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Alla pagina 25, l’ordine del giorno n. 0/2512/29/5ª si intenda sosti-
tuito dal seguente:

(0/2512/29/5ª)
Eufemi, Salerno

Respinto dalla Commissione (5 novembre 2003)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2004,

premesso che:

l’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, prevede che, a partire dal 1º maggio 2004, gli apparecchi da intrat-
tenimento per il gioco lecito non possono più prevedere ipotesi di vincite
costituite dalla mera ripetizione delle partite;

per effetto della disposizione citata, gli apparecchi predetti, cosı̀
come descritti nelle caratteristiche tecniche dalla norma di cui all’articolo
110, comma 7, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere demoliti en-
tro il 31 maggio 2004;

tenuto conto:

che la citata previsione distingue i casi in cui per i suddetti appa-
recchi sia rilasciato o meno il nulla osta per il loro utilizzo e, nello spe-
cifico, che nel primo caso l’obbligo di demolizione decorra dal 1º maggio
2004, mentre nel secondo caso lo stesso sia anticipato al 1º gennaio 2004,

impegna il Governo:

a chiarire che la disposizione di cui all’articolo 39, comma 7, per
gli apparecchi o congegni per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato
rilasciato nulla osta di cui all’articolo 14-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si
applica a partire dal 1º maggio 2004, e, pertanto, gli apparecchi di cui al-
l’articolo 110, comma 7, lettera b), del citato testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, possono essere utilizzati fino al 30 aprile 2004».


