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I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Autorizzazione a procedere alla liquidazione delle spese ed alla ripartizione dei
proventi della lotteria di Viareggio» (1762), d'iniziativa dei senatori Graziani
ed altri

«Autorizzazione ad effettuare nel 1990 la "Lotteria di Viareggio" e sanatoria degli
effetti prodotti dai decreti.legge 1° dicembre 1988, n. 515, e 30 gennaio 1989,
n.26» (2014), d'iniziativa dei deputati Caprili ed altri, approvato dalla Camera
dei deputati
(Discussione congiunta ed approvazione del disegno di legge n.2014, con
assorbimento del disegno di legge n. 1762)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Autorizzazione ad effettuare nel 1990 la "Lotteria di
Viareggio" e sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge 1°
dicembre 1988, n.515, e 30 gennaio 1989, n.26», d'iniziativa dei
deputati Caprili, Labriola, Martini, Pellicani, Strumendo e Vazzoler, già
approvato dalla Camera dei deputati.

Sulla stessa materia è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente
disegno di legge: «Autorizzazione a procedere alla liquidazione delle
spese ed alla ripartizione dei proventi della lotteria di Viareggio»,
d'iniziativa dei senatori Graziani, Brina, Marniga, Favilla, De Cinque e
Leonardi.

Data l'identità della materia, propongo che i due disegni di legge
siano discussi congiuntamente.

(Così resta stabilito).
Avverto gli onorevoli colleghi che abbiamo ricevuto pareri

favorevoli della p e della lOa Commissione permanente.
Prego il senatore De Cinque di riferire alla Commissione sui disegni

di legge.

DE CINQUE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il
disegno di legge n.2014, già approvato dalla Camera dei deputati,
autorizza per il 1990 l'effettuazione della «Lotteria di Viareggio». Gli
utili di detta lotteria vengono devoluti per il 50 per cento all'erario e per
il 50 per cento al comune di Viareggio. La lotteria inoltre, per quanto
non disposto dal disegno di legge in esame, resta regolata dalla legge 4
agosto 1955, n.722. Si dispone altresì la vendita dei biglietti anche
all'estero tramite l'I CE, l'ENIT e altri organi operanti all'estero.

L'articolo 3, infine, contiene una norma di sanatoria degli effetti
prodotti dai decreti-legge adottati nel dicembre 1988 e nel gennaio 1989
e non convertiti nei termini.

È opportuno approvare questo provvedimento con una certa
urgenza, dal momento che il carnevale di Viareggio, al quale è collegata
la lotteria, è ormai alle porte. È altresì urgente approvare la seconda
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parte del provvedimento che dispone la sanatoria della situazione pre~
gressa.

Il disegno di legge n. 1762 in sostanza prevede soltanto gli
adempimenti relativi alla seconda parte (cioè quelli di cui all'articolo 3
del disegno di legge n.2014). Pertanto esso è da considerarsi ormai
superato ed assorbito dal nuovo testo approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore De Cinque per la sua
esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

SANTALCO. Signor Presidente, avrei voluto presentare un emenda~
mento per l'istituzione, con questi disegni di legge, anche della lotteria
di Taormina. Evidentemente coloro i quali sostengono l'istituzione della
lotteria di Viareggio sono più potenti di me.

Vorrei comunque impegnare il Governo ~ per quello che vale e per
quanto può chiedere un senatore del Sud ~ ad essere un po' più coe~
rente.

Da quello che ne so io, c'era un impegno a varare un provvedimen~
to che riguardasse alcune lotterie. Lo stesso Presidente del Consiglio
aveva dichiarato di essere disposto a presentare un decreto a condizione
che la Camera avesse approvato il disegno di legge che dispone la
delegificazione della materia. Invece cosa è successo? Non c'è stato
alcun decreto (si vede che si aveva poca fiducia nelle assicurazioni
fornite) e la Commissione finanze della Camera ha stralciato la parte
che riguarda la lotteria di Viareggio, accantonando tutto il resto. Il
Sottosegretario assicura che la delegificazione sarà approvata al più
presto. Mi auguro che ciò avvenga, e che i colleghi della Camera, che in
questo senso si erano impegnati con il Presidente del Consiglio,
mantengano gli impegni assunti.

