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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il sottose-
gretario di Stato per l’economia e le finanze Contento e il direttore gene-

rale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dottor Giorgio
Tino, accompagnato dall’ingegner Vitaliano Casalone.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Manlio Contento, e
del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

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.

Abbiamo ritenuto opportuno svolgere un’ulteriore audizione del sot-
tosegretario Contento e del direttore generale dell’Amministrazione auto-
noma dei Monopoli di Stato, dottor Tino, che ringraziamo per aver aderito
all’invito della Commissione, al fine di esaminare in particolare le que-
stioni emerse nei mesi scorsi in merito all’interpretazione e all’applica-
zione della nuova disciplina degli apparecchi di intrattenimento introdotta
dall’articolo 22 della legge finanziaria per il 2003, soprattutto in relazione
alla non indifferente attività di verifica e di controllo svolta dalle forze
dell’ordine pubblico.

Con alcuni senatori – mi riferisco in particolare ai senatori Eufemi e
Salerno, nonché ad una lettera inviata dal senatore Curto e da alcuni par-
lamentari della Camera dei deputati alla Guardia di finanza, l’autorità pre-
posta al controllo di questo settore – abbiamo convenuto sull’opportunità
di questa ulteriore audizione per fugare quei dubbi interpretativi che
stanno inducendo ad una attività probabilmente non conforme all’interpre-
tazione autentica dell’articolo 22 della legge finanziaria.

Poiché la magistratura ha emanato alcune sentenze sull’argomento al
nostro esame, vorremmo fare chiarezza per dare la possibilità a tutti co-
loro che operano nel settore – per il quale è la prima volta che si prevede
una regolamentazione – di lavorare con una certa tranquillità.

Cedo immediatamente la parola al sottosegretario Contento.
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CONTENTO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, torno nuovamente in questa sede avendo assicurato la mia
disponibilità ai colleghi senatori.

Per onestà chiarisco che la questione va affrontata a partire dall’arti-
colato in modo da comprendere meglio anche gli aspetti relativi ai casi
specifici. La mia impressione è che le questioni interpretative siano più
o meno difformi rispetto allo spirito della norma a seconda delle attrezza-
ture da intrattenimento rinvenute in sede di accesso ed eventualmente di
sequestro da parte delle autorità preposte al controllo. Allo stato non si
dispone di una casistica dettagliata in relazione ai sequestri e ai provvedi-
menti assunti dai magistrati.

Cedo immediatamente la parola al direttore generale dell’Ammini-
strazione autonoma dei Monopoli di Stato, che tratterà gli aspetti di indi-
rizzo generale che si ricavano dalla norma. In ogni caso, siamo a vostra
disposizione nel caso vi fossero provvedimenti concreti da sottoporre
alla nostra attenzione, al di là degli aspetti individuati nella missiva testé
ricordata che conosciamo. Come ben sapete, la materia probabilmente è
all’attenzione più degli avvocati che non dei tribunali.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al dottor Tino, voglio preci-
sare, in riferimento al mio precedente accenno alle sentenze della magi-
stratura, che la procura della Repubblica di Bolzano ha chiesto l’archivia-
zione per alcuni sequestri effettuati, in relazione ad una iscrizione nel re-
gistro delle notizie di reato del 3 marzo 2003, al fine di rendere più pre-
cisa l’informativa.

TINO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli senatori,
allo stato degli atti non conosco esattamente le fattispecie concrete lamen-
tate da alcune associazioni di categoria e anche da alcuni parlamentari sia
del Senato che della Camera dei deputati.

Durante l’audizione svolta prima dell’approvazione della legge finan-
ziaria, mi fu chiesto un parere personale in merito alla regolamentazione
delle cosiddette macchinette, meglio note come slot machine. Risposi che
ero favorevole e che ritenevo auspicabile da parte del Parlamento una re-
golamentazione per ragioni di trasparenza e di un più corretto funziona-
mento del relativo mercato alla condizione, ferma restando la sovranità
del Parlamento, di prevedere un controllo molto serio e calibrato sugli ap-
parecchi in questione. Mi riferivo in particolare agli apparecchi cosiddetti
di nuova generazione, previsti nel comma 6 dell’articolo 110 del Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, i quali tra l’altro – come opportu-
namente deciso dal Parlamento – devono essere comunque collegati tele-
maticamente in rete con un sistema gestito direttamente dall’amministra-
zione finanziaria.

Ho voluto precisare questo aspetto per inquadrare il problema che ci
riguarda.

L’articolo 22 della legge finanziaria è in effetti complesso ed artico-
lato. A seguito dell’approvazione di tale articolo – come il Presidente e gli
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onorevoli senatori ben sanno – è stato emanato a tempi di record dall’Am-
ministrazione autonoma dei Monopoli di Stato il modello di denuncia de-
gli apparecchi. Addirittura anteriormente alla prima scadenza ravvicinata
prevista dalla legge finanziaria, sono stati emanati una circolare applica-
tiva e subito dopo un decreto interdirettoriale volto a definire le specifiche
tecniche degli apparecchi da intrattenimento, di intesa tra il capo della po-
lizia De Gennaro e il sottoscritto. Posso già annunciare che entro una set-
timana sarà emanato un ulteriore decreto, di intesa sempre tra l’Ammini-
strazione autonoma dei Monopoli di Stato ed il Dipartimento della pub-
blica sicurezza, per le cosiddette macchinette di cui al comma 6 dell’arti-
colo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, anch’esso mo-
dificato dall’articolo 22 della legge finanziaria.

Ciò che interessa maggiormente questa Commissione, nonché la stessa
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sono le notizie di alcuni
sequestri – di questo effettivamente si tratta – effettuati dalle forze del-
l’ordine in alcune parti d’Italia nei confronti di determinati apparecchi o
congegni che, ad avviso degli organi predetti, sono illeciti in quanto fina-
lizzati al gioco d’azzardo e, come tali, non rientranti in alcuna delle fatti-
specie di sanatoria previste dall’articolo 22 della legge finanziaria.

Al riguardo, tenuto conto della delicatezza della materia, leggerò al-
cune mie brevi dichiarazioni, che poi rimetterò agli atti della Commis-
sione. In premessa vorrei sottolineare che i comportamenti di qualunque
organo di polizia – quindi, Guardia di finanza, Polizia e Carabinieri – spe-
cialmente quando, come nei casi di cui stiamo parlando, sono effettuati
con le garanzie e la correttezza previste dall’ordinamento, sono assoluta-
mente legittimi e tengono conto evidentemente dell’impostazione delle
pattuglie e dei comandi procedenti. Vorrei quindi sgombrare subito il
campo da un possibile equivoco: non siamo assolutamente in presenza
di comportamenti irregolari da parte degli organi di polizia. Al limite,
si versa in una più o meno esatta interpretazione dello spirito della norma
e in questo campo, come il sottosegretario Contento ha precisato, la valu-
tazione di una sede cosı̀ autorevole come la vostra sarebbe di grande aiuto
per la nostra Amministrazione – che gestisce e dovrà gestire il fenomeno
nei prossimi mesi e anni – e anche di utilità per i settori produttivi e com-
merciali coinvolti in tale importante settore.

