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MOZIONI CONTRO LA DIFFUSIONE DEL GIOCO D'AZZARDO  

  

(1-00050) (29 maggio 2013)  

BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, 

CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, 

DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI - Il 

Senato, 

premesso che: 

l'attuale congiuntura economica, superiore, per intensità, durata e diffusione 

nei mercati globali, a quella del 1929, ha investito anche il nostro Paese 

imponendo una politica di contenimento dei costi mirata al risanamento dei 

conti pubblici con il conseguente effetto depressivo, recessivo e tale da 

generare un diffuso impoverimento della cittadinanza; 

in un momento drammatico, come quello che sta attraversando il Paese, è 

doveroso che il legislatore e il Governo siano capaci di tutelare quel 

sistema di garanzia che si fonda sul rispetto dei principi e valori che 

rappresentano il motore di un Paese civile. I sacrifici, ai quali i cittadini 

sono chiamati al fine di trovare la giusta stabilità nei conti per essere 

preservati da eventi drammatici, devono essere accompagnati da 

investimenti costruttivi volti a salvaguardare le strutture fondamentali della 

società, in primo luogo la famiglia; 

il perdurare della crisi economica è causa di pericolosi fenomeni di 

carattere sociale, quali la diminuzione della propensione al risparmio e la 

ricerca di un facile arricchimento fondato sull'aleatorietà; 

secondo i dati della Consulta Nazionale Fondazioni Antiusura, il gioco 

d'azzardo è considerato la maggior causa di ricorso a debiti e/o usura in 

Italia; 

il principale costo sociale generato dall'aumento esponenziale del ricorso al 

gioco d'azzardo è il sovraindebitamento familiare; 

la dipendenza dal gioco, ludopatia, è una delle principali cause di suicidio; 

secondo i dati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 

(AAMS), il mercato dei giochi d'azzardo è suddiviso principalmente tra 

slotmachine (56,1 per cento), giochi on line (16,3 per cento) e lotterie (12,7 

per cento), oltre che lotto (8,5 per cento) e giochi di abilità a distanza con 

vincita in denaro (cosiddetti skill games) (7,7 per cento); 

sui 30 milioni di scommettitori stimati oggi in Italia, 15 milioni sono 

scommettitori abituali ed almeno 3 milioni di questi sono a rischio di 

sviluppare una patologia. Secondo alcune stime, una quota di queste 

persone, circa 120.000, già soffre di dipendenza comportamentale da gioco 

d'azzardo patologico; 
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stante il fatto che il gioco d'azzardo è vietato dal codice penale, è stato 

introdotto nel Paese il gioco con partecipazione a distanza, vale a dire la 

licenza, concessa a varie società, per la gestione di apparecchi per il gioco 

on line, con un considerevole aumento del fatturato per le società 

concessionarie. Non a caso, negli ultimi anni, l'industria del gioco 

d'azzardo è diventata una delle più importanti del Paese, tanto che slot 

machine, poker, scommesse e giochi d'azzardo di diversa natura hanno 

inondato il mercato a ritmi sempre più frenetici, con notevole crescita del 

numero dei giocatori, che coinvolge ogni gruppo sociale, compresi 

pensionati, casalinghe, giovani, e che fa dell'Italia il primo Paese al mondo 

per spesa pro capite dedicata al gioco, 

impegna il Governo a varare in tempi rapidi, anche attraverso l'utilizzo di 

strumenti normativi d'urgenza, una moratoria di 12 mesi sul gioco 

d'azzardo on line e sui sistemi di gioco d'azzardo elettronico in luoghi 

pubblici e aperti al pubblico. 

 
   

(1-00072) (19 giugno 2013)  

PAGNONCELLI, PAGNONCELLI, ESPOSITO Giuseppe, ESPOSITO 

Giuseppe, CHIAVAROLI, CHIAVAROLI, LIUZZI, LIUZZI, ROMANI 

Paolo, ROMANI Paolo, SERAFINI, SERAFINI, FORMIGONI, 

FORMIGONI, MUSSOLINI, MUSSOLINI, ZUFFADA, ZUFFADA, 

RIZZOTTI, RIZZOTTI, BIANCONI, BIANCONI, MANDELLI, 

MANDELLI, PICCINELLI, PICCINELLI, RAZZI, RAZZI - Il Senato, 

premesso che: 

il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni 

dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante "Disposizioni urgenti per 

promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela 

della salute", ha previsto, tra le altre disposizioni, anche il divieto su ogni 

tipo di media (riviste, quotidiani, cinema, internet) di pubblicità che 

inducono al gioco; 

in particolare, l'articolo 7, al comma 10, demanda all'Amministrazione 

autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, 

all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi 

pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da 

istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e 

ospedaliere, da luoghi di culto, da centro socio-ricreativi e sportivi, definiti 

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, 

la pianificazione di forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete 
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fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi che risultano 

territorialmente prossimi ai predetti luoghi; 

lo stesso articolo, al comma 8, con riferimento al divieto per i minori di 

anni 18 dell'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro 

interno alle sale bingo, nelle aree o sale in cui si esercita come attività 

principale quella di scommesse su eventi sportivi, demanda al Ministero 

dell'economia l'emanazione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge 

di conversione del decreto-legge, di un decreto per la progressiva 

introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte ad avvertire 

automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco; 

sempre l'articolo 7, ai commi 4 e seguenti, reca il divieto dei messaggi 

pubblicitari di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive, 

radiofoniche, nonché via internet, e nelle rappresentazioni teatrali o 

cinematografiche rivolte ai minori e nei 30 minuti precedenti e successivi 

alla trasmissione delle stesse; sancisce l'obbligo di riportare avvertimenti 

sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e 

sulle relative probabilità di vincita sulle schedine e tagliandi dei giochi e 

sugli apparecchi di gioco, cioè quegli apparecchi che si attivano con 

l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di 

pagamento elettronico; 

ciononostante, allo stato attuale continua a registrarsi una progressiva 

esplosione di pubblicità nelle forme non tutelate a sufficienza dalla stessa 

legge e del fenomeno della ludopatia; 

considerato che: 

da quanto emerge dagli ultimi dati dello studio Ipsad (Italian population 

survey on alcohol and other drugs) dell'Istituto di fisiologia clinica del Cnr 

di Pisa, nei 3 anni dal 2008 al 2011, la percentuale di persone tra i 15 e i 64 

anni che ha puntato soldi almeno una volta su uno dei tanti giochi presenti 

sul mercato (Lotto, Supernenalotto, Gratta e vinci, scommesse sportive, 

poker on line) è passata dal 42 al 47 per cento. Si tratta di circa 19 milioni 

di scommettitori, di cui ben 3 milioni a rischio ludopatia, soprattutto 

uomini, disoccupati e persone con un basso livello di istruzione; 

dai dati registrati, emerge la crescita, anche tra gli adolescenti, della "febbre 

del gioco": ammonta a di un milione il numero di studenti che hanno 

riferito, nel 2012, di aver puntato denaro sui giochi e, nonostante una chiara 

legislazione restrittiva per i minori, risulta che ben 630.000 under 18 hanno 

speso almeno 1 euro giocando d'azzardo; 

secondo l'indagine condotta dall'Ipsad, che ha coinvolto 45.000 studenti 

delle scuole superiori e 516 istituti scolastici di tutta la nazione, nell'ultimo 

anno il 45,3 per cento degli studenti ha puntato somme di denaro. Ad essere 
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maggiormente coinvolti nel gioco risultano essere i ragazzi (55,1 per cento 

contro il 35,8 per cento delle ragazze) e si stima che siano 100.000 gli 

studenti che già presentano un profilo di rischio moderato e 70.000 quelli 

con una modalità di gioco problematica; 

dai recenti dati elaborati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di 

Stato, emerge per il comparto giochi una raccolta di 62 miliardi e 355 

milioni di euro nel periodo gennaio-ottobre 2012, l'esistenza di 400.000 

apparecchi da intrattenimento e 6.181 locali o agenzie autorizzati, 

frequentati da 15 milioni di giocatori abituali; 

a questo occorre aggiungere che spesso esiste un nesso sempre più 

stringente tra crisi economica e gioco che può diventare un potente 

catalizzatore di malessere e di sfiducia; 

il mercato del gioco è un settore in costante ascesa e il numero dei "malati 

d'azzardo" è destinato pertanto a salire in proporzione al fatturato, alla 

varietà dell'offerta, all'attrattività del gioco; 

ciò che maggiormente preoccupa è che si è di fronte ad una "nuova malattia 

sociale" che, sovente, genera fenomeni di disgregazione familiare e di 

impoverimento totale, oltre ad un aumento esponenziale del rischio di 

cadere nel gravissimo fenomeno dell'usura ed in patologiche dipendenze; 

il gioco sta diventando sempre di più una vera e propria illusione di 

guadagno facile per molte famiglie che si indebitano a causa della 

dipendenza, e per molti giovani e ragazzi che riservano molta più fiducia 

nei giochi e nelle slot machine rispetto alle istituzioni; 

nel nostro Paese, analogamente a quanto successo in altri Paesi 

dell'occidente, l'offerta di giochi d'azzardo è in continuo aumento ed è 

sempre più diversificata, tanto che quella che in passato era un'abitudine 

riguardante una ristretta fascia di persone è, di fatto, divenuta alla portata di 

tutti; 

l'articolo pubblicato su "Avvenire" il 13 giugno 2013 riporta i dati 

preoccupanti elaborati dalla Consulta Nazionale delle fondazioni e 

associazioni antiusura, in base ai quali la dedizione ossessiva a slot 

machine, videopoker e gratta e vinci sottrae ogni anno 70 milioni di ore 

lavorative e dirotta almeno 20 miliardi di euro dall'economia reale, 

cancellando così 115.000 posti di lavoro; 

lo stesso articolo pubblica i dati emersi dallo studio del sociologo Maurizio 

Fiasco, consulente della Consulta, che quantifica l'emorragia economica 

provocata dall'azzardo e il tempo usato dai giocatori per le diverse tipologie 

di azzardo; si legge nell'articolo "le nuove slot machine hanno totalizzato 

28 miliardi di giocate, pari a oltre 46 milioni di ore passate a schiacciare 

tasti; 5 miliardi le giocate alle videolottery (8,3 milioni di ore); 2,2 miliardi 
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per le "grattate" sui gratta & vinci (quasi 37 milioni di ore); 15 miliardi le 

giocate on line (circa 167 milioni di ore); 35 miliardi le giocate a lotto, 

superenalotto e altri giochi tradizionali (230 milioni di ore). Totale: 49 

miliardi di operazioni di gioco, pari a 69 milioni 760.000 ore perse 

inseguendo un miraggio"; 

secondo il sociologo, inoltre, l'azzardo "drena risorse ai consumi, già in 

forte contrazione": se nel 2012 sono stati 90 i miliardi giocati, tenendo 

conto del pay out, cioè le vincite, sono almeno 20 i miliardi di euro sottratti 

al commercio e ai servizi destinati alla vendita. Lo studio ha anche 

calcolato il "potenziale di occupazione dissipato dalla spesa per giochi, 

valutabile in circa 90.000 addetti nel commercio e servizi e circa 25.000 

addetti nell'industria"; 

occorrono mezzi adeguati perché nel più breve tempo possibile possano 

essere approvate e attuate le disposizioni citate, per evitare che il fenomeno 

della ludopatia aumenti, 

l'emergenza legata al fenomeno della ludopatia è stata spesso denunciata, 

anche di recente, dagli organi di stampa, dalle associazioni di volontariato e 

da enti che operano per fronteggiare tali forme di dipendenza, 

impegna il Governo: 

1) ad adottare ogni immediata e tempestiva iniziativa, volta ad attuare 

puntualmente i principi e gli impegni assunti nella XVI Legislatura con la 

conversione del decreto-legge n. 158 del 2012, al fine di rendere più 

efficace e incisiva l'azione di contrasto alla ludopatia; 

2) ad assumere ogni utile iniziativa volta ad una maggiore tutela dei 

giocatori, in particolare dei minori e delle altre persone vulnerabili o 

potenzialmente tali, garantendo e riducendo le possibilità di accesso da 

parte dei minorenni; vigilando gli ingressi e formando ad hoc il personale, 

nonché vigilando in pari modo sul gioco on line; attraverso campagne 

informative di prevenzione; 

3) a proseguire nella promozione di iniziative di sensibilizzazione circa i 

rischi collegati al gioco e di azioni restrittive, oltre che di controllo e 

monitoraggio, dirette ad arginare il fenomeno del gioco, soprattutto ad 

opera dei minorenni più facilmente condizionabili e suscettibili, e nei quali 

la tendenza alla dipendenza è molto più alta. 

