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ONOREVOLI SENATORI. — L'ordinamento del 
gioco del lotto trova ancora oggi la sua di
sciplina nel regio decreto-legge 19 ottobre 
1938, n. 1933, convertito, con •modificazioni, 
nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e nel succes
sivo regolamento sui servizi del lotto e sul 
personale delle ricevitorie approvato con re
gio decreto 25 luglio 1940 n. 1077. Si tratta, 
come è noto, di un gioco al quale ha sempre 
rivolto la propria attenzione un numero rile
vante di persone in ogni regione del nostro 
Paese. 

Il servizio del lotto impegna la diretta atti
vità del Ministero' delle finanze ed è affidato 
nelle provincie alle Intendenze di finanza. Il 
gioco si effettua presso le ricevitorie. 

L'interesse ancora vivo che i cittadini dimo
strano verso il gioco del lotto è attestato non 
solo dal fiorire di una letteratura di colore 
sull'interpretazione di eventi accaduti, sulla 
loro catalogazione conforme ai numeri su 
cui accentrare la giocata e dalle attese spa
smodiche per « i ritardi » nell'estrazione; ma 
anche e soprattutto dall'ascesa degli importi 
delle riscossioni che sono andati crescendo 
nel corso degli anni. 

Contrasta con siffatto interesse la vetu
stà delle norme che prevedono sistemi, mez
zi e procedure che da tempo l'opinione pub
blica critica. 

Un servizio come quello del lotto richie
de una radicale razionalizzazione degli stru
menti e dei metodi di lavoro che assicurino 
efficienza, speditezza ed economicità, sen
za nulla togliere alla regolarità dei controlli. 

I problemi relativi al predetto servizio si 
sono aggravati allorquando, sulla regolamen
tazione del rapporto intercorrente tra l'Am
ministrazione finanziaria ed i gestori delle 
ricevitorie (rapporto del tutto peculiare e 
certamente non qualificabile di pubblico im
piego), si sono innestate le disposizioni della 
legge 11 luglio 1980, n. 312, che hanno attri
buito al detto personale la qualifica funzio
nale con riflessi parziali attinenti al tratta
mento economico, ai congedi, alle aspetta-
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tive, alle assenze dal servizio ed al pensio
namento di autorità. 

La grave situazione in cui versa il servi
zio del lotto ha reso indilazionabile l'elabo
razione del presente disegno di legge. 

Il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, nu
mero 1933, avrebbe consentito l'introduzio
ne di una innovazione nella fase della rac
colta del gioco, permettendo ali'Amministra
zione « di effettuare la raccolta di giocate 
anche a mezzo di macchine automatiche di
stributrici di bollette », certamente opportu
na. Ma tale introduzione, stante l'arcaica 
struttura organizzativa del servizio, sarebbe 
stata del tutto insufficiente rispetto alla ne
cessità di un'ampia e definitiva soluzione 
del problema: da un lato infatti l'introdu
zione di un sistema di raccolta automati
ca delle giocate non ha un senso pregnante 
se non è inserita nell'ambito di un sistema 
automatizzato di raccolta e di elaborazione 
dei dati e dall'altro non risolve da solo il 
problema della chiara definizione del rap
porto con i gestori delle ricevitorie. 

Sulla base degli studi della commissione 
ministeriale che ho avuto l'onore di presie
dere nel 1977 e di approfondimenti sulle mo
derne esperienze maturate all'estero, incen
trate sul mantenimento del principio della 
riserva allo Stato dell'esercizio del gioco del 
lotto, il Governo ha ritenuto, e la Commis
sione finanze e tesoro ha condiviso la scel
ta, di proporre l'affidamento del servizio 
del lotto all'Amministrazione dei monopoli 
di Stato, da cui dipende l'altro monopolio 
fiscale del nostro ordinamento tributario, 
quello sui tabacchi lavorati. 

La scelta dell'Amministrazione dei mono
poli di Stato quale soggetto affidatario del 
servizio si basa sui seguenti fondamentali 
motivi: 

1) l'Amministrazione dei monopoli, che 
opera in regime di aperta concorrenza con 
la produzione estera, possiede un più alto 
grado di formazione mercantile, anche rispet
to alle altre aziende autonome dello Stato 
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che agiscono in regime di mercato control
lato; 

2) alla medesima Amministrazione sono 
già affidati la gestione ed il controllo ammi
nistrativo del sistema delle concessioni re
lative alle « Rivendite dei generi di mono
polio » alla cui capillare rete può essere af
fidata la raccolta delle giocate, in aggiunta 
alle attività delle stesse rivendite già svolte 
per conto dello Stato (vendita dei tabacchi 
lavorati, dei valori bollati, dei modelli per 
la dichiarazione dei redditi, eccetera); 

3) l'Amministrazione dei monopoli di 
Stato già dispone di un diffuso sistema infor
matico, articolato su elaboratori centrali e 
periferici e ad esso può aggiungere, con il 
solo onere delle macchine necessarie, il si
stema automatizzato del lotto; 

4) l'autonomia di bilancio, propria del
l'Amministrazione autonoma, consente inol
tre una maggiore flessibilità operativa in 
ordine alle attività di riscossione e versamen
to delle giocate nonché al pagamento delle 
vincite. 

L'affidamento del servizio all'Amministra
zione dei monopoli, dovrebbe consentire il 
completo ed economico ricorso all'automa
zione ed alla meccanizzazione del gioco, at
traverso l'ampia rete delle rivendite dei gene
ri di monopolio le quali, per la capillarità 
della funzione esercitata, assicureranno am
pia diffusione al servizio, secondo canoni 
di massima economicità ed alto rendimen
to fiscale. 

La scelta non solo non penalizza quelli che, 
tra gli attuali gestori delle ricevitorie, opte
ranno — possedendo i requisiti — per la 
concessione della raccolta del gioco, ma con
sente di ottenere un adeguato inquadramen
to del personale attualmente in servizio con
formemente alle esigenze dell'Amministra
zione. 

Prima di passare all'esame analitico delle 
singole disposizioni, va osservato che il di
segno di legge si compone di tre titoli: 

il titolo I comprende le norme sull'or
dinamene del gioco del lotto secondo que
ste linee: 

a) riserva allo Stato dell'esercizio del 
gioco del lotto; 

b) affidamento all'Amministrazione 
autonoma dei monopoli del servizio del 
lotto; 

e) previsione di un regolamento di ap
plicazione ed esecuzione della futura legge; 

il titolo II prevede le sanzioni per l'il
lecito esercizio del gioco del lotto o di altri 
giochi comunque simili negli strumenti e nei 
risultati; 

il titolo III comprende, come norme 
transitorie e finali, sia le disposizioni rela
tive al personale nella fase di transizione tra 
il sistema vigente e quello previsto nel di
segno di legge, sia taluni degli articoli com
presi nel disegno di legge n. 1554 sulle mi
sure urgenti per il personale del lotto, pre
sentato dal Governo. 

Il titolo I si suddivide in 14 articoli. 
L'articolo 1 sancisce la riserva dell'eser

cizio del gioco allo Stato e ne attribuisce la 
gestione all'Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato. 

L'articolo 2 individua i criteri fondamenta
li del gioco, le città sede delle cosiddette 
« ruote », nonché le fasi del gioco stesso dal
la raccolta delle scomimesse alla convalida 
delle vincite. 

L'articolo 3 riguarda le modalità delle 
scommesse, con riferimento alle sorti su cui 
può effettuarsi la puntata e all'ammontare 
degli importi delle scommesse e delle po
ste relative a ciascuna sorte. Viene prevista 
la possibilità di modificare gli importi con 
decreto ministeriale. 

L'articolo 4 introduce, per la raccolta del
le scommesse, l'uso di terminali automatiz
zati che consentono l'effettuazione mecca
nizzata delle giocate con il rilascio del rela
tivo scontrino e la trasmissione immediata 
dei dati all'Ufficio centrale di elaborazione 
anche attraverso centri intermedi; si deter
mina inoltre quali dati deve contenere lo 
scontrino rilasciato al giocatore. 

L'articolo 5 istituisce — per il controllo 
della regolarità del deposito delle matrici 
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meccanizzate nonché per la conservazione e 
la custodia delle stesse — le commissioni 
di zona (nominate dall'intendente di finan
za) che avranno collocazione nelle intendenze 
di finanza delle città sedi di estrazione ed una 
competenza territoriale da determinarsi con 
decreto ministeriale. 

L'articolo 6 precisa che lo scontrino at
testante la giocata conferisce il titolo a par
tecipare alla estrazione a condizione che le 
scommesse siano state ricevute nella forma 
e nei modi previsti e le matrici siano per
venute alla commissione di zona. In caso 
contrario il giocatore può ottenere il rim
borso, previa esibizione dello scontrino al 
raccoglitore e previa dichiarazione di esclu
sione (competente la commissione di zona) 
da pubblicarsi sul bollettino ufficiale di zo
na del lotto. A tal fine è stato ritenuto con
gruo un termine di decadenza di 30 giorni 
dalla data di pubblicazione. 

L'articolo 7 reca la disciplina delle estra
zioni, che si effettueranno presso le inten
denze di finanza sedi delle estrazioni secon
do le modalità che verranno precisate con 
decreto ministeriale, il quale potrà anche di
sporre l'accentramento a Roma di tutte le 
estrazioni. In armonia con la riserva allo 
Stato dell'esercizio del gioco (articolo 1) le 
operazioni di estrazione dovranno essere 
svolte da una apposita commissione per le 
estrazioni presieduta dall'intendente di fi
nanza. 

L'articolo 8 fissa i criteri per la deter
minazione dei vari premi, stabilendo un « tet
to » massimo di 200 milioni modificabile con 
decreto ministeriale, e li assoggetta alle ri
tenute fiscali sui premi e sulle vincite (arti
colo 30 del decreto del Presidente della Re
pubblica 29 settembre 1973, n. 600). 

L'articolo 9 stabilisce che per il pagamen
to della vincita è necessario presentare lo 
scontrino integro, completo in tutti i suoi 
dati come precisati dall'articolo 4. In caso 
di scommesse in cui l'importo complessivo 
non risulti frazionato tra le diversi sorti 
(ambo, terno eccetera), l'importo delle scom
messe si intende riferito alla sorte che of
fre la minor vincita consentita dalla quan
tità dei numeri giocati. Vale a dire, per 
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esempio, che nel caso in cui vengano scom
messe 1.000 lire su tre numeri senza altra in
dicazione e i numeri vengono tutti estratti, 
verrà pagata la vincita pari a 3/3 di un ambo 
(250 volte la posta: lire 250.000) e non quel
la relativa al terno (4.250 volte la posta: lire 
4.250.000). Vengono anche previsti l'aumento 
e la riduzione proporzionale dell'importo fra
zionato per le singole sarti qualora quest'ul
timo sia diverso da quello complessivo della 
scommessa risultante dallo scontrino e dalla 
registrazione. 

L'articolo 10 regola le modalità di paga
mento delle vincite ed il criterio informa
tore è quello di realizzare un sistema agile 
e celere che però non manchi di tener nel 
dovuto conto le esigenze di segretezza a cui 
il titolare della vincita può aspirare. 

Per le vincite di importo limitato (fino a 
lire 250.000) provvede, dietro semplice esi
bizione dello scontrino, il raccoglitore pres
so il quale è stata effettuata la scommessa; 
per quelle più cospicue lo scontrino va pre
sentato alla intendenza di finanza nella cui 
competenza territoriale è compreso il punto 
di raccolta ovvero il domicilio fiscale del 
vincitore se ricadente in altra circoscrizione. 
In quest'ultimo caso l'intendenza a cui è 
stato presentato lo scontrino provvederà a 
trasmetterlo a quella competente: l'intento 
è quello di semplificare le operazioni nel
l'interesse del giocatore. 

Al pagamento provvede materialmente, con 
assegno speciale al portatore, l'Amministra
zione autonoma dei Monopoli di Stato. Per 
la richiesta di pagamento (esibizione o pre
sentazione dello scontrino) si è ritenuto con
gruo il termine di decadenza di 60 giorni dal
la pubblicazione del Bollettino ufficiale di 
zona del gioco del lotto. 

L'articolo 11 attribuisce alla competente 
Commissione di zona, oltre ai compiti di cui 
all'articolo 5, il controllo e il riscontro delle 
scommesse, la convalida delle vincite, non
ché la pubblicazione settimanale del Bolletti
no ufficiale di zona da rendere pubblico con 
le modalità che verranno sancinte nel rego
lamento di esecuzione. Vengono poi dettate 
norme per l'eventuale contenzioso, preve
dendosi una opposizione alla medesima com-
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missione e quindi un ricorso gerarchico im
proprio alla commissione: centrale, organo 
collegiale di nomina ministeriale che siederà 
presso la Direzione generale delle entrate 
speciali. 

