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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 16,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno prece-

dente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B ai Resoconti della seduta.

Avverte che dalle ore 16,37 decorre il termine regolamentare di
preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione delle mozioni nn. 336 (testo 2), 442, 446 e 447
sulla mancata ratifica della Convenzione dell’Aja sui minori

Approvazione delle mozioni nn. 336 (testo 2), 442 (testo 2), 446 e 447

PRESIDENTE. Nella seduta antimeridiana ha avuto inizio l’illustra-
zione delle mozioni.

GALLONE (PdL). Gli Stati sottoscrittori della Convenzione dell’Aja
sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la
cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di prote-
zione dei minori si impegnano a contribuire alla creazione di uno spazio
giudiziario comune e di forme di comunicazione fra il Paese di origine del
minore adottato e quello di destinazione, a determinare le competenze giu-
ridiche dei Paesi, ad individuare la legge applicabile dalle autorità compe-
tenti e la legge applicabile alla responsabilità genitoriale, a garantire il ri-
conoscimento e l’esecuzione delle misure di protezione del minore in tutti
gli Stati contraenti. L’Italia ha adottato una serie di provvedimenti per
adeguare la legislazione nazionale ad un contesto sociale in continua evo-
luzione, ma non ha ancora ratificato la Convenzione in ragione di alcune
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norme incompatibili con la disciplina italiana sull’immigrazione. Partico-
larmente difficile è parso il riconoscimento dell’istituto del diritto musul-
mano della kafala previsto dalla Convenzione, che consente a individui
adulti di prendersi cura di minori abbandonati fino alla loro maggiore
età, senza però stabilire con essi alcun legame giuridico. Tale istituto è
infine risultato ammissibile nell’ordinamento italiano solo nel caso che
esso sia sancito da provvedimento dell’autorità giudiziaria locale e non
in forza di un semplice accordo di diritto privato, che potrebbe nascondere
forme di sfruttamento. La delicata questione è stata valutata dal Comitato
per l’Islam italiano ed è al vaglio, insieme ad altri aspetti, del tavolo di
lavoro coordinato dal Ministero della giustizia. Con la mozione n. 446
si impegna il Governo ad attivarsi per accelerare al massimo la ratifica
della Convenzione. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Serra).

ADERENTI (LNP). La mancata ratifica della Convenzione dell’Aja
sui minori, oltre ad esporre l’Italia ad una procedura da parte dell’Unione
europea contro la violazione dei trattati, ritarda l’adeguamento della nor-
mativa italiana sulla protezione dei minori che si trovino in situazioni di
custodia che coinvolgano Stati diversi, che notoriamente originano conten-
ziosi dai risvolti spesso drammatici, fino alla sottrazione dei minori con-
tesi da parte di uno dei genitori. Il ritardo accumulato è da ascriversi so-
prattutto al problema relativo al riconoscimento formale dell’istituto della
kafala, che nei Paesi islamici consente l’affidamento dei minori abbando-
nati, dove l’adozione legittimante è vietata dal Corano, in quanto recide i
legami del minore con la famiglia di origine. Il Ministero dell’interno ha
infine sciolto la riserva sulla sola kafala giudiziale, consentendo la ripresa
dei lavori di predisposizione del disegno di legge di ratifica da parte della
Commissione interministeriale preposta. La mozione n. 447 impegna il
Governo ad attivarsi per favorire la celere ratifica della Convenzione e
ad introdurre nel testo di legge una precisa disciplina in relazione al rico-
noscimento dell’istituto della kafala, con particolare riferimento alla li-
bertà religiosa dei genitori adottivi. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratu-

lazioni.).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione sulle mozioni.

CASTIGLIONE (CN-Io Sud). Il Governo e il Parlamento, che si sono
dimostrati sensibili rispetto alle problematiche dei bambini e degli adole-
scenti con l’approvazione del disegno di legge che istituisce l’Autorità ga-
rante per l’infanzia e l’adolescenza, sono però in colpevole ritardo nella
ratifica della Convenzione dell’Aja del 1996, sulla responsabilità genito-
riale e la protezione dei minori e che dota gli Stati aderenti di utili stru-
menti per la cooperazione in materia e per l’adozione di provvedimenti su
bambini e adolescenti abbandonati. Il Gruppo CN-Io Sud valuta positiva-
mente le mozioni presentate, che impegnano il Governo ad accelerare la
ratifica del trattato, le cui norme consentirebbero di risolvere situazioni
giuridicamente complicate in materia, ad esempio con il riconoscimento
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dell’istituto della kafala, che consentirebbe alle famiglie italiane di acco-
gliere i tanti minori abbandonati provenienti dal Nord Africa. (Applausi
dai Gruppi CN-Io Sud e PdL).

RIZZOTTI (PdL). La Convenzione dell’Aja del 1996 consente di
creare un canale di comunicazione ed uno spazio giudiziario comune fra
Stati su provvedimenti che vedono coinvolti minori provenienti da Paesi
colpiti da calamità naturali, minori in affido internazionale, minori con
provvedimento di kafala, che scontano proprio l’incomunicabilità fra il
Paese di origine e quello di eventuale destinazione. Proprio il riconosci-
mento della kafala, che è la più alta forma di protezione dell’infanzia ab-
bandonata nei Paesi dell’Islam, ha costituito un ostacolo per la ratifica
della Convenzione. Il tavolo interministeriale coordinato dal Ministero
della giustizia sta svolgendo un prezioso lavoro di valutazione e coordina-
mento, ma è auspicabile che si pervenga il prima possibile alla definizione
di una norma che autorizzi la ratifica della Convenzione dell’Aja. (Ap-

plausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.
Esprime parere favorevole sulle mozioni nn. 336 (testo 2), 446 e 447. Il
parere è favorevole anche sulla mozione n. 442, a patto che venga espunto
il quarto capoverso della premessa, in cui si dice che la mancata ratifica
lascia trasparire il debole interesse del Governo per gli obiettivi della Con-
venzione.

SERAFINI Anna Maria (PD). Modifica la mozione n. 442 nel senso
indicato dal Governo (v. testo 2 nell’Allegato A).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CARLINO (IdV). Voterà a favore di tutte le mozioni, che riflettono la
volontà concorde del Parlamento e offrono un altro importante segnale di
sensibilità nei confronti dei minori, dopo l’approvazione della legge istitu-
tiva dell’Autorità garante per l’infanzia. Permane però il problema della
scarsa trasparenza dei bilanci per quel che riguarda le politiche per l’in-
fanzia e l’adolescenza e quello della generale decurtazione delle risorse
destinate alle politiche sociali, alle politiche per la famiglia e all’attua-
zione del Piano nazionale per l’infanzia. Anche in vista dell’ennesimo, pe-
sante intervento in materia finanziaria, auspica dunque che, oltre ad appro-
vare un’adeguata normativa a tutela dell’infanzia, vengano stanziate le ri-
sorse necessarie alla sua effettiva applicazione. (Applausi del senatore

Ignazio Marino).

BOLDI (LNP). Il Gruppo voterà a favore delle mozioni presentate,
dal momento che la ratifica della Convenzione dell’Aja contribuirà a po-
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tenziare le politiche di tutela dei minori, sviluppando la cooperazione giu-

diziaria tra gli Stati firmatari. Va però evidenziato che il ritardo nella ra-

tifica, rispetto ad un termine indicato come non vincolante, non costituisce

un inadempimento sanzionabile in sede europea. Tale ritardo è peraltro ri-

conducibile al problema del riconoscimento formale dell’istituto della ka-

fala, una forma di affidamento del minore prevista nel diritto islamico,

che secondo il Ministero dell’interno sarebbe conforme ai principi dell’or-

dinamento italiano solo se conseguente ad un provvedimento dell’autorità

giudiziaria e non se basato su un semplice accordo di diritto privato, che

potrebbe nascondere forme di sfruttamento del minore. (Applausi dal

Gruppo LNP e della senatrice Rizzotti).

ALLEGRINI (PdL). L’approvazione delle mozioni rappresenterà

l’ennesimo segnale di attenzione del Parlamento nei confronti dei temi

dell’infanzia, dopo la recente istituzione dell’Autorità garante e la ratifica

della Convenzione di Lanzarote sulla violenza sui minori e la pornografia.

Va inoltre ricordato che il ritardo nella ratifica della Convenzione deriva

dalla difficoltà di adeguare all’ordinamento interno l’istituto giuridico

della kafala, onde evitare che l’abuso di tale strumento, previsto dal diritto

islamico, possa andare a detrimento degli interessi del minore. Auspica

dunque che il Governo presenti alle Camere un testo di ratifica equili-

brato, che tenga conto delle diversità culturali e religiose proprie di una

società multietnica, nel rispetto dei principi propri dell’ordinamento giuri-

dico italiano. Occorre inoltre porsi altri fondamentali obiettivi, quali la

realizzazione di una Banca dati dei bambini adottabili, la riduzione del nu-

mero dei minori che trascorrono l’intera infanzia negli istituti e l’introdu-

zione della possibilità di adozione «in uscita» per i bambini adottabili che

non trovano una famiglia in Italia. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratu-

lazioni).

CARLONI (PD). L’Italia ratificherà con grave ritardo la Conven-

zione dell’Aja, essendosi attardata troppo a lungo nel mancato riconosci-

mento dell’istituto islamico della kafala, senza aver individuato strade per-

corribili per consentire ai minori abbandonati di essere accolti in una fa-

miglia italiana. La mancata ratifica ha dunque messo in luce il disinteresse

della maggioranza e forse anche l’intento di contrastare i principi della

Convenzione e sottopone l’Italia al rischio di una procedura comunitaria

per violazione dei trattati e della relativa sanzione economica. Il voto uni-

tario e congiunto sulle mozioni è comunque un fatto positivo, di cui va

dato atto alle numerose senatrici che si sono impegnate per ottenerlo. (Ap-

plausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

Il Senato approva le mozioni nn. 336 (testo 2), 442 (testo 2), 446 e

447.
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Non accoglimento di proposta di inversione dell’ordine del giorno

GRILLO (PdL). Chiede un’inversione dei punti all’ordine del giorno,
per passare immediatamente all’esame delle mozioni sul servizio di tra-
sporto ferroviario a media e lunga percorrenza.

GIAMBRONE (IdV). Il Gruppo non concorda con l’inversione dei
punti all’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non essendoci accordo tra i Gruppi, non si procederà
all’inversione dei punti all’ordine del giorno.

Discussione delle mozioni nn. 202 (testo 2), 222, 393, 422, 441 e 445 sul
gioco d’azzardo

Approvazione delle mozioni nn. 202 (testo 3), 222 (testo 2), 393, 422
(testo 2), 441 (testo 2) e 445 (testo 2)

LAURO (PdL). La discussione delle mozioni in esame, che conten-
gono spunti di grande interesse, deve costituire l’avvio di un dibattito am-
pio sul complesso tema del gioco d’azzardo, su cui tra breve interverrà
anche la Commissione antimafia presentando un apposito rapporto alle
Camere. Occorre infatti interrogarsi sulla continuità tra gioco legale e
gioco clandestino, specialmente nei territori controllati dalla criminalità
organizzata e approvare misure urgenti che tutelino i minori, vietino la
pubblicità ingannevole, impediscano il riciclaggio del denaro sporco attra-
verso le scommesse e garantiscano la trasparenza di tutti i concessionari di
gioco. Occorre inoltre porsi il problema di una riforma strutturale del-
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, accompagnata dalla
riforma del sistema sanzionatorio e del sistema di verifica. La mozione
n. 202 (testo 2) impegna dunque il Governo a prevenire e reprimere il
gioco d’azzardo illegale, a regolare in modo più rigoroso quello legale,
a garantire la trasparenza delle concessioni, ad adottare misure di controllo
sui giochi telematici e ad introdurre misure più stringenti a tutela dei mi-
nori. (Applausi dai Gruppi PdL e PD e dei senatori Del Vecchio e Li

Gotti).

LANNUTTI (IdV). Nella perdurante fase di crisi economica, il feno-
meno del gioco d’azzardo miete sempre più vittime soprattutto tra i citta-
dini delle fasce sociali più deboli, che rincorrono l’illusione di migliorare
le proprie condizioni di vita tramite il gioco e finiscono per aggravarle. Il
giro d’affari determinato da case da gioco e giochi on line è enorme e ov-
viamente richiama l’interesse della criminalità organizzata, con conse-
guente diffusione dei reati di usura ed estorsione. Di fronte a questa situa-
zione, lo Stato – che peraltro reperisce ingenti risorse grazie al settore dei
giochi – deve farsi carico di tutelare i soggetti più deboli, impedendo che
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sviluppino forme di dipendenza patologiche, e impedire le infiltrazioni
della criminalità. Con la mozione n. 222, pertanto, si impegna il Governo
a promuovere una revisione della disciplina del settore del gioco per me-
glio contrastare i fenomeni illegali e a destinare parte dei proventi deri-
vanti dalla raccolta conseguente a giochi e scommesse per realizzare cam-
pagne di informazione ed educazione dei giovani. (Applausi dal Gruppo
IdV e dei senatori Perduca e Del Vecchio).

BAIO (Misto-ApI). Il gioco d’azzardo alimenta la terza industria ita-
liana (nel 2010 gli italiani vi hanno speso 61 miliardi di euro) e coinvolge
circa l’80 per cento della popolazione adulta. Purtroppo, le persone mag-
giormente dedite al gioco sono proprio quelle che appartengono ai ceti
medio-bassi che, nel tentativo di superare con un colpo di fortuna le pro-
prie difficoltà economiche, rischiano di sviluppare forme di dipendenza
patologiche, di aggravare ulteriormente le loro difficili condizioni di
vita e di cadere vittime di fenomeni usurari ed estorsivi. Preoccupano inol-
tre la diffusione del gioco irregolare e clandestino e il coinvolgimento nel
fenomeno del gambling patologico di un’alta percentuale della popola-
zione studentesca. In tale situazione, lo Stato deve evitare di proporre
sempre nuove tipologie di gioco per reperire maggiori risorse. Pertanto,
con la mozione n. 422 si impegna il Governo ad inserire la cura dei di-
sturbi conseguenti alle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo – che
possono degenerare fino al suicidio – tra i livelli essenziali di assistenza,
in modo che per queste patologie sia riconosciuta una forma di tutela
omogenea su tutto il territorio nazionale. Inoltre, il Governo dovrà pro-
muovere un programma di prevenzione e formazione in materia di gioco
d’azzardo patologico ed estendere il gratuito patrocinio a favore dei sog-
getti coinvolti in procedimenti civili e penali per fatti connessi con queste
forme di dipendenza patologica. Auspica un’approvazione corale di tutte
le mozioni, che pur con diverse sfumature perseguono lo stesso obiettivo.
(Applausi del senatore Molinari).

DIVINA (LNP). Le persone affette dalla patologia compulsiva del
gioco spendono cifre altissime, esponendo se stesse e le proprie famiglie
al rischio di indigenza. Pur non essendo proibizionista, la Lega con la mo-
zione n. 393 chiede al Governo di porre un limite alla capacità di spesa di
quelle persone che non riescono a controllarsi. Tra le soluzioni ipotizza-
bili, l’obbligo di utilizzare una tessera elettronica che limiti le giocate del-
l’individuo in base al suo livello reddituale. (Applausi dal Gruppo LNP).

BARBOLINI (PD). L’industria del gioco e delle scommesse legali è
in continua crescita, ma proliferano anche il gioco illegale (l’85 per cento
dei siti di scommesse attivi in Europa è privo di regolare licenza) e quello
d’azzardo, che nell’attuale fase di crisi economica attrae sempre più gio-
catori appartenenti soprattutto ai ceti meno abbienti, i quali coltivano l’il-
lusione di superare con un colpo di fortuna le loro difficoltà e finiscono
invece imprigionati in meccanismi che aggravano la loro situazione eco-
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nomica ed in forme di dipendenza gravi. Lo Stato non può fare a meno

degli introiti derivanti dal settore dei giochi, ma ha il dovere di regola-

mentare il settore, rendendolo maggiormente trasparente, e al tempo stesso

di tutelare i soggetti più deboli che possono sviluppare forme di dipen-

denza patologiche. Pertanto, con la mozione n. 441 si impegna il Governo

a regolamentare le forme di pubblicità del gioco d’azzardo, ad adottare

strumenti di dissuasione e a diffondere nelle videolottery e nei giochi

on line avvertenze e richiami contro la dipendenza. Inoltre, sarà necessario

individuare sistemi di filtro per l’accesso dei più giovani ai giochi, desti-

nare quote delle entrate erariali derivanti dai giochi per promuovere cam-

pagne di sensibilizzazione e prevenzione delle fasce più deboli della po-

polazione, nonché di assistenza e cura dei soggetti che abbiano sviluppato

forme di dipendenza dal gioco d’azzardo. Tutte le misure di contrasto al

gioco illegale dovranno ovviamente essere coordinate con quelle adottate

in sede europea. Considerata la posizione sostanzialmente convergente di

tutti i firmatari delle mozioni, sono ormai maturi i tempi per affrontare in

Senato una discussione per la sistematizzazione di tutte le novità intro-

dotte nel comparto dei giochi e per migliorare e correggere la normativa

ad esso relativa. (Applausi dal Gruppo PD).

LI GOTTI (IdV). Il gioco rappresenta una forma di tassazione sub-

dola. La ludopatia è un problema di grande rilevanza sociale, che coin-

volge un numero crescente di persone, appartenenti alle fasce più deboli

e meno culturalmente attrezzate della popolazione. Si stima che ogni cit-

tadino italiano spenda in media duemila euro l’anno per attività di gioco

lecito e illecito. Il picco delle giocate si registra purtroppo nei giorni in cui

vengono riscosse le pensioni: in un’epoca di crisi, molti si illudono di ri-

solvere i problemi economici attraverso il gioco, che li conduce piuttosto

alla rovina. Per la criminalità organizzata il mercato del gioco, che si lega

ad attività di riciclaggio e all’usura, rappresenta una nuova frontiera del

business. La legge di stabilità per l’anno 2011 prevede contraddittoria-

mente l’emanazione di un decreto per contrastare fenomeni di ludopatia

conseguenti al gioco compulsivo e la possibilità di introdurre nuove slot

machine e nuove tipologie di gioco. La mozione n. 445 impegna, tra l’al-

tro, il Governo ad attivarsi per contrastare il gioco su Internet da piatta-

forme collocate all’estero, che peraltro non versano neppure un euro all’e-

rario. A tale scopo, come proposto dalla Commissione antimafia, la mo-

zione chiede di estendere l’autorizzazione prevista dall’articolo 88 del Te-

sto unico di pubblica sicurezza anche alle piattaforme che operano all’e-

stero: poiché esse non potranno regolarizzare le loro posizioni, i relativi

siti verranno oscurati. Considerata l’importanza dell’argomento, preannun-

cia che l’Italia dei Valori voterà a favore di tutte le mozioni presentate.

(Applausi dai Gruppi IdV e PdL. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione delle mozioni.
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VALLARDI (LNP). Il fatturato complessivo del gioco di Stato am-
monta a 60 miliardi, circa il quattro per cento del PIL. La mania del gioco
è in crescita esponenziale: le entrate dello Stato derivanti dal gioco sono
stimate quest’anno in cinque miliardi. Il fenomeno riguarda soprattutto le
Regioni meridionali e le fasce sociali meno abbienti. I numeri sono im-
pressionanti: circa due milioni di persone sono a rischio dipendenza, so-
prattutto giovani e donne. I minorenni scolarizzati che scommettono ille-
galmente sono circa mezzo milione. Tra le cause dell’esplosione del feno-
meno vi sono la liberalizzazione del mercato e l’ampliamento delle moda-
lità di gioco. Un atteggiamento meramente proibizionista rischia tuttavia
di avvantaggiare il gioco clandestino, che alimenta i circuiti criminali del-
l’usura e del riciclaggio. Occorrono piuttosto campagne di sensibilizza-
zione e di educazione, in particolare nelle scuole. (Applausi dal Gruppo

LNP).

BIONDELLI (PD). Il fenomeno della dipendenza dal gioco rappre-
senta un problema sociale, sanitario e di ordine pubblico. Intere famiglie
dilapidano patrimoni e si indebitano a causa di un disturbo ossessivo-com-
pulsivo, mentre la criminalità organizzata si arricchisce attraverso il mono-
polio della distribuzione e della gestione delle slot machine. Lo Stato ha il
dovere di intervenire a tutela delle fasce più a rischio: giovani, donne e
disoccupati. La strada da intraprendere è sopratutto quella della preven-
zione attraverso campagne di informazione e tramite il potenziamento
dei Ser.T, i servizi delle aziende sanitarie locali volti a curare le tossico-
dipendenze: il gioco d’azzardo patologico è infatti un disturbo del com-
portamento che ha grande attinenza con la tossicodipendenza tanto da
rientrare nell’area delle cosiddette dipendenze senza sostanze. (Applausi
dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo condivide la necessità di affrontare adeguatamente il problema
sociale della dipendenza da gioco d’azzardo e, entro l’estate, varerà una
normativa quadro sul gioco. La legge di stabilità per il 2011 ha previsto
l’introduzione di più stringenti requisiti per la partecipazione delle società
alle procedure di affidamento in concessione in tutti i settori di gioco pub-
blico. Sono stati introdotti, inoltre, nuovi strumenti di controllo, tra cui il
censimento delle slot machine e della loro ubicazione e l’istituzione del-
l’elenco dei soggetti che operano nella filiera. È stato inoltre previsto
un piano straordinario di controlli al gioco on line, delle scommesse e de-
gli apparecchi da divertimento e intrattenimento. Il Ministero della salute
sta predisponendo il decreto, previsto dalla legge di stabilità, recante linee
d’azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero dei fenomeni di lu-
dopatia conseguenti al gioco compulsivo. La proposta di prevedere l’uti-
lizzo obbligatorio di una tessera elettronica crea ancora dei problemi
che il Governo sta cercando di superare. La collaborazione tra Polizia po-
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stale, Guardia di finanza, Nucleo speciale delle frodi telematiche ha por-
tato all’inibizione di numerosi siti irregolari. Infine, l’Italia ha da poco
raggiunto un accordo con la Francia per rafforzare i controlli sulle attività
da gioco on line e per reprimere gli illeciti. Esprime parere favorevole
sulla mozione n. 393; il parere sulle mozioni nn. 202 (testo 2), 222,
422, 441 e 445 è favorevole a condizione che siano accolte alcune modi-
fiche (v. Resoconto stenografico).

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale. Avverte che i presentatori
delle mozioni nn. 202 (testo 2), 222, 422, 441 e 445 hanno accolto le mo-
difiche proposte dal Governo (v. testi 2 e 3 nell’Allegato A).

POLI BORTONE (CN-Io Sud). Il Gruppo Coesione Nazionale-Io Sud
voterà a favore di tutte le mozioni presentate, pur non avendone presentate
una propria, ma essendosi i suoi componenti sempre interessati al grave
problema di carattere sociale rappresentato dall’abuso del gioco, che ri-
guarda soprattutto le fasce deboli della popolazione. Combattere il gioco
d’azzardo significa intervenire su quell’indotto negativo rappresentato da
estorsioni, usura, riciclaggio, e soprattutto sull’alienazione personale cui
va incontro il soggetto coinvolto. Il Governo ha manifestato grande atten-
zione al fenomeno, affrontandolo con misure di repressione ma anche di
prevenzione. Il Gruppo CN-Io Sud, che ha presentato un disegno di legge
sul federalismo degli introiti del gioco, auspica che il Governo valuti, fra
gli altri aspetti, anche quello della territorialità dell’imposta sui giochi.
(Applausi dal Gruppo CN-Io Sud e della senatrice Rizzotti. Congratula-
zioni).

LI GOTTI (IdV). Dichiara il voto favorevole del Gruppo sulle mo-
zioni presentate, apprezzandole nei contenuti e nell’impegno che denotano
da parte di tutti i Gruppi. La lotta contro il gioco d’azzardo, su cui si ap-
punta il forte interesse della criminalità organizzata, richiede una attività
di controllo capillare e decisa, anche in considerazione degli escamotage
ingegnosi attraverso i quali vengono aggirate le regole, ad esempio nella
falsificazione dei dati contenuti nelle denuncie da parte dei gestori del nu-
mero dei macchinari funzionanti. (Applausi dai Gruppi IdV e PD e del se-

natore Fosson).

GUSTAVINO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Le mo-
zioni presentate richiamano l’attenzione su un tema rilevante, sul quale
il Governo, stando alla replica del sottosegretario Giorgetti, sembra deli-
neare un disegno organico per avviare un percorso virtuoso. Il problema
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emerso con più evidenza è il rapporto tra lo Stato e i cittadini più deboli,
quelli che ricorrono al gioco d’azzardo, diffuso sempre più capillarmente
sul territorio, perché in condizioni di vita difficili. Occorre pertanto coe-
renza nel fissare le regole relative alle autorizzazioni, ma soprattutto un
grande sforzo educativo che presupponga ad esempio una minore pervasi-
vità della pubblicità del gioco legale. Occorre dare un segnale morale, evi-
tando di aumentare i numeri sempre crescenti di questo business e consi-
derando anche i forti costi che il recupero della ludopatia comporta. (Ap-
plausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, PD, IdV e

PdL. Congratulazioni).

DIVINA (LNP). Il Gruppo LNP voterà a favore di tutte le mozioni,
apprezzando la disponibilità del Governo a cogliere le diverse sfumature
in esse contenute. Fra i punti salienti, emergono la dissuasione dei minori,
la lotta contro la pubblicità ingannevole, al riciclaggio e al gioco illegale.
Ovviamente non tutto il gioco deve essere demonizzato, ma occorre vigi-
lare sulla diffusione capillare dei centri dove è possibile avere accesso ai
giochi e sull’entità delle vincite promesse, che induce spesso gli individui
meno strutturati psicologicamente e magari più poveri a tentare la fortuna
per dare una svolta alla propria vita, finendo per aggravare le proprie con-
dizioni. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Tomassini).

FONTANA (PD). Il dato emblematico della gravità del tema del
gioco d’azzardo e che maggiormente deve stimolare l’impegno nella lotta
al fenomeno è la sua diffusione tra i minori ed il rischio che essi svilup-
pino una dipendenza dal gioco. Si tratta di un allarme sociale sottovalutato
per le sue ripercussioni economiche, sanitarie e culturali. L’entità del mo-
vimento economico generato è in crescita verticale soprattutto nelle fasce
più deboli della popolazione, sia perché l’offerta istituzionale si è am-
pliata, sia perché le occasioni si sono moltiplicate negli spazi della quoti-
dianità, sia perché il messaggio pubblicitario ha trasformato quello che ve-
niva percepito come un disvalore in un comportamento abituale o addirit-
tura positivo. Per le gravi ripercussioni che la dipendenza dal gioco può
implicare, per la labilità del confine tra gioco lecito e gioco illecito,
non basta contrastare il gioco illegale, terreno di arricchimento della ma-
lavita, ma occorre agire sotto il profilo della prevenzione e dell’assistenza
alle forme patologiche, diffondendo una cultura del gioco responsabile. Il
Gruppo voterà a favore delle mozioni, considerandole solo la premessa ad
una legge quadro complessiva in materia. (Applausi dai Gruppo PD e PdL
e del senatore Gustavino. Congratulazioni).

SALTAMARTINI (PdL). È positivo l’impegno del Governo alla pre-
sentazione di un disegno di legge quadro in materia di giochi, che con-
tenga le strategie più efficaci per contrastare le infiltrazioni della crimina-
lità organizzata, il riciclaggio del denaro e l’attività usuraria e si avvalga
del lavoro compiuto dalla Commissione parlamentare antimafia. L’inter-
vento normativo dovrà inoltre contenere interventi per tutelare i minori,
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contrastare la diffusione delle pubblicità ingannevoli e istituire un registro
degli scommettitori. Occorre fare chiarezza anche sull’applicazione della
cosiddetta direttiva Bolkestein, che consente di aprire agenzie per conto
di imprese che hanno sede negli altri Paesi dell’Unione europea. La ma-
teria va dunque regolata contemperando la libertà dei cittadini di divertirsi
attraverso i giochi leciti e le inderogabili esigenze di contrasto della crimi-
nalità organizzata e di tutela delle categorie sociali più fragili. L’ampio
consenso registratosi su tutte le mozioni, a cui va il voto convinto del Po-
polo della libertà, testimonia dunque la possibilità di svolgere un lavoro
parlamentare efficace e condiviso su tale questione. (Applausi dal Gruppo
PdL e del senatore Viespoli. Congratulazioni).

Il Senato approva le mozioni nn. 202 (testo 3) , 222 (testo 2), 393,

422 (testo 2), 441 (testo 2) e 445 (testo 2).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Su richiesta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, già previ-
sto per le ore 16 di domani, è stato anticipato alle ore 12. Pertanto la se-
duta pomeridiana di domani non avrà luogo.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

BELISARIO (IdV). Contesta la delibera dell’AGCOM che consentirà
di rimuovere, con un mero atto amministrativo, i contenuti di siti Internet
accusati di violare il diritto d’autore, rischiando cosı̀ di creare un perva-
sivo sistema di controllo della rete. I sistemi di tutela del diritto d’autore
devono invece essere regolati dal Parlamento e chiede quindi una discus-
sione dell’Assemblea su tale delicata materia. (Applausi dal Gruppo IdV e
della senatrice Incostante).

PARDI (IdV). Chiede che la Giunta per il Regolamento si esprima
sull’ammissibilità della decisione di stralciare la quasi totalità degli arti-
coli di un provvedimento, costringendo la Commissione di merito a repli-
care il lavoro già svolto in sede referente, come è stato fatto nella seduta
di ieri per il disegno di legge sulla semplificazione.

PRESIDENTE. La Presidenza valuterà tale richiesta.
Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti

alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della seduta
del 30 giugno.

La seduta termina alle ore 19,45.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

MONGIELLO, segretario, dà lettura del processo verbale della

seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti
dal preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 16,37).

Seguito della discussione delle mozioni nn. 336 (testo 2), 442, 446 e 447
sulla mancata ratifica della Convenzione dell’Aja sui minori
(ore 16,37)

Approvazione delle mozioni nn. 336 (testo 2), 442 (testo 2), 446 e 447

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
delle mozioni 1-00336 (testo 2), presentata dalla senatrice Carlino e da al-
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tri senatori, 1-00442, presentata dalla senatrice Serafini Anna Maria e da
altri senatori, 1-00446, presentata dalla senatrice Allegrini e da altri sena-
tori, e 1-00447, presentata dalla senatrice Aderenti e da altri senatori, sulla
mancata ratifica della Convenzione dell’Aja sui minori.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio l’illustrazione
delle mozioni.

Ha facoltà di parlare la senatrice Gallone per illustrare la mozione
n. 446.

GALLONE (PdL). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, ono-
revoli colleghi, nonostante la copiosa produzione legislativa del nostro
Parlamento in materia di tutela dei minori, sono ancora tanti i nodi irrisolti
nel panorama della responsabilità genitoriale, soprattutto quelli legati alle
dinamiche del riconoscimento giuridico della stessa. Il nostro Paese in
questi anni, ha man mano adottato tutta una serie di provvedimenti, misure
e norme per adeguare al meglio le azioni ad un contesto sociale in conti-
nua evoluzione e in movimento da ogni punto di vista e di certo proprio
ora non può correre il rischio di rimanere indietro rispetto agli altri Paesi
europei, lasciando in sospeso situazioni inerenti a bambini sottratti, abban-
donati, in difficoltà familiari, bambini che provengono da Paesi colpiti da
calamità naturali o da Paesi in guerra e che hanno estremamente bisogno
del nostro aiuto.

A questo proposito, il 19 ottobre 1996, nell’ambito della Conferenza
dell’Aja sul diritto internazionale privato, è stata redatta una convenzione
riguardante la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecu-
zione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure
di protezione dei minori. Si tratta di una convenzione importante che con-
tiene fondamentali provvedimenti di protezione internazionale dei minori
adottati all’estero, che integrano quelle relative a materie già regolamen-
tate, come l’adozione internazionale, la sottrazione dei minori, gli obblighi
alimentari. Attraverso la ratifica, infatti, gli Stati membri si impegnano: a
dare il proprio contributo per creare uno spazio comune giudiziario e a
costituire vie di comunicazione tra le autorità dei Paesi di origine e quelli
di destinazione dei minori adottati; a determinare quale Stato sia compe-
tente ad adottare le misure volte alla protezione della persona o dei beni
del minore e la competenza delle autorità del Paese in cui il minore si
trova fisicamente per l’adozione di tutti i provvedimenti di urgenza; ad in-
dividuare la legge applicabile dalle autorità competenti e la legge applica-
bile alla responsabilità genitoriale e, infine, a garantire il riconoscimento e
l’esecuzione delle misure di protezione del minore in tutti gli Stati con-
traenti e a stabilire una cooperazione tra gli Stati coinvolti nell’emana-
zione e nel riconoscimento dei provvedimenti sui minori.

Come ricordavo, l’Italia, già firmataria di molti altri trattati interna-
zionali in materia d’infanzia e dei suoi diritti, ha sottoscritto la Conven-
zione dell’Aja del 1996 nel maggio del 2003, ma non ha ancora proceduto
alla ratifica che è di fatto urgente anche in seguito alla decisione del Con-
siglio europeo del 5 giugno 2008 con cui l’Italia, fra gli altri Stati, è stata
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autorizzata alla ratifica stessa entro il 5 giugno 2010. È trascorso più di un
anno da quella data e siamo certi che la ratifica della Convenzione sia or-
mai vicina. Come si sa, quando si gioca una partita secondo le regole fis-
sate da altri è più difficile giocare e con queste regole il nostro Governo si
è dovuto confrontare e ha dovuto svolgere degli approfondimenti per ca-
pire se fossero o meno compatibili con la nostra disciplina sull’immigra-
zione.

Il 6 ottobre 2010, nel corso dell’esame presso la Commissione affari
esteri e comunitari della Camera, è emerso che la principale difficoltà nel
processo di ratifica discenderebbe dal riconoscimento dell’istituto della ka-
fala previsto nella Convenzione. Negli ordinamenti musulmani la kafala è
un istituto che consente di adempiere al dovere di fratellanza e di solida-
rietà nei confronti dei minori soli, orfani o abbandonati. In pratica due co-
niugi, o anche un singolo affidatario (il cosiddetto kafil), accolgono un
bambino (makful) e si impegnano a nutrirlo, mantenerlo ed educarlo
come fosse il proprio figlio. L’affidamento si protrae fino al compimento
della maggiore età, ma non dà diritto all’eredità né all’acquisizione del
nome del nucleo in cui il bambino viene inserito.

In seguito ad un attento approfondimento sulla questione della kafala
e in concordanza con l’orientamento della Cassazione, si è giunti ad affer-
mare che questo istituto sia conforme ai princı̀pi del nostro ordinamento
nel caso in cui l’affidamento avvenga in forza di un provvedimento del-
l’autorità giudiziaria locale (la cosiddetta kafala giudiziale) e non in
base ad un semplice accordo di diritto privato tra le parti, anch’esso pre-
visto dall’ordinamento islamico (kafala consensuale). Quest’ultima, infatti,
consiste in un negozio giuridico che consente di cedere a un terzo le pre-
rogative del genitore e presenta quindi l’evidente rischio di dissimulare
forme di sfruttamento e schiavitù.

È questo un orientamento condivisibile, che consente di collocare in
Italia, entro parametri normativamente corretti, un istituto islamico ricono-
sciuto dalle convenzioni internazionali. Proprio su questa delicata e impor-
tante questione si è espresso il comitato per l’Islam italiano presieduto dal
ministro dell’interno Maroni che, tra l’altro, ha evidenziato come sia fon-
damentale che nella legge di recepimento di questo istituto sia garantita ai
minori che vengono affidati ad adulti residenti in Italia la medesima tutela
di cui godono gli altri minori, in particolare demandando al tribunale per i
minori il compito di accordare l’assenso e di esercitare i medesimi con-
trolli previsti in caso di adozione internazionale.

In ogni caso, per approfondire le modalità con cui procedere alla ra-
tifica da parte dell’Italia della Convenzione dell’Aja è stato costituito un
tavolo interministeriale coordinato dal Ministero della giustizia a cui par-
tecipano, tra gli altri, i rappresentanti del Ministero degli esteri, dell’in-
terno, del lavoro, della salute e delle pari opportunità, che ha lavorato
ad un testo che, avendo ancora bisogno di modifiche e perfezionamenti,
non è ancora stato portato all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.

Il nostro intento, attraverso la mozione, è quindi di rivolgere un ap-
pello accorato al Governo affinché possa concludere al più presto i suoi
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approfondimenti e possa superare le criticità e le limitazioni emerse in
seno al comitato interministeriale per trovare una giusta sintesi e predi-
sporre, in tempi brevi, un disegno di legge di ratifica della Convenzione
de L’Aja del 1996, da sottoporre quanto prima all’esame del Consiglio
dei ministri. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Serra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Aderenti per
illustrare la mozione n. 447.

ADERENTI (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Conven-
zione dell’Aja del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge
applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia
di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, firmata
dal nostro Paese nel maggio 2003, non è stata ancora ratificata. La ratifica
della Convenzione sarebbe dovuta avvenire entro il 5 giugno del 2010.
L’Italia, quindi, non avendo ancora provveduto alla ratifica di tale Con-
venzione è sotto esame da parte dell’Unione europea e corre il rischio
che vengano attivate le procedure contro la violazione dei trattati previste
dall’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La ratifica della Convenzione, che costituisce l’aggiornamento di
quella del 1961, oggi vigente nel nostro Paese, contribuirebbe a potenziare
le politiche di tutela dei minori, sviluppando una cooperazione giudiziaria
tra gli Stati membri, e condizionando i provvedimenti stranieri in tema di
misure di protezione della persona e dei beni del minore al rispetto di una
procedura che preveda la consultazione da parte dell’autorità giudiziaria
competente dello Stato di residenza del minore.

Tutto ciò si evince dal combinato disposto di numerosi articoli pro-
prio di tale Convenzione; essa assume quindi un’importanza strategica
per quanto concerne la protezione dei minori nelle situazioni di custodia
di tipo internazionale che coinvolgono i diversi Stati. Non dimentichiamo
i numerosi contenziosi, sotto gli occhi di tutti, di quei coniugi che in fase
di separazione oppure di divorzio e con cittadinanza in Stati diversi rapi-
scono i propri figli al coniuge che aveva avuto l’affidamento in uno degli
Stati membri dell’Unione europea. Tali contenziosi, purtroppo, sono an-
cora aperti.

Il ritardo accumulato dal nostro Paese deve essere ricondotto in modo
particolare al problema relativo al riconoscimento formale, inserito nella
Convenzione in questione, dell’istituto della kafala. Qui si fa riferimento
articolo 3, punto e), e all’articolo 33 proprio della Convenzione. Il Mini-
stero dell’interno, infatti, inizialmente, ha posto una riserva tecnica in me-
rito a tale istituto e alla conseguenti difficoltà oggettive che sarebbero sca-
turite da un riconoscimento tout court senza una preventiva regolamenta-
zione e disciplina.

L’istituto di diritto islamico della kafala trae la sua origine dal Co-
rano, che non ammette che possano essere rescissi integralmente i legami
tra il minore adottato e la sua famiglia di origine. In sostanza, sappiamo
che in tutti i Paesi islamici, fatta eccezione per la Turchia, la Somalia

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 4 –

576ª Seduta (pomerid.) 29 giugno 2011Assemblea - Resoconto stenografico



ed il Libano, l’adozione è vietata, oppure non le viene riconosciuto alcun
valore.

Nei Paesi islamici l’adozione legittimante è espressamente vietata dal
Corano, perché rescinde i legami tra il minore e la sua famiglia. Pertanto,
l’unico strumento di protezione del minore abbandonato è proprio la ka-

fala. Kafala significa che una persona adulta si prende l’impegno di nu-
trire, curare e mantenere il minore fino al raggiungimento della maggiore
età, senza il vincolo della filiazione e nemmeno la rottura dei rapporti giu-
ridici con la famiglia di origine.

