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Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Contento.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione del sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze
Contento

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.

Ricordo che mercoledı̀ scorso aveva avuto inizio l’audizione del sot-
tosegretario di Stato per l’economia e le finanze Contento, che oggi si è
nuovamente reso disponibile per rispondere alle domande che i colleghi
vorranno porgli.

CONTENTO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, rifacendomi innanzitutto alla questione posta dal senatore
Brunale sulla famosa ricerca affidata al CNEL, rilevo che la sua sospen-
sione dipende sia dalla complessità della sua realizzazione che dai tempi
prospettati, obiettivamente troppo lunghi rispetto alle aspettative. Su que-
sta scelta ha poi pesato molto la scelta della Commissione di dare luogo
all’indagine conoscitiva. È sembrato innanzitutto poco corretto svolgere
un’attività scientifica che si muovesse parallelamente all’analisi condotta
del Senato; in secondo luogo, si è ritenuto che l’approfondimento dei
vari temi trattati e i risultati che fossero emersi dalla relazione finale della
Commissione avrebbero anche consentito di delimitare gli ambiti di ri-
cerca. Nel frattempo non siamo stati con le mani in mano perché, come
avranno avuto modo di vedere i colleghi che hanno partecipato al recente
convegno, alla Scuola superiore dell’economia e delle finanze è stata af-
fidata un’attività importante, di cui potrò indicare successivamente le pos-
sibili prospettive.

È stato sollevato il problema degli inviti al convegno. Vorrei preci-
sare che anche persone, appartenenti ad alcuni partiti che si è detto essere
stati esclusi, in realtà erano state invitate. In qualche caso non hanno pro-
prio voluto aderire e in un’occasione l’impossibilità della persona contat-
tata a venire è dipesa dal fatto che non vi erano altri cui affidare l’inca-
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rico. Mi sembrava giusto questo chiarimento per evitare che sulla suddetta
Scuola potesse pesare quel sospetto evidenziato la volta scorsa. Se fosse
necessario sarei pronto ad indicare i nomi delle persone contattate che
non hanno aderito all’iniziativa.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che al convegno è intervenuto il
senatore Brunale, al quale è stato dato ampio spazio di intervento. Oltre-
tutto, ha avuto modo di riferire con grande chiarezza sui lavori relativi al-
l’indagine conoscitiva. Poi, a conclusione del convegno sono intervenuto
io per ricordare la filosofia sottesa all’indagine conoscitiva e gli orienta-
menti di carattere politico generale, senza però entrare nei dettagli. Nel
frattempo è stata svolta un’opera di chiarimento ulteriore con soddisfa-
zione di tutti, tanto che con la Scuola superiore sono state poste le basi
per una futura collaborazione.

CONTENTO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. La
ringrazio, signor Presidente, di questa notizia. Io stesso ero stato contattato
dalla Scuola in merito al percorso delineato in sede parlamentare. In tale
occasione mi sono limitato a dire che al Senato era in corso un’importante
indagine conoscitiva e che sarebbe stato quindi opportuno prendere con-
tatti con gli ambiti parlamentari nell’ottica del convegno.

Lasciando per ultimo l’aspetto critico di maggior rilievo, oggetto del-
l’intervento del senatore Girfatti ma anche di altri, mi soffermerò ora sulla
difficile situazione, che certamente la Commissione conosce approfondita-
mente, che stanno vivendo i concessionari del Bingo, di cui il Parlamento
si è occupato in altre situazioni. Attualmente si assiste al fenomeno della
restituzione delle concessioni: in un primo tempo si era partiti da circa
270 sale, numero che si è in parte ridotto nel momento in cui alcuni con-
cessionari hanno ritenuto non più produttivo mantenere in essere la con-
cessione. In particolare, dai diretti interessati è stata sottolineata la neces-
sità di alcuni interventi di manutenzione: da un lato, si insiste sull’esi-
genza di destinare maggiori risorse al montepremi in modo da stimolare
maggiormente il gioco del Bingo; dall’altro, si richiede spesso un abbas-
samento della quota di prelievo fiscale. L’Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato ha adottato alcuni regolamenti nell’ottica di allestire la
cosiddetta interconnessione, i cui tempi di realizzazione non saranno però
immediati, comportando tra l’altro l’aggiornamento e la manutenzione dei
software applicativi.

Un’altra questione di rilievo è quella degli apparecchi da intratteni-
mento. Come i senatori sanno, questa materia è stata recentemente rifor-
mata sulla base della legge finanziaria; sono stati già adottati i provvedi-
menti attuativi – mi riferisco ad una specifica circolare ministeriale – ed in
questa fase è in atto la verifica delle cosiddette specifiche tecniche. Per
l’effettiva applicazione della norma inserita nella legge finanziaria e, in
prospettiva, per dare attuazione alla disposizione che in futuro immagina
il collegamento in rete di questi apparecchi da intrattenimento, vi è la ne-
cessità – in accordo con il Ministero dell’interno che ha competenze affini
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alle nostre – di svolgere i dovuti approfondimenti ed arrivare all’indivi-
duazione delle specifiche tecniche.

Informo, quindi, la Commissione che attualmente le commissioni tec-
niche stanno svolgendo un lavoro di estrema delicatezza e che, anche alla
luce del convegno organizzato – nell’ambito del quale sono stati indivi-
duati gli altri Paesi già intervenuti su questo fronte – esistono le basi
per svolgere il compito cui è chiamata l’Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato.

Approfitto per dire che le denunce cominciano ad arrivare. Non di-
sponiamo di un dato definitivo perché, con il recepimento del provvedi-
mento, è stato ampliato il termine – fissato oggi al 21 marzo – entro il
quale gli interessati possono produrre le loro istanze all’Amministrazione.
Disporremo di un quadro sufficientemente preciso per la fine del mese.