E ammesso ricorso all'autorità giudiziaria 
ordinaria contro il mancato accoglimento 
della opposizione o del successivo ricorso. 
È apparso corretto garantire la pienezza del
la tutela assicurando all'interessato la fa
coltà di adire, già dopo la prima pronun
cia sfavorevole, la Magistratura ordinaria, 
senza la necessità di esperire un ulteriore 
gravame amministrativo. 

L'articolo 12 fissa il principio^base per la 
futura organizzazione del gioco del lotto, 
cioè l'affidamento della raccolta automatiz
zata delle scommesse alle rivendite dei gene
ri di Monopolio che coprono in maniera 
capillare tutto il territorio nazionale. Tale 
affidamento terrà ovviamente conto della di
slocazione nel territorio dei vari punti di rac
colta (dislocazione effettuata con i criteri 
obiettivi di funzionalità e di distanza spe
cificati nel Regolamento) e, nell'ambito di 
più richieste di concessione, dell'« anziani
tà » nella titolarità della concessione della 
rivendita. 

Sembra importante sottolineare l'assenza 
di qualsiasi volontà di discriminazione sog
gettiva nei confronti degli attuali impiegati 
del lotto che potranno, in presenza degli 
stessi requisiti soggettivi, chiedere la con
cessione per l'esercizio della raccolta delle 
giocate. 

Le spese per l'impianto e la manutenzione 
del processo di meccanizzazione e automa
zione dei punti di raccolta saranno compu
tate in misura percentuale sugli importi lor 
di derivanti dalle scommesse. 

L'articolo 13 prevede l'emanazione, entro 
tre mesi dall'entrata in vigore della legge, 
di un regolamento di applicazione ed esecu
zione. A tale regolamento viene demandata 
la emanazione delle norme che, in concreto, 
disciplineranno l'esercizio del gioco. A tale fi
ne il menzionato articolo individua tassativa
mente le questioni che saranno oggetto di 
disciplina regolamentare ed in merito alle 
quali non si è ritenuto di dover dare una 

specifica disciplina legislativa per non ap
pesantire il corpo del disegno di legge con 
una serie di norme di dettaglio. 

Saranno oggetto del regolamento: 

a) norme per la quantificazione e ubi
cazione dei punti di raccolta. A questo pro
posito le relative disposizioni dell'emanan
do regolamento dovranno prevedere obiet
tivi criteri di funzionalità e di distanza in 
modo da assicurare progressivamente una 
distribuzione ottimale dei punti di raccolta; 

b) norme di attuazione del piano di au
tomazione del servizio e la fissazione della 
percentuale di calcolo delle relative spese; 

e) norme disciplinanti il rapporto con 
i concessionari raccoglitori del gioco ivi com
prese le garanzie da chiedere a questi ul
timi; 

d) norme per la disciplina contabile del
le riscossioni, dei relativi versamenti non
ché per le riscossioni dei premi; 

e) la determinazione della percentuale 
sugli incassi lordi da attribuire ai raccogli
tori a titolo di compenso; 

f) norme per individuare e precisare 
la responsabilità dei raccoglitori nei confron
ti dell'Amministrazione e dei giocatori; 

g) tutte le norme necessarie per disci
plinare completamente e direttamente le 
modalità di custodia e di conservazione del
le matrici, lo svolgimento e la organizzazio
ne del gioco, la pubblicità delle decisioni, 
i riscontri e i controlli. 

L'articolo 14 disciplina la gestione finan
ziaria del gioco istituendo un'apposita ru
brica nel bilancio dell'Amministrazione dei 
monopoli e precisando quali debbono es
sere le imputazioni alla spesa e quali alla 
entrata. Le somme imputate all'entrata af
fluiscono ad un apposito conto corrente 
infruttifero presso la Tesoreria centrale. In 
caso di vincite particolarmente alte lo stan
ziamento può essere adeguato con decreto 
del Ministro del tesoro. È prevista la reda
zione di una relazione ammdnistrativo-con-
tabile annuale sul servizio del gioco del lot
to da sottoporre all'approvazione del Mini
stro delle finanze, e la necessità di tale ap
provazione appare perfettamente in sintonia 



Atti Parlamentari 50, 1114-bis e 1554-A 

LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

con la ratio del disegno di legge che espressa
mente riserva allo Stato l'esercizio del gioco. 

Il titolo II contiene le disposizioni penali 
miranti a reprimere varie ipotesi di illecito. 
Si suddivide in quattro articoli. 

L'articolo 15 punisce alcune ipotesi di 
reato relative all'esercizio, organizzazione o 
pubblicizzazione di operazioni di gioco clan
destino del lotto. 

L'articolo 16 punisce con ammenda chi 
esercita lotterie con riferimento al gioco del 
lotto e prevede l'aggravante nel caso di clan
destinità ovvero nel caso di reato commes
so a mezzo stampa o radiotelevisione. 

L'articolo 17 punisce con reclusione e mul
ta il delitto di contraffazione di scontrini o 
registrazioni ovvero il semplice uso di scon
trini contraffatti. 

L'articolo 18 punisce con la multa la rac
colta delle scommesse effettuate senza con
cessione ovvero a concessione scaduta o re
vocata nonché quella effettuata fuori dei 
regolari punti di raccolta. 

Il titolo III contiene le disposizioni finali 
e transitorie e si suddivide in otto articoli. 

Gli articoli 19 e 20 contengono norme ri
guardanti il personale del lotto, attualmente 
inquadrato nelle qualifiche funzionali ex 
legge 11 luglio 1980, n. 312, volte a disci
plinare la transizione dall'ordinamento vi
gente e quello che si intende attuare. 

L'articolo 19 in particolare prevede norme 
per agevolare l'esodo volontario di coloro 
che avranno compiuto (alla data di entrata 
in vigore della legge) il 60° anno di età e che 
al 1° gennaio di quest'anno, secondo i dati 
forniti dal Governo, erano complessivamente 
530 unità così ripartite: 247 ricevitori, 185 
aiuto ricevitori, 79 aiuto ricevitori aggiunti e 
19 commessi avventizi. 

A costoro, a seguito di domanda irrevo
cabile da presentare entro un termine di 
sei mesi dall'entrata in vigore della legge, 
verrebbe riconosciuta un'anzianità virtuale 
di tre mesi per ogni anno di servizio fino 
ad un massimo di cinque anni validi per 
il raggiungimento del limite di età pensio

nabile o per la maturazione del diritto a 
pensione. Connesso a tale beneficio vi è il 
divieto di assumere impieghi o incarichi 
presso pubbliche Amministrazioni o enti 
pubblici. Tutto il restante personale in ser
vizio può, entro il medesimo termine, pre
sentare domanda di dimissioni volontarie 
e contestualmente richiedere in concessione 
l'esercizio di un punto di raccolta delle scom
messe. Anche per detto personale vige il 
divieto di cui sopra. 

Lo scopo delle illustrate norme è quindi 
quello di realizzare un esodo alternativo 
rispetto alla previsione dell'inquadramento 
in ruolo previsto dal successivo articolo. 
A tal fine si è ritenuto di diversificare il 
tipo di incentivo prevedendosi, per i più 
anziani la possibilità di un vantaggioso col
locamento a riposo, 'mentre per i più gio
vani viene data la possibilità di continuare 
ad operare nel settore del lotto, ma in for
ma di concessionario di servizio. 

L'articolo 20 disciplina tempi e modi per 
l'inquadramento nei ruoli organici del per
sonale che non abbia inteso avvalersi delle 
facoltà previste nel precedente articolo 19. 
In particolare viene assicurato il .manteni
mento delle -qualifiche funzionali acquisite 
ai sensi della legge n. 312 del 1980 e l'asse
gnazione, salva diversa aspirazione, in un 
ufficio della provincia di residenza. È previ
sto che l'inquadramento avvenga in più solu
zioni in conformità all'attuazione progres
siva del piano di automazione del servizio 
e comunque non oltre dodici mesi dall'en
trata in vigore della legge. 

L'ultimo comma prevede il collocamento 
a riposo, entro il termine di tre mesi dal
l'entrata in vigore della legge, del personale 
del lotto che, pur avendo superato il 65° anno 
di età, è ancora in servizio per effetto del
l'articolo 27, sesto comma, della legge 11 
luglio 1980, n. 312 (che, nell'abbassare il 
limite di età pensionabile da 70 a 65 anni, 
ha stabilito che detto personale fosse collo
cato in pensione nell'arco di tre anni). 

L'articolo 21 intende in pratica assicura
re al personale del lotto la continuità del
l'assistenza e previdenza che, per compito 
istituzionaale, vengono in atto garantite dal-
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l'ente « Fondo trattamento quiescenza ed 
assegni straordinari al personale del lotto », 
di cui è imminente lo scioglimento previ
sto dall'articolo 29 della legge 11 luglio 1980, 
n. 312. 

È in corso di emanazione un apposito 
decreto del Presidente dalla Repubblica, che 
dovrà prevedere il passaggio di detto per
sonale dal sopprimendo fondo al Fondo di 
previdenza del personale del Ministero delle 
finanze. Tale Ministero dovrà, però, fare af
fluire la necessaria contribuzione a fronte 
del rilevante onere finanziario che ne deri
verà al predetto Fondo di previdenza. Detta 
contribuzione viene assicurata mediante l'in
cameramento dei proventi derivanti dal!'ap
plicazione dell'articolo 2, secondo comma, 
della legge 6 agosto 1967, n. 699. 

Gli articoli 22, 23, 24 e 25 riproducono 
norme già previste nel disegno di legge re
cante misure urgenti per il personale del lot
to disegno di legge n. 1554). 

Con tali norme si intende sopperire a ta
lune contingenti necessità: si tratta di nor
me transitorie destinate ad operare limita
tamente al periodo che va fino al termine 
ultimo (fissato dall'art. 20) per completare 
l'inquadramento in ruolo del personale che 
non abbia inteso avvalersi delle norme in
tese a favorire l'esodo. 

L'articolo 26 provvede alla copertura fi
nanziaria dell'onere relativo alle spese pre

viste dagli articoli 19, 20, ultimo comma, 
22 e 25, quantificato in lire 10 miliardi per 
l'anno 1982, mediante corrispondente ridu
zione dello stanziamento isoritto al capitolo 
6856 dello stato di previsione delle spese 
del Ministero del tesoro per l'anno finan
ziario medesimo, all'uopo utilizzando l'ac
cantonamento « Provvidenze urgenti per il 
personale del lotto ». 

Per la quantificazione della spesa relativa 
agli anni successivi occorrerà attendere l'esi
to delle norme agevolative. È da presu
mere, comunque, che essa possa essere in
serita negli stati di previsione dei servizi 
finanziari per l'importo annuo di lire 10 
miliardi. 

Onorevoli colleghi, il testo che si propone, 
in cui vengono unificati i disegni di legge 
nn. 50, 1114-bis e 1554, ha riportato i pareri 
favorevoli della la e della 5a Commissione 
permanente. 

Su mandato unanime della 6a Commissio
ne permanente, mi permetto sottoporlo alla 
vostra benevola attenzione sottolineandone 
l'importanza. Esso, oltre a dare un efficien
te assetto al servizio del lotto, completa la 
riforma delle strutture dell'Amministrazio
ne finanziaria prevista dal disegno di legge 
n. 1114, già approvato da questa Assemblea 
e in atto all'esame della Camera dei de
putati. 

SANTALCO, relatore 



Atti Parlamentari _ 9 _ 50, 1114-bis e 1554-A 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

PARERI DELLA la COMMISSIONE PERMANENTE 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E 
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE) 

a) sul disegno di legge n. 1554 

(Estensore VERNASCHI) 

17 novembre 1981 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, comunica di essere favorevole all'ulte
riore iter del provvedimento, osservando pe
raltro che il suo contenuto è connesso con 
quella parte del disegno di legge n. 1114, re
lativa appunto al personale del lotto, di cui 
l'Assemblea ha deliberato lo stralcio, e va 
pertanto insieme a questa preso in esame. 

b) su testo unificato per i disegni di legge 
nn. 50, 1114-bis e 1554 

(Estensore MURMURA) 

19 maggio 1982 

La Commissione, esaminato il testo unifi
cato predisposto dalla Sottocommissione del
la 6a Commissione, esprime parere favore
vole, per quanto di competenza. 

Rileva peraltro la necessità di una adegua
ta specificazione del disposto dell'articolo 
22, relativamente alla determinazione delle 
spese di gestione per il funzionamento delle 
ricevitorie del lotto e alle modalità della do
cumentazione da esibire alle competenti In
tendenze di finanza, mediante la fissazione 
di precisi criteri nel regolamento di applica
zione ed esecuzione di cui all'articolo 13. 



Atti Parlamentari 10 — 50, 1114-bis e 1554-A 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO. PARTECIPAZIONI STATALI) 

su testo unificato per i disegni di legge 
nn. 50, 1114-bis e 1554 

(Estensore CAROLLO) 

19 maggio 1982 

La Commissione, esaminato il testo unifi
cato trasmesso dalla Commissione di meri
to, per quanto di propria competenza espri
me parere favorevole verificato che sul fon
do speciale di parte corrente (capitolo 6856 
- Tabella 2) per il 1982 figura uno specifico 
accantonamento di 10 miliardi di lire desti
nato alle provvidenze urgenti per il perso
nale del lotto. 

