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I lavori hanno inizio alle ore 9,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei
decreti-legge 15 maggio 1989, n.175, e 13 luglio 1989, n.255» (2136),
approvato dalla Camera del deputati in un testo risultante dall'unificazione di un
disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge derivante dallo
stralclO, deliberato dalla Camera dei deputati, di norme dal disegno di legge
d'iniziativa dei senatori Zanella ed altri, nonchè dei disegni di legge d'iniziativa
dei deputati Fiandrotti ed altn; Piro; Berselli; Micheli; Auleta ed altri; Ferrari
Marte ed altri; BellocchlO ed altri; Cappiello ed altri; Bruzzani ed altri;
Bellocchio e Ferrara; Camber; Piredda; Buffoni ed altri; Patria ed altri; Solaroli e
Serra; Nardone ed altri; Borgoglio e Patria; FIlippini Giovanna; Sanguineti ed
altri; Torchio ed altri; Corsi ed altri; Gei ed altri; Di Donato ed altri; Bulleri;
Perrone; Bianchini ed altri; Mainardi Fava e Grilli; Fiori; Caria ed altri; Rosim ed
altri; Rivera ed altri; Borgogho ed altri; Bassanini ed altri; Cristoni ed altri;
Mastrantuono ed altri; Fion; Poli Bortone ed altn; Caveri

«Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria nazionale
di Foligno» (39), d'iniziativa del senatore Saporito

«Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni
ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro» (482), d'iniziativa del
senatori Ferraguti ed altri

«Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 le lotterie di Viareggio e di Venezia»
(80S-B), d'iniziativa dei senatori Zanella ed altri, approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati

«Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria nazionale
del Garda» (876), d'iniziativa dei senatori Fontana Elio ed altri

«Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, concernenti
il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di
beneficenza» (1059), d'lmziativa del senatori Cannata ed altri

«Istituzione della "Lotteria del Mare"» (1615), d'iniziativa dei senatori Pizzo ed altri

«Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1989, 1990 e 1991 la "Lotteria Maratona
d'Italia -Carpi"» (1693), d'miziativa dei senatori Ferraguti ed altri

«Autorizzazione ad effettuare annualmente la "Lotteria internazionale di Napoli",
collegata alla festa di Piedigrotta» (1840), d'iniziatIva dei senatori Pontone ed
altri

«Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto.legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, concernente
il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di
beneficenza» (1845), d'miziativa dei senatori Vecchi ed altri

«Autorizzazione ad effettuare la "Lotteria di Rieti-Terminillo"» (1899), d'iniziativa
dei senatori Dionisi e Ianni