 
   

(1-00126) (7 agosto 2013)  

SCAVONE, BIANCONI, SCIASCIA, FERRARA Mario, BARANI, 

BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, MAURO Giovanni, 

NACCARATO - Il Senato, 
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premesso che: 

nel corso degli ultimi anni il fenomeno del gioco d'azzardo ha assunto un 

volume di enormi proporzioni sociali ed economiche. Purtroppo, è ormai 

evidente che nell'ultimo ventennio, a causa anche dell'introduzione di varie 

forme di scommesse, lotterie e apparecchi elettronici, nonché attraverso 

internet, il gioco d'azzardo è in costante e forte espansione. Sono circa 30 

milioni gli scommettitori nelle varie categorie di giochi oggi in Italia, senza 

contare le attività dei casinò, dei circoli privati nonché il gioco clandestino, 

con un volume di spesa che ha raggiunto la ragguardevole cifra di quasi 

164 miliardi di euro negli ultimi 6 anni; 

il gioco d'azzardo sta diventando una vera e propria emergenza sociale, 

soprattutto alla luce del fatto che i maggiori giocatori sono i giovani, il 56 

per cento dei quali dichiara di giocare per passare il tempo e il 10 per cento 

gioca più di 3 volte alla settimana; 

di pari passo con la diffusione del gioco d'azzardo si ha una preoccupante 

diffusione della ludopatia (definita GAP, gioco d'azzardo patologico). Il 

gioco d'azzardo patologico è un disturbo psichiatrico classificato come un 

disturbo del controllo degli impulsi ed è caratterizzato da una 

sintomatologia ossessivo-compulsiva. Esso è un disturbo del 

comportamento che, anche se rientra tuttora nella categoria diagnostica dei 

disturbi ossessivo-compulsivi, ha in realtà una grande attinenza con la 

tossicodipendenza, tanto da rientrare nell'area delle cosiddette dipendenze 

da sostanze. Il giocatore patologico, infatti, mostra una crescente 

dipendenza nei confronti del gioco d'azzardo, aumentando la frequenza 

delle giocate, il tempo passato a giocare, la somma spesa nel tentativo di 

recuperare le perdite, investendo più delle proprie possibilità economiche e 

trascurando i normali impegni della vita per dedicarsi al gioco; 

tra le conseguenze più evidenti provocate da tale patologia vi sono 

sicuramente quelle legate alle perdite finanziarie e dei propri beni, oltre alle 

ripercussioni sull'ambiente di lavoro, le separazioni e i divorzi; a ciò si 

aggiungano i rischi di associazioni ad altre dipendenze, soprattutto alcool e 

stupefacenti, oltre allo sviluppo di disturbi legati allo stress. Attualmente 

tale patologia sta iniziando a colpire sempre più i giovani, a causa della 

facilità con la quale, ormai, si può avere accesso al gioco. Si consideri, 

inoltre, che la gravità della situazione si può riscontrare anche nel fatto che 

i tentativi di suicidio nei giocatori d'azzardo patologico sono fino a 4 volte 

superiori rispetto alla media dell'intera popolazione. Una realtà, quella 

descritta, che non può passare inosservata. In effetti, anche in 

considerazione della necessità di contrasto e prevenzione della ludopatia, il 

gioco d'azzardo negli ultimi decenni è stato oggetto di numerosi interventi 
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legislativi volti a disciplinare l'aspetto del gioco attraverso gli apparecchi 

automatici, semiautomatici ed elettronici; 

considerato che nell'ambito del predetto fenomeno, ai fini dell'installazione 

degli apparecchi videoterminali VLT all'interno di una sala pubblica per 

giochi sono necessari: la licenza di polizia rilasciata dal questore a norma 

dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio 

decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni ed integrazioni; 

l'autorizzazione del Comune dove l'attività dovrà essere svolta ai sensi 

dell'art. 86 del medesimo testo unico; la concessione per l'esercizio e la 

raccolta di giochi rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli 

di Stato, ex art. 2, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge n. 40 del 2010, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010; 

posto che le amministrazioni, nell'esercizio dei rispettivi poteri, devono 

agire nel rispetto delle prescrizioni di legge volte a stabilire i requisiti dei 

locali adibiti a sale giochi, tutelando il diritto costituzionalmente garantito 

alla salute, provvedendo ad annullare, revocare e disporre i controlli 

necessari per garantire il rispetto dei divieti di pubblicità e gioco ai minori, 

ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'installazione delle VLT; 

rilevato che la legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220 del 2010), all'art. 

1, comma 70, ha previsto che con decreto interdirigenziale 

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della 

salute fossero adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 60 giorni 

dalla data di entrata in vigore della legge stessa, linee d'azione per la 

prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente 

a gioco compulsivo. Ad oggi, peraltro, nonostante la pronuncia del Tar del 

Lazio di Roma che ha da tempo ordinato l'adozione del decreto 

interdirigenziale, esso non è stato ancora adottato. L'art. 1, comma 391, 

della legge di stabilità per il 2013 (n. 228 del 2012) così come poi 

successivamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 26 giugno 2013 (in Gazzetta Ufficiale, 28 giugno 2013, n. 150), ha 

inoltre prorogato il termine per l'emanazione del decreto dapprima al 30 

giugno 2013 ed ora al 31 dicembre 2013. Recentemente, il decreto-legge n. 

158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, 

cosiddetto decreto Balduzzi, ha previsto l'aggiornamento dei livelli 

essenziali di assistenza (LEA) con riferimento alle prestazioni di 

prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, 

intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da 

gioco con vincita in denaro, riconoscendo così la ludopatia come patologia 

(art. 5, comma 2); 
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preso atto che il "decreto Balduzzi" ha previsto inoltre l'obbligo di riportare 

avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in 

denaro e sulle relative probabilità di vincita nelle aree e nelle sale con 

videoterminali, e ha dettato nuove regole in tema di pubblicità dei giochi; 

valutato che le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti 

debbano essere rilasciate in presenza di adeguata istruttoria e puntualmente 

motivate in sede di giustificazione del loro rilascio, 

impegna il Governo: 

1) ad utilizzare strumenti e procedure concrete per verificare sul territorio 

che le autorizzazioni rilasciate per l'installazione delle VLT rispettino la 

normativa richiamata; 

2) a valutare proposte ovvero iniziative volte a stabilire protocolli di 

sicurezza oltre a quelli attualmente previsti; 

3) a contrastare il fenomeno del GAP legato alle VLT considerata 

l'evidente urgenza di regolamentazione del fenomeno e considerato altresì 

che il ritardo nell'adozione di provvedimenti ulteriori rispetto a quanto fino 

ad oggi realizzato rappresenta un grave lacuna e un preoccupante stallo 

nella prevenzione della ludopatia; 

4) ad adottare una strategia ed iniziative per rendere operativi i principi 

contenuti nel decreto Balduzzi, anche con riferimento ai finanziamenti 

dedicati e finalizzati all'avvio sistematico di iniziative di cura e prevenzione 

per contrastare il dilagante fenomeno del gioco d'azzardo; 

5) a proporre un preciso limite al rilascio delle autorizzazioni per 

l'installazione nelle sale da gioco delle VLT; 

6) a prevedere una organica disciplina ad hoc per le VLT che tuteli i 

soggetti a rischio ludopatia. 

 
   

(1-00136) (4 settembre 2013)  

LUMIA, PEZZOPANE, CHITI, DE BIASI, ROSSI Gianluca, DIRINDIN, 

BIANCO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, 

LO GIUDICE, MANCONI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, 

RICCHIUTI, SILVESTRO, GIACOBBE, GRANAIOLA, ROMANO, 

ALBANO, LEPRI - Il Senato, 

considerato che: 

in questi ultimi anni il mercato dei giochi nel nostro Paese è cresciuto a 

livelli esponenziali. Non c'è angolo delle nostre città dove non siano sorti 

game point ad una velocità e una frequenza assai preoccupante, ed il web è 

popolato da migliaia di siti che offrono la possibilità di giocare 

comodamente da casa; 
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il crescente interesse nel settore dei giochi è testimoniato dagli investimenti 

pubblicitari sostenuti dai concessionari, che, come si legge nel report 

realizzato da "Avviso pubblico (Enti locali e Regioni per la formazione 

civile contro le mafie)", solo nei primi 6 mesi del 2012 hanno speso più di 

70 milioni di euro; 

l'universo del mercato dei giochi offre una sempre più variegata e 

sofisticata tipologia di attrazioni: dalle tradizionali slot machine, alle 

scommesse, ai giochi on line, solo per citarne alcune; 

il fenomeno ha assunto una rilevanza molto preoccupante sul piano 

economico, sociale e criminale, sia per l'enorme volume d'affari, sia per le 

dipendenze che il gioco comporta su centinaia di migliaia di cittadini, sia 

per le infiltrazioni delle mafie in questo settore; 

il fatturato del mercato dei giochi in Italia nel 2012 si aggira sui 90 miliardi 

di euro, una cifra pari al 4 per cento del Pil nazionale. Se si volesse fare una 

graduatoria delle imprese italiane in base al fatturato, l'ipotetica "Gioco 

d'azzardo SpA" sarebbe la terza impresa dopo l'Eni e l'Enel. L'Italia 

detiene, poi, il primato assoluto nel settore delle lotterie istantanee, con il 

mercato più grande al mondo. I "Gratta e vinci" sono entrati ormai a pieno 

titolo nel consumo giornaliero di milioni di italiani, tanto da spingere l'Istat 

ad introdurlo nel paniere del consumo con il quale si calcola l'inflazione; 

la ricaduta che lo Stato ha in termini di entrate fiscali è minima. Basti 

pensare che su 80 miliardi di euro di fatturato, nel 2011 l'erario ha incassato 

solo 9 miliardi di euro. Tutto questo grazie ad una discutibile tassazione 

agevolata. L'Iva sui giochi di ultima generazione, come quelli on line, è 

dello 0,6 per cento: una percentuale da rivedere con estrema urgenza, se si 

pensa che sui beni di prima necessità, come il pane e la pasta, l'Iva 

applicata è del 4 per cento; 

se si analizzano gli effetti più squisitamente sociali del mercato dei giochi, 

ci si rende conto dell'estrema pericolosità del fenomeno. Le stime dicono 

che nel nostro Paese c'è un bacino di giocatori di 30 milioni di persone, di 

cui 2 milioni a rischio dipendenza e 800.000 giocatori patologici, una cifra 

doppia a quella dei tossicodipendenti presenti in Italia. Altro dato 

allarmante riguarda il numero di minorenni, circa 500.000, che sono soliti 

giocare d'azzardo; 

molti giocatori cadono nella spirale del "gioco d'azzardo patologico" 

