VI Commissione Finanze
Conversione in legge del decreto-legge n. 158 del 2012, recante disposizioni urgenti
per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della
salute (C. 5440 Governo).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VI Commissione, esaminato il disegno di legge C. 5440, di conversione del decretolegge n. 158 del 2012, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela della salute, come risultante dagli emendamenti
approvati nel corso dell'esame in sede referente; evidenziato come il decreto-legge
affronti, all'articolo 7, i temi della prevenzione e del contrasto alla ludopatia nel settore dei
giochi pubblici, tema affrontato in termini generali anche dal disegno di legge C. 5291-A,
esaminato in sede referente ed attualmente in discussione in Assemblea, «Delega al
Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla
crescita», il quale, all'articolo 4, comma 7, lettera a), prevede, tra i principi e criteri direttivi
della delega, che il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici sia
effettuato anche in funzione dell'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia e di gioco
minorile; segnalato come il provvedimento individui la copertura di talune norme di spesa
facendo ricorso alle entrate derivanti dai giochi e dall'imposizione sui tabacchi lavorati, e
rilevato come il continuo ricorso a tali modalità di copertura non sia sostenibile, in quanto
rischia di pregiudicare gli obiettivi di gettito in tali settori, e di vanificare dunque la
copertura di oneri individuata a valere su tali fonti di entrata; esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione: con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere c) e d), concernenti la tracciabilità dei pagamenti delle prestazioni sanitarie,
provveda la Commissione di merito a rafforzare l'efficacia di tale meccanismo di
tracciabilità, stabilendo, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali,
modalità di incrocio tra i dati relativi ai pazienti visitati e gli estremi dei pagamenti, ovvero
prevedendo l'istituzione di conti bancari o postali dedicati nei quali far affluire gli importi dei
pagamenti;
e con le seguenti osservazioni: a) con riferimento al comma 2 dell'articolo 5, il quale
prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della
salute, istituisca un apposito Fondo, alimentato dai «proventi» dei giochi pubblici, al fine di
garantire idonea copertura finanziaria ai livelli assistenziali di assistenza con riferimento
alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia, si segnala la
necessità di individuare una diversa modalità di copertura, in quanto l'ulteriore ricorso alle
entrate derivanti dal settore dei giochi pregiudicherebbe la copertura di altre norme già in
vigore; b) con riferimento al comma 11-bis dell'articolo 7, il quale prevede un incremento di
4 milioni di euro nel 2013 dell'autorizzazione di spesa per l'acquisto di defibrillatori esterni,
stabilendo che alla copertura del predetto onere si provvede mediante variazioni delle
aliquote di base ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, si
segnala la necessità di individuare una diversa modalità di copertura, in quanto tali
aliquote di base, più volte incrementate nel corso degli anni, hanno raggiunto livelli già
molto elevati, attestandosi attualmente, per le sigarette, al 58,50 per cento, e pertanto
ulteriori aumenti delle stesse potrebbero determinare una caduta del relativo gettito,
incentivando indirettamente il consumo di prodotti di contrabbando, atteso anche che già
nel corso di quest'anno si registra una riduzione del volume di vendita delle sigarette.	
  