(Discussione congiunta e rinvio)
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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina
degli effetti dei decreti~legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989,
n. 255», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante
dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un
disegno di legge derivante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei
deputati, di norme dal disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zanella,
Scevarolli, Signori, Rigo e Graziani, nonchè dei disegni di legge
d'iniziativa dei deputati Fiandrotti, Borgoglio, Colucci Francesco, De
Carli, La Ganga, Orciari, Piro e Piermartini; Piro; Berselli; Micheli;
Auleta, Calvanese, Bellocchio, Nardone e D'Ambrosio; Ferrari Marte,
Cristoni, Alberini, Artioli, Fincato, Fiandrotti, Amodeo, Ferrarini,
Babbini, D'Amato Carlo, Noci, Maccheroni e Salerno; Bellocchio,
Auleta, Bruzzani, Umidi Sala, Novelli, Pellicani, Polidori, Solaroli,
Pascolat, Serra, Romani, Di Pietro, Albertini e Montecchi; Cappiello,
Andò, Alagna e Buffoni; Bruzzani, Lagorio, Quercini, Maccheroni,
Stegagnini, Bisagno, Capecchi, Gabbuggiani, Minozzi, Pallanti, Grillo
Luigi e Serrentino; Bellocchio e Ferrara; Camber; Piredda; Buffoni,
Noci e Orciari; Patria, Auleta, Bellocchio, Berselli, Borgoglio, Bruzzani,
Colucci Francesco, Fornasari, Fracchia, Grillo Salvatore, Manfredi,
Micheli, Rabino, Radi, Romita, Rosini, Rubinacci, Serrentino, Solaroli e
Umidi Sala; Solaroli e Serra; Nardone, Auleta, Bellocchio, D'Ambrosio,
Calvanese e Petrocelli; Borgoglio e Patria; Filippini Giovanna; Sanguine~
ti, Faraguti, Biondi, Bogi, Castagnola, Baghino, Intini, Cerofolini, Zoppi,
Manfredi, Grillo Luigi, Orsini Bruno, Forleo, Chella, Montessoro, Paoli e
Filippini Rosa; Torchio, Noci e Strada; Corsi, Ravasio, Carrus, Biasci,
Mazzuconi, Dal Castello e Cursi; Gei, Ferrari Bruno, Bonetti, Perani,
Ferrari Wilmo, Fronza Crepaz, Moroni, Rebecchi, Azzolini, Poli,
Pellizzari e Savio; Di Donato, Rotiroti e Borgoglio; Bulleri; Perrone;
Bianchini, Pellizzari e Sanese; Mainardi Fava e Grilli; Fiori; Caria, Ciocia
e Bruno Paolo; Rosini, Piccoli, Zaniboni, Rebecchi, Moroni, Azzolini,
De Rose, Serrentino, Castagnetti Guglielmo, Perani, Pellizzari, Savio,
Ferrari Bruno, Orsini Fianfranco, Poli e Tremaglia; Rivera, Piro,
Bellocchio, Usellini, Romita, Serrentino, Visco, Rutelli, Sangalli, Rosini,
Serafini Massimo, Di Pietro, Felissari, Castagnetti Guglielmo, Ravasio,
Caprili, Binelli e Strada; Borgoglio, Fracchia e Patria; Bassanini,
Serafini Massimo, Anselmi, Piro, Del Pennino, Battistuzzi, Bianco,
Aniasi, Tesini, Calderisi, Mattioli, D'Alema, Rodotà, De Lorenzo, Dutto,
Angelini Giordano, Angeloni, Balbo, Becchi, Bertone, Bordon, Boselli,
Cederna, Di Pietro, Filippini Giovanna, Filippini Rosa, Piermartini,
Soave, Testa Enrico e Tiezzi; Cristoni, Bortolani e Prandini; Mastrantuo~
no, Di Donato e lossa; Fiori; Poli Bortone, Parigi, Rubinacci, Alpini,
Bruno Antonio e Antonucci; Caveri.

Sulla stessa materia sono iscritti all'ordine del giorno anche i
seguenti disegni di legge: «Autorizzazione ad effettuare per gli anni
1988, 1989 e 1990 la lotteria nazionale di Foligno», d'iniziativa del
senatore Saporito; «Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche
organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di
lucro», d'iniziativa dei senatori Ferraguti, Bozzello Verole, Santalco,
Manzini, Visca, Bono Parrino, Serri, Pizzol, Rosati, Benassi e Vecchi;
«Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 le lotterie di Viareggio e di
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Venezia», d'iniziativa dei senatori Zanella, Scevarolli, Signori, Rigo e
Graziani,. già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati; «Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la
lotteria nazionale del Garda», d'iniziativa dei senatori Fontana Elio,
Vettori, Fontana Giovanni e Bonora; «Modifiche agli articoli 40 e 41 del
regio decreto~legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, concernenti il regime giuridico
e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza»,
d'iniziativa dei senatori Cannata, Vitale, Bertoldi, Garofalo, Pollini,
Brina e Baiardi; «Istituzione della "Lotteria del Mare"», d'iniziativa dei
senatori Pizzo, Fogu, Mancia, Mariotti, Meraviglia, Ricevuto e Calvi;
«Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1989, 1990 e 1991 la "Lotteria
Maratona d'Italia ~ Carpi"», d'iniziativa dei senatori Ferraguti, Angeloni,
Vecchi e Manzini; «Autorizzazione ad effettuare annualmente la
"Lotteria internazionale di Napoli", collegata alla festa di Piedi grotta»,
d'iniziativa dei senatori Pontone, FIorino e Rastrelli; «Modifiche degli
articoli 40 e 41 del regio decreto~legge 19 ottobre 1938, n.1933,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n.973,
concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole,
pesche e banchi di beneficenza», d'iniziativa dei senatori Vecchi, Santini
e Cappelli; «Autorizzazione ad effettuare la "Lotteria di Rieti~
Terminillo"», d'iniziativa dei senatori Dionisi e Ianni.