Lo spirito del legislatore nella stesura dell’articolo 22 della legge
n. 289 del 2002, cioè la legge finanziaria per il 2003, che ha peraltro pro-
fondamente innovato in materia di apparecchi e congegni di intratteni-
mento, è stato indubitabilmente quello di riordinare la relativa disciplina,
di regolarizzare l’intero settore. In particolare, è stata introdotta una nuova
tipologia di apparecchi che erogano vincite in denaro, da produrre secondo
specifiche regole tecniche attualmente in fase di predisposizione.

Il legislatore, però, sembra essersi altrettanto indubitabilmente posto
il problema relativo alla gestione del mercato esistente, prevedendo a tal
fine un periodo transitorio individuato nel corrente anno 2003, per dar
modo alla produzione nazionale e anche extranazionale di adeguarsi alle
regole dettate per gli apparecchi di nuova concezione idonei per il gioco
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lecito, e, nello stesso tempo, per consentire al mercato un graduale e con-
trollato passaggio al nuovo regime.

Tale ratio della legge – se effettivamente corrisponde alla volontà del
legislatore – è rinvenibile nell’articolo 110, comma 7, lettera b) del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, che ricomprende gli apparecchi di
maggiore diffusione, tra cui rientrano quelli che riproducono, in tutto o in
parte, le regole del poker, per i quali sembra essere stata prevista una di-
sciplina transitoria, pur con significative prescrizioni, peraltro non presenti
nella precedente disciplina, e tali da renderli meno «pericolosi».

A tal fine è stato ad esempio eliminato il lettore ottico di banconote e
l’alimentazione a gettone. Pertanto, onorevoli senatori, gli apparecchi in
questione possono essere alimentati solo con monete metalliche, per un
importo per partita non superiore a 50 centesimi di euro, ed erogare vin-
cite consistenti esclusivamente nella possibilità di prolungamento o di ri-
petizione della partita, fino ad un massimo di dieci volte.

Tali apparecchi, pertanto, anche se riproducenti in tutto o in parte le
cosiddette regole del poker, non erogando vincite in denaro, non dovreb-
bero essere definiti «apparecchi per il gioco d’azzardo», in quanto, ai sensi
dell’articolo 721 del codice penale, manca l’altro elemento essenziale e
necessario per l’esistenza del gioco d’azzardo, e cioè il fine di lucro.

I suddetti apparecchi, però, vanno considerati illeciti in quanto in essi
l’elemento dell’alea prevale sull’abilità o sull’intrattenimento, come peral-
tro affermato da costante giurisprudenza.

La domanda da porsi a questo punto è se tale illiceità sia stata in
qualche modo consentita dal legislatore solo ed esclusivamente per il cor-
rente anno, cosı̀ come potrebbe ben evincersi da un’attenta lettura dell’ar-
ticolo 110, comma 7, lettera b), del citato Testo unico, cosı̀ come modi-
ficato dall’articolo 22 della legge finanziaria.

La formulazione di tale articolo, infatti, proprio nel prevedere, al pe-
nultimo periodo, la rimozione degli apparecchi in argomento a partire dal
1º gennaio 2004 – quindi si tratta di apparecchi già installati – qualora
non convertibili tecnicamente in apparecchi per il gioco lecito, indurrebbe
l’interprete a concludere che il legislatore abbia inteso prevedere una spe-
cifica disciplina transitoria che possa consentirne l’utilizzazione a termine,
qualora gli stessi siano denunciati e vengano assolte le relative imposte en-
tro il 21 marzo 2003, cosı̀ come previsto dall’articolo 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, come modificato dal più volte
richiamato articolo 22 della legge finanziaria del 2003. La sanatoria previ-
sta, infatti, sembrerebbe rafforzare tale interpretazione, in quanto la stessa
non avrebbe avuto ragione di essere prevista dal legislatore, né d’altro canto
– non ce lo possiamo negare – utilizzata dagli stessi gestori per la regola-
rizzazione di apparecchi sequestrabili in quanto idonei al gioco d’azzardo.

Da ultimo, occorre rilevare che l’inibizione alla riproduzione del
gioco del poker e delle sue regole fondamentali, mentre è espressamente
prevista per gli apparecchi di nuova produzione di cui all’articolo 110,
comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come novel-
lato, non lo è per quelli in esercizio, oggetto di regolarizzazione.
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Mi fermerei qui, ritenendo di essere stato abbastanza chiaro.

Signor Presidente, nel ringraziare lei e gli onorevoli senatori, resto in
attesa, con ansia professionale, dell’eventuale dibattito che si dovesse
aprire sulle mie dichiarazioni.

PRESIDENTE. Grazie, dottor Tino, anche per la precisione con cui
ella ha esposto la problematica.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, preliminarmente voglio ringra-
ziare sia il sottosegretario Contento, sia il direttore generale, dottor
Tino, per aver tempestivamente accolto questa nostra sollecitazione che
derivava, evidentemente, da una cattiva interpretazione della norma sulla
quale noi volevamo fare chiarezza, rispetto ad una decisione parlamentare
che a noi sembrava chiara, cosı̀ come abbiamo avuto modo di sottolineare
con atti ufficiali e prese di posizione sia pubbliche che private.

Naturalmente registriamo anche una dicotomia tra la posizione uffi-
ciale del direttore generale – che in un certo senso è apprezzabile – ri-
spetto all’autonomia degli organi di polizia.

Certamente, anche se il direttore generale ha usato parole di prudenza,
le questioni si intersecano. Non è possibile separare la posizione dell’Am-
ministrazione che lui rappresenta da quella degli organi di polizia – nel
caso specifico la Guardia di finanza – che, soprattutto in questo caso,
sono alle strette dipendenze del Ministero dell’economia e delle finanze.

Occorre dunque ribadire alcune questioni. Non si può dimenticare
che nelle more non ci sia stata qualche iniziativa. Vi sono stati atti uffi-
ciali, non ultimo l’adozione di un decreto a firma del direttore generale
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato d’intesa con il di-
rettore generale della pubblica sicurezza, che si spinge oltre la stretta «de-
finizione delle regole tecniche» e si risolve in una grave violazione della
riserva di legge in materia penale, giacché l’autorità amministrativa ver-
rebbe di fatto a stabilire le fattispecie penalmente punibili con il descri-
vere ad esempio il concetto di alea, di partita e di durata della stessa.

Questi concetti di elaborazione giurisprudenziale esulano dalla defini-
zione di quelle regole tecniche che il legislatore ha inteso demandare al-
l’autorità amministrativa solamente per un suo logico raccordo con la pre-
disposizione dei congegni relativi all’immodificabilità degli apparecchi.

In definitiva, il provvedimento adottato si pone in stridente contrasto
con alcune norme.