GAROFALO. Signor Presidente, il Gruppo comunista ritiene che i
disegni di legge debbano essere approvati per lo stato di necessità che si
è determinato. Infatti, la vendita dei biglietti è già avvenuta ed è
necessario pagare i premi. .

Concordo inoltre con il senatore Santalco: il Governo deve
procedere rapidamente in direzione della delegificazione della materia,
in modo che alla prossima occasione non saremo di nuovi costretti a
compiere scelte parziali rispetto ad un problema che va disciplinato
nella sua interezza.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. I provvedimenti al
nostro esame sono molto urgenti; si tratta soprattutto di sanare una
situazione che voi conoscete benissimo, di. pagare i premi e di
autorizzare il contributo al comune di Viareggio.

Il Presidente del Consiglio effettivamente ha rifiutato il suo assenso
all'emanazione del decreto-legge per quanto riguarda Viareggio (e la
Commissione finanze della Camera ha disposto lo stralcio) per le
ragioni che ho già detto. Contemporaneamente un comitato ristretto di
quella Commissione della Camera ha approvato un testo modificato per
la delegificazione della materia; in tal modo il provvedimento potrà
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essere approvato subito dalla Camera e dal Senato. Dunque non c'è solo
un impegno, ma una concreta e reale situazione presso la Commissione
finanze della Camera: tutti i Gruppi hanno concordato su questo testo,
la Commissione ha all'esame il provvedimento in sede deliberante e alla
ripresa dell'attività esso potrà essere senz'altro approvato.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli
articoli. È stato proposto dal relatore De Cinque che a base dell'esame
venga preso il disegno di legge n. 2014.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 2014:

Art. 1.

1. È autorizzata per il 1990 l'effettuazione della «Lotteria di
Viareggio» collegata con i corsi mascherati del carnevale di Viareggio.

2. Gli utili della lotteria di cui al comma 1 sono devoluti per il 50
per cento all'erario e per il 50 per cento al comune di Viareggio, che
destina tale quota alla valorizzazione e al potenziamento della manife~
stazione.

3. La lotteria, per quanto non disposto dalla presente legge, è
.regolata dalla legge 4 agosto 1955, n. 722, come modificata dalla legge
25 ottobre 1985, n. 591.

A questo articolo il senatore Triglia ha presentato un emendamento
tendente a modificare la devoluzione degli utili della lotteria, nel senso
che ~ ferma restando la devoluzione del 50 per cento all'erario ~ il
restante 50 per cento sia assegnato per metà al comune di Viareggio e
per l'altra metà al fondo perequativo di cui ai provvedimenti annuali per
la finanza degli enti locali.

TRIGLIA. L'emendamento si illustra da sè; so che questo provvedi~
mento è stato già approvato dalla Camera dei deputati, però ripropongo
il mio emendamento perchè è impossibile che seguiamo le spinte
particolaristiche e localistiche di tutti i comuni che hanno interesse ad
avere una lotteria. Soprattutto è scandaloso che metà del provento
finisca ai comuni stessi, perchè ciò altera in modo grave la situazione di
quei comuni concedendogli un vantaggio esagerato rispetto alla
situazione generale dei comuni italiani. Continuando di questo passo
chiederò che tutti i comuni siano autorizzati a effettuare una lotteria.

Una volta la lotteria era autorizzata solo per Venezia e gli utili
venivano destinati per il mantenimento del patrimonio storico di
Venezia, che è tale da giustificare la autorizzazione; ma quando
arriviamo ai carri animati o alle giostre non si giustifica più
l'effettuazione di una lotteria.

Inoltre, non si sa chi controlla se questi soldi finiscono su altri
capitoli di spesa; pertanto mantengo il mio emendamento.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. I proventi vanno
direttamente alla fondazione.
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TRIGLIA. Peggio; faremo tutti delle fondazioni.

GRAZIANI. Desidero soltanto far rilevare al senatore Triglia che
avrebbe ragione se il carnevale di Viareggio fosse una parata come ce ne
sono tante. Il fatto è che il carnevale di Viareggio è diventato carnevale
nazionale e sta diventando carnevale europeo: c'è un interesse turistico
che non può essere definito solo locale perchè appartiene al patrimonio
nazionale.