Data la connessione delle materie, propongo che i suddetti disegni
di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione sui disegni

di legge.

SANTALCO, re latore alla Commissione. Onorevoli colleghi, sono al
nostro esame alcuni disegni di legge riguardanti l'annoso problema
della istituzione di varie lotterie sul territorio nazionale; in particolare,
il disegno di legge n. 2136, già approvato dalla Camera dei deputati, e i
disegni di legge, atti Senato, nn. 39, 482, 805-B, 876, 1059, 1615, 1693,
1840, 1845 e 1899 che vengono abbinati al primo, pervenuto dalla
Camera, per l'esame congiunto.

È a noi tutti noto il problema della istituzione di varie lotterie
nazionali, problema che ha visto per lungo tempo contrapposti i due
rami del Parlamento nel tentativo di individuare una soluzione che
contemperasse le varie esigenze prospettate, sia in ordine ai legittimi
interessi che i comuni avevano a veder istituite lotterie legate a varie
manifestazioni che si svolgono nel loro territorio, sia ad un interesse più
generale che aveva, in primo luogo, l'obiettivo di individuare una
disciplina di carattere complessivo che permettesse, tra l'altro,
all'erario di conseguire maggiori entrate.

Dopo tutta una serie di incontri e di riunioni in comitato ristretto e
in Commissione legislativa finanze, la Camera ha approvato il disegno di
legge n.2136, oggi al nostro esame. Il provvedimento, all'articolo 1,
nell'ottica del criterio della delegificazione, non individua specificata~
mente quali lotterie nazionali possano essere svolte di anno in anno, ma
afferma invece il principio dell'autorizzazione ad effettuare lotterie
nazionali, fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonchè una lotteria
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internazionale. Le lotterie da autorizzare verranno ogni anno individua~
te con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari e tenendo conto della rilevanza
nazionale o internazionale dei fatti e delle rievocazioni storico~artistico~
culturali e avvenimenti sportivi a cui le lotterie vengono collegate. Nella
individuazione delle lotterie si dovrà osservare un'equilibrata ripartizio~
ne geografica, garantendo, nell'avvicendamento annuale, lotterie per
ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristi~
che di rilevanza nazionale. Il decreto ministeriale dovrà essere emanato
entro il 31 ottobre di ciascun anno e avrà effetto per l'anno succes-
SIVO.

In base all'articolo 2 gli utili di ciascuna lotteria vengono versati in
conto entrata del bilancio dello Stato. Per le lotterie abbinate a
manifestazioni organizzate dai comuni, un terzo degli utili sarà devoluto
ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di
finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio
artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture
turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.
Per le manifestazioni non organizzate dai comuni, a causa della
difficoltà di identificare i soggetti organizzatori, è prevista invece
l'emanazione, da parte del Ministro delle finanze di concerto con quello
del tesoro, di un decreto relativo alla destinazione, limitatamente ad un
terzo, degli utili, sempre rimanendo ferme le finalità sopra richiamate.

L'articolo 3 stabilisce poi che i biglietti delle lotterie possano essere
venduti anche all'estero conformemente alle norme vigenti nei singoli
Stati, mentre l'articolo 4 prevede che le cartoline di partecipazione
all' estrazione dei premi connesse alle lotterie stesse possano raccogliere
pubblicità, alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle
finanze, sentito il Comitato generale per i giochi; gli utili di tale attività
saranno poi versati in conto entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 5 tratta dell'organizzazione delle manifestazioni ed il
perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 che vengono attuati
direttamente dai comuni, ovvero da organismi operanti sotto il loro
controllo; è previsto inoltre che la mancata realizzazione delle citate
finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi
comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore,
debitamente riconosciute, il versamento delle somme al bilancio dello
Stato.

