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La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

T R E U , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e approvazione con 
modificazioni del disegno di legge: 

« Destinazione dei proventi delia casa da gio
co di Campione d'Italia » (798) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge: « Destinazione dei proventi 
della casa da gioco di Campione d'Italia ». 

Prego il senatore Barra di riferire sul la
voro della Sottocommissione. 

B A R R A , relatore alla Commissione. 
La Sottooommissiome appositamente costi
tuita ha esaminato il provvedimento di legge 
all'ordine del giorno ed i Gruppi hanno con
cordato nel proporre un emendamento al se
condo comma dell'articolo unico, inteso a 
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stabilire che le erogazioni del Ministero del
l'interno avvengano a favore di comuni e di 
Provincie per la realizzazione di opere pub
bliche, ovvero per la destinazione ad altri 
enti pubblici operanti nell'ambito del terri
torio comunale e provinciale per il consegui
mento dei fini istituzionali. Si è convenuto, 
inoltre, su di un emendamento al terzo com
ma, nel quale è previsto che un'altra quota 
dei suddetti fondi sia riservata all'ammini
strazione provinciale di Como ed ai comuni 
di quella provincia per la realizzazione di 
opere pubbliche, ovvero per la destinazione 
ad altri enti pubblici operanti nella circo
scrizione provinciale. 

P R E S I D E N T E . Comunico alla 
Commissione che i senatori Barra e Cuci-
nelli hanno presentato il seguente ordine del 
giorno: « La Commissione Affari costituzio
nali, all'atto dell'approvazione del disegno 
di legge n. 798, impegna il Governo a desti
nare una quota non inferiore al 40 per cento 
dei proventi a favore di comuni e provincie 
nelle regioni del Mezzogiorno e delle zone 
depresse ». 

Ha chiesto la parola il rappresentante del 
Governo. 

R U S S O , sottosegretario di Stato per 
Vinterno. Mi dichiaro favorevole all'ordine 
del giorno poiché, pur parlando di aree de
presse geograficamente definite, non si esclu
dano a priori eventuali altre zone depresse 
del Nord. 

P R E S I D E N T E . I senatori Germa
no, Lanfrè ed Agrimi hanno aggiunto la loro 
adesione sottoscrivendo l'ordine del giorno. 
Poiché nessun altro domanda di parlare di
chiaro chiusa la discussione generale. 

Metto ai voti l'ordine del giorno dei sena
tori Barra e Cucinelli, accettato dal Governo. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, 
di cui do lettura: 

Articolo unico. 

A decorrere dal 30 dicembre 1972, i pro
venti della gestione della casa da gioco di 
Campione d'Italia — al netto dei prelievi 
fiscali, del canone dovuto al gestore o delle 
spese di gestione nel caso di conduzione di
retta nonché delle somme spettanti al Co
mune per il pareggio del proprio bilancio, 
da determinarsi annualmente con decreto 
del Ministro dell'interno, di concerto con i 
Ministri del tesoro e delle finanze, tenute 
presenti le particolari condizioni geo-politi
che e le esigenze di sviluppo di quel Co
mune — sono versate, a fine di ogni decade, 
a cura del Comune stesso in apposito capi
tolo di entrata del bilancio dello Stato. 

Con decreto del Ministro del tesoro sono 
disposte corrispondenti assegnazioni di fon
di ad apposito capitolo dello stato di pre
visione della spesa del Ministero dell'interno 
per essere erogate a favore di enti pubblici 
e di altri enti giuridici riconosciuti, per la 
realizzazione di opere e di altre attività aven
ti finalità di interesse sociale. 

Una quota dei suddetti fondi, da stabilirsi 
annualmente con decreto del Ministro del
l'interno, è riservata agli enti pubblici e ad 
altri enti giuridicamente riconosciuti della 
provincia di Como per le finalità di cui al 
comma precedente. 

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge, il Ministero dell'interno è te
nuto a presentare, con le modalità che sa
ranno stabilite dal Ministero del tesoro, i 
conti consuntivi della soppressa gestione 
fuori bilancio riguardanti i proventi della 
suddetta casa da gioco per gli esercizi rela
tivi all'ultimo quinquennio. 

Comunico che all'articolo unico del dise
gno di legge in argomento è stato proposto 
il seguente emendamento sostitutivo: nel se
condo comma, quinto rigo, dopo le parole: 
« a favore di », sostituire il testo attuale col 
seguente: « comuni e provincie per la rea
lizzazione di opere pubbliche, ovvero per la 
destinazione ad altri enti pubblici operanti 
nell'ambito del territorio comunale e pro-



Senato della Repubblica — 113 — VI Legislatura 

la COMMISSIONE 15° RESOCONTO STEN. (4 ottobre 1973) 

vinciale per il conseguimento dei fini istitu
zionali ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti l'emendamento proposto. 

(È approvato). 

Infine, come ho già detto, è stato presenta
to, al terzo comma, il seguente emendamen
to: dopo le parole: « è riservata », sosti
tuire il testo attuale col seguente: « all'am
ministrazione provinciale di Como e ai co
muni di quella provincia per la realizzazio
ne di opere pubbliche ovvero per la desti
nazione ad altri enti pubblici operanti nel
la circoscrizione provinciale ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti tale emendamento. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
articolo unico nel testo modificato. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,45. 
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