
il gioco legale più conveniente di quello
illegale: è da una decina d’anni che stiamo
lavorando con impegno per conseguire tale
risultato.

Ebbene, direttore, lei ha affermato che,
entro la fine dell’anno, la raccolta dei
giochi dovrebbe attestarsi intorno ai 60
miliardi di euro. Mi auguro che il trend
positivo continui. Tuttavia, credo sia dif-
ficile stabilire in quale misura abbiano
influito sull’andamento favorevole della
raccolta il recupero del gioco illegale e
l’aumento del numero dei giocatori.
Quanta parte dell’incremento della rac-
colta è dovuta al primo fattore, e quanta
al secondo ? Comunque, in questi ultimi
anni, il gioco illegale è stato contrastato in
maniera più efficace, perché è diventato
molto più conveniente, rispetto al passato,
scommettere in maniera onesta e legale.

A mio avviso, le cifre da lei esposte,
direttore, devono farci riflettere.

Quando facciamo riferimento a 60 mi-
liardi di euro, che equivalgono a quattro
punti di PIL, non possiamo pensare al
settore dei giochi – ovviamente, la critica
non è rivolta a lei, né all’Amministrazione,
ma al Governo – come a una sorta di
gallina dalle uova d’oro, altrimenti ri-
schiamo di non raggiungere l’obiettivo cui
miriamo.

Se pensiamo ai giochi solamente come
a un comparto da spremere, ampliando a
dismisura le possibilità di gioco, non fac-
ciamo altro che indicare un’errata dire-
zione di marcia. Non dovrebbe essere
questo, invece, il compito dello Stato (e
non penso al modello dello Stato etico).

Da questo punto di vista, è inevitabile
nutrire qualche preoccupazione, dal mo-
mento che siamo costretti a intervenire sul
settore dei giochi per finanziare qualun-
que intervento, dalle missioni internazio-
nali alla ricostruzione in Abruzzo (proba-
bilmente, ce ne renderemo conto meglio
tra qualche giorno; anzi le chiedo qualche
anticipazione sulle misure a cui state la-
vorando). Peraltro, più utilizziamo i giochi
in questo modo, più si allarga, di fronte a
noi, un campo di intervento di cui dob-
biamo necessariamente cominciare ad oc-
cuparci: quello delle ludopatie.

Fatta questa premessa di carattere ge-
nerale, direttore, vengo alle domande che
desidero porle.

Il settore dei giochi va assumendo di-
mensioni sempre più importanti. I dati che
ho scaricato dal sito dell’Amministrazione
dicono che, a settembre 2010, si è regi-
strato, rispetto a settembre 2009, un in-
cremento della raccolta del 13 per cento,
mentre l’incremento del 2009 rispetto al
2008 era stato del 14,4 per cento. In-
somma, tutto lascia pensare che probabil-
mente, alla fine del 2010, si registrerà un
ulteriore aumento, ancora a due cifre.

Davanti a simili numeri, credo che non
sia più procrastinabile la trasformazione
dell’Amministrazione autonoma dei mono-
poli di Stato in agenzia fiscale. Al di là
della buona volontà dei funzionari e dei
direttori, al di là della buona volontà e
della bravura del dottor Ferrara e dei suoi
collaboratori, se non mettiamo in campo
una strumentazione adeguata, la struttura
non sarà mai attrezzata per far fronte a
una mole di lavoro enormemente accre-
sciuta e, quindi, per svolgere al meglio i
propri compiti di regolazione e di con-
trollo.

In secondo luogo, si è fatto giustamente
riferimento al tema della tutela dei minori,
cui tutti sembrano interessati. A tale pro-
posito, l’accordo che hanno recentemente
stipulato Lottomatica e Poste italiane Spa,
per l’installazione di distributori automa-
tici di « Gratta e Vinci ! » presso gli uffici
postali, mi fornisce lo spunto per porre la
seguente domanda: com’è possibile garan-
tire l’osservanza del divieto di gioco per i
minori se il distributore automatico, al-
meno per quanto ne sappiamo finora, non
offre alcuna possibilità di controllo ? Non
esistono dispositivi per selezionare la do-
manda, ossia per verificare l’età del gio-
catore. Quindi, possiamo anche parlare di
tutela dei minori o, allargando il campo,
del problema del gioco compulsivo, ma
con la consapevolezza che non esiste al-
cuno strumento di controllo.