Le spese del camevale, proprio per la sua diffusione anche
all'estero dove è ora possibile acquistare i biglietti, sono notevolissime,
non solo per la manifestazione ma anche per l'abbinamento con una
trasmissione della RAI che costa alla fondazione qualche soldo.
L'abbinamento con la trasmissione televisiva interessa anche lo Stato,
perchè quella legata al carnevale di Viareggio è diventata la seconda
lotteria nazionale. Per tali motivi penso che la destinazione del 50 per
cento degli utili al comune di Viareggio sia giustificata, mentre lo
sarebbe meno se la lotteria fosse legata a un fenomeno soltanto
locale.

COLOMBO. Le argomentazioni del collega Triglia sono certamente
molto pertinenti, ma non possono essere applicate caso per caso. D'altra
parte questo disegno di legge viene a sanare una certa situazione e
pertanto inviterei il collega Triglia a ritirare il suo emendamento, pe~
permettere la conclusione dell'iter del provvedimento al nostro esame,
e a riproporre le sue giuste osservazioni quando affronteremo il
provvedimento di carattere generale: la Commissione si potrebbe
impegnare a tenerle presenti in quella sede.

LEONARDI. Condivido le preoccupazioni del senatore Triglia,
anche se mi rendo conto che questo disegno di legge è una sanatoria
che non può essere rinviata; tuttavia, non vorrei che quando
discuteremo il provvedimento organico dovessimo nuovamente pregare
il senatore Triglia di ritirare l'emendamento.

DE CINQUE, relatore alla Commissione. Condivido senz'altro il
fondamento equo e logico dell'emendamento presentato dal senatore
Triglia; tuttavia, facc~o presente che se dovessimo rinviare il provvedi~
mento alla Camera si creerebbero delle grossissime difficoltà. Pertanto
propongo di approvare senza modifiche il disegno di legge n. 2014 e
pregherei il senatore Triglia di ritirare il suo emendamento che potrà
essere accolto nel suo principio ~ almeno per quello che mi riguarda ~

nella discussione del provvedimento di carattere generale. Infatti mi
sembra giusto che non sia solo la città sede della lotteria a godere dei
benefici economici, ma questo giusto principio si applicherà anche a
Viareggio negli anni successivi al 1990 se il Parlamento riterrà di acco~
glierlo.

TRIGLIA. Ho apprezzato molto la solidarietà di princIpIO, ma
mantengo l'emendamento e insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Invito il re latore e il rappresentante del Governo a
esprimere il loro parere sull'emendamento del senatore Triglia
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tendente a sostituire, al secondo comma le parole: «e per il 50 per cento
al comune di Viareggio che destina tale quota alla valorizzazione e al
potenzia mento della manifestazione» con le altre: «per il 25 per cento al
comune di Viareggio, che destina tale quota alla valorizzazione e al
potenziamento della manifestazione, e per il rimanente 25 per cento al
fondo perequativo per la finanza locale».

DE CINQUE, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario
per le motivazioni già esposte.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è con-
trario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento sostitutivo del senatore Triglia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art.2.

1. I biglietti della lotteria autorizzata con l'articolo 1 possono
essere venduti anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei
singoli Stati.

2. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), l'Ente
nazionale italiano per il turismo (ENIT) e gli organismi operanti
all'estero sono autorizzati, di intesa con il Ministero delle finanze, a
distribuire all' estero i biglietti di cui al comma 1.

È approvato.

Art.3.

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge
10 dicembre 1988, n. 515, e 30 gennaio 1989, n. 26.

È approvato.

Art.4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione fi-
nale.
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Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto,
metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 2014.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge
n. 1762 resta assorbito.