La Commissione ha altresì preso atto de
gli emendamenti proposti dal rappresentan
te delle finanze all'articolo 14, in particolare 
per quanto riguarda l'imputazione all'entra

ta dello stato di previsione dell'Amministra
zione autonoma dei monopoli di Stato ed al
la spesa del medesimo stato di previsione 
delle somme relative alla gestione del ser
vizio del gioco del lotto. Preso atto altresì 
del meccanismo previsto di un'apertura di 
credito sul conto corrente aperto presso la 
Tesoreria centrale dello Stato per il finan
ziamento del servizio predetto, si osserva 
che appare opportuno esaminare la materia 
in maniera tale che ogni eventuale spesa re
lativa al servizio possa essere coperta diret
tamente con le somme iscritte negli appositi 
stanziamenti di bilancio al fine di evitare 
di dover sanare a consuntivo, come finora 
è accaduto, le eccedenze di spesa. 
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DISEGNO DI LEGGE 

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Ordinamento del gioco del lotto 
e misure per il personale del lotto 

TITOLO I 

ORDINAMENTO DEL GIOCO DEL LOTTO 

Art. 1. 

L'esercizio del gioco del lotto è riservato 
allo Stato. Il servizio del lotto è affidato al
l'Amministrazione autonoma dei monopoli 
di Stato che lo gestisce, nell'ambito dei mo
nopoli fiscali, nelle forme e nei modi previ
sti dalla presente legge e dal successivo re
golamento di applicazione ed esecuzione. 

Art. 2. 

Il gioco del lotto si basa sull'utilizzo dei 
numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote di 
Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Na
poli, Palermo, Roma, Torino, Venezia. I cin
que numeri estratti determinano le vincite 
relativamente a ciascuna ruota. 

Il gioco si articola nelle fasi della raccol
ta delle scommesse, della emissione dello 
scontrino, delle operazioni di controllo, del
la elaborazione dei tabulati in diversi livel
li di automazione di un unico sistema, non
ché del riscontro delle scommesse e della 
convalida delle vincite. 

Art. 3. 

Le scommesse si effettuano puntando, con 
un massimo di dieci numeri, sopra una o tut
te le ruote sulle seguenti sorti: estratto sem
plice, ambo, terno, quaterna e cinquina. 

L'importo di ciascuna scommessa è fissa
to in lire 500, 1.000, 2.000, 5.000 o 10.000 che 
il giocatore può frazionare in poste tra le 
diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pa
ri a 100 oppure ad un multiplo di 100. La 
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scommessa per tutte le ruote non può es
sere inferiore a lire duemila. 

Gli importi previsti nel comma precedente 
possono essere aumentati con decreto del 
Ministro delle finanze da pubblicarsi nella 
Gazzetta Ufficiale. 

Art. 4. 

Le scommesse sono ricevute presso i pun
ti di raccolta da concessionari-raccoglitori 
del gioco mediante l'impiego di terminali 
automatizzati, che assicurano l'immediata 
trasmissione dei dati all'ufficio centrale di 
elaborazione anche mediante centri interme
di di elaborazione, ed il rilascio di uno scon
trino attestante l'avvenuta giocata. 

Lo scontrino deve contenere la data della 
giocata e quella in cui avverrà la estrazione; 
il numero di matricola che contraddistingue 
il raccoglitore; l'indicazione dell'importo del
la scommessa; i numeri prescelti; le poste; 
le sorti e le ruote cui si riferisce la scom
messa stessa. 

Art. 5. 

Le matrici meccanizzate delle scommesse 
affluite ai centri di elaborazione dati sono 
custodite dalla commissione di zona costi
tuita per il controllo del gioco del lotto pres
so le Intendenze di finanza di ciascuno dei 
capoluoghi di provincia indicati come ruo
te dal primo comma dell'articolo 2. La cir
coscrizione territoriale di ciascuna commis
sione di zona è determinata con il decreto 
previsto nel terzo comma dell'articolo 3. 

La commissione di zona è nominata dal
l'Intendente di finanza ed è composta da un 
rappresentante della Amministrazione finan
ziaria che la presiede e da due funzionari del 
Ministero del tesoro e dell'Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni 
di segretario sono disimpegnate da un im
piegato dell'Intendenza di finanza designato 
dall'Intendente. 
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La commissione di zona, oltre a svolgere 
i compiti di cui al successivo articolo 11, 
provvede al controllo della regolarità delle 
operazioni di deposito, alla conservazione e 
alla custodia delle matrici. 

Art. 6. 

Le scommesse sono produttive di effetti 
se sono state ricevute nelle forme e nei mo
di previsti dalla presente legge e se le rela
tive matrici sono pervenute alla commissio
ne di zona prevista nell'articolo precedente. 
Lo scontrino attestante l'avvenuta giocata 
conferisce il diritto a partecipare alla estra
zione. 

Quando le matrici rivelano incompletezza 
di dati o le scommesse sono state accettate 
in violazione delle disposizioni dell'articolo 
3 o i dati non sono pervenuti al centro di 
elaborazione, le scommesse si considerano 
non avvenute e il giocatore escluso dalla 
partecipazione alla estrazione ha diritto al 
rimborso dell'importo della scommessa pre
via esibizione dello scontrino al raccogli
tore. 

La commissione di zona dichiara la esclu
sione dalla estrazione con decisione pubbli
cata nel Bollettino Ufficiale di zona del gioco 
del lotto. Il rimborso dell'importo delle 
scommesse escluse dalla partecipazione alla 
estrazione deve essere richiesto, a pena di 
decadenza, entro trenta giorni dalla data di 
pubblicazione. 

Art. 7. 

Le estrazioni avvengono presso le Inten
denze di finanza di ciascun capoluogo di 
provincia indicato come ruota dal primo 
comma dell'articolo 2, ad opera di una com
missione composta dall'Intendente di finan
za che la presiede, da un funzionario del Mi
nistero del tesoro, da un funzionario dell'Am
ministrazione autonoma dei monopoli di Sta
to. Le funzioni di segretario sono disinrpe-
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gnate da un funzionario dell'Amministrazio
ne finanziaria con qualifica non inferiore a 
direttore di divisione designato dall'Inten
dente di finanza. 

Le estrazioni sono effettuate ogni settima
na nei giorni, nelle ore e con le modalità sta
bilite annualmente con il decreto previsto 
nel terzo comma dell'articolo 3. Con lo stes
so decreto può essere altresì disposto che le 
estrazioni avvengano in Roma per tutte le 
ruote. In questo caso la commissione nomi
nata presso l'Intendente di finanza di Roma 
cura l'estrazione per tutte le ruote. 

La segreteria della commissione redige il 
verbale della avvenuta estrazione che comuni
ca immediatamente alla commissione di zo
na per le operazioni di cui all'articolo 11. 

Art. 8. 

I premi sono fissati come appresso: 

Sorti del gioco 

Estratto semplice 

Terno 

Quaterna . . . . 

Cinquina . . . . 

Premi per ogni combinazione 

Undici volte e duecentotren-
tadue millesimi della posta 

Duecentocinquanta volte la 
posta 

Quattromiladuecentocinquan-
ta volte la posta 

Ottantamila volte la posta 

Un milione di volte la posta 

In qualsiasi modo l'importo della scom
messa sia ripartito tra le poste il premio non 
può eccedere complessivamente la somma di 
lire 200 milioni. Qualora la scommessa dia 
luogo ad un premio complessivo eccedente, il 
premio è ridotto a questo importo senza al
tro diritto per il giocatore. 
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Il limite di cui sopra può essere modifica
to con il decreto previsto nel terzo comma 
dell'articolo 3. 

Ai premi del gioco del lotto si applica la 
ritenuta prevista dal quarto comma dell'ar
ticolo 30 del decreto del Presidente della Re
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, e suc
cessive modificazioni. 

Art. 9. 

Il pagamento delle vincite è eseguito su 
presentazione dello scontrino a condizione 
che questo sia integro, completo in tutti i 
suoi dati e corrisponda alla registrazione ef
fettuata presso i centri di elaborazione dati. 

Il pagamento è effettuato conformemente 
ai criteri contenuti nell'articolo precedente, 
in base alle poste risultanti dalla registrazio
ne stessa. Se dalla registrazione non risulta 
che il giocatore ha frazionato l'importo della 
scommessa in poste tra le diverse sorti, l'im
porto dell'intera scommessa si intende rife
rito alla sorte che offre la minor vincita con
sentita dalla quantità dei numeri giocati. 
Qualora l'importo complessivo della scom
messa risultante dallo scontrino e dalla regi
strazione dei dati sia diverso dall'importo 
frazionato per singole poste, questo deve es
sere proporzionalmente aumentato o dimi
nuito onde equipararlo a quello complessivo 
della scommessa. 

Art. 10. 

Le vincite il cui importo non supera lire 
250.000 sono pagate dal raccoglitore presso 
il quale è stata effettuata la scommessa pre
via esibizione dello scontrino. 

Per le vincite di importo superiore il gio
catore è tenuto a presentare lo scontrino al
l'Intendenza di finanza nella cui competenza 
territoriale è compreso il punto di raccolta 
che ha accettato la scommessa. Qualora il 
giocatore abbia altrove il domicilio fiscale 
può presentare lo scontrino all'Intendenza di 
finanza nella cui competenza territoriale è 
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compreso il luogo del domicilio fiscale, che 
lo trasmetterà all'Intendenza di finanza nel
la cui competenza territoriale è compreso il 
punto di raccolta che ha accettato la scom
messa. Il pagamento è effettuato dall'Ammi
nistrazione autonoma dei monopoli di Stato 
con assegno speciale al portatore. 

La esibizione dello scontrino prevista nel 
primo comma e la sua presentazione previ
sta nel secondo comma si considerano come 
richiesta del pagamento del premio. 

Il pagamento del premio deve essere ri
chiesto a pena di decadenza entro e non oltre 
il termine di giorni sessanta dalla data di 
pubblicazione del Bollettino Ufficiale di zona 
del gioco del lotto. 

Art. 11. 

La commissione di zona di cui all'articolo 
5 procede alle operazioni di riscontro delle 
scommesse e convalida le vincite secondo i 
tabulati forniti dal centro elaborazione dati 
e redige il Bollettino Ufficiale di zona del 
gioco del lotto per le vincite verificatesi 
nella circoscrizione, da pubblicarsi settima
nalmente. Il Bollettino deve essere affisso 
presso ogni punto di raccolta delle scom
messe sito nella circoscrizione, per la durata 
e con le modalità che saranno stabilite nel re
golamento di esecuzione. 

Avverso il provvedimento della commis
sione di zona ogni giocatore in possesso di 
scontrino ammesso a partecipare all'estra
zione della relativa ruota può proporre op
posizione mediante atto in carta semplice 
spedito a mezzo posta con raccomandata con 
ricevuta di ritorno alla stessa commissione 
entro il termine di giorni otto decorrenti 
dalla data di pubblicazione del Bollettino. Ai 
fini della tempestività dell'opposizione si ha 
riguardo alla data di spedizione. 

Sull'opposizione la commissione decide en
tro il termine di quindici giorni con delibera 
pubblicata nel numero immediatamente suc
cessivo del Bollettino Ufficiale di zona del 
gioco del lotto. 

Avverso la decisione delle commissioni 
di zona può essere proposto, mediante atto 
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in carta semplice da trasmettersi a mezzo 
posta con raccomandata con ricevuta di ri
torno, ricorso alla commissione centrale 
del gioco del lotto, entro il termine di gior
ni quindici decorrenti dalla data di pub
blicazione della decisione sul Bollettino Uf
ficiate. Ai fini della tempestività del ricor
so si ha riguardo alla data di spedizione. 

La commissione centrale è nominata con 
decreto del Ministro delle finanze ed è com
posta dal Direttore generale della Direzione 
generale delle entrate speciali che la presie
de, da due funzionari della stessa direzio
ne, da un funzionario del Ministero del te
soro e da un funzionario della Amministra
zione autonoma dei monopoli di Stato. Uno 
dei funzionari della Direzione generale del
le entrate speciali funge da segretario. 

La commissione centrale decide entro il 
termine di giorni quindici; la delibera è pub
blicata nel numero successivo del Bollettino 
Ufficiale di zona della ruota di Roma. Il 
Bollettino deve essere affisso presso ogni 
punto di raccolta delle scommesse per la 
durata e con le modalità che saranno sta
bilite nel regolamento di esecuzione. 

Avverso il mancato accoglimento della 
opposizione o del ricorso previsto dai com
mi precedenti, l'interessato può adire l'au
torità giudiziaria ordinaria. La domanda 
deve essere proposta entro novanta giorni 
dalla data di pubblicazione, nel Bollettino, 
della pronuncia delle commissioni, dinan
zi al tribunale nella cui circoscrizione è com
preso il punto di raccolta ove è stata effet
tuata la scomessa. 