È necessario ricordare che l’istituto della kafala, che presenta dei
tratti molto simili ad una sorta di affidamento illimitato o sine die, è
espressamente richiamato nella Convenzione ONU del 1989. Il Ministero
dell’interno, in conformità con un consolidato orientamento della Cassa-
zione, è intervenuto di recente con atti formali in merito all’istituto della
kafala, evidenziandone la conformità ai principi del nostro ordinamento
giuridico solo nel caso in cui l’affidamento avvenga in forza di un prov-
vedimento dell’autorità giudiziaria locale (attraverso la kafala giudiziale),
e non in base ad un semplice accordo di diritto privato tra le parti (quindi,
attraverso la kafala consensuale)

La kafala consensuale deriva da un atto notarile privato stipulato tra
le parti ed omologato davanti al tribunale, e si presenta come una sorta di
affidamento extra-parentale di minori, non creando alcun legame parentale
tra gli adottanti ed il minore. La kafala consensuale può essere assimila-
bile ad un affidamento a tempo illimitato; è un istituto che non è previsto
nella normativa delle adozioni e che, pertanto, non collima con il nostro
sistema giuridico, tant’è che il tribunale dei minori di Trento ha stabilito,
con una sua sentenza del 5 marzo 2002, che la kafala non può in alcun
modo essere equiparata ad un affidamento preadottivo e non può essere
dichiarata efficace in Italia. Attualmente, non a caso, i genitori adottivi
italiani non si vedono riconoscere il provvedimento nel nostro Paese.
Non solo, ma ai genitori adottivi che usufruiscono della kafala consen-
suale per adottare minori provenienti dai Paesi islamici viene richiesto an-
che di dichiarare, proprio nell’atto notarile privato, seppur formalmente, la
conversione all’Islam.

In data 6 ottobre 2010, nel corso dello svolgimento di un’interroga-
zione a risposta immediata relativa all’argomento presso la III Commis-
sione permanente della Camera dei deputati, il Governo ha dichiarato
che lo scioglimento della riserva precedentemente posta da parte del Mi-
nistero dell’interno con riferimento alla sola kafala giudiziale permette che
vengano ripresi i lavori della commissione interministeriale preposta pro-
prio ad estendere il testo del disegno di legge di ratifica della Conven-
zione dell’Aja, della quale stiamo trattando.

Noi chiediamo come Lega Nord che il Governo si impegni quindi ad
attivare tutte le procedure necessarie al fine di adempiere in tempi brevi
alla ratifica della Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, ma anche
ad introdurre, secondo le indicazioni già formulate e presentate ufficial-
mente dal Ministero dell’interno nel tavolo di lavoro che vede coinvolti
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i Ministeri interessati per il completamento del testo del disegno di legge
governativo di ratifica della convenzione, una particolare disciplina in re-
lazione al riconoscimento dell’istituto della kafala.

Chiediamo questo proprio per tutte le informazioni che con chiarezza
ho messo in evidenza nell’illustrazione della nostra mozione e per garan-
tire che prevalga il diritto di educazione, oltre che il dovere di curare ed
amare il minore adottato, da parte della famiglia adottante secondo i pro-
pri convincimenti culturali, senza che essa debba soggiacere a vincoli che
ne mortifichino o ne condizionino anche la libertà religiosa.

Tutto ciò, a salvaguardia della nostra cultura, fondata anche sulla li-
bertà di scelta educativa da parte di ogni singola famiglia, sulla libera as-
sunzione di responsabilità verso i doveri della genitorialità, oltre che sulla
grande generosità delle famiglie italiane che decidono e ottengono di adot-
tare minori. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Castiglione. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE (CN-Io Sud). Signor Presidente, signor Sottosegreta-
rio, onorevoli colleghi, che questo Governo e questo Parlamento siano
sensibili e siano impegnati nei confronti delle problematiche dei bambini
e degli adolescenti lo hanno dimostrato con l’approvazione in quest’Aula
parlamentare la settimana scorsa del disegno di legge che dà attuazione
alla Convenzione sui diritti del fanciullo attraverso l’istituzione dell’Auto-
rità garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Purtuttavia dobbiamo riconoscere che da più di un anno è scaduto il
termine fissato dal Consiglio dell’Unione europea per la ratifica della
Convenzione dell’Aja del 1996. Tale Convenzione, che riguarda la respon-
sabilità genitoriale e la protezione dei minori, è sicuramente da conside-
rare un valido strumento per il miglioramento della cooperazione tra Stati
in materia di protezione dell’infanzia. Infatti, la sua applicazione consen-
tirebbe sicuramente di dare tante risposte e di adottare tutti quei provve-
dimenti su migliaia di bambini e di adolescenti che si trovano in difficoltà.
Mi riferisco ai cosiddetti bambini non accompagnati che provengono dai
Paesi del Nord Africa, bambini sicuramente in difficoltà familiari, bambini
provenienti da aree sede di conflitti militari o colpiti da catastrofi naturali.

Le mozioni presentate ed illustrate chiedono al Governo infatti di
presentare al più presto il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica
della Convenzione dell’Aja del 1996, la cui applicazione risolverebbe e
supererebbe tutte quelle problematiche che diventano situazioni limite
dal punto di vista giuridico perché i sistemi giuridici non collaborano
tra di loro, non dialogano tra di loro. Tra questi abbiamo il riconoscimento
della kafala, come ampiamente descritto nelle varie mozioni, un istituto
che non è riconosciuto ancora dallo Stato italiano e che quindi non per-
mette ai minori abbandonati provenienti dal Nord Africa di essere accolti
dalle aspiranti famiglie adottive residenti in Italia. Eppure sappiamo che
sono tantissimi i bambini abbandonati nel Nord Africa: solo nel Marocco
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ne abbiamo circa 60.000. Si tratta di bambini neonati abbandonati e bam-
bini di strada, che vivono nei centri senza aver alcun legame con la fami-
glia o con i familiari in genere. Questi minori, pur essendo abbandonati a
loro stessi, non possono essere affidati perché l’Italia non riconosce questo
sistema di protezione dell’infanzia che è la kafala. La Convenzione del-
l’Aja del 1996 prevede proprio questo tipo di consultazione tra varie auto-
rità del Paese di origine del minore e del Paese di residenza, per garantire
l’accoglienza familiare. L’augurio è che al più presto il Governo possa ac-
cogliere e ratificare questa Convenzione perché in questa maniera daremo
l’opportunità ai bambini abbandonati di essere finalmente considerati dei
figli e di avere una famiglia. (Brusı̀o).Capisco che il mio intervento non
interessa quasi a nessuno.

Ad ogni modo, concludo augurandomi che il Governo al più presto
possa ratificare questa Convenzione e preannuncio il voto favorevole
mio e del Gruppo di Coesione Nazionale-Io Sud. (Applausi dai Gruppi

CN-Io Sud e PdL).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha
facoltà.

RIZZOTTI (PdL). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghe
e colleghi, nel 1996 si è provveduto alla firma e alla relativa ratifica, da
parte degli Stati membri, della Convenzione dell’Aja concernente la com-
petenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la coopera-
zione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei
minori a livello internazionale, che integrano quelli già regolamentati dai
singoli Stati. Da allora, in materia di responsabilità genitoriale, sono stati
adottati o proposti numerosi atti, in particolare il regolamento (CE) n.
1347 del 2000, che aveva previsto il riconoscimento reciproco di certe de-
cisioni in materia di responsabilità genitoriale emesse in occasione di un
divorzio o di una separazione e il regolamento (CE) n. 2201 del 27 no-
vembre 2003 del Consiglio che ha abrogato e sostituito il regolamento
precedente.

La Convenzione dell’Aja del 1996 rappresenta il principale strumento
di tutela dei minori in difficoltà familiare (ad eccezione dell’adozione in-
ternazionale) impegnando gli Stati membri a creare uno spazio giudiziario
comune. Essa, infatti, è applicabile ai provvedimenti che riguardano bam-
bini e adolescenti ostaggi di sistemi giuridici nazionali che non dialogano
fra loro (minori provenienti da Paesi colpiti da calamità naturali, minori in
affido internazionale, minori con provvedimento di kafala).

L’esempio più eclatante riguarda il riconoscimento della kafala, la
più alta forma di protezione dell’infanzia abbandonata nei Paesi dell’I-
slam, ed è proprio questo il punto critico nel processo di ratifica. Germa-
nia, Francia, Irlanda e Regno Unito nell’anno 2010 hanno provveduto a
ratificare la Convenzione dell’Aja, mentre invece non c’è ancora nessun
segnale dall’Italia, unico tra i grandi Paesi della Comunità europea a
non aver ancora dato una risposta chiara alle sollecitazioni delle istituzioni
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europee rispetto alla ratifica di una Convenzione definita dallo stesso Con-
siglio dell’Unione europea «di rilevanza comunitaria». È infatti scaduto –
com’è stato detto in quest’Aula – il 5 giugno dell’anno scorso il termine
fissato dal Consiglio dell’Unione europea per la ratifica del testo della
Convenzione del 1996 da parte dell’Italia e di altri Paesi europei. Sap-
piamo che il tavolo interministeriale coordinato dal Ministero della giusti-
zia a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, del-
l’interno, del lavoro, della salute e delle pari opportunità sta procedendo
con impegno ai lavori, ma è proprio per questo che dobbiamo provvedere
alla presentazione di una norma in tempi molto brevi che autorizzi la ra-
tifica della Convenzione dell’Aja. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo, alla quale chiedo
di esprimere anche il parere sulle mozioni presentate.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si-
gnor Presidente, esprimo parere favorevole sulla mozione n. 336 (testo 2),
presentata dalla senatrice Carlino e da altri senatori. Esprimo altresı̀ parere
favorevole sulla mozione n. 442, presentata dalla senatrice Serafini Anna
Maria e da altri senatori, a condizione che venga espunto il quarto capo-
verso delle premesse, dove si dice che la mancata ratifica lascia trasparire
il debole interesse del Governo, perché in realtà il Governo è sempre stato
sensibile alle questioni dei minori, com’è stato ampiamente sottolineato
anche negli interventi svolti oggi in Aula. Proprio per questa sua sensibi-
lità, il Governo ha voluto valutare scrupolosamente tutte le disposizioni
destinate a trovare applicazione nel diritto nazionale.

Esprimo infine parere favorevole sulla mozione n. 446, presentata
dalla senatrice Allegrini e da altri senatori, e sulla mozione n. 447, presen-
tata dalla senatrice Aderenti e da altri senatori.

PRESIDENTE. Senatrice Serafini, accetta la modifica proposta dalla
rappresentante del Governo alla mozione n. 442?

SERAFINI Anna Maria (PD). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione delle mozioni.

CARLINO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (IdV). Signor Presidente, colleghi, signora Sottosegretario,
come ho già avuto modo di dire in sede di illustrazione, credo che i tempi
siano maturi per procedere finalmente alla presentazione dell’apposito di-
segno di legge di ratifica della Convenzione dell’Aja sui minori. Vorrei
tuttavia precisare ancora una volta che il fatto che il termine per la ratifica
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della Convenzione fosse preferibilmente fissato al 5 giugno 2010 non
autorizzava nessuno a lasciarlo spirare con tanta leggerezza. Aver lasciato
immutato il testo della nostra mozione, con la richiesta di impegno alla
presentazione del disegno di legge di ratifica entro il 2010, è stata una
scelta consapevole, per sottolineare questo ritardo. Ma ora richiediamo
con insistenza che si proceda alla ratifica entro breve tempo, visto che
la mia mozione era datata al novembre 2010.

Il dibattito ha comunque dimostrato che la ratifica della Convenzione
dell’Aja è un’esigenza unanimemente sentita. Il nostro voto sarà favore-
vole a tutte le mozioni che sono state qui illustrate. L’Aula del Senato
darà oggi un altro segnale forte di sensibilità sui temi dell’infanzia,
dopo la recente e condivisa approvazione della legge sull’istituzione del-
l’Autorità garante per l’infanzia. Tuttavia restano aperte alcune serie e
concrete problematiche. Per quanto riguarda le risorse, persiste il problema
della mancanza di bilanci che rendano trasparenti le risorse dedicate all’in-
fanzia e all’adolescenza in Italia.

La legge di stabilità del 2011 ha diminuito i fondi della legge n. 285
del 1997 e lo stesso fondo è stato poi diminuito di un altro 10 per cento
nel marzo 2011. Per quanto riguarda la quota del Fondo nazionale per le
politiche sociali, va rilevato che dal 2010 vi è un cambiamento nel metodo
di conteggio. Fino al 2010 la quota del fondo considerava gli oneri obbli-
gatori per i diritti soggettivi (agevolazioni a genitori di bambini con disa-
bilità, assegni di maternità, assegni ai nuclei familiari, indennità per i la-
voratori affetti da talassemia major) più i fondi destinati alle Regioni, alle
Province autonome e la quota imputata al Ministero per il suo funziona-
mento istituzionale. Dal 2010 la quota del fondo si deve calcolare al netto
degli oneri per i diritti soggettivi. Abbiamo assistito negli anni ad una
netta diminuzione del fondo; questa situazione è stata sottolineata anche
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che ha
espresso la propria preoccupazione per i tagli al fondo nazionale per le
politiche sociali, già penalizzato per i tagli alla finanza regionale del
2010 e che ha subı̀to un’ulteriore decurtazione di 55 milioni di euro. (Bru-
sı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, un po’ di attenzione, cortese-
mente.

Senatore Castelli, senatore Grillo, non è possibile continuare a parlare
lı̀ vicino, mentre la senatrice Carlino sta svolgendo il suo intervento.

CARLINO (IdV). Esso è stato quindi decurtato del 47 per cento ri-
spetto a quanto erogato nel 2010.

Sono stati drasticamente ridotti i Fondi per le politiche della famiglia
(da 186,6 milioni di euro nel 2009 a 51,475 milioni di euro del 2011), per
le pari opportunità (da 40 milioni di euro nel 2009 ai 17,256 milioni di
euro per quest’anno) e del Fondo per le politiche giovanili (da 79 milioni
di euro a 12,788 milioni di euro per il 2011).
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Questi fondi non riguardano direttamente l’infanzia e l’adolescenza,
ma hanno ovviamente un impatto sui minori in Italia.

Nel 2011 sono rimasti invariati i fondi destinati all’infanzia nel qua-
dro della cooperazione internazionale, ma i fondi complessivamente desti-
nati alla cooperazione diminuiscono. La legge di stabilità ha infatti ta-
gliato del 46 per cento i finanziamenti alla cooperazione e dal 2008 gli
stanziamenti per la legge n. 49 del 1987 sono scesi del 78 per cento.

Ricordo infine che il Piano nazionale per l’infanzia è stato approvato
e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 maggio scorso. Prima della sua
approvazione, il Piano era stato esaminato dalla Commissione bicamerale
infanzia e dalla Conferenza Stato-Regioni. La Commissione bicamerale,
dopo un’indagine conoscitiva, iniziata il 5 ottobre 2010 e conclusa il 28
ottobre 2010, nel febbraio 2011 aveva dato parere favorevole al Piano,
pur evidenziandone alcuni aspetti critici. Si è espressa invece in senso sfa-
vorevole sullo schema del Piano nazionale la Conferenza Stato-Regioni.
Ma ciò che è più preoccupante è anche in questo caso la mancanza di
fondi ad hoc per l’attuazione del Piano.

Signor Presidente, credo che affrontare queste questioni sia necessa-
rio e doveroso oggi ancor di più, mentre si approssima un ennesimo pe-
santissimo intervento in materia finanziaria.

Si proceda all’approvazione di un’adeguata normativa a tutela dell’in-
fanzia, ma si provveda anche a fornire gli strumenti adeguati perché que-
sta normativa possa effettivamente trovare concreta applicazione. (Ap-
plausi del senatore Ignazio Marino).

BOLDI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDI (LNP). Signor Presidente, non mi soffermerò ulteriormente
sull’importanza di questa Convenzione che sostanzialmente mira a creare
delle norme uniformi per individuare l’autorità nazionale competente a de-
cidere in materia minorile, in modo da evitare provvedimenti contrastanti
da parte di due Stati diversi.

Voglio ancora dire che effettivamente c’è stato un ritardo da parte
dell’Italia nella ratifica della Convenzione, ma la formula usata nel Con-
siglio dell’Unione europea del 5 giugno 2008 e, cioè, giungere alla ratifica
«se possibile anteriormente al 5 giugno 2010» mi porterebbe ad escludere
che lo sforamento di questo termine possa configurare un inadempimento
italiano. Quindi, l’idea che in base a questo possa esserci una sanzione da
parte dell’Europa, a mio avviso, non corrisponde al vero.

Perché c’è stato questo ritardo? Forse si poteva fare più in fretta, ri-
tengo però giusto lo studio che è stato fatto e credo che sia giusto ricono-
scere al Ministero dell’interno che si è espresso in conformità con un
orientamento della Cassazione più volte formulato, secondo il quale con
il nostro ordinamento è compatibile l’istituto della kafala solo nel caso
in cui l’affidamento avvenga in forza di un provvedimento dell’autorità

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 10 –

576ª Seduta (pomerid.) 29 giugno 2011Assemblea - Resoconto stenografico



giudiziale locale (appunto la kafala giudiziale) e non in base a un sem-
plice accordo di diritto privato tra le parti, che anch’esso sarebbe compa-
tibile con l’ordinamento islamico (la kafala consensuale), ma che consiste
in un negozio giuridico che consente di cedere ad una terza parte le pre-
rogative del genitore e presenta il rischio di dissimulare forme di sfrutta-
mento e schiavitù; non è sicuramente questo che noi vogliamo.

Questa è stata la preoccupazione anche di molti altri Stati, come il
Belgio e la Germania, che hanno risolto anch’essi dando maggiore impor-
tanza alla kafala giudiziale ed escludendo altre forme di kafala.

È questo uno sprone al Comitato interministeriale per arrivare al più
presto all’approvazione della legge di ratifica che, ripeto, è e sarà un van-
taggio per questi minori che sono privi di genitori o che comunque sono
stati separati dalle loro famiglie.

Per tali ragioni, annuncio il nostro voto favorevole. (Applausi dal
Gruppo LNP e della senatrice Rizzotti).

ALLEGRINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALLEGRINI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l’ap-
provazione delle mozioni che ci apprestiamo a votare, aggiungiamo un al-
tro importante tassello all’impegno che in quest’Aula, in maniera costante
negli ultimi mesi, abbiamo voluto manifestare e perseguire in tema di pro-
tezione dei minori e responsabilità genitoriale.

La recente istituzione del Garante per l’infanzia ne è una prova, ma
occorre anche ricordare la ratifica della Convenzione di Lanzarote in tema
di violenza sui minori e pedofilia, il provvedimento sulla competenza in
tema di potestà genitoriale che ha equiparato i figli naturali e legittimi da-
vanti al tribunale ordinario, quello a favore dei figli di detenute madri e
molti altri ancora.

In generale, va poi ricordato come l’Italia abbia tentato, negli ultimi
anni, di velocizzare l’accidentato percorso di ratifica delle Convenzioni
dell’ONU ed europee, che hanno sempre richiesto, per loro natura, tempi
lunghi e iter sofferti. È questo il caso anche della Convenzione dell’Aja
del 1996, che ha trovato il principale ostacolo nella oggettiva difficoltà
ad adeguare uno strumento previsto dal diritto islamico e sconosciuto al
nostro ordinamento come la kafala, in quanto confliggente con altri istituti
del nostro ordinamento apparentemente simili, ma in punto di diritto for-
temente diseguali. Le difficoltà che il Governo italiano ha sin qui eviden-
ziato scaturiscono da fondati dubbi circa la possibile strumentalizzazione e
l’abuso della stessa kafala, ove non adeguatamente normata, contro l’inte-
resse del minore stesso.

Lo scopo di questa Convenzione è invece proprio quello di creare
uno spazio comune giudiziario e quindi di ridurre i conflitti tra legisla-
zioni, in particolare individuando la legge applicabile, il riconoscimento,
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1’esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e prote-
zione dei minori.

Vogliamo dare atto al Governo del grande lavoro svolto in sede in-
terministeriale e parimenti del grande apporto tecnico e culturale che il
Comitato per l’Islam, insediato presso il Ministero dell’interno, ha voluto
fornire alla vicenda.

Dobbiamo inoltre darci conto del fatto che l’Italia, diciamolo con or-
goglio, il nostro Paese, ha saputo anche nel passato più recente e nell’at-
tualità essere in prima linea, in special modo nei confronti dei minori e
degli adolescenti, per solidarietà, accoglienza e integrazione: ben oltre la
disponibilità che ci aspettavamo, e non è arrivata, da quei Paesi a noi sto-
ricamente e culturalmente più vicini.

Delle stime ci dicono che i minori non accompagnati, sbarcati a Lam-
pedusa solo nel mese di maggio, sarebbero circa 500. Questa è la verità,
una verità ancor più vera quando storie anonime diventano voci, volti, oc-
chi di bambini e bambine che chiedono di vedersi riconoscere, in qualsiasi
modo, il diritto primario di essere circondati di affetto, affetto e ancora
affetto. Questo è bene ribadirlo: che si parli di kafala, o adozione o affido,
al centro deve sempre essere l’interesse del minore, il suo sviluppo, la sua
educazione, la sua crescita. Che si parli di kafala, o adozione o affido,
nessuno può pensare di eludere il rispetto della legge. L’Italia, è bene ri-
cordarlo, proprio per le verifiche e i controlli pre e post adozione, con una
normativa rigorosa e protocolli altrettanto puntuali si è guadagnata un
ruolo leader in materia nel mondo.

Attorno a questo nodo ruotano interrogativi e dubbi sin qui avanzati
dal Governo, al quale chiediamo di inviare presto alle Camere un testo
equilibrato, una sintesi che, tenendo conto delle diversità culturali e reli-
giose di una società multietnica, ribadisca i paletti normativi (è stato già
ribadito il distinguo tra kafala giudiziale e consensuale) e il ruolo di attori,
quale il tribunale per i minori, che diano pienamente attuazione a quanto
ci viene richiesto nella Convenzione.

Vi sono poi questioni irrisolte su cui l’opinione pubblica, ben oltre la
ratifica della Convenzione, a più riprese, si interroga e sulle quali anche il
Parlamento dovrebbe fare una riflessione complessiva: per esempio, la
realizzazione della banca dati dei bambini adottabili, la riduzione del nu-
mero (16.000 circa) di minori che trascorrono l’intera infanzia e adole-
scenza in istituti a causa di rinnovi sine die dei decreti di affidamento,
o anche 1’esclusione a tutt’oggi di ciò che invece la Convenzione dell’Aja
del 1993 sulle adozioni consente, e cioè 1’adozione in uscita per quei mi-
nori adottabili che non trovano famiglia in Italia.

Queste mozioni hanno oggi, simbolicamente, la faccia di Munir, il
bambino egiziano affidato in kafala ad una famiglia italo-egiziana delle
Marche e ancora in orfanotrofio per il rifiuto del visto. Ma la Convenzione
dell’Aja del 1996 sui minori è molto di più: per esempio, un efficace stru-
mento per combattere quel triste e crescente fenomeno dei minori non ac-
compagnati in Italia che spesso rappresenta solo l’anticamera della loro
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scomparsa, con il tragico epilogo dello sfruttamento del lavoro minorile o
sessuale.

Il Popolo della Libertà voterà con convinzione, anzi con entusiasmo,
le quattro mozioni, perché è tempo che questa vicenda si concluda e per
ribadire un elementare concetto, anzi un valore: ciascun minore ha diritto
ad una famiglia che si prenda cura di lui, che lo ami e lo accompagni
verso la vita e che ne faccia prima un uomo o una donna e dopo un cit-
tadino. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

CARLONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLONI (PD). Signor Presidente, prima con l’approvazione del di-
segno di legge legge che istituisce il Garante per l’infanzia e l’adolescenza
e oggi con l’approvazione delle mozioni parlamentari che impegnano il
Governo a produrre gli atti per la ratifica della Convenzione dell’Aja
del 1996 finalmente – e sottolineo finalmente – il Parlamento dimostra
di voler mettere l’Italia al pari con gli altri Paesi in materia di diritti del-
l’infanzia e dell’adolescenza. Lo facciamo tuttavia con tanto ritardo ri-
spetto a tutti gli altri Paesi dell’Unione; inoltre, considerando che questa
Convenzione era stata sottoscritta dall’Italia nel maggio 2003, il nostro
giudizio non può che essere articolato.

Non possiamo sottacere infatti lo scandalo della mancata approva-
zione lo scorso anno e fin qui di questa che è forse la più importante Con-
venzione recente per la protezione dei minori. Già da molto tempo la ra-
tifica avrebbe consentito all’Italia di sbrogliare quella vera e propria intri-
cata matassa che tuttora impedisce a migliaia di minori abbandonati di es-
sere accolti da famiglie italiane. Infatti, questa Convenzione troverebbe
applicazione per tutti quei provvedimenti che interessano bambini e ado-
lescenti in ostaggio di sistemi giuridici nazionali che non sono capaci di
dialogare tra loro. L’esempio più clamoroso è forse quello del mancato
riconoscimento della kafala, di cui tanto abbiamo parlato, ovvero di quello
che è considerato il più alto e diffuso strumento di protezione dell’infanzia
negli Stati nordafricani.

L’Italia, a differenza di altri Paesi europei, si è troppo a lungo attar-
data nel mancato riconoscimento di questo istituto senza peraltro saper in-
dividuare fino ad ora strade e soluzioni sostenibili e percorribili per dare
possibilità concrete e legali ai minori abbandonati di essere accolti da una
famiglia italiana. Pensiamo ad esempio che in Marocco sono più di 60.000
i minori abbandonati che vivono senza una famiglia. Il caso del Marocco
si distingue dagli altri proprio perché nella maggioranza dei casi questi
minori non hanno legami con le famiglie di origine, ma non possono es-
sere accolti in Italia perché il nostro Paese non ha riconosciuto la kafala
come sistema di protezione dell’infanzia.

Ecco, la Convenzione dell’Aja del 1996 è stata pensata e voluta pro-
prio per questo motivo, per superare questa impasse giuridica, prevedendo
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procedure di consultazione tra le autorità di due Paesi per garantire l’ac-

coglienza di minori presso le famiglie. Cosı̀ come la Convenzione dell’Aja

del 1993 ha contribuito a regolamentare il sistema dell’adozione interna-

zionale garantendo trasparenza e rigore alle politiche per l’accoglienza fa-

miliare di 81 Paesi del mondo, cosı̀ l’applicazione della Convenzione del-

l’Aja del 1996 permetterà di dare risposta a migliaia di casi di minori ab-

bandonati o di fatto oggetto di veri e propri ostracismi burocratici.

Dei diritti dei bambini si parla certamente molto, ma troppo spesso si

perdono di vista le vie più semplici, quelle più adatte a tutelarli. E dob-

biamo sapere che tutte le azioni o le omissioni che rallentano la possibilità

di accogliere un bambino costituiscono, di fatto, azioni concrete contro

quel bambino o bambina.

La mancata ratifica fino ad ora ha certamente messo in luce un disin-

teresse del legislatore e della maggioranza di Governo, ma forse anche

l’intento di qualcuno di contrastare i principi stessi di quella Convenzione.

Si tratta di ritardi, inerzie, dilazioni che il nostro Paese sta pagando dura-

mente, a prezzo della sua stessa considerazione nel consesso internazio-

nale ed europeo. Sono troppi i casi di Trattati sottoscritti e non ratificati,

ed esiste il rischio concreto, anche in questo caso, dell’attivazione di

quelle procedure previste dalla Commissione europea contro la violazione

dei Trattati: procedure gravissime per il nostro Paese, sia sotto il profilo

della giurisdizione dinanzi alla Corte di giustizia sia per le sanzioni eco-

nomiche previste.

Tuttavia il voto unitario su queste mozioni ci fa ben sperare. E desi-

dero veramente ringraziare tutte le senatrici, molte, e i senatori, pochi, di

maggioranza e di opposizione, che si sono impegnati per questo impor-

tante risultato; e per il mio Gruppo, il Gruppo del Partito Democratico,

desidero ringraziare in particolare la senatrice Anna Maria Serafini, che

da anni, con decisione e grande competenza, si batte per garantire in pra-

tica i diritti dei minori e degli adolescenti.

Concludo con le parole de «Il Profeta», un libro di Gibran «I vostri

figli non sono vostri. Sono figli e figlie della vita che solo di se stessa ha

desiderio. Ne siete lo strumento e non l’origine.... Vi potete sforzare di

essere come loro, ma non pensare di farli come voi». Parole alte, univer-

sali, che suggeriscono di aprirci all’altro come misura e necessità di una

vita civile. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Avverto che, in linea con una prassi consolidata, le

mozioni saranno poste ai voti secondo l’ordine di presentazione e per le

parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Metto ai voti la mozione n. 336 (testo 2), presentata dalla senatrice

Carlino e da altri senatori.

È approvata.
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Metto ai voti la mozione n. 442 (testo 2), presentata dalla senatrice
Serafini Anna Maria e da altri senatori.

È approvata.

Metto ai voti la mozione n. 446, presentata dalla senatrice Allegrini e
da altri senatori.

È approvata.

Metto ai voti la mozione n. 447, presentata dalla senatrice Aderenti e
da altri senatori.

È approvata.

Non accoglimento di proposta d’inversione dell’ordine del giorno

GRILLO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (PdL). Signor Presidente, chiederei, se fosse possibile, d’in-
vertire l’ordine del giorno, nel senso di esaminare prioritariamente le mo-
zioni sul servizio di trasporto ferroviario a media e lunga percorrenza.

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Signor Presidente, apprendiamo soltanto adesso
di questa richiesta del senatore Grillo, di cui vorremmo conoscere le ra-
gioni. Comunque, il Gruppo dell’Italia dei Valori non è assolutamente
d’accordo ad invertire l’ordine del giorno della seduta.

PRESIDENTE. Senatore Grillo, poiché non c’é accordo, procediamo
secondo l’ordine del giorno stabilito.

Discussione delle mozioni nn. 202 (testo 2), 222, 393, 422, 441 e 445 sul
gioco d’azzardo (ore 17,26)

Approvazione delle mozioni nn. 202 (testo 3), 222 (testo 2), 393, 422
(testo 2), 441 (testo 2) e 445 (testo 2)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione delle mozioni
1-00202 (testo 2), presentata dal senatore Lauro e da altri senatori,
1-00222, presentata dal senatore Lannutti e da altri senatori, 1-00393, pre-
sentata dal senatore Divina e da altri senatori, 1-00422, presentata dalla
senatrice Baio e da altri senatori, 1-00441, presentata dal senatore Barbo-
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lini e da altri senatori, e 1-00445, presentata dal senatore Li Gotti e da
altri senatori, sul gioco d’azzardo.

Ha facoltà di parlare il senatore Lauro per illustrare la mozione
n. 202 (testo 2).

LAURO (PdL). Signor Presidente, nell’illustrare la mozione sotto-
scritta insieme a numerosi senatori del Gruppo del Popolo della Libertà,
ma anche di altri Gruppi, voglio subito precisare che tutte le mozioni pre-
sentate contengono elementi e spunti di grande interesse, a testimonianza
del fatto che il problema del gioco d’azzardo ha tante sfaccettature. È un
fenomeno proteiforme, complesso e per certi aspetti ancora inesplorato.

Voglio anche sottolineare in premessa che questo, a mio giudizio,
deve essere l’avvio di un dibattito su questo tema. Non può essere in que-
sta legislatura la conclusione, in quanto la Commissione parlamentare an-
timafia ha già inviato alle Camere un primo rapporto sul tema fin dal no-
vembre 2010. Ma ancora più interessante è che la Commissione antimafia,
tra pochi giorni, approverà un secondo rapporto, molto più articolato e
dettagliato.... (Brusio).

PRESIDENTE. Colleghi, il senatore Lauro non può svolgere in questi
termini il suo intervento.

Mi rivolgo ai senatori che hanno fatto gruppetto all’ingresso del-
l’Aula: potreste uscire dall’Aula, per favore?

LAURO (PdL). Il Comitato antiriciclaggio dell’Antimafia, dopo al-
cuni mesi di lavoro, sotto la presidenza del senatore Li Gotti, e dopo de-
cine di audizioni che hanno visto presenti in Comitato tutti i settori inve-
stiti direttamente o indirettamente da questo problema, sottoporrà come
proposta alla Commissione plenaria un documento che sarà inviato alle
Camere per un dibattito approfondito.

Quindi, questo è l’avvio di un dibattito e non la conclusione. Tuttavia
serve per misurare l’urgenza dei problemi intorno alla questione gioco
d’azzardo e l’esigenza di pervenire all’approvazione di misure urgenti
sulla tutela dei minori, sul divieto di pubblicità ingannevole, sul controllo
delle scommesse e dei percorsi finanziari intorno alle scommesse, sull’in-
terdizione del riciclaggio del denaro sporco nelle scommesse e anche, cosa
più interessante, per avere finalmente la trasparenza assoluta di tutti i con-
cessionari di gioco.

E allora, solo allora sarà possibile fare un’analisi globale di questo
fenomeno e porsi degli interrogativi fondamentali: se risponde a verità
che, espandendo all’infinito il mercato del gioco, si sottraggano risorse
al gioco clandestino e quindi al dominio su di esso della criminalità orga-
nizzata; se risulta vero che, espandendo all’infinito il mercato del gioco, si
ha un progresso dell’innovazione tecnologica, come qualcuno ha testimo-
niato nel Comitato antiriciclaggio; se espandendo all’infinito il mercato
del gioco, ne deriva un aumento delle entrate erariali (questo non è un
punto secondario); se esiste una reale discontinuità tra il gioco d’azzardo
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cosiddetto lecito e il gioco d’azzardo illecito, clandestino e controllato
dalla criminalità organizzata. Se dovessimo fare riferimento alle molte in-
dagini in corso da parte della magistratura inquirente e delle forze di po-
lizia, dovremmo dire che nei territori a sovranità criminale questa discon-
tinuità non esiste, perché spesso i titolari delle agenzie sono prestanome,
sono teste di legno della rete criminale.

Allora, dovremmo rispondere a tutte queste domande, ma anche ad
un’altra domanda, centrale, ossia se l’attuale assetto amministrativo del-
l’AAMS, cioè dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al
di là dei meriti dell’attuale dirigenza, abbia bisogno di una profonda tra-
sformazione strutturale che, accompagnata da una riforma del sistema san-
zionatorio e del sistema di verifica, consenta di tenere sotto controllo e in
parte di arginare la dimensione crescente di questo fenomeno. Ripeto, è
una domanda centrale. E non è colpa di nessuno se la rapidità espansiva
di questo mercato ha costretto il Governo e il Parlamento a varare pro-
gressivamente delle misure di adeguamento, ma che risultano sempre in
ritardo rispetto alla dimensione globale del fenomeno.

Ecco perché – ripeto – questo dibattito non può che essere introdut-
tivo. Un altro ne dovrà seguire. Ma nella mozione n. 202 (testo 2) ci sono
alcune richieste al Governo – convergenti con altre richieste di altre mo-
zioni – che riguardano, in attesa di questo documento dell’Antimafia e di
una più approfondita analisi nelle sedi parlamentari e governative, la ne-
cessità di varare misure urgenti.

La mozione da me sottoscritta insieme ad altri colleghi del PdL im-
pegna il Governo ad attivarsi per prevenire e reprimere il gioco d’azzardo
illegale e le interazioni con il reticolato della criminalità organizzata ma-
fiosa; ad intervenire con misure urgenti al fine di regolare in modo mag-
giormente rigoroso il gioco legale, applicando ed ampliando le misure già
previste nel Patto di stabilità; ad individuare gli strumenti più idonei alla
trasparenza delle licenze; ad adottare misure di controllo sui giochi tele-
matici; ad introdurre più stringenti norme a tutela dei minori.

Le richieste di questa mozione vanno proprio nella direzione delle
misure urgenti di cui parlavo prima. (Applausi dai Gruppi PdL, PD e

dei senatori Li Gotti e Del Vecchio).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lannutti per illu-
strare la mozione n. 222.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, colleghi, anch’io illustrerò bre-
vemente la mozione n. 222.

Il gioco d’azzardo affonda le radici nella storia antica e coinvolge
sempre più cittadini, pensionati, fasce deboli, accomunati dalla speranza
di avere fortuna e di cambiare la propria vita. Il fenomeno diventa pato-
logico; c’è una dipendenza da gioco che coinvolge sempre più cittadini e
assume dimensioni di una vera e propria emergenza sociale.

Un recente rapporto dell’Eurispes, fotografando la situazione italiana,
ha evidenziato che le persone patologicamente dipendenti dal gioco legale
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e d’azzardo sono stimate in circa 700.000 unità, delle quali circa l’85 per
cento sono uomini. Di questi, il 51 per cento ha un’età compresa tra i 40 e
i 50 anni, il 22 per cento un’età compresa tra i 50 e i 60 anni e il 6 per
cento ha oltre 60 anni. Il fenomeno risulta anche diffuso tra i giovani,
molti dei quali impegnano in tali attività somme di denaro ragguardevoli
in rapporto all’età e alle risorse disponibili, soprattutto nel Meridione,
dove si registra un’incidenza dei giochi rispetto al reddito pro capite

molto elevata; addirittura in provincia di Caserta viene utilizzato per le
giocate il 12,7 per cento del reddito pro capite.

Molte associazioni a scopo non lucrativo sono nate per tamponare
l’emergenza sociale. Tuttavia, al di là dei numerosi sforzi, l’ampiezza
del fenomeno è tale da richiedere un urgente intervento da parte dello
Stato e del Governo.

L’azzardo è divenuto progressivamente un bene di consumo pro-
mosso come occasione di scambio sociale, con promesse di vincite facili
e cospicue. I giochi d’azzardo non creano abilità bensı̀ distruggono sogni e
vite.

Ci rendiamo conto che è difficile rinunciare a 65-70 miliardi di euro
l’anno (a tanto è arrivato il giro di affari dei giochi) però se Federalberghi-
Confturismo ha lanciato l’allarme di un aumento inevitabile di meccani-
smi pericolosi che già girano intorno ad alcune case da gioco, al cui in-
terno si innestano fenomeni criminali, come l’usura e l’estorsione, lo Stato
si deve porre questo problema.

In Italia ci sono 800.000 nuovi disoccupati tentati dal ricorso alla for-
tuna attraverso la continua proposta di giochi, che finisce per affamare ul-
teriormente le persone più deboli. Incentivare il gioco d’azzardo vuol dire
aumentare quelle vittime di cui poco si tiene conto, i giocatori patologici.
Essi sono seguiti e curati quasi esclusivamente da associazioni di volonta-
riato; nascono le cliniche per la disintossicazione.

La Corte costituzionale si è già pronunciata, con la sentenza n. 152
del 1985, denunciando la necessità di una legislazione organica che razio-
nalizzasse il settore, auspicando una revisione dell’attuale disciplina. Suc-
cessivamente, il 25 luglio 2001 la Corte costituzionale è tornata a pronun-
ciarsi sulla questione con la sentenza n. 291, affermando che un intervento
legislativo era ormai improrogabile e rilevando che nel 1985, con la sen-
tenza n. 152, essa aveva già ammonito circa l’esigenza di un’organica pre-
visione normativa su scala nazionale per superare le disarmonie.

La mozione n. 222, presentata dal Gruppo dell’Italia dei Valori, di
cui sono primo firmatario, tende soprattutto a denunciare il ruolo svolto
dalla criminalità organizzata, che si è infiltrata e che gestisce una quota
rilevante del mercato. Dalla metà degli anni Ottanta, i casinò italiani
hanno subito delle operazioni strutturate della criminalità organizzata volte
a controllare i flussi legali del gioco d’azzardo e l’indotto. Il connubio tra
giochi pubblici e giochi clandestini è divenuto ormai una drammatica
realtà.

La nostra mozione quindi impegna il Governo ad attivarsi al fine di
evitare che le famiglie italiane, attratte dal miraggio del facile e imme-
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diato arricchimento, in una situazione di massima crisi economica accom-
pagnata da pesante disoccupazione, continuino a precipitare in vere e pro-
prie forme di dipendenza patologica da gioco; ad adottare forme di tutela
degli utenti del gioco online al fine di evitare abusi, specialmente per
quanto concerne i giochi di carte; ad adottare iniziative finalizzate ad evi-
tare che la criminalità organizzata continui a trarre il massimo profitto dal
settore dei giochi e delle scommesse; a ridisegnare l’intera disciplina del
settore del gioco al fine di incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’a-
zione di contrasto all’illegalità e alla diffusione del gioco irregolare, l’e-
vasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco, con particolare riferi-
mento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l’intensificazione
delle attività di controllo sul territorio, ed assicurare, altresı̀, la tutela
del giocatore; a destinare, infine, parte dei proventi derivanti dalla raccolta
conseguente ai giochi e alle scommesse ad appositi capitoli di spesa dello
stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione
dei giovani, da effettuare in collaborazione con le istituzioni scolastiche,
finalizzate alla definizione di programmi educativi dei ragazzi in modo
da permettere loro di conoscere la realtà dei rischi derivanti dal vizio
del gioco e a sviluppare un approccio responsabile al gioco.

Concludo, signor Presidente, confidando nell’accoglimento di questa
mozione da parte del sottosegretario Giorgetti, anche in considerazione del
documento approvato all’unanimità dalla Commissione antimafia, che evi-
denzia l’esistenza di un vero e proprio allarme sociale, e della crisi eco-
nomica ancora in corso generata il 7 luglio del 2007 con la crisi dei sub-

prime, a seguito della quale i più deboli, le fasce più deboli cercano nel
gioco di migliorare le proprie condizioni di vita.