Vorrei agganciarmi ora ad una questione sollevata dal collega Eu-
femi, circa l’applicazione del cosiddetto divieto relativo alle apparecchia-
ture che riproducono il gioco del poker. Si era detto la volta scorsa che
alcuni accertamenti svolti dalla Guardia di finanza avrebbero finito per
colpire apparecchi da intrattenimento che riproducevano il gioco del po-
ker, a prescindere dalla disciplina specifica introdotta nell’ambito della
legge finanziaria. Pur senza entrare nello specifico, i nostri accertamenti
non confermerebbero quest’interpretazione perché, se è pur vero – come
è stato detto – che il divieto di introdurre o riprodurre il videopoker è pre-
visto nel comma che fa riferimento alle nuove apparecchiature di intratte-
nimento che permettono sostanzialmente una vincita in denaro, è altret-
tanto vero che permane il principio generale stabilito con le modifiche in-
trodotte all’articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
dalla legge finanziaria che prevede che i giochi leciti debbano comunque
escludere il gioco d’azzardo, cioè quello che ha insita la scommessa o che
consente vincite puramente aleatorie. Quindi, siccome è rimasto in piedi il
principio generale in vigore anche con la precedente normativa, in tutti i
casi in cui le apparecchiature da intrattenimento si affidino esclusivamente
all’alea e purché – intendiamoci, questo vale anche per la Guardia di fi-
nanza – sia effettivamente verificato che quelle apparecchiature riprodu-
cano il gioco del poker – perché diversamente non saremmo all’interno
di questa previsione – ne risulterebbe un impedimento o un’inibizione
sulla base della stessa disposizione legislativa cui ho fatto riferimento.

Un’ultima notazione sempre per quanto riguarda gli apparecchi da in-
trattenimento. Qualcuno, anche al di fuori di questa Commissione, ha po-
sto il problema della rete cui dovranno poi essere collegati i giochi da in-
trattenimento. Vorrei ricordare, siccome anche nel recente convegno si è
svolto un dibattito sulla possibilità di una concorrenza nella gestione delle
reti e che si costituiscano blocchi monopolistici, nonostante che in teoria
la norma non preveda necessariamente una sola rete ma anche più reti. È
evidente che un approfondimento di questa vicenda si renderà necessario
successivamente, quando si disporrà delle specifiche tecniche. Solo in
quella fase si potrà immaginare anche il collegamento degli apparecchi
da intrattenimento.
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In riferimento alle lotterie, non posso che ribadire quanto ebbi a dire

proprio in questa Commissione in occasione del famoso decreto ministe-

riale relativo alla loro individuazione, cioè che la situazione di impasse

perdura a causa del ricorso ancora pendente di fronte alla magistratura.

Ora, fintantoché la questione non verrà definita, non sarà possibile adot-

tare provvedimenti diversi, pena ulteriore contenzioso amministrativo.

Gli approfondimenti finora effettuati dai nostri uffici nell’ottica di rivedere
quelle decisioni – come avevo già anticipato in Commissione – non esclu-

dono comunque la possibilità di un’iniziativa e quindi di un contenzioso

giudiziario anche qualora intervenissimo in via amministrativa. Speriamo

dunque che la vicenda del contenzioso possa essere risolta in tempi brevi,

anche se bisogna tener conto di un possibile ricorso al Consiglio di Stato,

per cui si tratta di tempi non facilmente prevedibili.

Forse, ma esprimo un’opinione personale che quindi non impegna il

Governo, un eventuale intervento legislativo potrebbe essere idoneo a su-

perare la situazione di impasse, pur scontentando comunque o il ricorrente

o colui che immagina di essere l’«aggiudicatario» a seguito della gara e

dei ricorsi successivi. Certo è che questo elemento risulta molto negativo.

Anche se si è registrato un aumento delle entrate che derivano dalle lot-
terie istantanee – un segnale dunque di ripresa, soprattutto grazie alle

nuove lotterie istantanee, che ci fa ben sperare – la nostra preoccupazione,

come ebbi modo di dire anche in altra occasione, è di intervenire e rive-

dere gli aspetti relativi alle lotterie tradizionali, magari inserendo anche

quelle iniziative che potrebbero essere più in linea con le nuove tecnolo-

gie. Tengo a precisare che questo secondo aspetto è già in fase di studio

perché non escludiamo che, ferma ed impregiudicata la questione della
gara, sia possibile intervenire nell’ambito delle 12 lotterie – il numero

massimo consentito all’Amministrazione – direttamente con provvedi-

mento amministrativo, previo, se del caso, esame presso le competenti

Commissioni parlamentari, in modo da uscire da questa situazione un

po’ antipatica che ho appena descritto.

A questo punto non avrei che da concludere con due aspetti. Il primo
riguarda Internet. Vorrei anticipare che con riferimento alla prossima

estensione della rete per i concorsi pronostici sportivi, cui ho fatto cenno

nella riunione precedente, è stata appositamente inserita anche la possibi-

lità di creare portali istituzionali – ovviamente protetti per quanto riguarda

i consumatori – allo scopo di rispondere all’esigenza che credo – almeno

cosı̀ ho inteso dagli interventi fatti – sia avvertita, cioè di come ormai il

gioco telematico stia sottraendo allo Stato risorse e soprattutto – preoccu-
pazione condivisa dal Governo – rischi di dirottare risorse finanziarie e

anche consumatori verso giochi affidati alla rete che nella stragrande mag-

gioranza dei casi non solo non sono protetti, ma non tutelano neanche i

cittadini che vi accedono.

Nel recente convegno è stato trattato anche il problema delle ludopa-

tie. In quella sede ho avuto modo di spendere qualche parola, mentre in
Commissione la volta scorsa non mi è stato possibile. Ne approfitto oggi.
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L’esigenza di approfondire il tema è molto sentita, intanto per di-
sporre di una letteratura specifica in materia. Attraverso indagini scientifi-
che approfondite risulterebbe più facile capire le conseguenze del gioco
compulsivo in Italia, senza doversi rifare ad esperienze maturate in altri
Paesi, come gli Stati Uniti o il Regno Unito. Diversamente si rischierebbe
di fare riferimento a realtà completamente diverse dalla nostra e di deli-
neare situazioni che allo stato non risultano.

Per maggiore chiarezza, ci tengo a precisare che in Italia questo fe-
nomeno non ha conseguenze cosı̀ drammatiche come in altri Paesi. Ecco
perché non escludo che possa essere utile – sempre che le entrate per l’E-
rario relative al comparto dei giochi consentano una certa tranquillità –
cominciare a pensare di finalizzare una minima parte di risorse ad acqui-
sire maggiore conoscenza di certi aspetti, magari anche nella direzione de-
gli approfondimenti scientifici di cui ho detto.

Ho lasciato per ultima la questione sollevata dalla collega Girfatti
perché di estrema delicatezza. Partirò – come avevo anticipato – dalla
norma prevista nella legge finanziaria i cui aspetti tecnici erano sostanzial-
mente non condivisibili. Vorrei che fosse chiaro che il mio discorso pre-
scinde da una valutazione di merito se sia il caso o no di concedere un
aiuto ad una certa categoria, considerato tra l’altro che in questo momento
è in corso un negoziato tra il Ministero dell’economia e delle finanze e
quello delle politiche agricole e forestali, ma attiene esclusivamente agli
aspetti tecnici.

