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Verbale n. 23 seduta del 18 aprile 2017 -

11 giorno 18 aprile 2017 alle ore 11,30, presso la sala riunioni sita al piano IV della sede di via del Tritone 
n. 142, si è riunita la Commissione IX Commercio in seduta congiunta con la Commissione V Politiche 
Sociali e della Salute, per l'esame del seguente ordine del giorno: 

1) Ulteriore incontro per la consultazione dei portatori di interesse in merito alla installazione
produzione e/o distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da 
gioco e VLT (videolottery); 

2) Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la C.C.P. IX: 

Il Consigliere Davide Bordoni 
Il Consigliere Andrea Coia 
Il Consigliere Roberto Giachetti 
Il Consigliere Giorgia Meloni 
Il Consigliere Cristiana Paciocco 
I Consigliere Marco Palumbo 
Consigliere Maurizio Politi 
Consigliere Sara Seccia 
Consigliere Enrico Stefàno 
Consigliere Angelo Sturni 
Consigliere Marco Terranova 
Consigliere Teresa Maria Zotta 

Sono inoltre presenti: 

Componente 
Presidente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Vice Presidente 
Vice Presidente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 

Art. 88 del Regolamento del CC (in sostituzione): 
Carola Penna (sostituisce Paciocco) 
Orlando Corsetti (sostituisce Giachetti) 

Sono presenti per la C.C.P. V: 

Consigliere ANGELUCCI Nello 
Consigliere CATINI Maria Agnese 
Consigliere CELLI Svetlana 
Consigliere DONATI Simona 
Consigliere FICCARDI Simona 
Consigliere FIGLIOMENI Francesco 
Consigliere GIACHETII Roberto 

I Consigliere MARCHINI Alfio 
Il Consigliere MELONI Giorgia 
Il Consigliere PACETII Giuliano 
Il Consigliere PACIOCCO Cristiana 
Il Consigliere TERRANOVA Marco 

Componente 
Presidente 
Componente 
Componente 
Componente 
Vice Presidente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Vice Presidente 
Compone·nte 

Art. 88 del Regolamento del CC (in sostituzione): 
Valeria Baglio (sostituisce Giachetti) 
Valentina Vivarelli (sostituisce Paciocco) 
Gémma Guerrini (sostituisce Ficcardi) 

ASSENTE 
dalle ore 11,30 alle ore 13,15 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 11,30 alle ore 13,15 
dalle ore 11,30 alle ore 13,15 
ASSENTE 
dalle ore 11,45 alle ore 13,15 
ASSENTE 
dalle ore 11,35 alle ore 12,55 

dalle ore 11,30 alle ore 13,04 
dalle ore 11,30 alle ore 12,35 

dalle ore 11,30 alle ore 13,15 
dalle ore 11,30 alle ore 13,15 
dalle ore 11,30 alle ore 12,20 
dalle ore 11,30 alle ore 13,15 
ASSENTE 
dalle ore 11,30 alle ore 12,20 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 11,45 alle ore 13,15 
ASSENTE 
dalle ore 11,30 alle ore 13,15 

dalle ore 11,30 alle ore 13,15 
dalle ore 11,50 alle ore 13,00 
dalle ore 11,42 alle ore 12,59 
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Partecipano inoltre: Barbara Toxiri (FIT), Armando laccarino (Agenzia Dogane e Monopoli), Paola Aversa 
(Caritas Roma), Mario Urbinati (Caritas Roma), Rosanna Picoco (Segreteria Nazionale Libera), Marco 
Genovese (referente Libera), Fabrizio Villeggia (Staff Assessorato alla Persona), Paola Siino (Dip. Politiche 
Sociali), Angela Tripputi (Presidente Commissione Commercio Mun.Vll), Maura Alabiso {Consigliere 
Mun.Vll), Paola Sbriccoli (Dip. Sviluppo economico- Dirigente SUAP) . 

. Alle ore 11.40 ha inizio la discussione. 
PRESIDENTE: Riepiloga quanto avvenuto nella precedente seduta del 4 aprile sul medesimo argomento. 
Auspica l'intervento di un maggior numero di associazioni di settore. Invita gli intervenuti a presentarsi. 
Riferisce che l'Associazione "Non t'azzardare" ha inviato le proprie osservazioni via mail. Dà la parola alle 
Associazioni. 

MARCO GENOVESE (referente Libera): Lascia un dossier di approfondimento. 

PRESIDENTE: spiega che il regolamento è in linea con quelli già esistenti e vigenti nelle altre regioni e vuole 
regolamentare la fattispecie, prendendo atto delle problematiche causate dalla ludopatia a molte famiglie. 

ANGELUCCI: ribadisce quanto sostenuto dal Presidente Coia soprattutto in relazione alla questione degli 
orari e delle distanze. 

PRESIDENTE: In merito alle distanze sottolinea che con il regolamento vuole evitare che sorgano piccole Las 
Vegas. 