Un Governo serio e responsabile deve impedire l’insorgere di queste
patologie e, pur rispettando i 70-80 miliardi di euro di proventi legati ai
giochi legali (quelli illegali ammontano a circa 30-40 miliardi ulteriori),
si deve impegnare a tutelare i consumatori, le famiglie e, soprattutto, le
fasce più deboli. (Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori Perduca e
Del Vecchio).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Baio per illustrare la
mozione n. 422.

BAIO (Misto-ApI). Signor Presidente, il gioco d’azzardo credo possa
essere definito un’urgenza nell’agenda politica e uno dei mali che indebo-
lisce e impoverisce, sicuramente dal punto di vista materiale ma anche
morale e – oserei dire – antropologico, la nostra società.

L’Istituto superiore di sanità definisce la patologia del gioco d’az-
zardo come una dipendenza, sicuramente un dipendenza senza sostanza:
potremmo parlare di ludodipendenza.

Vorrei illustrare la mozione n. 422, di cui sono prima firmataria, sot-
toscritta insieme a molti colleghi che rappresentano l’intero arco parla-
mentare delle forze politiche che siedono qui in Senato, ricordando che
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l’articolo 721 del codice penale definisce giochi d’azzardo quelli nei quali
ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi inte-
ramente aleatoria.

È proprio su questa vincita aleatoria che si muove il motore dell’in-
dustria dei giochi, che in fondo è la terza industria italiana, preceduta solo
da ENI e da FIAT. Parliamo di un giro di denaro da capogiro: è un gioco
di parole, ma ritengo che permetta di spiegare quello di cui stiamo par-
lando oggi.

Nel 2010, infatti, gli italiani hanno speso, per giochi di azzardo e
scommesse, più di 61 miliardi di euro, con un incremento del 13 per cento
rispetto all’anno precedente, e per il 2011 si stima che la spesa raggiun-
gerà gli 80 miliardi di euro.

Con Internet sono proliferati i giochi on line, tanto che, secondo una
nota dei Monopoli di Stato, nel 2010 le relative entrate sono cresciute del
28,2 per cento rispetto all’anno precedente. Tutto questo vuol dire che, di
fatto, oggi circa l’80 per cento della popolazione adulta gioca d’azzardo.
Quel che peggio è che maggiormente dediti al gioco sono proprio le per-
sone più deboli, il ceto sociale medio – basso, ma anche i disoccupati. È
una sorta di affidarsi alla dea bendata perché si pensa di affrontare e ri-
solvere in questo modo la propria difficoltà di vita, anche quella materiale.

Proprio guardando queste cifre si avverte la gravità del fenomeno. È
stato stimato che, in Italia, circa 700.000 persone, il 3 per cento dei gio-
catori, sono vittime del gioco patologico e che 7 milioni di persone, il 26
per cento dei giocatori, sono considerati dei soggetti a rischio. Parliamo di
persone che hanno stabilito con il gioco di azzardo una vera e propria re-
lazione di dipendenza. Tali percentuali sono destinate a crescere. Voglio
fare una domanda al Governo, perché le notizie apparse sulla stampa
sono delle notizie preoccupanti. Si legge che si vuole introdurre nei super-
mercati la possibilità di giocare: i clienti, sostanzialmente, per arrotondare
il costo della spesa alimentare, potranno rischiare al massimo fino a cin-
que euro, scegliendo di trasformare il resto della spesa in una ricevuta di
partecipazione a una estrazione a premi.

Questo è allarmante, se consideriamo che quei dati sono dei dati og-
gettivi: non sono frutto di supposizioni, ma sono dati riportati anche nei
documenti e nelle relazioni che il Governo presenta al Parlamento. Quello
di cui si parla nell’articolo 721 del codice penale, quindi, questo sogno
aleatorio, è un sogno che ci deve preoccupare. Speriamo che il Governo
non attui questa scelta per raccogliere delle risorse. È una sorta di indu-
zione in tentazione, e credo che sia terribilmente sbagliata.

Ieri è stata presentata al Parlamento la relazione annuale sull’uso
delle sostanze stupefacenti e sulle tossicodipendenze in Italia. Parlando
di dipendenze, è stato indicato proprio il gioco di azzardo come una fonte
di rischio tale che, in particolare per i gruppi di persone ad alta vulnera-
bilità, può sfociare in una vera e propria dipendenza.

Nella relazione si sottolinea come i fenomeni di gambling patologico
non siano stati inseriti nei LEA: lo si dice nella relazione del Governo. Per
questo motivo, è difficile organizzare forme di cura e riabilitazione attra-
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verso l’attuale sistema sanitario regionale. Vorrei ricordare che in Italia
esistono 186 centri pubblici che si occupano già del gioco di azzardo pa-
tologico, e lo Stato, ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione, ha l’ob-
bligo di garantire uniformità di tutela su tutto il territorio nazionale e di
promuovere una politica di prevenzione e formazione.

Sempre nella relazione annuale, si segnala che in Italia, sulla popola-
zione generale, i dati indicano una prevalenza di gambling patologico nel
corso della vita pari all’1 per cento, mentre il 5 per cento della popola-
zione appare a rischio di sviluppo della patologia. Nella popolazione stu-
dentesca, purtroppo, questa percentuale aumenta: è pari al 10 per cento.
Secondo un’indagine della società Nomisma, infatti, il 68 per cento dei
950.000 studenti universitari intervistati ha dichiarato di aver giocato al-
meno una volta.

Dal punto di vista sociale i soggetti affetti da gioco d’azzardo pato-
logico rischiano di compromettere la loro vita finanziaria e la loro vita
personale e, conseguentemente, la distruzione di legami familiari e lavora-
tivi, fino ad arrivare alla richiesta di prestiti usurari: tra il 2005 e il 2010,
infatti, si è osservato un aumento del 165 per cento delle istanze di ac-
cesso al fondo di solidarietà presentate dalle vittime di usura. Purtroppo,
il gioco d’azzardo patologico presenta, nelle forme più patologiche, anche
il suicidio.

Se il Governo fosse davvero interessato a risolvere questo problema –
e sono certa che il Governo risponderà da questo punto di vista – cerche-
rebbe di inserire nei livelli essenziali di assistenza la patologia del gioco
d’azzardo.

Nei primi cinque mesi del 2011, la Guardia di finanza ha annunciato
di aver chiuso oltre 800 punti non autorizzati alla raccolta scommesse, ma
almeno altrettanti ne sono stati aperti. Non solo. La passata legge di sta-
bilità ha previsto che nel corso di quest’anno saranno immesse nel mer-
cato 54.000 slot machine, oltre ai 300.000 apparecchi già esistenti.

Di fronte a questa allarmante fotografia, è significativo che oggi il
Senato abbia scelto di discutere queste mozioni. È un atto di grande re-
sponsabilità: le mozioni sono diverse ma sono complementari, tese ad af-
frontare la degenerazione che il gioco d’azzardo sta manifestando forte-
mente nel nostro Paese. Serve che lo Stato lanci un messaggio chiaro
ed inequivocabile: puoi giocare ma non puoi affidarti alla dea bendata
per costruire un futuro migliore per te e per la tua famiglia.

Insieme dobbiamo porre fine a queste scelte contraddittorie. La rela-
zione di ieri esplicitava la preoccupazione e denunciava il fatto che la di-
pendenza da gioco d’azzardo non era inserita nei LEA; nello stesso piano
sanitario nazionale – approveremo il parere la settimana prossima – si dice
che tutte le politiche devono essere analizzate anche dal punto di vista sa-
nitario: speriamo che non vengano poi introdotti degli incrementi ai giochi
d’azzardo. Non si tratta di dire no in assoluto al gioco: non è questo in
discussione, al di là delle filosofie personali; si tratta però sicuramente
di lanciare un messaggio chiaro ed inequivocabile. Questo è importante.
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Il nostro Stato democratico non può pensare di risanare i nostri conti
pensando di attingere solo ai fondi derivanti dal gioco d’azzardo. Quindi,
nella mozione chiediamo al Governo di impegnarsi ad inserire nei LEA i
disturbi e le complicanze che si diagnosticano come conseguenza del
gioco d’azzardo patologico, al fine di garantire su tutto il territorio nazio-
nale la presa in carico delle persone affette da ludopatia e di individuare
un percorso terapeutico, in modo che tutti coloro che sono affetti da gioco
d’azzardo patologico non si sentano soli.

Il Governo deve impegnarsi ad adottare gli opportuni atti di compe-
tenza per promuovere un programma di prevenzione e formazione e deve
anche estendere – io chiedo – il gratuito patrocinio a spese dello Stato a
favore dei soggetti affetti da ludopatie. Le loro famiglie rischiano davvero
di cadere in una condizione di povertà. Purtroppo, essendomi occupata di
questo argomento, sono venuta a conoscenza di situazioni davvero diffi-
cili.

Vorrei concludere citando le parole del celebre poeta e filosofo liba-
nese Gibran, il quale dice: «Il valore del vostro Governo non va ricercato
in ciò che avete fatto, ma in ciò che avreste dovuto fare». Speriamo di
farlo oggi. Confido, quindi, nel buon senso e nel senso morale di tutta
l’Aula e del Governo affinché si possano muovere i primi passi di un pro-
getto politico condiviso volto alla cura e alla prevenzione del fenomeno
del gioco d’azzardo patologico. Anche le altre mozioni affrontano questo
aspetto, e mi auguro che ci sia un’approvazione corale.

È un messaggio positivo quello che stiamo lanciando, perché con
l’approvazione di queste mozioni diciamo chiaramente che non ci si
può affidare al fato per «vincere» i momenti di debolezza e di difficoltà
che possono attanagliare la nostra vita. Oggi vogliamo iniziare a vincere
uno dei più grandi mali della nostra società e cercare di dare speranza
alle persone che ne sono affette. (Applausi del senatore Molinari).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Divina per illustrare
la mozione n. 393.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, signor Sottosegretario, la Lega
non ha una posizione tout court proibizionista. (Applausi del senatore Per-
duca). Non possiamo però non guardare in faccia la realtà e non accor-
gerci del fatto che stanno proliferando una serie di giochi. Il momento
di crisi che si sta attraversando non fa che acuire posizioni di debolezza
in grandi strati sociali, e il tentativo di risolvere i problemi con il colpo
di fortuna – questo lo possiamo vedere – è sempre più frequente.

Se andiamo a verificare i dati sulla diffusione dei videogiochi d’az-
zardo, sembra che in Italia si spendano 60 miliardi euro per le varie forme
di gioco. Se consideriamo che la popolazione italiana è pari a circa 60 mi-
lioni di persone, vuol dire che in media ogni cittadino spende in giochi più
di 1.000 euro all’anno. Parlando di cittadini, includiamo i neonati e tutte
le fasce sociale, quindi, probabilmente, chi è affetto da patologia compul-
siva da gioco spende cifre impressionanti, inestimabili.
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Altri colleghi hanno toccato l’aspetto della dipendenza, gli aspetti
inerenti la sfera sanitaria; a noi interessa tutelare il giocatore nel momento
in cui esagera e quando espone non solo se stesso, ma tutta la propria fa-
miglia a rischio di indigenza e di effettiva povertà. Cosa accade in deter-
minati settori quando si è voluto frenare un certo tipo d’abitudine? Parlo
del fumo e di quello tra i minori. Al di là della proibizione di vendere
sigarette ai minori, si è trovato l’escamotage, stante che il sistema del di-
stributore automatico è sempre più diffuso, nel senso di un sistema per im-
pedire ai minori di estrarre dalle macchiette automatiche i pacchetti di si-
garette. Lo si è fatto con un sistema relativamente semplice: si deve intro-
durre la tessera sanitaria la quale, avendo riportati i codici con i dati ana-
grafici, impedisce a un minore di estrarre le sigarette.

Non offriamo soluzioni al Governo, perché questo irrigidirebbe le
cose e impedirebbe di individuare alternative diverse, ma gli chiediamo
di trovare la soluzione o il fine. Noi pensiamo che anche per il gioco
di azzardo possa essere pensata una tessera. Ritornando alla tessera sani-
taria per esemplificazione, questa contiene il dato anagrafico del soggetto,
ma anche un chip con altri dati, quali, per esempio, il codice fiscale. Pur
preservando la privacy di ogni cittadino, è facile far collimare il codice
fiscale alla situazione reddittuale di ciascuna persona, impedendo ad un
soggetto quantomeno di giocare oltre le proprie possibilità, se dovesse in-
serire questo tipo di tessera.

Un parlamentare che giocasse anche qualche migliaio di euro non ag-
graverebbe la propria famiglia, che non ne patirebbe nessun tipo di pregiu-
dizio; ma una persona che guadagna poco più di 1.000 euro al mese non
potrebbe spenderne altrettanti al mese senza pregiudicare le condizioni di
moglie e figli, perché probabilmente in quel mese sulla tavola finirebbe
ben poco di cui cibarsi. È necessario pertanto trovare una soluzione, attra-
verso l’introduzione di un sistema di regolamentazione previa introduzione
di tessera (lasciamo al Governo la necessaria elasticità per studiare la que-
stione), in modo che siano le macchinette ad impedire alle persone che
non sanno limitarsi naturalmente di compromettere se stessi e, soprattutto,
la vita di tutto il loro nucleo familiare. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Barbolini per illu-
strare la mozione n. 441.

BARBOLINI (PD). Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, l’industria dei giochi e delle scommesse è in continua e fortissima
crescita nel nostro Paese, con una raccolta che ha raggiunto nel 2010 i 61
miliardi e mezzo di euro con un incremento di più di 7 miliardi rispetto al
2009, generando anche un grosso introito per le casse dell’erario. Questo
trend sta proseguendo in progressione geometrica.

Nei primi sei mesi del 2011 la raccolta dei giochi pubblici ha supe-
rato i 36 miliardi, con un dato in crescita del 20 per cento rispetto allo
stesso periodo del 2010. Se il trend sarà confermato, potremmo avere
una raccolta per l’anno in corso che alla fine risulterà superiore ai 72 mi-
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liardi. La fetta più consistente in termini di incassi arriva dalle new slot e
dalle videolottery, che valgono oltre il 56 per cento del mercato comples-
sivo; ma – se mi si passa l’espressione – tirano anche il gratta e vinci (15
per cento del totale) e il lotto (10 per cento). Infine, la previsione di rac-
colta complessiva del gioco on line viene stimato che possa raggiungere,
per l’anno in corso, gli 11 miliardi di euro.

Dunque c’è stata una crescita tumultuosa. Credo che si debba ricono-
scere che nell’arco degli anni si è operato intelligentemente per prosciu-
gare un terreno di coltura del gioco illegale e di opacità, trasferendolo
il più possibile nell’ambito del gioco legale, anche se, agendo di rincorsa
e pressati dalla ricerca di massimizzazione degli introiti per l’erario, non
sempre si è proceduto con appropriatezza. Troppe novità introdotte per de-
creti-legge, qualche elasticità nell’applicazione delle norme, scadenze via
via spostate, decisioni poi corrette e rivisitate, controlli e sanzioni non
sempre stringenti come necessario. Le audizioni della Commissione anti-
mafia – lo ricordava il collega senatore Lauro – hanno focalizzato criticità
e problemi, con situazioni che possono offrire spazi alla criminalità orga-
nizzata per ampliare le possibilità di penetrazione e di espansione, di usura
e riciclaggio.

Ma in questo ambito, se abbiamo le nostre non commendevoli prero-
gative, siamo peraltro in un’altrettanto discutibile compagnia. Ricordo che
la Commissione europea, nel Libro verde attualmente in discussione prima
della sua definitiva adozione da parte del Parlamento europeo, ci segnala
che dei circa 15.000 siti di scommesse attivi in Europa più dell’85 per
cento opera attualmente senza una regolare licenza. Dunque, come ha ri-
conosciuto recentemente il commissario al mercato interno Barnier, la
mappatura europea del gioco d’azzardo on line è una precondizione deci-
siva sia ai fini della trasparenza e della regolazione del settore, sia, e so-
prattutto, per la tutela dei cittadini, specialmente dei minori.

Ma c’è da fare molto anche da noi per rafforzare regolazione e con-
trollo, a partire dalla trasformazione di AAMS in agenzia, che è stata an-
nunciata, ma che noi vorremmo vedere più celermente concretizzata, inve-
stendo cosı̀ su una qualificazione delle competenze amministrative, giuri-
diche, tecnologiche e ispettive di un comparto che è in rapidissima trasfor-
mazione; ciò anche perché recenti vicende arrivate agli onori della cro-
naca nelle passate settimane dicono che bisogna accelerare in questa dire-
zione di irrobustimento dei controlli, della capacità di contrasto e della
tempestività di intervento.

Faccio un esempio: ho depositato proprio oggi un’interrogazione ine-
rente una società che presenta profili che – cito dalla stampa – potrebbero
far venire meno il rapporto fiduciario con l’Amministrazione autonoma
dei monopoli dello Stato ma questo avviene a dieci giorni dall’introdu-
zione del cash gain nel sistema di gioco, per cui da luglio sarà possibile
puntare fino a 1.000 euro per singole mani di gioco e avere poi un rile-
vante effetto di posta che s’incrementa, e tutto questo attraverso un sog-
getto che, se non è in rapporto fiduciario con AAMS, genera elementi
di opacità in tutto il sistema.
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Tutti questi elementi inducono alla necessità di ottimizzare e qualifi-
care la capacità di governo di tutto il sistema, ma c’è un ultimo aspetto su
cui ci siamo particolarmente impegnati in questa mozione che vorrei evi-
denziare in questi minuti conclusivi.

Viviamo in una fase di criticità per molte famiglie, di difficoltà di
potere d’acquisto: ci sono tentazioni molto grandi nel settore del gioco.
Il Sottosegretario mi permetterà: ci si è andati un po’ di manica larga.
Oggi, girando per una città, la presenza di strutture con apparecchi di in-
trattenimento in cui si può giocare è davvero estesa: agenzie, sale Bingo,
sale giochi, corner, ricevitorie, tabaccherie, bar, ristoranti, edicole, alber-
ghi, stabilimenti balneari. Presso qualsiasi esercizio in possesso delle pre-
viste licenze, persino dai barbieri, si potranno avere opportunità di gioco.
Se poi ci mettiamo tutta la parte del gioco on line, si è davvero messi in
tentazione. È vero che in tal modo si fortifica lo spirito, ma forse bisogne-
rebbe non esagerare e ritornare a restituire ai Comuni una capacità di pia-
nificazione e governo di questa proliferazione, che abbiamo abbandonato
con improvvide misure decise nei decreti dell’anno scorso.

L’aspetto che però m’interessa mettere maggiormente in evidenza è
che possono soprattutto essere indotti a giocare soggetti socialmente de-
boli, come gli anziani e i minori: ci può essere una spinta illusoria di
chi si avventura nel tentativo di avere un’opportunità per migliorare una
condizione di vita, entrando dentro una spirale che consegna allo sviluppo
delle patologie, della dipendenza da gioco, con tutte le implicazioni dram-
maticamente negative che possiamo conoscere.

Allora, proprio perché si prospettano nella manovra addirittura ulte-
riori aperture con la previsione di ulteriore incremento di gettito, abbiamo
bisogno che ci sia da parte dello Stato l’esercizio della responsabilità: go-
vernare un sistema, e non disdegnare il fatto che ci possono essere introiti
per la collettività e l’erario, ma anche avere attenzione a tutelare i soggetti
deboli e sviluppare le azioni di regolazione e trasparenza che aiutino a raf-
forzare le difese contro un mercato che potrebbe essere eccessivamente in-
vasivo e generare delle conseguenze negative in termini di diffusione di
patologie, come hanno già ricordato altri colleghi nei loro interventi, illu-
strando le diverse mozioni.

Per tali ragioni, la nostra mozione si conclude con una sollecitazione,
sapendo che il Governo è impegnato ad emanare una disposizione su que-
sto tema proprio per prevenire e contrastare i fenomeni di ludopatia con-
seguenti al gioco compulsivo, prevista nella legge di stabilità per l’anno
2011. Sollecitiamo con questa mozione il Governo a concentrarsi sulla ne-
cessità di adottare misure finalizzate a regolamentare formalmente e spe-
cificamente ogni forma di pubblicità sui giochi d’azzardo, in senso lato e
caso per caso, allo scopo di limitare i rischi per il consumatore e in par-
ticolare, per i giovani di subire messaggi distorti ed ingannevoli. Basta
guardare la televisione per ricevere qualche monito ed esempio di come
si sta procedendo in questo ambito.

Sollecitiamo inoltre il Governo ad adottare, come si è fatto per il
fumo, meccanismi di dissuasione. Ad esempio, sui gratta e vinci e su altre
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forme di lotterie cartacee ci potrebbero essere dei richiami al fatto che il
gioco è un divertimento e non può diventare qualcosa con cui ci si com-
plica la vita. Nelle new slot mi risulta che ci siano dei software – che non
vengono spesso implementati e fatti effettivamente emergere – con ele-
menti che, quando si insiste troppo nel gioco, possono richiamare all’at-
tenzione e alla cautela dei comportamenti. Ciò non sarà risolutivo, ma
si tratta pur sempre di elementi che possono concorrere a una strategia.
Meccanismi del genere potrebbero introdursi anche sulle videolottery e
su altri tipi di giochi on line.

Sarebbe inoltre possibile determinare, soprattutto rispetto al tema dei
minori, che è stato richiamato, delle soglie di sbarramento per l’accesso,
in modo da evitare che, in particolare tra i minori, vi sia una diffusione
impropria di comportamenti e di atteggiamenti che possono generare un
sacco di complicanze.

Signor Sottosegretario, non mettiamo in discussione gli introiti certi-
ficati, ma chiediamo che per quelli che verranno, che saranno incremen-
tali, si stabilisca automaticamente una quota da destinare al sostegno di
campagne di educazione, di sensibilizzazione sui rischi di abuso del gioco,
per l’attuazione di misure di assistenza e appoggio da parte delle strutture
e dei servizi socio-sanitari, per la cura delle forme patologiche e compul-
sive di dipendenza dal gioco.

Chiediamo ancora che sia data attenzione allo sforzo di monitorare in
sede comunitaria e di armonizzare una serie di strumentazioni normative
di controllo, perché se non si collocano le nostre norme in un più ampio
ambito, in una dimensione europea, rischiamo di vuotare il mare con un
cucchiaino, mentre attorno a noi si genererà una situazione che vanificherà
gli sforzi che si stanno facendo.

Abbiamo apprezzato anche noi le mozioni presentate dagli altri
Gruppi: mi pare che ci sia una convergenza, al di là delle sfumature di
sensibilità e di impegno. Ci sarebbe la possibilità – credo che ci sia stato
anche un impegno del Sottosegretario in questo senso, e io lo caldeggio –
per avviare in Senato una discussione sulla sistematizzazione di tutte le
novità introdotte nel comparto, con la possibilità di apportare elementi
di correzione, di miglioramento qualitativo e di affinamento normativo ne-
cessari per fare in modo che tale industria sviluppi una capacità produttiva
di software, di occupazione e anche del divertimento, ma in una forma
tale da tutelare i più deboli e da evitare che si determinino anche per que-
sta via iniquità e sofferenza sociale. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Li Gotti per illustrare
la mozione n. 445.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema che
oggi stiamo affrontando è di grande rilevanza sociale. Richiamando
quanto poc’anzi ha dichiarato il senatore Lauro, consideriamo l’approccio
odierno introduttivo di un dibattito più approfondito che vorremmo po-
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tesse svilupparsi sul documento che la Commissione antimafia licenzierà
nei prossimi giorni.

Vi sono alcuni dati che dimostrano l’importanza del tema che stiamo
affrontando. Nel 2006 la raccolta del gioco è stata pari a 15,4 miliardi; nel
2009 è stata pari a 53,773 miliardi; nel 2010 – il comunicato ufficiale è
dei Monopoli di Stato – la raccolta è stata di 61,4 miliardi: circa il 4
per cento del PIL nazionale. Nel giro di quattro anni la raccolta da gioco
è aumentata del 400 per cento. Pertanto, poiché nell’ultimo anno la rac-
colta da gioco si è ormai attestata a 61 miliardi (ma si prevede per que-
st’anno un aumento del 13 per cento), ciò significa che ogni cittadino ita-
liano, da zero a cento e più anni, spende ogni anno mille euro. Sto par-
lando della raccolta da gioco lecito, a cui si affianca quella del gioco il-
lecito, che è stimata essere pari a quella del gioco lecito: quindi, ogni ita-
liano, da zero a oltre cento anni, spende nel gioco 2.000 euro ogni anno.

C’è un dato che inquieta: i giorni di aumento delle giocate nel corso
dell’anno, in particolare del gioco rappresentato dalle macchine elettroni-
che e dai gratta e vinci, coincidono con i giorni di riscossione delle pen-
sioni. Nei momenti di crisi economica del Paese, la prospettiva della vin-
cita costituisce l’ambizione di una massa enorme di italiani. Il fenomeno
cosı̀ diffuso mette poi in evidenza la parte patologica, ossia l’esistenza
della dipendenza da gioco, con i drammi ad essa collegati: negli ultimi
giorni le cronache ci hanno infatti consegnato la tristissima pagina di
quei due genitori che, a distanza di pochi giorni, hanno lasciato i loro
bambini, di pochi mesi e di pochi anni, chiusi in macchina perché dove-
vano recarsi a giocare ai videogiochi. Questa è la deviazione pesante, la
malattia che sta infettando in profondità il popolo italiano.

Noi non possiamo stare a guardare. Ieri, il presidente della Corte dei
conti, Giampaolino, ha detto che lo Stato è indirizzato a recuperare risorse
dal settore dei giochi «i cui proventi netti possono ormai continuare a cre-
scere solo grazie a un’espansione esponenziale del volume della raccolta.
Il consumo di giochi interessa prevalentemente le fasce sociali più deboli
e culturalmente meno attrezzate: la forzatura su tale fonte di entrata non
può, dunque, non sollevare qualche fondata perplessità».

Nel corso delle audizioni che abbiamo svolto nel VI Comitato della
Commissione antimafia, alcune fonti hanno invitato a non allarmarsi per i
dati, perché i giocatori vincono, anche: quindi una parte della spesa da
gioco rientra con le vincite. Senonché, è scientificamente dimostrato che
il giocatore che vince rigioca, perché il meccanismo infernale non si ferma
mai. Se si vince un euro con un gratta e vinci, lo si reinveste per acqui-
stare un altro biglietto, se se ne vincono due si comprano due biglietti. Il
cittadino perde sempre.

Lo Stato invece guadagna qualcosa, mediamente il 10 per cento, dalla
raccolta da gioco, forse qualcosa di più. Per l’erario, su 61 miliardi del-
l’ultimo anno, le entrate da gioco sono state pari ad 8 miliardi. Tutto il
resto va, per una grande fetta, a favore di chi in regime di monopolio ge-
stisce il settore, creando enormi bacini di liquidità e, per una parte, alla
criminalità organizzata. È infatti un dato accertato che intorno al gioco,
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sul gioco e grazie al gioco la criminalità ha trovato la nuova frontiera del
business: si controllano le postazioni, si utilizza il canale dell’usura, si sol-
lecita il giocatore, che spesso e tanto frequentemente – sono numeri im-
pressionanti – impegna anche la propria casa o aliena i propri esercizi
commerciali. Sono drammi infiniti.

Dobbiamo fermare questa spirale che infetta in profondità l’economia
degli italiani, delle famiglie e dei singoli. Riporto i dati del 27 maggio
2011. Le videolotterie – gli apparecchi da intrattenimento di ultima gene-
razione – installate sono salite a 21.881 e, a regime, le videolotterie, i
nuovi strumenti da gioco, arriveranno a 57.000. Oggi esistono 383.008 ap-
parecchi, le slot machine, con regolare concessione; tolta una quota che va
in magazzino per riparazione, le macchine in esercizio sono 342.311. Non
se ne può più. Dovunque c’è offerta da gioco; dovunque si cerca di pren-
dere denaro dalle tasche dei singoli cittadini. Dobbiamo fermare questa
deriva, perché quando si infetta un Paese a certi livelli il recupero diventa
difficile. E non è soltanto il recupero dalla disperazione: è il recupero da
una malattia.

In una delle mozioni ho apprezzato il richiamo contenuto alla neces-
sità di considerare la ludopatia come una malattia, e quindi la possibilità
di prevedere un trattamento terapeutico. Invece, i primi tagli della sanità
riguardano proprio questo settore, in quanto la ludopatia non è ancora con-
siderata una malattia scientificamente accettata e quindi sfugge all’assi-
stenza terapeutica. Ecco, noi offriamo un fianco di grande debolezza.

Ma voi vi accorgete di quanta raccolta da gioco avviene via Internet,
con piattaforme collocate all’estero, che raccolgono denaro senza neanche
passare da intermediari? È un settore che invade le TV; si vedono conti-
nuamente videolotterie; il videopoker si trova ovunque. Spesso si tratta di
società che operano all’estero e che non versano all’erario neanche un
euro perché sfuggono a qualsiasi controllo. Quindi, l’erario subisce anche
un danno da questo fenomeno. Si incentiva la malattia, ma a lucrare sono i
banditi che utilizzano la malattia per fare soldi.

Ecco perché nella nostra mozione sollecitiamo ciò che è stato un
punto di approdo della Commissione antimafia, ossia estendere l’articolo
88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza anche alle piattaforme
che operano all’estero, richiedendo quindi l’autorizzazione prevista dal
Testo unico di pubblica sicurezza anche per quelle piattaforme. Dato
che non si potranno regolarizzare le loro posizioni, ci sarà la possibilità
dell’oscuramento dei siti (è strumentale la nostra richiesta di intervento
di modifica dell’articolo 88). È una proposta legislativa approvata all’una-
nimità in Commissione antimafia, tradotta nel disegno di legge n. 2484.
Vorremmo almeno impegnare il Governo ad aiutarci a contrastare questo
fenomeno, che sfugge a qualsiasi controllo.

Questo è l’inizio di un discorso che noi speriamo di poter svolgere in
questa legislatura in maniera conclusiva e proficua, come diceva in un do-
cumento, frutto di uno studio approfondito, il senatore Lauro: l’Italia è di-
ventata la Bengodi mondiale del gioco. Noi dobbiamo riportare le regole,
per difendere il cittadino e per combattere la criminalità organizzata che
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su questa nuova frontiera ha investito e lucra. Ci deve essere uno sforzo di
tutte le forze politiche – e tutte le mozioni vanno in questa direzione – e
del Governo, che nell’ultima legge di stabilità ha inserito la necessità di
intervenire per contrastare la ludopatia.

Noi chiediamo che, nel momento in cui si individua la necessità di
contrastare la malattia da gioco, poi non possa esserci, dopo due commi
della legge di stabilità, la previsione di incentivare l’offerta da gioco,
autorizzando l’immissione nel mercato di nuove macchine. Ed infatti
sono 57.000 quella che entreranno in funzione in questi mesi.

Ecco, lo sforzo deve essere comune e congiunto. In tal modo arrive-
remo a un risultato. Questa è una malattia sociale pesantissima. Non è
qualcosa su cui si possa essere distratti. Quindi, affido alla vostra conside-
razione e alla considerazione, che penso positiva, del Governo, avendo
prima avuto occasione di confrontarci, questa mozione. Ovviamente, il
Gruppo dell’Italia dei Valori voterà a favore delle mozioni di tutti gli altri
Gruppi. (Applausi dai Gruppi IdV e PdL. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Vallardi. Ne ha facoltà.

VALLARDI (LNP). Signor Presidente, credo che il tema del gioco
d’azzardo non abbia bisogno di tante presentazioni in quanto a importanza
e complessità.

La mania del gioco è un fenomeno che negli ultimi 15 anni è cre-
sciuto in modo esponenziale, con un incremento del ricavato soprattutto
per le casse dello Stato.

Secondo i dati forniti dall’Osservatorio gioco on line della School of

Management del Politecnico di Milano, si evince che nello scorso anno il
fatturato si è chiuso con una crescita della raccolta on line del 40 per
cento rispetto al 2009. Si prevede per quest’anno una raccolta complessiva
di circa 5 miliardi di euro, contro il miliardo e 484 milioni giocato in tutto
il 2009 e i 3,765 miliardi puntati l’anno scorso. Gli altri dati dicono che,
da dicembre scorso ad oggi, il numero dei conti di gioco aperti sul web da
utenti italiani è passato da 2,8 milioni a 4,7 milioni, con una crescita del
70 per cento in sette mesi. Questi sono numeri importanti che ci devono
far riflettere.

Le entrate derivanti dai giochi si stimano sui 7,2 miliardi di euro e il
mercato italiano rappresenta circa il 9 per cento di quello mondiale. Di
fatto alcune Regioni, come la Sicilia, la Campania, la Sardegna e l’A-
bruzzo, ne subiscono le maggiori conseguenze, perché investono nel gioco
il 6,5 per cento del reddito dei loro cittadini. In Italia sono coinvolti in
questo meccanismo sopratutto i ceti sociali più deboli e meno abbienti,
in quanto lo stato di bisogno genera automaticamente una forte, quasi di-
sperata, ricerca della fortuna, che stimola le persone a tentare la fortuna
attraverso il gioco.

I numeri sono impressionanti. Infatti, in Italia le persone soggette a
rischio di dipendenza da gioco d’azzardo sono due milioni. Le città
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dove maggiormente si gioca sono quelle a basso reddito pro capite, come
Caserta, Napoli e Latina. Quelle invece in cui si gioca di meno sono
Biella, Padova e Trieste.

Il fatturato complessivo del gioco di Stato ammonta a 60 miliardi di
euro, pari al 4 per cento del prodotto interno lordo, secondo dati del Mo-
nopolio di Stato, forniti dal CENSIS. Il giro d’affari delle slot machine è
pari a 25 miliardi di euro, di cui 3,1 miliardi vanno allo Stato, 1,3 miliardi
agli esercenti, 1,3 miliardi ai gestori e 18,7 miliardi ai vincitori. Slot ma-
chine, videopoker e casinò on line sono i nuovi strumenti della mania del
gioco, definita tecnicamente ludopatia. La febbre del rischio diventa una
vera e propria mania, un’ossessione per il gioco d’azzardo, che in Italia
costa 500 euro di media a persona. Quanto a fatturato, è il quinto business
aziendale dopo FIAT, Telecom, ENEL e IFIM. A dispetto della crisi eco-
nomica, nel 2009 il settore dei giochi pubblici ha raccolto 54,4 miliardi di
euro, una cifra pari al 3 per cento del prodotto interno lordo.

La mozione che oggi stiamo discutendo, come credo sia facile capire,
tratta una problematica di una complessità e di una gravità veramente
estreme.

Il problema della dipendenza dai videogiochi sta assumendo negli ul-
timi tempi, come diciamo da tempo, proporzioni di sempre maggior ri-
lievo. Migliaia di persone finiscono purtroppo sul lastrico per colpa del-
l’ossessione per le cosiddette macchinette mangiasoldi. Il gioco d’azzardo
è definito una dipendenza, e chiaramente i numeri e la portata di questo
fenomeno ci fanno capire che effettivamente stiamo parlando di totale di-
pendenza. Gli esperti del settore definiscono questa patologia come dipen-
denza senza droga e all’estero la ludopatia viene riconosciuta come una
vera e propria patologia, che travolge l’esistenza della gente comune, pen-
sionati, donne e giovani, e chiaramente, in maniera inevitabile, anche le
loro famiglie.

L’esplosione del mercato del videogioco è legata a tanti fattori, primi
fra tutti la liberalizzazione del mercato e l’ampliamento di modalità di
gioco che hanno portato al settore nuovi operatori e soprattutto anche
nuova tecnologia.

Il fenomeno, lo si evince dai numeri, è complessivamente in crescita
e purtroppo interessa soprattutto i giovani. La metà degli studenti italiani
ne sono coinvolti con un incremento maggiore tra le ragazze. Gratta e
vinci, lotterie istantanee, scommesse sportive, lotto e superenalotto sono
i giochi in denaro più praticati. I minorenni scolarizzati che scommettono
illegalmente sono più di mezzo milione nel nostro Paese. Il videogioco è
un qualcosa di subdolo, che richiama con la sua parvenza gioiosa e coin-
volgente, che lo fa sembrare uno spensierato passatempo. Spesso e volen-
tieri, come un piccolo luna park, attrae i ragazzi; cosı̀ il videogioco, emet-
tendo luci e suoni, li attira e spesso coinvolge, ma poi, piano piano, li av-
volge e li stritola nei suoi numerosi tentacoli, in un abbraccio spesso e vo-
lentieri economicamente mortale. Molta gente, purtroppo molti giovani,
molti adulti, molti anziani ne sono coinvolti. I numeri sono impressionanti
e ai numeri leciti e ufficiali, nonostante la liberalizzazione del fenomeno,
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dobbiamo purtroppo aggiungere tutto il fatturato che proviene dal giro
clandestino del gioco sommerso.

II vizio del gioco non ha origini recenti, ma antiche. Reperti di gioco
dei dadi sono stati rinvenuti in tanti Paesi: in Cina, in Egitto, in Giappone,
in India, in Grecia e nell’antica Roma. Quindi, tale fenomeno ha radici
profonde nel tempo.

La crescita del fenomeno ha naturalmente fatto emergere oggi una
versione più evoluta di chi gestisce questi giochi, che vengono definiti
cravattari, ovvero coloro che prestano denaro a strozzo. Accade dunque
che i cosiddetti prestiti già da qualche tempo sono concessi per finanziare
le giocate, un fenomeno che coinvolge direttamente operatori economici,
commercianti, piccoli imprenditori; quindi, anche il mondo dell’economia
ne è inevitabilmente coinvolto. Si gioca con l’illusione di poter superare le
difficoltà finanziarie, a volte cercando di superare anche i problemi della
propria azienda.

I rimedi dobbiamo trovarli noi. Va senza dubbio posto un freno allo
smodato utilizzo del gioco d’azzardo dei videopoker, anche perché esso
alimenta molti circuiti criminali, come quelli dediti all’usura e al riciclag-
gio. Occorre però consapevolmente riflettere oggi sull’opportunità di non
compiere un passo indietro nel porre veti che oscurino un percorso di tra-
sparenza nell’utilizzo dei videogiochi, in quanto, a volte, il vietare può
condurre ad alimentare il gioco d’azzardo non controllato e pertanto alla
pericolosa ipotesi del gioco che diventa illecito e quindi subito appannag-
gio della criminalità organizzata.

In questa logica va la proposta della mozione della Lega Nord. L’uso
della tessera sanitaria sarà sicuramente un freno ed una deterrenza, ne
siamo convinti, soprattutto se poi a questo aggiungeremo azioni di sensi-
bilizzazione, quali una forte campagna di educazione culturale, partendo
dalle scuole. Come visto anche in altri settori, è sempre stata una scelta
vincente quella di partire dalle scuole. Le campagne di sensibilizzazione
sono sicuramente vincenti; con queste metteremo in evidenza tante proble-
matiche che nascono dal videogioco.

Siamo convinti che il Governo si attiverà in questa direzione e che,
attuando le iniziative proposte, compiremo un passo in avanti nel contra-
stare il gioco d’azzardo. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Biondelli. Ne ha
facoltà.

BIONDELLI (PD). Signor Presidente, il fenomeno che portiamo oggi
all’attenzione dell’Aula è indubbiamente uno di quelli che, soprattutto ne-
gli ultimi anni, ha registrato un incremento enorme con riferimento sia al
numero delle persone interessate, che alle risorse economiche impiegate.
Rappresenta sicuramente un problema di ordine pubblico, dato che in al-
cune realtà la criminalità organizzata detiene il monopolio della distribu-
zione e la gestione delle slot machine e che in alcune famiglie si assiste al
dissolvimento di interi patrimoni.
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Vorrei però soffermarmi sull’aspetto sociale e sanitario. Il livello di
benessere sociale di un Paese si misura anche con il ruolo che lo Stato
svolge per evitare che certi fenomeni assumano la rilevanza di problema.
È necessario intervenire con risorse sia per prevenire le cause che lo ori-
ginano, che per intervenire sui soggetti direttamente interessati da tale di-
pendenza con politiche mirate al loro recupero.

Come infatti è stato già ricordato dai colleghi che mi hanno prece-
duto, il gioco d’azzardo patologico è un disturbo del comportamento
che, pur rientrando tuttora nella categoria diagnostica dei disturbi osses-
sivo-compulsivi, ha in realtà una grande attinenza con la tossicodipen-
denza, tanto da rientrare nell’area delle cosiddette dipendenze senza so-
stanze. Il giocatore patologico, infatti, mostra una crescente dipendenza
nei confronti del gioco d’azzardo aumentando la frequenza delle giocate,
il tempo passato a giocare, la somma spesa nel tentativo di recuperare le
perdite, investendo più delle proprie possibilità economiche e trascurando
i normali impegni della vita per dedicarsi al gioco.