Art. 12. 

I punti di raccolta del gioco del lotto sono 
collocati presso le rivendite dei generi di 
monopolio; possono altresì essere collocati 
presso le ricevitorie del lotto qualora si sia 
verificata l'ipotesi prevista nella prima par
te del terzo comma dell'articolo 19. La ge
stione dei punti di raccolta, determinati a 
norma del secondo comma dell'articolo 13, 
è data in concessione al titolare della riven-
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dita dei generi di monopolio sita nella me
desima zona che, rispetto ad altri rivenditori 
richiedenti, sia titolare di concessione di ri
vendita da tempo anteriore. Qualora nessun 
titolare di rivendita di generi di monopolio 
ne faccia richiesta, tale concessione può es
sere affidata ad uno dei soggetti che si av
valga della facoltà prevista nel terzo com
ma dell'articolo 19, purché ne abbia i requi
siti. 

I punti di raccolta sono dotati di apparec
chiatura elettronica terminale con collega
mento su linee telefoniche con l'ufficio cen
trale di elaborazione in Roma anche me
diante centri intermedi di elaborazione dati. 

È istituita l'imposta di concessione gover
nativa per l'esclusiva gestione dei punti di 
raccolta del gioco del lotto; la determina
zione della relativa misura sarà effettuata 
con il regolamento previsto nell'articolo 13. 

Le spese per l'impianto e la manutenzione 
del processo di 'meccanizzazione ed automa
zione del gioco del lotto sono computate in 
misura percentuale sugli importi lordi deri
vanti dalle scommesse. 

Art. 13. 

Entro e non oltre tre mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge sarà 
emanato, con decreto del Presidente della 
Repubblica su proposta del Ministro delle fi
nanze di concerto con il Ministro del tesoro, 
il regolamento di applicazione ed esecu
zione. 

Con il regolamento saranno determinati 
i punti di raccolto del gioco e la loro ubi
cazione nel territorio dello Stato, tenuto 
conto di obiettivi criteri di funzionalità e 
di distanza in modo da assicurare progres
sivamente la distribuzione dei punti di rac
colta in relazione al raggiungimento di in
dici di produttività prefissati per le singole 
aree. Saranno altresì stabiliti il piano di 
attuazione della automazione del servizio 
e la misura percentuale idi calcolo delle spe
se di cui all'artìcolo precedente; la disci
plina del rapporto di concessione con i rac-
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coglitori del gioco ed in particolare le ga
ranzie che questi sono tenuti a prestare; i 
termini e le modalità di contabilizzazione 
e versamento delle somme riscosse dai rac
coglitori, nonché i termini e le modalità di 
contabilizzazione, di emissione di assegni 
speciali e di riscossione dei premi anche 
(mediante compensazione — per quanto ri
guarda quelli di importo non superiore a 
lire 250.000 — con i versamenti di cui so
pra; l'entità del compenso da attribuire ai 
raccoglitori da determinarsi in misura per
centuale unica sull'incasso lordo derivante 
dalle scommesse e le relative modalità di 

{ erogazione; le norme di responsabilità dei 
| raccoglitori nei confronti della Amministra

zione e dei partecipanti al gioco; ogni al
tra modalità per la custodia e la conserva
zione delle matrici, per lo svolgimento e 
la organizzazione del gioco, per la pub
blicità delle decisioni, per i riscontri ed i 
controlli. 

Art. 14. 

j Nel bilancio dell'Amministrazione autono-
i ma dei monopoli di Stato è istituita, sia al-
j l'entrata che alla spesa, una nuova rubrica 

denominata « Servizio del gioco del lotto », 
con opportuna ripartizione in capitoli. 

All'entrata sono imputati i versamenti del 
tesoro dello Stato, da classificarsi spese ob
bligatorie, a titolo di « assegnazioni per la 
gestione del servizio del gioco del lotto », 
ivi comprese le assegnazioni straordinarie 
rese eventualmente necessarie a causa di vin
cite eccezionalmente elevate, da provvedersi 
con decreto del Ministro del tesoro. 

Alla spesa sono imputati il compenso per
centuale ai raccoglitori, gli oneri di impian
to e di manutenzione delle attrezzature mec
caniche ed elettroniche nonché quelli per 
approvvigionamento dei materiali di fun
zionamento, il pagamento delle vincite, ogni 
altro pagamento previsto per legge ed il ver
samento al bilancio dello Stato in apposito 
capitolo dello stato di previsione dell'entra-
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ta della eventuale differenza a saldo di fine 
esercizio a titolo di provento del servizio. 

Presso la tesoreria centrale dello Stato è 
istituto un conto corrente infruttifero inte
stato all'Amministrazione autonoma dei mo
nopoli di Stato denominato « Servizio del 
gioco del lotto » per ricevere in accredito 
tutte le somme riscosse in relazione alla 
rubrica di entrata di bilancio di cui al com
ma precedente e in addebito tutte le somme 
pagate in relazione alla rubrica medesima 
della spesa. 

La tesoreria centrale dello Stato al prin
cipio di ogni esercizio finanziario è autoriz
zata a concedere per il finanziamento del 
servizio del gioco del lotto un'apertura di 
credito sul conto corrente di cui al comma 
precedente fino alla concorrenza di un quar
to dell'ammontare complessivo delle somme 
stanziate nei capitoli di spesa della rubrica 
gioco del lotto del bilancio dell'Ammini
strazione dei monopoli di Stato per l'eser
cizio stesso. In caso di necessità urgente ta
le limite potrà essere superato previa auto
rizzazione del Ministro del tesoro. 

Entro il 31 gennaio di ciascun anno la 
Amministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato redige una relazione amministrativo-
contabile sul servizio del gioco del lotto 
relativa all'anno precedente e la trasmette 
per l'approvazione al Ministro delle finanze. 

TITOLO II 

DISPOSIZIONI PENALI 

Art. 15. 

Chiunque esercita il gioco del lotto con 
promessa di premi in denaro o mediante 
raccolta o sottoscrizione di poste sopra com
binazioni di numeri, lettere o indici, ordinati 
in modo anche simile al lotto pubblico è 
punito con la reclusione da uno a otto mesi 
e con la multa da lire 1.000.000 a lire 20 
milioni. 
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Il giocatore, quando non abbia concorso 
nell'organizzazione del gioco è punito, per 
il solo fatto della partecipazione, con la 
multa da lire 100.000 a lire 1.000.000. 

Chiunque in qualsiasi modo rende note al 
pubblico operazioni di gioco clandestino 
del lotto, anche con la semplice indicazione 
del luogo ove si vendono i biglietti, è pu
nito con l'arresto fino a tre mesi o con l'am
menda da lire 100.000 a lire 1.000.000. 

Art. 16. 

Chiunque offre la riffa al pubblico me
diante sorteggio di uno o più numeri o con 
riferimento alle estrazioni del lotto pubbli
co è punito con l'ammenda da lire 100.000 
a lire 1.000.000. 

Se l'oggetto della riffa è di valore rilevan
te ovvero se l'offerta è clandestina, la pena 
è raddoppiata. 

Le pene previste nel presente articolo e 
nell'articolo precedente sono aumentate di 
un terzo se il reato è commesso a mezzo 
stampa o radiotelevisione. 

Art. 17. 

Chiunque contraffa gli scontrini delle 
scommesse o manomette le registrazioni o, 
non avendo partecipato alla contraffazione 
o alla manomissione, fa uso di tali scontri
ni è punito con la reclusione da 3 a 6 anni 
e con la multa da lire 1.000.000 a lire 10 
milioni, salvo che il fatto costituisca più gra
ve reato. 

Art. 18. 

Chiunque effettua la raccolta delle scom
messe del gioco del lotto senza averne ot
tenuta la concessione o quando questa sia 
scaduta o sia stata revocata, è punito con 
la multa sino a lire 50.000.000. 

Chiunque effettua la raccolta delle scom
messe del gioco del: lotto pubblico fuori 
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dei punti di raccolta è punito con la multa 
sino a lire 1.000.000. 

TITOLO III 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Art. 19. 

Il ruolo del personale del lotto di cui al 
regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, 
convertito, con modificazioni, nella legge 
5 giugno 1939, n. 973, e successive modifi
cazioni ed integrazioni è soppresso. Salvo 
quanto previsto nel quarto comma dell'arti
colo 20, al personale che alla data di entrata 
in vigore della presente legge abbia compiu
to il 60° anno di età e sia ancora in servizio è 
riconosciuta, per favorirne l'esodo volonta
rio, una anzianità virtuale di tre mesi per 
ogni anno di servizio prestato fino ad un 
massimo di cinque anni validi agli effetti del 
raggiungimento del limite di età pensiona
bile o della maturazione del diritto a pen
sione. 

Per fruire della disposizione di cui al com
ma precedente gli interessati dovranno pre
sentare espressa ed irrevocabile domanda al
la competente Intendenza di finanza entro 
e non oltre sei mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge. 

Il personale del lotto in servizio che alla 
data di entrata in vigore della presente legge 
non ha compiuto il 60° anno di età può pre
sentare domanda di dimissioni dal servizio 
entro e non oltre lo stesso termine previ
sto nel secondo comma e contestualmente 
richiedere in concessione l'esercizio della 
raccolta delle scommesse a condizione che 
non sussistano le cause di esclusione ed in
compatibilità indicate negli articoli 6, 7 e 
18 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e 
che disponga di idoneo locale; le stesse cau
se costituiscono causa di decadenza dalla 
concessione. Le dimissioni producono ef
fetto dalla data della concessione dell'eser
cizio della raccolta delle scommesse. 

È fatto divieto ai dipendenti collocati a 
riposo e che hanno presentato domanda di 
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dimissioni a norma delle disposizioni che 
precedono di assumere impieghi o incarichi 
presso pubbliche amministrazioni o enti pub
blici. 

Art. 20. 

Il personale del lotto di cui al regio de
creto 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, 
con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, 
n. 973, e successive modificazioni ed inte
grazioni, in servizio alla data di entrata in 
vigore della presente legge che non si sia av
valso delle disposizioni recate dall'articolo 
precedente è inquadrato anche in soprannu
mero nei ruoli organici deirAmministrazio
ne centrale e periferica del Ministero delle 
finanze nelle qualifiche funzionali acquisite 
a norma dell'articolo 27 della legge 11 lu
glio 1980, n. 312, con l'anzianità maturata 
alla data di cui sopra. I posti attribuiti in 
soprannumero saranno riassorbiti con le suc
cessive vacanze nei ruoli. 

L'immissione in servizio avverrà in più 
soluzioni conformemente all'attuazione del 
piano di attuazione della automazione del 
servizio e comunque non oltre dodici mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. 

Con decreto del Ministro delle finanze 
potranno essere stabiliti corsi regionali di 
formazione professionale al fine di consen
tire l'inserimento produttivo del personale 
negli uffici finanziari. Il personale verrà as
segnato agli uffici siti nella provincia di re
sidenza salve altre e diverse assegnazioni 
su domanda dei soggetti interessati. 

Il personale del lotto, che alla data del 
13 luglio 1980 ha superato il 65° anno di 
età e risulta ancora in servizio per effetto 
dell'articolo 27, sesto comma, della legge 
11 luglio 1980, n. 312, è collocato a riposo 
entro tre mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge, senza il beneficio di cui al 
primo comma dell'articolo 19. 

Il compenso graduale sulle riscossioni, fis
sato per i ricevitori del lotto dal terzo com
ma dell'articolo 27 della legge 11 luglio 1980, 



Atti Parlamentari — 24 — 50, 1114-bis e 1554-A 

LEGISLATURA Vili — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

n. 312, è soppresso con la cessazione delle 
riscossioni medesime. 

L'assegno ad personam di cui al quar
to comma dell'articolo 27 della precitata leg
ge 11 luglio 1980, n. 312, è riassorbito per 
normale progressione economica. 

Art. 21. 

Con l'entrata in vigore della presente leg
ge, la trattenuta dell'I per cento sulle vin
cite al gioco del lotto, prevista dall'artì
colo 2, penultimo comma, della legge 6 ago
sto 1967, n. 699, è devoluta al « Fondo di 
previdenza per il personale del Ministero 
delle finanze » di cui al decreto del Presi
dente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211. 

Art. 22. 