Passando ad altro argomento, il decre-
to-legge n. 40 del 2010 ha stabilito che le
procedure occorrenti per un nuovo affi-
damento in concessione della rete per la
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gestione telematica del gioco lecito, previ-
sta dall’articolo 14-bis, comma 4, del de-
creto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, sono avviate a far
data dal 16 maggio 2011.

Sicuramente, l’Amministrazione auto-
noma dei monopoli di Stato è tenuta ad
applicare la nuova normativa. Nel frat-
tempo, sono stati sottoscritti gli atti ag-
giuntivi alla convenzione di concessione
con i concessionari (le fideiussioni valgono
fino al 31 dicembre del prossimo anno), i
quali chiedono un ulteriore slittamento di
tre mesi delle concessioni.

Ora, siccome l’Amministrazione ha di-
chiarato più volte di essere già pronta per
indire le gare e di non avere necessità di
ulteriore tempo, al di là del fatto che gli
atti aggiuntivi recano il termine del 31
dicembre 2011 (mi riferisco a quelli fir-
mati il 5 ottobre di quest’anno), quando
prevedete di concludere la gara per i nuovi
concessionari ?

Cambiando argomento, è recentemente
pervenuto, da parte dell’Autorità di vigi-
lanza sui contratti pubblici di lavori, ser-
vizi e forniture, un Atto di segnalazione al
Governo e al Parlamento (ai sensi dell’ar-
ticolo 6, comma 7, lettera e), del decreto
legislativo n. 163 del 2006) relativo alla
procedura di selezione per l’affidamento
in concessione dell’esercizio dei giochi
pubblici denominati « lotterie nazionali ad
estrazione istantanea » (i « Gratta e
Vinci ! »).

Contro il bando di gara aveva proposto
ricorso giurisdizionale la SISAL, che aveva
ottenuto dal TAR per il Lazio l’annulla-
mento dell’atto impugnato. Tutti cono-
sciamo l’esito dell’appello proposto dal
Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato e dal Consorzio lotterie nazionali:
la sentenza del TAR è stata riformata dal
Consiglio di Stato. Peraltro, i giudici di
Palazzo Spada hanno ritenuto contraria
alla disciplina comunitaria la norma re-
cata dall’articolo 21, comma 5, del decre-
to-legge n. 78 del 2009 – che disponeva la
prosecuzione della concessione in essere
fino al 31 dicembre 2012 – e, in accogli-
mento dell’appello incidentale della SISAL,

hanno annullato il bando e l’allegato ca-
pitolato d’oneri, limitatamente alla parte
in cui prevedevano tale prosecuzione.

Insomma, la concessione per l’esercizio
delle lotterie nazionali ad estrazione istan-
tanea (i « Gratta e Vinci ! ») è stata nuo-
vamente affidata al Consorzio lotterie na-
zionali (essenzialmente, Lottomatica),
unico partecipante alla gara anche dopo la
modifica del bando e la riapertura dei
termini, successivamente alla pronuncia
del Consiglio di Stato.

Al di là della vicenda specifica, nel
predetto Atto di segnalazione dell’Autorità
di vigilanza si leggono affermazioni che
non possono lasciare indifferenti.

Sostanzialmente, l’Autorità afferma che
la ripartizione uniforme del cosiddetto
« diritto di ingresso », la richiesta di con-
venzioni in esclusiva con i punti vendita, la
previsione del raggiungimento, ai fini della
prosecuzione della concessione, di quote di
mercato particolarmente selettive e i limiti
alla pubblicità appaiono elementi idonei,
singolarmente e complessivamente, ad in-
nalzare elevate barriere all’ingresso di
nuovi operatori.

Poiché dal 16 maggio del prossimo
anno ripartiranno le procedure di gara, in
quali modi è possibile tenere conto, per il
futuro, delle argomentazioni sviluppate
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici ?