Con la crescente legalizzazione di giochi d’azzardo aumentano gli in-
dividui che entrano in contatto col gioco. La popolazione adulta dei Paesi
industrializzati con disturbi da gioco d’azzardo patologico è stimata tra lo
0,5 e il 2 per cento. Le fasce più a rischio sembrano, tra le donne, le ca-
salinghe tra i 40 e i 50 anni e, tra gli uomini, i disoccupati o i lavoratori
autonomi che hanno un frequente contatto con il denaro. In Italia la cura
dei giocatori patologici è effettuata, anche se in modo ancora non omoge-
neo, dai servizi di tossicodipendenze delle ASL (i Ser.T.), che sono gene-
ralmente in grado di fornire informazioni sui centri di cura anche quando
non se ne occupano direttamente. Naturalmente, vanno supportati e poten-
ziati, dato che ad oggi, scorrendo il piano sanitario nazionale, emerge la
carenza di personale dedicato a questi servizi. Aiutando e incrementando
il personale che presta servizio presso i Ser.T. si potrebbe contrastare il
fenomeno e restituire uno stato di benessere psico-fisico alla persona de-
dita al gioco.

Non vanno dimenticate poi, come ricordato dal senatore Vallardi, le
campagne di sensibilizzazione, educazione e prevenzione in genere rivolte
a tutta la popolazione ma soprattutto ai giovani che a volte, per spirito di
emulazione nei confronti dei soggetti adulti, intraprendono una strada non
solo dalla quale è difficile uscire, ma che porta con sé la potenziale pre-
disposizione a compiere atti delinquenziali connessi come, ad esempio, ru-
bare per procurarsi denaro con cui giocare.

Pertanto, come tutti i fenomeni di dipendenza, è chiaro che la strada
da intraprendere è la prevenzione e l’informazione, come è stato fatto con
le campagne contro il fumo, soprattutto nei confronti dei più giovani an-
che nelle scuole, insieme al recupero dei soggetti che manifestano la vo-
lontà di smettere. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti. Con-

gratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
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Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di
esprimere anche il parere sulle mozioni presentate.

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, innanzitutto ringrazio i senatori per le mozioni che sono
state presentate su un argomento cosı̀ importante e sensibile, considerata
l’importanza del settore, ma anche gli aspetti di natura sociale che sono
stati ricordati.

Quelli posti nelle mozioni sono temi che abbiamo già discusso in al-
tre occasioni, in particolar modo qui al Senato, dove ho anche riscontrato
una sensibilità forse oggi maggiore rispetto all’altro ramo del Parlamento
su questi argomenti. E proprio in questa sede, già su altri provvedimenti,
avevamo verificato iniziative poste da parte dei senatori nei confronti del
Governo e gli impegni assunti dal Governo in questa materia.

Partirei da una riflessione ampia. In questi mesi, abbiamo affrontato
molto spesso la materia del gioco, cercando di alzare l’asticella dell’atti-
vità del Governo e delle istituzioni sul tema della legalità innanzitutto, la-
vorando per avere delle normative più efficaci per presidiare, ovviamente,
il mercato dei giochi (che, comunque, esiste e che ha una naturale decli-
nazione oggi nel nostro Paese, a prescindere dall’offerta che può essere
fatta dall’attività dei Monopoli di Stato, in relazione alle concessioni
fino ad oggi date) ma, più in generale, per svolgere un’attività costante
per normare alcuni fenomeni che rappresentano oggi una novità significa-
tiva e con percorsi di crescita straordinari.

Proprio ieri, lo dico soprattutto ai senatori che, come i colleghi Li
Gotti e Barbolini, hanno posto un’attenzione maggiore sul tema della rac-
colta del gioco a distanza, del gioco on line, è stato concluso un accordo
di cooperazione tra l’Amministrazione dei Monopoli di Stato e l’autorità
francese, l’ARJEL, relativamente al presidio di questo settore, allo scam-
bio di informazioni tra Francia e Italia, alla declinazione di un modello
che consideriamo possa essere un modello di riferimento anche per altri
Paesi. Essendo stata una normativa varata dall’Italia in questa materia
considerata in qualche modo di avanguardia e di eccellenza, la Francia
ha adottato una normativa similare proprio nel marzo 2010 e, grazie a
questa attività costante di relazione intercorsa negli ultimi due anni, si è
costituito questo accordo che ci consentirà di presidiare in modo più effi-
cace l’attività del gioco lecito, in Italia e in Francia, ma, allo stesso tempo,
di perseguire attività illecite con strumenti e informazioni nuove.

Ho citato questo esempio non come esaustivo dei problemi oggi sul
tappeto, ma come relativo alla possibilità di portare avanti un lavoro im-
portante in questo settore, in cui credo che il regime concessorio, che rap-
presenta un elemento di specificità non solo nazionale ma anche interna-
zionale, possa essere considerato e guardato anche dagli altri Paesi come
modello di riferimento.

É evidente che, nella materia dei controlli, e tratterò soprattutto que-
sto aspetto, molto è stato fatto in questi anni, e molto resta da fare. È giu-
sto però ribadire che i controlli comunque sono stati fatti e che c’è stata,
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in ogni caso, una determinazione dei compiti assegnati ai Monopoli di
Stato dalle norme e dalle direttive dell’autorità politica. Insieme alle forze
dell’ordine è stata svolta un’attività che io ritengo di assoluta importanza.

In particolar modo, noi riteniamo che la legge di stabilità per il 2011
abbia rappresentato, e rappresenti oggi, un punto di riferimento importante
per le iniziative che si svolgeranno nei prossimi mesi. L’intervento ha
operato su diversi profili. Innanzitutto, siamo intervenuti sul piano della
prevenzione; l’articolo 1, comma 77 e seguenti della legge di stabilità
ha previsto l’introduzione di più stringenti requisiti per la partecipazione
alle procedure di affidamento in concessione (questo è stato un elemento
assolutamente nuovo rispetto al passato) in tutti i settori di gioco pubblico,
sia in ordine alla trasparenza degli assetti proprietari delle società conces-
sionarie (tema che è in qualche misura ricorrente anche all’interno delle
mozioni), sia con riferimento alla solidità tecnico-organizzativa e patrimo-
niale delle stesse. La nuova disciplina concessoria, attraverso lo strumento
di appositi atti aggiuntivi, sarà applicata anche alle concessioni vigenti en-
tro il corrente mese di giugno, in linea con la tempistica prevista dalla
legge di stabilità.

Sotto il profilo dei controlli, ricordo che il comma 80 del predetto
articolo 1 ha introdotto specifici ulteriori poteri di controllo ed ispettivi
affidati ai Monopoli di Stato in caso di concessione e l’introduzione di ul-
teriori sanzioni per l’inadempimento degli obblighi convenzionali. Attiene
sempre al rafforzamento degli strumenti di contrasto al gioco irregolare e
alle infiltrazioni criminali, in particolare nel settore specifico delle new-
slot, sia la previsione del censimento degli apparecchi e delle relative ubi-
cazioni che l’istituzione dell’elenco dei soggetti che operano a vario titolo
nella filiera, per i quali tutti sono previsti specifici requisiti di carattere
soggettivo. Sono due elementi che abbiamo considerato fondamentali,
per riconoscere, attraverso un albo concessorio vero e proprio – in cui
ci sono anche le caratteristiche dei cosiddetti gestori e si va a ricompren-
dere un innalzamento di trasparenza, e ovviamente di presidio della lega-
lità all’interno di tutta la filiera – non solo il concessionario con questi
nuovi presı̀di di carattere normativo, ma anche, ovviamente, i gestori e
gli operatori: tema che fino a qualche mese fa era comunque una que-
stione che non veniva mai trattata e presentava anche un vulnus norma-
tivo.

La stessa legge di stabilità per il 2011 ha previsto, inoltre, un piano
straordinario di controlli, che stiamo espletando, con riferimento in parti-
colare ai settori del gioco on line, delle scommesse e degli apparecchi da
divertimento ed intrattenimento.

In particolare, per quanto attiene al gioco on line, nel corso del cor-
rente anno, a seguito della raggiunta operatività del comitato istituito ai
sensi dell’articolo 15-ter del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78 (l’Alto
comitato di lotta), di cui fanno parte rappresentanti dei Monopoli di Stati,
della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza
(comitato voluto espressamente dal Governo e dai Monopoli di Stato),
sono già state pianificate alcune operazioni di contrasto all’illegalità (di
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cui alcune svolte proprio nei giorni scorsi), sull’intero territorio nazionale,
con la partecipazione sinergica di tutte le forze di polizia. La prima di tali
operazioni, relativa al settore delle newslot, ha già avuto luogo nella prima
settimana dello scorso mese di maggio ed è stata indirizzata principal-
mente a contrastare l’offerta di gioco a minori di anni 18 e ha interessato,
nell’arco di 48 ore, migliaia di esercizi.

Nel settore del gioco on line, ed in particolare dell’offerta da parte di
siti non autorizzati, l’attività di contrasto, che si giova della fattiva colla-
borazione della Polizia postale, ha portato, dall’inizio del corrente anno ad
oggi, all’inibizione di 378 siti che operavano fuori della legge.

Vorrei anche ricordare, colleghi, che voi avete trattato giustamente
l’importanza della questione del gioco on line e dei presidi da guadagnare.
Mi permetto di sottolineare che, quando noi abbiamo in qualche misura
proposto la norma all’attenzione del Parlamento, c’erano delle versioni
più stringenti: avevamo ipotizzato di costituire un vero e proprio portale
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; avevamo immagi-
nato anche azioni che fossero ancora più chiare dal punto di vista della
comunicazione su ciò che doveva essere considerato gioco e raccolta
del gioco a distanza lecito rispetto al gioco illecito. È evidente che la lo-
gica del confronto parlamentare ha portato in qualche misura ad abbassare
un po’ il profilo dell’intervento che era stato immaginato dal Governo, ma
questo lo dico proprio perché, a distanza di tempo, la sensibilità che oggi
raccolgo in Parlamento – e ne siamo felici – punta ad alzare il presidio
della legalità. E il Governo non si sottrae: trarrà spunto da queste mozioni
per rafforzare le iniziative che svolgeremo nei prossimi tempi, anche dal
punto di vista normativo.

La Guardia di finanza, competente all’accertamento delle violazioni
all’obbligo di oscuramento dei siti web illegali, provvede a monitorare i
siti Internet per i quali i Monopoli di Stato hanno emesso il provvedi-
mento di inibizione, interessando successivamente i reparti territoriali
competenti in relazione alla sede del provider, per verificare che la con-
nessione ai siti irregolari sia stata effettivamente reindirizzata verso la pa-
gina web predisposta dai Monopoli di Stato e, in caso negativo, la conte-
stazione ovviamente della prevista sanzione amministrativa pecuniaria.

Nel periodo che va da gennaio 2009 a maggio 2011 i reparti del
Corpo hanno effettuato complessivamente 15.389 interventi, all’esito dei
quali sono stati verbalizzati 20.157 soggetti, sequestrati 10.000 apparecchi
e 3.467 punti clandestini di raccolta scommesse. Sul piano operativo, l’a-
zione del Corpo si è caratterizzata per un approccio di carattere trasversale
volto a colpire tutte le manifestazioni di illegalità economico-finanziaria
connessi ai fenomeni di abusivismo e clandestinità scoperti: dalla verifica
del possesso di licenze, autorizzazioni e concessioni di legge alla corri-
spondenza delle caratteristiche dei giochi ai requisiti previsti dalla norma,
dal corretto ed effettivo pagamento dei tributi al contrasto degli interessi e
delle ingerenze della criminalità nel settore.

Per finalità di contrasto al riciclaggio perpetrato questo specifico
comparto i reparti di Guardia di finanza effettuano, unitamente alle inda-
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gini di polizia giudiziaria, lo sviluppo investigativo delle segnalazioni per

operazioni sospette generate dal sistema finanziario e svolgono ispezioni

presso gli intermediari, i professionisti e altri operatori non finanziari

per la verifica del rispetto degli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo.

Questo serve per dire quanta evoluzione c’è stata sul versante dei con-

trolli.

L’altro aspetto fondamentale è il percorso di formazione costante

delle forze dell’ordine su questa tematica cosı̀ complessa. Al fine di evi-

tare che il settore delle scommesse si trasformi in uno strumento per il ri-

ciclaggio di denaro sporco, il decreto legislativo n. 231 del 2007, succes-

sivamente integrato dal decreto legislativo n. 151 del 2009, ha introdotto

specifici obblighi in capo agli operatori che esercitano, sia in sede fissa

che con la modalità online, l’attività di offerta di giochi. Siamo in fase

di emanazione dei relativi provvedimenti attuativi. Anche se in ritardo,

siamo alla conclusione dell’iter, abbastanza complicato dal punto di vista

tecnico.

Per quanto più specificatamente attiene alle attività di controllo svolte

nel settore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro e alla richiesta

di conoscere i dati delle Province italiane, abbiamo dati significativi rac-

colti a partire dal mese di giugno 2010, anche in collaborazione con il per-

sonale messo a disposizione dalla SIAE (a seguito della specifica conven-

zione sottoscritta in attuazione dell’articolo 15, comma 8 quaterdecies, del

decreto-legge n. 78 del 2009). A livello nazionale, dal 1º gennaio 2010 al

31 dicembre 2010 sono stati sottoposti a controllo complessivamente

100.300 apparecchi – 87.050 apparecchi con vincita in denaro e 13.250

apparecchi senza vincita in denaro – e sono state riscontrate irregolarità

a vario titolo in relazione a 12.717 apparecchi, che rappresentano il 13

per cento del totale degli apparecchi controllati.

Potrei andare avanti, perché sono molti i dati, ma capisco che c’è ne-

cessità di accelerare. Il tema è comunque importante e il Governo non in-

tende sottrarsi. Ci saranno altre sedi in cui potremo proseguire questo con-

fronto che considero positivo e virtuoso. Ci siamo dati l’auspicio e l’obiet-

tivo di varare entro l’estate una legge-quadro complessiva del settore del

gioco, portando qualche ulteriore elemento di innovazione che potrà rac-

cogliere alcuni stimoli posti dalle mozioni e riuscendo anche a innalzare

ulteriormente il livello di attenzione su alcune problematiche connesse

alla diffusione del gioco, anche di quello lecito. Sappiamo che alcuni pro-

blemi ci sono e non intendiamo eludere le questioni.

Vorrei rapidamente affrontare la questione della ludopatia, trattato in

una nota del Ministero della salute, per dopo esprimere i pareri sulle mo-

zioni presentate.

Nell’ambito del nuovo Piano sanitario nazionale 2011-2013, in corso

di adozione, è previsto uno specifico piano di azioni mirato all’individua-

zione degli interventi prioritari da porre in essere in varie aree di bisogno,

tra cui i disturbi psichici correlati alle dipendenze patologiche e i compor-
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tamenti da abuso. Aggiungo inoltre che il Ministero della salute sta predi-

sponendo, con il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Amministra-

zione autonoma dei Monopoli di Stato e il Dipartimento per le politiche

antidroga della Presidenza del Consiglio, il decreto previsto all’articolo

1, comma 70, della legge di stabilità per il 2011. Tale decreto, nel rispetto

della norma di rango primario citata, reca le linee di azione per la preven-

zione, il contrasto e il recupero dei fenomeni di ludopatia conseguenti al

gioco compulsivo.

Ciò premesso, e condividendo in pieno la rilevanza anche sociale

della problematica posta, in merito all’utilizzo obbligatorio di una tessera

elettronica, ci sono alcuni problemi che stiamo cercando di superare. In

sintesi, si sta dando attuazione alla norma prevista dalla legge di stabilità,

ben sapendo che già altri strumenti sono stati attivati, come un numero

verde specifico cui risponde oggi un centralino che dà risposte e imme-

diate indicazioni verso la rete esistente, non ancora organica, ma che rap-

presenta un passo in avanti.

Per quanto riguarda le mozioni, signor Presidente, esprimo parere fa-

vorevole sulla mozione n. 202 (testo 2), presentata dal senatore Lauro e da

altri senatori, a condizione che ne venga riformulato in alcune parti il te-

sto. In particolar modo, il Governo propone di espungere dalle premesse i

capoversi dal quarto al decimo; per il resto, il testo può restare invariato.

Esprimo parere favorevole sulla mozione n. 222, presentata dal sena-

tore Lannutti e da altri senatori, a condizione che vengano espunti dalle

premesse l’ottavo, il quindicesimo, il sedicesimo, il diciannovesimo e il

ventesimo capoverso. Esprimo parere favorevole sulla mozione n. 393,

presentata dal senatore Divina e da altri senatori.

Esprimo parere favorevole sulla mozione n. 422, presentata dalla se-

natrice Baio e da altri senatori, a condizione che siano espunti l’undice-

simo capoverso delle premesse e l’ultimo capoverso del dispositivo.

Esprimo parere favorevole sulla mozione n. 441, presentata dal sena-

tore Barbolini e da altri senatori, a condizione che nel primo capoverso del

dispositivo le parole «ad adottare, entro brevi termini,» siano sostituite

dalle parole «a promuovere» e, nel secondo capoverso, le parole «ad adot-

tare» siano sostituite dalle parole «a promuovere».

Esprimo infine parere favorevole sulla mozione n. 445, presentata dal

senatore Li Gotti e da altri senatori, a condizione che dalle premesse siano

espunti l’ultimo periodo del quinto capoverso, l’inizio del sesto capoverso

e l’ultimo capoverso, che nel secondo capoverso del dispositivo, dopo le

parole «il settore del gioco», sia aggiunta la parola «illecito»; che nel

terzo capoverso le parole «non dar luogo alla» siano sostituite da «disin-

centivare la» e che, nel quarto capoverso, si espunga dal testo la parola

«integralmente».
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Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 19,05)

PRESIDENTE Passiamo dunque alla votazione delle mozioni.

POLI BORTONE (CN-Io Sud). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE (CN-Io Sud). Signor Presidente, il Gruppo di Coe-
sione Nazionale-Io Sud non ha presentato una sua mozione, anche se ci
siamo interessati in altri momenti di questo problema che – come è stato
rilevato da tanti colleghi che sono pregevolmente intervenuti – è ormai ve-
ramente da intendersi come un serissimo problema di carattere sociale.

Vediamo che, soprattutto nelle zone più povere del nostro Paese, si fa
affidamento sulla dea bendata per tentare di migliorare le sorti personali o,
addirittura, della propria famiglia, investendo purtroppo nel gioco – non
voglio parlare del gioco d’azzardo perché credo che il gioco in sé rappre-
senti comunque e sempre una sfida e un azzardo – tentando di riversare in
esso il desiderio di migliorare le proprie sorti economiche. Tutto ciò è
stato già detto da tanti colleghi con motivazioni assolutamente condivisi-
bili, anche perché attorno al tema del gioco e delle povertà, quelle vere,
reali e più forti, si crea l’indotto negativo delle estorsioni, del fenomeno
dell’usura, del riciclaggio e anche del fenomeno – certamente non da tra-
scurare – dell’alienazione personale del soggetto, il quale rivolge alla for-
tuna che gli può venire dal gioco le sue attenzioni continue, eccessive, che
diventano quasi un affanno ed un impegno quotidiano.

Noi abbiamo decisamente apprezzato i contenuti delle diverse mo-
zioni, che hanno delle sfumature e riflessioni differenti, ma sono tutte
tra loro compatibili, e che hanno dato un quadro preciso e drammatico
della situazione che la nostra Italia sta vivendo. D’altra parte, il fenomeno
sociale è rapportato anche con le cifre, più volte ricordate, degli introiti
che derivano dal gioco, che ci dicono quanto forte e importante sia questo
fenomeno. In questo senso abbiamo molto apprezzato l’intervento del Sot-
tosegretario, che si è mostrato forse insolitamente – insolitamente non per
lei, ma più in generale – molto puntuale e preciso: ciò significa che evi-
dentemente da parte del Sottosegretario e del Governo c’è indubbiamente
una grande attenzione al fenomeno, soprattutto nei suoi due aspetti fonda-
mentali.

Il primo è quello della repressione del fenomeno, con tutti quanti i
mezzi di controllo che si possono porre in essere là dove è possibile real-
mente intervenire attraverso i sistemi che la società dell’informazione pur-
troppo quotidianamente ci offre. Il secondo aspetto concerne il tema della
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prevenzione, che è molto più delicato e anche più difficile da aggredire,
soprattutto in queste nostre città che – come sa bene chi ha fatto l’ammi-
nistratore – sono diventate una sorta di casinò diffuso. Infatti, accanto ai
videogiochi e ai giochi d’azzardo che certamente non si svolgono nei luo-
ghi riconosciuti e riconoscibili, stanno pullulando, venendo fuori un giorno
dopo l’altro come funghi, quelli che vengono definiti nelle insegne delle
nostre città dei casinò. Tali casinò sono suggestivi, non soltanto per la de-
nominazione che hanno, ma perché lo sono nei riguardi della gente che si
sente particolarmente attratta dal gioco.

Dichiaro il voto favorevole a tutte le mozioni presentate, ciascuna
con un suo taglio particolare. Immagino che i colleghi vorranno probabil-
mente venire incontro alle richieste fatte dal Sottosegretario, perché sa-
rebbe utile che anche in questa circostanza l’Aula convergesse su un
tema che non è di secondo pian, tutt’altro. Vorrei però ricordare – e
chiedo anche alla Presidenza di tenere in considerazione tale richiesta –
che il Gruppo Coesione Nazionale-Io Sud ha presentato un disegno di
legge, a mia prima firma, che riguarda una sorta di federalismo rispetto
agli introiti che provengono dal gioco. Stiamo parlando da tanto tempo
di federalismo fiscale, ma è come se gli introiti che provengono dal gioco
– mi riferisco ovviamente al gioco lecito – debbano essere semplicemente
appannaggio del Governo centrale: cosı̀ non è e cosı̀ non dovrebbe essere.

Purtroppo – lo ripeto ancora una volta – soprattutto le Regioni più
povere, quelle nelle quali non c’è lavoro e in cui la speranza è di vincere
qualcosa, magari con i cinque euro quotidiani attraverso un gratta e vinci,
sono proprio quelle nelle quali gli introiti per lo Stato sono i più alti. Oc-
corre pertanto una riflessione complessiva: dopo aver preso in considera-
zione tutti gli aspetti che in maniera cosı̀ efficace avete evidenziato, pro-
babilmente bisogna valutare anche l’aspetto di una sorta di territorialità
dell’imposta rispetto agli introiti del gioco lecito. (Applausi dal Gruppo

CN-Io Sud e della senatrice Rizzotti. Congratulazioni).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, ringrazio la Presidenza per
avermi concesso nell’intervento precedente di superare il tempo che mi
era consentito: ne terrò conto e limiterò la mia dichiarazione di voto a
brevi istanti. Recepisco le richieste del sottosegretario Giorgetti in ordine
alle modifiche della mozione a mia prima firma; apprezzo notevolmente,
come ho già detto, il lavoro svolto da tutti i colleghi con le mozioni e
nella discussione: si tratta di una pagina importante dei lavori di questa
Assemblea.

Sottosegretario Giorgetti, abbiamo colto il suo particolare apprezza-
mento per questo ramo del Parlamento, che ha manifestato una spiccata
sensibilità al problema. È ovvio che ci interessano i cittadini e ci interessa
contrastare la criminalità organizzata. Voglio fornire solo un dato. Quando
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le macchine non funzionano o sono prive di concessione è previsto dalla
legge l’immagazzinamento, ossia, le macchine vengono messe in magaz-
zino; in un accertamento fatto alcuni anni fa è risultato che un solo con-
cessionario, in uno stesso giorno, aveva messo in magazzino 27.000 appa-
recchi in un paesino della Sicilia: è evidente che si trattava di un magaz-
zino virtuale, che faceva figurare fuori funzione 27.000 apparecchi, imma-
gazzinandoli cartolarmente tutti nello stesso giorno in un locale di un pae-
sino della Sicilia. Ciò per dirvi come gli operatori si ingegnano e per dirvi
come il settore è di grande interesse per la criminalità.

Tuttavia, visto che siamo tutti d’accordo nel muoverci in questa dire-
zione e avendo apprezzato anche gli impegni assunti dal sottosegretario
Giorgetti, noi della Commissione antimafia continuiamo il nostro lavoro,
siamo sicuri di incontrarci; quindi apprezzo lo sforzo che è stato fatto e
dichiaro che il Gruppo IdV voterà a favore di tutte le mozioni. (Applausi

dai Gruppi IdV, PD e del senatore Fosson).

GUSTAVINO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Domando
di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVINO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signor
Presidente, tutte le mozioni sono significative e meritano di essere appro-
vate perché hanno portato all’attenzione dell’Assemblea un tema di grande
rilevanza. Ho molto apprezzato anche l’intervento del sottosegretario
Giorgetti e mi sembra che ci sia un disegno sufficientemente organico
per porre in essere qualche percorso virtuoso su questo tema.

Tuttavia, per essere meno edulcorati occorrerà dire qualche basta: in-
fatti, il problema che mi sembra sia emerso concerne il rapporto tra lo
Stato e i suoi cittadini più fragili. Bisognerebbe riuscire a trovare un tratto
di coerenza, perché dal 2002 al 2007 sono cambiati i metri quadri entro
cui si possono collocare le macchine. Io abito in un quartiere di periferia,
dove sono nato e cresciuto e che ho visto trasformarsi in tanti modi, uno
dei quali è la onnipresenza delle piccole case da gioco. Quella che c’è
sotto casa mia restituisce uno straordinario spaccato di umanità, perché
vi entrano tutti i poveri diavoli che tutti noi del quartiere sappiamo non
avere di cosa vivere.

Può anche darsi che valgano sicuramente i richiami alla responsabi-
lità (bevi con misura, non fumare perché ti uccide), ma credo che il tema
della responsabilità attenga a uno sforzo educativo che oggi non vedo pre-
sente nella società: servirebbe almeno la coerenza di cogliere il forte nesso
esistente tra uno Stato che capisce che c’è un problema anche di rilevanza
etica e un comportamento conseguente. Ritengo infatti che di fronte a
quella pubblicità cosı̀ persuasiva, onnipresente e pesante (che è visibile
su qualunque televisione, quella pubblicità che invoca il sogno e l’uso
del sogno accompagnata dall’onnipresenza nei quartieri più poveri dei luo-
ghi per tentare di realizzare quel sogno) lo Stato non possa rimanere di-
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stratto e distante, non per eliminare libertà che non vanno eliminate, ma
per capire che in un momento difficile forse anche dare un segnale etica-
mente certo («basta, non istalliamone più!») potrebbe essere una speranza
alla quale aggrapparsi seriamente.

Apprezzo il fatto che forse il percorso è iniziato e in questo modo
potrà essere ricompreso anche il piccolo sforzo che già cercavamo di com-
piere, perché in Commissione sanità è stato presentato anche un disegno
di legge in materia di ludopatia, una realtà seria che ha un costo. A pro-
posito, è sempre questione di soldi, di stramaledetti soldi: tuttavia servono
soldi per realizzare queste cose, per realizzare i centri che aiutano quei
poveri diavoli a venire fuori dalle situazioni in cui sono; servono soldi an-
che per approntare i sistemi tecnici che dovrebbero salvaguardare i mino-
renni. Ricordiamoci che servono i soldi, perché al momento sembra che
servano solo ad aumentare l’offerta di queste possibilità!

Ritengo quindi che il tratto di coerenza debba essere cercato forte-
mente attraverso segni concreti come questo. Sarebbe importante che nella
prossima manovra, in qualunque manovra economica non spuntasse fuori
la possibilità di aumentare il numero di macchine, di locali e di addetti,
perché cosı̀ diventerebbe anche un bel business cui non si potrebbe più
porre mano per non danneggiare le persone che vi lavorano. Si tratta in-
vece di una realtà che fa male a chi non riesce a difendersi, e sono sempre
gli stessi, i più poveri: non riescono a riempire nessun vuoto in questo
modo; anzi, precipitano in un altro baratro.

Oggi è stato citato tante volte Gibran, lasciatemi citare in conclusione
la solita canzonetta: non c’è vuoto, non c’é vuoto davvero che possa in
qualche modo essere riempito, perché la vita non è un gioco. (Applausi

dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, PD, IdV e PdL. Con-
gratulazioni).

DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per
l’attenzione con cui ha seguito tutto il dibattito e per la disponibilità dimo-
strata nell’accogliere ogni sfumatura pervenuta dalla pluralità delle mo-
zioni presentate. Apprezzo i colleghi che hanno puntato molto sulla que-
stione sanitaria e quindi sui trattamenti da mettere in atto nei confronti
delle persone che soffrono di questa compulsione. È apprezzabile anche
l’intervento dei colleghi che hanno parlato della necessità di dissuadere
i minori dall’avvicinarsi al gioco, dall’evitare pubblicità ingannevoli o del-
l’opportunità di mettere in atto tutte le misure per evitare il fenomeno, per
il legame con l’aspetto del gioco illegale, del riciclaggio di denaro.

Vogliamo però concentrarci sulla questione reale: non tutto il gioco è
da demonizzare. Esistono infatti le lotterie nazionali che hanno motiva-
zioni plurime, con il pregio di lanciare alcune località, come avviene
per certi eventi sportivi, culturali o folcloristici. Non tutto il gioco va
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messo nello stesso calderone. Ciò che preoccupa è l’esplosione dei video-
giochi e l’impossibilità di controllare quanto avviene. Com’è stato detto
da tutti, è preoccupante il fatto che proprio le persone più misere tentano
il famoso colpo di fortuna.

Rispetto ai primi interventi la questione è stata ulteriormente appro-
fondita: mi sono appena pervenuti dati sulle famose diaboliche macchi-
nette che oggi offrono la possibilità di vincere fino a 1.300 euro, che
sono tanti per chi li guadagna in un mese. Si parla di macchinette che ar-
rivano a distribuire vincite fino a 5000 euro, cifre importantissime, con
jackpot (che non so nemmeno come funzionino) che portano a vincite
complessive di 100.000 euro.

Ci dobbiamo davvero impegnare. Ciò che abbiamo chiesto, e che il
Governo ha recepito, è che non bisogna impedire a tutti di giocare, ma
occorre controllare le compulsioni e impedire alle persone di rovinarsi.
Se riusciamo a realizzare questa tessera e ne lasciamo al Governo le mo-
dalità operative, in modo che su tale tessera, i cui dati sarebbero coperti da
privacy, un cittadino non possa spendere nel gioco più di quanto porta a
casa la famiglia (per evitare che famiglia e figli restino privi di sostegno
economico, e io aggiungo alimentare) è già un grande passo. È questo che
chiediamo al Governo e lo ringraziamo per aver accettato la nostra propo-
sta. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Tomassini).

FONTANA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FONTANA (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, c’è un dato
sopra tutti che ci impone di assumere da oggi impegni chiari e urgenti e
l’individuazione di un percorso serio e responsabile sul fenomeno, qual è
quello del gioco d’azzardo, che negli ultimi anni ha assunto una dimen-
sione cosı̀ rilevante per portata ed intensità. Il dato cui mi riferisco è la
continua e crescente diffusione del gioco e il conseguente rischio di dipen-
denza tra i minori, ragazzini nella fascia di età compresa tra i 15 e i 19
anni. Parto da questo dato (ce ne sarebbero molti altri) perché credo sia
emblematico della gravità del tema che stiamo affrontando.

Le domande che quel dato suscita ci interrogano sulla rilevanza etica
e sulle conseguenze del gioco d’azzardo; ci chiedono di intervenire con la
massima urgenza, pena una colpevole sottovalutazione di un allarme so-
ciale tanto più problematico se coinvolge in parte anche i minori; ci sol-
lecitano a non abdicare al ruolo di regolamentazione che lo Stato deve as-
sumere in un settore che tocca i principi del vivere civile. Il fenomeno del
gioco d’azzardo, infatti, ha connessioni economiche, sociali, sanitarie, e
più in generale culturali, che si intrecciano in una complessità che ri-
chiama appunto i fondamentali del nostro vivere comune.

Nel 1990 il settore muoveva circa 5 miliardi di euro, nel 2010 ne ha
mossi più di 60: il 1.100 per cento in più, e, come ha detto il senatore
Barbolini, già nel primo semestre di quest’anno siamo ad un’ulteriore
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20 per cento in più, con un boom impressionante, soprattutto nell’ultimo
decennio, che non accenna a diminuire e che si insinua profondamente
nella parte più debole e fragile della popolazione: giovani, disoccupati, an-
ziani, donne, e proprio nei momenti di maggior crisi economica. L’illu-
sione della vincita facile, la speranza della fortuna a portata di mano, la
possibilità di un eventuale riscatto sociale alimentano ed ammorbano que-
sto fenomeno.

Negli anni si è ampliata l’offerta istituzionale, con l’introduzione di
sempre nuove tipologie di gioco. Si sono ampliate le occasioni spazio-
temporali, con un infittirsi della rete dei punti vendita. Non vi è luogo fi-
sico oggi dove non si possa giocare: ogni spazio della quotidianità è stato
occupato; la tecnologia informatica ha espanso ulteriormente, in modo
massiccio, la capillarità della rete e la facilità del suo utilizzo. I termini
orari di accettazione delle giocate si sono prolungati a dismisura; si è am-
pliata inoltre quella pubblicità positiva che i mezzi di informazione ave-
vano contribuito a diffondere, tramutando quel disvalore sociale del ri-
corso al gioco d’azzardo, che ha caratterizzato in alcuni momenti la storia
del nostro Paese, in un atteggiamento favorevolmente incentivato. È dive-
nuta, cioè, una pratica socialmente accettata.

Tutto ciò rischia di avere effetti perversi anche per quanto riguarda
l’offerta pubblica di gioco e rischia di ingigantire le conseguenze negative
di un’abitudine ormai molto estesa di gioco compulsivo e poco responsa-
bile. Tutto ciò, inoltre, come è stato ben detto anche da chi mi ha prece-
duto, rischia di rendere sempre più debole la differenza tra lecito ed ille-
cito. Non da ultimo, occorre evidenziare risvolti dannosi e degenerativi,
spesso visibili nel lungo periodo, che la pratica dell’azzardo può produrre.
Ludopatia, ripercussioni sui rapporti familiari e interpersonali, indebita-
mento e ricorso a prestiti usurari. Sono costi troppo elevati per la nostra
società per lasciarci indifferenti.

Per questo credo che non ci si debba limitare al contrasto del gioco
illegale, terreno fertilissimo per la malavita organizzata e che comunque
non sembra negli anni avere un’inversione di tendenza, pur con la libera-
lizzazione del gioco d’azzardo istituzionale, con le domande che all’inizio
ci poneva il senatore Lauro. Pensiamo da ultimo ai fatti recenti legati al
calcio-scommesse con le indagini in corso proprio nella mia città, a Cre-
mona. Ma occorre poi una strategia di prevenzione, informazione, educa-
zione, cultura e presidio di legalità, assistenza e cura per le forme patolo-
giche, come hanno ben espresso sia il senatore Barbolini che la senatrice
Biondelli.

Abbiamo più volte in questi anni sollevato questi temi, evidenziando
come il principio di cautela nella gestione del comparto dei giochi pub-
blici non costituisca una forma di proibizionismo, trattandosi invece di
cautela nella gestione; questo principio dovrebbe essere prevalente rispetto
alle esigenze di cassa volta a incrementare le entrate pubbliche. In questi
anni, mentre chiedevamo una riforma organica del sistema e proprio men-
tre la crisi economica induceva ad un ricorso massiccio alla pratica del
gioco d’azzardo, determinando cosı̀ anche una sorta di ulteriore aumento
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di tassa sui poveri, il Governo è intervenuto più volte in modo invece di-
sorganico, inserendo vari commi nei diversi decreti economici ma mai af-
frontando la questione nel suo insieme. Con il sottosegretario Giorgetti ab-
biamo avuto modo di confrontarci in Commissione finanze parecchie
volte. Lo ringrazio anche oggi per la competenza, puntualità e comple-
tezza nei dati; però, da tempo stiamo chiedendo quella riforma strutturale
di cui tutti oggi abbiamo sottolineato l’urgenza.

C’è un punto in comune in tutte le mozioni presentate ed è quello di
impegnare il Governo in interventi che favoriscano la diffusione di una
filosofia del gioco responsabile. Per fare ciò, serve il coordinamento tra
i vari Ministeri coinvolti, tra i soggetti chiamati a gestire il settore dei gio-
chi e – noi aggiungiamo con la nostra mozione – il coordinamento a li-
vello europeo. Noi voteremo a favore di tutte le mozioni, però sostenendo
quanto detto dal senatore Lauro: si deve trattare di un dibattito introdut-
tivo, soprattutto in vista della legge quadro complessiva di cui ci ha par-
lato il sottosegretario Giorgetti, che dovrà anche tenere conto del dibattito
già svolto. Continueremo, come Gruppo del Partito Democratico, a solle-
citare la discussione in tal senso, perché di quella riforma si sta parlando
da due o tre anni a questa parte. Sarebbe dunque veramente grottesco se il
momento in cui ci troveremo a parlare del gioco d’azzardo sarà in occa-
sione dell’esame della manovra finanziaria, magari perché si prevede un
ulteriore incremento dell’offerta da gioco. (Applausi dai Gruppi PD,
PdL e del senatore Gustavino. Congratulazioni).

SALTAMARTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALTAMARTINI (PdL). Signor Presidente, sono stati evocati nume-
rosi temi. Verrebbe da domandarsi se la famosa frase di Platone secondo
cui la fortuna non è altro che la virtù applicata alla vita concreta non ci
faccia desistere da questa voglia di giocare che dimostrano i numeri della
finanza pubblica: dai 60 ai 75 miliardi di euro, per tre punti percentuali
del prodotto interno lordo. Verrebbe da domandarsi anche se, in una so-
cietà complessa come la nostra, per scomodare Max Weber e lo spirito
del capitalismo, la fortuna non si cerchi attraverso il lavoro e l’impresa
e non piuttosto con i gratta e vinci e le giocate con i sistemi elettronici.
Verrebbe da domandarsi infine se la democrazia di Internet, che ci porta
a giocare nei Paesi stranieri, possa limitare questa cultura del gioco che si
è ormai diffusa in tutto il nostro Paese.

Certo, l’Italia deve affrontare questo tema insieme ai temi connessi
alla criminalità, al riciclaggio, all’usura e alla devianza, perché nei luoghi
in cui si gioca si commettono numerosissimi reati contro il patrimonio e
contro la persona. E naturalmente c’è da interrogarsi su quali possano es-
sere le strategie più efficaci nei confronti della criminalità.
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Signor Presidente, credo che il Parlamento possa accogliere di buon
grado ciò che in quest’Aula ha riferito il Governo sulla possibilità di rea-
lizzare una legge-quadro in materia. Teniamo conto che nel nostro ordina-
mento, sin dalla prima legge di pubblica sicurezza del 1865 (allegato B),
si discusse a lungo su come contrastare il gioco d’azzardo per sostenere i
valori fondamentali della nostra Nazione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, dalla Commissione antimafia
potremo ricavare un’ottima sinergia di interventi legislativi, valutando il
documento che sta per essere approvato e che traccia le linee essenziali
di una iniziativa che potrebbe dare maggiore efficacia e coerenza al nostro
sistema normativo ed istituzionale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, per farla breve, l’intervento
normativo che ci si aspetta sulla materia penso debba tutelare in prima
analisi i minori, coprire tutta la parte sulla pubblicità ingannevole, porre
particolare attenzione alle scommesse e al registro degli scommettitori,
in relazione ai reati di riciclaggio e di usura. Ma va fatta molta chiarezza
anche sull’applicazione della direttiva Bolkestein, sulla possibilità di
aprire nel nostro Paese delle agenzie di gioco per conto di imprese che
hanno sede nei Paesi dell’Unione europea e che richiedono un intervento
reinterpretativo del principio comunitario della libera circolazione dei ser-
vizi: non possiamo certo lasciare alla giurisdizione amministrativa, al Con-
siglio di Stato, il compito di indicare i principi direttivi in materia di auto-
rizzazioni e di relativo rilascio.

Ecco quindi, conclusivamente, signor Presidente e onorevoli colleghi,
che la materia deve essere normata secondo il dibattito che si è svolto in
quest’Aula, e credo che potremo farlo mettendo a confronto la libertà dei
cittadini di utilizzare uno strumento di svago, quale appunto il gioco,
senza compromettere però i livelli di sicurezza e di libertà del nostro
Paese, che sono gravemente inquinati anche dalla criminalità, individuale
e organizzata.