Fino e non oltre l'ultima scadenza dei ter
mini previsti nel secondo comma dell'arti
colo 20: 

1) le spese di gestione necessarie per il 
funzionamento delle ricevitorie del lotto 
sono a totale carico dello Stato e sono rim
borsate ai gestori sulla base di comprovata 
e valida documentazione da esibire alle com
petenti Intendenze di finanza; 

2) ai gestori delle ricevitorie del lotto 
che subiscono furti o rapine deve essere 
reintegrata la dotazione dei bollettari per 
l'importo corrispondente alla somma rapi
nata e versata in meno. Il reintegro avviene 
dietro iscrizione a campione demaniale da 
effettuarsi presso il competente ufficio del 
registro a cura dell'intendenza di finanza 
sede di estrazione, che provvede ad emet
tere il prescritto decreto di discarico ammi
nistrativo. Ogni azione di recupero della 
somma di cui sopra è sospesa sino alla deci
sione, in sede giurisdizionale, della Corte dei 
conti. Accertata la mancanza di ogni respon
sabilità del gestore del lotto da parte della 
suddetta Corte, la somma rapinata e versata 
in meno si considera inesigibile; 
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3) per il trasferimento del ricevitore del 
lotto da una ricevitoria ad un'altra si appli
cano le disposizioni contenute nell'artico-
lo 32 del testo unico delle disposizioni con
cernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 
successive modificazioni. È abolita la distin
zione in classi delle ricevitorie del lotto. 
Durante la temperonea assenza del gestore, 
da qualsiasi causa determinata, tutti gli ob
blighi e diritti di quest'ultimo sono assunti 
dall'impiegato al quale viene affidata la ge
stione della ricevitoria. 

Art. 23. 

Con l'entrata in vigore del decreto del 
Presidente della Repubblica, con il quale 
dovrà essere soppresso, ai sensi dell'artico
lo 29 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'ente 
« Fondo trattamento di quiescenza ed asse
gni straordinari al personale del lotto », i ge
stori delle ricevitorie del lotto sono esone
rati dall'obbligo di prestare la cauzione pre
vista dall'articolo 103 del regio decreto-leg
ge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con 
modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, 
n. 973, e successive modificazioni ed integra
zioni. 

Art. 24. 

Ai gestori delle ricevitorie del lotto è for
nita, a titolo di deposito, una dotazione di 
bollettari del gioco, in relazione al pre
sunto consumo sino alla cessazione dell'atti
vità dei diversi tipi di bollettari, senza alcun 
obbligo di versamento di somme o di cau
zione. 

Della dotazione ricevuta i gestori devono 
dar conto in qualunque momento e comun
que alla fine di ogni periodo estrazionale. 

Per le procedure, i controlli e le respon
sabilità si applicano le norme già vigenti in 
materia, compatibilmente con quanto previ
sto nel primo comma del presente articolo. 
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Art. 25. 

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1978 
l'importo annuo lordo di lire 800 previsto 
dall'articolo 3 del decreto del Presidente 
della Repubblica 7 giugno 1979, n. 223, è 
attribuito ai gestori delle ricevitorie del lot
to anche in aggiunta alle quote d'aggio 
spettanti. 

Con effetto dall'entrata in vigore della 
legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale del 
lotto spetta l'assegno temporaneo previsto 
dall'articolo 9 della legge 19 luglio 1977, 
n. 412. Tale assegno sarà riassorbito con la 
successiva progressione economica anche 
per passaggi di livello. 

Al predetto personale si applicano, altre
sì, le disposizioni del decreto del Presidente 
della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146. 

Ai dipendenti del lotto in attività di ser
vizio ed ai loro familiari è rilasciata, con le 
modalità stabilite dal decreto del Presidente 
della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, la 
tessera personale di riconoscimento valida 
per la riduzione ferroviaria, concessione spe
ciale C. La medesima concessione sarà este
sa al personale in quiescenza, allorquando 
l'onere relativo alla corresponsione delle 
pensioni graverà sul bilancio dello Stato. 

Art. 26. 

All'onere derivante dall'attuazione degli 
articoli 19, 20, ultimo comma, 22 e 25, valu
tato per il 1982 in lire 10 miliardi, si prov
vede mediante corrispondente riduzione del
lo stanziamento iscritto al capitolo 6856 
dello stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 
medesimo, all'uopo utilizzando l'accantona
mento « Provvidenze urgenti per il personale 
del lotto ». 

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

Art. 27. 

Sono abrogate le norme incompatibili con 
la presente legge. 
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DISEGNO DI LEGGE n. 50 

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SANTALCO 

TITOLO I 

DISCIPLINA DEL GIOCO 

Art. 1. 

L'organizzazione e l'esercizio del gioco del 
lotto sono riservati allo Stato e sono affi
dati al Ministero delle finanze, il quale ne 
espleta la gestione in concessione secondo 
le norme previste nella presente legge. 

Art. 2. 

Le giocate si effettuano con i numeri dal
l'I al 90, inclusivamente, cinque dei quali 
estratti a sorte, determineranno le vincite. 

Art. 3. 

Possono farsi giocate su una quantità mas
sima di dieci numeri, sopra una sola ruota 
o sopra tutte e dieci le ruote di cui al suc
cessivo comma, sulle sorti di estratto sem
plice, ambo, terno, quaterna e cinquina. 

Le ruote del gioco nazionale sono le se
guenti: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Mi
lano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Ve
nezia. 

Art. 4. 

Le estrazioni dei numeri sui quali si fon
da il gioco si effettuano pubblicamente in 
Roma, ogni settimana per tutte e dieci le 
ruote, con le modalità stabilite nel regola
mento e secondo un calendario compilato 
ogni anno dal Ministero delle finanze che 
ne stabilisce anche l'ora. 

Alle estrazioni, che avvengono a cura e 
spese del gestore, sovrintende una commis
sione, nominata con decreto del Ministro 

delle finanze, composta di quattro membri, 
dei quali due in rappresentanza dell'Ammi
nistrazione delle finanze, uno in rappresen
tanza del comune di Roma ed uno in rap
presentanza del gestore. La presidenza della 
commissione compete al funzionario della 
Amministrazione finanziaria di qualifica più 
elevata. 

Art. 5. 

I premi del gioco del lotto sono fissati 
come appresso: 

Sorti del gioco 

Estratto semplice 
Ambo 
Terno 
Quaterna . . . . 
Cinquina . . . . 

Premio 
per ogni combinazione 

10,5 volte la posta 
250 volte la posta 
4.250 volte la posta 
80.000 volte la posta 
1.000.000 di volte la 
posta 

Art. 6. 

Le giocate si ricevono su appositi moduli 
o biglietti o altri analoghi documenti, gene
ricamente denominati schede. 

Le caratteristiche e i tipi delle schede di 
gioco, le modalità di convalida delle giocate 
e i prezzi delle singole schede giocate sono 
stabiliti e possono essere modificati con de
creto del Ministro delle finanze. 

Art. 7. 

La scheda deve essere compilata dal gio
catore, secondo le norme di formulazione 
del gioco che saranno stabilite con decreto 
del Ministro delle finanze, con chiarezza e 
diligenza in ogni sua parte e deve conte
nere la data dell'estrazione e l'indicazione 
della ruota o delle ruote cui la giocata si 
riferisce, i numeri giocati e le poste appli
cate a ciascuna delle sorti. 

Il giocatore inoltre, prima della consegna 
della scheda per la convalida, deve assicu
rarsi che vi sia perfetta corrispondenza tra 
i dati indicati nelle diverse parti di essa: 
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la mancata corrispondenza con la matrice 
dei numeri vincenti comporta il rifiuto del
la vincita. 

Art. 8. 

Qualora, tanto nella matrice che nelle 
altre parti della scheda, oppure soltanto 
sulla matrice, sia omessa l'indicazione della 
ruota, la giocata si intende fatta per la ruota 
della circoscrizione estrazionale in cui la 
giocata stessa è stata ricevuta. 

Qualora vi sia discordanza nell'indicazio
ne della ruota fra la matrice e le altre parti 
della scheda, oppure in queste ultime sia 
omessa tale indicazione, la giocata si inten
de fatta per la ruota indicata in matrice. 

Art. 9. 

Il prezzo di ciascuna scheda giocata può 
essere ripartito, a volontà del giocatore, tra 
le diverse sorti ammesse. 

Il premio massimo cui può dar luogo 
ogni scheda, comunque sia ripartito il prezr-
zo dell'intera giocata, non può eccedere la 
somma di lire 150 milioni; in caso di vincita 
eccedente, essa è ridotta al detto importo 
senza altro diritto per il giocatore. 

Art. 10. 

Con decreto del Ministro delle finanze so
no stabiliti e possono essere modificati i 
limiti minimi delle giocate per una o più 
ruote o per tutte e dieci le ruote. 

Art. 11. 

Qualora, dopo la convalida delle schede, 
una o più matrici subiscano alterazioni tali 
da rendere irriconoscibili le giocate, il rice
vitore deve darne immediata comunicazione 
al competente ufficio di zona del gestore. 

Il ricevitore inoltre deve prima dell'estra
zione esporre nel locale ove si effettuano le 
giocate un elenco delle schede alterate e 
proposte per l'annullamento, avvertendo che 
i giocatori potranno ritirare l'importo delle 

giocate restituendo la parte figlia della sche
da e previo nulla osta della commissione 
di cui al successivo articolo 15. 

Art. 12. 

Le giocate sono valide e produttive di ef
fetti quando, ricevute e convalidate nelle 
forme e condizioni previste, le relative ma
trici siano state depositate nell'archivio di 
zona prima dell'estrazione. 

L'archivio è costituito da uno o più locali 
o da armadi corazzati che diano adeguate 
garanzie di sicurezza, secondo le norme sta
bilite nel regolamento. 

Art. 13. 

Qualora per qualsiasi causa le matrici 
non vengano depositate nell'archivio prima 
dell'estrazione, le giocate relative si riten
gono nulle e come non avvenute e il gioca
tore ha diritto al rimborso della somma 
giocata dietro consegna della parte figlia 
della scheda e nulla osta della commissione 
indicata nell'articolo 15. 

L'ufficio di zona del gestore dà notizia al 
pubblico dell'annullamento delle giocate me
diante avviso da affiggersi, per sei giorni 
consecutivi a cominciare dal lunedì succes
sivo all'estrazione alla quale le schede an
nullate si riferiscono, nei locali della pro
pria attività e in quelli dei ricevitori presso 
i quali sono state effettuate le giocate. 

Art. 14. 

Le matrici delle schede devono essere cu
stodite nell'archivio esistente presso cia
scuna zona fino all'ultimazione delle ope
razioni di verifica e di determinazione delle 
schede vincenti e fino a che siano stati esa
minati e definiti le opposizioni e i reclami 
di cui al successivo articolo 24. 

Compiuti tali adempimenti, le matrici sa
ranno consegnate in custodia al gestore, il 
quale provvedere a conservarle per almeno 
due anni dalla data della corrispondente 
estrazione. 
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Art. 15. 

La custodia delle matrici viene effettuata 
mediante deposito di esse nell'archivio, per 
la cui apertura occorre l'intervento simulta
neo dei componenti di una commissione co
stituita da un rappresentante dell'Ammini
strazione delle finanze che la presiede, da 
un notaio e da un rappresentante del gesto
re; il notaio può essere sostituito da un fun
zionario dello Stato. 

La commissione è nominata dal compe
tente organo periferico dell'Amministrazio* 
ne delle finanze. 

La commissione deve controllare la rego
larità delle operazioni di deposito e custo
dia, verbalizzando, all'atto del deposito, 
l'ammontare delle matrici da custodire non
ché gli estremi di quelle accertate mancanti 
e delle giocate delle quali ratifica l'annul
lamento proposto. 

La commissione, che è responsabile del
l'attività di controllo ad essa demandata, 
può avvalersi, per le operazioni materiali, 
di collaboratori incaricati dall'Amministra
zione delle finanze fra i propri dipendenti. 

Art. 16. 

Qualora per qualsiasi motivo la matrice 
non fosse rinvenuta nell'archivio, la parte
cipazione al gioco deve considerarsi ad ogni 
effetto come non avvenuta e il giocatore ha 
diritto al solo rimborso della somma giocata 
dietro consegna della parte della scheda in 
suo possesso. 

Art. 17. 

Qualora prima del compimento delle ope
razioni di cui al successivo articolo 22 do
vesse verificarsi, per causa di forza mag
giore. la distruzione totale o parziale delle 
matrici ricevute e custodite o un'alterazione 
tale da rendere impossibile il controllo, le 
matrici distrutte o alterate saranno dichia
rate escluse dal concorso ed i relativi gioca
tori avranno diritto solamente al rimborso 

della somma giocata dietro consegna della 
parte della scheda in loro possesso. 

La medesima norma sarà applicata qua
lora, all'inizio delle operazioni sopra men
zionate, dovesse essere riscontrata la non 
integrità dell'archivio o la sua irregolare 
chiusura. 

Art. 18. 

La mancanza delle matrici, rilevata prima 
dell'introduzione nell'archivio, deve essere 
comunicata al pubblico dai ricevitori nei 
locali della loro attività. 

Nei casi di esclusione dal gioco delle ma
trici che si trovano nelle condizioni previste 
dagli articoli 16 e 17, incombe al gestore 
l'obbligo di farne segnalazione ai ricevitori, 
i quali provvederanno a fare la prescritta 
pubblica comunicazione. 