L'articolo 6 autorizza il Ministro della finanze ad istituire, secondo
apposite modalità, le lotterie nazionali ad estrazione istantanea che, se
costituiscono una novità nel nostro ordinamento, in altri paesi
rappresentano invece una notevole fonte di entrata. L'Amministrazione
autonoma dei monopoli è autorizzata alla vendita dei biglietti delle
lotterie nazionali ad estrazione istantanea tramite le rivendite di generi
di monopolio e le ricevitorie del lotto. L'articolo 7 prescrive che il
Ministro delle finanze presenti annualmente al Parlamento una
relazione sullo svolgimento delle lotterie istituite.

I successivi articoli da 8 a 10 trattano problemi di carattere tecnico,
la cui soluzione è stata, in parte, sollecitata alla Camera dallo stesso
Ministero delle finanze; i citati articoli hanno, tra l'altro, lo scopo di
adeguare la normativa delle lotterie alle modifiche che si sono
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recentemente determinate, in particolare il trasferimento della relativa
competenza all'Amministrazione dei monopoli di Stato.

L'articolo 8, in particolare, riguarda anche le tombole promosse e
dirette da enti morali i cui premi non superino complessivamente i tre
milioni di lire e le pesche, anch'esse promosse e dirette da enti morali e
da comitati di assistenza e beneficenza, purchè il ricavato non ecceda la
somma di quindici milioni. Per tali operazioni, promosse in occasione
di feste o sagre a carattere locale e che abbiano ambito limitato alle feste
o sagre stesse, è prevista una serie di semplificazioni procedurali; in
particolare è previsto che esse siano considerate trattenimenti, ai sensi
dell'articolo 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e
pertanto soggette alla sola autorizzazione amministrativa rilasciata dai
comuni. Vengono poi dettate specificamente norme per lo svolgimento
delle operazioni medesime, per le quali viene anche prevista una tassa
di lotteria dovuta nella misura del dieci per cento sull'ammontare lordo
della somma ricavata. È, ancora, previsto che le disposizioni di cui al
titolo IV del regio decreto~legge 19 ottobre 1938, n. 1933, non si
applichino alle sottoscrizioni ed offerte di denaro con estrazioni di
premi, promosse, per l'autofinanziamento o per il finanziamento dei
propri organi di stampa, dai partiti politici rappresentati nel Parlamento
e nei consigli regionali, purchè esse vengano svolte nell'ambito di
manifestazioni locali organizzate dai partiti stessi.

L'articolo 9, al comma 1, modificando l'articolo 3, comma 1, della
legge 10 agosto 1988, n.357, prevede che il Comitato generale per i
giochi, che sovrintende alla direzione delle lotterie nazionali, possa
essere presieduto, oltre che dal Ministro delle finanze o, su delega di
questi, da un Sottosegretario di Stato, anche dall'impiegato con
qualifica più elevata, integrandone peraltro la composizione con un
esperto in legislazione tributaria. Il secondo comma dell'articolo 9
prevede le modalità di corresponsione ai componenti e al segretario del
Comitato di direzione delle lotterie nazionali (di cui all'articolo 5 della
legge n. 722 del 1955) di determinati compensi, ponendo i relativi oneri
a carico del capitolo 2001 dello stato di previsione dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio 1989 e corrispondenti
capitoli degli esercizi successivi.

Il successivo articolo 10 prevede modifiche di varie leggi riguardan~
ti le lotterie nazionali ed in particolare l'articolo 4 della legge n. 722 del
1955, l'articolo 10, secondo comma, e l'articolo 23, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1677 del 1948.

Infine, l'articolo Il stabilisce che restano validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti prodotti e i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti~legge 15 maggio 1989,
n.175, e 13 luglio 1989 n.255, entrambi decaduti e riguardanti
l'autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la lotteria di Venezia.