Certamente, far emergere attraverso sistemi legali il gioco che si
svolge serve anche a contrastare i sistemi di copertura illegale e di inter-
vento della criminalità. Tutto ciò deve essere fatto con un complesso di
principi e diritti fondamentali che credo il Parlamento possa avere la pos-
sibilità di delineare in una riforma organica, che naturalmente richiami i
principi qui evocati e che si radicano nel codice penale e nella legge di
pubblica sicurezza del 1931 e in altre leggi speciali. Non è un’opera fa-
cile, ma credo che, con il concorso di tutti e con le forze politiche che
qui si sono espresse, potremo fare sicuramente un ottimo lavoro.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Li-
bertà a tutte le mozioni presentate. (Applausi dal Gruppo PdL e del sena-
tore Viespoli. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Il Governo ha espresso parere favorevole su tutte le
mozioni presentate, condizionandolo ad alcune riformulazioni che sono
state accettate dai rispettivi proponenti.
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Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi
consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l’ordine di presen-
tazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Metto ai voti la mozione n. 202 (testo 3), presentata dal senatore
Lauro e da altri senatori.

È approvata.

Metto ai voti la mozione n. 222 (testo 2), presentata dal senatore
Lannutti e da altri senatori.

È approvata.

Metto ai voti la mozione n. 393, presentata dal senatore Divina da
altri senatori.

È approvata.

Metto ai voti la mozione n. 422 (testo 2), presentata dalla senatrice
Baio e da altri senatori.

È approvata.

Metto ai voti la mozione n. 441 (testo 2), presentata dal senatore Bar-
bolini da altri senatori.

È approvata.

Metto ai voti la mozione n. 445 (testo 2), presentata dal senatore Li
Gotti da altri senatori.

È approvata.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Come è stato già anticipato ai Gruppi, su richiesta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, lo svolgimento delle interro-
gazioni a risposta immediata, ai sensi dell’articolo 151-bis del Regola-
mento, già previsto per le ore 16 di domani, è stato anticipato alle ore
12, con trasmissione diretta televisiva.

La seduta pomeridiana di domani, pertanto, non avrà più luogo.

Sulla tutela del diritto d’autore

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 46 –

576ª Seduta (pomerid.) 29 giugno 2011Assemblea - Resoconto stenografico



BELISARIO (IdV). Signor Presidente, vorrei intervenire in merito a
quanto sta avvenendo e potrebbe avvenire a seguito della posizione as-
sunta dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Immaginate che
un giorno intere sezioni della vostra biblioteca vengano rese inaccessibili.
Non vi verrà mai detto quali specifici libri e per quali ragioni sono stati
rimossi, ma troverete solo un cartello che vi informa che qualcuno da
qualche parte e per qualche ragione ha segnalato che i libri di quella se-
zione violano i diritti di qualcun’altro.

Immaginate che anche dagli scaffali accessibili della biblioteca qual-
cuno rimuova costantemente libri senza che voi o gli altri utenti della bi-
blioteca sappiate quali volumi sono stati rimossi e senza che vi sia data la
possibilità di valutare la rimozione di tali libri. Voi forse credete che que-
sto non possa accadere in una democrazia, ma se il diritto d’autore non
sarà regolamentato in modo da garantire che anche nella sfera digitale
ci sia il giusto equilibrio tra i diversi interessi presenti nella società, da
strumento di emancipazione dei produttori dei contenuti esso diverrà ine-
vitabilmente un sistema di controllo e di censura pervasivo. Quanto vuole
fare l’Autorità di garanzia per le comunicazioni è in spregio di qualsiasi
normativa del nostro Paese.

Il diritto d’autore può e deve essere regolato dal Parlamento, non può
essere regolato da delibere dell’Agcom. Questo è un tentativo che il Par-
lamento deve sventare e sono lieto che sia proprio lei a presiedere la se-
duta, presidente Schifani. Il Parlamento deve avere un ruolo e deve essere
un interlocutore ineliminabile. Le chiedo quindi di favorire una discus-
sione in Aula e di assicurare il rispetto della separatezza tra i poteri dello
Stato, evitando che l’Agcom prenda provvedimenti che sanno di censura,
di bavaglio e che la cultura italiana venga, di fatto, messa sotto chiavi-
stello. (Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Incostante).

Per una pronuncia della Giunta per il Regolamento

PARDI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, il mio intervento è in relazione a ciò
che è accaduto nella seduta di ieri, durante la quale si è svolto l’esame del
disegno di legge di semplificazione, collegato alla manovra finanziaria.

La Presidenza ha comunicato all’Assemblea che, per effetto dell’ap-
provazione della proposta di stralcio presentata dal Governo, le disposi-
zioni di cui agli articoli da 1 a 40, nonché l’articolo 44 del disegno di
legge n. 2243, sarebbero andate a costituire un disegno di legge autonomo
e che il nuovo disegno di legge sarà nuovamente assegnato alla 1ª Com-
missione.
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Per effetto di questo meccanismo, la Commissione affari costituzio-

nali si troverà a riesaminare daccapo 43 dei 44 articoli che essa ha già

esaminato per circa 12 mesi (dal 23 giugno 2010 al 7 giugno 2011), e

in questo esame potrà accadere che vengano inutilmente ripetute sedute,

audizioni, lavoro istruttorio e procedure emendative. In pratica, dovranno

essere rivotati i medesimi articoli e la Commissione dovrà nuovamente

pronunciarsi sia sul testo che sugli emendamenti. Si tratta, a nostro avviso,

di un rovesciamento della logica e dello stesso spirito del Regolamento.

Secondo noi, sarebbe stato assai più opportuno stralciare il solo articolo

43, assicurando un iter velocissimo in Commissione e in Aula per l’appro-

vazione e, quindi, sopprimere gli articoli rifluiti anche nel decreto svi-

luppo. Lo avevamo detto, in parte, in discussione generale, ma la scelta

è stata diversa.

A questo punto, poiché l’Assemblea e la Presidenza hanno assunto le

proprie decisioni, chiediamo che la questione sia trasferita nella sede pro-

pria. Lo stralcio, secondo l’articolo 101 del Regolamento, può riguardare

singoli articoli o singole disposizioni di un provvedimento per la loro

autonoma rilevanza. Nel caso in esame, invece, lo stralcio ha riguardato

la quasi totalità del testo, determinando una sua incongrua duplicazione.

Chiediamo, allora, che la Giunta per il Regolamento sia investita della se-

guente questione: è ammissibile lo strumento dello stralcio se esso coin-

volge la quasi totalità di un provvedimento vanificando, in questo

modo, l’esame già svolto in sede referente?

Riteniamo che sia ammissibile ricorrere allo stralcio se esso riguarda

una parte, anche rilevante, ma non prevalente, di un disegno di legge, al-

trimenti esso finisce con il coincidere con altri strumenti previsti dal Re-

golamento: quello di cui all’articolo 100, comma 11 (vale a dire il rinvio

dell’esame di un disegno di legge, o di una sua parte, alla Commissione

competente), o quello di cui all’articolo 93, cioè la questione sospensiva.

Chiediamo quindi che la Giunta per il Regolamento sia chiamata a

pronunciarsi su questo tema, sulla procedura da seguire in futuro caso

mai dovessero presentarsi (noi ci auguriamo di no per l’economia e la ra-

gionevolezza dei lavori parlamentari) casi analoghi a quello appena citato.

PRESIDENTE. Senatore Pardi, fermo restando che la lettura dell’ar-

ticolo 101 sembra chiarissima, valuteremo comunque la sua richiesta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute

alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-

duta odierna.
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Ordine del giorno
per la seduta di giovedı̀ 30 giugno 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
giovedı̀ 30 giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione di mozioni sul trasporto ferroviario a media e lunga percor-
renza.

II. Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’articolo 151-bis del
Regolamento, al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali su ini-
ziative per favorire l’occupazione femminile, sullo stanziamento di ri-
sorse per le politiche sociali e familiari e sulla gestione finanziaria
degli enti previdenziali privati (alle ore 12).

La seduta è tolta (ore 19,45).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,15
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Allegato A

MOZIONI

Mozioni sulla mancata ratifica della Convenzione de L’Aja sui minori

(1-00336) (testo 2) (29 giugno 2011)

Approvata

CARLINO, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO,
CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCI-
TELLI, PARDI. – Il Senato,

premesso che:
l’Italia ha firmato la convenzione de L’Aja del 19 ottobre 1996

sulla «competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione
e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di
protezione dei minori»;

il nostro Paese avrebbe dovuto ratificare la convenzione, secondo
la decisione del Consiglio del 5 giugno 2008 (2008/431/CE), entro il 5
giugno 2010;

l’Italia non ha ancora provveduto alla ratifica di tale convenzione
ed è quindi sotto esame da parte dell’Unione europea;

tale convenzione, se ratificata, contribuirebbe a creare uno spazio
giudiziario comune e permetterebbe di dare risposta ad un’infinità di situa-
zioni problematiche, a tutt’oggi irrisolte, che vedono coinvolti migliaia di
minori provenienti da situazioni familiari alquanto difficili;

considerato che:
la convenzione in esame aggiorna quella de L’Aja del 5 ottobre

1961, vigente in Italia, e prevede provvedimenti di protezione del minore
e dei suoi beni, escludendo l’adozione, gli obblighi alimentari e la sottra-
zione dei minori già regolamentati da altre convenzioni internazionali;

essa definisce gli ambiti di applicazione stabilendo quale sia lo
Stato competente e le autorità in esso esistenti che devono proteggere il
minore nei singoli casi specifici, anche in riferimento alla localizzazione
fisica dello stesso minore in un determinato momento, anche al fine di
adottare provvedimenti di urgenza, determinare le leggi applicabili, garan-
tire l’esecuzione delle misure di protezione del minore, cooperare con altri
Stati coinvolti nel caso;

inoltre, prevede una procedura di consultazione – da parte dell’au-
torità competente a disporre le «misure di protezione della persona e dei
beni del minore» (dello Stato di residenza del minore) – della «autorità
centrale» dello Stato nel quale il provvedimento dovrà essere eseguito.
L’articolo 33, comma 2, stabilisce infatti che «la decisione sul colloca-
mento o l’assistenza potrà essere presa nello Stato richiedente solo se
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l’Autorità centrale dello Stato medesimo avrà approvato tale collocamento
o assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore»;

la Commissione europea considera questa convenzione estrema-
mente importante per la protezione dei diritti dei minori nelle situazioni
di custodia di tipo internazionale e che coinvolgono più Stati;

tra l’altro, l’articolo 2 del trattato sull’Unione europea, come mo-
dificato dall’articolo 1 del trattato di Lisbona, in vigore dal 1º dicembre
2005, recita «L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni
e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uo-
mini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore»;

sebbene il Ministero dell’interno abbia posto inizialmente una ri-
serva tecnica sulla kafala, evidenziando la necessità di verificarne la com-
patibilità con l’ordinamento italiano e le esigenze di tutela dei minori, in
data 6 ottobre 2010 nel corso dello svolgimento di un’interrogazione a ri-
sposta immediata presso la III Commissione permanente (Affari esteri e
comunitari) della Camera dei deputati relativa all’argomento, il Governo
ha dichiarato che «il fatto che il Ministero dell’interno abbia sciolto –
con riferimento alla sola kafala giudiziale – la riserva precedentemente
posta, permette al Ministero della giustizia di riconvocare il tavolo inter-
ministeriale perché, nei tempi consentiti dagli ultimi necessari approfondi-
menti, possa essere completato il complesso concerto finalizzato al dise-
gno di legge governativo di ratifica della Convenzione»;

considerato inoltre che esiste il rischio che la Commissione euro-
pea attivi la procedura contro la violazione dei trattati, prevista dall’art.
258 del trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), nei confronti del no-
stro Paese e che l’Italia sia costretta, quindi, a presentarsi dinanzi alla
Corte di giustizia dell’Unione europea e a pagare una probabile sanzione
pecuniaria per il mancato rispetto del diritto comunitario,

impegna il Governo a presentare, in tempi brevissimi e comunque
non oltre il 2011, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della
convenzione de L’Aja.

(1-00442) (28 giugno 2011)

V. testo 2

SERAFINI Anna Maria, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, CERUTI,
GHEDINI, ADAMO, ARMATO, BASTICO, FRANCO Vittoria, INCO-
STANTE, GARAVAGLIA Mariapia, PINOTTI. – Il Senato,

premesso che:

l’Italia è sotto esame per aver ignorato le indicazioni del Consiglio
dell’Unione europea (UE) per la ratifica di un importante strumento per la
tutela dei minori: la convenzione de L’Aja del 1996 concernente la com-
petenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la coopera-
zione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei
minori;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 52 –

576ª Seduta (pomerid.) 29 giugno 2011Assemblea - Allegato A



secondo la decisione assunta dal Consiglio dell’UE del 5 giugno
(2008/431/CE) l’Italia avrebbe dovuto provvedere alla ratifica di detta
convenzione entro la data del 5 giugno 2010;

a tutt’oggi l’Italia non ha provveduto a tale importante adempi-
mento;

la mancata ratifica da parte dell’Italia di tale convenzione lascia
dunque trasparire il debole interesse del Governo in carica per gli obiettivi
specifici cui la convenzione è finalizzata, di estrema importanza anche per
il nostro Paese, e lascia ancora una volta senza risposte moltissimi bam-
bini che aspettano di vedere riconosciuti all’estero, nel caso di trasferi-
mento, i provvedimenti di protezione disposti dal proprio Paese di origine;

la convenzione in esame, che aggiorna quella de L’Aja del 5 otto-
bre 1961 oggi vigente nel nostro Paese, è stata sottoscritta dall’Italia nel
maggio 2003 e reca importanti provvedimenti di protezione del minore
(che integrano quelli relativi a materie già regolamentate, come l’ado-
zione, gli obblighi alimentari, la sottrazione dei minori, e altri) da adottarsi
da parte degli Stati membri, oltre a porsi nell’ottica di contribuire alla co-
stituzione di un comune spazio giudiziario;

oggetto della convenzione sono tutti i provvedimenti di protezione
del minore e dei suoi beni, ad eccezione dell’adozione (già regolamentata
a livello internazionale dalla convenzione de L’Aja del 1993), degli obbli-
ghi alimentari (già regolamentati dalla convenzione de L’Aja del 1973),
della sottrazione dei minori (già regolamentata da una convenzione del
1980) e di alcuni provvedimenti elencati nell’art. 4 (ad esempio in materia
di successioni, previdenza sociale, decisioni sul diritto di asilo e in materia
di immigrazione);

la convenzione si applica in tutte le situazioni con elementi di in-
ternazionalità e ha i seguenti obiettivi specifici: 1) determinare quale Stato
è competente ad adottare le misure volte alla protezione della persona o
dei beni del minore; 2) determinare la competenza delle autorità del Paese
in cui il minore si trova fisicamente per l’adozione di tutti provvedimenti
d’urgenza; 3) determinare la legge applicabile dalle autorità competenti; 4)
determinare in particolare qual è la legge applicabile alla responsabilità
genitoriale; 5) garantire il riconoscimento e l’esecuzione delle misure di
protezione del minore in tutti gli Stati contraenti; 6) stabilire una coope-
razione fra gli Stati coinvolti nell’emanazione e nel riconoscimento dei
provvedimenti su minori;

la principale novità rispetto alla convenzione del 1961 consiste
nella creazione di una autorità centrale e nell’istituzione di una procedura
di consultazione fra le autorità dei due Paesi di residenza attuale e di re-
sidenza futura del minore (art. 33): ciò garantirà alle decisioni in materia
minorile un riconoscimento il più possibile uniforme nei vari Stati con il
superamento del limite territoriale dello Stato in cui il provvedimento è
stato emesso;

la ratifica di tale importante trattato consentirebbe all’Italia di dare
finalmente una risposta a molteplici difficili situazioni che coinvolgono i
molti minori nel nostro Paese e che si trascinano da tempo senza alcuna
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soluzione; migliaia sono infatti i minori che vivono oggi, in Italia, condi-
zioni di difficoltà familiari: minori non accompagnati, bambini che pro-
vengono da Paesi colpiti da catastrofi naturali o conflitti, minori in kafalah

(unico strumento di protezione e tutela dell’infanzia dei Paesi del Nord
Africa) o in difficoltà familiari che non sono ancora stati adottati;

in particolare, il mancato riconoscimento dell’istituto della kafalah

non consente ai minori abbandonati provenienti dal Nord Africa di essere
accolti dalle aspiranti famiglie adottive in Italia; la convenzione de L’Aja
del 1996 aprirebbe invece la strada al riconoscimento delle misure di pro-
tezione che non hanno un corrispettivo in Italia;

considerato che:

la ratifica della convenzione consentirebbe, inoltre, all’Italia, di ri-
spettare pienamente il trattato sull’Unione europea come modificato a Li-
sbona, che nel tutelare i minori afferma, all’articolo 2, che «l’Unione com-
batte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la
protezione sociale, la parità tra le donne e uomini, la solidarietà tra le ge-
nerazioni e la tutela del diritti dei minore»;

la convenzione, se applicata, avrà una portata storica perché per-
metterà di togliere da un limbo migliaia di minori in difficoltà familiare.
Si tratta infatti dell’unico trattato che si applica alla quasi totalità dei
provvedimenti relativi ai minori in difficoltà e che è stato creato per con-
tribuire a fondare uno spazio giudiziario comune;

l’Italia è parte dell’UE, la quale ha interesse alla ratifica della ri-
chiamata convenzione in quanto si tratta di una convenzione di natura
«mista», che per alcuni aspetti ricade sotto la competenza dei singoli Stati
membri (cosı̀ la legge applicabile alla custodia e alle altre misure di pro-
tezione dell’infanzia) mentre per altri aspetti ricade nella competenza
esterna esclusiva dell’UE nell’ambito dell’obiettivo della creazione di
uno spazio giuridico comune all’interno dell’Unione (cosı̀ la giurisdizione,
il riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti tra i vari Stati del-
l’UE);

l’Italia ha ratificato la maggioranza degli strumenti internazionali
volti alla protezione dell’infanzia e dei suoi diritti, fra cui merita partico-
lare menzione la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dalla
legge n. 176 del 1991, nel cui art. 3 si legge che «in tutte le decisioni re-
lative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di
assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli or-
gani legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una conside-
razione preminente»;

l’importanza di tale convenzione è stata richiamata anche dalle 86
associazioni italiane attive per la difesa dei diritti dell’infanzia riunite nel
«Gruppo CRC» ne «II rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul mo-
nitoraggio della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in
Italia», pubblicato a novembre 2009 e diffuso in occasione della Confe-
renza nazionale sull’infanzia e l’adolescenza tenuta a Napoli;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 54 –

576ª Seduta (pomerid.) 29 giugno 2011Assemblea - Allegato A



considerato, inoltre, che:

a causa della mancata firma, l’Italia è già stata sollecitata dalla
Commissione europea che ora chiede ai Paesi dell’UE di seguire il per-
corso fatto da Spagna e Gran Bretagna, che sono stati i primi due Paesi
ad annunciare l’imminente ratifica;

la succitata decisione del Consiglio dell’UE è vincolante e la Com-
missione europea, in applicazione dei poteri riconosciuti dall’art. 258 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ha il potere di
valutare l’inerzia da parte degli Stati membri oppure la mancanza di vo-
lontà di procedere alla ratifica, al fine di attivare la procedura prevista nel
medesimo articolo contro la violazione dei trattati; esiste quindi il rischio
che la Commissione europea attivi questa procedura contro l’Italia per la
violazione dei trattati; tale procedura prevede una fase giudiziale dinanzi
alla Corte di giustizia dell’UE e potrebbe anche comportare una sanzione
pecuniaria per il mancato rispetto del diritto dell’UE;

l’Italia non può più rinviare tale adempimento e deve procedere in
tempi brevissimi alla ratifica della convenzione in esame; deve altresı̀ ap-
provare le norme necessarie all’attivazione delle procedure in essa previ-
ste, inclusa la nomina dell’autorità centrale, competente ai sensi della con-
venzione stessa, strumento principe di diritto internazionale per la prote-
zione dei diritti dell’infanzia a livello europeo e internazionale,

impegna il Governo a presentare con la massima urgenza il disegno
di legge di autorizzazione alla ratifica della convezione de L’Aja del 1996
in materia di tutela dei minori e a sostenerne la rapida approvazione.

(1-00442) (testo 2) (29 giugno 2011)

Approvata

SERAFINI Anna Maria, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, CERUTI,
GHEDINI, ADAMO, ARMATO, BASTICO, FRANCO Vittoria, INCO-
STANTE, GARAVAGLIA Mariapia, PINOTTI. – Il Senato,

premesso che:

l’Italia è sotto esame per aver ignorato le indicazioni del Consiglio
dell’Unione europea (UE) per la ratifica di un importante strumento per la
tutela dei minori: la convenzione de L’Aja del 1996 concernente la com-
petenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la coopera-
zione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei
minori;

secondo la decisione assunta dal Consiglio dell’UE del 5 giugno
(2008/431/CE) l’Italia avrebbe dovuto provvedere alla ratifica di detta
convenzione entro la data del 5 giugno 2010;

a tutt’oggi l’Italia non ha provveduto a tale importante adempi-
mento;

la convenzione in esame, che aggiorna quella de L’Aja del 5 otto-
bre 1961 oggi vigente nel nostro Paese, è stata sottoscritta dall’Italia nel
maggio 2003 e reca importanti provvedimenti di protezione del minore
(che integrano quelli relativi a materie già regolamentate, come l’ado-
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zione, gli obblighi alimentari, la sottrazione dei minori, e altri) da adottarsi
da parte degli Stati membri, oltre a porsi nell’ottica di contribuire alla co-
stituzione di un comune spazio giudiziario;

oggetto della convenzione sono tutti i provvedimenti di protezione
del minore e dei suoi beni, ad eccezione dell’adozione (già regolamentata
a livello internazionale dalla convenzione de L’Aja del 1993), degli obbli-
ghi alimentari (già regolamentati dalla convenzione de L’Aja del 1973),
della sottrazione dei minori (già regolamentata da una convenzione del
1980) e di alcuni provvedimenti elencati nell’art. 4 (ad esempio in materia
di successioni, previdenza sociale, decisioni sul diritto di asilo e in materia
di immigrazione);

la convenzione si applica in tutte le situazioni con elementi di in-
ternazionalità e ha i seguenti obiettivi specifici: 1) determinare quale Stato
è competente ad adottare le misure volte alla protezione della persona o
dei beni del minore; 2) determinare la competenza delle autorità del Paese
in cui il minore si trova fisicamente per l’adozione di tutti provvedimenti
d’urgenza; 3) determinare la legge applicabile dalle autorità competenti; 4)
determinare in particolare qual è la legge applicabile alla responsabilità
genitoriale; 5) garantire il riconoscimento e l’esecuzione delle misure di
protezione del minore in tutti gli Stati contraenti; 6) stabilire una coope-
razione fra gli Stati coinvolti nell’emanazione e nel riconoscimento dei
provvedimenti su minori;

la principale novità rispetto alla convenzione del 1961 consiste
nella creazione di una autorità centrale e nell’istituzione di una procedura
di consultazione fra le autorità dei due Paesi di residenza attuale e di re-
sidenza futura del minore (art. 33): ciò garantirà alle decisioni in materia
minorile un riconoscimento il più possibile uniforme nei vari Stati con il
superamento del limite territoriale dello Stato in cui il provvedimento è
stato emesso;

la ratifica di tale importante trattato consentirebbe all’Italia di dare
finalmente una risposta a molteplici difficili situazioni che coinvolgono i
molti minori nel nostro Paese e che si trascinano da tempo senza alcuna
soluzione; migliaia sono infatti i minori che vivono oggi, in Italia, condi-
zioni di difficoltà familiari: minori non accompagnati, bambini che pro-
vengono da Paesi colpiti da catastrofi naturali o conflitti, minori in kafalah

(unico strumento di protezione e tutela dell’infanzia dei Paesi del Nord
Africa) o in difficoltà familiari che non sono ancora stati adottati;

in particolare, il mancato riconoscimento dell’istituto della kafalah

non consente ai minori abbandonati provenienti dal Nord Africa di essere
accolti dalle aspiranti famiglie adottive in Italia; la convenzione de L’Aja
del 1996 aprirebbe invece la strada al riconoscimento delle misure di pro-
tezione che non hanno un corrispettivo in Italia;

considerato che:

la ratifica della convenzione consentirebbe, inoltre, all’Italia, di ri-
spettare pienamente il trattato sull’Unione europea come modificato a Li-
sbona, che nel tutelare i minori afferma, all’articolo 2, che «l’Unione com-
batte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la
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protezione sociale, la parità tra le donne e uomini, la solidarietà tra le ge-
nerazioni e la tutela del diritti dei minore»;

la convenzione, se applicata, avrà una portata storica perché per-
metterà di togliere da un limbo migliaia di minori in difficoltà familiare.
Si tratta infatti dell’unico trattato che si applica alla quasi totalità dei
provvedimenti relativi ai minori in difficoltà e che è stato creato per con-
tribuire a fondare uno spazio giudiziario comune;

l’Italia è parte dell’UE, la quale ha interesse alla ratifica della ri-
chiamata convenzione in quanto si tratta di una convenzione di natura
«mista», che per alcuni aspetti ricade sotto la competenza dei singoli Stati
membri (cosı̀ la legge applicabile alla custodia e alle altre misure di pro-
tezione dell’infanzia) mentre per altri aspetti ricade nella competenza
esterna esclusiva dell’UE nell’ambito dell’obiettivo della creazione di
uno spazio giuridico comune all’interno dell’Unione (cosı̀ la giurisdizione,
il riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti tra i vari Stati del-
l’UE);

l’Italia ha ratificato la maggioranza degli strumenti internazionali
volti alla protezione dell’infanzia e dei suoi diritti, fra cui merita partico-
lare menzione la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dalla
legge n. 176 del 1991, nel cui art. 3 si legge che «in tutte le decisioni re-
lative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di
assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli or-
gani legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una conside-
razione preminente»;

l’importanza di tale convenzione è stata richiamata anche dalle 86
associazioni italiane attive per la difesa dei diritti dell’infanzia riunite nel
«Gruppo CRC» ne «II rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul mo-
nitoraggio della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in
Italia», pubblicato a novembre 2009 e diffuso in occasione della Confe-
renza nazionale sull’infanzia e l’adolescenza tenuta a Napoli;

considerato, inoltre, che:

a causa della mancata firma, l’Italia è già stata sollecitata dalla
Commissione europea che ora chiede ai Paesi dell’UE di seguire il per-
corso fatto da Spagna e Gran Bretagna, che sono stati i primi due Paesi
ad annunciare l’imminente ratifica;

la succitata decisione del Consiglio dell’UE è vincolante e la Com-
missione europea, in applicazione dei poteri riconosciuti dall’art. 258 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ha il potere di
valutare l’inerzia da parte degli Stati membri oppure la mancanza di vo-
lontà di procedere alla ratifica, al fine di attivare la procedura prevista nel
medesimo articolo contro la violazione dei trattati; esiste quindi il rischio
che la Commissione europea attivi questa procedura contro l’Italia per la
violazione dei trattati; tale procedura prevede una fase giudiziale dinanzi
alla Corte di giustizia dell’UE e potrebbe anche comportare una sanzione
pecuniaria per il mancato rispetto del diritto dell’UE;
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l’Italia non può più rinviare tale adempimento e deve procedere in
tempi brevissimi alla ratifica della convenzione in esame; deve altresı̀ ap-
provare le norme necessarie all’attivazione delle procedure in essa previ-
ste, inclusa la nomina dell’autorità centrale, competente ai sensi della con-
venzione stessa, strumento principe di diritto internazionale per la prote-
zione dei diritti dell’infanzia a livello europeo e internazionale,

impegna il Governo a presentare con la massima urgenza il disegno
di legge di autorizzazione alla ratifica della convezione de L’Aja del 1996
in materia di tutela dei minori e a sostenerne la rapida approvazione.

(1-00446) (28 giugno 2011)

Approvata

ALLEGRINI, BALBONI, COLLI, FASANO, GALLONE, LICA-
STRO SCARDINO, MESSINA, RIZZOTTI, VICARI, TOMASSINI. –
Il Senato,

premesso che:

il 19 ottobre 1996, nell’ambito della Conferenza de L’Aja sul di-
ritto internazionale privato, è stata redatta una convenzione riguardante
la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la
cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di prote-
zione dei minori;

la Convenzione reca importanti provvedimenti di protezione inter-
nazionale dei minori adottati all’estero che integrano quelli relativi a ma-
terie già regolamentate (come, ad esempio, quelli sull’adozione internazio-
nale, la sottrazione di minori, gli obblighi alimentari, eccetera);

attraverso la ratifica gli Stati membri si impegnano, in particolare:
a dare il proprio contributo per creare uno spazio comune giudiziario, con
la conseguente riduzione dei conflitti tra le varie legislazioni, e a costituire
vie di comunicazione tra le autorità dei Paesi di origine e di quelli di de-
stinazione dei minori adottati; a determinare quale Stato è competente ad
adottare le misure volte alla protezione della persona o dei beni del mi-
nore e la competenza delle autorità del Paese in cui il minore si trova fi-
sicamente per l’adozione di tutti provvedimenti d’urgenza; a individuare la
legge applicabile dalle autorità competenti e la legge applicabile alla re-
sponsabilità genitoriale; infine, a garantire il riconoscimento e l’esecu-
zione delle misure di protezione del minore in tutti gli Stati contraenti e
stabilire una cooperazione fra gli Stati coinvolti nell’emanazione e nel ri-
conoscimento dei provvedimenti su minori;

considerato che:

l’Italia, già firmataria della Convenzione de L’Aja del 5 ottobre
1961 e di molti altri trattati internazionali in materia di infanzia e dei
suoi diritti, ha sottoscritto la più aggiornata Convenzione de L’Aja del
1996 nel mese di maggio 2003, ma, ad oggi, non ha ancora proceduto
alla ratifica della Convenzione, nonostante sia stata formalmente invitata
ad adempiere con la decisione del Consiglio europeo 2008/431/CE, «se
possibile anteriormente al 5 giugno 2010»;
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il 6 ottobre 2010 in sede di discussione in Commissione Affari esteri
e comunitari alla Camera dell’atto di sindacato ispettivo 5-03535, sarebbe
emerso che la principale difficoltà nel processo di ratifica discenderebbe
dal riconoscimento della kafala previsto nella Convenzione;

la kafala è istituto giuridico di diritto islamico, presente nella mag-
gior parte dei Paesi musulmani, attraverso il quale un giudice affida la
protezione e la cura di un minore ad un altro soggetto (detto kafil) che
non ne sia il proprio genitore naturale, nella maggior parte dei casi un pa-
rente che curerà la crescita e l’istruzione del minore;

nel corso della discussione dell’atto di sindacato ispettivo citato,
sarebbe emersa, altresı̀, la necessità di verificarne la compatibilità con
l’ordinamento italiano e le esigenze di tutela dei minori; in particolare,
lo strumento di ratifica dovrebbe indicare le condizioni e le procedure
per l’ingresso in Italia dei minori affidati in kafala a coppie italiane;

secondo un consolidato orientamento della Cassazione tale istituto
sarebbe conforme ai principi del nostro ordinamento solo nel caso in cui
l’affidamento avvenga in forza di un provvedimento, anche autorizzatorio,
dell’autorità giudiziaria locale (cosiddetta kafala giudiziale);

al fine di approfondire le modalità della ratifica da parte dell’Italia
alla Convenzione de L’Aja si è costituito un tavolo interministeriale coor-
dinato dal Ministero della giustizia a cui partecipano, tra gli altri, i rappre-
sentanti del Ministero degli affari esteri, dell’interno, del lavoro e delle
politiche sociali, della salute e per le pari opportunità, il quale, attraverso
una serie di affinamenti e di modifiche su alcuni punti del testo ancora in
discussione, sembra che stia procedendo con il massimo impegno alla de-
finizione di un testo finale condiviso da portare in Consiglio dei ministri;

preso atto che:

l’entrata in vigore di una legge di ratifica della Convenzione de
L’Aja del 1996 in Italia consentirebbe di trovare una lieta soluzione ad
un numero considerevole di situazioni irrisolte di bambini in difficoltà fa-
miliare, bambini che provengono da Paesi colpiti da calamità naturali o
eventi bellici, minori in kafala;

la kafala viene espressamente citata nell’articolo 20 della Conven-
zione internazionale delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia approvata
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 ed en-
trata in vigore il 2 settembre 1990 (che l’Italia ha ratificato la Conven-
zione con la legge 27 maggio 1991, n. 176), quando si afferma che la pro-
tezione sostitutiva prevista dagli Stati può in particolare «concretizzarsi
per mezzo di sistemazione in una famiglia, della kafalah di diritto isla-
mico, dell’adozione o in caso di necessità, del collocamento in un ade-
guato istituto per l’infanzia»;

il 14 luglio 2010 il Comitato per l’Islam italiano, presieduto dal
Ministro dell’interno Roberto Maroni, ha espresso il proprio parere sulla
ratifica dell’Italia alla Convenzione de L’Aja sottolineando come il rico-
noscimento della kafala possa costituire un prezioso passaggio nel favorire
l’armonico inserimento nel tessuto sociale italiano di «quanti si ricono-
scono nella fede islamica». Inoltre, il Comitato ha evidenziato l’opportu-
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nità che nella legge di recepimento sia garantita ai minori che vengano
affidati attraverso questo istituto ad adulti residenti in Italia, la medesima
tutela di cui godono gli altri minori; a tal fine, è stato auspicato che il
compito di accordare l’assenso previsto dall’art. 33 della Convenzione,
sia demandato al Tribunale per i minori, che, ove si proceda ad affida-
mento di minori abbandonati, eserciterà i controlli che sono previsti in
caso di adozione internazionale;

ritenuto che:

la Convenzione del 1989, in quanto dotata di valenza obbligatoria
e vincolante, obbliga gli Stati che l’hanno ratificata a uniformare le norme
di diritto interno a quelle della Convenzione e ad attuare tutti i provvedi-
menti necessari ad assistere i genitori e le istituzioni nell’adempimento dei
loro obblighi nei confronti dei minori;

la ratifica della Convenzione de L’Aja del 1996 consentirebbe,
inoltre, all’Italia di rispettare pienamente anche il Trattato di Lisbona,
che, nel tutelare i minori afferma all’articolo 2, comma 3, che «L’Unione
combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia
e la protezione sociale, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra ge-
nerazioni e la tutela dei diritti del minore»,

impegna il Governo ad attivarsi affinché le indicazioni, le criticità e
le limitazioni emerse in seno al citato Comitato interministeriale trovino la
giusta sintesi in un disegno di legge di ratifica della Convenzione de
L’Aja del 1996 da sottoporre quanto prima al Consiglio dei ministri.

(1-00447) (28 giugno 2011)

Approvata

ADERENTI, BOLDI, RIZZI, BODEGA, MAZZATORTA, VAL-
LARDI, VALLI, CAGNIN. – Il Senato,

premesso che:

la convenzione de L’Aja del 19 ottobre 1996 sulla «competenza, la
legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in ma-
teria di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori» fir-
mata dall’Italia nel maggio 2003 non è stata ancora ratificata;

la ratifica della convenzione in esame sarebbe dovuta avvenire en-
tro il 2010. Infatti, in seguito alla decisione del Consiglio dell’Unione eu-
ropea (UE) del 5 giugno 2008 (2008/431/CE) l’Italia, fra altri Stati, è stata
autorizzata alla ratifica stessa, preferibilmente, entro il 5 giugno 2010, con
necessità di uno scambio di informazioni in seno al Consiglio e con la
Commissione, entro il 5 dicembre 2009, al fine di procedere al deposito
simultaneo delle firme di ratifica;

l’Italia non avendo ancora provveduto alla ratifica di tale conven-
zione è sotto esame da parte dell’UE e corre il rischio che vengano atti-
vate le procedure contro la violazione dei trattati, previste dall’art. 258 del
trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE);

ad oggi la maggior parte degli Stati dell’UE fanno già parte della
convenzione. Tra i Paesi che ancora non hanno provveduto alla ratifica si
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segnalano la Gran Bretagna e la Svezia che però, a differenza del nostro
Paese, hanno avviato il processo legislativo interno che porterà alla rati-
fica della convenzione;

la ratifica della convenzione in oggetto che costituisce l’aggiorna-
mento di quella del 1961, oggi vigente in Italia, contribuirebbe a poten-
ziare le politiche di tutela dei minori sviluppando una cooperazione giudi-
ziaria tra gli Stati membri e condizionando i provvedimenti stranieri in
tema di misure di protezione della persona e dei beni del minore al ri-
spetto di una procedura che prevede la consultazione da parte dell’autorità
giudiziaria competente dello Stato di residenza del minore;

come si evince dal combinato disposto degli articoli 7, 8, 10, 16,
23, 26, 28, 31, 35 e 36, la presente convenzione assume una importanza
strategica per quanto concerne la protezione dei minori nelle situazioni
di custodia di tipo internazionale che coinvolgono i diversi Stati;

il ritardo accumulato dal nostro Paese deve essere ricondotto in
modo particolare al problema relativo il riconoscimento formale inserito
nella convenzione in oggetto dell’istituto della kafala. Il Ministero dell’in-
terno, infatti, inizialmente, ha posto una riserva tecnica in merito a tale
istituto e alle conseguenti difficoltà oggettive che sarebbero scaturite da
un riconoscimento tout court senza una preventiva regolamentazione e di-
sciplina;

l’istituto di diritto islamico della kafala trae la sua origine dal Co-
rano che non ammette che possano essere rescissi integralmente i legami
tra il minore adottato e la sua famiglia di origine;

nei Paesi islamici l’adozione legittimante è espressamente vietata
dal Corano perché rescinde i legami tra il minore e la sua famiglia, per-
tanto l’unico strumento di protezione del minore abbandonato è la kafala;

è necessario ricordare che l’istituto della kafala che presenta dei
tratti molto simili ad una sorta di affidamento illimitato o sine die è
espressamente richiamato nella convenzione ONU del 1989;

il Ministero dell’interno, in conformità con un consolidato orienta-
mento della Cassazione, è intervenuto di recente con atti formali in merito
all’istituto della kafala evidenziando la conformità ai principi del nostro
ordinamento giuridico solo nel caso in cui l’affidamento avvenga in forza
di un provvedimento, anche autorizzato, dell’autorità giudiziaria locale
(kafala giudiziale) e non in base ad un semplice accordo di diritto privato
tra le parti (kafala consensuale);

in data 6 ottobre 2010, nel corso dello svolgimento di un’interro-
gazione a risposta immediata presso la III Commissione permanente (Af-
fari esteri e comunitari) della Camera dei deputati relativa all’argomento,
il Governo ha dichiarato che lo scioglimento della riserva precedente-
mente posta da parte del Ministero dell’interno con riferimento alla sola
kafala giudiziale, permette che vengano ripresi i lavori di concerto tra Mi-
nisteri interessati per il completamento del testo del disegno di legge go-
vernativo di ratifica della convenzione;

in seguito, il Governo, in data 22 dicembre 2010, in risposta ad
una interrogazione a risposta immediata presentata presso la III Commis-
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sione della Camera dei deputati, ha rappresentato la ripresa dei lavori per
la formulazione del disegno di legge di ratifica della convenzione,

impegna il Governo:

ad attivare le procedure necessarie di competenza al fine di adem-
piere in tempi brevi alla ratifica della convenzione de L’Aja del 19 ottobre
1996;

ad introdurre nel testo del disegno di legge governativo di ratifica
della Convenzione, secondo le indicazioni già formulate e presentate uffi-
cialmente dal Ministero dell’interno nel tavolo di lavoro che vede coin-
volti i Ministeri interessati per il completamento di detto disegno di legge,
una particolare disciplina in relazione al riconoscimento dell’istituto della
kafala.