Venendo a un tema sul quale anche lei
si è soffermato, direttore, concordo sulla
necessità di introdurre dei tetti: ai mon-
tepremi, alle singole giocate, alle giocate
complessive e via dicendo. Credo che le
vicende del Superenalotto debbano inse-
gnarci qualcosa: è chiaro che la crescita
del jackpot stimola a giocare di più. Ri-
cordo quello che accadde, qualche anno
fa, quando sulla ruota del Lotto di Venezia
un numero accumulò un ritardo mai ve-
rificatosi in precedenza: alcuni, pur di
continuare a giocare, si indebitarono con
le banche ! Se non si impone un tetto,
fenomeni simili saranno destinati a ripe-
tersi.

Concludo il mio intervento con una
considerazione relativa alla tassazione.
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Lei sa perfettamente, direttore, che in-
tervenire sulle aliquote del prelievo era-
riale unico significa favorire o svantaggiare
un settore. In un determinato periodo, vi
era la necessità di stimolare la crescita di
un determinato segmento, ovviamente a
scapito di altri: quando il perimetro è
definito, se cresce uno degli elementi che
stanno al suo interno, un altro si riduce.

In genere, sono portato a ritenere che
il fisco debba essere neutrale, ossia non
debba essere utilizzato come strumento
per incentivare lo sviluppo di un comparto
ai danni di un altro (nel nostro caso, delle
videolottery ai danni delle slot). A mio
avviso, dovremmo riflettere ulteriormente
su questo aspetto, perché rischiamo di
svantaggiare, rispetto ad altre, le aziende
che hanno fatto investimenti nelle slot.
Credo, quindi, che dovremmo pensare a
una sorta di livellamento del terreno di
gioco.

Un’altra questione delicata è posta dal
fatto che i dieci concessionari, da un lato,
si appoggiano sui gestori e, dall’altro,
hanno anche la possibilità di avere sale
proprie e di fare concorrenza sleale a
questi ultimi. I concessionari sostengono
costi superiori, ma quando svolgono la
medesima attività dei gestori devono sot-
tostare alle stesse regole.

PRESIDENTE. Personalmente, sono
contrario al modo in cui è strutturato il
prelievo erariale unico. A mio avviso, se
lavorassimo sul concetto « coin in/coin
out », e tassassimo soltanto l’utile, arrive-
remmo direttamente all’equità di cui par-
lava l’onorevole Fluvi.

Fatta questa puntualizzazione, desidero
manifestare anch’io la mia più totale fi-
ducia nel dottor Tagliaferri, soprattutto in
considerazione degli oneri di cui si è
dovuto far carico in questi anni. Non
bisogna dimenticare, infatti, che l’Ammi-
nistrazione autonoma dei monopoli di
Stato si è trovata a far fronte, probabil-
mente senza avere nemmeno competenze
adeguate, alla riorganizzazione di un set-
tore interessato da una crescita impetuosa.
Comunque, la fase iniziale è ormai supe-
rata. Nel tempo, sono state affinate le

tecniche di regolazione e di controllo, e
oggi abbiamo davanti a noi un comparto
che funziona.

Trovo molto curioso che il collega Bar-
bato, insieme a Di Pietro, sottolinei la
necessità di trasformare l’Amministra-
zione autonoma dei monopoli di Stato in
agenzia. Ricordo al collega che quando i
francesi hanno deciso di creare un’agen-
zia, l’hanno fatto copiando largamente il
sistema italiano. Quindi, abbiamo già
un’agenzia, sebbene non ancora struttu-
rata.

A proposito delle vicende organizzative,
vorrei che ci riferisse, direttore, le ultime
novità in questo campo.

L’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-
legge n. 40 del 2010 stabilisce che il per-
sonale in servizio presso le direzioni ter-
ritoriali dell’economia e delle finanze è
trasferito, a domanda, prioritariamente al-
l’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, anche in soprannumero, con
riassorbimento al momento della cessa-
zione dal servizio a qualunque titolo.

Mi piacerebbe sapere a che punto è il
processo delineato dalla norma, e se tran-
siterà all’AAMS anche il personale di li-
vello dirigenziale. Se, infatti, l’intenzione è
quella di creare una rete territoriale, non
basteranno soltanto gli impiegati e i fun-
zionari, per quanto solerti, ma sarà ne-
cessario anche individuare qualcuno che
possa opportunamente dirigerli.