In proposito, mi sembra opportuno dare lettura della nota tecnica pre-
parata dagli uffici, relativa all’abrogazione della norma indicata in finan-
ziaria. Nel corso dell’iter di conversione del decreto-legge n. 282 è stato
votato un atto di impegno parlamentare rivolto all’Esecutivo affinché que-
sto provveda a ripristinare i contenuti della norma di cui al ricordato
comma 2 dell’articolo 8 della legge n. 289 del 2002, proprio la questione
affrontata dal collega Girfatti.

Ora, questo impegno ha delle controindicazioni che pare corretto il-
lustrare alla Commissione: il comma in questione tratta esplicitamente
di versamenti di imposte, citando quella di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera b), numero 2) del decreto legislativo n. 504 del 1998 e di cui all’ar-
ticolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 452 del 2001, convertito nella
legge n. 16 del 2002. Ebbene, l’articolo 8 del decreto-legge n. 452 del
2001, non tratta di imposte a carico dei predetti concessionari, bensı̀ esclu-
sivamente di versamenti di entrate patrimoniali di natura non tributaria. Se
ne ricava che, per questa parte, il comma 2 dell’articolo 8 della legge
n. 289 del 2002, è frutto di un palese errore e, pertanto, esso era già inap-
plicabile, anche prima dell’abrogazione formale disposta dall’articolo 5-ter
del decreto-legge n. 282 del 2002.

Tuttavia, anche relativamente all’imposta di cui all’articolo 4 del de-
creto legislativo n. 504 del 1998, il predetto comma 2 dell’articolo 8 della
legge n. 289 del 2002 risulta erroneo e pertanto inapplicabile, onde la sua
abrogazione altro non ha costituito se non un’operazione di «pulizia for-
male» dell’ordinamento. Infatti, vi è in primo luogo da considerare che
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la citata imposta non rientra fra quelle liquidate e versate sulla base di di-
chiarazioni, mentre deve considerarsi che, in ogni altra sua parte, il citato
articolo 8 della legge n. 289 fa esclusivo riferimento ad imposte «su di-
chiarazione», approntando al riguardo meccanismi di clemenza fiscale
che, appunto, presuppongono una dichiarazione i cui imponibili devono
essere integrati dai contribuenti.

In secondo luogo, vi è da considerare che, relativamente all’imposta
di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 1998, il soggetto ef-
fettivamente inciso dal tributo non è il concessionario, bensı̀ lo scommet-
titore, come si ricava agevolmente dalla definizione della base imponibile
dell’imposta, costituita dall’intero ammontare della somma corrisposta
dallo scommettitore, al netto di diritti e compensi dovuti ai ricevitori.

Se ne ricava che, ammettendosi in questa materia un atto di clemenza
fiscale, cosı̀ come già disegnato dal comma 2 dell’articolo 8 in discorso,
quest’ultimo favorirebbe non già il soggetto effettivamente percosso dal
tributo, bensı̀ esclusivamente un soggetto che, in realtà, è solo un sostituto
di imposta rispetto al primo. Ma allora rileva altresı̀ il fatto che la cle-
menza fiscale trattata in ogni altra sua parte dall’articolo 8 della legge
n. 289 del 2002 non si rivolge ai sostituti d’imposta bensı̀ ai contribuenti
effettivi.

Anche da questo punto di vista l’abrogazione del comma 2 dell’arti-
colo 8 della legge n. 289 costituisce null’altro che un atto di pulizia for-
male e di ripristino di sistematicità del recente intervento generale di cle-
menza fiscale.

Quand’anche, poi, non si volesse dare rilievo a quanto detto prece-
dentemente, occorre considerare che relativamente all’imposta di cui al-
l’articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 1998 (si ripete che l’articolo
8 del decreto-legge n. 452 del 2001 non tratta assolutamente di debiti tri-
butari), la disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 8 della legge
n. 289 ammetteva formalmente la possibilità di un versamento del debito
accumulato in percentuale ridotta alla sola condizione che, alla data di en-
trata in vigore della legge n. 289 (vale a dire 1º gennaio 2003), non fos-
sero stati notificati avvisi di accertamento da parte dell’Amministrazione.

Tuttavia, per quanto consta, questa condizione negativa non si è rea-
lizzata, onde neppure da questo punto di vista la disposizione in discorso
avrebbe potuto operare effettivamente e la sua abrogazione, di nuovo, ha
costituito null’altro che un intervento di pulizia formale dell’ordinamento.

Si può essere verificata, semmai, l’ultima condizione prevista dal pe-
riodo finale della disposizione costituita dal comma 2 dell’articolo 8 della
legge n. 289 del 2002 (liti pendenti di natura tributaria non definite già
con una pronuncia passata in giudicato), ma in questo caso, allora, rileva
la asistematicità dell’intervento normativo rispetto alla norma generale in
materia di liti pendenti, prevista nel quadro del recente intervento di cle-
menza fiscale (articolo 16 della legge n. 289 del 2002), onde nuovamente
la disposta abrogazione è valsa a ripristinare sistematicità all’intero im-
pianto normativo posto in essere con la legge finanziaria per il 2003.
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Ora, anche se mi limito ad interpretare una volontà che ovviamente
non posso conoscere direttamente non essendo stato presente in Senato,
ricordo che il Presidente della Commissione affari costituzionali in Aula
dichiarò la sua preoccupazione in merito al fatto che questa disposizione,
intervenendo sostanzialmente con un’abrogazione retroattiva, potesse inci-
dere sotto il profilo costituzionale con riferimento alle questioni relative al
principio di ragionevolezza e quindi discriminare persone che eventual-
mente avessero fatto affidamento su tale disposizione.

Personalmente avevo già fatto compiere una verifica agli uffici – lo
ribadisco qui – non già per un contrasto con la Commissione, ma perché
ritenevo giusto essere compiutamente informato, come del resto solleci-
tava il senatore Girfatti, dell’intera vicenda. Posso dunque assicurare
che la situazione non è esattamente nei termini indicati perché la Commis-
sione – lo ha precisato il presidente Pastore – non ha analizzato la fatti-
specie concreta. Da una lettura dello stenografico relativo all’intervento
del presidente Pastore, risulta che egli aveva lamentato questo rischio, pre-
scindendo dalla fattispecie concreta che giustamente non era stata analiz-
zata dalla Commissione.