Mozioni sul gioco d’azzardo

(1-00202) (testo 2) (28 giugno 2011)

V. testo 3

LAURO, GASPARRI, D’ALIA, VIESPOLI, ALLEGRINI, BEVI-
LACQUA, BUTTI, CALABRO’, CALIGIURI, CASTRO, CARUSO,
CENTARO, CONTINI, COMPAGNA, COSTA, DE ECCHER, DE GRE-
GORIO, DE LILLO, DI GIACOMO, DI STEFANO, FASANO, FAZ-
ZONE, GRAMAZIO, IZZO, LATRONICO, MAZZARACCHIO, ME-
NARDI, MUSSO, NESSA, PASTORE, PICCONE, RAMPONI, SACCO-
MANNO, SALTAMARTINI, SANTINI, SARRO, SBARBATI, SIBILIA,
TOTARO. – Il Senato,

premesso che:

il mercato del gioco e, in particolare, quello del gioco d’azzardo,
sia cosiddetto legale o autorizzato che illegale è, in Italia, in fortissima
espansione, anche con riferimento al gioco d’azzardo on line;

tale diffusione sta producendo effetti devastanti sui redditi delle fa-
miglie e sulle categorie più deboli della società – giovani e anziani – che,
proprio in questa fase di recessione, sperano in un colpo di fortuna al
gioco;

è stato dimostrato (Hakim e Friedman, 1987) che il gioco d’az-
zardo ha un effetto depressivo a causa dell’indotto criminale che si forma
in un’area più vasta dello stesso distretto;

lungo le vie adduttrici alle sale da gioco e nell’intorno della città
ospitante si verifica, infatti, un enorme aumento dei reati comuni, per l’in-
teragire di numerosi fattori che si possono ridurre – per comprenderne la
dinamica – alla proiezione della criminalità sulle occasioni di assalto alla
ricchezza che si muove nelle strade e intorno ai beni localizzati;

l’allocazione del risparmio per finalità produttive viene stravolta
dall’aggressione ai piccoli istituti di credito del posto, necessari per l’atti-
vità parallela di «cambio assegni», rifornimento di liquidità, riciclaggio da
parte della criminalità. Anche i costi sociali – omicidi, ferimenti, insicu-
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rezza diffusa, devianza giovanile – sono una penalizzazione che ha un
peso finanziario enorme e che modifica, peggiorandola, la qualità della
vita;

più in generale, vi è un riflesso altamente negativo sul «sistema
Paese», derivante da un’obiettiva, strutturale maturazione della criminalità
di tipo mafioso, con la replica del suo modello operativo in tante località
non ancora del tutto inquinate dal suo insediamento. Sin dalla loro costi-
tuzione, infatti, gli organismi internazionali di azione contro il riciclaggio
di capitali sporchi hanno indicato il pericolo rappresentato dal ricorso ad
«intermediari finanziari non tradizionali», da parte della criminalità orga-
nizzata;

nonostante le segnalazioni, gli accordi internazionali e i regola-
menti adottati dai singoli Stati, i casinò e le sale da gioco non cessano
di rappresentare un collaudato e sicuro canale di riciclaggio, poiché ope-
rano con grandi volumi di denaro contante, mentre offrono servizi finan-
ziari dedicati, quali linee di credito, cassette di sicurezza e trasferimento di
fondi. Una parte delle case da gioco, peraltro, è collegata in rete, dispone
di uffici operativi in più Stati che, dall’estero, sono in grado di trasferire
elettronicamente i fondi in ogni parte del globo;

premesso, inoltre, che:

con la «legalizzazione» delle slot machine, si è riprodotto quell’ef-
fetto d’incorporamento del legale nell’illegale, che avviene quando il mo-
dello di business non è corredato da un’effettiva capacità regolativa dello
Stato;

lo Stato, abbandonando la funzione regolativa/contenitiva e gene-
rando una fiscalità regressiva sul reddito (si incamera di più, percentual-
mente, da chi ha reddito più basso) ha sostanzialmente «superato» (nel
senso di una Aufhebung) le finalità fiscali per preferire le finalità di mo-
dello di business. Lo Stato ha cosı̀ perso il timone e ha portato il gioco
pubblico d’azzardo nel grande mare dei business criminali;

l’introduzione delle slot machine, infatti, ha provocato un impatto
capillare sul territorio economico con almeno sei drammatiche conse-
guenze: la scarsa controllabilità dei flussi delle giocate; la formazione di
un circuito di installatori e manutentori delle postazioni, occupato da so-
cietà collegate o emanazione della criminalità organizzata; l’attivazione di
un sistema di pressioni corruttive correlato alla necessità di monopolizzare
i mercati locali delle postazioni da gioco; la moltiplicazione dei «punti
caldi» nel tessuto della città, intesi come luoghi di concentrazione quoti-
diana di denaro contante che necessita di spostamento fisico, con conse-
guente esposizione al rischio di rapina; l’incentivazione ai micro mercati
locali di prestito ad usura per il finanziamento; il generarsi di percorsi
di particolare esposizione alla criminalità di strada da parte dei giocatori,
nello specifico di quanti raccolgono vincite di un rilievo apprezzabile; la
partecipazione al gioco d’azzardo quotidiano da parte di minori di 18 anni,
con costante e pervasiva violazione della norma penale che vieta di offrire
loro la possibilità di scommettere in qualsiasi forma;
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inoltre, con il boom dei videogames o dei fun games, nelle abita-
zioni private o in luoghi pubblici, si è aggiunta una nuova modalità ludica
anche per il gioco d’azzardo;

il rilancio su larga scala e in ogni regione d’Italia (ma con preva-
lenza nel Mezzogiorno) è però avvenuto di recente, dopo che la legge
n. 425 del 1995 ha ammesso la liceità della gestione di apparecchi elettro-
nici, un tempo considerati d’azzardo. Le condizioni, fissate dalla norma,
sono che il valore economico della giocata sia modesto e che i due fattori,
dell’intrattenimento e dell’abilità del giocatore, abbiano un ruolo prepon-
derante rispetto all’aleatorietà;

ritenuto che:

sebbene negli anni Novanta grandi imprese del settore turistico-al-
berghiero siano entrate nella gestione delle case da gioco, la criminalità
organizzata continua ad essere interessata al circuito dei casinò;

le attività gravitanti sul casinò autorizzato hanno creato una do-
manda indotta per bische nello stesso territorio provinciale e regionale in-
terdipendente;

ritenuto, inoltre, che:

in Italia è forte la preoccupazione per il crescente ricorso, soprat-
tutto da parte delle categorie meno abbienti, al gioco lecito e illecito per
cui occorre contrastare tale fenomeno che desta grande allarme sociale an-
che per la crescente presenza della criminalità organizzata;

nell’ottica di tutelare il giocatore e di contrastare la cosiddetta lu-
dodipendenza la legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011) ha
espressamente introdotto nell’ordinamento il divieto generalizzato di gioco
per i minori di anni diciotto;

dal 2010, inoltre, la normativa cosiddetta antiriciclaggio (decreto
legislativo n. 231 del 2007), già in precedenza in vigore per gli operatori
on line, è stata estesa anche a coloro che esercitano in sede fissa l’attività
di giochi e scommesse,

impegna il Governo:

ad attivarsi onde prevenire e reprimere adeguatamente il gioco
d’azzardo illegale e le interazioni con il reticolato della criminalità orga-
nizzata mafiosa;

ad intervenire con misure adeguate al fine di regolare in modo
maggiormente rigoroso il gioco legale;

ad individuare gli strumenti più idonei a riesaminare le concessioni
e le licenze fin qui assegnate integrandole nel nuovo contesto socio-eco-
nomico e normativo;

a introdurre efficaci misure di controllo dei giochi telematici;

a introdurre nuove e più stringenti norme a tutela dei minori.

(1-00202) (testo 3) (29 giugno 2011)

Approvata

LAURO, GASPARRI, D’ALIA, VIESPOLI, ALLEGRINI, BEVI-
LACQUA, BUTTI, CALABRO’, CALIGIURI, CASTRO, CARUSO,
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CENTARO, CONTINI, COMPAGNA, COSTA, DE ECCHER, DE GRE-
GORIO, DE LILLO, DI GIACOMO, DI STEFANO, FASANO, FAZ-
ZONE, GRAMAZIO, IZZO, LATRONICO, MAZZARACCHIO, ME-
NARDI, MUSSO, NESSA, PASTORE, PICCONE, RAMPONI, SACCO-
MANNO, SALTAMARTINI, SANTINI, SARRO, SBARBATI, SIBILIA,
TOTARO. – Il Senato,

premesso che:

il mercato del gioco e, in particolare, quello del gioco d’azzardo,
sia cosiddetto legale o autorizzato che illegale è, in Italia, in fortissima
espansione, anche con riferimento al gioco d’azzardo on line;

tale diffusione sta producendo effetti devastanti sui redditi delle fa-
miglie e sulle categorie più deboli della società – giovani e anziani – che,
proprio in questa fase di recessione, sperano in un colpo di fortuna al
gioco;

è stato dimostrato (Hakim e Friedman, 1987) che il gioco d’az-
zardo ha un effetto depressivo a causa dell’indotto criminale che si forma
in un’area più vasta dello stesso distretto;

inoltre, con il boom dei videogames o dei fun games, nelle abita-
zioni private o in luoghi pubblici, si è aggiunta una nuova modalità ludica
anche per il gioco d’azzardo;

il rilancio su larga scala e in ogni regione d’Italia (ma con preva-
lenza nel Mezzogiorno) è però avvenuto di recente, dopo che la legge n.
425 del 1995 ha ammesso la liceità della gestione di apparecchi elettro-
nici, un tempo considerati d’azzardo. Le condizioni, fissate dalla norma,
sono che il valore economico della giocata sia modesto e che i due fattori,
dell’intrattenimento e dell’abilità del giocatore, abbiano un ruolo prepon-
derante rispetto all’aleatorietà;

ritenuto che:

sebbene negli anni Novanta grandi imprese del settore turistico-al-
berghiero siano entrate nella gestione delle case da gioco, la criminalità
organizzata continua ad essere interessata al circuito dei casinò;

le attività gravitanti sul casinò autorizzato hanno creato una do-
manda indotta per bische nello stesso territorio provinciale e regionale in-
terdipendente;

ritenuto, inoltre, che:

in Italia è forte la preoccupazione per il crescente ricorso, soprat-
tutto da parte delle categorie meno abbienti, al gioco lecito e illecito per
cui occorre contrastare tale fenomeno che desta grande allarme sociale an-
che per la crescente presenza della criminalità organizzata;

nell’ottica di tutelare il giocatore e di contrastare la cosiddetta lu-
dodipendenza la legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011) ha
espressamente introdotto nell’ordinamento il divieto generalizzato di gioco
per i minori di anni diciotto;

dal 2010, inoltre, la normativa cosiddetta antiriciclaggio (decreto
legislativo n. 231 del 2007), già in precedenza in vigore per gli operatori
on line, è stata estesa anche a coloro che esercitano in sede fissa l’attività
di giochi e scommesse,
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impegna il Governo:

ad attivarsi onde prevenire e reprimere adeguatamente il gioco
d’azzardo illegale e le interazioni con il reticolato della criminalità orga-
nizzata mafiosa;

ad intervenire con misure adeguate al fine di regolare in modo
maggiormente rigoroso il gioco legale;

ad individuare gli strumenti più idonei a riesaminare le concessioni
e le licenze fin qui assegnate integrandole nel nuovo contesto socio-eco-
nomico e normativo;

a introdurre efficaci misure di controllo dei giochi telematici;

a introdurre nuove e più stringenti norme a tutela dei minori.

(1-00222) (10 dicembre 2009)

V. testo 2

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO,
DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA. –
Il Senato,

premesso che:

il gioco d’azzardo affonda le sue radici nella storia delle popola-
zioni dell’Egitto, dell’Asia e dell’India, sin dal 4000 a.C.. Il fenomeno pa-
tologico e diuturno che ne scaturisce è quello della dipendenza da gioco,
che coinvolge un numero sempre crescente di concittadini, assumendo le
dimensioni di una vera emergenza sociale che non conosce limiti tempo-
rali. Un pensiero corre sino all’impero romano, che ha regalato due
esempi di giocatori compulsivi: gli imperatori Caligola e Nerone o, nel-
l’Ottocento, ad un geniale scrittore Fjodor Dostoevskij che, inebriato dal
piacere dello squallore che il gioco reca con sé, per pagare i propri debiti
di gioco scrisse «Il giocatore»;

lo psicologo Marvin Zuckerman dell’Università del Delaware ha
sottolineato che il giocatore patologico fa del gioco il centro della propria
vita, ravvisando in esso una fonte esclusiva di ricreazione ed eccitamento;

un recente rapporto Eurispes fotografando la situazione italiana ha
evidenziato che le persone patologicamente dipendenti dal gioco legale e
d’azzardo sono stimate in circa 700.000 unità, delle quali circa l’85 per
cento sono uomini. Di questi circa il 51 per cento hanno un’età compresa
tra i 40 e i 50 anni, il 22 per cento un’età compresa tra i 50 e i 60 anni e il
6 per cento ha oltre i 60 anni;

il fenomeno risulta, tuttavia, diffuso anche tra i giovani, molti dei
quali impegnano in tali attività somme di denaro ragguardevoli in rapporto
all’età e alle risorse disponibili. Nel Meridione l’incidenza dei giochi an-
nui rispetto al reddito pro capite è più forte. Addirittura in provincia di
Caserta viene utilizzato per le giocate il 12,7 per cento del reddito pro
capite;

molte associazioni a scopo non lucrativo sono nate per tamponare
l’emergenza sociale. Tuttavia, al di là dei numerosi sforzi profusi l’am-
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piezza del fenomeno è tale da richiedere un urgente intervento da parte
dello Stato;

il dilagante fenomeno del gioco d’azzardo presenta, recentemente,
caratteri ancora più preoccupanti. Nell’era multimediale il gioco d’azzardo
muta il suo volto con i videopoker, le slot machines e gli altri strumenti di
gioco d’azzardo virtuale. Con la diffusione delle nuove tecnologie il gioco
d’azzardo non ha più limiti spaziali o temporali, giacché con un semplice
click si riescono a movimentare ingenti somme di denaro. La nuova fron-
tiera del gioco d’azzardo è Internet;

a quanto testé dedotto, si affianca la diffusione del gioco clande-
stino che costituisce un preoccupante fenomeno. L’azzardo è divenuto
progressivamente un bene di consumo promosso come occasione di scam-
bio sociale con promesse di vincite facili e cospicue. I giochi d’azzardo
non creano abilità bensı̀ distruggono sogni e vite;

in questo drammatico scenario le istituzioni giocano un ruolo di ri-
lievo, soprattutto nello scegliere di aumentare le case da gioco esistenti, il
numero di estrazioni del lotto, le sale Bingo e l’avvento del «gratta e
vinci»;

in Italia esistono quattro casinò ufficiali, a Campione d’Italia
(Como), Saint Vincent (Aosta), Sanremo (Imperia) e Venezia; la Feder-
gioco sottolinea che i quattro casinò già esistenti in Italia stanno attraver-
sando un periodo particolarmente negativo dovuto alla crisi economica e
ad una progressiva trasformazione del mondo del gioco;

Federalberghi-Confturismo ha recentemente lanciato l’allarme di
un aumento inevitabile di meccanismi pericolosi che già «girano intorno»
ad alcune case da gioco come l’usura e le estorsioni e del serio pericolo di
sicurezza e gestione. La presenza di nuovi casinò nel Paese, paventata da
più parti dall’attuale maggioranza, potrebbe creare gravi problemi, soprat-
tutto nel Mezzogiorno;

in Italia ci sono 800.000 nuovi disoccupati tentati dal ricorso alla
fortuna attraverso la continua proposta di giochi che finisce per affamare
ulteriormente le persone più deboli. Incentivare il gioco d’azzardo vuol
dire aumentare quelle vittime di cui poco si tiene conto, i giocatori pato-
logici, seguiti e curati quasi esclusivamente da associazioni di volonta-
riato;

considerato che:

gli articoli 718 e 722 del codice penale vietano espressamente il
gioco d’azzardo su tutto il territorio. Altrove, tuttavia, la disciplina norma-
tiva non appare idonea a definire un quadro chiaro in materia di regola-
mentazione del gioco;

la Corte costituzionale si pronunciò sin dal 23 maggio 1985 con la
sentenza n. 152, denunciando la necessità di una legislazione organica che
razionalizzasse l’intero settore, auspicando una revisione della disciplina;

successivamente, il 25 luglio 2001 la Corte costituzionale tornò a
pronunciarsi sulla questione con la sentenza n. 291, affermando esplicita-
mente che un intervento legislativo era ormai improrogabile, rilevando che
nel 1985 con la sentenza n. 152 la Corte aveva già ammonito circa le pro-
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spettate esigenze di un’organica previsione normativa su scala nazionale
in tempi ragionevoli per superare le insufficienze e disarmonie, in contra-
sto anche con l’attuale quadro costituzionale;

sino ad oggi i moniti della Corte costituzionale sono rimasti lettera
morta. A fronte della necessità di intervenire sulla materia dei giochi con
una regolamentazione univoca e organica, continua invece la tendenza a
introdurre norme, nei provvedimenti più disparati, quale ad esempio il de-
creto-legge n. 39 del 2009 relativo alla ricostruzione in Abruzzo nelle aree
colpite dal sisma dell’aprile 2009;

con il decreto-legge n. 149 del 2008, convertito, con modificazioni
dalla legge n. 184 del 2008, all’articolo 1-bis si è proceduto ad una vera e
propria liberalizzazione del mercato del gioco;

ultimo provvedimento legislativo in ordine di tempo è il richiamato
decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, recante disposizioni in materia di
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni ur-
genti di protezione civile. Nel decreto de quo, i giochi rappresentano una
significativa voce di entrata a sostegno delle zone terremotate, e rappre-
sentano un’ulteriore e decisiva spinta verso la più ampia e definitiva libe-
ralizzazione del gioco d’azzardo. L’art. 12 del citato decreto-legge al fine
di recare la copertura finanziaria del provvedimento, prevede di assicurare
maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2009, mediante l’aumento e l’allargamento, decisi dall’Amministra-
zione autonoma dei Monopoli di Stato, delle forme e delle modalità di
gioco;

il citato decreto-legge n. 39 del 2009, in maniera del tutto avulsa
dal contesto legislativo del provvedimento stesso – relativo alla ricostru-
zione nelle aree colpite dal terremoto in Abruzzo – provvede a ridisegnare
massicciamente il settore dei giochi. Ai Monopoli di Stato viene data am-
pia iniziativa: potranno emanare nuovi «gratta e vinci» a sostegno dell’A-
bruzzo (un primo tagliando, chiamato «Gratta Quiz», è già in circola-
zione), adottare nuove modalità di gioco per il Superenalotto ed ulteriori
estrazioni per il Lotto. Si è inciso anche sul nuovo fenomeno del poker

online, con l’introduzione della modalità non a torneo, finora proibita.
In sostanza, ci si potrà sedere ad un tavolo virtuale e giocare cash contro
altri giocatori, senza troppe limitazioni. Si introduce anche la videolottery.
Si tratta di slot machines di nuova generazione, capaci di erogare vincite
fino a 2 milioni di euro (le attuali arrivavano a 100 euro);

valutato inoltre che:

il gioco rappresenta una forma subdola di tassazione, di cui lo
Stato si avvantaggia, in spregio dell’articolo 47 della Costituzione che af-
ferma sostanzialmente che lo Stato incoraggia e tutela il risparmio ed in-
dica come esso deve essere impiegato. Lo Stato, invece, con l’attuale di-
sciplina normativa indica ai cittadini italiani come sperperare le proprie
risorse, solo al fine di fare cassa;

la criminalità ha conquistato una quota rilevante di questo mercato.
Dalla metà degli anni Ottanta, tutti i casinò italiani hanno subito delle
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operazioni strutturate della criminalità organizzata volte a controllare tanto
i flussi legali del gioco d’azzardo quanto l’indotto che le sale generano. Il
connubio tra giochi pubblici e giochi clandestini purtroppo è divenuto una
drammatica e diffusa realtà;

con la legge comunitaria per il 2008 (legge n. 88 del 2009) i Mo-
nopoli di Stato sono stati autorizzati a rilasciare 200 nuove concessioni per
il gioco a distanza, da attribuire sia a nuovi soggetti, sia a coloro che
erano già titolari di concessione per i giochi pubblici,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di evitare che le famiglie italiane, attratte dal
miraggio del facile e immediato arricchimento in una situazione di mas-
sima crisi economica accompagnata da pesante disoccupazione, continuino
a precipitare in vere e proprie forme di dipendenza patologica da gioco;

ad adottare forme di tutela degli utenti del gioco online al fine di
evitare abusi, specialmente per quanto concerne i giochi di carte;

ad adottare qualsiasi iniziativa finalizzata ad evitare che la crimi-
nalità organizzata continui a trarre il massimo profitto dal settore dei gio-
chi e delle scommesse;

a ridisegnare l’intera disciplina del settore del gioco al fine di in-
crementare l’efficienza e l’efficacia dell’azione di contrasto all’illegalità e
alla diffusione del gioco irregolare, l’evasione e l’elusione fiscale nel set-
tore del gioco, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico,
anche attraverso l’intensificazione delle attività di controllo sul territorio,
ed assicurare altresı̀ la tutela del giocatore;

a destinare parte dei proventi derivanti dalla raccolta conseguente
ai giochi e alle scommesse ad appositi capitoli di spesa dello stato di pre-
visione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca per la realizza-
zione di campagne di informazione e di educazione dei giovani, da effet-
tuare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzate alla defi-
nizione di programmi educativi dei ragazzi in modo da permettere loro di
conoscere la realtà dei rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare
un approccio responsabile al gioco.

(1-00222) (testo 2) (29 giugno 2011)

Approvata

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO,
DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA. –
Il Senato,

premesso che:

il gioco d’azzardo affonda le sue radici nella storia delle popola-
zioni dell’Egitto, dell’Asia e dell’India, sin dal 4000 a.C.. Il fenomeno pa-
tologico e diuturno che ne scaturisce è quello della dipendenza da gioco,
che coinvolge un numero sempre crescente di concittadini, assumendo le
dimensioni di una vera emergenza sociale che non conosce limiti tempo-
rali. Un pensiero corre sino all’impero romano, che ha regalato due
esempi di giocatori compulsivi: gli imperatori Caligola e Nerone o, nel-
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l’Ottocento, ad un geniale scrittore Fjodor Dostoevskij che, inebriato dal
piacere dello squallore che il gioco reca con sé, per pagare i propri debiti
di gioco scrisse «Il giocatore»;

lo psicologo Marvin Zuckerman dell’Università del Delaware ha
sottolineato che il giocatore patologico fa del gioco il centro della propria
vita, ravvisando in esso una fonte esclusiva di ricreazione ed eccitamento;

un recente rapporto Eurispes fotografando la situazione italiana ha
evidenziato che le persone patologicamente dipendenti dal gioco legale e
d’azzardo sono stimate in circa 700.000 unità, delle quali circa l’85 per
cento sono uomini. Di questi circa il 51 per cento hanno un’età compresa
tra i 40 e i 50 anni, il 22 per cento un’età compresa tra i 50 e i 60 anni e il
6 per cento ha oltre i 60 anni;

il fenomeno risulta, tuttavia, diffuso anche tra i giovani, molti dei
quali impegnano in tali attività somme di denaro ragguardevoli in rapporto
all’età e alle risorse disponibili. Nel Meridione l’incidenza dei giochi an-
nui rispetto al reddito pro capite è più forte. Addirittura in provincia di
Caserta viene utilizzato per le giocate il 12,7 per cento del reddito pro

capite;

molte associazioni a scopo non lucrativo sono nate per tamponare
l’emergenza sociale. Tuttavia, al di là dei numerosi sforzi profusi l’am-
piezza del fenomeno è tale da richiedere un urgente intervento da parte
dello Stato;

il dilagante fenomeno del gioco d’azzardo presenta, recentemente,
caratteri ancora più preoccupanti. Nell’era multimediale il gioco d’azzardo
muta il suo volto con i videopoker, le slot machines e gli altri strumenti di
gioco d’azzardo virtuale. Con la diffusione delle nuove tecnologie il gioco
d’azzardo non ha più limiti spaziali o temporali, giacché con un semplice
click si riescono a movimentare ingenti somme di denaro. La nuova fron-
tiera del gioco d’azzardo è Internet;

a quanto testé dedotto, si affianca la diffusione del gioco clande-
stino che costituisce un preoccupante fenomeno. L’azzardo è divenuto
progressivamente un bene di consumo promosso come occasione di scam-
bio sociale con promesse di vincite facili e cospicue. I giochi d’azzardo
non creano abilità bensı̀ distruggono sogni e vite;

in Italia esistono quattro casinò ufficiali, a Campione d’Italia
(Como), Saint Vincent (Aosta), Sanremo (Imperia) e Venezia; la Feder-
gioco sottolinea che i quattro casinò già esistenti in Italia stanno attraver-
sando un periodo particolarmente negativo dovuto alla crisi economica e
ad una progressiva trasformazione del mondo del gioco;

Federalberghi-Confturismo ha recentemente lanciato l’allarme di
un aumento inevitabile di meccanismi pericolosi che già «girano intorno»
ad alcune case da gioco come l’usura e le estorsioni e del serio pericolo di
sicurezza e gestione. La presenza di nuovi casinò nel Paese, paventata da
più parti dall’attuale maggioranza, potrebbe creare gravi problemi, soprat-
tutto nel Mezzogiorno;

in Italia ci sono 800.000 nuovi disoccupati tentati dal ricorso alla
fortuna attraverso la continua proposta di giochi che finisce per affamare
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ulteriormente le persone più deboli. Incentivare il gioco d’azzardo vuol

dire aumentare quelle vittime di cui poco si tiene conto, i giocatori pato-

logici, seguiti e curati quasi esclusivamente da associazioni di volonta-

riato;

considerato che:

gli articoli 718 e 722 del codice penale vietano espressamente il

gioco d’azzardo su tutto il territorio. Altrove, tuttavia, la disciplina norma-

tiva non appare idonea a definire un quadro chiaro in materia di regola-

mentazione del gioco;

la Corte costituzionale si pronunciò sin dal 23 maggio 1985 con la

sentenza n. 152, denunciando la necessità di una legislazione organica che

razionalizzasse l’intero settore, auspicando una revisione della disciplina;

successivamente, il 25 luglio 2001 la Corte costituzionale tornò a

pronunciarsi sulla questione con la sentenza n. 291, affermando esplicita-

mente che un intervento legislativo era ormai improrogabile, rilevando che

nel 1985 con la sentenza n. 152 la Corte aveva già ammonito circa le pro-

spettate esigenze di un’organica previsione normativa su scala nazionale

in tempi ragionevoli per superare le insufficienze e disarmonie, in contra-

sto anche con l’attuale quadro costituzionale;

ultimo provvedimento legislativo in ordine di tempo è il richiamato

decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, recante disposizioni in materia di

interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici

nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni ur-

genti di protezione civile. Nel decreto de quo, i giochi rappresentano una

significativa voce di entrata a sostegno delle zone terremotate, e rappre-

sentano un’ulteriore e decisiva spinta verso la più ampia e definitiva libe-

ralizzazione del gioco d’azzardo. L’art. 12 del citato decreto-legge al fine

di recare la copertura finanziaria del provvedimento, prevede di assicurare

maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dal-

l’anno 2009, mediante l’aumento e l’allargamento, decisi dall’Amministra-

zione autonoma dei Monopoli di Stato, delle forme e delle modalità di

gioco;

il citato decreto-legge n. 39 del 2009, in maniera del tutto avulsa

dal contesto legislativo del provvedimento stesso – relativo alla ricostru-

zione nelle aree colpite dal terremoto in Abruzzo – provvede a ridisegnare

massicciamente il settore dei giochi. Ai Monopoli di Stato viene data am-

pia iniziativa: potranno emanare nuovi «gratta e vinci» a sostegno dell’A-

bruzzo (un primo tagliando, chiamato «Gratta Quiz», è già in circola-

zione), adottare nuove modalità di gioco per il Superenalotto ed ulteriori

estrazioni per il Lotto. Si è inciso anche sul nuovo fenomeno del poker

online, con l’introduzione della modalità non a torneo, finora proibita.

In sostanza, ci si potrà sedere ad un tavolo virtuale e giocare cash contro

altri giocatori, senza troppe limitazioni. Si introduce anche la videolottery.

Si tratta di slot machines di nuova generazione, capaci di erogare vincite

fino a 2 milioni di euro (le attuali arrivavano a 100 euro);
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valutato inoltre che:

con la legge comunitaria per il 2008 (legge n. 88 del 2009) i Mo-
nopoli di Stato sono stati autorizzati a rilasciare 200 nuove concessioni per
il gioco a distanza, da attribuire sia a nuovi soggetti, sia a coloro che
erano già titolari di concessione per i giochi pubblici,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di evitare che le famiglie italiane, attratte dal
miraggio del facile e immediato arricchimento in una situazione di mas-
sima crisi economica accompagnata da pesante disoccupazione, continuino
a precipitare in vere e proprie forme di dipendenza patologica da gioco;

ad adottare forme di tutela degli utenti del gioco online al fine di
evitare abusi, specialmente per quanto concerne i giochi di carte;

ad adottare qualsiasi iniziativa finalizzata ad evitare che la crimi-
nalità organizzata continui a trarre il massimo profitto dal settore dei gio-
chi e delle scommesse;

a ridisegnare l’intera disciplina del settore del gioco al fine di in-
crementare l’efficienza e l’efficacia dell’azione di contrasto all’illegalità e
alla diffusione del gioco irregolare, l’evasione e l’elusione fiscale nel set-
tore del gioco, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico,
anche attraverso l’intensificazione delle attività di controllo sul territorio,
ed assicurare altresı̀ la tutela del giocatore;

a destinare parte dei proventi derivanti dalla raccolta conseguente
ai giochi e alle scommesse ad appositi capitoli di spesa dello stato di pre-
visione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca per la realizza-
zione di campagne di informazione e di educazione dei giovani, da effet-
tuare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzate alla defi-
nizione di programmi educativi dei ragazzi in modo da permettere loro di
conoscere la realtà dei rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare
un approccio responsabile al gioco.

(1-00393) (22 marzo 2011)

Approvata

DIVINA, BODEGA, CAGNIN, MONTANI, MURA, PITTONI,
VALLARDI, VALLI. – Il Senato,

premesso che:

un dato ormai consolidato è che, con l’aumentare delle crisi e delle
difficoltà, in tante persone aumenta anche la speranza di uscirne con un
colpo di fortuna;

fra i vari giochi d’azzardo legali, in continua diffusione, preoccupa
la crescita dei videogiochi sempre più diffusi in tantissimi esercizi e a di-
sposizione di qualsivoglia avventore senza alcuna limitazione o restrizione
di sorta;

alcuni sociologi che hanno affrontato il fenomeno del gioco come
speranza di vincita lo hanno classificato fra i comportamenti che creano
dipendenza, seppur diversa da quella di alcool o droghe, ma sempre in
grado di arrecare gravi danni ai giocatori;
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la compulsione da gioco colpisce maggiormente soggetti in condi-
zioni economiche già critiche, che, nella speranza di migliorarle, finiscono
per non essere più in grado nemmeno di acquistare i beni di prima neces-
sità per se stessi o per la propria famiglia, tanto che gli stessi finiscono per
entrare nel circuito dell’assistenza sociale;

per altri fenomeni sociali si sono trovate delle valide soluzioni: ad
esempio, per ridurre il fumo da parte di minori, per l’utilizzo dei distribu-
tori automatici, quando siano chiuse le rivendite di tabacchi, è richiesto
l’inserimento della tessera sanitaria per appurare la maggiore età del fuma-
tore;

una cosa analoga per i videogiochi sarebbe auspicabile: la tessera
sanitaria contiene più dati, compreso il codice fiscale. Oltre all’identifica-
zione della persona, il codice fiscale consentirebbe di conoscere il reddito
del giocatore e, per esempio, limitare le sue giocate giornaliere e in ogni
caso impedirgli di giocare cifre tali da compromettere lo svolgimento nor-
male della propria vita,

impegna il Governo a promuovere interventi finalizzati a contrastare
la crescita esponenziale del fenomeno della dipendenza dai «videogiochi
d’azzardo», anche attraverso l’introduzione dell’utilizzo obbligatorio di
una tessera elettronica, ad esempio quella sanitaria, per monitorare le sin-
gole abitudini di gioco e preservare i giocatori dal rischio di compromet-
tere economicamente la propria vita e quella dei propri familiari.

(1-00422) (24 maggio 2011)

V. testo 2

BAIO, GUSTAVINO, D’AMBROSIO LETTIERI, RIZZI, BOSONE,
LI GOTTI, GERMONTANI, ASTORE, BUTTI, CHIAROMONTE, DEL
VECCHIO, GARAVAGLIA Mariapia, GIARETTA, LAURO, MARI-
TATI, VITA, PERTOLDI, SERRA, MOLINARI, SANTINI, DE SENA,
MAZZUCONI, THALER AUSSERHOFER, MUSSO, DI GIOVAN
PAOLO, BASSOLI, MASSIDDA. – Il Senato,

premesso che:

ai sensi dell’art. 721 del codice penale «sono giuochi d’azzardo
quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è intera-
mente o quasi interamente aleatoria»;

l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato regola e con-
trolla 22 tipologie di giochi autorizzati, che rientrano nelle categorie del
lotto, dei giochi numerici e di abilità, delle lotterie, del bingo, degli appa-
recchi da intrattenimento (new slot), dei giochi a base sportiva e ippica;

secondo un’indagine promossa da Eurispes, il gioco pubblico rap-
presenta la terza industria italiana, preceduta da Eni e Fiat;

nel 2010 gli italiani hanno speso per giochi d’azzardo e scommesse
più di 61 miliardi di euro, con un incremento del 13 per cento rispetto al-
l’anno precedente, e per il 2011 si stima che la spesa raggiungerà gli 80
miliardi di euro;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 73 –

576ª Seduta (pomerid.) 29 giugno 2011Assemblea - Allegato A



con la diffusione dell’utilizzo di Internet sono proliferati i giochi
on line e, secondo una nota dei Monopoli di Stato, nel 2010 le relative
entrate sono aumentate del 28,2 per cento rispetto all’anno precedente;

stime accreditate rilevano che l’80 per cento della popolazione
adulta gioca, o ha giocato, d’azzardo, con una spesa media pro capite
pari a 1.000 euro;

secondo il Censis, oltre ai disoccupati, il ceto medio-basso ad oc-
cupazione impiegatizia è quello maggiormente dedito al gioco;

un’indagine predisposta dalla società Nomisma, inoltre, ha rilevato
una larga diffusione del gioco d’azzardo nel mondo giovanile: il 68 per
cento dei 950.000 studenti intervistati ha dichiarato, infatti, di aver avuto
almeno un’occasione di gioco;

parallelamente alla crescita dei giochi autorizzati, aumenta il mer-
cato dei giochi illegali, come dimostra l’aumento dei siti Internet irrego-
lari che, nell’aprile 2011, sono stati oscurati da parte dell’AAMS;

la legge di stabilità per il 2011 (di cui alla legge n. 220 del 2010)
prevede espressamente la possibilità che l’AAMS introduca e disciplini
nuove tipologie di giochi, e nel corso dell’anno saranno immesse nel mer-
cato 54.000 slot machine, oltre ai 300.000 apparecchi già esistenti;

considerato che:

circa 700.000 italiani (il 3 per cento dei giocatori) sono affetti dalla
sindrome del gioco patologico, e circa 7 milioni di persone (il 26 per
cento dei giocatori) sono considerate «soggetti a rischio»;

il gioco d’azzardo patologico è stato definito dall’Istituto superiore
di sanità come una «dipendenza senza sostanze» che si caratterizza per la
comparsa, dopo un certo periodo di tempo, di fenomeni di tolleranza, con
un aumento crescente ed incontrollato del desiderio di giocare, e di asti-
nenza, con i disturbi psicologici e somatici tipici dell’ansia e della depres-
sione;

il soggetto affetto da ludopatia perde il controllo della propria per-
sona e la percezione della realtà, contrae debiti che eccedono le capacità
reddituali e, per risanare la situazione debitoria, accede a prestiti bancari,
cadendo, talvolta, nelle reti della criminalità;

alcuni studi, infatti, hanno evidenziato che tra le cause sottese al-
l’incremento del fenomeno di usura vi è anche l’indebitamento derivante
dalla pratica dei giochi d’azzardo;

in Italia sono 186 i centri pubblici che si occupano del gioco d’az-
zardo patologico e lo Stato, ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione, ha
l’obbligo di garantire uniformità di tutela su tutto il territorio nazionale e
di promuovere una politica di prevenzione e formazione;

la legge di stabilità per il 2011 prevede testualmente che «Con de-
creto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, Ammi-
nistrazione autonoma dei Monopoli di Stato e del Ministero della salute,
sono adottate, d’intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d’azione per la
prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conse-
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guente a gioco compulsivo», ma ad oggi, il decreto di cui sopra non è
stato ancora emanato;

in assenza di adeguati interventi pubblici di prevenzione e forma-
zione ex ante, e di cura e trattamento ex post, le gravi conseguenze psico-
logiche ed economiche della ludopatia gravano esclusivamente sul gioca-
tore e sul suo nucleo familiare, moltiplicando a livello esponenziale i di-
sagi socio-economici derivanti dal fenomeno,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni atti di competenza per promuovere un
programma di prevenzione e formazione in materia di gioco d’azzardo pa-
tologico;

ad inserire nei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e so-
cio-assistenziale i disturbi e le complicanze che si diagnosticano come
conseguenza del gioco d’azzardo patologico, al fine di garantire la presa
in carico delle persone affette da ludopatia, di individuare un percorso te-
rapeutico e di garantire una tutela omogenea su tutto il territorio nazio-
nale;

ad estendere il gratuito patrocinio a spese dello Stato a favore dei
soggetti affetti da ludopatie nell’ambito dei procedimenti civili e penali
instaurati per fatti connessi, direttamente o indirettamente, con il gioco
d’azzardo patologico.

(1-00422) (testo 2) (29 giugno 2011)

Approvata

BAIO, GUSTAVINO, D’AMBROSIO LETTIERI, RIZZI, BOSONE,
LI GOTTI, GERMONTANI, ASTORE, BUTTI, CHIAROMONTE, DEL
VECCHIO, GARAVAGLIA Mariapia, GIARETTA, LAURO, MARI-
TATI, VITA, PERTOLDI, SERRA, MOLINARI, SANTINI, DE SENA,
MAZZUCONI, THALER AUSSERHOFER, MUSSO, DI GIOVAN
PAOLO, BASSOLI, MASSIDDA. – Il Senato,

premesso che:

ai sensi dell’art. 721 del codice penale «sono giuochi d’azzardo
quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è intera-
mente o quasi interamente aleatoria»;

l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato regola e con-
trolla 22 tipologie di giochi autorizzati, che rientrano nelle categorie del
lotto, dei giochi numerici e di abilità, delle lotterie, del bingo, degli appa-
recchi da intrattenimento (new slot), dei giochi a base sportiva e ippica;

secondo un’indagine promossa da Eurispes, il gioco pubblico rap-
presenta la terza industria italiana, preceduta da Eni e Fiat;

nel 2010 gli italiani hanno speso per giochi d’azzardo e scommesse
più di 61 miliardi di euro, con un incremento del 13 per cento rispetto al-
l’anno precedente, e per il 2011 si stima che la spesa raggiungerà gli 80
miliardi di euro;
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con la diffusione dell’utilizzo di Internet sono proliferati i giochi
on line e, secondo una nota dei Monopoli di Stato, nel 2010 le relative
entrate sono aumentate del 28,2 per cento rispetto all’anno precedente;

stime accreditate rilevano che l’80 per cento della popolazione
adulta gioca, o ha giocato, d’azzardo, con una spesa media pro capite
pari a 1.000 euro;

secondo il Censis, oltre ai disoccupati, il ceto medio-basso ad oc-
cupazione impiegatizia è quello maggiormente dedito al gioco;

un’indagine predisposta dalla società Nomisma, inoltre, ha rilevato
una larga diffusione del gioco d’azzardo nel mondo giovanile: il 68 per
cento dei 950.000 studenti intervistati ha dichiarato, infatti, di aver avuto
almeno un’occasione di gioco;

parallelamente alla crescita dei giochi autorizzati, aumenta il mer-
cato dei giochi illegali, come dimostra l’aumento dei siti Internet irrego-
lari che, nell’aprile 2011, sono stati oscurati da parte dell’AAMS;

la legge di stabilità per il 2011 (di cui alla legge n. 220 del 2010)
prevede espressamente la possibilità che l’AAMS introduca e disciplini
nuove tipologie di giochi, e nel corso dell’anno saranno immesse nel mer-
cato 54.000 slot machine, oltre ai 300.000 apparecchi già esistenti;

considerato che:

il gioco d’azzardo patologico è stato definito dall’Istituto superiore
di sanità come una «dipendenza senza sostanze» che si caratterizza per la
comparsa, dopo un certo periodo di tempo, di fenomeni di tolleranza, con
un aumento crescente ed incontrollato del desiderio di giocare, e di asti-
nenza, con i disturbi psicologici e somatici tipici dell’ansia e della depres-
sione;

il soggetto affetto da ludopatia perde il controllo della propria per-
sona e la percezione della realtà, contrae debiti che eccedono le capacità
reddituali e, per risanare la situazione debitoria, accede a prestiti bancari,
cadendo, talvolta, nelle reti della criminalità;

alcuni studi, infatti, hanno evidenziato che tra le cause sottese al-
l’incremento del fenomeno di usura vi è anche l’indebitamento derivante
dalla pratica dei giochi d’azzardo;

in Italia sono 186 i centri pubblici che si occupano del gioco d’az-
zardo patologico e lo Stato, ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione, ha
l’obbligo di garantire uniformità di tutela su tutto il territorio nazionale e
di promuovere una politica di prevenzione e formazione;

la legge di stabilità per il 2011 prevede testualmente che «Con de-
creto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, Ammi-
nistrazione autonoma dei Monopoli di Stato e del Ministero della salute,
sono adottate, d’intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d’azione per la
prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conse-
guente a gioco compulsivo», ma ad oggi, il decreto di cui sopra non è
stato ancora emanato;

in assenza di adeguati interventi pubblici di prevenzione e forma-
zione ex ante, e di cura e trattamento ex post, le gravi conseguenze psico-
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logiche ed economiche della ludopatia gravano esclusivamente sul gioca-
tore e sul suo nucleo familiare, moltiplicando a livello esponenziale i di-
sagi socio-economici derivanti dal fenomeno,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni atti di competenza per promuovere un
programma di prevenzione e formazione in materia di gioco d’azzardo pa-
tologico;

ad inserire nei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e so-
cio-assistenziale i disturbi e le complicanze che si diagnosticano come
conseguenza del gioco d’azzardo patologico, al fine di garantire la presa
in carico delle persone affette da ludopatia, di individuare un percorso te-
rapeutico e di garantire una tutela omogenea su tutto il territorio nazio-
nale.