In secondo luogo, so che l’Amministra-
zione ha sottoscritto una convenzione con
la SIAE. Oltre che conoscere i risultati di
tale collaborazione, mi piacerebbe anche
sapere se il rapporto con la SIAE sia visto
in funzione dell’organizzazione di una rete
territoriale o se esso rientri semplicemente
nel novero delle iniziative da assumere,
anche con alcuni corpi di polizia, per
avviare sul territorio un programma di
controlli degli apparecchi da divertimento
e intrattenimento.

Inoltre, vorrei sapere quanto investe
l’AAMS per realizzare studi sulle ludopatie
e progetti concernenti, in generale, tutti i
problemi legati al gioco. Sarebbe interes-
sante avere un’idea più precisa del vostro
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impegno in tale direzione, espresso da un
numero percentuale riferito al volume
delle entrate.

La legge francese n. 2010-476, del 12
maggio 2010, che ha istituito l’Autorité de
régulation des jeux en ligne (ARJEL), pre-
vede, all’articolo 43, sanzioni severe, quali
la riduzione di un anno della durata della
concessione, la sospensione per tre mesi e
addirittura il ritiro definitivo della conces-
sione, che possono essere sostituite o ac-
compagnate da sanzioni pecuniarie.

Non crede, direttore, che sia arrivato il
tempo di strutturare un corpo di sanzioni,
nei settori dei giochi e dei tabacchi, volto
a punire con severità chi contravvenga ai
divieti posti a tutela dei minori ?

Un’ultima questione riguarda l’ippica.
Il settore attraversa una profonda crisi,
dalla quale non riesce a venire fuori. Per
quanto ne so, quelli che corrono non
riescono a riscuotere le somme vinte da
qualche mese, e non hanno concrete pro-
spettive di riscuoterle nei prossimi mesi.
Com’è possibile che, da un lato, la gente
corra ormai gratis e, dall’altro, l’UNIRE
continui ad avere problemi di bilancio così
seri ?

RAFFAELE FERRARA, Direttore gene-
rale dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato. Onorevole Fluvi, per
quanto riguarda l’organizzazione dell’Am-
ministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, si potrebbero adottare diversi mo-
delli.

Tuttavia, siccome il modello dell’agen-
zia è stato sperimentato validamente nel
settore dell’amministrazione finanziaria –
le agenzie sono state comunque in grado
di dare risposte, quanto meno in termini
di riconversione culturale –, penso che
quella della trasformazione in agenzia sia
la strada più celere per arrivare a orga-
nizzare una struttura che porti risorse e,
soprattutto, che sia dotata di strumenti
flessibili.

Il vero problema è posto dalle vorticose
trasformazioni, tecnologiche, normative e,
ovviamente, anche sociali, che caratteriz-
zano il nostro tempo: a queste deve cor-
rispondere un’organizzazione che abbia la

capacità di adeguarsi rapidamente ai cam-
biamenti, continui e repentini, della realtà
da governare. Ebbene, quella dell’agenzia è
una formula organizzatoria che, quanto
meno, consente di dare risposte rapide ai
problemi determinati da un mondo in
continua evoluzione.

Quanto ai distributori automatici, e
all’accordo tra il Gruppo Lottomatica e
Poste italiane Spa, dico subito che non
sono d’accordo sull’utilizzo del distribu-
tore automatico di sigarette o di altro, in
assenza di sistemi certificati idonei a ga-
rantire l’identificazione del soggetto che
chiede l’erogazione del prodotto. Peraltro,
neanche l’adozione di tali sistemi darebbe
garanzie assolute, in quanto sono stato
testimone, per quanto riguarda la vendita
di sigarette in tabaccheria, di episodi non
regolari.

Comunque, la vendita di « Gratta e
Vinci ! » mediante distributori automatici
deve essere ammessa nella sola ipotesi in
cui gli apparecchi siano muniti di sistemi
atti ad accertare, con sufficiente grado di
certezza, l’identificazione dell’acquirente.
Pertanto, chiederemo a Lottomatica, con-
cessionaria delle lotterie nazionali ad
estrazione istantanea, di fornire le mas-
sime garanzie, sotto il profilo tecnologico,
circa il rispetto del generale divieto di
gioco per i minori. Pretenderemo dal con-
cessionario l’impiego di strumenti di iden-
tificazione idonei ad impedire l’accesso ai
distributori automatici da parte dei mi-
nori.