In primo luogo vi è una violazione del combinato disposto dell’arti-
colo 1 del codice penale e dell’articolo 25, comma 2, della Costituzione.

Il decreto, nella sua articolazione, integra l’articolo 110 del Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n.733 con diverse fattispecie sanzionate, penalmente, con pene de-
tentive (arresto), pecuniarie (ammenda) e/o con misure di sicurezza patri-
moniale (confisca) in aperta violazione dell’articolo 1 del codice penale
che, in base al cosiddetto principio di stretta legalità, stabilisce che «nes-
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suno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto
come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite».

Si evidenzia poi la violazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, del de-
creto legislativo n. 29 del 1993, che ha introdotto nel nostro ordinamento
il principio della separazione tra politica e amministrazione. In virtù di
tale principio ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti am-
ministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno, nonché la gestione finanziaria mediante autonomi poteri di spesa
e di organizzazione delle risorse umane. Essi sono responsabili in via
esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Gli organi di Governo, invece, secondo l’articolo 3, commi 1 e 2, del
precitato decreto legislativo, esercitano le funzioni di indirizzo politico-
amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adot-
tando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. Ad essi
spettano le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi
atti di indirizzo interpretativo ed applicativo.

Il decreto dei dirigenti generali del Ministero delle finanze e dell’in-
terno, del quale si discute, è un tipico atto amministrativo autonomo con
rilevanza esterna che, ai sensi della norma sopra richiamata, è affidato alla
competenza esclusiva degli organi politici. Inoltre, il contenuto generale e
normativo degli atti, non elimina la loro natura di provvedimenti ammini-
strativi e quindi non li sottrae al relativo regime: essi sono emanati a se-
guito di un procedimento amministrativo, possono essere impugnati di-
nanzi al giudice amministrativo e annullati da questo, possono essere di-
sapplicati dal giudice ordinario, sono soggetti ad annullamento d’ufficio
e a revoca e cosı̀ via.

Invero, il provvedimento amministrativo in questione riveste il nomen
iuris di «regolamento interministeriale» anziché di «decreto» e, conse-
guentemente, per la sua pubblicazione deve essere adottato con decreto
presidenziale.

Una terza violazione attiene all’articolo 28 (ex 30) del Trattato della
Comunità europea. Obiettivo del provvedimento in questione è la defini-
zione di regole tecniche, cioè delle caratteristiche tecniche la cui osser-
vanza sia obbligatoria per la commercializzazione e l’utilizzazione del
prodotto, allo scopo di garantire il consumatore-utente rispetto al gioco.

Tale obiettivo però deve armonizzarsi con l’interesse del produttore a
non dover apportare al prodotto una serie innumerevoli di interventi (di-
spositivi acustici, schede elettroniche, dispositivi di blocco, software, co-
dici identificativi) non indispensabili e tali da costituire una limitazione
nella libera circolazione del bene, se non un vero e proprio divieto.

Sono state ricordate poc’anzi le ragioni di queste norme di cui si è
discusso nell’ambito della finanziaria.

La volontà di cambiamento da parte del legislatore credo sia risultata
in modo innegabile ed è testimoniata anche dallo strenuo impegno profuso
dagli operatori dell’intrattenimento, in particolar modo dalle associazioni
di categoria, per il corretto adempimento degli obblighi entro i termini
previsti, nonostante il tempo scarso, davvero risibile, a disposizione.
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È opportuno ricordare, infatti, che gli operatori hanno dovuto provve-
dere nei quattro giorni, peraltro festivi, dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della legge n. 289 del 2002, avvenuta il 27 dicembre scorso,
alla sua entrata in vigore il 1º gennaio 2003, all’adeguamento del parco
macchine ai parametri previsti dal nuovo intervento normativo.

I gestori di apparecchi da intrattenimento, sono stati sottoposti ad un
ulteriore tour de force quando, a 48 ore dalla scadenza dei termini, l’Am-
ministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha provveduto all’emana-
zione della circolare contenente le modalità, oggettivamente complicate,
per la presentazione della denuncia e per il contestuale pagamento delle
imposte, che ha comportato un notevole impegno finanziario confermato,
peraltro, dai dati, confortanti per l’Erario, pubblicati nei giorni scorsi da
organi d’informazione di un certo rilievo.

L’impegno dei gestori contribuenti, beffardamente vanificato dalla
proroga della scadenza dei termini previsti per tali adempimenti, fissati
inizialmente al 21 marzo prossimo venturo e poi posticipati, non ha tro-
vato, inoltre, riscontro nell’attività dell’Amministrazione che, a circa tre
mesi dall’entrata in vigore della legge n. 289 del 2002, non ha provveduto
ad emanare il decreto, previsto al comma 1 dell’articolo 22, finalizzato a
disciplinare le caratteristiche tecniche, l’omologazione e la gestione tele-
matica degli apparecchi, condizioni necessarie alla normalizzazione del
mercato ed alla ripresa dell’attività produttiva.

Le aspettative della categoria sono state, invece, ulteriormente deluse
da un susseguirsi di atti amministrativi che, anziché, offrire un contributo
di chiarezza hanno, di fatto, fornito un’interpretazione autentica dell’arti-
colo 22 della legge n. 289 del 2002, introducendo limitazioni e obblighi
non previsti, in aperta violazione con la riserva di legge che non consente
di implementare, attraverso circolari o decreti interdirettoriali, norme di
natura penale, determinando un chiaro straripamento di poteri.

In particolare, nella circolare esplicativa n. l/COA/DG/2003 del 12
febbraio scorso, emanata dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli
di Stato, sono contenuti obblighi e restrizioni che incidono sul diritto
d’impresa degli operatori della categoria.

Il decreto interdirettoriale emanato l’11 marzo scorso dalla stessa
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, d’intesa con il direttore
generale della pubblica sicurezza, ha clamorosamente implementato la
norma con delle proprie interpretazioni relativamente agli articoli 6, 8,
10 e 13.

Tali interpretazioni, oltre che porsi in contrasto con il dettato norma-
tivo, contribuiscono a comprimere fortemente gli spazi operativi, già pe-
santemente mortificati dall’offensiva condotta da alcuni esponenti delle
forze dell’ordine, mentre oggettivamente la ratio che ha ispirato il legisla-
tore consentiva di gestire ancora per l’anno in corso, seppur nell’ambito
dei parametri di liceità testé ricordati, la minaccia che aleggia sui destini
dell’intero settore che vedrebbe, come si può evincere dal numero dei con-
trolli che sono stati effettuati, una sorta di «day after», con il sequestro del
bene come premio al contribuente. Questo è il dato che si è potuto rimar-
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care. In ogni caso la valutazione espressa dai tribunali è stata diversa ri-
spetto all’azione compiuta. Questa drammatica eventualità di day after de-
terminerebbe l’azzeramento delle aziende italiane di produzione e di ge-
stione di apparecchi da intrattenimento, favorendo condizioni di monopo-
lio da parte di aziende straniere che nel proprio mercato godono di rego-
lamentazioni ormai consolidate. Alla luce di quanto sopra esposto, si ri-
tiene urgente determinare una linea di chiarezza che però non determini
una separazione tra Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e
forze di polizia in quanto ne conseguirebbe una situazione di confusione
per le associazioni di categoria.