(1-00441) (28 giugno 2011)

V. testo 2

BARBOLINI, BASSOLI, BOSONE, MUSI, BIONDELLI, CHIA-
ROMONTE, COSENTINO, D’UBALDO, FONTANA, LEDDI, MA-
RINO Ignazio, MONGIELLO, PORETTI, STRADIOTTO, LUMIA (*).
– Il Senato,

premesso che:

l’industria dei giochi e scommesse legali, presente nel Paese, è in
continua e fortissima crescita, con una raccolta che ha raggiunto nel 2010
i 61,4 miliardi di euro, con un incremento di 7 miliardi rispetto al 2009, di
cui circa il 72 per cento è risultato essere la quota riservata ai giocatori,
mentre più di 8,7 miliardi sono state le somme introitate sia dall’erario
sia dai concessionari;

in particolare, in Italia gli apparecchi d’intrattenimento conosciuti
come slot machine ed oggi denominati new slot, secondo i dati dell’Am-
ministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) del 31 maggio
2011, sono 383.302, di cui 341.105 in normale esercizio e producono
una raccolta di 32 miliardi di euro, più della metà della raccolta comples-
siva, registrandosi al contempo, come affermato dal Governo in un inter-
vento alla Camera (si veda la risposta del sottosegretario Giorgetti all’in-
terrogazione 5-01603), l’esistenza di una percentuale del 23,3 per cento di
apparecchi irregolari, di cui il 10,16 per cento del tutto illegali, e dunque
la necessità di rafforzare l’attività di monitoraggio, controllo e sanzione,
specie in alcune province;

tra le novità foriere di un ulteriore ampio potenziale di espansione,
come indicato anche nel Libro verde dell’Unione europea (UE), attual-
mente in discussione prima dell’approvazione da parte del Parlamento eu-
ropeo, rientra sicuramente l’implementazione dei sistemi relativi alle vi-

deolottery (VLT) e ai giochi on line, per i quali peraltro stanno emergendo
criticità nella tutela della sicurezza rispetto ai rischi di clonazione delle
carte di credito e per il furto di dati sensibili dei giocatori;
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considerato che:

le recenti relazioni della Commissione parlamentare d’inchiesta sul
fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare hanno eviden-
ziato la necessità di rafforzare, con estrema urgenza, l’azione di contrasto
al gioco illegale, che attualmente supera i 55 miliardi di euro di raccolta,
con evidente pregiudizio per le casse dello Stato, consentendo alla crimi-
nalità organizzata di ampliare le opportunità di usura e riciclaggio di da-
naro sporco;

la Commissione europea ha rilevato che dei 14.823 siti di scom-
messe attivi in Europa, più dell’85 per cento opera attualmente senza re-
golare licenza;

la mappatura europea del gioco d’azzardo on line è ormai ritenuta
da più parti una condizione fondamentale non solo per la trasparenza e la
regolazione del settore ma anche per la tutela dei cittadini, specialmente
dei minori, come ha recentemente dichiarato il Commissario europeo al
Mercato interno, Michel Barnier;

rilevato che:

per effetto dell’incremento dell’offerta del gioco d’azzardo, a se-
guito della massiccia introduzione di nuovi mezzi e strumenti da gioco,
e delle possibilità presenti via Internet, e specie in momenti di crisi eco-
nomica, dove anche e soprattutto ceti meno abbienti e categorie di persone
socialmente più deboli possono essere illusoriamente spinti a vedere nel
gioco un’aleatoria via d’uscita ai loro problemi, si assiste all’incremento
dei casi di dipendenza dal gioco, gravi dal punto di vista psicologico ed
economico e tali da danneggiare intere famiglie;

secondo il rapporto Italia 2011 dell’Eurispes, lo 0,7 per cento del
campione degli italiani intervistato manifesta segni di dipendenza dal
gioco dichiarando di giocare tutti i giorni ed alcune volte perdendo anche
somme consistenti;

la normativa vigente autorizza la presenza di apparecchi da intrat-
tenimento in agenzie, sale bingo, sale giochi, corner, ricevitorie, tabacche-
rie, bar, ristoranti, edicole, alberghi, stabilimenti balneari e qualsiasi eser-
cizio in possesso delle previste licenze;

insieme alla sopra descritta diffusione ormai capillare dei «giochi»,
si riscontra un contestuale incremento di altrettanto diffuse e frequenti
forme di pubblicità sugli stessi, generalmente accompagnate, in coda, da
messaggi brevissimi che in modo molto fugace e conciso segnalano il pro-
blema degli eccessi relativi al gioco;

il profilo della responsabilità dello Stato e la funzione regolatrice
dell’amministrazione, in un settore indubbiamente produttivo ma di grande
delicatezza, non può trascurare la dimensione complessiva del fenomeno,
in tutte le sue implicazioni, anche di ordine sociale, e deve tenere conto
dell’impatto che potranno determinare i sopra elencati esercizi sulle comu-
nità locali;

l’articolo 1, comma 70, della legge n. 220 del 2010 (legge di sta-
bilità per l’anno 2011) prevede l’emanazione di un decreto interdirigen-
ziale del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Amministrazione
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autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute, d’intesa con
la Conferenza unificata, per l’adozione di una serie di interventi volti a
prevenire e contrastare fenomeni di ludopatia conseguenti al gioco com-
pulsivo, che allo stato attuale non risulta ancora adottato,

impegna il Governo:

ad adottare, entro brevi termini, apposite misure finalizzate a rego-
lamentare formalmente e specificatamente ogni forma di pubblicità sui
giochi d’azzardo, in senso lato e caso per caso, allo scopo di limitare i
rischi, per il consumatore ed in particolare per i giovani, di subire mes-
saggi in qualche modo distorti e ingannevoli;

ad adottare, in analogia con le avvertenze a tutela della salute im-
poste nel commercio di sigarette, apposite misure finalizzate all’introdu-
zione su «gratta e vinci» e simili di messaggi deterrenti, visibili e facil-
mente leggibili, con avvertenze e richiami contro la dipendenza da gioco;

a prevedere che nei software delle new slot, nelle videolottery e nei
giochi on line ricorrano costantemente e ad ogni singolo gioco messaggi
deterrenti con avvertenze e richiami contro la dipendenza;

a prevedere che le new slot, le videolottery e i giochi on line siano
dotati di appositi sistemi di filtro per l’accesso, quali l’uso di tessere elet-
troniche, al fine di prevenire forme di dipendenza da gioco, in particolare
tra i più giovani;

a destinare una quota sull’incremento annuale delle entrate erariali
derivanti dai suddetti giochi, al sostegno di campagne di educazione e sen-
sibilizzazione sui rischi da abuso del gioco, nonché per lo sviluppo e l’at-
tuazione di misure di assistenza e appoggio da parte delle strutture e dei
servizi socio-sanitari per la cura delle forme patologiche e compulsive da
gioco;

ad adottare apposite iniziative in sede comunitaria al fine di raffor-
zare e coordinare a livello europeo le misure e le iniziative di contrasto al
gioco d’azzardo illegale, con particolare riguardo all’avvio e allo sviluppo
della mappatura europea del gioco d’azzardo on line.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(1-00441) (testo 2) (29 giugno 2011)

Approvata

BARBOLINI, BASSOLI, BOSONE, MUSI, BIONDELLI, CHIARO-
MONTE, COSENTINO, D’UBALDO, FONTANA, LEDDI, MARINO
Ignazio, MONGIELLO, PORETTI, STRADIOTTO, LUMIA. – Il Senato,

premesso che:

l’industria dei giochi e scommesse legali, presente nel Paese, è in
continua e fortissima crescita, con una raccolta che ha raggiunto nel 2010
i 61,4 miliardi di euro, con un incremento di 7 miliardi rispetto al 2009, di
cui circa il 72 per cento è risultato essere la quota riservata ai giocatori,
mentre più di 8,7 miliardi sono state le somme introitate sia dall’erario
sia dai concessionari;
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in particolare, in Italia gli apparecchi d’intrattenimento conosciuti
come slot machine ed oggi denominati new slot, secondo i dati dell’Am-
ministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) del 31 maggio
2011, sono 383.302, di cui 341.105 in normale esercizio e producono
una raccolta di 32 miliardi di euro, più della metà della raccolta comples-
siva, registrandosi al contempo, come affermato dal Governo in un inter-
vento alla Camera (si veda la risposta del sottosegretario Giorgetti all’in-
terrogazione 5-01603), l’esistenza di una percentuale del 23,3 per cento di
apparecchi irregolari, di cui il 10,16 per cento del tutto illegali, e dunque
la necessità di rafforzare l’attività di monitoraggio, controllo e sanzione,
specie in alcune province;

tra le novità foriere di un ulteriore ampio potenziale di espansione,
come indicato anche nel Libro verde dell’Unione europea (UE), attual-
mente in discussione prima dell’approvazione da parte del Parlamento eu-
ropeo, rientra sicuramente l’implementazione dei sistemi relativi alle vi-
deolottery (VLT) e ai giochi on line, per i quali peraltro stanno emergendo
criticità nella tutela della sicurezza rispetto ai rischi di clonazione delle
carte di credito e per il furto di dati sensibili dei giocatori;

considerato che:

le recenti relazioni della Commissione parlamentare d’inchiesta sul
fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare hanno eviden-
ziato la necessità di rafforzare, con estrema urgenza, l’azione di contrasto
al gioco illegale, che attualmente supera i 55 miliardi di euro di raccolta,
con evidente pregiudizio per le casse dello Stato, consentendo alla crimi-
nalità organizzata di ampliare le opportunità di usura e riciclaggio di da-
naro sporco;

la Commissione europea ha rilevato che dei 14.823 siti di scom-
messe attivi in Europa, più dell’85 per cento opera attualmente senza re-
golare licenza;

la mappatura europea del gioco d’azzardo on line è ormai ritenuta
da più parti una condizione fondamentale non solo per la trasparenza e la
regolazione del settore ma anche per la tutela dei cittadini, specialmente
dei minori, come ha recentemente dichiarato il Commissario europeo al
Mercato interno, Michel Barnier;

rilevato che:

per effetto dell’incremento dell’offerta del gioco d’azzardo, a se-
guito della massiccia introduzione di nuovi mezzi e strumenti da gioco,
e delle possibilità presenti via Internet, e specie in momenti di crisi eco-
nomica, dove anche e soprattutto ceti meno abbienti e categorie di persone
socialmente più deboli possono essere illusoriamente spinti a vedere nel
gioco un’aleatoria via d’uscita ai loro problemi, si assiste all’incremento
dei casi di dipendenza dal gioco, gravi dal punto di vista psicologico ed
economico e tali da danneggiare intere famiglie;

secondo il rapporto Italia 2011 dell’Eurispes, lo 0,7 per cento del
campione degli italiani intervistato manifesta segni di dipendenza dal
gioco dichiarando di giocare tutti i giorni ed alcune volte perdendo anche
somme consistenti;
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la normativa vigente autorizza la presenza di apparecchi da intrat-
tenimento in agenzie, sale bingo, sale giochi, corner, ricevitorie, tabacche-
rie, bar, ristoranti, edicole, alberghi, stabilimenti balneari e qualsiasi eser-
cizio in possesso delle previste licenze;

insieme alla sopra descritta diffusione ormai capillare dei «giochi»,
si riscontra un contestuale incremento di altrettanto diffuse e frequenti
forme di pubblicità sugli stessi, generalmente accompagnate, in coda, da
messaggi brevissimi che in modo molto fugace e conciso segnalano il pro-
blema degli eccessi relativi al gioco;

il profilo della responsabilità dello Stato e la funzione regolatrice
dell’amministrazione, in un settore indubbiamente produttivo ma di grande
delicatezza, non può trascurare la dimensione complessiva del fenomeno,
in tutte le sue implicazioni, anche di ordine sociale, e deve tenere conto
dell’impatto che potranno determinare i sopra elencati esercizi sulle comu-
nità locali;

l’articolo 1, comma 70, della legge n. 220 del 2010 (legge di sta-
bilità per l’anno 2011) prevede l’emanazione di un decreto interdirigen-
ziale del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute, d’intesa
con la Conferenza unificata, per l’adozione di una serie di interventi volti
a prevenire e contrastare fenomeni di ludopatia conseguenti al gioco com-
pulsivo, che allo stato attuale non risulta ancora adottato,

impegna il Governo:

a promuovere apposite misure finalizzate a regolamentare formal-
mente e specificatamente ogni forma di pubblicità sui giochi d’azzardo,
in senso lato e caso per caso, allo scopo di limitare i rischi, per il consu-
matore ed in particolare per i giovani, di subire messaggi in qualche modo
distorti e ingannevoli;

a promuovere, in analogia con le avvertenze a tutela della salute
imposte nel commercio di sigarette, apposite misure finalizzate all’intro-
duzione su «gratta e vinci» e simili di messaggi deterrenti, visibili e facil-
mente leggibili, con avvertenze e richiami contro la dipendenza da gioco;

a prevedere che nei software delle new slot, nelle videolottery e nei
giochi on line ricorrano costantemente e ad ogni singolo gioco messaggi
deterrenti con avvertenze e richiami contro la dipendenza;

a prevedere che le new slot, le videolottery e i giochi on line siano
dotati di appositi sistemi di filtro per l’accesso, quali l’uso di tessere elet-
troniche, al fine di prevenire forme di dipendenza da gioco, in particolare
tra i più giovani;

a destinare una quota sull’incremento annuale delle entrate erariali
derivanti dai suddetti giochi, al sostegno di campagne di educazione e sen-
sibilizzazione sui rischi da abuso del gioco, nonché per lo sviluppo e l’at-
tuazione di misure di assistenza e appoggio da parte delle strutture e dei
servizi socio-sanitari per la cura delle forme patologiche e compulsive da
gioco;

ad adottare apposite iniziative in sede comunitaria al fine di raffor-
zare e coordinare a livello europeo le misure e le iniziative di contrasto al
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gioco d’azzardo illegale, con particolare riguardo all’avvio e allo sviluppo
della mappatura europea del gioco d’azzardo on line.

(1-00445) (28 giugno 2011)

V. testo 2

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO,
CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI,
PEDICA. – Il Senato,

premesso che:

in data 17 novembre 2010, la Commissione parlamentare di inchie-
sta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche
straniere ha approvato, all’unanimità, una Relazione sui profili del rici-
claggio connessi al gioco lecito e illecito (Doc. XXIII, n. 3). Ai sensi del-
l’articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 4 agosto 2008, n. 132, tale
relazione è stata comunicata alla Presidenza della Camera dei deputati
ed alla Presidenza del Senato della Repubblica, con lettera di trasmissione
in cui è segnalato come nel corso della discussione in Commissione sia
emersa forte preoccupazione per il crescente ricorso, in particolare da
parte dei giovani e delle categorie sociali più deboli, al gioco lecito e il-
lecito, ed è stata pertanto condivisa l’esigenza di formulare delle proposte
normative con le quali contrastare un fenomeno che desta grande allarme
sociale, anche per la crescente presenza della criminalità organizzata;

segnatamente, in detta Relazione emerge chiaramente come il set-
tore del gioco lecito ed illecito costituisca un facile veicolo di infiltrazione
malavitosa. Il riciclaggio e l’usura sono le tipologie criminose più frequen-
temente collegate alla gestione del settore da parte del crimine organiz-
zato. Nel corso del solo anno 2010 vi sono state oltre 30 indagini dell’au-
torità giudiziaria in materia di gioco, direttamente riferibili alla criminalità
organizzata (a Siracusa, Napoli, Agrigento, Palermo, Reggio Calabria, Ca-
tanzaro, Enna, Avellino, Siena, Firenze, Arezzo, La Spezia, Padova, Mi-
lano, Salerno, Lecce, Imperia, Caserta, L’Aquila);

significativo – a vario titolo – appare un passaggio della citata Re-
lazione sui profili del riciclaggio connessi al gioco lecito e illecito, in cui,
citando gli atti della Commissione di indagine per la verifica della rego-
larità e della trasparenza delle procedure di rilascio delle autorizzazioni
relative ad apparecchiature e congegni da divertimento ed intrattenimento,
e per l’analisi del funzionamento dei meccanismi, anche tecnologici, volti
a garantire la regolarità dei giochi, si scrive: «Con riferimento a questo
problema, si fa presente che, con nota n. 2005/4713 del 25.10.05, indiriz-
zata ad uno dei concessionari, ’’Atlantis World Group of Companies’’,
l’AAMS comunicava che: ’’a far data dal 1.11.05, ogni apparecchio dotato
di nulla osta per la messa in esercizio e non ancora collegato alla rete te-
lematica dovrà essere obbligatoriamente collocato in magazzino’’; ’’il
cambio di ubicazione di cui trattasi, da effettuarsi secondo le vigenti pro-
cedure amministrative, costituirà condizione essenziale per il manteni-
mento del summenzionato nulla osta, relativamente a ciascun apparecchio
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non ancora collegato’’. Con questa nota, di fatto, sembrerebbero ’’regola-
rizzate’’ le collocazioni in ’’magazzino’’ di apparecchi (...) del citato con-
cessionario. Risulta al sistema centrale di SOGEI che il suddetto conces-
sionario avrebbe 2collocato’’ in un esercizio pubblico in Sicilia circa
27.000 apparecchi (tutti insieme, alla stessa data), creando, di fatto, un
vero e proprio magazzino ’’virtuale’’» La suddetta Commissione di inda-
gine stimava gli apparecchi illegali in pari numero rispetto a quelli risul-
tanti «ufficialmente attivati»;

nel 2006, secondo l’Amministrazione autonoma dei monopoli dello
Stato (AAMS), la «raccolta del gioco» era stata pari a 15,4 miliardi. Nel
2009, sempre secondo l’AAMS la «raccolta del gioco» è stata pari a
53,773 miliardi. Si è avuto, quindi, un aumento di quasi il 400 per cento
in tre anni, concentrato, prevalentemente nel settore delle videolotteries e
delle newslots. Tali cifre devono essere valutate, tuttavia, tenendo conto
del fenomeno degli illeciti della raccolta effettiva del gioco, i quali hanno
assunto dimensioni macroscopiche e sono oggetto di un rilevantissimo
contenzioso tra operatori ed erario statale;

– l’AAMS – con comunicato stampa del 3 febbraio 2011 – ha reso
noto che si conferma, anche per l’anno 2010, il trend positivo di crescita
del mercato dei giochi pubblici, con una raccolta di oltre 61,4 miliardi di
euro (pari a quasi il 4 per cento del Prodotto interno lordo nazionale) e un
incremento, rispetto al 2009, del 13 per cento. Dal medesimo comunicato
si apprende altresı̀ che un contributo significativo al miglioramento dei ri-
sultati è derivato [anche] da una politica di ammodernamento costante dei
prodotti di gioco attraverso l’offerta di un palinsesto sempre più completo
per il settore delle scommesse e l’introduzione di una nuova tipologia di
apparecchi da gioco, cosiddette videolotteries. Appare dunque, in tutta la
sue evidenza, come la cifra pro capite delle giocate sia enorme: da qui il
fenomeno dell’usura con la disperazione, il dramma e il depauperamento
economico, la rovina di decine di migliaia di famiglie;

in definitiva, i costi sociali ed economici del settore giochi risul-
tano essere di gran lunga superiori ai benefici conseguiti con il gettito fi-
scale. Occorre, pertanto, senza indugio alcuno, arrestare tale deriva di suc-
culenta occasione di business per la criminalità organizzata, connessa al-
l’effetto depressivo dell’economia causato dalla contaminazione criminale,
oltre ai danni ingentissimi inferti all’erario ed ai patrimoni delle famiglie
italiane;

come esplicitato nella Relazione della Commissione parlamentare
Antimafia, il settore del gioco costituisce il punto di incontro di plurime,
gravi distorsioni dell’assetto socio-economico quali, in particolare, l’espo-
sizione dei redditi degli italiani a rischio di erosione; l’interesse del cri-
mine organizzato; la vocazione truffaldina di taluni concessionari che ope-
rano, sovente, in regime di quasi monopolio; il germe di altri fenomeni
criminali come usura, estorsione, riciclaggio; infine, la sottrazione di in-
genti risorse destinate all’erario. Peraltro, nei periodi di crisi economica
si denota ancor più tale fenomeno degenerativo, in quanto, nella impossi-
bilità di un aumento della tassazione, si accentua il ricorso ad incentiva-
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zioni della malattia del gioco, un meccanismo che, quanto più cresce,
tanto più è destinato a favorire forme occulte di prelievo dalle tasche
dei cittadini, mascherando tale prelievo con l’ammiccante definizione di
gioco, divertimento e intrattenimento;

considerato inoltre che:

l’art. 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di
stabilità per l’anno 2011), ha lodevolmente previsto che: «con decreto in-
terdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministra-
zione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono
adottate (...) linee d’azione per la prevenzione, il contrasto ed il recupero
di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo»;

tuttavia, l’articolo 1, comma 75, della medesima legge dispone che
«Anche per aggiornare l’attuale palinsesto dei giochi, con decreto diretto-
riale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono intro-
dotte e disciplinate nuove tipologie di giochi e, ove necessario, conseguen-
temente avviate le procedure amministrative occorrenti al loro affidamento
in concessione». Pertanto, al netto di una positiva, ancorché meramente
intenzionale dichiarazione di intenti, l’ordinamento – nell’ambito della
stessa disposizione normativa – incalza l’AAMS all’introduzione di nuove
tipologie ludiche. L’irragionevolezza normativa nel contrasto ai fenomeni
di ludopatia conseguente a gioco compulsivo attraverso la determinazione
di nuove tipologie di giochi si manifesta in tutta la sua immane evidenza;

valutato inoltre che:

in data 15 dicembre 2010, in sede di esame dell’A.S. 2479 (Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010,
n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza) è stato accolto dal
Governo un ordine del giorno che impegna l’Esecutivo a contrastare il
gioco illecito, connesso ai relativi profili inerenti alla ludopatia da dipen-
denza dal gioco compulsivo. Occorre, a tal riguardo, stigmatizzare con
forza la totale e palese mancata attuazione di tale atto di indirizzo da parte
del Governo, in considerazione della assenza di determinati e specifici
provvedimenti in tal senso, oltre che della mancata definizione di concreti
indirizzi di azione;

all’opposto, dal portale Internet dell’Agenzia Giornalistica Con-
corsi e Scommesse si apprende, in data 27 maggio 2011, che «Salgono
a 21.881 le Videolotterie – gli apparecchi da intrattenimento di ultima ge-
nerazione – attualmente installate su tutto il territorio italiano. In meno di
dieci giorni sono aumentate di 577 unità, rappresentando ormai il 38,3%
della rete a regime delle Vlt che sarà di circa 57 mila macchine. Nei primi
4 mesi del 2011 le Videolottery hanno raccolto quasi 3,2 miliardi di euro,
vale a dire circa 26,5 milioni di euro ogni giorno. Cresce anche il numero
delle newslot autorizzate: al momento gli apparecchi con regolari nulla
osta sono 383.008, ma le macchine in esercizio sono 342.311. Numeri
straordinari anche per le newslot: nel primo quadrimestre hanno raccolto
quasi 10,2 miliardi. Il solo comparto dell’intrattenimento automatico nei
primi quattro mesi dell’anno vale il 55,7% della raccolta totale di tutti gio-
chi»;
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appare pertanto perdurante la inadeguatezza e contraddittorietà
delle strategie con cui l’Esecutivo afferma di voler contrastare il gioco le-
cito ed illecito, sia sotto il profilo commissivo (nell’autorizzare nuovi stru-
menti di gioco), sia sotto quello omissivo (nell’assenza di atti normativi ed
amministrativi adottati in tal senso),

impegna il Governo:

ad attivarsi, per quanto di competenza, per promuovere, in tempi
rapidi, l’esame dell’A.S. 2484 (Modifica all’articolo 88 del Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, concernente la disciplina delle concessioni e delle licenze
in materia di giochi e scommesse) che testualmente ricalca la proposta le-
gislativa contenuta nella Relazione della Commissione parlamentare anti-
mafia approvata, all’unanimità, in data 17 novembre 2010;

a contrastare, anche con iniziative di carattere normativo ed ammi-
nistrativo, il settore del gioco, considerando il grande allarme sociale del
fenomeno sia sotto il profilo della sempre più massiccia infiltrazione ma-
lavitosa, sia sotto quello degli effetti patrimoniali sulle famiglie italiane e,
più in generale, sulle categorie sociali più deboli;

a voler impartire all’AAMS apposite direttive volte a non dar
luogo alla determinazione di giochi di nuova ideazione, conferendo in
tal modo carattere di prevalenza normativa alla ratio legis dell’art. 1,
commi 70 e 75 della legge di stabilità per il 2011, sottesa all’intento di
contrastare i fenomeni di ludopatia connessi al gioco compulsivo, anche
al fine di frenare eventuali forme occulte e truffaldine di prelievo fiscale
indiretto;

a recuperare integralmente le somme a vario titolo non corrisposte
da operatori che, in passato, abbiano fatto utilizzo di meccanismi di gioco
non censito, rafforzando a tal fine anche il quadro normativo di contrasto
a tali fenomeni.

(1-00445) (testo 2) (29 giugno 2011)

Approvata

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO,
CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI,
PEDICA. – Il Senato,

premesso che:

in data 17 novembre 2010, la Commissione parlamentare di inchie-
sta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche
straniere ha approvato, all’unanimità, una Relazione sui profili del rici-
claggio connessi al gioco lecito e illecito (Doc. XXIII, n. 3). Ai sensi del-
l’articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 4 agosto 2008, n. 132, tale
relazione è stata comunicata alla Presidenza della Camera dei deputati
ed alla Presidenza del Senato della Repubblica, con lettera di trasmissione
in cui è segnalato come nel corso della discussione in Commissione sia
emersa forte preoccupazione per il crescente ricorso, in particolare da
parte dei giovani e delle categorie sociali più deboli, al gioco lecito e il-
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lecito, ed è stata pertanto condivisa l’esigenza di formulare delle proposte
normative con le quali contrastare un fenomeno che desta grande allarme
sociale, anche per la crescente presenza della criminalità organizzata;

segnatamente, in detta Relazione emerge chiaramente come il set-
tore del gioco lecito ed illecito costituisca un facile veicolo di infiltrazione
malavitosa. Il riciclaggio e l’usura sono le tipologie criminose più frequen-
temente collegate alla gestione del settore da parte del crimine organiz-
zato. Nel corso del solo anno 2010 vi sono state oltre 30 indagini dell’au-
torità giudiziaria in materia di gioco, direttamente riferibili alla criminalità
organizzata (a Siracusa, Napoli, Agrigento, Palermo, Reggio Calabria, Ca-
tanzaro, Enna, Avellino, Siena, Firenze, Arezzo, La Spezia, Padova, Mi-
lano, Salerno, Lecce, Imperia, Caserta, L’Aquila);

significativo – a vario titolo – appare un passaggio della citata Re-
lazione sui profili del riciclaggio connessi al gioco lecito e illecito, in cui,
citando gli atti della Commissione di indagine per la verifica della rego-
larità e della trasparenza delle procedure di rilascio delle autorizzazioni
relative ad apparecchiature e congegni da divertimento ed intrattenimento,
e per l’analisi del funzionamento dei meccanismi, anche tecnologici, volti
a garantire la regolarità dei giochi, si scrive: «Con riferimento a questo
problema, si fa presente che, con nota n. 2005/4713 del 25.10.05, indiriz-
zata ad uno dei concessionari, ’’Atlantis World Group of Companies’’,
l’AAMS comunicava che: ’’a far data dal 1.11.05, ogni apparecchio dotato
di nulla osta per la messa in esercizio e non ancora collegato alla rete te-
lematica dovrà essere obbligatoriamente collocato in magazzino’’; ’’il
cambio di ubicazione di cui trattasi, da effettuarsi secondo le vigenti pro-
cedure amministrative, costituirà condizione essenziale per il manteni-
mento del summenzionato nulla osta, relativamente a ciascun apparecchio
non ancora collegato’’. Con questa nota, di fatto, sembrerebbero ’’regola-
rizzate’’ le collocazioni in ’’magazzino’’ di apparecchi (...) del citato con-
cessionario. Risulta al sistema centrale di SOGEI che il suddetto conces-
sionario avrebbe 2collocato’’ in un esercizio pubblico in Sicilia circa
27.000 apparecchi (tutti insieme, alla stessa data), creando, di fatto, un
vero e proprio magazzino ’’virtuale’’» La suddetta Commissione di inda-
gine stimava gli apparecchi illegali in pari numero rispetto a quelli risul-
tanti «ufficialmente attivati»;

nel 2006, secondo l’Amministrazione autonoma dei monopoli dello
Stato (AAMS), la «raccolta del gioco» era stata pari a 15,4 miliardi. Nel
2009, sempre secondo l’AAMS la «raccolta del gioco» è stata pari a
53,773 miliardi. Si è avuto, quindi, un aumento di quasi il 400 per cento
in tre anni, concentrato, prevalentemente nel settore delle videolotteries e
delle newslots. Tali cifre devono essere valutate, tuttavia, tenendo conto
del fenomeno degli illeciti della raccolta effettiva del gioco, i quali hanno
assunto dimensioni macroscopiche e sono oggetto di un rilevantissimo
contenzioso tra operatori ed erario statale;

– l’AAMS – con comunicato stampa del 3 febbraio 2011 – ha reso
noto che si conferma, anche per l’anno 2010, il trend positivo di crescita
del mercato dei giochi pubblici, con una raccolta di oltre 61,4 miliardi di
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euro (pari a quasi il 4 per cento del Prodotto interno lordo nazionale) e un

incremento, rispetto al 2009, del 13 per cento. Dal medesimo comunicato

si apprende altresı̀ che un contributo significativo al miglioramento dei ri-

sultati è derivato [anche] da una politica di ammodernamento costante dei

prodotti di gioco attraverso l’offerta di un palinsesto sempre più completo

per il settore delle scommesse e l’introduzione di una nuova tipologia di

apparecchi da gioco, cosiddette videolotteries. Appare dunque, in tutta la

sua evidenza, come la cifra pro capite delle giocate sia enorme;

occorre, pertanto, senza indugio alcuno, arrestare tale deriva di

succulenta occasione di business per la criminalità organizzata, connessa

all’effetto depressivo dell’economia causato dalla contaminazione crimi-

nale, oltre ai danni ingentissimi inferti all’erario ed ai patrimoni delle fa-

miglie italiane;

come esplicitato nella Relazione della Commissione parlamentare

Antimafia, il settore del gioco costituisce il punto di incontro di plurime,

gravi distorsioni dell’assetto socio-economico quali, in particolare, l’espo-

sizione dei redditi degli italiani a rischio di erosione; l’interesse del cri-

mine organizzato; la vocazione truffaldina di taluni concessionari che ope-

rano, sovente, in regime di quasi monopolio; il germe di altri fenomeni

criminali come usura, estorsione, riciclaggio; infine, la sottrazione di in-

genti risorse destinate all’erario. Peraltro, nei periodi di crisi economica

si denota ancor più tale fenomeno degenerativo, in quanto, nella impossi-

bilità di un aumento della tassazione, si accentua il ricorso ad incentiva-

zioni della malattia del gioco, un meccanismo che, quanto più cresce,

tanto più è destinato a favorire forme occulte di prelievo dalle tasche

dei cittadini, mascherando tale prelievo con l’ammiccante definizione di

gioco, divertimento e intrattenimento;

considerato inoltre che:

l’art. 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di

stabilità per l’anno 2011), ha lodevolmente previsto che: «con decreto in-

terdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministra-

zione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono

adottate (...) linee d’azione per la prevenzione, il contrasto ed il recupero

di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo»;

tuttavia, l’articolo 1, comma 75, della medesima legge dispone che

«Anche per aggiornare l’attuale palinsesto dei giochi, con decreto diretto-

riale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono intro-

dotte e disciplinate nuove tipologie di giochi e, ove necessario, conseguen-

temente avviate le procedure amministrative occorrenti al loro affidamento

in concessione». Pertanto, al netto di una positiva, ancorché meramente

intenzionale dichiarazione di intenti, l’ordinamento – nell’ambito della

stessa disposizione normativa – incalza l’AAMS all’introduzione di nuove

tipologie ludiche. L’irragionevolezza normativa nel contrasto ai fenomeni

di ludopatia conseguente a gioco compulsivo attraverso la determinazione

di nuove tipologie di giochi si manifesta in tutta la sua immane evidenza;
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valutato inoltre che:

in data 15 dicembre 2010, in sede di esame dell’A.S. 2479 (Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010,
n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza) è stato accolto dal
Governo un ordine del giorno che impegna l’Esecutivo a contrastare il
gioco illecito, connesso ai relativi profili inerenti alla ludopatia da dipen-
denza dal gioco compulsivo. Occorre, a tal riguardo, stigmatizzare con
forza la totale e palese mancata attuazione di tale atto di indirizzo da parte
del Governo, in considerazione della assenza di determinati e specifici
provvedimenti in tal senso, oltre che della mancata definizione di concreti
indirizzi di azione;

all’opposto, dal portale Internet dell’Agenzia Giornalistica Con-
corsi e Scommesse si apprende, in data 27 maggio 2011, che «Salgono
a 21.881 le Videolotterie – gli apparecchi da intrattenimento di ultima ge-
nerazione – attualmente installate su tutto il territorio italiano. In meno di
dieci giorni sono aumentate di 577 unità, rappresentando ormai il 38,3%
della rete a regime delle Vlt che sarà di circa 57 mila macchine. Nei primi
4 mesi del 2011 le Videolottery hanno raccolto quasi 3,2 miliardi di euro,
vale a dire circa 26,5 milioni di euro ogni giorno. Cresce anche il numero
delle newslot autorizzate: al momento gli apparecchi con regolari nulla
osta sono 383.008, ma le macchine in esercizio sono 342.311. Numeri
straordinari anche per le newslot: nel primo quadrimestre hanno raccolto
quasi 10,2 miliardi. Il solo comparto dell’intrattenimento automatico nei
primi quattro mesi dell’anno vale il 55,7% della raccolta totale di tutti gio-
chi»,

impegna il Governo:

ad attivarsi, per quanto di competenza, per promuovere, in tempi
rapidi, l’esame dell’A.S. 2484 (Modifica all’articolo 88 del Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, concernente la disciplina delle concessioni e delle licenze
in materia di giochi e scommesse) che testualmente ricalca la proposta le-
gislativa contenuta nella Relazione della Commissione parlamentare anti-
mafia approvata, all’unanimità, in data 17 novembre 2010;

a contrastare, anche con iniziative di carattere normativo ed ammi-
nistrativo, il settore del gioco illecito, considerando il grande allarme so-
ciale del fenomeno sia sotto il profilo della sempre più massiccia infiltra-
zione malavitosa, sia sotto quello degli effetti patrimoniali sulle famiglie
italiane e, più in generale, sulle categorie sociali più deboli;

a voler impartire all’AAMS apposite direttive volte a disincentivare
la determinazione di giochi di nuova ideazione, conferendo in tal modo ca-
rattere di prevalenza normativa alla ratio legis dell’art. 1, commi 70 e 75
della legge di stabilità per il 2011, sottesa all’intento di contrastare i feno-
meni di ludopatia connessi al gioco compulsivo, anche al fine di frenare
eventuali forme occulte e truffaldine di prelievo fiscale indiretto;

a recuperare le somme a vario titolo non corrisposte da operatori che,
in passato, abbiano fatto utilizzo di meccanismi di gioco non censito, raffor-
zando a tal fine anche il quadro normativo di contrasto a tali fenomeni.
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Cassellati, Amoruso, Asciutti,
Augello, Bonino, Boscetto, Bricolo, Burgaretta Aparo, Caliendo, Casoli,
Castelli, Ciampi, Cutrufo, Davico, De Angelis, Dell’Utri, Gentile, Giova-
nardi, Mantica, Mantovani, Mugnai, Nespoli, Palma, Pera, Pisanu, Stanca-
nelli, Thaler Ausserhofer, Torri, Viceconte e Villari.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Chiti, per attività
di rappresentanza del Senato.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera in data 28 giugno 2011 la senatrice Dorina Bianchi ha
comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Unione di
Centro, SVP e Autonomie (UnioneValdôtaine, MAIE, VersoNord, Movi-
mento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano) e di aderire al
Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà.

Il Presidente del Gruppo Il Popolo della Libertà ha accettato tale ade-
sione.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea),
nella seduta del 22 giugno 2011, ha approvato una risoluzione – ai sensi
dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento – a conclusione dell’esame
dell’affare assegnato relativo alla sottoscrizione della «Posizione comune
delle delegazioni dei due Parlamenti, francese e tedesco, sulla riforma
della PAC».

Il predetto documento è stato inviato al Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali (Doc. XXIV, n. 23).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Bugnano Patrizia, Belisario Felice, Giambrone Fabio, Caforio
Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Lannutti Elio, Li Gotti
Luigi, Mascitelli Alfonso, Pedica Stefano

Modifiche alla disciplina dell’affidamento condiviso (2800)

(presentato in data 29/6/2011);
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senatore Costa Rosario Giorgio

Nuove norme in favore delle donne lavoratrici (2801)

(presentato in data 29/6/2011).

Affari assegnati

È stato deferito alla 8ª Commissione permanente, ai sensi dell’arti-
colo 34, comma 1, del Regolamento, l’affare concernente l’approfondi-
mento delle tematiche relative alla sottoposizione a pedaggiamento di al-
cune tratte e raccordi autostradali (Atto n. 652).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della salute, con lettera in data 24 giugno 2011, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del decreto-legge 18 giugno
1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986,
n. 462, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione
delle sofisticazioni alimentari», la relazione sull’attività di vigilanza e con-
trollo degli alimenti e delle bevande in Italia, per l’anno 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione per-
manente (Doc. LXXVI, n. 4).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 22
giugno 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la relazione sull’attività svolta dalla
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, relativa all’anno 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione per-
manente (Doc. CXIX, n. 4).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 24 giugno 2011, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sul-
l’efficacia nell’allocazione delle risorse nelle amministrazioni e sul grado
di efficienza dell’azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, rela-
tiva all’anno 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª e alla 5ª
Commissione permanente (Doc. CCVIII, n. 38).
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Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 giugno 2011,
ha inviato, ai sensi dell’articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, la relazione, approvata dalla Corte stessa a sezioni riunite
il 14 giugno 2011, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche
di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel qua-
drimestre settembre-dicembre 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione perma-
nente (Doc. XLVIII, n. 10).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di documenti

Il Governatore della Banca d’Italia, con lettera in data 24 giugno
2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 19, quarto comma, della legge 28
dicembre 2005, n. 262, la relazione sull’attività svolta dalla Banca d’Italia
nell’anno 2010 ed aggiornata al mese di giugno 2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commis-
sione permanente (Doc. CXCVIII, n. 4).