Quali erano le questioni che a mio giudizio questa Commissione do-
veva conoscere? In primo luogo, proprio in forza di un decreto-legge adot-
tato dal Governo e convertito in legge dalle Camere, si era già in una si-
tuazione squilibrata, nel senso che vi era stata una «regolarizzazione» alla
quale avevano aderito in buona parte tutti coloro che avevano fatto que-
st’istanza, cioè circa 350 persone.

Se avessimo fatto un trattamento «differenziato», che non tenesse
conto di quella situazione, in quel caso sı̀ che avremmo provocato una pa-
lese difformità di trattamento tra i 350 circa che avevano aderito alla re-
golarizzazione prevista e coloro che avrebbero invece visto applicata la
nuova disposizione normativa collegata alla finanziaria.

In secondo luogo, secondo quanto anticipato dalla nota tecnica che vi
ho letto, era da considerare la questione relativa all’asimmetricità. In altre
parole, lo scommettitore aveva versato al concessionario un corrispettivo
nell’ambito del quale era prevista – fate attenzione che il passaggio è im-
portante – anche l’imposta unica, per cui il concessionario automatica-
mente avrebbe dovuto prendere l’imposta unica e girarla allo Stato se-
condo gli obblighi previsti, tranne che per quel famoso periodo di circa
sei mesi in cui fu adottato un provvedimento di sospensione che poi è ve-
nuto meno con la conseguenza che è stato necessario «restituire» tali im-
porti allo Stato.

Il concessionario, forse immaginando che ciò potesse in qualche
modo significare una sorta di condono, a mio giudizio ha finito per ali-
mentare anche in Senato una certa confusione. Ha fatto credere che un
condono sull’imposta unica potesse rientrare nella stessa fattispecie di
cui godono tutti i condoni, vale a dire che per potersi «mettere in regola»
rispetto al maggiore imponibile sarebbe bastato appunto pagare solo una
parte del maggiore imponibile dichiarato. In questo caso il meccanismo
era invece diverso perché l’imposta unica non era quella relativa ad un
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maggior imponibile dichiarato, ma quella che si sarebbe dovuto girare allo
Stato perché già introitata dai concessionari. In tal caso si avrebbe avuto
l’assurdo che il condono sarebbe stato attribuito al concessionario, quale
sostituto di imposta, e non direttamente allo scommettitore che aveva ef-
fettivamente versato un corrispettivo. Tra l’altro ciò confligge con il fatto
che gli unici condoni finora concessi erano legati al mancato versamento
di imposte, quindi sostanzialmente riferiti ad imponibile già dichiarato e
dunque con caratteristiche completamente diverse.

Siccome, però – ed era ciò che volevo anticipare al senatore Girfatti
la volta scorsa – abbiamo ritenuto, sperando di non sbagliare, che l’inter-
vento sollecitato dai senatori al Governo fosse da intendere nel senso di un
condono che andasse esattamente nella direzione di garantire un recupero
a numerosi concessionari che si trovano tutt’oggi in difficoltà a causa
della vicenda dei minimi garantiti – altra questione ben nota a questa
Commissione – posso anticipare che il lavoro è già in uno stadio avanzato
e va nella direzione di compensare con interventi che si potrebbero anche
intendere come un condono – in realtà pur avendo usato questa parola non
si tratta di un condono vero e proprio – anche se probabilmente sarebbe
più corretto parlare di provvidenze per ridurre il debito dei concessionari
verso gli enti di riferimento.

A nostro giudizio si raggiungerà lo stesso scopo, anzi, forse riusci-
remo addirittura a garantire alcuni interventi di sostegno con riferimento
ad altri aspetti sui quali ribadisco quanto detto la volta scorsa. Tra l’altro,
a breve si svolgerà un incontro fra il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze e quello delle politiche agricole e forestali per discutere di vari
aspetti. Per correttezza mi sembrava corretto non anticipare le questioni
che saranno trattate in quella sede, ovviamente non per mancanza di ri-
spetto nei confronti della Commissione, ma perché vi potrebbe essere il
rischio di trovare domani sui giornali alcune anticipazioni rispetto alle
quali io stesso potrei poi essere smentito. Questo, in sostanza, è il motivo
della mia preoccupazione.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, dopo l’audizione della scorsa
settimana e l’integrazione svolta oggi dal sottosegretario Contento, credo
che il rappresentante del Governo non possa non riconoscere che la Com-
missione finanze ha avuto il merito di avere individuato e con priorità
svolto alcune considerazioni a seguito di una indagine conoscitiva nel set-
tore dei giochi che, solo per quanto riguarda il fatturato del 2002, ha su-
perato i 15 miliardi di euro e rappresenta il 9 per cento delle complessive
entrate tributarie dello Stato. L’esigenza derivava dalla constatazione che
nel settore dei giochi si erano verificati episodi di cannibalismo che hanno
finito per mortificare alcuni settori, con particolare riferimento al CONI e
ai suoi pronostici sportivi, che invece andavano sostenuti e valorizzati per
i riflessi sociali sul settore della promozione sportiva, cosa che oggi si
tenta di fare avvalendosi delle cosiddette finalizzazioni etiche. Si rende
dunque necessario individuare i profili di natura etico-morale, che noi cer-
tamente condividiamo, relativi alle finalità delle entrate dei giochi, volte
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cioè al sostegno di attività come la ricerca e la sanità e delle attività mi-
nori, cosı̀ come nel caso dell’UNIRE che si è dedicata alla promozione e
al sostegno delle attività inerenti alle razze equine.

Dal punto di vista istituzionale la questione essenziale attiene al coor-
dinamento di tutte le attività finora gestite autonomamente da diversi cen-
tri di interesse. Da tempo si chiedeva la creazione di un organismo, finora
individuato nell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nel
quale accentrare tutte le competenze in materia di giochi. Il problema
non è solo formale, ma attiene alla sostanza stessa del coordinamento. In-
fatti, si era chiesto ripetutamente di creare un’agenzia nel cui consiglio di
amministrazione fossero rappresentate tutte le attività e che consentisse
quella compensazione di interessi proprio per evitare il deprecabile feno-
meno del cannibalismo che ha portato alcuni giochi ad acquisire più del
70 per cento delle risorse provenienti dal settore. Né vale a nostro avviso
la rivisitazione del Comitato dei giochi che non potrà certamente assolvere
alla funzione di organismo di definizione delle strategie sui giochi stessi,
non tanto perché tale comitato – come ha affermato lo stesso Sottosegre-
tario – è sottoposto alle indicazioni di indirizzo politico, quanto perché di
fatto in tale Comitato – certamente non indipendente – non sono conside-
rate le strategie dei settori più deboli che finiscono per risultare i più
marginali.