L'esclusione dal gioco opera anche in caso 
di mancanza o di difetto della pubblicazione 
prevista nei commi precedenti. 

Art. 19. 

L'importo delle giocate annullate nei casi 
previsti dagli articoli 13, 16 e 17 deve essere 
reclamato entro quindici giorni dalla data 
dell'avviso di annullamento. Trascorso tale 
termine non si fa più luogo al rimborso. 

Art. 20. 

I risultati delle estrazioni debbono essere 
portati a conoscenza del pubblico mediante 
bollettino ufficiale, vistato dal presidente 
della commissione di cui al precedente arti
colo 4, da pubblicarsi a cura e spese del 
gestore secondo le modalità da stabilirsi 
con decreto del Ministro delle finanze. 

Art. 21. 

II gestore, sulla scorta dei risultati estra-
zionali, procede alla verifica delle schede 
presentate come vincenti ai ricevitori pres
so i quali sono state effettuate le giocate 
o direttamente al proprio ufficio di zona. 
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Art. 22. 

La commissione d'archivio, sulla scorta 
delle schede ad essa inoltrate come vincenti 
dal gestore dopo il compimento delle ope
razioni previste dal precedente articolo, pro
cede, tenuti presenti i risultati delle estra
zioni, alle operazioni di riscontro e di deter
minazione delle vincite, previo confronto del
le schede ad essa esibite con le corrispon
denti matrici custodite nell'archivio. 

Per le schede comportanti singolarmente 
una vincita di importo non superiore a lire 
200.000, la commissione potrà procedere alle 
operazioni indicate nel precedente comma 
con il metodo dello scandaglio, secondo le 
modalità che saranno stabilite con decreto 
del Ministro delle finanze. 

In caso di eccezionale quantità di schede 
da verificare, portanti singolarmente vincite 
per un importo superiore a lire 200.000, la 
commissione di zona potrà essere coadiu
vata nei suoi compiti da una o più com
missioni sussidiarie da nominarsi secondo 
la composizione e con le modalità previste 
dal precedente articolo 15, commi primo e 
secondo. 

Per le vincite indebitamente pagate sulla 
base di schede che dovessero risultare non 
vincenti, sono responsabili il gestore e la 
commissione d'archivio, quest'ultima limita
tamente alle schede da essa verificate. 

Art. 23. 

Per le attività materiali, inerenti alle ope
razioni di riscontro, la commissione può 
avvalersi di collaboratori incaricati dall'Am
ministrazione delle finanze tra i propri di
pendenti. 

Un bollettino ufficiale edito per ogni zona 
a cura e a spese del gestore e vistato dal 
presidente della commissione d'archivio pub
blica settimanalmente, nel giorno da stabi
lirsi con decreto ministeriale, i risultati del
le operazioni di verifica e di determinazione 
delle vincite e i numeri d'ordine delle schede 
dichiarate vincenti. 

Copia del bollettino deve essere inviato ai 
ricevitori del gioco che provvederanno ad af
figgerlo nei locali della loro attività. 

Art. 24. 

Entro il termine di otto giorni dalla data 
di pubblicazione dei numeri delle schede 
vincenti nel bollettino di cui al precedente 
articolo, il giocatore può presentare, per 
schede comportanti singolarmente vincite 
non superiori a lire 200.000, opposizione alla 
commissione di zona. 

Nel caso di vincite di importo superiore 
a quello indicato nel precedente comma, il 
giocatore può inoltrare reclamo alla mede
sima commissione nel termine indicato nel
lo stesso comma. 

La mancata possibilità di consultare il 
bollettino ufficiale delle vincite non evita al 
giocatore la decadenza dall'opposizione o dal 
reclamo previsti nei precedenti commi. 

Art. 25. 

Presso ogni sede di zona la commissione 
procederà, sulla base di un ulteriore esame 
delle matrici custodite nell'archivio, alla de
cisione definitiva delle opposizioni e all'esa
me dei reclami entro trenta giorni dalla data 
in cui essi sono pervenuti, redigendone ver
bale e disponendo, in caso di accoglimento, 
le necessaria variazioni degli elenchi delle 
matrici vincenti che dovranno poi essere pub
blicate sul bollettino di cui al precedente 
articolo 23. 

Art. 26. 

Entro trenta giorni dalla comunicazione 
dell'esito del reclamo, da effettuarsi al gio
catore a cura dell'ufficia di zona del gestore, 
è ammesso ricorso alla commissione cen
trale in Roma, tramite lo stesso ufficio di 
zona. 

La medesima commissione è competente 
a conoscere altresì di qualsiasi altro ricorso 
avverso lo svolgimento e l'organizzazione del 
gioco. 
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La commissione è formata da un rappre
sentante dell'Amministrazione centrale delle 
finanze che la presiede, da un rappresentan
te del gestore e da un notaio, sostituibile da 
un funzionario dello Stato, che esercita an
che le funzioni di segretario. 

Le nomine di cui al precedente comma 
sono effettuate con decreto del Ministro del
le finanze. 

Art. 27. 

Le decisioni della commissione centrale 
devono essere adottate entro trenta giorni 
dalla data di presentazione del ricorso e 
devono essere pubblicate sul bollettino uffi
ciale, previsto dall'articolo 23, immediata
mente susseguente. 

Art. 28. 

Ogni presunto diritto comunque attinente 
o conseguente alle decisioni delle opposizio
ni o dei ricorsi, dovrà essere esercitato in 
giudizio entro novanta giorni dalla data di 
pubblicazione dell'esito dell'opposizione alla 
commissione di zona o del ricorso alla com
missione centrale. 

Foro competente è quello dell'ufficio di 
zona del gestore nella cui circoscrizione è 
stata effettuata la giocata. 

Art. 29. 

Nessuna vincita può essere pagata e nes
sun rimborso può essere effettuato senza 
la presentazione della parte figlia della sche
da, entro quindici giorni dalla data della 
estrazione cui essa si riferisce, ai soggetti 
indicati nell'articolo 21, i quali devono rila
sciare ricevuta. 

La mancata presentazione della parte fi
glia nel termine indicato nel precedente 
comma, comporta la prescrizione della rela
tiva vincita. 

Art. 30. 

Il pagamento della vincita è sempre ese
guito alla posta risultante uniforme nella 
matrice e nelle altre parti della scheda. 
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Quando vi è differenza tra l'una e le altre, 
si paga la vincita risultante dalla matrice, 
salvo quanto è disposto nel successivo ar
ticolo. 

Art. 31. 

Nel caso in cui sulla matrice non sia stato 
fatto alcun riparto fra le diverse sorti del 
prezzo giocato, l'intero prezzo si intende 
applicato alla sorte capace di offrire la mi
nor vincita consentita dalla quantità dei 
numeri giocati. 

Art. 32. 

Ogni qualvolta la somma delle singole 
poste sulle diverse sorti uniformemente in
dicate nella scheda, risulti inferiore o supe
riore al prezzo per il quale la giocata è stata 
convalidata, il premio da corrispondersi in 
caso di vincita è commisurato alle singole 
poste proporzionalmente aumentate o ri
dotte, onde parificarne la somma al prezzo 
per il quale la scheda risulta giocata. 

Art. 33. 

Le vincite al lotto sono soggette alla rite
nuta erariale dell'I per cento; se l'importo 
della vincita supera, per ciascuna scheda, 
lire 20.000.000 la ritenuta è del 2 per cento. 

TITOLO II 

GESTIONE DEL GIOCO 

Art. 34. 

La gestione del gioco è affidata in con
cessione, ai sensi dell'articolo 1, con decreto 
del Ministro delle finanze, a persone fisiche 
o giuridiche che diano adeguate garanzie di 
idoneità, con la corresponsione di un aggio 
come previsto dal successivo articolo 39. 

L'aggiudicazione è fatta per licitazione 
privata. Tuttavia è ammessa la trattativa 
privata, ove l'Amministrazione ritenga di 
conferire la gestione ad un ente di diritto 
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pubblico o d'interesse nazionale che abbia 
finalità culturali, ricreative, sportive o assi
stenziali. 

L'esercizio della concessione è regolato da 
un'apposita convenzione da stipularsi tra il 
Ministero delle finanze e il gestore. Nella 
convenzione potranno essere previste clau
sole penali per il caso di specifiche inadem
pienze del gestore. 

Art. 35. 

La costituzione del rapporto di concessio
ne è in ogni caso subordinata, a garanzia 
esclusiva idei diritti derivanti allo Stato dal 
raporto stesso, alla prestazione, da parte 
del gestore o da altri per lui, di una cau
zione, il cui ammontare è inizialmente de
terminato in ragione di un sesto della media 
dei proventi lordi annui del bilancio prece-
cedente all'esercizio d'inizio del rapporto, al 
netto della somma di competenza dei rice
vitori. 

Se nel corso della gestione il valore dei 
beni che costituiscono la cauzione, è dimi
nuito di almeno il 10 per cento o il valore 
complessivo degli incassi è aumentato per 
causa consolidata nella misura minima so
pra indicata, l'Amministrazione finanziaria 
con avviso notificato nelle forme di legge, 
invita il gestore ad integrare la cauzione 
entro trenta giorni. 

Se il gestore non vi provvede, il Ministro 
delle finanze ne pronuncia con decreto la 
decadenza, qualora non ritenga di accordare 
un ulteriore termine non superiore a no
vanta giorni. 

Se il valore globale degli incassi è dimi
nuito di almeno il 10 per cento, la cauzione, 
su richiesta del gestore, è proporzionalmen
te ridotta. 

Le modalità e la specie dei beni da costi
tuire in cauzione saranno determinate nel
l'apposita convenzione. 

Art. 36. 

Tutto lo svolgimento del gioco e la gestio
ne avvengono sotto l'esclusiva responsabilità 
del gestore sia nei riguardi dei giocatori che 
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nei confronti dell'Amministrazione finanzia
ria e con il controllo di quest'ultima, che lo 
espleta nelle forme e nei modi previsti dalla 
presente legge, dal regolamento e, occor
rendo, dalla convenzione. 

La responsabilità del gestore e dei suoi 
ausiliari verso i giocatori, come pure quella 
dei ricevitori, nello svolgimento delle rispet
tive attività, è limitata, salvo i casi di dolo 
o colpa grave, al risarcimento dei danni in 
misura comunque non superiore a venti vol
te la posta pagata. 

Il controllo di cui al primo comma non 
implica responsabilità diretta o sussidiaria 
dell'Amministrazione nei confronti dei gio
catori. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di 
fare intervenire alle operazioni del gioco 
propri funzionari con poteri ispettivi. 

Ai funzionari incaricati dei controlli e ai 
componenti le commissioni previste dagli 
articol 4 e 15 vanno corrisposti, a carico 
del gestore, oltre al rimborso delle spese 
e al trattamento di missione ove competa, 
i compensi e le indennità spettanti ai sensi 
delle vigenti disposizioni normative o pro
fessionali, fermo restando quanto stabilito, 
per gli impiegati dello Stato, dall'articolo 16 
della legge 15 novembre 1973, n. 734. 

Art. 37. 

Il gestore deve avere ila propria sede gè 
nerale in Roma e dovrà costituire un comi
tato direttivo del quale deve far parte un 
rappresentante deirAmministrazione finan
ziaria. 

Egli deve altresì articolare l'organizzazio
ne territoriale della gestione in uffici di zona 
aventi circoscrizione provinciale od inter
provinciale, non superiore comunque a quel
la regionale. 

Art. 38. 

Per la riscossione delle poste il gestore 
può avvalersi di persone od enti autonoma
mente autorizzati. 
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In ogni caso, nessuna responsabilità può 
essere fatta risalire all'Amministrazione fi
nanziaria nell'assolvimento degli incarichi 
suddetti da parte dei ricevitori, i quali nel
l'esercizio di tale attivià non sono da con
siderarsi incaricati di un pubblico servizio, 
ma agiscono quali incaricati e sotto l'esclu
siva responsabilità dei partecipanti al gioco. 

Art. 39. 

L'aggio spettante al gestore sarà stabilito 
dalla convenzione e andrà rapportato ai pro
venti lordi del gioco, previamente depurati 
dalla somma spettante ai ricevitori ai sensi 
del successivo articolo 40. 

La convenzione potrà prevedere la perio
dica revisione dell'aggio, in rapporto ai ri
sultati consolidati dalla gestione. 

Art. 40. 

Il giocatore è tenuto a corrispondere ai 
ricevitori, a titolo di rimborso spese e com
penso, una somma pari al 7 per cento del
l'importo delle sue giocate. 

Identica somma è dovuta dal giocatore 
quando effettua la propria giocata diretta
mente prèsso gli uffici del gestore. 

La percentuale prevista nei commi prece
denti, gravante sul giocatore, è compresa nel 
prezzo per il quale la giocata viene conva
lidata e concorre, unitamente alla posta net
ta, alla determinazione dei premi ai sensi 
dell'articolo 5 della presente legge. 

Art. 41. 