TINO. Intervengo non per rispondere subito alla domanda del sena-
tore Eufemi, ma solo per precisare un aspetto che prima ho omesso di
esplicitare e che mi è venuto in mente nell’ascoltare l’intervento del sena-
tore Eufemi.

La Guardia di finanza – responsabile di tale attività – a seguito di
interventi effettuati da alcuni comandi territoriali rispetto agli apparecchi,
mi ha scritto una lettera, inviata per conoscenza anche al Gabinetto, in cui
accenna a tale attività di controllo e, in alcuni casi, di sequestro e chie-
deva il pensiero dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
sull’argomento.

A seguito di tale circostanza – lo dico per sottolineare ancora una
volta la correttezza del Corpo di polizia di cui stiamo parlando – e a pre-
scindere da alcuni colloqui verbali avuti con i responsabili del Corpo, si è
ritenuto, in accordo con il sottosegretario Contento, che una pacata e pro-
ficua discussione parlamentare sull’argomento potesse essere di maggiore
conforto, in una materia cosı̀ delicata, per le conseguenti decisioni finali
che l’Amministrazione non mancherà di prendere nei prossimi giorni.

BRUNALE (DS-U). Ringrazio il sottosegretario Contento ed il diret-
tore dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per l’ulteriore
sforzo di approfondimento compiuto in questa materia, che reputo molto
complessa e difficile.

In quest’audizione, sostenuto dai miei convincimenti e soprattutto dal
lavoro svolto nei vari mesi sull’argomento in esame, intervengo per cer-
care di offrire un mio contribuito, anche se ovviamente non di ordine tec-
nico-giuridico. Tuttavia, con il buon senso e la conoscenza di cui dispongo
in materia, cercherò di offrire un contributo nell’ottica di poter arrivare a
focalizzare un problema che reputo molto delicato.

Voglio premettere che l’arma migliore – mi si passi questo termine –
per sconfiggere o iniziare a sconfiggere il gioco illegale in questo settore è
sicuramente quella di dare piena applicazione alla legge. In sostanza, è ne-
cessario quanto prima adottare un provvedimento che consenta al nostro
Paese di mettere in opera le macchinette previste nel citato comma 6 del-
l’articolo 110 del Teso unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il punto
decisivo rimane, infatti, sempre questo.
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Faccio presente che si sta avvicinando la stagione estiva, periodo in
cui si registra una larga partecipazione al tipo di attività in questione e si
assiste al moltiplicarsi dei momenti di svago. Ora, dal momento che il
gioco d’azzardo è vietato nel nostro Paese, le macchine, per poter legitti-
mamente entrare in funzione, devono sottostare ad un cambiamento di si-
stema radicale, per esempio per quanto riguarda il lettore di banconote e
alla previsione dell’introduzione della moneta da 50 centesimi di euro e
via dicendo. Tuttavia, il problema vero del gioco d’azzardo sta – come
ho avuto già modo di riferire – in ciò che la macchina propone al gioca-
tore. Se permane un sistema di apparecchi a ciclo aperto e non definito di
giocata, è del tutto evidente che sulla macchina continueranno ad esistere,
anche se in forma ridotta, meccanismi tipici del gioco d’azzardo.

Chiedo nuovamente al Sottosegretario e all’Amministrazione auto-
noma dei Monopoli di Stato di mettere il settore nella condizione di ap-
plicare pienamente la nuova legislazione, in modo tale che la fase transi-
toria risulti quanto più possibile indolore. Se si riesce a rendere operativa
la nuova normativa e a mettere in circolazione le nuove macchine il prima
possibile, senza ritardi, si registrerà presto una riduzione del danno che si
è determinato a monte.

È evidente che il vero problema per le forze dell’ordine è stato sem-
pre quello di dimostrare l’esistenza dell’azzardo e ciò è dipeso dalla dif-
ficile applicazione della norma preesistente. I tribunali, quando esaminano
i provvedimenti di sequestro e le ragioni su cui essi si fondano, molto
spesso si trovano di fronte ad un’istruttoria che non consente di determi-
nare con certezza che l’apparecchio è utilizzato per il gioco d’azzardo. Il
problema non è certamente legato ad una cattiva volontà dei tribunali e
della magistratura in generale, magari perché assumono una posizione
che si contrappone a quella che determina il sequestro degli apparecchi
da parte delle forze dell’ordine chiamate a verificare certe attività, bensı̀
dall’effettiva dimostrazione dell’azzardo sulla specifica macchina in eser-
cizio. Risulta difficile valutare se nel suo meccanismo di gioco prevale
l’alea rispetto all’abilità del giocatore, al suo intrattenimento o ad en-
trambi gli aspetti.

Credo che si debba dare atto della tempestività della risposta del-
l’Ammistrazione, sulla scorta peraltro anche di un interessamento ampio
e diffuso da parte di tutti. Alcuni si sono addirittura mossi in prima per-
sona, inviando lettere agli organi di Governo, all’Amministrazione auto-
noma dei Monopoli di Stato e agli stessi organi di Polizia. Personalmente,
pur essendo venuto a conoscenza del problema contestualmente ad altri
colleghi, non ho ritenuto utile produrre richieste scritte, reputando che
fosse preferibile assumere elementi di chiarimento direttamente in Com-
missione – che, tra l’altro, ha svolto un notevole lavoro in tale ottica –
sulla base di un confronto con coloro che giornalmente hanno a che
fare con queste tematiche. Fin dal nascere della nuova normativa, ho posto
l’esigenza di un’effettiva concertazione tra i Ministeri per la sua applica-
zione, evitando visioni separate. Ho posto, peraltro, anche l’esigenza, che
l’applicazione di questa norma e di tutto ciò che ne consegue trovasse,
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non solo per quanto riguarda il sistema dei videogiochi ma più in generale
il contrasto al gioco illegale nel nostro Paese, una sede più o meno per-
manente di confronto tra Governo e operatori, affinché questi ultimi pos-
sano uscire da questo riordino che si sta cercando di portare avanti più
rafforzati dal punto di vista della loro capacità di impresa e in grado di
collaborare pienamente con l’Amministrazione nel loro interesse.

Il gioco d’azzardo, il gioco illecito, quale che sia la sua forma, deve
essere combattuto non solo con un’azione repressiva dello Stato, che va
comunque garantita, ma anche attraverso una partecipazione attiva di tutto
il mondo imprenditoriale che opera nei vari ambiti di gioco esistenti nel
nostro Paese. Su questa materia, di cui stasera discutiamo alcuni passaggi,
credo sarebbe senz’altro opportuno istituire, perlomeno nella fase di avvio
di questi primi mesi, un tavolo di concertazione con gli operatori – che
abbiamo ascoltato ampiamente anche in questa Commissione – in modo
tale che si possa, anche a fronte delle direttive, delle circolari e delle di-
sposizioni che devono comunque essere messo in atto, essere certi della
piena e condivisa partecipazione alle decisioni da assumere, al fine di
scongiurare possibili limiti interpretativi che talvolta si possono incontrare.