«Adeguamento dell'assegno di confine di cui alla legge 20 dicembre 1977, n.966,
alle nuove norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del
personale statale, compreso quello delle Amministrazioni autonome» (1969),
approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Adeguamento dell'assegno di confine di cui alla
legge 20 dicembre 1977, n. 966, alle nuove norme sullo stato giuridico e
sul trattamento economico del personale statale, compreso quello delle
Amministrazioni autonome», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 5 dicembre,
nella quale il relatore ci ha spiegato esaurientemente le ragioni di
questo provvedimento, che ha carattere di urgenza, in conseguenza
delle modifiche intervenute negli ordinamenti del personale delle
pubbliche amministrazioni, ordinamenti che sono passati al sistema
delle qualifiche funzionali. Il provvedimento quindi dovrebbe divenire
legge entro il 31 dicembre prossimo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BEORCHIA. Condivido pienamente quanto ha ora espresso il
Presidente, e come senatore di una regione di confine sono consapevole
delle esigenze che sono state ricordate.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.

NERI, relatore alla Commissione. Posso assicurare che le ragioni di
urgenza riferite prima dal Presidente sono obiettivamente più che
valide: occorre approvare la legge prima della fine dell'anno.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Condivido pienamente quanto hanno detto ora il Presidente
ed il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.
Ne do lettura:

Art. 1.

1. Al personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello
delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di
servizio, risiede permanentemente in territorio estero di confine con
l'Italia (Francia e Svizzera), oltre allo stipendio ed agli assegni o
indennità di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, è
attribuito, dal 10 gennaio 1989, un assegno di confine, secondo le
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misure mensili in valuta estera locale, da maggiorare del100 per cento,
indicate, per ciascuno dei predetti Stati esteri, per fasce di livelli o
categorie e per carriera dirigenziale, nonchè per anzianità in detti
livelli, o categorie o carriera dirigenziale, nelle tabelle A e B allegate alla
presente legge.

È approvato.

Art. 2.

1. L'assegno di confine non ha natura retributiva essendo destinato
a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e può essere
maggiorato o ridotto, dopo ogni biennio, con decreto del Ministro del
tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita della località di
confine dello Stato estero sede di servizio.

2. Le variazioni di cui al comma 1, introdotte in misura uguale per
tutti, sono calcolate sull'assegno base di confine corrispondente, per
ciascuno Stato estero, alla misura iniziale della terza fascia, quale risulta
dalle tabelle A e B allegate alla presente legge aggiornate con il costo
della vita rilevato alla fine del biennio precedente.

È approvato.

Art. 3.

1. Il personale già in servizio nelle zone estere di confine conserva
ad personam l'assegno in godimento, qualora dovesse risultare di
importo superiore a quello previsto dalla presente legge, fino a quando
l'acquisizione di anzianità non faccia conseguire una misura superiore
della fascia di appartenenza o di quelle successive.

2. L'assegno ad personam, di cui all'articolo 3 della legge 20
dicembre 1977, n. 966, non può essere più corrisposto con il cessare
delle condizioni che hanno a suo tempo determinato l'attribuzione delle
quote di aggiunta di famiglia e, per la parte che attiene agli aumenti
periodici di stipendio, il medesimo è riassorbito in fase di prima
applicazione della presente legge, fino all'importo massimo pari
all'eventuale differenza fra la nuova misura dell'assegno di confine
spettante e quella in godimento al 31 dicembre 1988.

3. L'eventuale ulteriore assorbimento dell'assegno ad personam
sarà operato con le modalità di cui al comma 1.

È approvato.

Art. 4.

1. L'assegno di confine di cui all'articolo 1 è ridotto nella stessa
proporzione dello stipendio nei casi di disponibilità, sanzione disciplina~
re o altra posizione di stato che preveda riduzione dello stipendio, con
esclusione dell'aspettativa per motivi di salute, che non importi la
perdita della residenza all'estero, ed è sospeso per tutti i casi di
sospensione dello stipendio.

È approvato.



Senato della Repubblica ~ 10 X Legislatura

6a COMMISSIONE 700 RESOCONTOSTEN. (20 dicembre 1989)

Art. 5.

1. Le anzianità previste dalle tabelle allegate alla presente legge
devono intendersi come anzianità di livello, categoria o carriera di ap~
partenenza.

2. Il personale che accede ad un livello o categoria superiore
appartenente alla stessa fascia conserva, ai fini della determinazione
della misura dell'assegno spettante, l'anzianità maturata nella posizione
funzionale immediatamente precedente.