(GAP), una patologia che coinvolge soggetti appartenenti a tutte le 

categorie sociali, da quelle più abbienti a quelle più povere, da quelle più 

istruite a quelle con un livello di istruzione basso. Si tratta di una grave 

forma di dipendenza, al pari delle dipendenze da sostanze, che suscita nel 

soggetto la necessità imperante di giocare fino a provocare degli stati di 
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astinenza da gioco, con pesanti ripercussioni sia sulla sua vita che su quella 

della sua famiglia; pertanto i Servizi per le dipendenze devono essere messi 

nelle condizioni, attraverso l'attribuzione di idonee risorse, di prendere in 

carico, dal punto di vista sia sanitario che psico-sociale, i giocatori 

patologici e le loro famiglie, con le stesse metodologie e strumenti che 

utilizzano per la presa in carico degli alcol/tossicodipendenti (compresa la 

certificazione di dipendenza, l'eventuale assistenza residenziale e la 

possibilità per i detenuti dipendenti da gioco d'azzardo patologico di 

accedere alle misure alternative alla carcerazione); 

l'estrema facilità di accesso ai giochi d'azzardo e l'enorme presenza di 

pubblicità sui mezzi di informazione e di comunicazione, spesso con 

formule ingannevoli, contribuiscono ad aumentare il rischio. Slogan come 

"Ti piace vincere facile?" o "Avanti il prossimo milionario" sono 

chiaramente ingannevoli. Le cause che spingono molti giocatori a diventare 

dei giocatori di azzardo patologici sono molteplici e spesso si associano al 

altri fattori economici e sociali, nonché ad altre forme di dipendenza; 

considerato inoltre che: 

già nel 1980 l'Organizzazione mondiale della sanità riconosceva il GAP 

come forma di dipendenza e invitava il nostro Paese ad inserirlo nei livelli 

essenziali di assistenza (Lea). Solo 30 anni più tardi il legislatore italiano 

ha introdotto la dipendenza da gioco nei Lea con il decreto-legge n. 158 del 

2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, cosiddetto 

decreto Balduzzi. Tuttavia tale provvedimento è rimasto lettera morta a 

causa della mancanza di risorse stanziate per mettere in piedi un sistema 

sociosanitario di assistenza dedicato al problema; 

l'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto Balduzzi, recante "Disposizioni 

urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello 

di tutela della salute", stabilisce che con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta 

del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e con il parere delle 

Commissioni parlamentari competenti, si provveda ad aggiornare i Lea con 

riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle 

persone affette da ludopatia, "intesa come patologia che caratterizza i 

soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come 

definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.)"; 

l'articolo 7, comma 8, relativo al divieto di ingresso ai minorenni "nelle 

aree destinate al gioco con vincite di denaro interne alle sale bingo, nonché 

nelle aeree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali" e "nei 
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punti vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse 

su eventi sportivi", prevede che il Ministero dell'economia, entro 6 mesi 

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, emani 

un "decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni 

tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, 

nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di 

dipendenza dal gioco"; 

ad oggi, non sono stati adottati né il decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri sull'aggiornamento dei Lea con riferimento alle prestazioni di 

prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, 

né il decreto del Ministero dell'economia; 

rilevato che: 

nonostante lo Stato si sia impegnato in una regolamentazione del settore dei 

giochi, il mercato illegale gestito dalla criminalità organizzata ha 

continuato a sopravvivere e a crescere. Si stima, infatti, che quest'ultimo 

abbia raggiunto un fatturato di circa 10 miliardi di euro. Inoltre, la crescita 

esponenziale del mercato dei giochi ha aperto nuove frontiere per gli affari 

della criminalità organizzata, che ne hanno subito fiutato le enormi 

potenzialità economiche. In particolare per le mafie il mercato dei giochi 

rappresenta una ghiottissima opportunità per introiti cospicui, per 

controllare il territorio e per riciclare il denaro sporco; 

la mancanza di una normativa europea comune, inoltre, consente alle 

organizzazioni criminali e ai gruppi di affari che operano nel settore dei 

giochi di altri Paesi di inserirsi nel mercato italiano ed eludere, attraverso 

l'ausilio delle nuove tecnologie, gli standard ed i controlli previsti dalla 

nostra normativa. Da questo punto di vista ogni Paese è molto vulnerabile 

fin quando penserà di affrontare il problema in maniera autonoma ed 

indipendente; 

le numerose inchieste realizzate in questi anni dalla magistratura e dalle 

forze dell'ordine in tutta Italia hanno svelato una ricca presenza criminale 

nel settore dei giochi da parte di tutte le organizzazioni mafiose italiane 

(Cosa nostra, 'ndrangheta, camorra, Sacra corona unita) e di quelle 

straniere, basti pensare alle più famose inchieste che hanno riguardato il 

settore delle scommesse nel mondo del calcio. Secondo il rapporto 

realizzato da "Libera", sono circa 50 i clan con interessi diretti e indiretti; 

tra i più pericolosi ricordiamo i Casalesi, i Santapaola, i Condello e i Lo 

Piccolo; 

le ricadute negative sul sistema economico e produttivo nazionale sono 

preoccupanti perché il gioco d'azzardo sottrae un'enorme quantità di risorse 
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al mercato e all'economia sana e produttiva che con quelle risorse potrebbe, 

invece, crescere e creare nuova ricchezza ed occupazione; 

rilevato infine che: 

lo Stato ha demandato alle Regioni il compito di far fronte alla spesa 

sanitaria per le dipendenze da gioco, ma le Regioni e gli enti locali in 

mancanza di risorse non sono nelle condizioni di finanziare tali servizi. 

Inoltre, gli unici interventi da parte dello Stato sul fronte della prevenzione 

sono le campagne di sensibilizzazione, a giudizio dei proponenti discutibili, 

da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 

allo scopo di garantire parte della copertura alle misure per la soppressione 

dell'Imu, l'art. 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante 

"Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di 

sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa 

integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici", stabilisce tra l'altro 

che, al fine di chiudere il contenzioso aperto con i concessionari di giochi 

pubblici per il mancato versamento di quanto dovuto all'erario, garantendo 

altresì un'entrata certa ed in tempi ravvicinati, i procedimenti aperti possano 

essere definiti attraverso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni; 

considerato che tale misura può determinare un indebolimento degli effetti 

di deterrenza delle sanzioni, essa dovrebbe essere considerata eccezionale e 

rende in ogni caso necessario verificare la possibilità di coperture 

alternative al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102; 

sono stati presentati al Senato, da parte di membri del Gruppo PD, vari 

disegni di legge in materia di regolamentazione del gioco, di contrasto al 

gioco d'azzardo e per la prevenzione e la cura del gioco d'azzardo 

patologico; è necessario dunque procedere con estrema sollecitudine 

all'esame di tali testi, accelerandone l'iter al fine di giungere alla loro 

approvazione in tempi ristretti, 

impegna il Governo: 

1) ad elevare gli standard di accreditamento dei concessionari ed il sistema 

dei controlli sulla loro identità societaria, sull'origine dei loro patrimoni e 

sui loro flussi finanziari attraverso un sistema di tracciamento dei 

movimenti finanziari in entrata ed in uscita, al fine di evitare la presenza di 

infiltrazioni mafiose e di riciclaggio di denaro sporco; 

2) ad introdurre, per quanto riguarda la tracciabilità del denaro, il conto 

dedicato ed il registro delle scommesse e dei concorsi pronostici dove 

annotare gli importi della raccolta delle giocate delle vincite e della relativa 

differenza, nonché l'abbassamento delle soglie per le segnalazioni previste 

dalla normativa sull'antiriciclaggio; 
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3) ad introdurre il divieto di partecipare a gare e procedure per il rilascio di 

concessioni in materia di giochi da parte delle persone fisiche e giuridiche 

condannate per reati gravi anche in via non definitiva, estendendo inoltre 

tale preclusione anche a parenti ed affini entro il terzo grado; 

4) a stabilire per società fiduciarie, fondi di investimento e trust che 

detengono partecipazioni al capitale o al patrimonio di società 

concessionarie di giochi pubblici l'obbligo di dichiarare l'identità del 

soggetto mandante, nonché a garantire che l'inosservanza di tale obbligo 

comporti il divieto di partecipazione a procedure di evidenza pubblica per 

l'ottenimento delle concessioni; 

5) ad equiparare agli operatori legali le compagnie estere che esercitano in 

Italia senza licenza, assoggettando al controllo e agli obblighi statuali tutti i 

soggetti del mercato, comprendendo anche le società estere con capitale 

azionario anonimo e i gestori esteri che operano sul territorio italiano; 

6) ad istituire presso tutte le Procure della Repubblica strutture e reparti 

investigativi specializzati per la repressione delle attività criminali 

connesse al mercato dei giochi; 

7) ad inasprire le pene per tutti i reati relativi al mercato dei giochi; 

8) a vietare la pubblicità dei giochi d'azzardo e dei giochi di fortuna sui 

mezzi di comunicazione e sui mezzi di informazione, nonché a prevedere 

l'obbligo, da parte dei concessionari, di inserire nei loro prodotti e servizi, 

come è stato fatto per il fumo, messaggi di avvertimento sui rischi da 

dipendenza che può generare il gioco; 

9) ad innalzare l'Iva sui giochi on line dallo 0,6 per cento al 21 per cento, 

alla stregua di qualsiasi prodotto commerciale che non sia di prima 

necessità, destinando prioritariamente le risorse derivanti da tale 

innalzamento alle misure per la prevenzione e la cura del gioco d'azzardo 

patologico ed eventualmente garantire con quota delle medesime risorse 

parte della copertura del provvedimento relativo alla soppressione dell'Imu; 

10) a provvedere al più presto all'adozione del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri sull'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza 

con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte 

alle persone affette da gioco d'azzardo patologico garantendo loro le 

medesime prestazioni previste per gli alcol/tossicodipendenti (compresa la 

certificazione di dipendenza, l'eventuale assistenza residenziale e l'accesso 

alle misure alternative per i detenuti dipendenti da gioco d'azzardo 

patologico), e del decreto del Ministero dell'economia per la progressiva 

introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare 

automaticamente l'accesso dei minori ai giochi con vincite di denaro, 

nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di 
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dipendenza dal gioco, già previsti dal decreto-legge n. 158 del 2012 e non 

ancora adottati; 

11) ad istituire un "Fondo per la prevenzione e per la cura del gioco 

d'azzardo patologico", da alimentare attraverso l'applicazione di una 

tassazione aggiuntiva sui redditi realizzati dai concessionari e le vincite dei 

giocatori, in modo tale da mettere le Regioni, gli enti locali, le strutture del 

sistema sanitario e i soggetti del terzo settore nelle condizioni di realizzare 

le attività di prevenzione e cura del GAP; 

12) a dare maggiori poteri di intervento ai sindaci sulle autorizzazioni in 

deroga alla normativa sulla liberalizzazione delle attività e degli esercizi 

commerciali a tutela dei cittadini, ed in particolare a prevedere il divieto di 

aprire nuove sale giochi nei pressi di "luoghi socialmente sensibili" come le 

scuole, le strutture sportive, eccetera, e in rapporto alla densità di 

apparecchi di gioco per residenti; 

13) a istituire, nel campo dei giochi on line, meccanismi in grado di 

verificare la maggiore età del giocatore per l'accesso al gioco; 

14) a realizzare adeguate campagne di sensibilizzazione contro il GAP; 

15) a finanziare programmi di informazione e sensibilizzazione sull'uso 

responsabile del denaro e sui rischi collegati al gioco d'azzardo da 

realizzare nelle scuole e con il coinvolgimento delle famiglie al fine di 

aiutarle nell'attività educativa; 

16) a promuovere presso le competenti istituzioni dell'Unione europea, 

attraverso ogni idonea iniziativa, l'introduzione di una normativa comune 

relativa al mercato dei giochi, al fine di armonizzare le normative dei Paesi 

membri. 