Interrogazioni

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza ai sensi
dell’articolo 151 del Regolamento

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’economia e delle finanze e della giustizia. – Premesso che:

secondo quanto dichiarato dallo scrittore Roberto Saviano al festi-
val internazionale del giornalismo di Perugia (si veda «La Repubblica» del
12 aprile 2011) «la macchina del fango» è un meccanismo micidiale che
tende alla «delegittimazione, attacco personale, screditamento attraverso il
gossip, gogna pubblica», un collaudato sistema semplice e antico che fun-
ziona talmente bene da diventare regola: «chi si pone contro alcuni poteri,
finirà infangato. Critichi? Ti opponi? Sarai delegittimato. Si attiva una
macchina fatta di dossier, di giornalisti conniventi, di politici faccendieri
che cercano attraverso media e ricatti di delegittimare gli avversari.
Spesso si giustificano con la scusa dell’inchiesta. Ma esiste una differenza
fondamentale tra diffamazione e inchiesta. L’inchiesta raccoglie una mol-
teplicità di elementi per mostrarli al lettore. La diffamazione prende un
singolo elemento privato e lo rende pubblico. Non perché si tratti di un
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reato e nemmeno di qualcosa che tiene al ruolo pubblico della persona nel
mirino. Ma la mette in difficoltà, la espone, la costringe a difendersi. Cosı̀
il fango intimidisce, ostacola la partecipazione, invita a evitare di rovinarsi
l’esistenza. Utilizza ogni cosa e non solo qualcosa di privato che attiene
alla tua sfera intima ma un tuo connotato che faccia ombra: un talento, un
coraggio, un’ambizione, un’aspirazione alla bellezza. Qualunque cosa attenti
alla selezione alla rovescia che è prevalsa nella vita pubblica, e che deve ga-
rantire la durata dei peggiori. I peggiori sono i peggiori, o, peggio, i migliori
che hanno tradito e si sono traditi e non se la sentono più di cambiare, di ri-
salire, e mirano a tirare giù gli altri. Il gossip, paroletta che vuole rendere leg-
gera la brutalità della maldicenza e rendere carina la liquidazione della di-
screzione, è oggi uno strumento estorsivo sulla vita personale, un racket sulla
privacy. Perché il fango mira alla tua sfera più intima. Ti costringe a difen-
derti da ciò che non è né colpa né crimine, ma solo la tua vita privata. È sacra
la privacy su chi incontri, su chi frequenti, sul fatto che nessuno, tranne la
persona amata, deve ascoltare una tua dichiarazione d’amore. Ma se candidi
le tue amiche e puoi finire vittima di ricatti ed estorsioni, questo smette di
essere un fatto privato e diventa invece condizionamento della vita pubblica
di un intero Paese. La privacy è tutela della vita e della voglia di vivere. L’a-
buso di potere è un’altra cosa, scontata da altri»;

la «macchina del fango», che scatta ogni volta che potenti interessi
costituiti, più o meno legali, si sentono minacciati. Sul sito di Roberto Sa-
viano si legge: «Spesso mi si chiede come sia possibile che delle parole
possano mettere in crisi organizzazioni criminali potenti». In verità ciò
che spaventa è che tutti possano d’improvviso avere la possibilità di capire
come vanno le cose. Avere gli strumenti che svelino quel che sta dietro.
La diffamazione è stata sempre al centro della ricerca di Saviano perché è
nato in una terra in cui chiunque decida di ostacolare il potere criminale
viene diffamato. Come funziona la macchina del fango? Si legge ancora
nell’intervento citato: «Il meccanismo – è evidente, si gioca a buttare
fango su chiunque si opponga a certi poteri, ma nel momento in cui il gio-
cattolo della macchina del fango si rompe, nel momento in cui certi mec-
canismi diventano palesi, sta al cittadino capire come funzionano le cose e
modificarne il corso»;

l’interrogante ha subito la macchina del fango, tendente a scredi-
tarne la limpida attività di 25 anni a tutela dei diritti dei risparmiatori,
utenti dei servizi bancari e finanziari e dei consumatori, dalla Consob
su diretto mandato di Unicredit, da parte dell’ex dirigente Alessandro Pro-
fumo cacciato dai suoi compagni con una liquidazione da 40 milioni di
euro e dal combinato disposto Abi-Consob;

in data 15 ottobre 2007, a seguito di una puntata di «Report» an-
data in onda il giorno precedente sui derivati avariati che Unicredit collo-
cava ampiamente presso la propria clientela, l’interrogante nella sua qua-
lità di presidente Adusbef e Rosario Trefiletti, presidente di Federconsu-
matori, inoltravano, ad integrazione di precedenti esposti, specifiche de-
nunce a 10 Procure della Repubblica, chiedendo di procedere contro Uni-
credit, la banca dei derivati avariati, anche con l’acquisizione della puntata
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di «Report», con il seguente integrale testo di comunicato stampa riportato

sul sito di Federconsumatori: «Sullo scandalo dei prodotti derivati appiop-
pati dalle banche ed allibratori senza scrupoli ad utenti ed enti locali, al di
fuori da qualsiasi controllo delle autorità monetarie, che nonostante gli al-

larmi e le denunce ricevute, hanno sottovaluto i rischi reali consentendo la
crescita di una leva finanziaria che divora i risparmi dei cittadini, Adusbef
e Federconsumatori hanno inoltrato oggi nuovi esposti denunce a 10 Pro-

cure della Repubblica, dopo quelli dell’11 luglio 2007, chiedendo di ac-
quisire, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la puntata di Report andata
in onda ieri sera. Gli swap sui tassi infatti, sofisticati strumenti affibbiati

dalle banche italiane negli anni scorsi a migliaia di imprenditori ed enti
locali (soltanto Unicredit ne ha piazzato circa 32.000 ad altrettante piccole
e medie aziende che ritenevano cosı̀ di garantirsi dall’aumento dei tassi,

salvo poi a scoprire che non erano affatto salvaguardati, rischiando cosı̀
il tracollo), è la più grande bolla speculativa della famiglia degli hedge
fund, che non solo la banca centrale europea, ma anche Federal Riserve

ed altre banche centrali hanno lasciato lievitare, per consentire l’esclusiva
speculazione dei maggiori istituti di credito europei ed americani, di incas-
sare 25 miliardi di dollari Usa di commissioni. Scrivono Adusbef e Feder-

consumatori: La condotta della Banca appare dunque contraria a buona
fede ed alle prescrizioni della Legge n. 154/1992 (Norme per la traspa-
renza nei servizi bancari e finanziari – v. anche Direttiva Consiglio

n.89/646/Cee del 15 dicembre 1989) circa gli obblighi di trasparenza, di
comunicazione e d’informazione al cliente. Ma, essendo lo swap uno stru-
mento finanziario (vedasi art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 58/

1998, si intendono anche... i contratti di scambio a pronti e a termine
(swap) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari
(equity swaps), anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il paga-

mento di differenziali in contanti; nonché comunicazione Consob
1055860 del 19/07/2001) e il contratto di swap un’operazione di interme-
diazione finanziaria, va sottolineato come la Banca abbia del tutto disat-

teso la legislazione attuale in materia di intermediari finanziari, che offre
molte garanzie ai risparmiatori ed agli investitori, nel momento in cui ha
proceduto all’offerta fuori sede di prodotti finanziari da parte di funzionari

bancari non autorizzati. L’art. 31 del decreto legislativo n. 58/98 (c.d.
TUF, Testo Unico in materia finanziaria), invero, recita: «Per l’offerta
fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari.» e l’art.

166 dello stesso decreto commina le sanzioni previste per il reato di abu-
sivismo, cosı̀ stabilendo: «1. È punito con la reclusione da sei mesi a quat-
tro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni chiun-

que, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto svolge servizi di
investimento o di gestione collettiva del risparmio offre fuori sede, ovvero
promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, stru-

menti finanziari o servizi di investimento. E, aggiunge che con la stessa
pena è punito chiunque esercita l’attività di promotore finanziario senza
essere iscritto nell’albo indicato dall’articolo 31. Pertanto nel caso di fun-

zionario che abbia venduto in azienda i prodotti finanziari evocati in nar-
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rativa se non è anche un promotore finanziario ha concretato con la pro-

pria condotta un fatto di reato. La condotta della Banca pare essere stata
preordinata al fine di procurarsi un ingiusto profitto se si considera che
dalla vendita di «swap» la banca guadagna sempre e molto mentre l’a-

zienda perde indebitandosi talora in maniera letale. Va aggiunto che i Fun-
zionari che si recano fuori sede per l’offerta omettono ovviamente di illu-
strare correttamente, esaurientemente e comprensibilmente la reale portata

del rischio, insito nelle operazioni di cui sopra omettendo in particolare di
verificare se dall’amministratore sia davvero compresa la portata della di-
chiarazione e degli effetti di essa, in rapporto alla dichiarazione ex art. 31,

co. 2, Reg. Consob n. 11522/98. Né la Banca previamente verifica il con-
creto livello di competenza in capo al legale rapp.te p.t. dell’Azienda o in
capo a specifiche professionalità presenti in seno alla stessa. E tutto questo

importa e rileva al di là del fatto che sia stato consegnato e sottoscritto il
Documento Consob sui rischi generali degli investimenti in strumenti fi-
nanziari. È opportuno ricordare che nello svolgimento dei servizi di inve-

stimento e accessori, i soggetti abilitati «devono comportarsi con dili-
genza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità
dei mercati» (art. 21, comma 1, lett. a) del TUF). Il concetto di diligenza

di cui all’art. 21 del TUF si riferisce, naturalmente, alla «diligenza del
buon professionista» (e non a quella del «buon padre di famiglia»); cosı̀
che, anche se non menzionata espressamente, la professionalità contrasse-

gna la modalità di comportamento degli intermediari, precisando il signi-
ficato della diligenza. A conferma di ciò, può essere richiamato l’art. 23,
comma 6 del TUF, che sancisce: «nei giudizi di risarcimento dei danni

cagionati al cliente, nello svolgimento dei servizi di investimento e di
quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati [cioè, agli intermediari$œ l’o-
nere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta». La

«cura dell’interesse del cliente» (strumentale all’integrità del mercato) è,
quindi, l’obiettivo primario che il principio della correttezza mira a rag-
giungere. In tal senso, l’art. 28, comma 2, del Regolamento Consob n.

11522/98 prevede che i soggetti abilitati «(...) non possono effettuare o
consigliare operazioni (...) se non dopo aver fornito all’investitore infor-
mazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della speci-

fica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effet-
tuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento». In considera-
zione dei fatti esposti in narrativa si configura agevolmente il concretarsi

della fattispecie p.e p. dall’art. 640 c.p. (TRUFFA) e di tutti quelli infra
prospettati. Conseguentemente – hanno chiesto Adusbef e Federconsuma-
tori – nell’integrazione dell’esposto del luglio scorso inviato oggi alle Pro-

cure della Repubblica di Milano, Roma, Torino, Firenze, Genova, Pa-
lermo, Bari, Lecce, Napoli, Bologna- sedi delle maggiori banche che
hanno commercializzato i prodotti derivati anche a Comuni, Province e

Regioni di indagare per i reati di truffa, abuso d’ufficio, truffa contrat-
tuale, falso in atto pubblico e falso in bilancio, invitando le AAGG in in-
dirizzo nell’ambito delle rispettive competenze territoriali allo svolgi-

mento di tutte le indagini sottese ad accertare i riscontri ai reati ipotizzati,
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e con riserva di costituirsi parte civile nell’eventuale istaurando procedi-
mento penale. Anche gli Enti locali infatti – non soltanto gli imprenditori
– sono stati indotti dalle banche ad acquistare strumenti derivati di coper-
tura, spesso con artifizi e raggiri, con la promessa di passare da uno stru-
mento di copertura all’altro a costo zero, invece di implicite commissioni
di decine di milioni di euro occultate nelle pieghe delle quotazioni, con-
figurando il reato di truffa contrattuale, anche con la finalità di postergare
nel tempo l’indebitamento, da ripagare con tasse e balzelli sempre più
nuovi per alimentare il debito, in modo da lasciarlo in eredità alle nuove
generazioni. Adusbef e Federconsumatori chiedono infine alle sonnac-
chiose autorità vigilanti, di verificare preventivamente le politiche di mar-
keting attuali di primarie banche come Antonveneta, che per ripianare le
attese di bilancio, chiedono di piazzare 600 milioni di euro di prodotti de-
rivati ai clienti. Anche questo ultimo scandaloso episodio denunciato da
anni dalle associazioni dei consumatori, conferma che la questione banca-
ria, dopo i casi Cirio, Parmalat, Bond argentini, e tutto il corollario del
risparmio tradito, è diventata la vera questione democratica che un go-
verno serio deve sciogliere se non vuole farsi prendere in giro, per non
sfociare in una deriva da Repubblica delle banche«»;

considerato che:

il citato comunicato veniva ripreso da un annuncio Ansa del 15 ot-
tobre 2007: «Adusbef e Federconsumatori hanno inoltrato oggi nuovi espo-
sti denunce a 10 Procure della Repubblica (dopo quelli dell’11 luglio
scorso) chiedendo di acquisire la puntata di Report, andata in onda dome-
nica sera, dedicata a swap e strumenti finanziari derivati. Scrivono Adusbef
e Federconsumatori: la condotta della banca (citata nella trasmissione tele-
visiva) "appare dunque contraria a buona fede ed alle prescrizioni della
Legge n. 154/1992 (Norme per la trasparenza nei servizi bancari e finan-
ziari) circa gli obblighi di trasparenza, di comunicazione e d’informazione
al cliente". Secondo i consumatori è stata anche disattesa "la legislazione
attuale in materia di intermediari finanziari, che offre molte garanzie ai ri-
sparmiatori ed agli investitori, nel momento in cui si è proceduto all’offerta
fuori sede di prodotti finanziari da parte di funzionari bancari non autoriz-
zati. Conseguentemente – hanno chiesto Adusbef e Federconsumatori – nel-
l’integrazione dell’esposto del luglio scorso inviato oggi alle Procure della
Repubblica di Milano, Roma, Torino, Firenze, Genova, Palermo, Bari,
Lecce, Napoli, Bologna – sedi delle maggiori banche che hanno commercia-
lizzato i prodotti derivati anche a Comuni, Province e Regioni di indagare
per i reati di truffa, abuso d’ufficio, truffa contrattuale, falso in atto pubblico
e falso in bilancio, invitando le Autorità giudiziarie, nell’ambito delle rispet-
tive competenze territoriali, allo svolgimento di tutte le indagini sottese ad
accertare i riscontri ai reati ipotizzati, e con riserva di costituirsi parte civile
nell’eventuale istaurando procedimento penale"»;

la Consob di Cardia, all’epoca presidente, e di Vittorio Conti (vi-
cario), di concerto con Profumo di Unicredit e quasi sicuramente dell’Abi,
che con la Consob ha un sistema di porte girevoli volte a scambiarsi i di-
rettori generali, come testimoniato dalla successione a Giuseppe Zadra, ex
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direttore generale Abi con Giovanni Sabatini, entrambi provenienti dalla
Consob, invece di aprire un’istruttoria su un sistema bancario che ha col-
locato derivati avariati per un valore di 80 miliardi di euro presso gli enti
locali, apriva un procedimento sanzionatorio contro Adusbef ed il suo pre-
sidente per turbativa di mercato, comminando in data 30 novembre 2010
una sanzione amministrativa di 100.000 euro;

Adusbef, fondata dall’interrogante il 13 maggio 1987, ha svolto
un’attività di serrate denunce contro un sistema bancario e finanziario
poco trasparente ed autoreferenziale perché colluso con le autorità vigi-
lanti, in primis Banca d’Italia e Consob, rivolgendosi alla magistratura
sia sul fenomeno del risparmio tradito, che ha generato crac finanziari
ed industriali per 50 miliardi di euro a danno di 1 milione di famiglie,
che sulle scalate estive dei «furbetti del quartierino» scoprendo che l’av-
vocato Marco Cardia, figlio di Lamberto, facente parte di un gruppo ben
consolidato di potere com’è dimostrato dalla nomina alla presidenza delle
Ferrovie dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri
subito dopo l’uscita dalla Consob, risultava a libro paga di numerose
aziende vigilate dal padre con consulenze ben retribuite dai Ligresti ai
Fiorani. Le circostanziate e puntuali denunce dell’Adusbef, che hanno an-
che contribuito all’allontanamento dell’ex Governatore della Banca d’Ita-
lia Antonio Fazio in merito alle malefatte finanziarie ed agli omessi con-
trolli della Consob e della Banca d’Italia, in primis su un sistema a giu-
dizio dell’interrogante al limite della legalità con il quale alcuni banchieri
hanno gestito il credito ed il risparmio, sempre a danno dei consumatori e
delle famiglie, rappresentava una spina nel fianco di un potere economico
e di sistemi di controllo collusi con le banche. Per questo il potere econo-
mico, minacciato dalle denunce e dalle quotidiane segnalazioni dell’Adu-
sbef, doveva dare una lezione all’interrogante con un vero e proprio abuso
di potere da parte di una Consob che non è mai riuscita a prevenire feno-
meni di crac e dissesti finanziari ed è stata condannata ripetute volte a
congrui risarcimenti per i danni inferti, anche per omessa vigilanza, ai ri-
sparmiatori ed alle famiglie. La macchina del fango scattava cosı̀ su input

di Profumo di Unicredit, che denunciava una presunta manipolazione dei
mercati derivanti dalle denunce a 10 procure della Repubblica in data 15
ottobre 2007, dai presidenti di Adusbef e Federconsumatori, ma solo l’in-
terrogante avrebbe manipolato il mercato. A seguito della delibera sanzio-
natoria firmata da Vittorio Conti, commissario Consob ed ex dirigente
bancario, successivamente smontata dagli avvocati Antonio Tanza, Lucio
Golino e Marisa Costelli, notificata il 30 novembre 2010, il 1º dicembre
il difensore dei consumatori finiva sulle prime pagine dei giornali come
un manipolatore dei mercati. La Consob di Cardia, Conti e Maccarone,
coadiuvati da Rocco Salini e da altri funzionari assunti alla Consob, a
quanto risulta all’interrogante per raccomandazione e senza alcun con-
corso di evidenza pubblica, avevano compiuto la missione loro ordinata
ed affidata da Alessandro Profumo amministratore delegato di Banca Uni-
credit, che cosı̀ poteva tranquillamente continuare nelle disinvolte vendite
di derivati avariati ed altri bond ad alto rischio ad ignari risparmiatori
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spesso frodati e truffati dai banchieri, con il concorso dei collusi control-
lori. Sono stati necessari mesi per ottenere la pronuncia della Corte di ap-
pello di Perugia, che, nel procedimento relativo al ricorso del Presidente
Adusbef e senatore dell’Italia dei Valori Elio Lannutti, con delibera del
19 novembre 2009, lo sanzionava per l’astronomica somma di 100.000
euro per aver reso dichiarazioni pubblicate a tutela dei risparmiatori su
un giornale minore del 16 ottobre 2007 successivamente alla messa in
onda della puntata di «Report» (14 ottobre 2007) che aveva messo in
luce come le banche avessero piazzato in maniera criminale a imprese
ed enti locali i prodotti derivati cagionandone il fallimento o profondi bu-
chi di bilancio;

i giudici perugini, Sergio Matteini Chiari (Presidente), Massimo
Zanetti (relatore) che avevano accolto il ricorso di sospensiva sin dal 10
giugno scorso, leggendo il dispositivo in udienza, hanno considerato che
le dichiarazioni dell’interrogante non potevano in alcun modo considerarsi
fuorvianti per il mercato ed anzi si inserivano nel pubblico dibattito sul
pericolo universale per la massiccia ed irresponsabile diffusione di quelle
mine vaganti come i derivati emessi a piene mani per finanziare le laute
prebende e le stock option dei banchieri. Nello specifico, in merito allo
scontro sull’entità dell’ammontare del disavanzo del mark to market (se-
condo Unicredit 1 miliardo di euro, secondo Adusbef almeno 4-5), la
Corte non ha mancato di evidenziare come Consob si sia limitata a rece-
pire pedissequamente le dichiarazioni di Unicredit interessata a diffondere
comunicazioni rassicuranti, senza compiere alcuna istruttoria in merito, a
conferma che l’ex banchiere di Intesa San Paolo, Vittorio Conti, che ha
firmato la sanzione, ed altri dirigenti hanno agito eseguendo il mandato
di Unicredit per punire ed infangare il buon nome di Adusbef e dell’inter-
rogante, che si battono senza tregua contro truffe, frodi ed abusi quotidiani
dei banchieri a danno dei risparmiatori. Si tratta di una censura senza ap-
pello che getta un’ombra sinistra sul sistema Consob incline a punire gli
storici censori, quali l’interrogante, neppure per conto proprio ma addirit-
tura per conto terzi (nel caso l’Unicredit del mai troppo biasimato Ales-
sandro Profumo), recentemente cacciato dai suoi stessi compagni con
una buona uscita di 40 milioni di euro, oltre stock option. I giudici di Pe-
rugia hanno confermato che Consob ha imbastito quello che è apparso su-
bito – sin dalla comunicazione dell’atto di accertamento nel novembre
2008 – il simulacro di procedimento sanzionatorio, un teorema senza al-
cun fondamento giuridico. I quotidiani che avevano riportato la notizia
in prima pagina il 1º dicembre 2010, inconsapevoli o colpevoli esecutori
della macchina del fango ordita a carico dell’Adusbef e dell’interrogante,
o non riportavano affatto la notizia o la riportavano con un’evidenza gra-
fica sapientemente occultata per non dare la possibilità ai propri lettori di
prendere conoscenza della limpida sentenza della Corte di appello di Pe-
rugia, replicata in data 16 giugno 2011 dalla Corte d’appello di Roma,
1ºSezione Civile, volontaria giurisdizione, Presidente e Relatore Cons.
Corrado Maffei, che ha accolto il ricorso di Adusbef su difesa dagli avvo-
cati Antonio Tanza, Marisa Costelli e Lucio Golino avverso la delibera
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17071 con cui Consob aveva sanzionato Adusbef e il suo presidente Lan-
nutti per manipolazione dei mercati ex art. 187-terdel decreto legislativo n.
58 del 1998, testo unico in materia di intermediazione finanziaria, su espo-
sto Unicredit, a seguito di una dichiarazione del Presidente di Adusbef sul-
l’esposizione della banca dell’allora amministratore delegato Profumo sui
derivati comminando l’ingiunzione di pagamento di 100.000 euro. Il di-
spositivo della sentenza è stato letto in udienza, rinviando le motivazioni
a dopo l’estate. Anche su questa ultima vittoria, che ha confutato le tesi
accusatorie di una Consob a giudizio dell’interrogante asservita ai poten-
tati per diffamare, tramite la macchina del fango, le limpide attività di un
difensore di consumatori e risparmiatori, non c’è stato alcun articolo di
giornale;

lo scandalo della P4 reso noto dalle inchieste della magistratura su
Bisignani già iscritto alla loggia massonica P2, manovratore occulto di una
ben definita cricca di potere che aveva la finalità di sovvertire l’ordine co-
stituito per piegarlo ad interessi di parte e che vede coinvolto in primis il
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dottor Gianni Letta, al quale
il faccendiere sembra rispondere per designare non i migliori, ma i peg-
giori in posti chiave ed ordire trame per consolidare una tela di ragno
che avvolge in un sistema gelatinoso manager, dirigenti di azienda, gene-
rali, autorità vigilanti, banchieri ed assicuratori, ha messo in luce un si-
stema di potere parallelo allo stesso ordinamento democratico. La stessa
tela di ragno che a quanto risulta all’interrogante nella Consob, tramite
Cardia e Conti, i maggiori esecutori della descritta macchina del fango,
ha generato un sistema di parentopoli con assunzioni clientelari degli ele-
menti peggiori, per i quali sono state costruite carriere dorate nei posti
chiave tramite concorsi interni probabilmente pilotati;

considerato che ad avviso dell’interrogante:

occorrerebbe verificare i fatti descritti in merito ad una vera e pro-
pria macchina del fango ordita da Unicredit e dall’ex amministratore de-
legato Profumo ed eseguita dalla Consob, in primis dal duo Cardia-Conti,
con la finalità di diffamare ed infangare un paladino dei risparmiatori che
si batte da un quarto di secolo per tutelare i diritti dei cittadini, dei con-
sumatori e della povera gente dalle grinfie dei banchieri e dei loro sodali
platealmente collusi con le autorità vigilanti per conseguire i propri affari;

occorrerebbe promuovere, stante la gravità dei fatti descritti, inizia-
tive tendenti a verificare un consolidato sistema denominato Parentopoli
all’interno della Consob, con assunzioni senza concorsi di evidenza pub-
blica, progressioni di carriera ad hoc ed apparentemente pilotate finaliz-
zate a promuovere i peggiori ai posti chiave, in modo da renderli soggetti
a eseguire i desiderata di superiori ed esecutori materiali di denigrazione
verso le voci critiche ed i rappresentati dei diritti dei consumatori e rispar-
miatori;

occorrerebbe far sı̀ che il gruppo, guidato dal commissario Vittorio
Conti, a quanto risulta all’interrogante esecutore materiale della macchina
del fango, venga messo in condizione di non nuocere, posto che il sud-
detto commissario, ex dirigente bancario, non sente il dovere di rassegnare
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immediate dimissioni a causa del fallimento di un vero e proprio disegno
criminoso, richiesto dai suoi ex colleghi banchieri, smontato da ben due
sentenze delle Corti di appello di Perugia e di Roma e per impedire
che fatti cosı̀ gravi e scandalosi, avallati dal presidente della Consob Giu-
seppe Vegas, possano di nuovo accadere,

si chiede di sapere quale sia la valutazione del Governo sulla vi-
cenda, per gli aspetti di propria competenza, ed in particolare quali misure
urgenti intenda intraprendere per far sı̀ che la Consob, a giudizio dell’in-
terrogante vera e propria succursale dell’Abi e degli interessi dei banchieri
che chiedono alla Commissione di eseguire le proprie direttive, svilendo
un compito di terzietà e di pubbliche garanzie verso i cittadini vessati quo-
tidianamente dalle banche, possa avvalersi degli strumenti più idonei per
operare nell’ambito della piena legalità, nel preminente interesse dei ri-
sparmiatori.

(3-02279)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VALLARDI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

il Dipartimento di fisica dell’Università di Bologna sta conducendo
alcuni esperimenti in tema di fusione nucleare, diretti dal professor Sergio
Focardi, sulla base di una scoperta dell’ingegner Andrea Rossi che attual-
mente lavora in America;

da presentazioni pubbliche e articoli di approfondimento, si ap-
prende che la fonte energetica è economica e sicura, senza rischi di radia-
zioni e scorie da smaltire; il dispositivo, di lunghezza inferiore ad un me-
tro, ha dimensioni talmente ridotte che si potrebbe posizionare in una can-
tina;

l’energia si produce in forma di calore attraverso la fusione di nu-
clei di idrogeno con atomi di nichel, generando come scorie semplice-
mente determinate quantità di rame;

il sistema, il cui brevetto è in corso di approvazione europea ma ha
già ottenuto approvazione dall’ufficio brevetti italiano, è stato battezzato
«E-Cat», ossia energy catalizer;

durante la dimostrazione del dispositivo, tenutasi a Bologna il 14
gennaio 2011, si è visto come l’immissione di una potenza di un chilowatt
di energia elettrica sia in grado di generare una potenza dell’ordine di
10-15 chilowatt di energia termica;

sembra che in America sia in costruzione un reattore, destinato ad
entrare in funzione in Grecia già dal mese di ottobre 2011 che alimenterà
una centrale della potenza di un megawatt,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda approfondire gli
esperimenti di «E-Cat», verificando quali possibilità offra il nostro quadro
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normativo per la promozione di simili tecnologie innovative che potreb-
bero risolvere i problemi energetici del Paese.

(4-05505)

FERRANTE, DELLA SETA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso
che:

da gennaio 2011 solo a Lampedusa, Linosa e Lampione sono arri-
vate all’incirca 39.560 persone di cui 1.670 minori, circa il 5 per cento del
totale; di questi il 90 per cento sono minori non accompagnati, provenienti
dalla Tunisia e soprattutto dai Paesi dell’Africa sub-sahariana ed hanno
un’età compresa tra i 12 e i 17 anni;

attualmente sono più di 400 i minori non accompagnati che dopo
settimane si trovano ancora a Lampedusa, cosı̀ come denunciato da diversi
organi di informazione e, secondo quanto emerge da un dossier pubblicato
da Save the Children, altre centinaia si trovano in Sicilia presso centri
temporanei di transito siti a Porto Empedocle, Mineo, Pozzallo e Caltanis-
setta;

i minori trattenuti a Lampedusa sono rinchiusi in parte presso il
Centro di Contrada Imbriacola, ove sono trattenuti anche gli adulti, ed al-
tri – circa 250 – si trovano in una struttura (la vecchia base Loran) con
una capienza di 200 posti (cosı̀ come dichiarato sul sito Internet del Mi-
nistero dell’interno), con ciò determinando condizioni di promiscuità e di
drammatico sovraffollamento aggravato dal caldo torrido di questi giorni;
entrambe le strutture sono recintate con reti, mura e cancelli che inibi-
scono la libera circolazione nell’area;

alcuni dei minori attualmente trattenuti nei centri di Lampedusa
sono arrivati con gli sbarchi del 13 maggio, altri con gli sbarchi succes-
sivi, ovvero del 14, 19 e 26 maggio e seguenti;

nonostante la legge italiana sull’immigrazione garantisca ai minori
stranieri non accompagnati il diritto all’accoglienza nelle comunità allog-
gio per minori sul territorio nazionale, da oltre un mese centinaia di gio-
vani adolescenti sono privati della loro libertà personale, senza che nei
loro confronti sia stato emesso e notificato alcun provvedimento limitativo
della libertà personale e conseguentemente senza la possibilità di sotto-
porre al vaglio giurisdizionale la loro attuale situazione;

i minori di Lampedusa sono segregati in luoghi simili a carceri,
dove è loro negato lo svolgimento di qualsiasi occupazione o attività ri-
creativa, senza neppure la televisione, cosı̀ come persino nelle prigioni
viene garantito ai detenuti; al punto che nei giorni scorsi alcuni di essi
hanno compiuto atti di autolesionismo per manifestare la loro insofferenza
rispetto alla situazione in cui si trovano, come denunciato dall’organizza-
zione umanitaria Save the Children che all’interno di quei centri opera;

in occasione della riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 giu-
gno l’organizzazione umanitaria Save the Children ha lanciato un serio e
documentato grido d’allarme, ripreso da diversi organi di informazione,
per le condizioni di accoglienza dei minori, evidenziando come sia di fon-
damentale importanza dare piena attuazione alle procedure per l’acco-
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glienza dei minori non accompagnati approvate dal Comitato di coordina-
mento per l’emergenza umanitaria e rafforzare il sistema di protezione di
questi soggetti particolarmente vulnerabili non attraverso forme di illegit-
tima segregazione, ma con strumenti che garantiscano una loro effettiva
integrazione;

sulla base dei diversi decreti, e delle ordinanze di protezione civile
adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’in-
terno a partire dal 12 febbraio 2011, sono state stabilite le nuove proce-
dure per il collocamento dei minori stranieri non accompagnati; è stato
nominato soggetto attuatore per l’assistenza dei minori non accompagnati
il Direttore generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; sono
state previste strutture-ponte, che si dovrebbero fare carico solo della
prima fase dell’accoglienza, in attesa di trasferire i minori nelle strutture
che li ospiteranno successivamente fino al raggiungimento della maggiore
età.

le suddette procedure sono in questo momento inattuate e il direttore
generale per l’immigrazione del Ministero del lavoro e soggetto attuatore
per l’assistenza ai minori stranieri non accompagnati, con pubbliche di-
chiarazioni riportate dall’Ansa, ha giustificato l’inaccettabile prolunga-
mento dei tempi di detenzione dei minori di Lampedusa adducendo pre-
sunte difficoltà del sistema di identificazione, anche a causa del fatto
che molti dei giovani che arrivano a Lampedusa dichiarerebbero di essere
minorenni per poter usufruire della protezione garantita ai minori in Italia;
con ciò introducendo una presunzione di maggiore età fino a prova con-
traria che finisce per assoggettare i minori alle stesse misure restrittive
adottate per gli adulti in attesa di identificazione, in aperta violazione
della direttiva Amato del 2007 con la quale si introduceva invece la pre-
sunzione della minore età in caso di perizia incerta, per il dovere sancito
dalla direttiva 2003/9/CE di informarsi sempre al criterio fondamentale del
prevalente interesse del minore;

l’esigenza di perfezionare il sistema di identificazione, certamente
plausibile, non può costituire un alibi per il trattenimento a tempo indeter-
minato di ragazzi che dovrebbero essere identificati con la maggiore tem-
pestività, al fine di attivare il giudice tutelare, la procura del competente
Tribunale dei minori ed i servizi sociali;

la drammatica situazione dei minori di Lampedusa e degli altri
centri di transito – sempre secondo le dichiarazioni pubbliche del soggetto
attuatore – si giustificherebbe anche con la carenza estrema di risorse per
un’efficace politica di prima accoglienza dei minori e con la mancata isti-
tuzione delle cosiddette strutture-ponte;

le suddette dichiarazioni non possono in alcun modo giustificare la
gravissima violazione dei diritti dei minori riconosciuti dalle convenzioni
internazionali, dalla direttiva 2003/9/CE recante «Norme minime relative
all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri», con particolare
riferimento agli artt. 17 e 18, dall’art. 13 della Costituzione italiana, dalla
legislazione in materia di immigrazione, non da ultimo il testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;
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l’attuale condizione dei minori stranieri non accompagnati rin-
chiusi nelle strutture di Lampedusa e negli altri centri di transito della Si-
cilia si sta traducendo in una clamorosa violazione degli obblighi di pro-
tezione ed assistenza fissati dalla legge per i minori, e ciò appare ancor
più grave stante l’incerta natura giuridica dei centri di Lampedusa: si sot-
tolinea infatti che nel Centro di Contrada Imbriacola, che dovrebbe essere
classificato come centro di soccorso e prima accoglienza (CSPA), si è at-
tualmente determinata la promiscuità tra minori ed adulti e dagli organi di
informazione si è appreso che in quel centro vi sono detenuti anche sog-
getti destinati al rimpatrio e quindi soggetti che dovrebbero essere ospitati
nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE), mentre l’ex base militare
Loran risulta dal sito del Ministero dell’interno classificato come CIE,
sebbene ospiti esclusivamente minori;

la struttura dell’ex base militare Loran non è minimamente idonea
ad ospitare persone per lunghi periodi e si ricorda che il Centro di Con-
trada Imbriacola di Lampedusa è stato realizzato con i criteri funzionali
di CSPA e va pertanto finalizzato esclusivamente a garantire un’assistenza
immediata ai migranti in arrivo a Lampedusa, prima che si proceda al loro
trasferimento presso gli altri centri per migranti; pertanto, i migranti do-
vrebbero essere trattenuti in questo centro per un periodo di tempo limi-
tato ad un massimo di 48 ore, tale cioè da consentire le attività di soccorso
e di prima accoglienza;

le linee guida dettate dall’UNHCR, a partire dal maggio 2006 fino
ai documenti più recenti, fissano obblighi di comportamento assai precisi
in relazione alla determinazione formale dell’interesse prevalente del mi-
nore, e dei potenziali richiedenti asilo, con riferimento agli obblighi degli
Stati; si tratta di obblighi di protezione che garantiscono i diritti di difesa
e vietano il trattenimento dei minori non accompagnati, sia pure in attesa
di identificazione, in strutture promiscue con gli adulti;

le conseguenze della condizione qui descritta e denunciata dalle or-
ganizzazioni umanitarie e dagli organi di informazione sono incalcolabili
per le vite di soggetti particolarmente vulnerabili che, per effetto di una
prolungata condizione di abbandono nei centri dell’isola di Lampedusa,
si vedono preclusa qualsiasi possibilità di accoglienza in linea con gli
standard comunitari e di successiva regolarizzazione al compimento della
maggiore età,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda urgentemente accelerare i
tempi del trasferimento degli oltre 400 minori di Lampedusa e di quelli
trattenuti nei centri di transito della Sicilia, presso altre comunità più at-
trezzate ad accoglierli in modo civile ed umano e che permettano loro
di vivere come persone libere, cosı̀ come prevede la normativa a livello
nazionale ed internazionale;

se non ritenga opportuno definire l’attuale qualificazione giuridica
e funzionale del Centro di Contrada Imbriacola e del Centro presso l’ex
base militare Loran di Ponente a Lampedusa;
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se non intenda assumere provvedimenti urgenti volti alla individua-
zione in tempi rapidi sul territorio nazionale, in accordo con i Comuni e le
Regioni, delle cosiddette strutture ponte in cui trasferire temporaneamente
i minori in attesa di collocamento in comunità alloggio, o se non intenda
prendere atto che le nuove disposizioni adottate dal Governo italiano, in
assenza dei mezzi e delle strutture che ne avrebbero dovuto consentire
una immediata attuazione, si traducono invece in provvedimenti restrittivi
gravemente lesivi dei diritti dei minori stranieri non accompagnati, peral-
tro privati dell’unica possibilità di regolarizzazione loro concessa al rag-
giungimento della maggiore età, nell’ipotesi di una apertura tempestiva
della tutela e di una procedura di affidamento;

se siano state attivate le procedure di reperimento ed aggiorna-
mento sul territorio nazionale dei posti disponibili in comunità alloggio
per minori, al fine di ricondurre a legalità le attuali modalità e condizioni
di accoglienza dei minori nel Paese, evitando la detenzione di soggetti che
non possono essere espulsi ed evitando la concreta esposizione del minore
al rischio della fuga nella clandestinità;

se non intenda attivare una urgente verifica dello stato di attua-
zione delle procedure previste per l’accoglienza dei minori;

se non intenda accogliere la richiesta pubblicamente avanzata dal-
l’organizzazione umanitaria Save the Children di valutare l’opportunità di
ampliare la disponibilità dei posti in accoglienza e delle risorse stanziate,
secondo la previsione dell’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del Consi-
glio dei ministri n. 3933 del 2011, al fine di garantire assistenza, acco-
glienza e protezione adeguata per i minori stranieri non accompagnati in
arrivo via mare;

quali altre misure urgenti intenda attivare per far cessare immedia-
tamente una condizione di illegalità indegna per un Paese con l’Italia, che
di fatto sancisce l’applicazione di misure detentive a tempo indeterminato
con modalità non conformi alle prescrizioni della legge nazionale e delle
convenzioni internazionali, nei confronti di soggetti da tutelare e proteg-
gere particolarmente, perché sono in fuga da drammatiche condizioni di
vita e perché hanno affrontato un viaggio a rischio della loro stessa vita.

(4-05506)

BIANCHI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

i viaggiatori che usufruiscono dell’aeroporto «Sant’Anna» di Cro-
tone devono subire nel periodo di alta stagione continui disagi per le ta-
riffe proibitive praticate da Alitalia nelle tratte Crotone-Roma e Cro-
tone-Milano, che risultano essere penalizzanti per la realtà crotonese;

la preoccupazione maggiore è data dalle ripercussioni sui volumi di
traffico nel periodo di alta stagione e ciò, a causa delle tariffe penalizzanti
applicate dalla compagnia di bandiera, potrebbe portare a un deflusso di
passeggeri verso Lamezia Terme agevolata dalle tariffe più basse praticate
dalla stessa compagnia;
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la scelta di Alitalia di rivedere il costo del biglietto rischia di ri-
durre l’interesse delle compagnie aeree in vista della scadenza degli oneri
di servizio pubblico e della riassegnazione delle tratte;

con il decreto ministeriale del 4 maggio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 124 del 30 maggio 2009, le autorità
italiane hanno imposto oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone-Mi-
lano Linate e viceversa e Crotone-Roma Fiumicino e viceversa;

a decisione di Alitalia rischia di creare gravi danni al settore del
turismo dell’intera fascia jonica e di conseguenza un ulteriore aggrava-
mento della già drammatica situazione economica della provincia croto-
nese e rappresenta un ulteriore colpo ad un settore, quello dei trasporti,
che di fatto alimenta l’isolamento territoriale;

l’aeroporto crotonese rappresenta l’unica valida alternativa agli al-
tri sistemi di trasporto, in una provincia che, in questi ultimi anni, soffre
maggiormente per la cronica mancanza di infrastrutture di trasporto ade-
guate. Infatti, la rete viaria e ferroviaria è inefficiente a garantire un ser-
vizio pubblico reale,

si chiede di sapere:
quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda

assumere per risolvere i problemi evidenziati ed evitare pertanto, di pena-
lizzare ulteriormente gli utenti dello scalo crotonese;

quali iniziative di competenza intenda assumere a fronte delle ini-
ziative da parte di Alitalia, che recano danni ai cittadini residenti e ai tu-
risti;

quali misure reali di propria competenza intenda intraprendere per
tutelare il comparto turistico crotonese che rappresenta una delle fonti di
ricchezza per l’intero territorio provinciale.

(4-05507)
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