3. Qualora la misura dell'assegno, per effetto di passaggi di livello o
categoria, appartenenti a fasce differenti, dovesse risultare inferiore a
quella in godimento, quest'ultima misura è conservata ad personam e la
differenza sarà riassorbita secondo le modalità previste dal comma 1
dell'articolo 3.

4. A tale ultimo fine l'anzianità acquisita nelle posizioni funzionali
della fascia immediatamente inferiore è valutata al 50 per cento.

È approvato.

Art. 6.

1. In fase di prima applicazione, si terrà conto, ai fini dell'attribuzio~
ne delle misure dell'assegno di confine di cui alle tabelle A e B,
dell'anzianità di livello o categoria valutata ai fini della determinazione
del salario di anzianità al 31 dicembre 1988 secondo i criteri di cui
all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio
1987, n. 266, introdotto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

2. Per il personale dirigente e per quello del ruolo ad esaurimento
le predette misure sono attribuite in relazione all'anzianità per classi e
scatti di stipendio, posseduta alla suindicata data del 31 dicembre
1988.

È approvato.

Art. 7.

1. Le misure dell'assegno di confine, indicate nelle tabelle A e B
allegate alla presente legge, contengono le variazioni del costo della vita
rilevato a tutto il 31 dicembre 1987.

2. Le variazioni dell'assegno di confine attribuite con decorrenza 10
gennaio 1988, ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1977,
n. 966, vanno recuperate alla data di entrata in vigore della presente
legge.

3. Le variazioni del costo della vita relative all'anno 1988 sono
considerate, ai fini della maggiorazione dell'assegno di confine, alla fine
del biennio 1989~1990 ed attribuite con decorrenza 10 gennaio 1991, in
applicazione dell'articolo 2.

È approvato.



SVIzzera In fr SVIzzerI con anzIanItà FrancIa In fr francesI con anzlanItà

Fasce LIvello o categorIa FIno a FIno a FIno a Oltre FIno a FIno a FInO a Oltre
5 annI 10 annI 15 annI 15 annI 5 annI 10 annì 15 annI 15 annI

I I-II-III 993 1.125 1.218 1.332 1.352 1.446 1.508 1.647
II IV-V 1.081 1.281 1.418 1.552 1.408 1.552 1.702 1.861
III VI 1.206 1.487 1.712 1.876 1.508 1.740 1.983 2.170
IV VII-VIII-IX e

personale r.e. 1.281 1.712 1.931 2.116 1.577 1.983 2.390 2.617

SVIzzeraIn fr SVizzerIcon anzIanItà Francia In fr francesI con anzlanItà

Fasce CarrIera
FIno a FIno a Oltre FIno a OltreFIno a FIno a FInO a
2 annI 4 annI 6annI 6 annI 2 annI 4annI 6annI 6 annI

V DIrigenti 1.850 2.006 2.206 2.418 2.252 2.427 2.683 2.940
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Art. 8.

1. La legge 20 dicembre 1977, n. 966, è abrogata.
2. Sono altresì abrogate tutte le norme contrarie o comunque

incompatibili con la presente legge.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 ed in lire 1.050
milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispon~
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1989~1991, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Modifi~
che alla legge n. 966 del 1977 in materia di assegno di confine».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaminato.
Do ora lettura degli allegati, che si intendono già approvati con

l'approvazione dell'articolo 1:

T ABELLA A

Assegno base di confine lordo mensile spettante al personale in servizio in
territorio estero di confine con l'Italia ed ivi residente, con dimora fissa,
differenziato in base al Paese di residenza (Svizzera e Francia), al livello,

categoria o carriera di appartenenza
(Senza carico familiare)



Svizzera In froSVizzericon anzlamtà Francia In frofrancesI con anzlamtà

Fasce Livello o categoria Fino a Fino a Fino a Oltre Fino a Fino a Fino a Oltre
5 anm IOanm 15 anm 15 anm 5 anm IO anm 15 anm 15 anm