Per quanto riguarda le nuove conces-
sioni, poiché l’articolo 21, comma 7, del
decreto-legge n. 78 del 2009 stabiliva che
il Ministero dell’economia e delle finanze
– Amministrazione autonoma dei mono-
poli di Stato avrebbe dovuto avviare entro
il 15 settembre 2010 le procedure occor-
renti per un nuovo affidamento in con-
cessione della rete per la gestione telema-
tica del gioco lecito, eravamo pronti già
prima dell’estate. Successivamente, l’arti-
colo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge
n. 40 del 2010 ha stabilito che le predette
procedure di selezione siano avviate a far
data dal 16 maggio 2011. Penso che, nel
giro di un paio di mesi, saremo in grado
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di dare attuazione a tale disposizione.
Naturalmente, dovremo seguire la proce-
dura di informazione prevista dalla nor-
mativa comunitaria in materia di norme e
regole tecniche relative ai servizi dell’in-
formazione, per evitare l’apertura di una
procedura di infrazione nei nostri con-
fronti. Insomma, ci sono dei tempi tecnici,
ma le assicuro che saremo pronti, anche
perché ci possiamo basare sulla prece-
dente esperienza.

A tale proposito, vorrei affrontare l’ar-
gomento della segnalazione inviata al Go-
verno e al Parlamento dall’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture. Innanzitutto, mi sia
consentita una battuta: sarebbe bene che
le autorità di vigilanza si pronunciassero
quando i procedimenti sono in corso.

Comunque, anche in questo caso, siamo
pronti a valutare le indicazioni di chiun-
que, sebbene mi sembri che la predetta
Autorità non avesse competenze specifiche
in materia.

Peraltro, non è superfluo ricordare che
le questioni relative all’affidamento in con-
cessione dell’esercizio di lotterie nazionali
ad estrazione istantanea, di cui si è occu-
pata anche l’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e for-
niture, sono state sottoposte al TAR per il
Lazio, all’Antitrust e alla Commissione
europea. In altre parole, SISAL Spa ha
promosso in tutte le sedi, come era legit-
timo che facesse, tutte le iniziative ritenute
idonee a tutelare i propri interessi.

Non entro nel merito dell’Atto di se-
gnalazione, perché esso non è diretto al-
l’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, ma al Governo e al Parlamento.
L’Autorità prende in esame, infatti, alcune
norme presenti nell’articolo 21 del decre-
to-legge n. 78 del 2009.

L’Atto contiene un esplicito riferimento
all’AAMS laddove ha ricondotto all’eserci-
zio di un potere discrezionale dell’Ammi-
nistrazione medesima alcuni elementi di
criticità rilevati nella lex specialis della
gara. Francamente, non sono assoluta-
mente d’accordo con l’Autorità: abbiamo
attuato esattamente quanto previsto dal
legislatore. Le disposizioni di legge defini-

vano il contenuto del bando in maniera
tanto puntuale da non lasciarci alcun
margine di discrezionalità.

Sempre a questo proposito, ritengo di
dover puntualizzare un aspetto che sem-
bra essere sfuggito a molti: il procedi-
mento giurisdizionale conclusosi davanti al
Consiglio di Stato aveva ad oggetto la
legittimità del bando di gara, vale a dire di
un provvedimento dell’Amministrazione,
la quale ha proposto appello principale
per la riforma della sentenza di annulla-
mento pronunciata dal TAR. Quindi, la
parte vittoriosa nel giudizio è l’Ammini-
strazione, la quale ha difeso con successo
la legittimità di un proprio provvedimento.

Anche il Consorzio lotterie nazionali
(Lottomatica) ha proposto appello, ma
dopo che la sentenza di primo grado era
stata già impugnata dall’AAMS.

Insomma, con la sentenza 23 marzo
2010, n. 1705, la IV Sezione del Consiglio
di Stato ha riconosciuto la perfetta legit-
timità delle procedure di cui al bando di
gara, predisposto dall’Amministrazione at-
tenendosi pedissequamente alle citate di-
sposizioni di legge. Poiché ho letto e riletto
la decisione del Consiglio di Stato, quella
di primo grado e i ricorsi presentati, mi
creda, onorevole Fluvi, se le dico che non
vi erano margini per effettuare valutazioni
diverse: abbiamo rispettato precise pre-
scrizioni di legge.