 
   

(1-00139) (4 settembre 2013)  

ENDRIZZI, AIROLA, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, 

BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, 

CASTALDI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DE PIETRO, FUCKSIA, 

GIROTTO, LEZZI, MANGILI, MARTON, MOLINARI, 

MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, ORELLANA, 

PUGLIA, TAVERNA, VACCIANO - Il Senato, 

premesso che: 

il gioco d'azzardo è un'attività che comporta rilevantissimi rischi per la 

salute. Il GAP (gioco d'azzardo patologico) è un disturbo mentale di natura 

ossessivo-compulsiva, con molti punti di contatto con le tossicodipendenze. 

Il giocatore patologico tende a finalizzare tutto il suo tempo, ogni proprio 
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interesse, risorsa economica e psicologica al gioco d'azzardo che diviene un 

comportamento monomaniacale; 

l'Organizzazione mondiale della sanità vede nel "gioco d'azzardo 

compulsivo una forma morbosa chiaramente identificata e che, in assenza 

di misure idonee d'informazione e prevenzione, può rappresentare, a causa 

della sua diffusione, un'autentica malattia sociale"; 

le stime disponibili di questo disturbo si basano su studi effettuati nel 

periodo 2006-2009; esse indicano una prevalenza di giocatori patologici 

intorno all'1,2 per cento della popolazione generale, circa 800.000 persone. 

Ma il danno sociale investe tutto l'ambiente di vita del giocatore che ne 

subisce le conseguenze: crisi familiari, mancanza di sostentamento, carenze 

affettive e di accudimento per i figli; assenteismo, crollo della produttività, 

conflitti sul luogo di lavoro; crimini commessi o subiti per procurare il 

denaro necessario (furti, rapine, truffe, usura); 

il codice penale vieta il gioco d'azzardo; così era ed è stato per mezzo 

secolo di storia della Repubblica. Poche eccezioni erano previste (lotto, 

totocalcio e scommesse sportive, casinò, lotterie), tutte limitate per 

distribuzione territoriale, o frequenza degli eventi; 

gli studi clinici evidenziano come l'insorgere della patologia non dipenda 

soltanto da caratteristiche della persona o della popolazione, ma sia 

direttamente correlata alla varietà di giochi disponibili, alla disponibilità ed 

accessibilità di locali di gioco. Particolarmente potenti nell'indurre 

dipendenza risultano i giochi istantanei e con minor tempo di latenza tra il 

momento della puntata e l'esito finale (nelle lotterie nazionali l'ordine è di 

settimane-mesi, per lotto e totocalcio era di giorni, per gli apparecchi 

elettronici come slot machine e videolottery di qualche secondo); 

dal 1997 si è intensificata la frequenza dei giochi d'azzardo esistenti 

(seconda e poi terza giocata settimanale al lotto) e sono stati via via 

introdotti nuovi giochi d'azzardo e luoghi di gioco (sale scommesse, 

superenalotto, bingo, slot machine, scommesse "Big Match", nuovi giochi 

via SMS e on line in solitario, videolottery- VLT, lotto istantaneo): ad 

essere espansa è stata dunque proprio la quota di mercato potenzialmente 

più pericolosa; 

le slot machine, da sempre bandite dal territorio italiano, sono divenute una 

presenza comune e capillarmente diffusa nei locali pubblici su tutto il 

territorio nazionale, in contesti che per propria natura non garantiscono un 

efficace controllo. Complessivamente gli apparecchi elettronici sono circa 

420.000, uno ogni 150 abitanti, neonati compresi. In particolare le VLT 

sono 40.000, che rapportate al numero di abitanti risultano il triplo rispetto 

agli Stati Uniti d'America; 
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l'offerta di nuovi giochi e l'aumento della pressione pubblicitaria ha 

determinato una impennata delle somme giocate che in 7 anni sono più che 

triplicate, passando da 28 a 88,5 miliardi, con un incremento del 30 per 

cento nel solo 2011. La pubblicità sui media è diventata pressante, 

comprendendo forme di sponsorizzazione di società sportive ed eventi di 

particolare richiamo verso i giovani e giovanissimi; 

la relazione sui profili di riciclaggio connessi al gioco lecito ed illecito, 

approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della 

mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in data 17 

novembre 2010, ha segnalato la preoccupazione per il crescente ricorso 

anche da parte dei giovani e delle fasce sociali più deboli al gioco 

d'azzardo, lecito ed illecito. La relazione al Parlamento del Dipartimento 

delle politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 

2011 segnalava che, utilizzando l'andamento della spesa come elemento di 

prossimità per la valutazione dell'entità del gioco d'azzardo, è plausibile 

ipotizzare che anche la quota di soggetti affetti da GAP stia aumentando 

all'interno della popolazione generale. Addirittura, a fronte dell'aumento 

delle giocate e della pressione pubblicitaria, ipotizzava che la dimensione 

del fenomeno, rispetto ai dati 2007-2008 (1 per cento di giocatori 

patologici e 5 per cento di giocatori problematici) potesse essersi 

moltiplicata (7-10 per cento di giocatori patologici, 10-18 per cento di 

giocatori problematici); 

malgrado queste preoccupazioni nelle relazioni successive non risultano 

disponibili dati più aggiornati sulla popolazione generale; sono state 

condotte invece due indagini sui minorenni. L'indagine SPS 2012 

pubblicata dal Dipartimento delle politiche antidroga ha riscontrato che i 

minorenni giocano abitualmente d'azzardo, al punto che il 6,7 per cento dei 

quindicenni presentava profili riconducibili a gioco d'azzardo problematico. 

Il dato peraltro risulta confermato dall'indagine 2013 che evidenzia una 

percentuale del 7,2 per cento nella fascia 15-19 anni; 

rilevato in particolare che: 

la sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2006 ha statuito che i 

profili relativi all'installazione degli apparecchi e congegni automatici da 

trattenimento o da gioco presso esercizi aperti al pubblico, sale giochi e 

circoli privati, peraltro compiutamente disciplinati dall'art. 110 del regio 

decreto n. 773 del 1931, afferiscono alla materia "ordine pubblico e 

sicurezza" che l'art. 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione 

riserva alla competenza esclusiva dello Stato. I poteri in materia di ordine 

pubblico e tutela della salute, conferiti ai sindaci ai sensi del testo unico 

degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 risultano 
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pertanto insufficienti rispetto ai propri compiti e alle istanze provenienti dai 

cittadini per la tutela del decoro e della salute in particolare dei minori. 

Sono sempre più numerosi i sindaci e le cittadinanze che chiedono 

maggiori poteri e autonomia nel regolamentare in senso restrittivo la 

collocazione e le regole di apertura dei locali che ospitano attività di gioco 

d'azzardo; 

nel 2012 le somme giocate a livello nazionale sono aumentate da 79,9 

miliardi a 88,5 miliardi, mentre le entrate erariali sono addirittura diminuite 

da 8,8 a 8,0 miliardi; 

la tassazione, peraltro disomogenea tra i diversi giochi e concessioni, nel 

2012 è risultata dunque intorno al 9 per cento, quando l'aliquota IVA per la 

maggioranza dei beni e servizi è del 21 per cento; 

a fronte di ciò la nazione e lo Stato subiscono danni elevatissimi. Uno 

studio del 2012, condotto dall'Istituto di ricerca economica dell'Università 

di Neuchatel in collaborazione con la Corte di giustizia della comunità 

europea, ha stimato i costi sanitari diretti: maggior ricorso al medico di 

base (con un aumento del 48 per cento), interventi ambulatoriali 

psicologici, ricoveri; i costi sanitari indiretti: perdita di produttività (pari al 

28 per cento) e perdita di reddito; costi per la qualità della vita: 

problematiche familiari, divorzi, violenze, depressione, ansia, deficit di 

attenzione, bassa resistenza ad altre dipendenze, idee suicidarie. La 

campagna "Mettiamoci in gioco" calcola in totale per l'Italia tra i 5,5 e i 6,6 

miliardi di danni economici (si veda il dossier di "Avvenire" intitolato 

"L'azzardo non è un gioco"); 

a questa cifra si aggiungono 3,8 miliardi di mancato gettito dell'IVA per la 

sottrazione di risorse ai consumi interni (21 per cento su 18,4 miliardi di 

perdite nette sostenute dai giocatori), a cui corrispondono peraltro una 

perdita occupazionale stimabile in 115.000 posti di lavoro e il relativo 

gettito per l'erario delle imposte sui redditi; 

la Commissione parlamentare antimafia nel corso della XVI Legislatura ha 

chiaramente evidenziato come il settore del gioco costituisca il punto di 

incontro di plurime, gravi distorsioni dell'assetto socio-economico quali, in 

particolare, l'esposizione dei redditi degli italiani a rischio di erosione; 

l'interesse del crimine organizzato; la vocazione "truffaldina" di taluni 

concessionari che operano, sovente, in regime di quasi monopolio; il germe 

di altri fenomeni criminali come usura, estorsione, riciclaggio; infine, la 

sottrazione di ingenti risorse destinate all'erario. Peraltro, nei periodi di 

crisi economica si denota ancor più tale fenomeno degenerativo in quanto, 

nell'impossibilità di un aumento della tassazione, si accentua il ricorso ad 

incentivazioni della "malattia del gioco", un meccanismo che, quanto più 
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cresce, tanto più è destinato a favorire forme occulte di prelievo dalle 

tasche dei cittadini, mascherando tale prelievo con l'ammiccante 

definizione di gioco, divertimento e intrattenimento; 

considerato che: 

l'articolo 1, comma 70, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per 

l'anno 2011) prevedeva l'emanazione di un decreto interdirigenziale del 

Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma 

dei monopoli di Stato e del Ministero della salute, d'intesa con la 

Conferenza unificata, per l'adozione di interventi volti a prevenire e 

contrastare fenomeni di dipendenza da GAP; i 60 giorni previsti sono 

trascorsi senza esito; 

il 29 giugno 2011 il Senato ha approvato la mozione 1-00441 che 

impegnava il Governo a misure per la regolamentazione della pubblicità, 

per l'introduzione di messaggi deterrenti rivolti ai giocatori, per 

l'introduzione di sistemi di filtro e tessere elettroniche a tutela dei più 

giovani, nonché a destinare quote delle maggiori entrate ad interventi di 

prevenzione e cura delle forme patologiche e compulsive da gioco; 