I I~IHII 1.240 1.408 1.533 1.617 1.614 1.739 1.814 1.980
II IV~V 1.358 1.615 1.815 1.986 1.676 1.864 2.058 2.249
III VI 1.521 1.890 2.171 2.378 1.814 2.114 2.426 2.654
IV VII~VIIHX e

personale r.e. 1.615 2.171 2.421 2.653 1.895 2.426 2.914 3.190

SVizzera in fr sVIzzeri con anzlanità Francia In fro francesI con anzlamtà

Fasce Camera
Fino a Fino a Fino a Oltre Fino a Fino a Fino a Oltre
2 anm 4anm 6anm 6 anm 2 anm 4anm 6 anm 6 anm

V Dirigenti 2.396 2.608 2.840 3.113 2.776 3.001 3.339 3.658
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TABELLA B

Assegno base di confine lordo mensile spettante al personale in servizio in
territorio estero di confine con l'Italia ed ivi residente, con dimora fissa,
differenziato in base al Paese di residenza (Svizzera e Francia), al livello,

categoria o carriera di appartenenza
(Con carico familiare)

Passiamo alla votazione finale.

BERTOLDI. Esprimo voto favorevole a nome del Gruppo comuni~
sta. Questo provvedimento è rispondente all'esigenza di adeguamento
della normativa e del trattamento economico ai profili professionali
fissati con la legge n. 312 del 1980. Sarebbe stato opportuno prevedere
l'applicazione di questa normativa anche al territorio di confine con
l'Austria, tenuto conto della riapertura del centro comune di Arnol~
dsteins. Il nostro voto favorevole è quindi dettato dalla necessità di
provvedere con urgenza, essendo un provvedimento atteso da tempo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo com~
plesso.

È approvato.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 16,20 alle ore 20,10.

«Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n.582, sull'ordinamento del gioco del
lotto» (1972), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante
dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Patria ed altri;
Russo ed altri; Andreoli
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori in sede deliberante.
L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di

legge: «Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 582, sull'ordinamento
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del gioco del lotto», approvato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati
Patria ed altri; Russo ed altri; Andreoli.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 13 dicembre.

SANTALCO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ricordo
ai colleghi di aver presentato un emendamento interamente sostitutivo
dell'articolo stesso, senza alterarne il contenuto. È inoltre pervenuto il
parere favorevole della 1a Commissione permanente a condizione che
all'articolo 2, comma 1, n.4, venga soppresso l'ultimo periodo
riguardante il capitolato d'oneri. Presento pertanto un emendamento in
tal senso.

Sono stati pure presentati emendamenti da parte dei senatori De
Cinque e Ianniello. Per una sollecita approvazione del provvedimento,
prego i colleghi di ritirarli.

IANNIELLO. Signor Presidente, se me lo consente il collega De
Cinque, accolgo la richiesta che mi ha rivolto il relatore, senatore
Santalco. Questo non solo per favorire la definizione del provvedimento
stasera stessa, ma anche per non pregiudicare la possibilità di
riproporre, in occasione dell'esame di altri provvedimenti, alcune
rettifiche che attengono al piano dell'etica e della morale. Mi riferisco in
particolare alla proposta di operare una trattenuta del 2 per cento sulle
vincite delle scommesse giocate con lo Stato. Ebbene, dal momento che
nel lotto clandestino non ci sono ritenute, noi rischiamo di agevolare il
gioco clandestino.

Dunque, per la rapida conclusione del provvedimento, accolgo
l'invito a ritirare gli emendamenti, salvo riproporli nelle sedi più
opportune. Tuttavia, per questa ragione, vorrei rivolgere al relatore la
preghiera di evitare di riproporre in questa sede una migliore
formulazione dell'articolo 5. Accogliamo dunque soltanto la proposta di
modifica della 1a Commissione. Una migliore formulazione dell'articolo
5 potrà essere introdotta anch'essa in occasione dell'esame di altri prov-
vedimenti.

DE CINQUE. Signor Presidente, avevo presentato alcuni emenda-
menti tendenti a migliorare l'attuazione della legge ed a tutelare alcune
particolari categorie. A parte le ragioni dell'urgenza, allora, vorrei che,
sia pure brevemente, il relatore ed il Governo si esprimessero su tali
emendamenti.