Credo, in conclusione, di poter affermare che nell’approvare la nuova
normativa in Parlamento si è chiaramente sostenuto, anche da parte del
Governo, l’esigenza di combattere tale fenomeno, sia in questo che in altri
settori, a partire dalla riclassificazione delle macchine da intrattenimento
affinché anche gli organi di controllo possano disporre di strumenti certi
e chiari per intervenire rispetto al gioco d’azzardo ed al gioco clandestino.
In particolare ci siamo soffermati sulla questione delle macchine da gioco
caratterizzate da una componente di alea superiore rispetto a quella di in-
trattenimento o di abilità del giocatore e che non riproducono solamente il
gioco del poker o parti del gioco del poker. Infatti, se queste macchine
riproducessero immagini di frutta invece che carte francesi sarebbe la
stessa identica cosa: è il meccanismo che porta al gioco d’azzardo. In altri
termini, se la macchina, invece di tre carte uguali, riproduce tre banane, o
tre altre figure identiche, dal punto di vista della giocata l’esito è lo stesso.
Il problema è quindi quello di confermare in questa sede una precisa vo-
lontà espressa dal legislatore, cioè di sconfiggere il meccanismo del ciclo
aperto, che di per sé dà luogo al gioco d’azzardo. Infatti, mentre con una
macchina a ciclo chiuso, quella cioè cui fanno riferimento le sopracitate
disposizioni, si ha la certezza che entro un determinato numero di partite
le somme restituite saranno pari al 90 per cento di quelle introitate, nelle
macchine a ciclo aperto questa certezza non c’è e l’alea si evidenzia anche
nella ripetizione della partita per una o più volte; è, infatti, anche su tale
meccanismo che nascono le scommesse, le combine e le triangolazioni tra
il gestore, il cliente e il produttore della macchina. Si tratta quindi di un
aspetto delicatissimo. Il gioco d’azzardo è vietato se non nei luoghi depu-
tati e tuttavia mi sembra corretta la lettura della volontà del Parlamento e
che, non è un’interpretazione, ho ascoltato dal dottor Tino.

Questo è ciò che mi sento di affermare in questa sede. Per tale ra-
gione auspico, come del resto ha fatto con altre motivazioni il senatore
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Eufemi – e credo che anche lei, Presidente, sia dello stesso parere – che
l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ovviamente di con-
certo con il Ministero dell’interno, nei prossimi giorni possa fornire dei
chiarimenti, utili non soltanto al futuro degli operatori ma anche alla
stessa Amministrazione, che so essere impegnata con determinazione nel
cercare di valorizzare il nuovo, senza intrattenersi in situazioni difficili
come quelle che abbiamo alle spalle.

GIRFATTI (FI). Signor Presidente, mi limito solo ad alcune brevi
domande. Innanzi tutto, vorrei anch’io associarmi a quanto detto dal col-
lega Eufemi, successivamente ribadito anche dal collega Brunale, in rela-
zione all’uso delle macchine di vecchio tipo, poi sequestrate dagli organi
di polizia. Dottor Tino, non intendo qui fare una «comparsa difensiva»,
cosı̀ lunga, dettagliata ed eccellente come quella del collega Eufemi, ma
abbiamo bisogno di capire se ad essere sotto accusa è il potere legislativo
o il potere esecutivo. Credo che il legislatore, con la finanziaria 2003, ab-
bia chiarito una volta per tutte che dovranno essere utilizzate le macchine
di nuova tipologia, lasciando, con una norma transitoria, uno spazio tem-
porale di un anno per l’utilizzo delle macchine di vecchio tipo.

Adesso rimane da stabilire – e mi rifaccio a quanto dichiarato dal
collega Brunale – se si riscontri o no l’alea nelle nuove apparecchiature,
cosı̀ come esisteva o si è presunto che esistesse – o almeno cosı̀ è stato
ritenuto dagli organi di polizia – nelle macchinette di vecchio tipo.

Credo che sia innanzitutto fondamentale un chiarimento della mate-
ria, non solo dal punto di vista interpretativo, ma anche dell’indicare
una norma chiara che offra reali garanzie di sicurezza, sia a coloro che
controllano che, soprattutto, agli operatori del settore. Una volta che l’or-
gano amministrativo competente avrà indicato una norma più chiara, sarà
sua cura sottoporla all’organo legislativo per trovare un punto d’incontro
che eviti interpretazioni difformi o situazioni simili a quelle del passato
e contestualmente garantiscano una certa tranquillità agli operatori nella
gestione del settore.

Nel ringraziare e dar merito al sottosegretario Contento di aver adem-
piuto all’impegno manifestato in relazione alle agenzie ippiche e di voler
procedere al riordino di tutto il settore, richiamo la nota n. 99, alla quale
si è fatto riferimento nel Consiglio dei ministri del 14 marzo 2003. Nella
nota, oltre alla presentazione del decreto-legge inteso a facilitare la stabi-
lizzazione finanziaria dell’UNIRE, si dice che, sempre su proposta dei mi-
nistri Tremonti e Alemanno, il Consiglio dei ministri ha approvato in via
preliminare uno schema di regolamento, da sottoporre al parere del Con-
siglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, concernente il riordino
della disciplina organizzativa e fiscale dei giochi e delle scommesse sulle
corse ippiche, in particolare con riferimento al ruolo dell’UNIRE.

È a disposizione questo regolamento? Sarà preliminarmente oggetto
di una nostra valutazione prima che diventi definitivo? Cosa intende
fare il Sottosegretario, considerata l’interconnessione tra gli argomenti
previsti dal decreto-legge e quest’ultimo regolamento?



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 14 –

6ª Commissione 19º Resoconto Sten. (18 marzo 2003)

FRANCO Paolo (LP). Signor Presidente, mi limito ad un breve inter-
vento in considerazione del fatto che molti argomenti sono già stati trattati
nell’audizione odierna.

Sono alquanto preoccupato perché non vorrei che questa volontà di
dare un’interpretazione ad una norma che non è certo stata stilata con
la dovuta meditazione – come a volte accade – anche se in precedenza
sono stati fatti approfonditi studi, portasse a far rientrare dalla finestra
quel che è stato chiaramente messo fuori dalla porta.