Il regolamento potrà prevedere che la for
nitura dei contrassegni o degli altri mezzi 
di convalida delle giocate venga effettuata 
a spese del gestore, direttamente dall'Ammi
nistrazione finanziaria o col suo controllo. 

Art. 42. 

Tutte le riscossioni effettuate dal gestore 
e per suo conto dai ricevitori devono essere 
versate, nel termine da indicarsi nella con

venzione, in un apposito conto corrente po
stale intestato al Ministero delle finanze. 

Il gestore risponde comunque nei confron
ti dell'Amministrazione finanziaria dell'im
porto delle giocate settimanali, indipenden
temente dai versamenti a lui effettuati, a tal 
titolo, dai ricevitori. 

Le modalità e i tempi di versamento degli 
importi anzidetti dai ricevitori al gestore, 
saranno regolati con norme da approvarsi 
con decreto ministeriale. 

Il gestore può essere autorizzato a trat
tenersi, sulle riscossioni suddette la percen
tuale sull'incasso spettantegli, come aggio, 
ai sensi del precedente articolo 39. 

In ogni caso, la liquidazione definitiva 
dell'aggio al gestore viene eseguita alla fine 
di ogni esercizio annuale, secondo le moda
lità previste dalla convenzione. 

Art. 43. 

Il pagamento dei premi spettanti ai vin
citori secondo le norme della presente legge 
è effettuato per il tramite del gestore che 
può anche avvalersi dell'intervento dei ri
cevitori. 

Nel caso di opposizione, da parte di terzi, 
al pagamento dei premi, il pagamento stesso 
è sospeso in tutto o in parte soltanto in 
seguito a pignoramento o sequestro da ese
guirsi contro l'avente diritto, esclusivamente 
presso il gestore. 

L'importo del premio di cui sia sospeso 
il pagamento può essere pagato a chi di 
ragione, in base a sentenza passata in giu
dicato, oppure in seguito a conciliazione del
la lite, effettuata con le norme del codice 
di procedura civile od a transazione tra le 
parti. 

Art. 44. 

Ai fini del pagamento dei premi di cui al 
primo comma del precedente articolo 43, il 
competente organo centrale del Ministero 
delle finanze mette a disposizione del gestore 
stesso i fondi occorrenti, prelevandoli dal 
conto corrente postale di cui al precedente 
articolo 42. 

La convenzione potrà prevedere, con l'os
servanza delle necessarie garanzie normati-
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ve di natura amministrativa e contabile, l'au
torizzazione per il gestore a trattenere sulle 
riscossioni settimanali del gioco, al netto 
dell'importo di cui al primo comma dell'ar
ticolo 39 e del compenso spettante ai ricevi
tori, l'importo corrispondente all'ammontare 
delle vincite di una o più estrazioni prece
denti, al fine di provvedere al pagamento 
delle medesime. 

Periodicamente il gestore deve rendere 
conto al competente organo centrale del 
Ministero delle finanze dei premi pagati e 
di quelli di cui, per qualsiasi motivo, non 
sia stato possibile effettuare il pagamento. 

Al di fuori dell'ipotesi prevista dal se
condo comma dell'articolo 43, l'importo dei 
premi non pagati deve essere dal gestore 
versato nel conto corrente postale previsto 
nel precedente articolo 42, intendendosi ac
quisito allo Stato. 

Art. 45. 

Il gestore deve tenere presso ogni sede 
di zona, sotto il controllo del competente 
organo periferico dell'Amministrazione fi
nanziaria, un'apposita contabilità da cui ri
sultino il numero e l'importo dei mezzi di 
convalida impiegati a comprova del paga
mento delle poste, le poste riscosse ed il 
loro versamento nel conto corrente postale 
di cui all'articolo 42. 

Una contabilità generale riepilogativa sarà 
tenuta dal gestore presso la sede generale 
in Roma, sotto il controllo della Ragioneria 
generale dello Stato. 

Art. 46. 

Il competente organo periferico dell'Am
ministrazione finanziaria tiene per ciascuna 
sede di zona del gestore una speciale con
tabilità dei contrassegni da lui ricevuti, di 
quelli consegnati ai ricevitori del gioco e di 
quelli impiegati da questi ultimi, nonché 
una contabilità della riscossione delle poste 
di partecipazione al gioco e del loro versa
mento nel conto corrente di cui all'arti
colo 42. 

Presso il Ministero delle finanze, sulla 
scorta delle contabilità speciali indicate nel 

precedente comma e sotto il controllo della 
Ragioneria generale dello Stato, sarà tenuta, 
per ogni esercizio finanziario, un'apposita 
contabilità generale soggetta a riscontro da 
parte della Corte dei conti. 

Art. 47. 

Alla fine di ogni esercizio annuale, i risul
tati della gestione formeranno oggetto, da 
parte del competente organo centrale del
l'Amministrazione finanziaria, di una detta
gliata relazione amministrativo-contabile, la 
quale è trasmessa per l'approvazione al Mi
nistro delle finanze. 

Le eventuali ricorrenti carenze, che doves
sero risultare dalla gestione, come struttu
ralmente pregiudizievoli del gettito del gio
co, consentiranno al Ministero delle finanze 
la revoca immediata della concessione senza 
che da ciò il gestore possa accampare diritto 
ad indennizzo alcuno. 

Ai fini di quanto previsto nei precedenti 
commi nonché del disposto di cui al secon
do comma del precedente articolo 39, alla 
chiusura di ciascun esercizio, che coinciderà 
con l'anno solare, il gestore deve presentare 
al competente organo centrale dell'Ammini
strazione finanziaria copia del bilancio o del 
rendiconto della gestione debitamente rela
zionato. 

Art. 48. 

Oltre che per concessione in base alle 
norme della presente legge, la gestione del 
lotto potrà essere espletata direttamente 
dall'Amministrazione finanziaria, secondo le 
disposizioni contenute nel titolo I, in quanto 
applicabili, e nei modi e nelle forme che 
saranno stabiliti dalle norme da emanarsi 
col regolamento previsto dall'articolo 63. 

TITOLO III 

SANZIONI 

Art. 49. 

Chiunque eserciti il gioco del lotto pub
blico, senza averne ottenuto la gestione a 
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norma dell'articolo 1 o quando questa sia 
scaduta o sia stata revocata, è punito con la 
multa sino a lire 50.000.000. 

Art. 50. 

È punito come violazione del monopolio 
di Stato il lotto clandestino esercitato in 
qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma. 

Agli effetti della disposizione di cui al 
precedente comma, s'intende proibito qual
siasi lotto svolto clandestinamente con pro
messa ai giocatori di premi in denaro o 
mediante raccolta o sottoscrizione di poste 
sopra combinazioni di numeri, lettere o in 
dici, ordinati in modo uguale o simile al 
lotto pubblico. 

Chi viola le disposizioni contenute nei 
commi primo e secondo, è punito con la 
reclusione da uno a oto mesi e con la multa 
da lire 500.000 a lire 2.500.000. 

Il giocatore, quando non abbia concorso 
nell'impresa o nell'organizzazione del lotto 
clandestino, è punito, per il solo fatto della 
partecipazione a tale gioco, con la multa 
da lire 50.000 a lire 100.000. 

Colui che in qualsiasi modo annunzia al 
pubblico le operazioni menzionate nelle pre
cedenti disposizioni del presente articolo, 
anche con la semplice indicazione del luogo 
ove si vendono i biglietti, è punito con l'am
menda da lire 150.000 a lire 1.000.000. 

Art. 51. 

È proibita la riffa offerta al pubblico, 
fatta mediante sorteggio di uno o più nu
mero e con riferimento alle estrazioni del 
lotto pubblico. 

Colui che offre la riffa è punito con l'am
menda da lire 50.000 a lire 500.000. 

Se l'oggetto della riffa è di valore rile
vane ovvero se l'offerta è clandestina, la 
pena è raddoppiata. 

Art. 52. 

Le pene previste negli articoli precedenti 
sono aumentate fino al doppio se il reato 
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è commesso col mezzo della stampa o della 
radiotelevisione. 

Art. 53. 

Chiunque contraffa i contrassegni o gli 
altri eventuali mezzi di convalida delle sche
de su cui si ricevono le giocate del lotto, 
ovvero, non avendo partecipato nella con
traffazione, fa uso di tali contrassegni o 
mezzi contraffatti, è punito, ove il fatto non 
costituisca reato più grave, con la reclu
sione da tre a sei anni e con la multa da 
lire 400.000 a lire 800.000. 

Art. 54. 

Chiunque, essendosi procurati i veri con
trassegni o gli altri mezzi di convalida delle 
schede indicati nel! 'articolo precedente, ne 
fa indebito liso a profitto di sé o di altri, 
è punito con la reclusione fino a tre anni 
e con la multa fino a lire 1.200.000. 

Art. 55. 

Per quanto non previsto nel presente ti
tolo, si rinvia alle norme del codice penale 
in quanto ne ricorrano gli elementi e le 
condizioni. 

TITOLO IV 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

CAPO I 

Norme sul personale delle ricevitorie 
e sull'Ente di fondo 

Art. 56. 

Fermo quanto previsto dal successivo ar
ticolo 57, primo comma, numero 1), e salva 
la facoltà delle dimissioni volontarie, gli 
impiegati del ruolo del personale del lotto 
che alla data di entrata in vigore della pre
sente legge siano in servizio presso le rela
tive ricevitorie, saranno inquadrati, con ef-
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fetto dal 1° gennaio 1980, nel ruolo ammi-
nisrativo della carriera esecutiva del Mini
stero delle finanze, in corrispondenza della 
qualifica, della classe di stipendio e in base 
all'anzianità posesdute alla data in cui ne 
è previsto l'inquadramento, con pieno rico
noscimento a tutti gli effetti della detta 
anzianità. 

Il ruolo della carriera esecutiva indicato 
nel precedente comma verrà aumentato di 
un numero eguale alla consistenza quanti
tativa del personale in parola, nonché del 
numero corrispondente alla quantità dei 
posti di organico non coperti alla data del 
31 dicembre 1979 nel ruolo dei ricevitori e 
nei ruoli ordinari ed aggiunto degli aiuto 
ricevitori: tali ruoli, alla data anzidetta, sa
ranno soppressi. 

Le somme maturate a tutto il 31 dicem
bre 1979 a favore del personale indicato nel 
primo comma, a titolo di indennità di buo
nuscita e di trattamento di quiescenza, sa
ranno versate dall'Ente fondo di cui al 
successivo articolo 59 rispettivamente al-
l'ENPAS e al corrispondente capitolo d'en
trata del bilancio dello Stato. 

Art. 57. 

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del
la presente legge, saranno emanate con de
credo del Presidente della Repubblica, per 
il personale del ruolo delle ricevitorie del 
lotto, norme delegate intesea favorirne l'eso
do, sulla base dei seguenti princìpi: 

1) pensionamento obbligatorio, con il 
trattamento di quiescenza e di buonuscita 
di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 699, per 
tutti i dipendenti che, al 31 dicembre 1979, 
abbiano compiuto il 65° e non superato il 
70° anno di età e siano ancora in servizio 
per effetto del disposto dell'articolo 6 della 
citata legge n. 699; a ciascuno dei detti di
pendenti sarà attribuita, ai fini pensionistici, 
all'atto del collocamento a riposo un'anzia
nità di servizio pari a quella che egli con
seguirebbe ove rimanesse in servizio sino al 
compimento del 70° anno di età; 

2) esodo volontario, a espressa e irre
vocabile domanda degli interessati, da pre

sentarsi entro perentori termini, per i di
pendenti in servizio che, alla data del 31 di
cembre 1979, non abbiano compiuto il 65° 
anno di età, con concessione dei benefici di 
cui appresso, sviluppantisi attraverso le se
guenti fasi: 

a) inquadramento con effetto dal 
31 dicembre 1979, in soprannumero e con 
conservazione, ove richiesta, della qualifica 
di provenienza, nel ruolo amministrativo 
della carriera esecutiva del Ministero delle 
finanze, in corrispondenza della qualifica, 
della classe di stipendio e dell'anzianità pos
sedute da ciascun dipendente alla predetta 
data del 31 dicembre 1979; 

b) contemporaneo collocamento a ri
poso con concessione, ai soli fini della liqui
dazione della pensione, del passaggio alla 
qualifica o classe di stipendio immediata
mente superiore a quella risultante alla data 
di effettuazione dell'accennato inquadra
mento e con applicazione delle norme vi
genti sul trattamento di quiescenza previsto 
per gli impiegati civili dello Stato; 

e) aumento, ai soli predetti fini della 
liquidazione della pensione, di sette anni 
dell'anzianità posseduta, da aggiungersi al 
periodo già maturato alla data indicata nella 
precedente lettera a). Qualora a tale data 
il dipendente godesse già di trattamento 
economico corrispondente alla più elevata 
classe di stipendio della qualifica terminale 
della carriera di appartenenza, saranno at
tribuiti, sempre ai fini della determinazione 
della pensione, cinque aumenti periodici di 
stipendio, in aggiunta a quelli in godimento; 

3) divieto, per i dipendenti collocati a 
riposo ai sensi del disposto di cui al prece
dente numero 2), di assunzione in impieghi 
alle dipendenze dello Stato o di enti pub
blici e contemporanea statuizione che cia
scuno dei benefici indicati nelle lettere b) 
e e) dello stesso numero 2), se anche pre
visto da altre disposizioni di legge può es
sere goduto una sola volta. 