Da quello che ho capito comunque il provvedimento deve tornare
alla Camera; ebbene, può tornarvi anche per qualcosa in più.

La mia proposta è allora di riesaminare il provvedimento alla
ripresa dei lavori parlamentari. Non possiamo fare in modo che il
provvedimento entri in vigore immediatamente e possiamo dunque
esaminare, subito dopo le feste natalizie, non solo la modifica proposta
dalla 1a Commissione permanente, ma anche gli emendamenti
presentati da me e dal senatore Ianniello.

PRESIDENTE. Essendo noi vincolati dal parere della 1a Commissio-
ne permanente, è chiaro che il disegno di legge dovrà tornare alla
Camera.
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COLOMBO. O siamo in grado di superare le osservazioni della 1a

Commissione permanente, oppure è inevitabile il passaggio all'altro
ramo del Parlamento; ed allora modificare uno o due punti è la stessa
cosa.

DE CINQUE. Per superare le osservazioni della 1a Commissione
permanente avremmo solo una strada: chiedere che il provvedimento
sia esaminato in Aula.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Credo di dover
sottolineare l'interesse affinchè il provvedimento sia approvato celer~
mente. D'altra parte ad esso hanno lavorato tutti i Gruppi parlamentari
ed il Governo e non è un provvedimento d'iniziativa governativa.

In questa sede prendiamo atto del parere vincolante della 1a

Commissione permanente, rilevando altresì che le stesse osservazioni
che vengono oggi dalla Commissione affari costituzionali il Governo le
aveva fatte per circa due anni: in sostanza il Parlamento non può
svolgere attività amministrativa. Su questa interpretazione del Governo
la Commissione finanze della Camera non fu d'accordo e noi non ci
opponemmo all'ulteriore proseguimento dell'iter del provvedimento.

Per questi motivi, ritengo anche che decidere oggi di andare in Aula
significherebbe non approvare più il provvedimento. Propongo allora di
approvarlo con le modifiche proposte dalla Commissione affari
costituzionali e di sottoporlo all'esame della Camera.

Se invece si pensa di discutere il provvedimento dopo la pausa
natalizia, per inserire altre norme ed esaminare altri emendamenti,
forse saremmo corretti sul piano metodologico, ma violeremmo
l'accordo tacitamente raggiunto dai Gruppi parlamentari della
Camera.

DE CINQUE. Signor Presidente, potrei essere anche disponibile al
ritiro degli emendamenti, ma solo dopo un minimo di spiegazione. Si
adduce una ragione di sollecitudine, ma il provvedimento non può
comunque entrare in vigore e deve essere riesaminato dalla Camera.
Ebbene, se deve tornare alla Camera ed essere ivi approvato il 15
gennaio, posso invitare il Presidente ad iscrivere il provvedimento
all'ordine del giorno della nostra prima riunione postferiale.

SANTALCO, re lato re alla Commissione. Il fatto che alla Camera
dopo due anni di discussione si sia trovato un accordo su questo
provvedimento non è un buon motivo per approvarlo così come ci è
pervenuto. La mia convinzione è che se modifichiamo il provvedimento
solo per la parte che ci viene richiesta dalla 1a Commissione, esso potrà
poi essere approvato dalla Camera dei deputati senza ulteriori
osservazioni; se invece inseriamo altri emendamenti che sono stati
dirompenti in sede di esame alla Camera, tanto che solo dopo due anni
si è riusciti a licenziare il provvedimento, allora lo affosseremo.

Allora vorrei pregare i colleghi di non insistere: sono anche
disponibile a non porre il problema della modifica dell'articolo 5 e
toccare solo la parte che riguarda la decisione della 1a Commissione.
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PRESIDENTE. Visto il vincolo rappresentato dal parere espresso
dalla 1a Commissione e che quindi, se vogliamo rimanere in sede
deliberante, il provvedimento dovrà tornare alla Camera dei deputati,
credo sia opportuno rinviare l'esame a dopo le festività natalizie, così da
approfondire meglio l'ipotesi di introdurre altri emendamenti.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito. Il seguito della
discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il ConsIgliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e del resocontI stenograficI

DOTI. GIOVANNI LENZI