Anch’io ho letto le lettere scritte da alcuni rappresentanti delle associa-
zioni di produttori di queste macchinette. Dagli interventi che ho ascoltato
finora credo che, al di là del problema transitorio, dalla lettura del testo del-
l’articolo 22 e degli altri articoli già previsti in materia di gioco, non è certo
soltanto l’introduzione della banconota che porta a considerare l’apparec-
chio da gioco d’azzardo. In ogni caso, indipendentemente dal significato
etimologico che si vuole dare alla parola azzardo, questo termine non rien-
tra nelle previsioni dell’articolo 22 della legge finanziaria. Intendo dire che
esistono e sono state poste altre condizioni, come risulta dagli atti parlamen-
tari relativi alle discussioni d’Aula e di Commissione, su come intendere
l’alea e il rapporto tra quanto la macchina riceve e quanto eroga. Pertanto,
è del tutto semplicistico e scorretto non valutare l’interpretazione comples-
siva del legislatore rispetto alle modalità di regolamentazione del settore, in
particolare rispetto a quali apparecchiature siano da considerare illecite.

L’altra considerazione è di carattere politico ed ha a che fare con
l’impiego di macchine o di quali siano i locali da adibire al gioco me-
diante queste macchine. Mi riferisco ovviamente alle sale Bingo di cui
si è più volte discusso, sia in Aula che in Commissione. Le sale Bingo
in Italia sono state strutturate in una certa maniera perché il legislatore
ha inteso evitare che al loro interno si potesse accedere ad altre modalità
di intrattenimento, appunto le apparecchiature da gioco, e assicurare il
mantenimento di certe specifiche caratteristiche che le distinguessero dalle
sale da gioco oggi esistenti a livello internazionale. In Europa e nel resto
del mondo le sale Bingo sono vere e proprie sale da gioco in cui l’aspetto
dell’intrattenimento, del rapporto umano e familiare che si viene a realiz-
zare con la partecipazione a quel tipo di attività ludica, non è prevalente.

Credo che invece questa Commissione e la previsione normativa in-
dicata dall’articolo 22 della finanziaria si prefiggano tale obiettivo. L’a-
spetto sociale del gioco viene garantito nel momento in cui si applicano
regole severe che sostanzialmente contengono il rischio dell’azzardo,
cioè del gioco che prevede una vincita in denaro, e assicurano una vigi-
lanza rispetto al rischio di un danno morale e sociale. Non condivido dun-
que la considerazione secondo cui le macchine, solo perché non utilizzano
più denaro in carta moneta, rispettano certi requisiti. Tra l’altro, mi sem-
bra che il lavoro svolto dalla Commissione sia indubbiamente venuto in-
contro alle esigenze delle aziende produttrici di tali apparecchiature. Ri-
mango dunque amareggiato, come dicevo nell’introduzione, del fatto
che si cerca di trovare altre vie, forse per giustificare certi apparecchi
di intrattenimento che di fatto hanno un valore commerciale. Prima del-
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l’approvazione dall’articolo 22, è mancato in effetti per anni uno specifico
intervento sul settore. Mi rendo conto del vantaggio economico legato a
certe apparecchiature ma il nostro dovere, come viene esplicitamente indi-
cato nella finanziaria, è di porre limiti ben precisi.

Pertanto, ritengo che a livello interpretativo, anche se non sono in
grado di esprimermi su casi specifici, non possa essere data un’interpreta-
zione difforme, se non in senso ulteriormente restrittivo e aderisco quindi
alle interpretazioni date dalle forze l’ordine.

Pertanto, auspico che sotto questo profilo si mantenga una vigile e
stretta aderenza al dettato legislativo nell’emanazione dei decreti e dei
regolamenti, secondo un’interpretazione che ritengo di aver espresso cor-
rettamente.

BONAVITA (DS-U). In base alle attuali direttive europee, vi è una
tendenza alla liberalizzazione del settore del gioco.

Signor Sottosegretario, le chiedo di chiarire la posizione del Governo
a tal proposito, come intende muoversi e in quali tempi.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al Sottosegretario e al diret-
tore generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, vor-
rei evidenziare – l’ha già fatto il senatore Girfatti con compiacimento – la
risoluzione di un problema riguardante un segmento particolare del settore
dei giochi. Tale soluzione mi sembra che corrisponda alle indicazioni che
da mesi il sottoscritto e l’intera Commissione stanno tentando di dare per
risolvere il problema che affligge le agenzie di raccolta delle scommesse
ippiche e sportive.

Esprimo poi compiacimento per il fatto che questa Commissione, an-
che grazie all’audizione odierna, interviene ancora una volta in maniera
puntuale e celere su un tema che riguarda migliaia di aziende e che,
quindi, coinvolge problemi di ordine pubblico, di moralità pubblica e, al
tempo stesso, di produzione di ricchezza del nostro Paese.

Per completare il quadro, mi permetto anch’io di esprimere un auspi-
cio, raccogliendo anche l’invito del senatore Franco. Attualmente stanno
venendo a soluzione molti problemi step by step, che da tempo affliggono
il nostro Paese, grazie ad una positiva sinergia tra Parlamento e Governo.
Purtroppo, però, il settore delle sale Bingo sta ancora attraversando un
momento delicato. Nel tentativo di conciliare le esigenze che dettero
luogo all’istituzione delle sale di Bingo, ossia la socializzazione ma anche
la tutela dei minori e delle fasce più deboli, anche per quel comparto va
trovata una soluzione che garantisca la sopravvivenza delle sale stesse, ap-
plicando un’attenzione analoga a quella rivolta al settore delle agenzie di
scommesse ippiche e sportive.

Solo in questo modo si potrà sperare di risolvere un problema che
inevitabilmente ha ripercussioni sull’intera collettività.

CONTENTO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Presidente, ribadisco quanto ho già avuto modo di dire precedentemente.
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Sono fermamente convinto che, se oggi si sono affrontati importanti
problemi del mondo del gioco come fenomeno sociale, ciò è in buona
parte da attribuire alla vostra Commissione che ha svolto un lavoro molto
rilevante, mai compiuto in passato, e che da questa situazione in un certo
senso nebulosa ha tratto il fenomeno per affrontarne i lati complessi e de-
licati e rivendicare l’esigenza di un controllo diretto dello Stato che passa
necessariamente per una normativa il più possibile chiara.

Sotto questo profilo esprimo il mio apprezzamento nei confronti degli
interventi svolti dai colleghi senatori che vanno tutti nella direzione, cosa
che ci ha accomunato in questo percorso, di una normativa che preveda di
punire tutti coloro che si pongono al di fuori del gioco legale, ma che con-
temporaneamente eviti, com’è accaduto in passato con interpretazioni fu-
mose, di aprire procedimenti penali che spesso si sono conclusi anche
dopo un anno e mezzo, magari con un’assoluzione e la restituzione dei
beni sequestrati. Uno Stato – come più volte detto – che non riesca a san-
zionare immediatamente l’illegalità e magari punisca chi ha rispettato la
legge solo perché risulta difficile determinare se si è ottemperato agli ob-
blighi di legge, deve sicuramente rivedere le sue posizioni.