Peraltro, ricordo che il Consiglio di
Stato si era pronunciato in sede consul-
tiva, qualche mese prima, a favore della
legittimità di un eventuale rinnovo della
concessione in essere. Se avessimo avuto
interesse a privilegiare il concessionario
precedente, non avremmo suggerito una
norma che ci imponesse di avviare le
procedure per una nuova concessione, ma
avremmo rinnovato la concessione vigente,
in ciò confortati dal parere reso dal Con-
siglio di Stato. Invece, abbiamo proposto
all’autorità di Governo e al Parlamento di
prevedere l’avvio di una nuova procedura
di selezione, allo scopo di aprire il mer-
cato delle lotterie nazionali ad estrazione
istantanea ad altri concessionari (avevamo
previsto che potessero essere fino a un
massimo di quattro). L’abbiamo fatto per
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il « Gratta e Vinci ! » e lo faremo per le
altre concessioni in scadenza, perché ri-
teniamo che il mercato debba essere
aperto e competitivo, senza monopoli o
esclusive.

Tornando ai criteri previsti per l’aggiu-
dicazione della concessione, partivamo da
una distribuzione del « Gratta e Vinci ! »,
con il vecchio concessionario, articolata su
circa 47.000 punti vendita. Poiché i po-
tenziali punti di vendita potrebbero essere
più o meno 100.000, e la nostra esigenza
era quella di allargare la base distributiva,
abbiamo preteso – riproducendo sostan-
zialmente nel bando il disposto del citato
articolo 21, comma 3, lettera c), del de-
creto-legge n. 78 del 2009 – che gli aspi-
ranti concessionari garantissero una capil-
larità della distribuzione attraverso una
rete su tutto il territorio nazionale, esclu-
siva per il concessionario, costituita da un
numero non inferiore a 10.000 punti di
vendita, da attivare entro il 31 dicembre
2010.

Perché l’esclusiva ? Se una stessa ta-
baccheria distribuisse biglietti di lotterie
ad estrazione istantanea di quattro con-
cessionari, la gestione amministrativa di-
venterebbe pressoché impraticabile. Da
questa considerazione nasceva, dunque, la
previsione del criterio di esclusività, che
garantisce la trasparenza e l’allargamento
della base distributiva.

Nel predisporre il bando, abbiamo fatto
ciò che le norme ci imponevano di fare.
Tutto il resto non era possibile.

In particolare, non si poteva prevedere
una ripartizione del diritto di ingresso in
proporzione delle quote di mercato dei
partecipanti alla gara, come indicato dal-
l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, non-
ché dal TAR nella sentenza di primo
grado.

Invero, se l’articolo 21, comma 3, let-
tera a), del decreto-legge n. 78 del 2009
fissa, come criterio prioritario ai fini del-
l’individuazione dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, il rialzo delle of-
ferte rispetto ad una base predefinita che
assicuri, comunque, entrate complessiva-
mente non inferiori a 500 milioni di euro

nell’anno 2009 e a 300 milioni di euro
nell’anno 2010, indipendentemente dal nu-
mero finale dei soggetti aggiudicatari, non
potevo cambiare io la norma, altrimenti
avrei violato la legge e qualcuno avrebbe
potuto chiamarmi a rispondere del reato
di abuso d’ufficio.

Non è possibile esprimersi in maniera
apodittica su aspetti che richiedono un
necessario approfondimento tecnico. Mi
stupisce che, dopo una pronuncia del
Consiglio di Stato, dopo una sostanziale
archiviazione dell’Antitrust (si poteva ipo-
tizzare una violazione della concorrenza),
dopo quattro mesi dalla conclusione della
vicenda, un’autorità inviti il Governo e il
Parlamento, non noi, a tenere conto, per il
futuro, di criticità che non sono state
ritenute tali nella sede giurisdizionale am-
ministrativa. Noi teniamo conto di tutte le
indicazioni, ma nei limiti in cui le leggi lo
consentono.

