
MOZIONE PERVENUTA DAL CAPOGRUPPO “VIGNOLA CAMBIA” AD OGGETTO: 
“GIOCO D’AZZARDO – ADOZIONE MISURE DI CONTRASTO E DI 

SENSIBILIZZAZIONE DEI RISCHI CONNESSI” APPROVATA DAL CONSIGLIO 
COMUNALE NELLA SEDUTA DELL’1.8.2012 (AGG.TO SEDUTA 31.7.2012) CON 

ATTO N. 51. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

• Diverse leggi nazionali definiscono i limiti del gioco d'azzardo e ruotano intorno al 
concetto di "alea", cioè di "caso", indicando che "vi è gioco d'azzardo nel momento in cui 
il risultato del gioco dipenda totalmente, o in modo prevalente, dalla fortuna rispetto 
all'abilità, e dove su questo risultato si scommetta denaro per vincere denaro" 

• II legislatore (C.P. Artt.718 e sg. - C.C. artt.1933 e sg. - T.U.LP.S. Alt 110) descrive 
il gioco d'azzardo quale "attività immorale e socialmente dannosa, che fomenta la 
cupidigia di denaro, incentiva l'avversione al risparmio, deprìme la dignità della 
persona e le impedisce di realizzare uno sviluppo armonico della propria personalità ed 
è causa di molte tragedie individuali e familiari"  

• Da metà degli anni 90 l'impianto legislativo in materia è stato modificato con una serie 
di disposizioni che hanno trasformato il divieto in "divieto con riserva di permesso", fino 
ad arrivare al 2008 quando è stato reso legale il gioco d'azzardo on-line e sono state 
successivamente introdotte nuove occasioni di gioco, sia per modalità che per frequenza 
settimanale; 

considerato che 

a) questo foltissimo incremento di proposte ha provocato un aumento esponenziale 
del denaro speso dai cittadini nell'azzardo, portando l'Italia a raggiungere in 
Europa il primato assoluto , in quanto viene speso quasi il triplo degli altri paesi 
europei; 

b) la quota maggiore è dovuta ad apparecchi quali le "slot machines", presenti in 
diversi locali pubblici anche del nostro territorio, con oltre il 55% del fatturato 
totale; 

c) secondo stime, elaborate dai dati dei Monopoli di Stato sui primi nove mesi del 2011, 
risulta che la spesa annua pro-capite nazionale, considerando tutti i maggiorenni, si 
attesta sui 1500 euro a testa e sui 1587 euro in Emilia Romagna; 

d) d. le cifre così impegnate portano l'"industria" del gioco d'azzardo ad avere un 
fatturato  equivalente  ad   un'azienda   italiana   posizionata  al  terzo  posto 
nazionale,   industria  che  muovendo complessivamente  73  miliardi  l'anno 
sicuramente rappresenta una realtà con grandi poteri e possibilità d'influenza, anche 
nel mondo politico, per la trasversalità delle lobby interessate; 

e) le tante indagini svolte hanno inoltre dimostrato l'interesse per la criminalità 
organizzata nella gestione diretta delle "slot machines" e, grazie proprio alle 
indagini e all'impegno delle Forze dell'Ordine, si è a conoscenza dei metodi utilizzati 
per frodare lo Stato e i cittadini (ricordiamo ad esempio l'ultimo servizio del 
programma Le lene che ha dimostrato la tecnica adottata per il "lavaggio" di denaro 
sporco – vedi link: http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/299930/toffa-
riciclare-legalmente.html) 

tenuto conto che 

• il cosiddetto "gioco d'azzardo patologico" non è riconosciuto dallo Stato Italiano come 
dipendenza, nonostante sia previsto come tale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) fin dagli anni ottanta, proprio in considerazione della gravita della patologia 
stessa; 



• che in Italia la dipendenza da gioco d'azzardo non è inserita nei Livelli Essenziali di Assistenza 
(LEA) e non vi è la possibilità di poter accedere a strutture pubbliche per curare 
gratuitamente questo tipo di patologia. Ciononostante la Regione Emilia Romagna ha 
formalizzato il proprio impegno con la Delibera di Giunta n° 999/2011 "Programma 
regionale dipendenze patologiche obiettivi 2011/2013" con cui ha istituito un gruppo 
regionale di professionisti pubblici e del privato "no profit", ha promosso incontri 
formativi sul gioco d'azzardo per i professionisti dei Servizi Dipendenze Patologiche 
delle Aziende USL, ha appoggiato la sperimentazione di un percorso residenziale per 
giocatori (progetto Pluto), ha stabilito collaborazioni con il mondo del privato no profit 
(Associaz. Papa Giovanni XXIII di Reggio Emilia, LAG di Vignola) e con il mondo 
dell’automutuoaiuto (Giocatori Anonimi, GAM Anon...); 