Altro problema – cui ha fatto cenno il Sottosegretario – è quello re-
lativo al gioco clandestino. Intanto bisogna prendere atto che tale feno-
meno malavitoso è stato ricondotto in termini più fisiologici. Ciò non ba-
sta, anche se si deve dare atto dell’efficiente organizzazione del gioco del
Lotto attraverso un più solerte pagamento delle vincite. Basta pensare che
in alcune aree del Paese il settore dei pronostici sportivi rappresenta ormai
la principale attività delle organizzazioni malavitose. In questo settore non
sono immaginabili provvedimenti per scoraggiare certe tendenze o tenta-
tivi come quelli operati dal CONI con l’introduzione del Totogol e del To-
tosei, che non si sono dimostrati adeguati. A tal proposito rilevo che nel
convegno, di cui ha parlato il Sottosegretario e che la stampa ha messo
molto in risalto, il direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato ha avuto modo di dichiarare – non so con quanta com-
petenza e professionalità – che le suddette scommesse sportive saranno
abbandonate. Non vorrei che questa sua dichiarazione facesse il paio
con la sua presenza al programma relativo alla lotteria di fine anno in oc-
casione del quale ha palesemente dimostrato incertezze sulle regole del
gioco.

Due brevi considerazioni vanno fatte a proposito degli apparecchi di
intrattenimento, disciplinati dall’articolo 22 della legge n. 289 nonché
sulla situazione attuale delle sale Bingo. Quanto al primo punto vanno im-
mediatamente posti all’attenzione delle autorità di polizia gli avvenuti se-
questri di apparecchi – di cui c’è giunta notizia – che non trovano giusti-
ficazione in base alla normativa in vigore. Si rende pertanto necessario
fornire alle forze dell’ordine chiare indicazioni interpretative della legge
medesima e, contestualmente, dare loro modo di verificare l’effettiva red-
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ditività di ogni singola apparecchiatura. Quanto alle sale Bingo, si assiste
ad una disaffezione generalizzata in tutto il Paese rispetto ad un’attività
che, per le esperienze pregresse maturate in altri Paesi europei, sembrava
destinata ad un notevole successo e avrebbe dovuto conseguentemente ga-
rantire maggiori entrate erariali e una crescita occupazionale. C’è stato
detto che il costo d’investimento per ogni sala si sarebbe aggirato intorno
ai 4 miliardi di vecchie lire e che sarebbe stata garantita l’occupazione a
20 o 30 persone. In realtà, rispetto alle potenziali 800 sale, la cifra si at-
testa poco al di sopra delle 250 unità. Non possiamo che prenderne atto,
sollecitando però il Governo ad individuare soluzioni che possano evitare
uno stato di crisi che si sta gradualmente manifestando. In ogni caso vi
deve essere la massima attenzione per la tutela del consumatore, il contra-
sto all’illegalità, la realizzazione di un maggiore gettito fiscale nonché la
tutela e l’incremento occupazionale del settore.

Dobbiamo sottolineare e ribadire anche l’esigenza di garantire un’e-
quità di trattamento tra tutti gli operatori del settore. In effetti oggi esiste
una disparità di trattamento tra i diversi operatori, sia in termini di aggio,
sia di durata delle convenzioni. Questo è il punto chiave. Riteniamo che
tutti gli operatori debbano potersi confrontare sul mercato sulla base delle
stesse regole, lasciando poi al mercato stesso il compito di determinare il
migliore. Mi preme sottolineare che la rete è stata finanziata con risorse
pubbliche. Quando ancora vigeva solo il canone Telecom si è posto il pro-
blema di come abbattere le barriere esistenti nei confronti degli altri ope-
ratori. Allo stesso modo va consentito l’accesso alla rete, a parità di con-
dizioni, a tutti i possibili utilizzatori del sistema dei giochi.

Sul tema dei sequestri, anche in considerazione delle dichiarazioni
svolte dal generale Suppa al convegno alle quali il Sottosegretario ha fatto
riferimento, ritengo sia il caso di chiarire che le regole del gioco del poker
sono riprodotte soltanto in parte. L’attivazione del gioco necessita di inse-
rire, cosı̀ come stabilito dalla legge, una moneta metallica di valore non
superiore ai 50 centesimi, in modo da assicurare che l’abilità e l’intratte-
nimento siano preponderanti rispetto all’elemento aleatorio e dunque alla
consistenza delle vincite. In pratica l’abilità dal giocatore può portare ad
un prolungamento del gioco, alla riedizione della partita fino ad un mas-
simo di 10 volte. Questi erano gli elementi caratterizzanti.

Se il legislatore avesse voluto vietare in via generale la riproduzione
parziale delle regole del poker, avrebbe riferito l’emendamento al comma
5, che disciplina in senso lato le caratteristiche degli apparecchi di az-
zardo, e non al successivo comma 6, che invece identifica i requisiti di
liceità dei futuri apparecchi non ancora in circolazione.

Con il senatore Salerno ci si era posti questi interrogativi perché in
alcune aree, come quella piemontese, si vive direttamente il problema.
Le piccole aziende, che già hanno vissuto un momento di grave crisi oc-
cupazionale a seguito della crisi dell’elettronica, adesso assistono ad una
ondata di sequestri di apparecchiature perfettamente a norma e per le quali
sono stati pagati i tributi dovuti. Si vuole altresı̀ prevedere un periodo
transitorio di un anno per poi successivamente negare questa possibilità
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attraverso indiscriminati provvedimenti di sequestro. In tal caso tutti gli
operatori onesti si troverebbero ad operare in contrasto con la legge e do-
vrebbero dunque disinstallare – ribadisco, dopo averli regolarizzati e pa-
gati – tutti gli apparecchi da divertimento. È facilmente immaginabile
che ciò determinerebbe la conseguente chiusura di numerose aziende.

A questo punto è necessario fare chiarezza. Si facciano pure controlli
seri su tutte le apparecchiature, si sequestrino quelle illegali, ma si eviti di
mettere alla gogna quelle che invece si pensa possano rientrare nella nor-
mativa vigente.