Art. 58. 

La liquidazione dell'indennità di buonu
scita a favore del personale del lotto che 
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beneficerà dell'esodo volontario a norma del 
precedente articolo 57, sarà effettuata diret
tamente dall'Ente fondo indicato nel suc
cessivo articolo 59, secondo le disposizioni 
della legge 6 agosto 1967, n. 699. 

Art. 59. 

L'Ente fondo per il trattamento di quie
scenza e assegni straordinari al personale 
del lotto, di cui al decreto-legge 19 ottobre 
1938, n. 1933, convertito in legge 5 giugno 
1939, n. 973, e successive modificazioni, è 
sciolto con effetto dal 1° gennaio 1980. 

Alle relative operazioni di liquidazione 
provvedere un commissario straordinario da 
nominarsi, almeno un mese prima della da
ta indicata nel precedente comma, ai sensi 
dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 
6 agosto 1967, n. 699, con decreto del Mini
stro delle finanze. 

Il commissario straordinario sarà coadiu
vato: 

a) da un funzionario della Direzione ge
nerale delle entrate speciali del Ministero 
delle finanze, con qualifica non inferiore a 
primo dirigente; 

b) da un funzionario designato dal Mi
nistro del tesoro con la qualifica indicata 
nella precedente lettera a). 

I suddetti funzionari saranno nominati 
anch'essi col decreto del Ministro delle fi
nanze di cui al precedente secondo comma. 

Art. 60. 

II commissario straordinario, per l'esple
tamento delle attività d'ordine inerenti alle 
sue funzioni, potrà avvalersi di personale di 
collaborazione in servizio presso la Direzione 
generale delle entrate speciali del Ministero 
delle finanze. 

Art. 61. 

Il commissario straordinario deve provve
dere: 

1) alla liquidazione delle situazioni at
tive e passive dell'Ente fondo, comprese 

quelle afferenti agli oneri derivanti dall'ap
plicazione degli articoli 56 e seguenti; 

2) al trasferimento dei programmi e del 
patrimonio residui del Fondo allo Stato, en
tro il 31 dicembre 1980, salvo eventuale pro
roga da concedersi con decreto del Ministro 
delle finanze di concerto con quello del te
soro; tale proroga non può comunque essere 
di durata superiore ai sei mesi. 

Sull'attività espletata dal commissario 
straordinario la Corte dei conti esercita il 
controllo a norma dell'articolo 12 della legge 
21 marzo 1958, n. 259. 

Art. 62. 

I fondi occorrenti per il funzionamento 
dell'ufficio del commissario straordinario in
dicato nell'articolo 59, sono prelevati dalle 
disponibilità dell'Ente fondo. 

Art. 63. 

Con decreto del Presidente della Repub
blica su proposta del Ministro delle finanze, 
di concerto con quello del tesoro, saranno 
emanate e possono poi essere modificate, 
norme regolamentari intese a disciplinare le 
modalità e i termini per l'affidamento della 
gestione e la stipula della relativa conven
zione, la formulazione e la raccolta del gio
co, le operazioni di verifica e riscontro delle 
vincite, le loro modalità di pagamento, i si
stemi di controllo dei pagamenti e quant'al-
tro occorra per l'applicazione e l'esecuzione 
della presente legge. 

CAPO II 

Altre disposizioni 

Art. 64. 

La ritenuta sulle vincite al lotto, già pre
vista dall'ultimo comma dell'articolo 99 del 
regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, 
convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, 
nel testo modificato, da ultimo dall'artico
lo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699, a fa-
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vore dell'Ente fondo trattamento quiescenza 
e assegni straordinari al personale del lotto, 
e ridisciplina dall'articolo 33 della pre
sente legge, è versata dal gestore al com
petente capitolo d'entrata del bilancio dello 
Stato, a partire dal 1° gennaio 1980. 

Art. 65. 

Fino al 31 dicembre 1979 continueranno 
ad applicarsi in materia di ordinamento, 
raccolta, controllo e gestione del gioco le 
disposizioni contenute nel regio decreto-
legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in 
legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive 
integrazioni e modifiche e nelle altre norme 
in vigore. 

Le gestioni delle ricevitorie che si rende
ranno vacanti dalla data dell'entrata in vi
gore della presente legge ail 31 dicembre 1979, 
saranno conferite d'ufficio ad aiuto ricevi
tori secondo il turno di anzianità. 

Art. 66. 

La convenzione potrà stabilire gli eventua
li adempimenti da farsi espletare dal con
cessionario del lotto, in relazione alle ge
stioni che si chiuderanno alla data del 31 di
cembre 1979. 

Resta fermo l'obbligo del tempestivo com
pimento, da parte dei ricevitori, di ogni 
altro adempimento che, secondo le norme 
vigenti, residuerà a loro carico alla data 
predetta. I ricevitori medesimi dovranno, 
inoltre, riconsegnare ai competenti uffici 
periferici dell'Amministrazione delle finanze 
il materiale d'ufficio in loro possesso. 

Art. 67. 

Con effetto dal 1° gennaio 1980 sono abro
gate, fatta salva la definizione delle situazio
ni pendenti, le seguenti disposizioni: 

1) regio decretoJegge 19 ottobre 1938, 
n. 1933, convertito in legge 5 giugno 1939, 

n. 973, e successive modificazioni, ad ecce
zione dei titoli IV e V; 

2) regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, 
e successive modificazioni, ad eccezione dei 
titoli IV e V; 

3) ogni altra norma contraria od incom
patibile con la presente legge. 

Art. 68. 

Per i contratti di locazione in corso alla 
data di entrata in vigore della presente leg
ge .aventi ad oggetto locali adibiti a rice
vitorie del lotto pubblico e scadenti poste
riormente al 31 dicembre 1979, è data fa-
colà ai titolari dei contratti medesimi e ai 
loro aventi causa di chiedere la risoluzione 
anticipata dal rapporto di locazione nel ter
mine di decadenza di quattro mesi da que
st'ultima data. 

Art. 69. 

All'onere finanziario per il bilancio dello 
Stato derivante dall'applicazione delle dispo
sizioni di cui agli articoli 56, primo comma, 
e 57, salvo quanto previsto dall'articolo 58, 
si provvederà con l'utilizzo dei normali stan
ziamenti iscritti nei competenti capitoli de
gli stati .di previsione della spesa dei Mini
steri delle finanze e del tesoro. 

Alla copertura dell'onere finanziario di cui 
al precedente comma si farà fronte con il 
maggior gettito derivante dall'ulteriore in
cremento del gioco, con il trasferimento allo 
Stato, previsto dal precedente articolo 61, 
primo comma, numero 2), delle attività del
l'Ente fondo per il trattamento di quiescen
za e gli assegni straordinari al personale del 
lotto, nonché con l'acquisizione al Ministero 
del tesoro della ritenuta prevista dal pre
cedente articolo 33. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 
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DISEGNO-DI LEGGE n. 1114-bis 

STRALCIO DELL'ARTICOLO 6 DEL TESTO PROPOSTO 
DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1114 D'INIZIATIVA GOVERNATIVA 

Articolo unico. 

Deve essere disciplinata, prevedendosi l'im
piego di sistemi automatizzati, la gestione 
del gioco del lotto, che entro il termine di 
tre anni dovrà essere data in concessione, 
salvi la vigilanza e il controllo del Ministe
ro delle finanze, oppure dovrà essere affi
data, entro lo stesso termine, all'Azienda au
tonoma dei monopoli di Stato. 
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DISEGNO DI LEGGE n. 1554 

D'INIZIATIVA GOVERNATIVA 

Art. 1. 

A decorrere dall'entrata in vigore della 
presente legge e fino a quando sarà prov
veduto alla revisione della disciplina del 
gioco del lotto, le spese di gestione neces
sarie per il funzionamento delle ricevitorie 
del lotto sono a totale carico dello Stato e 
sono rimborsate ai gestori sulla base di 
comprovata e valida documentazione da 
esibire alle competenti Intendenze di fi
nanza. 

Sono posti direttamente a carico dello 
Stato i nuovi contratti d'affitto delle rice
vitorie, le spese d'impianto delle nuove ri
cevitorie, nonché quelle necessarie per la 
agibilità delle preesistenti e l'installazione 
di apparati di sicurezza. 

Art. 2. 

Ai gestori delle ricevitorie del lotto che 
subiscono furti o rapine deve essere rein
tegrata la dotazione dei bollettari per l'im
porto corrispondente alla somma rapinata 
e versata in meno. Il reintegro avviene die
tro iscrizione a campione demaniale da ef
fettuarsi presso il competente Ufficio del 
registro a cura dell'Intendenza di finanza 
sede di estrazione, che provvede ad emette
re il prescritto decreto di discarico ammi
nistrativo. Ogni azione di recupero della 
somma di cui sopra è sospesa sino alla de
cisione, in sede giurisdizionale, della Corte 
dei conti. 

Accertata la mancanza di ogni responsa
bilità del gestore del lotto da parte della 
suddetta Corte, la somma rapinata e ver
sata in meno si considera inesigibile. 

Art. 3. 

Per il trasferimento del ricevitore del lot
to da una ricevitoria ad un'altra si applica-
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no le disposizioni contenute nell'articolo 32 
del testo unico delle disposizioni concer
nenti lo statuto degli impiegati civili del
lo Stato, approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, e successive modificazioni. È abolita 
la distinzione in classi delle ricevitorie del 
lotto. 

Durante la temporanea assenza del gesto
re, da qualsiasi causa determinata, tutti gli 
obblighi e diritti di quest'ultimo sono as
sunti dall'impiegato al quale viene affidata 
la gestione della ricevitoria. 

Art. 4. 

Con l'entrata in vigore del decreto del 
Presidente della Repubblica, con il quale do
vrà essere soppresso, ai sensi dell'articolo 
29 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'ente 
« Fondo trattamento di quiescenza ed assegni 
straordinari al personale del lotto », i ge
stori delle ricevitorie del lotto sono esone
rati dall'obbligo di prestare la cauzione 
prevista dall'articolo 103 del regio decreto-
legge 19 ottobre 1933, convertito nella legge 
5 giugno 1939, n. 973, e successive modifi
cazioni. 

Art. 5. 

Ai gestori delle ricevitorie del lotto è 
fornita, a titolo di deposito, una dotazione 
di bollettari del gioco in relazione al pre
sunto consumo dei diversi tipi di bollettari, 
senza alcun obbligo di versamento di som
me o di cauzione. 

Della dotazione ricevuta i gestori devono 
dar conto in qualunque momento e comun
que alla fine di ogni periodo estrazionale. 

Per le procedure, i controlli e le respon
sabilità si applicano le norme già vigenti in 
materia, compatibilmente con quanto pre
visto nel primo comma del presente arti
colo. 

Art. 6. 

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1978 
l'importo annuo lordo di lire 800 previsto 
dall'articolo 3 del decreto del Presidente 
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della Repubblica 7 giugno 1979, numero 
223, è atttribuito ai gestori delle ricevitorie 
del lotto anche in aggiunta alle quote d'ag
gio spettanti. 

Con effetto dall'entrata in vigore della 
legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale 
del lotto spetta l'assegno temporaneo previ
sto dall'articolo 9 della legge 19 luglio 1977, 
n. 412. Tale assegno sarà riassorbito con 
la successiva progressione economica anche 
per passaggi di livello. 

Al predetto personale si applicano, altre
sì, le disposizioni del decreto del Presiden
te della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146. 

Ai dipendenti del lotto in attività di ser
vizio ed ai loro familiari è rilasciata, con 
le modalità stabilite dal decreto del Pre
sidente della Repubblica 28 luglio 1967, 
n. 851, la tessera personale di riconosci
mento valida per la riduzione ferroviaria 
concessione speciale C. La medesima con
cessione sarà estesa al personale in quie
scenza, allorquando l'onere relativo alla 
corresponsione delle pensioni graverà sul 
bilancio dello Stato. 
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Art. 7. 

All'onere derivante dalla attuazione della 
presente legge, valutato per il 1981 in lire 
3.000.000.000, si provvede mediante corri
spondente riduzione dello stanziamento 
iscritto al capitolo 6856 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'anno finanziario medesimo, all'uopo 
utilizzando parzialmente l'accantonamento 
« Delega legislativa al Governo della Repub
blica per la ristrutturazione dell'ammini
strazione finanziaria ». 

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

Art. 8. 

Sono abrogate tutte le norme contrarie 
alla presente legge o incompatibili con 
essa. 


