alla approvazione di questo testo per evitare di rimettere in
discussione un'impostazione sulla quale sono già pervenute osservazio~
ni a iosa, compresa quella di Napoli, sulla quale abbiamo discusso in
varie riunioni e abbiamo raggiunto un accordo tenendo presente le
diverse esigenze. Il Governo non può che rivolgere alla Commissione un
invito pressante per approvare questo testo. Mi rendo conto che lo
stesso possa dar luogo a qualche critica e pertanto capisco che si
possano discutere specifici emendamenti, ma ho l'impressione che, se si
riaprisse una discussione complessiva, potrebbe accadere di perdere i
frutti del lavoro svolto alla Camera.

Pertanto ribadisco l'invito alla Commissione ad approvare il
provvedimento nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei osservare, pur compren~
dendo le ragioni espresse dal sottosegretario Susi, che è vero che la
Camera ci ha messo molto a varare questo provvedimento, ma esso
nasce da tre proposte parlamentari: la n. 1411 del 6 agosto 1986, la
n.2556 de17 aprile 1988 e la n.4163 de13 agosto 1989. Al Senato
giacciono il provvedimento n. 538 del15 ottobre 1987 e il n. 910 del 9
marzo 1988, di cui non si è iniziato l'esame sapendo che la Camera
aveva in corso l'esame del presente provvedimento. Ci viene trasmesso
un testo che è molto sintetico, in cui ci è stato fatto presente che sono
stati commessi degli errori materiali. Ora siamo invitati a correggere tali
errori materiali che, dopo lunga meditazione, sono stati inseriti nel testo
alla Camera e da questo deriva l'emendamento del senatore Santalco.

Io vorrei osservare che in questa materia, come in altre, il Senato
ha il diritto~dovere di esaminare il provvedimento con tutta calma e non
solo di presentare un emendamento a correzione degli errori altrui.

Quindi, anche considerando l'urgenza che il Governo ha messo in
rilievo, c'è una proposta di abbinamento con gli altri provvedimenti e su
questo inviterei la Commissione a pronunciarsi; se la Presidenza del
Senato si esprime favorevolmente su tale proposta, per domani possono
essere abbinati gli altri provvedimenti. Non mi sembra che possiamo
ignorare proposte parlamentari che risalgono a uno o due anni fa e
lasciarle all'ordine del giorno per riprenderle quando il testo è già
deciso.

Il primo argomento pertanto, a mio avviso, è questo: il senatore De
Cinque ha proposto alla Commissione, se essa lo ritiene opportuno, di
chiedere l'abbinamento degli altri due provvedimenti, che non sono
oltretutto diversi come sostanza.

SANTALCO, relatore alla Commissione. No, ricalcano addirittura
per buona parte il testo del disegno di legge n. 1972 che è al nostro
esame.
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GAROFALO. Signor Presidente, chiederei a questo punto di rinviare
i nostri lavori per avere la possibilità di valutare la questione dell'abbi~
namento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito
della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
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