tanto il succitato articolo 1, comma 70, della legge n. 220 del 2010, quanto 

la mozione sono rimasti sostanzialmente disattesi; 

il Tar del Lazio il 1° agosto 2012 ha accolto il ricorso n. 3473/12 presentato 

dal Codacons contro la pubblica amministrazione per non avere ancora 

emesso il decreto fissato dalla legge di stabilità per il 2011. Nella citata 

sentenza il Tar aveva ordinato ai Ministeri dell'economia e delle finanze e 

della salute e alla Conferenza unificata Stato-Regioni, di adottare entro 60 

giorni il decreto; 

il Governo il 13 settembre 2012 ha emanato il decreto-legge n. 158, recante 

"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un 

più alto livello di tutela della salute", convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 189 del 2012. Esso introduce (art. 7, comma 4) il divieto di 

pubblicità nei programmi rivolti ai giovani, il divieto totale per i messaggi 

caratterizzati da "incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica", 

ovvero privi di chiari avvertimenti sul rischio di dipendenza o delle reali 

probabilità di vincita. Si tratta di concetti e limiti non ben definiti, senza 

parametri oggettivi per definire tali programmi e criteri di evidenza e 

comprensibilità per gli avvisi in questione. Il concetto di vincita inoltre non 

viene definito, laddove è noto che la maggior parte delle "vincite" in realtà 

consiste nel mero rimborso della giocata. Non si fa cenno allo sfruttamento 

da parte della pubblicità delle credenze erronee e delle distorsioni cognitive 

che inducono false attese e rappresentano notoriamente fattori di rischio di 

intensificazione del gioco. Nulla viene inoltre disposto per le forme di 



– 20 – 

 

sponsorizzazione di eventi sportivi, musicali, o di richiamo per i più 

giovani, da parte di società e gestori di giochi d'azzardo, con propri marchi 

e loghi; 

i messaggi pubblicitari concernenti il gioco d'azzardo non sono, nel nostro 

ordinamento, integralmente vietati: si pensi, infatti, che l'art. 7, comma 4-

bis, dello stesso decreto-legge dispone che: «La pubblicità dei giochi che 

prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la 

percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco 

pubblicizzato»; 

inoltre, il decreto-legge dispone l'inserimento nei LEA (livelli essenziali di 

assistenza) della prevenzione e terapia del GAP; 

a fronte del richiamo al "rispetto degli equilibri programmati di finanza 

pubblica" e in assenza di finanziamenti ad hoc, in sede di Conferenza 

Stato-Regioni non si è dato seguito alle linee indicate e allo stato attuale 

solo in alcune Regioni e Aziende sanitarie locali sono attive strutture 

pubbliche con programmi specifici di terapia e riabilitazione; 

con il decreto direttoriale AAMS 12 ottobre 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 

265 del 14 novembre 2011), in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, 

comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, sono stati individuati gli 

interventi in materia di giochi pubblici utili per assicurare le maggiori 

entrate previste. L'articolo 5 del decreto direttoriale ha disposto la 

variazione differenziata della misura del prelievo erariale unico (PREU); 

rilevato inoltre che: 

il Vice Ministro dell'interno in carica ha già espresso più volte 

pubblicamente la necessità di fare autocritica ed arginare il mercato del 

gioco d'azzardo ed i problemi sociali che da esso derivano; 

il Ministro dello sviluppo economico ha recentemente incontrato il 

movimento consumatori, assumendo l'impegno ad approfondire in tempi 

brevi la fattibilità del divieto della pubblicità del gioco d'azzardo; 

considerato, infine, che l'art. 14 del decreto-legge n. 102 del 2013, 

approvato dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2013, dispone una 

sanatoria per danni erariali, accertati con sentenza di primo grado, a 

condizione del versamento del 25 per cento del danno quantificato nella 

sentenza di primo grado. Tale disposizione, al netto della sua gravità sotto 

il profilo dell'etica e della moralità pubblica, consentirà alle imprese 

operanti nel settore dei giochi di azzardo di "risolvere" le loro controversie 

con l'erario attraverso un semplice ed immediato pagamento di 600 milioni 

di euro, in luogo di una condanna al versamento di una somma pari a 2,5 

miliardi di euro inflitta dalla Corte dei conti per la loro ingentissima 

evasione ed elusione fiscale del periodo 2004-2006, 
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impegna il Governo: 

1) ad adottare, anche con provvedimenti di urgenza, misure atte a: 

a) attribuire agli enti locali un reale potere di controllo sulla diffusione, 

installazione e regolamentazione dell'attività dei locali in cui si pratica il 

gioco d'azzardo; 

b) introdurre protocolli e sistemi di riconoscimento e accertamento della 

maggiore età dei giocatori per tutti i giochi d'azzardo; 

c) adottare un registro unico nazionale dei soggetti che chiedono 

l'autoesclusione dai siti di gioco d'azzardo, uniformando la disciplina che 

regola le scelte di autolimitazione ed esclusione per tutti i concessionari di 

gioco on line; 

d) vietare totalmente la pubblicità del gioco d'azzardo, diretta ed indiretta, 

su ogni spazio mediatico, comprese le sponsorizzazioni sportive e di altra 

natura, di marchi, loghi, società presenti su questo mercato; in relazione a 

ciò definire un efficace sistema sanzionatorio; 

e) definire in modo oggettivo i requisiti di visibilità e comprensibilità delle 

avvertenze sui rischi previste dal decreto-legge n. 158 del 2012; in 

relazione all'obbligo di indicare in modo evidente le probabilità di vincita, 

escludere dal computo delle "vincite" l'erogazione di somme di denaro non 

significativamente superiori alla giocata; 

f) allineare ed innalzare, senza indugio, la tassazione sui proventi dai 

diversi giochi d'azzardo già a partire dall'anno in corso; 

g) destinare una quota pari all'1 per cento del fatturato complessivo del 

settore, per il finanziamento delle azioni di prevenzione, assistenza e cura 

del gioco d'azzardo patologico, per promuovere programmi e campagne di 

informazione in materia di prevenzione e trattamento della dipendenza da 

gioco d'azzardo, indirizzate prioritariamente ai giovani e alle fasce sociali 

più a rischio, per portare a termine, sia nelle Commissioni ministeriali sia 

nella Conferenza Stato-Regioni, le procedure previste dal decreto-legge n. 

158 del 2012 per l'effettivo inserimento del GAP nei livelli essenziali di 

assistenza, e per garantire l'istituzione su tutto il territorio nazionale di 

équipe e di programmi terapeutici e riabilitativi; 

h) stabilire una moratoria all'introduzione di nuove concessioni e di nuove 

forme di gioco, sia in presenza fisica, sia attraverso la rete web, tramite 

SMS o altre forme di collegamento; 

i) avvalendosi di risorse derivanti da maggiore tassazione sui giochi e di 

concerto con le associazioni a tutela dei cittadini promotrici della 

campagna nazionale contro i rischi del gioco d'azzardo "Mettiamoci in 

gioco", istituire e finanziare uno studio sui costi globali del gioco d'azzardo 

per il Paese, nonché a determinare il rapporto costi benefici di un possibile 
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ripristino della situazione antecedente al 1997, definendo eventualmente un 

piano di uscita; 

l) integrare l'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui 

al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente la disciplina delle 

concessioni e delle licenze in materia di giochi e scommesse, nel senso 

proposto nella relazione della Commissione parlamentare antimafia 

approvata in data 17 novembre 2010; 

m) incrementare il regime sanzionatorio, sia di carattere penale che 

amministrativo, per coloro che esercitano, anche a distanza, in qualunque 

modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come 

intermediario di terzi, in mancanza della prescritta autorizzazione o licenza; 

n) assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito del gioco 

d'azzardo su tutto il territorio nazionale, finalizzata a prevenire infiltrazioni 

criminali ed il riciclaggio di denaro di provenienza illecita; 

2) a promuovere, nel corso dell'esame parlamentare del citato decreto-legge 

n. 102 del 2013, la soppressione dell'art. 14, attivando tutte le procedure 

necessarie per esigere integralmente le somme dovute dalle imprese 

operanti nel gioco d'azzardo, immediatamente dopo l'accertamento 

giudiziario definitivo e destinarle principalmente ad azioni di prevenzione, 

assistenza e cura del GAP, con programmi e campagne di informazione in 

materia di prevenzione e trattamento della dipendenza da gioco d'azzardo, 

indirizzate prioritariamente ai giovani e alle fasce sociali più a rischio; 

3) a provvedere alla rimozione da ruoli di responsabilità e di discrezionalità 

dei funzionari dello Stato coinvolti, a vario titolo, nella vicenda giudiziaria 

suddetta. 
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INTERROGAZIONE SULLA MORTE DEL SIGNOR GIUSEPPE 

UVA  

  

(3-00261) (23 luglio 2013)  

MANCONI, FINOCCHIARO, CASSON, GINETTI - Al Ministro della 

giustizia - Premesso che: 

Giuseppe Uva, nato a Caravate (Varese) il 17 febbraio 1965, è deceduto a 

Varese il 14 giugno 2008 presso l'ospedale di circolo di Varese alle ore 

10.30 circa, dopo che vi era stato ricoverato con un trattamento sanitario 

obbligatorio verso le ore 6.00 di quella stessa mattina; 

prima che fosse disposto il trattamento sanitario obbligatorio, Giuseppe 

Uva era rimasto circa 3 ore nella custodia delle forze dell'ordine 

intervenute, trattenuto dapprima sulla pubblica via e poi presso la caserma 

dei Carabinieri in via Saffi a Varese, unitamente al personale di altre tre 

volanti della Polizia di Varese; 

Uva era stato condotto nella caserma insieme al suo amico Alberto 

Biggiogero, dopo che entrambi erano stati fermati dai Carabinieri nel 

centro di Varese attorno alle ore 2.30 per avere spostato delle transenne in 

stato di ebbrezza; 