• che la ricerca di un coinvolgimento con il territorio, di un dialogo con i cittadini, il 
sostegno ad iniziative formative per chi intercetta i giocatori problematici sono 
interventi più lungimiranti della sola proibizione di luoghi di gioco; 

 
preso atto che 

 
• Sul tema del gioco d'azzardo sia il Parlamento, con la recente proposta di Legge n. 5048 

primo firmatario deputato Laura Garavini, sia la Regione Emilia-Romagna, con Delibera 
999/ 2011 sulla "ludopatia", sia diverse Province e Comuni, tra cui Reggio Emilia, Empoli, 
la Provincia di Varese, hanno preso provvedimenti per la sensibilizzazione della cittadinanza 
sul tema, la tutela della salute pubblica in merito al fenomeno "ludopatia" e soprattutto la 
tutela dei giovani e delle persone a rischio; 

ritenuto pertanto opportuno 

che l'Amministrazione adotti tutti gli strumenti utili di sua competenza atti a contrastare il 
fenomeno del gioco d'azzardo, soprattutto per le fasce più deboli, e a sensibilizzare la 
cittadinanza e gli operatori del settore presenti sul territorio sui rischi legati a questa 
attività; 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
il Consiglio comunale di Vignola 
impegna la Giunta Municipale 

 
• a collaborare con tutti i soggetti istituzionali e/o associativi attivi in merito al tema "Gioco 

d'azzardo", alle sue conseguenze e alla pubblica sicurezza; 

• a promuovere adeguata informazione sensibilizzando la cittadinanza in merito ai rischi 
legati al gioco d'azzardo anche attraverso Convegni con la presenza di esperti o con la 
programmazione, per esempio, di un Cineforum di pellicole sul tema; 

• a  realizzare almeno una volta all'anno un articolo sulla newsletter dell'amministrazione 
comunale sul tema dei rischi del gioco d'azzardo, con anche indicazione degli enti che 
offrono servizi di ausilio per contrastare il gioco d'azzardo patologico; 

• a promuovere momenti informativi/formativi, anche in collaborazione con l'Ausl, per i 
gestori di pubblici esercizi che gestiscono anche il gioco d'azzardo e per la Polizia 

Municipale; 
• a mettere in atto provvedimenti che ne contrastino l'attività quali ad esempio:  
a) l'obbligo, per i pubblici esercizi ove siano installate le "slot machines", di esporre un cartello 

che avverta dei rischi legati al gioco, 
b) adottare opportune modifiche al  "Regolamento comunale per le sale giochi" 

prevedendo l'obbligo per il gestore di esporre un cartello che avverta dei rischi legati al 
gioco; 

e) adottare opportune modifiche al "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale 
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" con disposizioni per il divieto di 
affissioni pubblicitarie riferite al gioco d'azzardo, 

d) adottare opportune decisioni in merito alla gestione delle inserzioni pubblicitarie sul periodico 
di informazione comunale per evitare l'inserzione pubblicitaria da parte di sale giochi o di 
altri pubblici esercizi che evidenzino attività riferite al gioco d'azzardo; 

• a sostenere la Proposta di Legge n° 5048 "Disposizioni in materia di gioco 



d'azzardo, concernenti la cura della ludopatia, il divieto di partecipazione dei minori, il 
divieto di pubblicità ingannevole, il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività illecite e la 
trasparenza dei flussi finanziari nel settore delle scommesse, nonché modifiche alla 
disciplina sanzionatoria"; 

• ad invitare l'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" e i Comuni che ne fanno parte a prendere 
provvedimenti in linea con questa Amministrazione e a sostenere la Proposta di Legge 
n° 5048; 

 
Invita altresì l'Amministrazione 

 
a partecipare al convegno "Gioco d'azzardo: dalle illusioni alla realtà" organizzato dalla 
Regione Emilia Romagna che si terrà a Bologna il prossimo 8 giugno 2012. 
A supporto della presente si allegano il testo della "Proposta di Legge" N. 5048 e il 
programma del convegno regionale (nota). 
 
Nota: Allegati non pervenuti 