Sposo anche la tesi, da più parti richiamata – ricordo il senatore Bru-
nale, perché si è già espresso cosı̀ in altre occasioni – relativa all’iniziativa
parlamentare che ha considerato il collegamento telematico come il re-
gime di maggiore sicurezza. Ho già avuto modo di spiegare in altre occa-
sioni che un agente di pubblica sicurezza, che entra in un locale per con-
trollare se l’apparecchiatura è o no collegata per via telematica, non ha più
bisogno di preoccuparsi di una perizia tecnica. Automaticamente quell’ap-
parecchio si pone al di fuori della normativa che prevede il collegamento
e quindi il sequestro è legittimo e la sanzione è automatica.

Nell’applicazione della normativa di riferimento non sempre l’inter-
pretazione è perfettamente ortodossa, ma di questo non ci dobbiamo spa-
ventare. Ogni volta, infatti, che si introduca una modifica di carattere nor-
mativo l’interpretazione delle forze di polizia può risultare diversa rispetto
a quella – ad esempio – dei magistrati.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma questa diversa interpretazione dipende
anche dallo specifico comando provinciale?

CONTENTO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Ho
avuto modo di leggere le decisioni assunte dalla magistratura, sia quelle
della Corte di Cassazione che del tribunale di riesame di Aosta. In pratica
ho rilevato la stessa interpretazione giuridica. Ciò significa che l’interpre-
tazione della magistratura è stata in sostanza conforme a quella emersa in
questo dibattito e confronto. Forse – lo dico con la massima franchezza –
qualche difficoltà potrebbe derivare da una eccessiva cavillosità e da un
non volersi mantenere nell’ambito di quei principi generali cui abbiamo
fatto riferimento, proprio in relazione alla preponderanza del concetto di
intrattenimento su quello di aleatorietà. Ancora una volta si ritorna alla
questione di fondo. Se le apparecchiature di cui si parla sono transitorie
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– e non è un caso che il Parlamento e il Senato le abbiano considerate tali
– è perché vi è la possibilità, qualora perduri quest’attività, che si utiliz-
zino tali attrezzature per scopi diversi rispetto a quelli per cui sono state
autorizzate in via transitoria.

Allora è corretto il «reclamo» che viene rivolto all’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e al Governo di fare quanto in loro potere
per arrivare il prima possibile ad immaginare le modalità in base alle quali
istituire le reti per il collegamento che dovrebbero – per cosı̀ dire – tirarci
fuori dall’impiccio più volte denunciato.

Rispondo ora al senatore Girfatti in merito alle questioni relative al
regolamento. Non ho difficoltà a dirle che il regolamento è stato sottopo-
sto al doveroso esame del Consiglio di Stato. Si tratta di un regolamento
che nasce dal confronto fra Ministero delle politiche agricole e forestali,
dell’economia e delle finanze e le categorie coinvolte. Lo scopo di fondo
è rafforzare la partnership per quanto riguarda la fase istruttoria – e il di-
rettore, che ha seguito passo passo la vicenda, sa di cosa sto parlando – in
modo che il coinvolgimento di responsabilità del mondo che fa capo al-
l’UNIRE risulti molto più premiante. Si rende necessario dunque un mag-
giore consenso nelle iniziative da adottare e il rispetto di quella specificità,
da più parti evidenziata, che distingue il mondo ippico e l’UNIRE dal
mondo sportivo cui spesso si è fatto cenno.

Una seconda questione che desidero evidenziare riguarda il decreto-
legge poc’anzi richiamato. Non ho alcuna difficoltà nell’affermare che an-
che a tal proposito è stato prezioso il contributo offerto dal dibattito svolto
in Senato. Oltre a rilevare che è stato raggiunto l’obiettivo da tutti indi-
cato, si auspica anche che sia finalmente possibile un rafforzamento del
settore, considerato che forte è il desiderio di lasciarsi una volta per tutte
alle spalle una situazione che in passato ha creato non pochi problemi.

Un’ultima questione alla quale voglio rispondere riguarda il dibattito
emerso in seno all’Unione europea. In pratica, all’interno dell’Unione eu-
ropea vi sono attività preliminari che vanno nella direzione ricordata po-
c’anzi. Alcuni Paesi, in particolare quelli che hanno assunto un atteggia-
mento autorizzatorio e quindi di assoluta liberalizzazione nei confronti
del gioco, vorrebbero tentare un forcing per emanare una direttiva, o co-
munque un provvedimento, che estenda tale orientamento a tutti i Paesi
europei. Su questo noi manteniamo le nostre riserve, sia perché si ritiene
che sia preferibile rimanere ancorati al criterio di controllo di cui più volte
si è parlato, cosa che forse non consente di cancellare completamente il
ricorso al gioco illecito, ma almeno lo può rendere estremamente difficile,
sia perché si manifesterebbero immediatamente ulteriori prerogative; una
di queste potrebbe essere l’immediata liberalizzazione di tutte le imprese
che in Europa operano all’interno del vasto mondo dei giochi, con sistemi
e segmenti di natura fiscale molto diversi.

Voi sapete che in Italia è esistito ed esiste tuttora il problema della
raccolta delle scommesse, molte delle quali vengono dirottate verso book-
maker inglesi, con «costi» più bassi di quelli che si applicano in Italia.
Immaginate quali effetti negativi potrebbero derivare allo Stato se a questo
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regime fosse concessa una sorta di liberalizzazione assoluta. Ma c’è di
più! La Corte di giustizia è già intervenuta su questa materia salvaguar-
dando le prerogative e le scelte compiute dal nostro Paese e sottolineando
che, vertendosi in materia in cui esistono interessi di carattere pubblici-
stico, la normativa in materia è rimessa alla disciplina degli Stati, natural-
mente con delle clausole di salvaguardia, quali possono essere quelle della
proporzionalità dell’intervento adottato. In altre parole, risulterebbe diffi-
cile sostenere che si cerca di regolare il settore sulla base delle conces-
sioni quando in realtà, magari in un domani, si creano sostanzialmente
57 milioni di concessionari in quanto si autorizza in pratica ogni singolo
cittadino italiano. È necessaria la massima attenzione anche all’evoluzione
di questo settore, per mantenere quell’adeguatezza rispetto ai princı̀pi di
interesse pubblico che vogliamo preservare.

BONAVITA (DS-U). Quindi, se vi è un aumento spropositato delle
concessioni viene meno questa caratteristica?

CONTENTO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Po-
trebbe essere un’obiezione corretta, tant’è che in tutti i casi in cui, anche
insieme all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, si è inter-
venuti sulla rete lo si è fatto in maniera precisa. Attenzione però a non
confondere due aspetti: il concessionario può essere tranquillamente il
provider (si veda, ad esempio, la filosofia in base alla quale si sta proce-
dendo all’ampliamento della rete sportiva). In altre parole, occorre valu-
tare le caratteristiche, anche soggettive, che si richiedono all’interlocutore
che organizza il gioco nei confronti dello Stato e non soltanto l’aspetto
numerico. È evidente che se a tutti fosse concesso di partecipare all’allar-
gamento della rete si tornerebbe a quel discorso che lei, correttamente, ha
immediatamente colto ed evidenziato.