Alberto Biggiogero, il giorno successivo alla morte di Giuseppe, sporse una 

denuncia dettagliata in cui dichiarava che Uva era stato malmenato al 

momento del fermo da parte dei Carabinieri, e in cui descriveva il lungo 

tempo trascorso in caserma, affermando di aver sentito urlare Uva 

all'interno di essa per molto tempo, tanto da aver chiamato il 118; 

il giorno 15 giugno 2008 Lucia Uva, una delle sorelle di Giuseppe, chiese 

formalmente che fossero accertate le cause delle morte di suo fratello 

consegnando all'ufficiale di polizia presso l'ospedale gli indumenti di 

Giuseppe che le erano stati consegnati dal personale sanitario dopo il 

decesso, e che questi, così come descritto dallo stesso ispettore di Polizia, 

erano imbrattati di sangue, in particolare i jeans «tra il cavallo e la zona 

anale»; 

il dottor Agostino Abate, pubblico ministero della procura di Varese, ha 

preso in carico la notizia di reato configurando, rispetto alla morte di 

Giuseppe Uva, solamente profili di responsabilità professionale a carico di 

tre medici dell'ospedale di circolo di Varese che lo presero in cura la 

mattina del suo decesso; 

il 23 aprile 2012, il giudice del tribunale penale di Varese ha assolto con 

formula piena il primo dei 3 medici imputati dichiarando con sentenza che 

le cause della morte di Giuseppe Uva erano riconducibili esclusivamente a 

quanto accaduto nella caserma la notte prima della sua morte: come 
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affermato in sentenza i periti hanno formulato un'ipotesi sulla causa di 

morte totalmente differente da quella formulata dai consulenti del pubblico 

ministero, ma di assoluta piena credibilità, e la causa di morte di Uva è da 

ricondurre ad un preesistente problema cardiaco a cui si è associato uno 

stato di stress e una tempesta emotiva divenuti fatali, co-determinati 

dall'eccitazione psicomotoria conseguente all'intossicazione etilica, dalle 

misure di contenzione fisica applicate, nonché da traumi auto o 

eteroprodotti; 

i periti nominati dallo stesso giudice hanno infatti accertato, dopo 

l'esumazione del cadavere, la presenza di numerosi traumi sul corpo dello 

stesso Uva e di macchie di sangue sui suoi indumenti, appartenente allo 

stesso Uva; 

il giudice ha ordinato alla procura di Varese di fare indagini sulle modalità 

con le quali Giuseppe Uva venne arrestato la notte del 13 giugno 2008, ed 

in particolare ha ordinato nel dispositivo della sentenza «la trasmissione 

degli atti presso il Pubblico Ministero in sede con riferimento agli 

accadimenti occorsi tra l'intervento dei Carabinieri e l'ingresso di Giuseppe 

Uva al Pronto Soccorso dell'ospedale di Varese», senza che peraltro risulti 

avviato alcun procedimento penale in tale senso; il giudice ha osservato 

«come costituisca un legittimo diritto dei congiunti di Uva Giuseppe - 

innanzitutto sul piano dei più elementari sentimenti proprio della specie 

umana - conoscere, dopo quasi quattro anni, se negli accadimenti 

intervenuti antecedentemente all'ingresso del loro congiunto in Ospedale 

siano ravvisabili profili di reato; e ciò tenuto conto che permangono ad 

oggi ignote le ragioni per le quali Uva Giuseppe - nei cui confronti non 

risulta essere stato redatto un verbale di arresto o di fermo, mentre sarebbe 

stata operata una semplice denuncia per contravvenzione di cui all'articolo 

659 c.p. - è stato prelevato e portato in caserma, così come tuttora 

sconosciuti rimangono gli accadimenti intervenuti all'interno della Stazione 

dei Carabinieri di Varese (certamente concitati, se è vero che sul posto 

confluirono alcune volanti della Polizia) ed al cui esito Uva - che mai in 

precedenza aveva manifestato problemi di natura psichiatrica - verrà 

ritenuto necessitare di un intervento particolarmente invasivo quale il 

Trattamento Sanitario Obbligatorio»; 

il 16 aprile 2013 il giudice per le indagini preliminari di Varese, dottor 

Giuseppe Fazio, ha assolto con formula piena gli altri 2 medici imputati, 

l'uno con sentenza di non luogo a procedere in sede di udienza preliminare, 

l'altro con assoluzione perché il fatto non sussiste in sede di rito abbreviato; 

lo stesso gip ha affermato, nell'ordinanza di assoluzione, che dagli atti del 

fascicolo del pm emergevano notizie di reato per la fase antecedente 



– 25 – 

 

all'ingresso di Giuseppe Uva in pronto soccorso, con particolare riferimento 

ai reati di arresto illegittimo, omicidio colposo, lesioni volontarie e 

violenza privata commessi da pubblici ufficiali, e il giudice faceva 

affidamento sulla circostanza che il pubblico ministero avesse già 

provveduto ad iscrivere tutte le predette ipotesi di reato a carico di 

carabinieri e agenti intervenuti, come da lui stesso dichiarato in sede di 

udienza preliminare. Questa dichiarazione del pm Agostino Abate è 

risultata non confermata, in quanto il provvedimento di iscrizione dei 

carabinieri e dei poliziotti nel registro degli indagati è del 7 maggio 2013; 

tra meno di un anno, matureranno i termini di prescrizione per gran parte 

dei reati ipotizzati nella sentenza del tribunale penale di Varese e dal gip, 

senza che ad oggi alcun giudice abbia ancora potuto pronunciarsi sul punto, 

né in sede di richiesta di archiviazione né, tantomeno, in sede di udienza 

preliminare, e ciò ad avviso degli interroganti con palese violazione 

dell'articolo 112 della Costituzione; 

Lucia Uva ha già segnalato le condotte omissive del pubblico ministero 

incaricato, dottor Abate, al CSM, al Ministro della giustizia e alla procura 

generale della Cassazione con un elaborato esposto nel dicembre 2011, ma 

non se ne conoscono gli esiti; 

il pubblico ministero, dottor Abate, non risulta aver compiuto alcun 

ulteriore atto di indagine diversamente ordinatogli dal tribunale di Varese 

nella sentenza del 23 aprile 2012; 

la situazione processuale relativa alla morte di Giuseppe Uva a 5 anni dal 

decesso e dopo che non solo i familiari, ma anche due giudici del tribunale 

di Varese che si sono occupati della vicenda hanno ritenuto di segnalare 

alla procura di Varese i gravi fatti occorsi a Uva, prima dell'ingresso in 

pronto soccorso, contenenti precise notizie di reato, è rimasta di fatto fino 

ad oggi paralizzata; 

solo alla fine di giugno 2013 il pubblico ministero, dottor Abate, titolare 

del fascicolo 5509/09, con un unico atto notificato ha chiesto il rinvio a 

giudizio di Lucia Uva e di altri soggetti che hanno espresso opinioni 

giudicate diffamatorie sul «caso Uva» e l'archiviazione del procedimento 

solo per le lesioni subite da Giuseppe Uva; 

il giudice per le indagini preliminari di Varese, con proprio decreto datato 

20 luglio 2013, ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta del pubblico 

ministero perché, preliminarmente, vanno accertate le condizioni per 

l'archiviazione del procedimento in un'udienza da tenersi nel prossimo 

autunno; 

lo stesso gip ha osservato come, dall'esame degli atti, ivi compresi quelli 

dell'ampia istruttoria dibattimentale del processo contro il medico, la 
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qualificazione dei fatti da parte del pm Abate come "mere lesioni personali 

semplici" risulta "apodittica - a fronte di un evento - la morte di Giuseppe 

Uva - da ritenersi allo stato privo di spiegazione giudizialmente accertata", 

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare 

ai fini dell'esercizio dei poteri di competenza alla luce delle circostanze 

descritte. 
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INTERROGAZIONE SUGLI ESODATI  

  

(3-00087) (29 maggio 2013)  

BULGARELLI, PUGLIA, MONTEVECCHI, BENCINI - Al Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali - Premesso che: 

con il termine generico di "esodati" si indicano coloro i quali abbiano 

sottoscritto, prima del 4 dicembre 2011, termine stabilito dall'articolo 24 

del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 214 del 2011 (riforma delle pensioni Fornero), accordi di esodo 

singoli, collettivi, mobilità o contribuzione volontaria e, a seguito della 

citata riforma, e siano rimasti senza copertura contributiva per la propria 

previdenza sociale; 

il numero esatto degli esodati non è mai stato quantificato in modo preciso: 

nel corso del 2012 l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) ne ha 

indicato il numero nell'ordine di 390.200 unità, cifra che tuttavia non ha 

trovato alcuna conferma da parte del Governo allora in carica; 

con successivi provvedimenti, (decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, cosiddetto milleproroghe, 

decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

135 del 2012, cosiddetta spending review, e legge n. 228 del 2012, legge di 

stabilità per il 2013) si è provveduto a dare copertura finanziaria e 

legislativa a soli 130.130 "esodati", evidenziando quindi l'idea che questo 

sia il numero complessivo; 

nella seduta pomeridiana del Senato della Repubblica del giorno 16 maggio 

2013, durante il question time, precise rassicurazioni del Ministro 

Giovannini sul fatto che sarebbero stati forniti dati esatti entro una 

settimana, mentre a quanto risulta agli interroganti nessun dato nuovo è 

stato elaborato; 

considerato che: 

i numeri comunicati nel 2012 dall'INPS segnalano la presenza di almeno 

260.000 persone "esodate" non riconducibili ai casi previsti dai tre 

provvedimenti citati, che quindi rimarranno privi di qualunque copertura; 

come denunciato dai rappresentanti di comitati di esodati su tutto il 

territorio italiano nel corso di numerosi e successivi incontri, risulta agli 

interroganti che il numero dei soggetti coinvolti sarebbe ben più alto, anche 

rispetto ai dati forniti dall'INPS, aggirandosi intorno alle 500.000 unità; 

i medesimi rappresentanti hanno espresso a più riprese la loro disponibilità 

a collaborare, anche attraverso un censimento individuale puntuale, alla 

creazione di una mappatura completa e dettagliata degli "esodati" in tutta 

Italia; 
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rilevato che le cifre comunicate dall'INPS misurano l'impatto della riforma 

pensionistica fino al 2015, mentre gli effetti della riforma stessa sugli 

"esodati" si protrarranno almeno fino al 2020, 

si chiede di sapere quali azioni concrete il Ministro in indirizzo intenda 

porre in essere al fine di: 1) fornire una quantificazione esatta del numero 

di persone considerabili come "esodati", divisi e categorizzati per 

"lavoratori in mobilità", "fondi di solidarietà", "ammessi alla prosecuzione 

volontaria della contribuzione", "usciti dal mercato del lavoro tra il 2009 e 

il 2011 e senza collocazione", "beneficiari di congedo straordinario per 

assistenza a figli gravemente disabili", "esonerati dal servizio", "esuberi 

gestiti con ammortizzatori sociali", e per anni in cui dovrebbero accedere al 

pensionamento; 2) conseguentemente, fornire una quantificazione del 

fabbisogno economico per garantire totale copertura ai lavoratori "esodati", 

individuati a seguito della nuova quantificazione, con precisa 

individuazione del fabbisogno annuale. 
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INTERPELLANZA, CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO, AI 

SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS DEL REGOLAMENTO,  SULLO 

SMALTIMENTO ILLEGALE DEI RIFIUTI IN CAMPANIA  

  

(2-00042 p. a.) (24 giugno 2013)  

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, MORRA, LEZZI, 

FATTORI, MOLINARI, VACCIANO, CATALFO, PAGLINI, 

BULGARELLI, PUGLIA, CASALETTO, GIROTTO, BUCCARELLA, 

CAMPANELLA, SERRA, SIMEONI, MARTON, CRIMI, DE PIETRO, 

ORELLANA, SANTANGELO, GAMBARO, CASTALDI, TAVERNA, 

BLUNDO, SCIBONA, GAETTI, CAPPELLETTI, MANGILI, COTTI, 

FUCKSIA, BATTISTA, BOCCHINO, CIOFFI, PEPE, ROMANI 

Maurizio, BERTOROTTA - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare,  dell'economia e delle finanze e dell'interno - Premesso 

che, a quanto risulta agli interroganti: 

da oltre 20 anni in Campania nella vasta area compresa tra il litorale 

domizio flegreo, l'agro aversano atellano, l'agro acerrano nolano e 

vesuviano e la città di Napoli, nota come "Terra dei fuochi", si consuma un 

"delitto", quello che appare come un danno della salute di milioni di 

persone e dell'ambiente (aria, suolo e acqua). Ogni giorno tonnellate di 

rifiuti speciali, rifiuti pericolosi e rifiuti urbani vengono abbandonate 

incontrollatamente ai margini delle strade o nelle campagne e poi dati alle 

fiamme per realizzarne un illecito smaltimento. La combustione di 

materiali eterogenei e pericolosi sprigiona una quantità enorme di fumi 

tossici che oltre ad avvelenare l'aria di tutta la zona e dei territori limitrofi, 

ricadendo al suolo rischia di compromettere irrimediabilmente le colture e 

gli allevamenti presenti, immettendo attraverso la catena alimentare 

un'enorme quantità di inquinanti tossici pericolosissimi per la salute umana. 