In conclusione, onorevoli colleghi, anche in relazione alle conside~
razioni che facevo all'inizio, ritengo di poter esprimere un giudizio
sostanzialmente positivo sul contenuto del disegno di legge n. 2136, con
il quale si riesce a dare una sistemazione equa ed organica all'effettua~
zione di lotterie nazionali nel nostro Paese, secondo le modalità e le
procedure che ho fin qui illustrato; invito quindi la Commissione ad
approvare tale provvedimento, considerando contemporaneamente
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assorbiti gli altri disegni di legge oggi al nostro esame che prevedono la
istituzione di singole lotterie, procedura che viene superata con
l'approvazione del testo trasmessoci dalla Camera che delegifica la
materia e assegna al Ministro delle finanze, alle condizioni sopra
esposte, il potere di autorizzare l'effettuazione di lotterie.

Mi auguro, infine, che il Ministro delle finanze nel decidere sulle
lotterie da autorizzare tenga nel dovuto conto il pronunciamento del
Senato che per ben tre volte ha deliberato l'istituzione di talune lotterie:
in particolare mi riferisco a quella di Taormina, unica nel Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Santalco per la sua chiara
esposizione. Dichiaro aperta la discussione generale.

GAROFALO. Vorrei svolgere alcune brevi considerazioni su questo
disegno di legge. Anche noi siamo dell'opinione, espressa ora dal
senatore Santalco, di approvare il provvedimento che stiamo discuten-
do nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Si tratta di una sintesi
concordata di una serie piuttosto lunga di proposte di legge. Tale
soluzione risolve con equilibrio le questioni fondamentali che ci siamo
trovati davanti nel corso di questi anni, in tutte le occasioni in cui
abbiamo discusso di lotterie.

In particolare, risolve in maniera equilibrata l'istituzione delle
nuove lotterie, in quanto instaura il principio di equilibrio geografico, di
collegamento alle più importanti manifestazioni culturali ed anche di
avvicendamento, nel senso che le autorizzazioni per le stesse lotterie
possono cambiare di anno in anno. Questo equilibrio, anche geografico,
dovrebbe venire incontro alle richieste più volte avanzate dal senatore
Santalco ed approvate dalla nostra Commissione.

SANTALCO, relatore alla Commissione. Una volta anche dall'As-
semblea.

GAROFALO. Si risolve inoltre il problema della destinazione dei
fondi raccolti. Un terzo di questi viene incamerato dallo Stato ed un
terzo dai comuni. Quando poi le lotterie sono collegate ad iniziative
culturali, i fondi sono vincolati ad opere di restauro e ad attività
culturali dello stesso comune.

Erano questi i problemi fondamentali che avevamo di fronte e ci
sembra siano stati risolti in maniera equilibrata. Inoltre, pèr quanto
concerne le lotterie di autofinanziamento di organi di stampa, partiti ed
altre istituzioni simili, viene risolto il problema in maniera soddisfacen-
te e quindi ci sono tutte le condizioni per approvare il testo trasmesso
dalla Camera.

DE CINQUE. Cosa vuoI dire estrazione istantanea?

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Sono lotterie molto
diffuse nei paesi europei: si inserisce una scheda nella macchina e si sa
immediatamente se si vince o se si perde.

DE CINQUE. Mi sembra che questo provvedimento raccolga le
istanze emerse nel corso della discussione svoltasi in questo come
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nell'altro ramo del Parlamento, demandando al Governo la responsabi~
lità di individuare le manifestazioni e di istituire le relative lotterie.
Credo quindi che il disegno di legge possa essere senz'altro approvato.

Vorrei solo far notare che, dal momento che un terzo dei fondi
viene destinato ai comuni, forse sarebbe opportuno prevedere una
quota anche per le regioni.

SANTALCO, relatore alla Commissione. Le regioni hanno già il
problema di impegnare tutti i fondi a loro destinazione.

GAROFALO. Siamo contrari a questa proposta.

DE CINQUE. Volevo solo avanzare un problema.

GAROFALO. È una lodevole intenzione regionalista, ma siamo con~
trari.

SANTALCO, relatore alla Commissione. Prendo atto dell'adesione
dei colleghi alla mia proposta di approvazione del disegno di legge così
come trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo attendere i pareri
della 1a e della SaCommissione e pertanto dobbiamo rinviare il seguito
dell'esame del provvedimento.

Non facendosi osservazìoni, il seguito della discussione dei disegni
di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,40.
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