Passando ad altro argomento, l’ascesa
del jackpot del Superenalotto non porta
maggiore raccolta, tant’è vero che que-
st’anno, rispetto al 2009 (dato di settem-
bre), abbiamo una raccolta inferiore. Il
dato storico dimostra che la crescita del
jackpot non è un fattore che determina, di
per sé, un aumento della raccolta: nel
2010, nonostante si sia accumulato un
jackpot di quasi 177 milioni di euro,
abbiamo una raccolta in linea con il 2008.

Ciò non significa che non si possa
pensare a una distribuzione diversa dei
premi. Ricordo, però, che quando, qualche
anno fa, si stabilì un tetto al jackpot, ne
conseguì un abbattimento della raccolta
del 30 per cento, e il Governo fu costretto
a rimuovere, con l’articolo 15 del decreto-
legge n. 452 del 2001, il limite preceden-
temente introdotto.

Per quanto riguarda il prelievo erariale
unico, anch’io ritengo che il sistema di
tassazione debba essere rivisto.

Ci sono figure – l’onorevole Fluvi citava
i gestori – che meriterebbero un ricono-
scimento formale. Noi vorremmo avere
una sorta di albo di soggetti qualificati. Il
gestore è colui che distribuisce, installa e
gestisce, presso pubblici esercizi, circoli e
associazioni autorizzate, gli apparecchi da
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intrattenimento, sulla base di un rapporto
contrattuale con il concessionario. Se,
dunque, chiediamo al concessionario il
possesso di determinati requisiti di mora-
lità e professionalità, dobbiamo prevedere
che gli stessi requisiti siano posseduti
anche dagli altri soggetti che operano
all’interno della filiera. Se ci fermiamo al
concessionario, si possono verificare epi-
sodi come quelli denunciati dall’onorevole
Barbato: Intralot è un soggetto che ha tutti
i requisiti di legge per operare nel settore
dei giochi, ma qualcuno che entra in
rapporto con Intralot potrebbe non averli.

Sotto questo profilo, l’elaborazione del-
l’annunciato testo unico delle disposizioni
in materia di giochi potrebbe essere l’oc-
casione giusta per una revisione organica
del sistema e anche del regime di tassa-
zione. Quindi, l’idea di rivedere la tassa-
zione mi trova assolutamente d’accordo.
Noi siamo pronti a metterci al lavoro
anche su questo versante. Devo dire che
alcune associazioni, tra cui quella presie-
duta da Giorgio Benvenuto, ci hanno chie-
sto di istituire un gruppo di lavoro, del
quale fa parte il dottor Fanelli, per la
definizione di alcune proposte in materia.

Signor presidente, al 29 ottobre, circa
1.800, tra funzionari, dipendenti e diri-
genti delle direzioni territoriali dell’econo-
mia e delle finanze, hanno chiesto di
essere trasferiti presso l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. Ne siamo
soddisfatti, ma si tratta di personale che
dovrà essere opportunamente formato. Il
trasferimento ci consentirà di istituire,
nelle province in cui non siamo ancora
presenti, nuove sezioni distaccate delle
sedi regionali. Non istituiremo, probabil-
mente, un numero di sezioni distaccate
uguale a quello delle direzioni territoriali
soppresse (vale a dire, 103), ma saranno
comunque molti i nostri nuovi uffici che
andranno a presidiare il territorio.

Purtroppo, i dirigenti sono soltanto tre-
dici. A tale proposito, senza voler piangere
miseria, vorrei ricordare che l’Ammini-
strazione ha soltanto ventiquattro dirigenti
su tutto il territorio nazionale. Considerate
che l’Agenzia del territorio, un’agenzia
importante, ha circa 10.000 unità di per-

sonale e quasi trecento dirigenti. Io sono
pronto al sacrificio, ma non vorrei che
fosse inutile. Comunque, stiamo cercando
di fare fronte a ogni esigenza.

Quello che stiamo per compiere è un
passo importante. Possiamo procedere
sulla strada che abbiamo imboccato, ma è
ancora presto per tirare le prime conclu-
sioni.