I prodotti alimentari, tipici della zona, vengono poi commercializzati in 

Campania e su tutto il territorio nazionale; 

il fenomeno trae origine da un insieme ampio di problematiche legate allo 

smaltimento a basso costo di enormi quantità di rifiuti industriali e tossico-

nocivi provenienti da tutte le regioni d'Italia, in particolare dalle industrie 

del Nord, ma anche all'esistenza di una fitta rete di attività commerciali in 

nero che producono principalmente borse e scarpe, i cui relativi scarti 

(pellami, collanti, eccetera) sono smaltiti illecitamente, alla carenza di siti 

legali di smaltimento dei rifiuti pericolosi come amianto e pneumatici, 

all'assenza di controllo costante ed efficace del territorio da parte delle 

autorità preposte (spesso carenti di mezzi, risorse, competenze specifiche e 

coordinamento), alla complessità delle indagini volte all'identificazione dei 
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colpevoli, all'interesse dei gruppi socialmente più emarginati, tra cui alcuni 

gruppi di etnia rom, diffusamente presenti sul territorio, ad incendiare i 

rifiuti per ricavarne rame e altri metalli ed infine alla scarsa efficacia 

dirimente delle misure sanzionatorie previste dalla legge per i crimini 

ambientali; 

nelle scorse Legislature, e da ultimo la XVI, è stata istituita una 

Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al 

ciclo dei rifiuti che ha consentito di accertare in modo univoco la gravità 

esponenziale, rispetto al trascorrere del tempo, del disastro ambientale in 

atto in questi territori; 

nella Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, 

approvata in Commissione in data 5 febbraio 2013, nella parte relativa alla 

Campania, si legge nelle Conclusioni, al punto 1.3.3 "terra dei Fuochi", 

che: «A fronte della piena consapevolezza del problema, deve osservarsi 

come nessuna attività efficace sia stata messa in atto per tamponare un 

fenomeno di una gravità inaudita. È come se fosse operativo 24 ore su 24 

un inceneritore a cielo aperto nel quale viene bruciato qualsiasi materiale. 

Le forze dell'ordine interpellate hanno evidenziato l'obiettiva difficoltà di 

intervento. È possibile, infatti, tamponare i singoli episodi, ma non il 

fenomeno che continua a persistere alimentando una economia illegale 

dello smaltimento dei rifiuti che è inaccettabile in una regione già 

ampiamente provata dagli inquinamenti imponenti che si sono consumati in 

passato e continuano a devastare il territorio»; 

considerato che: 

il sito di interesse nazionale (SIN) litorale domizio flegreo ed agro 

aversano, divenuto sito di interesse regionale a seguito dell'entrata in vigore 

del decreto ministeriale 11 gennaio 2013, come evidenziato nel piano per le 

bonifiche regionale, per estensione e livello di contaminazione rappresenta 

una delle zone maggiormente compromesse per l'insistenza contemporanea 

di più siti inquinati e potenzialmente inquinati con vaste aree che 

necessitano d'interventi di messa in sicurezza d'emergenza; 

nelle considerazioni conclusive dello studio Amra dell'Università di Napoli, 

del 25 febbraio 2010, l'Agenzia regionale protezione ambientale della 

Campania (Arpac) - Unità operativa complessa (UOC) siti contaminati e 

bonifiche ha evidenziato per il litorale domizio-flegreo e agro aversano i 

seguenti dati: presenza di fenomeni di inquinamento diffuso delle falde 

indagate quasi mai correlabili a fonti di inquinamento puntuale; presenza di 

contaminazione dei suoli per cui è necessario procedere all'analisi del 

rischio; presenza di superamenti hot spot di diossine e furani generalmente 

correlabili alla presenza di rifiuti combusti;  
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nell'ambito delle richiamate indagini e dai documenti medico-sanitari ed 

epidemiologici acquisiti è emersa la gravità di tale situazione e 

l'inefficienza delle istituzioni locali nel risolvere definitivamente il 

problema; 

numerosi studi ed analisi dei dati sanitari relativi alle percentuali di malattie 

tumorali riscontrate nei territori coinvolti, condotti dall'Istituto superiore di 

sanità (ISS), dalla fondazione Pascale, dall'Università "Federico II" e dalla 

stessa procura di Santa Maria Capua Vetere nell'ambito delle indagini 

condotte, hanno evidenziato un aumento indiscusso di patologie tumorali. 

In soli 10 anni, dal 1998 al 2008, i decessi per tumore sono incrementati del 

47 per cento. I dati raccolti dall'istituto Pascale di Napoli hanno evidenziato 

che il tasso di mortalità femminile per tumore al polmone è il più alto in 

Italia, con un aumento del 100 per cento in soli 20 anni (1988-2008), a 

fronte di una diminuzione di circa il 50 per cento sull'intero territorio 

nazionale; 

la procura di Santa Maria Capua Vetere, nel 2006, nel corso delle indagini 

su reati ambientali legati allo smaltimento dei rifiuti tossici, ordinò una 

ricerca sul numero di richieste di esenzione ticket per malattie tumorali, 

scoprendo che dal 1999 vi era un incremento del 400 per cento 

dell'incidenza di tumori in alcuni comuni del casertano, quali Casapesenna, 

Frignano, San Cipriano d'Aversa, Villa di Briano e Villa Literno; 

dal documento di sintesi della ricerca epidemiologica condotta in Campania 

dall'ISS è emerso che per quanto riguarda i tumori maligni nel loro 

complesso, la mortalità in Campania è superiore ai valori dell'intera Italia 

per il contributo delle province di Caserta (solo per gli uomini) e di Napoli 

(per entrambi i generi). Tale studio ha altresì evidenziato la necessità di 

condurre più approfondite analisi di biomonitoraggio umano, unico modo 

per accertare in modo inoppugnabile il nesso di causalità tra la presenza dei 

fattori tossicologici da incenerimento dei rifiuti ed inquinamento dell'area, 

del suolo e delle falde acquifere e le malattie insorte; 

dalle informazioni assunte e dall'audizione dei rappresentanti dalle 

associazioni che operano sul territorio, in particolare l'associazione "la terra 

dei fuochi" e il "coordinamento comitati fuochi", si è constatata la 

persistenza del fenomeno, che si presenta immutato nella frequenza e nella 

gravità, e si sono analizzati gli aspetti salienti del problema e le criticità 

riscontrate, così come sono emerse, altresì, nel recente incontro avuto nel 

mese di maggio 2013 a Caserta con il Ministro dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare Andrea Orlando; 

nel mese di novembre 2012, con decreto del Ministro dell'interno 26 

novembre 2012, è stato nominato il commissario ai Roghi, nella persona 
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del vice prefetto Donato Cafagna, per supportare e coordinare le azioni 

intraprese nell'ambito del perseguimento dell'obiettivo di contrastare questo 

fenomeno delittuoso; 

nell'ambito delle attività condotte dai soggetti coinvolti (dal commissario 

alle prefetture di Napoli e Caserta e alle forze di polizia, dalla Regione alle 

Province e ai Comuni, dall'Arpac alla Asl, da alcune associazioni 

ambientaliste ai comitati di cittadini), è stato sottoscritto un patto per la 

Terra dei fuochi che ha previsto una serie di azioni per avviare il contrasto 

al fenomeno. Tra le misure adottate, vi sono: l'attivazione presso le due 

prefetture di Napoli e Caserta di gruppi operativi interforze di contrasto alle 

condotte ed alle attività illecite; la costituzione di una cabina di regia presso 

la prefettura di Napoli per l'attivazione degli interventi amministrativi di 

integrazione e necessario corollario all'azione di contrasto delle forze 

dell'ordine. Tale cabina di regia ha stabilito di avviare alcune pratiche per 

supportare i Comuni, quali la predisposizione di linee guida elaborate da 

Arpac per la rimozione dei rifiuti abbandonati e la prevenzione dei roghi; 

l'attivazione sul sito della prefettura del portale "Prometeo" per la 

trasparenza sull'operato e per la comunicazione e le segnalazioni da parte 

dei cittadini; l'avvio di corsi di formazione per comandanti e operatori di 

Polizia municipale; l'attivazione di finanziamenti regionali per 

implementare videosorveglianza e telecontrollo; l'esclusione dal calcolo 

delle percentuali di raccolta differenziata raggiunta dai Comuni dei rifiuti 

abbandonati raccolti; l'impegno ad attivare un comitato di coordinamento 

dei flussi e l'Arpac stessa per il trattamento e conferimento della frazione 

combusta per fornire tempestivamente indicazioni ai Comuni interessati; 

tenuto conto che tali misure, se pienamente operative, costituirebbero un 

importante primo passo verso la soluzione del problema, si ritiene 

fondamentale che il Governo intervenga immediatamente con misure 

urgenti per rendere realmente efficace l'azione intrapresa, 

si chiede di sapere: 

se si intenda creare un sistema di coordinamento strutturato di 

monitoraggio e controllo del territorio che sia fuori dalla logica del 

commissariamento; 

se si intenda consentire ai Comuni interessati, in via del tutto eccezionale, a 

fronte della situazione emergenziale in termini di tutela della salute, 

l'allentamento dei vincoli del patto di stabilità al solo fine di attuare 

concretamente gli interventi previsti per la rimozione tempestiva dei rifiuti 

e per il monitoraggio del territorio, onde evitare che la carenza di risorse 

impegnabili comprometta l'efficacia dell'azione intrapresa; 
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se si intenda avviare programmi estesi di biomonitoraggio sulla 

popolazione residente nelle zone maggiormente colpite per accertare il 

nesso di causalità anche attraverso i centri antiveleni (CAV); 

se si intenda potenziare gli stanziamenti in termini di risorse economiche ed 

umane previste per i reparti delle forze dell'ordine che svolgono ruoli di 

polizia ambientale e stabilire per loro precisi obiettivi da raggiungere in 

termini di controlli da effettuare nel campo della tutela ambientale, ed in 

particolare di contrasto al fenomeno dell'abbandono e dello smaltimento 

illecito di rifiuti, pericolosi e non; 

se, previa identificazione del modello di conduzione delle indagini più 

efficace, si intenda delineare un modello operativo unico e comune a tutte 

le forze di polizia che operano in campo ambientale al fine di rendere più 

semplice anche il coordinamento tra le varie azioni intraprese; 

se, tenuto conto che il sistema di controllo aereo si è dimostrato molto 

efficace in termini di contrasto, si intenda valutare un ampliamento 

dell'attività dei nuclei ROAN (Reparto operativo aeronavale), dotandosi di 

mezzi complementari, quali l'aggiornamento in tempo reale dei sistemi 

satellitari al fine di monitorare gli illeciti perpetrati sul territorio; 

se si intenda adottare opportune misure, anche di carattere normativo, volte 

a potenziare il ruolo dell'Arpac nell'ambito delle operazioni di contrasto, 

prevedendo l'obbligatorietà del suo intervento al momento della 

constatazione dell'illecito per rilevare elementi probatori certi ed 

inconfutabili nel procedimento giudiziario, e a garantire che su tutto il 

territorio nazionale gli operatori dell'Agenzia posseggano la qualifica di 

polizia giudiziaria, ai sensi del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994; 

se si intenda valutare l'adozione di uno dei più sofisticati sistemi di 

telecontrollo satellitare attualmente disponibili con strumentazioni capaci di 

garantire una sorveglianza continua e puntuale degli accessi, degli 

sversamenti e dei roghi; 

se si intenda valutare la possibilità di rivedere la decisione di escludere dai 

SIN il litorale domizio flegreo e agro aversano, avvenuta con decreto 

ministeriale dell'11 gennaio 2013, adottato ai sensi dell'art. 36-bis del 

decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

134 del 2012, tenuto conto della gravità della situazione, delle sue cause e 

delle ripercussioni ambientali e sanitarie a livello nazionale, della 

vastissima estensione del territorio interessato, principalmente a vocazione 

agricola e di allevamento, e del notevole livello d'inquinamento accertato. 
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INTERROGAZIONE SULL'INSERIMENTO DI DUE NUOVI 