Signor Presidente, mi auguro che il Sottosegretario fornisca esaurienti
risposte sulle varie questioni richiamate, non ultima quella relativa alle
scommesse ippiche e sportive. È molto grave che il Sottosegretario metta
in discussione un ordine del giorno votato dall’Aula, con argomentazioni
che, pur essendo giustificabili, avrebbero dovuto in ogni caso essere rese
note al Parlamento. Se esisteva effettivamente un problema di interpreta-
zione e di applicazione della norma credo che sarebbe stato opportuno se-
guire un percorso diverso. In ultima analisi, credo che la cosa peggiore
sarebbe mantenere la situazione di incertezza che si vive in questo
momento.

BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, mentre anch’io ritengo grave
che il Governo abbia inizialmente espresso un parere favorevole a quel-
l’ordine del giorno, mi trovo invece d’accordo con quanto illustrato
oggi, ancora una volta in modo puntuale, dal Sottosegretario. In effetti,
non è la prima volta – è capitato anche al sottoscritto, anche se in rela-
zione ad altri argomenti – che si accolgono ordini del giorno in Aula al
solo scopo – come è risultato chiaro successivamente – di far fare al pre-
sentatore un passo indietro, ritirando eventualmente il proprio emenda-
mento, e non già nell’ottica di dare ad esso quella pregnanza di contenuto
che l’impegno assunto dovrebbe garantire. Quindi, con ogni probabilità –
senza stare qui a disquisire nel merito – il vero errore è stato accogliere in
Aula un ordine del giorno che non poteva essere accolto.

Con riferimento poi alla questione, posta sia dal collega Eufemi che
dal Sottosegretario, dei videogiochi, vorrei fare una breve considerazione
in merito all’interpretazione della norma che fa riferimento alla riprodu-
zione, anche parziale, del gioco del poker.

Mi sembra che in generale la volontà espressa, sia in Commissione
che in Aula, fosse nel senso di far scomparire dai videogiochi quei giochi
che riproducono le carte francesi utilizzate nel poker. Nel merito, però,
faccio notare che il concetto alla base dell’individuazione dell’azzardo
nel gioco che viene riprodotto con l’apparecchio è legato alla possibilità
di operare «a ciclo chiuso» o «a ciclo aperto». Per assurdo, potremmo an-
che sostituire le carte francesi con i simboli della frutta, ma resterebbe co-
munque il problema della modalità di funzionamento della macchina, ov-
vero se essa prevede la restituzione delle somme in un ciclo chiuso di gio-
cate oppure no. Nel nostro Paese si è optato per questa seconda ipotesi,
cioè che in un ciclo chiuso di partite – mi pare 7.000 – il giocatore possa
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trascorrere del tempo spendendo il giusto. Questo sistema consente la re-
stituzione del 90 per cento, cioè la differenza tra le somme introdotte nella
macchina e quanto invece viene trattenuto dalla stessa.

Una slot machine, invece, che riproduca un gioco con le carte fran-
cesi o che adotti la simbologia della frutta, è comunque una macchina a
ciclo aperto, dove gli eventi non vengono accantonati ma si riproducono
all’infinito, per cui anche se è sempre possibile che nell’arco di due ore
si realizzi una grossa vincita è altrettanto probabile che nel medesimo
arco di tempo il giocatore finisca per perdere cifre consistenti. Invece,
nel primo caso nelle due ore che si decide liberamente di trascorrere da-
vanti al videogioco al massimo si arriverà a spendere la differenza tra gli
euro che si introducono e quanto viene restituito nell’ambito del ciclo
chiuso di giocate – potremmo definirlo il costo dell’intrattenimento –
che è pari al 10 per cento circa del totale.

Questa considerazione, a mio giudizio, dovrebbe far riflettere meglio
nel merito dell’applicazione della norma, considerate le difficoltà incon-
trate in questa prima fase o che comunque sono oggetto di contenzioso
o di confronto tra le parti.

Passo ora ad alcune domande. Ritengo che il problema di un’equità
di trattamento fiscale nell’ambito del sistema dei giochi sia in qualche
modo riconducibile a quanto riferito la volta scorsa dal Sottosegretario,
quando ha parlato di tipologie di gioco omogenee. Mi sembra utile sotto-
lineare che non esiste solo un problema di equità interno al nostro Paese,
cioè relativo al rapporto tra Stato, Amministrazione autonoma dei Mono-
poli di Stato e concessionari, ma anche di scelta politica, al fine di garan-
tire una omogeneizzazione fiscale a livello europeo che consenta di con-
trastare nel modo migliore il gioco illegittimo o clandestino.

Ad esempio, torno a ripetere che il carico patrimoniale e fiscale è tal-
mente alto nel settore delle scommesse, che gli scommettitori che vincono
in Italia hanno diritto solo al 70 per cento di quanto giocato, considerato
che il 17 per cento circa del volume delle scommesse raccolte è destinato
al fisco. Nel Regno Unito la situazione è diversa. Forse è molto difficile
un riallineamento alle loro cifre, ma certo nel settore delle scommesse si
renderà necessario un progressivo restringimento di questa forbice la cui
ampiezza dà luogo oggi al fenomeno degli allibratori esteri, i cosiddetti
bookmaker, e delle scommesse direttamente su Internet. Da questo punto
di vista non chiedo tanto un impegno del Governo – che so esserci –
quanto di sapere se e quando intende presentare una griglia di scelte fina-
lizzata ad armonizzare le aliquote sulle scommesse.

L’altra domanda riguarda un argomento che non è stato volutamente
affrontato nell’ambito dell’indagine conoscitiva, ma che è emerso nel re-
cente convegno che si è tenuto presso la Scuola superiore dell’economia e
delle finanze Ezio Vanoni, con riferimento alla questione delle case da
gioco.

È evidente che le cifre destinate al gioco clandestino e al sommerso,
considerato che il mercato italiano legale rappresenta circa il 9 per cento
della quota mondiale, sono molto consistenti. Basta pensare ai voli diretti
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per Malta o ai pullman che si recano al confine con la Slovenia o con altri
Paesi limitrofi o ancora alla dislocazione delle case da gioco in Italia.

Sulla questione relativa ai casinò, pur non avendo personalmente
un’opinione radicata al riguardo ed essendo consapevole del fatto che
nel passato anche in Parlamento se ne è discusso, vorrei sapere se il Go-
verno ha maturato o no un’ipotesi.

