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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella storia del
nostro popolo il gioco del lotto si colloca
fra le istituzioni che hanno svolto un ruolo
di indubbia preminenza, incidendo nel co-
stume e nei comportamenti della grande
massa.

Durante vari secoli questo gioco ha re-
sistito a tante traversie politiche, economi-
che, etiche, religiose, che negli anni hanno
intralciato ed ostacolato il suo cammino.

Un eclatante momento fu quello del
ripristino del gioco del lotto concesso da
Vittorio Emanuele II dopo il tentativo di
repressione del gioco fatto da Garibaldi nel
1860. Solo nel 1939 il lotto ebbe il defi-
nitivo riconoscimento.

Contrariamente ad oggi, il gioco del
lotto, al suo sorgere, nel 1682, aveva anche
finalità socialmente degne e meritorie,
come la dotazione matrimoniale delle fan-
ciulle povere. Oggi si punta sui numeri,
allora si puntava sui nomi delle ragazze da

collocare in matrimonio; questa funzione
solidaristica prendeva il nome di « Gioco
delle Zitelle » nel lontano 1816, all’epoca di
Ferdinando IV di Borbone. Il gioco del
lotto storicamente spazia in vari campi:
economico, sociale, morale, scientifico e
giuridico.

Oggi il gioco del lotto si è diffuso molto
nel nostro Paese, tant’è che lo Stato, nelle
ultime leggi finanziarie, pone gli introiti
provenienti dalle giocate come voce di en-
trata certa del proprio bilancio. Eppure,
nonostante ciò, lo Stato che, come sap-
piamo, è formato da tutti noi e che, pur
essendo indipendente dagli individui che
ne fanno parte, persegue finalità ed inte-
ressi unitari, distinti dall’interesse indivi-
duale di ciascun componente, risulta es-
sere, considerate le leggi che via via si sono
susseguite nel tempo in tema di gioco del
lotto, un cattivo gestore e garante degli
interessi dei cittadini. Basti considerare
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che, dai tempi della riforma delle leggi sul
lotto pubblico, operata con regio decreto-
legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno
1939, n. 973, la disciplina dei premi del

gioco del lotto è rimasta praticamente in-
variata, con evidente incoerenza.

Il citato regio decreto-legge n. 1933 del
1938, infatti, fissava, all’articolo 7, i premi
per ogni combinazione in questo modo:

Sorti del gioco

__

Premio per ogni combinazione

__

Estratto semplice ..... Dieci volte e mezzo la posta

Estratto determinato . Cinquantadue volte e mezzo la posta

Ambo ......................... Duecentocinquanta volte la posta

Terno ......................... Quattromiladucentocinquanta volte la posta

Quaterna ................... Ottantamila volte la posta

Cinquina .................... Un milione di volte la posta

L’articolo 8 della legge 2 agosto 1982,
n. 528, non fa altro, a distanza di circa
cinquanta anni, che mutare il premio sca-
turente dall’estratto semplice, che passa
dalle dieci volte e mezzo la posta, ad undici
volte e duecentotrentadue millesimi della
posta ed elimina, altresı̀, dal gioco l’estratto
determinato. E neppure la legge 19 aprile
1990, n. 85, recante modificazioni alla
legge n. 528 del 1982, né il regolamento di
applicazione ed esecuzione delle leggi 2
agosto 1982, n. 528, e 19 aprile 1990,
n. 85, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303,
hanno variato la portata dei premi. Ep-
pure, dal 1938 al 1990 la svalutazione
monetaria non si è bloccata, anzi è andata
sempre più accrescendosi. Il che significa
che lo Stato non ha operato con equità nei
confronti dei cittadini.

Si propone quindi di variare i premi in
aumento in base e con gli adattamenti
scaturenti quantomeno dal calcolo delle
probabilità. C’è chi potrebbe confutare che

tale proposta, se pur al passo con i tempi
e giusta, comporta un maggior esborso di
denaro da parte dello Stato ma, a tale
rilievo, risulta facile rispondere che la pro-
posta assolve ad un duplice scopo: quello
di consentire al cittadino-giocatore di ri-
cevere un premio superiore a quello at-
tualmente previsto per l’ambata, l’ambo ed
il terno e, d’altra parte, di procurare allo
Stato, assieme al maggior esborso, una
maggiore entrata, in quanto il cittadino,
con l’aumento delle poste, si sente ancor
più incentivato a giocare.