FARMACI ANTITUMORALI NELLA FASCIA A PAGAMENTO 

"C"  

  

(3-00224) (11 luglio 2013)  

PUPPATO, SPILABOTTE, PEZZOPANE, AMATI, MANASSERO, 

LUMIA, SOLLO, STEFANO, CIRINNA', SCALIA, CUCCA, MINEO, 

GIROTTO, PIZZETTI, FAVERO, BERGER, DE PETRIS, RUTA, 

MOSCARDELLI, PAGLIARI, PUGLISI, MORGONI, CUOMO, DI 

GIORGI, PAGNONCELLI, ZANONI - Al Ministro della salute - Premesso 

che: 

da notizie giornalistiche su apprende che nei giorni scorsi per la prima volta 

nel nostro Paese due nuovi farmaci approvati dall'Europa per le cure 

anticancro sono stati inseriti in fascia C, o meglio in fascia CNN, una 

sottospecie della fascia C, cosiddetta "non negoziata"; 

si tratta due farmaci innovativi antitumorali, il pertuzumab (Roche) e 

l'afibercept (Sanofi-Aventis) che il 27 maggio 2013 hanno ottenuto 

l'autorizzazione dall'Aifa (Agenzia italiana per il farmaco) e sono stati 

immessi sul mercato in regime di dispensazione ospedaliera; 

considerato che: 

i farmaci innovativi devono essere approvati prima dall'Ema, l'autorità 

europea preposta, e poi, per quanto riguarda l'Italia, dall'Aifa che a sua 

volta tratta con le aziende farmaceutiche il prezzo del rimborso da parte del 

servizio sanitario nazionale; 

successivamente ciascuna Regione nella sua autonomia decide se e quando 

inserire quel farmaco tra quelli che poi saranno somministrati delle varie 

aziende ospedaliere che a loro volta si regoleranno in base ai fondi a 

disposizione; 

a giudizio degli interroganti tale sistema, determinando difformità tra 

Regioni, tra ospedali appartenenti ad una stessa regione, tra ospedali e 

strutture private, è senza dubbio fallimentare e in assoluto contrasto con il 

principio di equità ed uniformità di accesso alle cure che lo Stato è tenuto 

ad assicurare a tutti i cittadini, indipendentemente dalla regione in cui 

risiedono e dalla struttura in cui si recano per ricevere cure mediche; 

considerato, inoltre che: 

l'immissione sul mercato nei giorni scorsi dei due farmaci antitumorali è 

stata resa possibile a seguito dell'introduzione del decreto-legge n. 158 del 

2012 ("decreto Balduzzi"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

189 del 2012, che, all'articolo 12, comma 5, ha stabilito che "i medicinali 

per i quali è rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio 
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comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, del regolamento (CE) n. 

1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, 

o del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 13 novembre 2007, o un'autorizzazione all'immissione in 

commercio ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono 

automaticamente collocati in apposita sezione, dedicata ai farmaci non 

ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'articolo 8, 

comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive 

modificazioni, nelle more della presentazione, da parte dell'azienda 

interessata, di un'eventuale domanda di diversa classificazione ai sensi 

della citata disposizione legislativa"; 

in altre parole ciò significa che i medicinali già autorizzati dalla UE 

debbano essere inseriti automaticamente nella fascia C, a pagamento, "nelle 

more" della presentazione da parte dell'azienda farmaceutica di 

un'eventuale domanda di diversa classificazione ai fini della rimborsabilità, 

ovvero, in attesa che Aifa e aziende trovino un accordo sul prezzo da 

rimborsare a carico del Ssn, detti medicinali vengono comunque messi in 

commercio, ma solo a pagamento; 

se è vero che molti farmaci innovativi sono oggi disponibili in farmacia a 

pagamento (è la cosiddetta fascia C), è anche vero che si è sempre trattato 

di prodotti non salvavita, per i quali, il più delle volte, esiste un'alternativa, 

ancorché siano meno potenti o efficaci; 

al di là del grado di innovatività di tali prodotti, resta il fatto che, salvo 

essere smentiti da una rapida negoziazione del prezzo che possa consentire 

il trasferimento in fascia A di questi prodotti, con questa nuova norma c'è il 

rischio che in Italia l'innovatività farmaceutica diventi una possibilità solo 

per chi può permetterselo, pagandosi da solo i farmaci. E quando si parla di 

cancro e Aids la cosa lascia molto perplessi; 

considerato che l'articolo 32 della Costituzione sancisce che "La 

Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e 

interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno 

può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per 

disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti 

imposti dal rispetto della persona umana", 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi attivare 

con la massima sollecitudine per garantire l'uniformità di accesso ai 

farmaci, soprattutto a quelli salvavita, su tutto il territorio nazionale nel 

pieno rispetto di principio del diritto alla salute sancito dalla Costituzione. 
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INTERROGAZIONE SUL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI 

DEL FUOCO DI ROMA  

  

(3-00099) (30 maggio 2013)  

VALENTINI - Al Ministro dell'interno - Premesso che: 

il servizio di soccorso dei vigili del fuoco del comando provinciale di 

Roma capitale è ormai al collasso, a causa dei tagli ai finanziamenti e di 

alcune scelte discutibili dell'amministrazione. La grave condizione in cui 

opera il personale è stata denunciata dalle organizzazioni sindacali di 

categoria mediante gli organi di informazione; 

gli automezzi a disposizione sono insufficienti e la quantità di autovetture 

in riparazione non consente un ricambio del parco macchine. In prossimità 

della stagione estiva, si rischia la carenza di autobotti, autoscale e moduli 

antincendio leggeri, indispensabili per affrontare le emergenze; 

all'inadeguatezza dei mezzi di soccorso si somma una carenza di personale 

operativo di oltre 300 unità, 

si chiede di sapere: 

quali interventi amministrativi e gestionali il Ministro in indirizzo intenda 

adottare per affrontare una situazione ormai insostenibile per garantire 

l'efficienza del Corpo, e per la sicurezza dei cittadini romani, nonché quali 

misure strutturali intenda disporre; 

quali iniziative intenda adottare, anche d'intesa con le amministrazioni 

locali, perché la capitale possa disporre di un comando dei vigili del fuoco 

efficace ed efficiente, potenziato in misura tale da poter assolvere ai propri 

compiti istituzionali anche rispetto a quanto previsto dall'ordinamento di 

Roma capitale. 
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INTERROGAZIONE SULLA RIORGANIZZAZIONE DEI PRESIDI 

DEI VIGILI DEL FUOCO DI PARMA  

  

(3-00145) (18 giugno 2013)  

PAGLIARI - Al Ministro dell'interno - Premesso che, a quanto risulta 

all'interrogante: 

nelle scorse settimane le rappresentanze sindacali unitarie dei Vigili del 

fuoco di Parma, con una lettera inviata ai parlamentari eletti sul territorio, 

hanno espresso la loro forte preoccupazione per la chiusura, paventata nel 

corso di una riunione tenutasi presso la Direzione regionale dell'Emilia-

Romagna il 20 marzo 2013, dei servizi di presidio presso gli aeroporti di 

Forlì e Parma e per l'intenzione del Dipartimento di chiudere tutti i 

distaccamenti misti e quelli permanenti al di sotto di una soglia 

predeterminata di interventi annui; 

il territorio della provincia di Parma ospita un distaccamento di tipologia 

mista (personale permanente e volontario o ex discontinuo richiamato per 

periodi di 20 giorni) a Langhirano, un distaccamento composto da solo 

personale permanente a Fidenza e un distaccamento con personale 

volontario a Borgo Val di Taro. Tali distaccamenti, insieme a quelli 

presenti su tutto il territorio regionale (altri 8 distaccamenti di tipologia 

mista e 15 di tipo permanente), rappresentano un esempio di efficace 

presidio del territorio per tutto il Paese, anche per il significativo impegno 

profuso per la loro realizzazione da parte degli enti locali; 

la chiusura anche solo di alcuni di questi distaccamenti avrebbe 

significative ripercussioni negative su tutto il sistema di soccorso svolto in 

particolare nella provincia di Parma, dove, al contrario, già da diverso 

tempo, è stata espressa l'esigenza di istituire un ulteriore distaccamento 

permanente a Fornovo di Taro; 

nei giorni scorsi, inoltre, la stampa locale di Parma ha raccolto la denuncia 

delle organizzazioni sindacali dei Vigili del fuoco relativa al fatto che 

alcune delle più importanti dotazioni strumentali del Comando cittadino 

sarebbero da tempo fuori uso: delle undici autopompe in dotazione solo tre 

risulterebbero effettivamente funzionanti, l'autogru da 40 tonnellate del 

2009 risulterebbe ferma da molti mesi e al suo posto sarebbe impiegata 

un'autoscala del 1991 da 30 tonnellate; le due autoscale in dotazione si 

troverebbero fuori uso a causa di importanti guasti che ne impediscono 

l'utilizzo per gli interventi di soccorso, tanto che, sulla base di quanto 

riportato, per gli interventi che necessitano del loro utilizzo sarebbe 

necessario trasmettere la chiamata ai comandi di Reggio Emilia o Piacenza; 
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le problematicità espresse, se confermate, rischiano di pregiudicare la 

normale ed essenziale attività di pubblica sicurezza svolta dal Corpo dei 

Vigili del fuoco di Parma, 

si chiede di sapere: 

se corrisponda al vero la notizia dell'imminente chiusura del presidio dei 

Vigili del fuoco presso l'aeroporto di Parma e se sia confermata l'intenzione 

del Dipartimento di razionalizzare la presenza sul territorio dei 

distaccamenti misti; 

se il Ministro in indirizzo abbia valutato l'opportunità di attivare un 

ulteriore distaccamento permanente dei Vigili del fuoco a Fornovo di Taro; 

se corrisponda al vero la situazione descritta dalle organizzazioni sindacali 

circa lo stato delle dotazioni strumentali a disposizione del Comando di 

Parma e quali azioni intenda attuare per garantire la piena operatività dei 

Vigili del fuoco di Parma, anche intervenendo al fine di ottimizzare le 

procedure per implementare il ripristino e la manutenzione delle 

attrezzature danneggiate. 

 
 