Infine, vorrei rivolgere una raccomandazione al Governo. Con riferi-
mento alla struttura unitaria che dovrebbe curare l’organizzazione – mi ri-
ferisco all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – io per
primo sono convinto della necessità, nell’interesse generale del nostro
Paese e dunque anche del Governo, di questo riordino, consapevole che
l’attuale struttura dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
non può far fronte nel migliore dei modi alle esigenze specifiche del set-
tore. Non vorrei che il mio ragionamento fosse considerato come una cri-
tica alle persone. In realtà, anche se sono ben consapevole delle difficoltà,
credo che in quella sede occorrerebbe, a partire dai massimi responsabili,
una certa prudenza e la consapevolezza delle difficoltà che presenta una
fase di riorganizzazione e di riordino di un settore cosı̀ delicato. In ogni
caso non si può pensare di risolvere il problema semplicemente indivi-
duando un singolo manager. È necessaria un’opera di riorganizzazione
molto profonda per cui mi auguro che con l’aiuto degli attuali responsabili
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, cui va la mia so-
lidarietà dal punto di vista dell’impegno profuso, sia possibile affrontare la
questione con alto senso dello Stato.

GIRFATTI (FI). Signor Presidente, innanzitutto mi rifaccio a quanto
dichiarato nel corso dell’audizione di mercoledı̀ scorso. Per esigenze di
tempo mi limito ad associarmi alle considerazioni fatte dai colleghi Eu-
femi e Brunale, che condivido in pieno. Vorrei tentare di riassumere in
breve le questioni alla base dell’indagine conoscitiva svolta su cui,
come dimostrano le tante audizioni svolte, la Commissione ha profuso il
massimo impegno.

I termini più significativi sono: equità, minimo garantito, imposta
unica, errore negoziato. Uno dei motivi ispiratori dell’indagine conosci-
tiva, con riferimento proprio alla riorganizzazione dei giochi e delle scom-
messe, è stato proprio il garantire massima equità al settore, anche attra-
verso un raffronto di tutte le realtà che gravitano intorno al mondo dei
giochi.

La necessità di equità si evidenzia anche nella nota tecnica che lei ha
letto alla Commissione che, pur richiamando vari riferimenti normativi
importanti, mi lascia molto perplesso per quanto riguarda il discorso del-
l’errore. Lo considero un fatto gravissimo. Tra l’altro, quella nota potrebbe
anche contenere qualche errore ulteriore. Proprio in considerazione di quel
principio di equità, che nasceva dall’esigenza di evitare diversità di tratta-
mento tra le varie agenzie e garantire dunque effettive condizioni di
equità, è sorta una preoccupazione rispetto al fatto che si è voluto consi-
derare condono quanto invece era riferito all’imposta unica. Lo stesso di-
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scorso può essere esteso al minimo garantito anche se in quel caso, pur
non essendo pari a quello che in effetti era stato indicato, forse avrebbe
potuto essere veramente considerato un condono. Ciò considerato, prendo
innanzi tutto atto del mea culpa del Governo con riferimento all’errore che
vi è stato, ma anche della sua dichiarazione che conferma essere attual-
mente in corso un negoziato tra il Ministro dell’economia e delle finanze
e quello delle politiche agricole e forestali, sia per garantire maggiore or-
dine in quel comparto specifico e l’operatività dell’intero settore, sia per
evitare in futuro altri errori del genere.

Siccome lei ha dichiarato che nell’ambito di questo negoziato, si do-
vrebbe addirittura arrivare a superare la fase del condono, restiamo in at-
tesa dei risultati che emergeranno, nella speranza che finalmente anche per
la componente che ho richiamato, che è stata oggetto di indagine da parte
della nostra Commissione, vi possa essere quel chiarimento che consenta a
tutti gli interessati di operare con maggiore tranquillità.

SALERNO (AN). Intanto, la ringrazio sottosegretario Contento della
sua relazione odierna, che riprende quanto ha già avuto modo di comuni-
care la settimana scorsa.

Vorrei invitare il Governo a porre particolare attenzione all’applica-
zione delle norme fondamentali sui giochi e le scommesse, introdotte dalla
legge finanziaria. Credo che uno degli aspetti più peculiari della manovra
finanziaria, oltre ai provvedimenti di condono, è quello di introdurre final-
mente una normativa sui giochi delle scommesse. Sappiamo che i giochi e
le scommesse fino ad oggi, probabilmente per superficialità o inadem-
pienza del precedente Governo, si sono caratterizzati per l’enorme
«buco nero» nelle entrate derivante dal gioco clandestino in mano alla cri-
minalità organizzata. A questo preoccupante fenomeno, che destava oltre-
tutto un notevole allarme sociale, si è posto rimedio. In realtà non si è in-
tervenuti tanto sul discorso della riproduzione parziale del poker quanto
piuttosto sulla situazione che si veniva a creare parallelamente all’uso di
queste macchine. Mi riferisco in particolare al rapporto clandestino tra
il gestore del bar ed i giocatori e che rendeva il gioco d’azzardo.

Sulla base della normativa vigente si è proceduto ad una regolarizza-
zione del settore. In molti casi, però, gli operatori e i gestori hanno pagato
pesantemente l’adeguamento previsto entro il 28 febbraio. Pertanto, anche
se la norma prevista in finanziaria regola in modo abbastanza soddisfa-
cente il comparto essa è sicuramente criticabile.

Non si può parlare di riproduzione del gioco del poker, se non rela-
tivamente ad alcune sue caratteristiche che si esauriscono nel semplice
meccanismo di individuazione della giocata migliore. C’è un elemento
di abilità in questo: gli operatori e i gestori di queste macchine, che hanno
regolarmente pagato le imposte dovute ai fini della regolarizzazione e
della denuncia di tali apparecchiature, hanno assistito ad un sequestro in-
discriminato e a tappeto non solo in Piemonte ma in tante altre Regioni. È
necessaria dunque un’attenta verifica dell’efficacia applicativa dell’arti-
colo 22 della legge finanziaria, considerato che per questo tipo di mac-
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chine (cioè quelle che non consentono un prolungamento della giocata o la
ripetizione della stessa) si prevede la rimozione entro il 31 dicembre 2003.
Per queste macchine è stata richiesta la regolarizzazione con denuncia e
pagamento e credo che la Ragioneria generale dello Stato possa già darci
qualche dato sul gettito, che non è stato irrilevante.

Quindi, attenzione a non porre in essere situazioni vessatorie ed ini-
que che andrebbero a scapito del Governo, considerato che invece l’arti-
colo 22 ha dato luogo ad un’operazione assolutamente meritoria. È impor-
tante che l’applicazione della norma non vada a scapito di coloro che
hanno regolarmente denunciato il possesso della macchina pagando le re-
lative imposte. Mi auguro che l’invito che le è stato rivolto dal collega
Eufemi e dal sottoscritto ad intervenire al riguardo venga accolto e dunque
non si renda necessaria la presentazione di una specifica interrogazione.