Nella scheda tecnica allegata alla pre-
sente relazione è riportato un esempio del
maggiore introito per lo Stato che derive-
rebbe dall’applicazione delle nuove dispo-
sizioni.

Per i motivi suesposti e quindi, per i
princı̀pi di equità e di legalità, che sono i
pilastri fondamentali su cui poggia lo
Stato, si raccomanda il celere esame e la
conseguente approvazione della presente
proposta di legge.
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SCHEDA TECNICA

GIOCATA SIMBOLICA PER LA SORTA DI AMBO A RUOTA

Si suppone che con le attuali poste in gioco, il lotto porti 1.000.000 di giocatori ad ogni
estrazione. Considerato che la modifica proposta venga aumentata quasi del doppio,
statisticamente l’incasso dovrebbe aumentare della medesima percentuale. Mantenendosi
su di un incremento di introito pari al 50 per cento, si avrà il seguente prospetto.

Ipotizzando una platea di giocatori che attuano una giocata simbolica su di una
determinata ruota, gli indici di aumento e la rispettiva percentuale di perdita e di incasso
per l’erario sono i seguenti:

ATTUALE

Platea simbolica di giocatori Giocata simbolica per giocatore Incasso per lo Stato presunto
1.000.000 1.000 1.000.000.000

Ambi possibili su 5 numeri
10

Vincita pagata attualmente
2.500.000

Entrate 1.000.000.000
Uscite 2.500.000 =
Incasso 997.500.000

CON LA MODIFICA

Platea simbolica di giocatori Giocata simbolica per giocatore Incasso per lo Stato presunto
1.500.000 1.000 1.500.000.000

Ambi possibili su 5 numeri

10

Vincita modificata pagata

4.000.000

Entrate 1.500.000.000

Uscite 4.000.000 =

Incasso 1.496.000.000

ATTUALE RAPPORTO RAPPORTO MODIFICATO INCREMENTO D’INCASSO

Entrate 1.000.000.000 Entrate 1.500.000.000 Entrate 500.000.000
Uscite 2.500.000 = Uscite 4.000.000 = Uscite 1.500.000 =
Incasso 997.500.000 Incasso 1.496.000.000 Incasso 498.500.000

In base a questa ipotesi lo Stato incasserà 500.000.000 in più e ne perderà solo 1.500.000
in più rispetto all’attuale rapporto presunto e probabile. È da considerare che l’indice
di incremento di incasso deve essere moltiplicato per tre, considerato che le tipologie
di gioco da modificare sono tre: ambata, ambo, terno. Si precisa che la percentuale di
vincita contro la percentuale di perdita da parte del giocatore è di gran lunga inferiore
rispetto al banco che detiene il gioco. In poche parole è più facile che lo Stato incassi
sempre senza elargire nessuna vincita o piccole vincite, quindi con nessuna perdita, che
l’ipotetico milione di giocatori possa vincere ad ogni estrazione per sempre. Pertanto,
l’esempio prevede un incremento minimo del 50 per cento rispetto a quello attuale per
ogni tipologia di gioco e per ogni singola ruota.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. L’articolo 8 della legge 2 agosto 1982,
n. 528, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. – 1. I premi sono fissati se-
condo le seguenti modalità:

Sorti del gioco

__

Premi per ogni combinazione

__

a) estratto semplice: diciotto volte la posta;

b) ambo: ................. quattrocento volte e cinque millesimi della
posta;

c) terno: .................. undicimilasettecentoquarantotto volte la posta;

d) quaterna: ........... ottantamila volte la posta;

e) cinquina: ............ un milione di volte la posta ».

ART. 2.

1. Il comma 1 dell’articolo 2 del rego-
lamento emanato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 7 agosto 1990,
n. 303, è sostituito dal seguente:

« 1. L’importo della vincita si ottiene
moltiplicando la posta per i premi fissati
nell’articolo 8 della legge 2 agosto 1982,
n. 528, e successive modificazioni ».

DDL13-6682
Lire 500
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