Per quanto riguarda la collaborazione
della SIAE, devo dire che è stata una
buona intuizione del legislatore quella di
consentire, con l’articolo 15, comma
8-quaterdecies, del decreto-legge n. 8 del
2009, la stipula di una convenzione per
affidare a tale ente l’accertamento e i
controlli in materia di prelievo erariale
unico. I nostri uffici – il cui lavoro non
risulta penalizzato ma, al contrario, enfa-
tizzato – svolgono tutte le attività di
cosiddetto « retro-ufficio » (o back office)
relative alla valutazione degli atti di se-
gnalazione e dell’ulteriore documentazione
reperita dagli incaricati SIAE durante l’at-
tività di accertamento.

La collaborazione della SIAE e delle
forze di polizia e le nuove immissioni di
personale sono tutti elementi che assicu-
reranno un presidio più efficace del ter-
ritorio.

Per quanto riguarda la comunicazione
istituzionale, un settore dell’Amministra-
zione si occupa delle sponsorizzazioni e
delle campagne pubblicitarie. Nel 2010,
abbiamo investito 3.700.000 euro nell’ac-
quisto di spazi pubblicitari sui principali
mezzi di informazione, per pubblicizzare
non il logo dell’AAMS – non ci interessa,
non è necessario che lo Stato pubblicizzi
se stesso –, ma un messaggio preciso.
Invito la Commissione a verificare come la
pubblicità promossa dall’Amministrazione
sui mezzi di informazione faccia sempre
riferimento al gioco legale e responsabile
e, soprattutto, al divieto di gioco per i
minori. Di questo tipo sono i messaggi che
pubblicizziamo o le iniziative che sponso-
rizziamo. Lo spot televisivo al quale ho
accennato in precedenza non è costato
nulla, perché lo abbiamo realizzato con il
Dipartimento per l’informazione e l’edito-
ria della Presidenza del Consiglio.
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Le sanzioni vanno riviste, signor presi-
dente. Come prevede la normativa più
recente, le sanzioni devono essere ispirate
ai criteri della ragionevolezza e della pro-
porzionalità, ma devono anche punire con
maggior rigore le violazioni particolar-
mente gravi (ad esempio, consentire l’ac-
cesso al gioco ai minori, sottrarre impo-
nibile fiscale, colludere con la criminalità
organizzata).

Una rimodulazione dell’apparato san-
zionatorio è possibile: anche in questo
caso, il testo unico potrebbe essere lo
strumento idoneo.

SERGIO ANTONIO D’ANTONI. Fuori
sacco, per così dire, ci può dire quanto
darà il settore dei giochi per la manovra ?

RAFFAELE FERRARA, Direttore del-
l’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato. Non lo so. Posso tranquillamente
affermare che noi abbiamo lavorato so-
prattutto al cosiddetto pacchetto antieva-
sione: abbiamo cercato di affinare gli stru-
menti normativi, allo scopo di colpire
sacche di evasione ancora rilevanti.

SERGIO ANTONIO D’ANTONI. Avete
fatto dei calcoli ?

RAFFAELE FERRARA, Direttore del-
l’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato. Per fare dei calcoli, dovremo
aspettare di sapere se il pacchetto di
misure antievasione sarà realizzato per
intero o soltanto in parte.

Per quanto riguarda l’ippica, sarei ten-
tato di chiederle, signor presidente, di

poter rispondere a un’altra domanda.
Sono favorevole alla stabilizzazione per
un numero « n » di anni, come si è fatto
per il CONI. Peraltro, i 150 milioni di
euro di finanziamento sono stati garantiti
all’UNIRE per il 2010 e anche per il
2011.

Più in generale, l’ippica ha bisogno di
una rimodulazione dello spettacolo che fa
da traino alle scommesse (le scommesse
sportive funzionano perché il calcio sti-
mola le giocate). Se non migliora questo
aspetto, il settore rischia di trovarsi nella
situazione del cane che si morde la coda.

Noi siamo pronti a dare il nostro
contributo alla soluzione dei problemi del-
l’ippica, se ci sarà chiesto. Avevamo pen-
sato anche alla possibilità di rendere più
appetibile il pay out delle scommesse ip-
piche. L’erario, ma forse anche l’UNIRE,
potrebbe pensare a una rimodulazione
delle quote, in una logica di razionalizza-
zione dei costi.

PRESIDENTE. Ringrazio il direttore
generale dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato e dichiaro conclusa
l’interessante audizione odierna.

La seduta termina alle 15,15.
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