PRESIDENTE. Ritengo che le considerazioni fatte dai colleghi siano
molto importanti. In particolare, l’applicazione dell’articolo 22 della legge
finanziaria potrebbe essere oggetto di ulteriore verifica da parte della
Commissione. Non vorrei che tra qualche tempo si dovesse nuovamente
affrontare questo problema, cosı̀ com’è avvenuto per il settore del Bingo.
L’entità delle cifre che si determinano per il gettito giustifica la tutela di
un settore che ha fortemente partecipato alla creazione di risorse per l’E-
rario, che ha risposto positivamente alla richiesta di regolamentazione,
pregiudiziale ai fini del controllo dell’intero settore. Tra qualche mese
si potrà valutare se, dal punto di vista quantitativo, la restituzione del
90 per cento dell’incasso non finisca per incidere in misura estremamente
negativa sull’intero settore, al punto da non rendere neanche più conve-
niente la collocazione della macchina. Pertanto, non posso che ringraziare
i senatori Eufemi, Salerno, Girfatti e Brunale per le indicazioni di rilievo
che hanno fornito alla Commissione.

CONTENTO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Gli
interventi che ho ascoltato dimostrano chiaramente il lavoro serio portato
avanti dalla Commissione, a tutto vantaggio dell’Amministrazione che qui
rappresento.

Sugli apparecchi da intrattenimento condivido l’esigenza che la Com-
missione – che certamente ha seguito più da vicino il problema – svolga al
più presto una audizione della Guardia di finanza, dell’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e, se possibile, anche alla presenza del-
l’Ufficio legislativo del Ministero, spesso chiamato ad esprimersi sull’in-
terpretazione di specifiche normative. Poiché ho l’impressione che la
strada intrapresa potrebbe avere conseguenze rilevanti, sarebbe il caso di
soddisfare al più presto questa vostra richiesta. Se si rende necessaria
qualche modifica è meglio agire nell’immediato.

In particolare, senatore Brunale, sono d’accordo con lei che l’aspetto
più delicato è quello relativo alla tassazione sui giochi. So che lei è un
esperto del settore e ne ho avuto conferma con quanto da lei ricordato
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nella sua introduzione, con riferimento all’Amministrazione autonoma dei

Monopoli di Stato.

Ho l’impressione che non sia semplice affrontare il tema e certa-

mente vi è l’esigenza di un periodo di rodaggio; mentirei se dicessi qual-

cosa di diverso. Ora, siccome lei conosce molto bene certi meccanismi,

almeno quanto me, è certamente consapevole di quanto sia delicato e
complesso fare proiezioni sui possibili effetti che avrebbe la modifica

del prelievo fiscale sul mercato dei giochi, tanto è vero che in genere certe

scelte si fanno solo quando l’amministrazione di riferimento ha acquisito

un’esperienza notevolissima. Si rischia altrimenti di prendere abbagli non

indifferenti. Le confermo, però, che l’impostazione del Governo, per ri-

spondere ai disequilibri esistenti, è di rendere omogeneo il prelievo fiscale

almeno per i giochi che presentano caratteristiche simili.

Se dovessi esprimere un parere, ancora una volta a titolo personale,

probabilmente è venuto il momento di lavorare ad una delega nel settore

dei giochi, in modo da elaborare un testo unico e prevedere un sistema di

armonizzazione fiscale che consenta di raggiungere, in un arco di tempo

ragionevole, quell’obiettivo cui si faceva riferimento, ma che oggi non ri-
sulterebbe raggiungibile in tempi brevi.

In tema di case da gioco occorre fare una distinzione tra l’opinione

dell’onorevole Contento e quella del Governo. In sede di discussione della

finanziaria alla Camera il Governo si dichiarò neutrale, considerate le dif-

ferenti visioni in merito alle modalità relative all’istituzione dei casinò.

Sarebbe opportuno che si concludesse al più presto l’iter legislativo ini-
ziato presso la Camera, sia per consentire che il controllo di un certo set-

tore – aspetto che anche lei ha sottolineato – sia riportato all’interno dei

confini nazionali, sia perché la Corte Costituzionale già in due occasioni

ha espresso un monito al legislatore a dare ordine ad una situazione ri-

spetto alla quale alcune case da gioco sono «privilegiate» – buon per

loro – e varie istanze sono sempre state rigettate mancando una specifica

normativa in materia. Non escludo – e ne parlo per cognizione di causa, a
seguito di un’istanza sollevata dinanzi alla Corte Costituzionale dal Go-

verno nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia – che, qualora

non intervenga una modifica normativa o una qualche riforma, la Corte

costituzionale decida per l’illegittimità costituzionale di tutte quelle dispo-

sizioni «speciali» che, mancando una disciplina organica, hanno consentito

l’istituzione di case da gioco. Sarebbe opportuno – e credo che sia anche

il suo auspicio – che il Parlamento arrivasse prima, perché si dimostre-
rebbe di aver fatto tesoro del monito della Corte Costituzionale e si da-

rebbe finalmente una risposta chiarificatrice rispetto ad un settore che –

per quello che lei ha detto – ne sente particolarmente l’esigenza (si pensi

soltanto agli aspetti negativi per il turismo). Inoltre, si contribuirebbe a far

cessare quella concorrenza sleale che, da abitante di territorio di confine,

le assicuro vivo quotidianamente, al punto di essere spesso sottoposto alle

pressanti richieste provenienti da Regioni contermini particolarmente sen-
sibili a quest’esigenza.



Quindi, ribadisco la ferma neutralità del Governo rispetto ad un pro-
blema molto delicato – e non credo che esistano questioni tanto trasversali
quanto il gioco – come avrò modo di dire personalmente domani sera nel-
l’ambito dell’audizione presso la Commissione attività produttive della
Camera, che ha completato il lavoro di indagine relativo alle case da
gioco.

GIRFATTI (FI). Quando si chiuderà questo negoziato?

CONTENTO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Immagino entro la fine della settimana. Si tratta di vedere se poi il prov-
vedimento, che potrebbe – uso volutamente il condizionale – essere d’ur-
genza, sarà emanato entro questa settimana oppure in quella immediata-
mente successiva.

PRESIDENTE. Dovremmo essere in dirittura d’arrivo, perché il ne-
goziato parte questa sera.

Ringrazio il sottosegretario Contento e dichiaro conclusa l’audizione.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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