Ad esempio, con riferimento al gioco del Bingo, la vostra Commis-
sione sarà prossimamente chiamata ad esaminare un provvedimento, che
del resto io stesso ho ritenuto che necessitasse dell’esame del Senato, nella
speranza che si possano «bilanciare» certi argomenti – che non ho bisogno
di illustrare – emersi in sede di discussione con i colleghi senatori; credo
che questa sia un’occasione importante per il Bingo.

Anche se condivido quanto sottolineato dal collega Franco Paolo
circa le diversità che hanno caratterizzato l’istituzione del Bingo, vorrei
al tempo stesso precisare un aspetto che molto spesso non viene rammen-
tato dagli interlocutori con cui ho a che fare. In realtà, il decreto ministe-
riale richiamato dalla legge non esclude che all’interno delle strutture ove
si pratica il gioco del Bingo si possano installare macchine da intratteni-
mento, ma soltanto che ciò non avvenga nella stessa sala. Ho fatto riferi-
mento a questa normativa soltanto per evidenziare che si potrebbe facil-
mente determinare un fenomeno elusivo. È sufficiente che domani mattina
un gestore qualsiasi richieda un ampliamento della sala Bingo e separi fi-
sicamente l’accesso alla nuova area per aggirare con estrema facilità le di-



sposizioni volte ad impedire l’installazione all’interno del locale in cui si
esercita il Bingo di macchine da intrattenimento.

Ho richiamato questo aspetto perché continuano a rimanere in piedi
situazioni a dir poco paradossali. Non lo dico per riaprire discussioni
già chiuse, ma in teoria oggi chiunque può entrare in una qualsiasi altra
sala dove entrano i bambini; non dimentichiamo che soltanto il gioco di
un certo tipo è vietato ai maggiori di 18 anni. La disciplina introdotta
dal Senato prevede anche altre apparecchiature di intrattenimento, del
tutto lecite, che possono essere tranquillamente utilizzate anche dai minori
di 18 anni. Si tratta di una palese incongruenza di cui le sale Bingo stanno
gravemente soffrendo. Credo pertanto che ancora una volta la vostra Com-
missione dovrà affrontare il tema, se cioè – ed è una richiesta precisa che
viene da questa categoria – esista la possibilità – non sappiamo ancora in
che termini procedere ma alcune idee sono allo studio – di rendere più
interessante il gioco rivolto alle famiglie o se questa categoria di giochi
dovrà scontare le conseguenze di alcune decisioni che, seppur corrette
dal punto di vista delle scelte politiche del Parlamento, stanno producendo
effetti negativi sull’intera categoria. È giusto che i senatori sappiano che
su circa 250 sale autorizzate sono già pervenute un centinaio di richieste
di rinuncia alle concessioni, ma certo il direttore generale dei Monopoli
potrà essere più chiaro al riguardo.

TINO. Sono anche di più.

CONTENTO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Quindi, sono felice che la «palla» ripassi al Senato e che in questa Com-
missione si possa insieme esaminare nuovamente quali opportunità e mar-
gini di intervento esistono ancora per questa categoria.

PRESIDENTE. Dottor Tino, abbiamo ormai poco tempo perché
stanno per iniziare i lavori dell’Assemblea. La prego pertanto di conclu-
dere con una parola di chiarezza.

TINO. Credo che una parola di chiarezza sia già venuta e quindi vor-
rei semplicemente confermare a voi e al sottosegretario Contento che nei
prossimi giorni promuoverò un chiarimento, secondo l’interpretazione che
è emersa, con gli amici e colleghi della Guardia di finanza, d’intesa anche
con il Dipartimento della pubblica sicurezza.

In secondo luogo, al senatore Eufemi rispondo, pur assicurando il
massimo rispetto, che la sua critica ai provvedimenti assunti da me e dal
collega De Gennaro mi sembra destituita di fondamento sotto il profilo tec-
nico-giuridico. Trattasi, nella fattispecie, di posizioni in parte coincidenti
con quelle di un’associazione di categoria, i cui rappresentanti sono stati
ricevuti, e non una sola volta, dall’Amministrazione. Di regola siamo abi-
tuati, Presidente, a ricevere tutte le associazioni prima di assumere determi-
nati provvedimenti. In proposito respingo ogni critica avanzata da quest’as-
sociazione circa i poteri di emanazione del provvedimento da parte mia e
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del capo della Polizia. Ecco il motivo, signor Presidente, per cui alla sua
domanda iniziale circa il mio orientamento, come capo dell’amministra-
zione dei Monopoli, in merito alla regolamentazione delle slot machine,

ho risposto che sono estremamente favorevole perché questo, oltre a con-
seguire tanti altri effetti, farà crescere il tasso di legalità nel Paese.

È altrettanto evidente che questo delicato settore deve essere attenta-
mente controllato. Lo dico chiaramente, assumendomene tutte le responsa-
bilità. Finché sarò a capo dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato la necessità di un controllo attento di questo settore resterà una prio-
rità assoluta. Evidentemente, il mio compito non è legato solo alla pura
gestione tecnica. Io non sono un semplice dirigente, bensı̀ un direttore ge-
nerale e quindi, oltre ai compiti di gestione ne ho anche altri, vale a dire,
tra gli altri, anche di supporto ad una «verifica etica» dell’attuazione dei
provvedimenti che il Governo e il Parlamento emanano.

Il provvedimento interdirettoriale di cui stiamo parlando è stato as-
sunto d’intesa con il Ministero dell’interno, evidentemente perché questa
era la volontà del legislatore. Infatti, quest’ultimo invece di prevedere
un decreto ministeriale dei due Ministri interessati – il nostro tasso di le-
gislazione da questo punto di vista ha fatto, per fortuna, un salto di qua-
lità! – ha opportunamente richiesto un provvedimento d’intesa dei massimi
esponenti delle due amministrazioni, affinché divenisse la sintesi di tutte
le esigenze, sotto il profilo tecnico, fiscale, di ordine pubblico, di controllo
e cosı̀ via.

Infine, tengo particolarmente ad un’ultima considerazione. Il senatore
Eufemi si è chiesto, quanto meno sotto il profilo del merito, come mai, nel
definire le regole tecniche, si sia proceduto a definire l’alea ed altri
fenomeni.

Se si torna ad esaminare l’articolo 1 del provvedimento in questione,
risulta evidente come tali definizioni siano state adottate «ai soli fini del
presente decreto». Evidentemente erano tutte definizioni che riguardavano
la corretta regolazione attuativa di un provvedimento fondamentale per il
settore in questione. Anche se il sottoscritto, De Gennaro ed i nostri col-
laboratori non ci aspettiamo quasi mai ringraziamenti circa il nostro la-
voro, in questo caso non ho esitazioni nel dire che siamo stati oggettiva-
mente attenti e bravi!

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Contento e il dottor Tino
per la partecipazione odierna 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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