CATINI: Sottolinea che anche l'interruzione degli orari è prevista per evitare gli effetti negativi del gioco. 

PRESIDENTE: Riferisce che sono state avanzate proposte di servizio di babysitting vicino ai luoghi di gioco 

ma la proposta è inaccettabile. 

SECCIA: Sottolinea che l'obiettivo non è quello di demonizzare il gioco lecito ma di mettere in atto un 

tentativo di regolamentazione e di tutela della salute pubblica. 

FIGLIOMENI: chiede delucidazioni in merito alle precedenti commissioni in relazione anche alle proposte 

avanzate dalla Commissione Politiche Sociali e della Salute. 

SECCIA: riferisce che tra alcune delle proposte, ad esempio quella sull' AUTOTEST, verrà recepita. La 

presente seduta ha la finalità di ascoltare i vari portatori di interessi. 

FIGLIOMENI: Ritiene che la distanza di 500 mt è troppo restrittiva. 

ANGELUCCI: Risponde che si tratta di una media nazionale. 

PRESIDENTE: Sottolinea che non è ammissibile favorire le condizioni per la creazioni di quartieri ad hoc e 
che questo presterebbe il fianco ad una serie di ricorsi avverso il regolamento. 

ARMANDO IACCARINO (Agenzia Dogane e Monopoli): mette a disposizione tutti i dati in possesso 
dell'Agenzia. Sottolinea che l'Agenzia Dogane e Monopoli è un ente a livello nazionale e come tale è stata 
coinvolta nella Conferenza Stato Regioni. Distingue tra punti di offerta al gioco di categoria A, sui quali è 
sufficiente la videosorveglianza, l'accesso controllato, la formazione del personale, e quelli di categoria B, il 

·tipico bar, per il quale è sufficiente il controllo da remoto. La distanza di 500 mt è prevista per i punti di 
categoria B. Suggerisce che il controllo sia effettuato unitariamente e che i comuni si impegnino per 
consentire uno spegnimento contestuale di tutte le macchine da gioco. Sottolinea la necessità di definire 
meglio il gioco lecito, di rafforzare i controlli e di considerare il forte impatto della tecnologia sul settore. 
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Sostiene che allungare i mt. di distanza può sembrare garantista ed invece ha un effetto espulsivo : il gioco 
si sposta verso la criminalità e on -line. · 

ZANNA (Ass.libera): resta in attesa dell'incontro Stato Regioni sul punto. Chiede l'introduzione della tessera 
sanitaria per il gioco. 

PAOLA AVERSA (Caritas Roma): s1 riserva di presentare osservazioni sul regolamento appena sarà 
pubblicato. Chiede se è previsto un divieto di installazione nelle periferie. 

PRESIDENTE: risponde che le sale già esistenti dovranno adeguarsi alla nuova normativa. 

PAOLA AVERSA (Caritas Roma): denuncia la drammaticità delle situazioni familiari e la necessità di bloccare 
la pubblicità che propone il gioco. 

PRESIDENTE: sottolinea come a livello comunale si stia già agendo ed auspica un intervento anche a livello 
nazionale. 

PAOLA AVERSA (Caritas Roma): chiede se è possibile a livello comunale vietare il gioco la mattina. 

PRESIDENTE: risponde che bisogna rispettare i limiti orari nazionali e tutelare il valore della salute 
considerando anche il bilanciamento degli altri interessi come la libertà d'impresa. 

Rosanna Picoco (Segreteria Nazionale libera): sottolinea la necessità di creare punti di aggregazione 
alternativi alle sale soprattutto in periferia. 

SECCIA: chiede se è possibile introdurre un limite di gioco giornaliero direttamente all'interno delle 
macchine tramite tessera sanitaria. 

ARMANDO IACCARINO (Agenzia Dogane e Monopoli): risponde che la tecnologia lo permetterebbe ma si 

tratta di una scelta politica. 

PENNA: ritiene che tale introduzione potrebbe essere anticostituzionale in quanto viola libertà del singolo a 

disporre del proprio denaro. 

ANGELUCCI: legge l'art. 2 della Costituzione, riconoscendogli una finalità educativa e di prevenzione. 

TERRANOVA: sottolinea che attraverso il gioco lo Stato garantisce entrate nel proprio bilancio. Che il gioco 

è cambiato nel corso degli anni e che con il nuovo Regolamento si vuole ostacolare l'utilizzo del gioco non 

come semplice intrattenimento ma come patologia. 

POLITI: Propone una temporalizzazione del gioco. 

ARMANDO IACCARINO (Agenzia Dogane e Monopoli): risponde che per il gioco tradizionale questa misura 

esiste, ma non per il gioco on line. 

GUERRINI: legge l'art. 41 della Costituzione. 

BARBARA TOXIRI (FIT): sottolinea la necessità di sanzioni non solo per gli esercenti ma anche per i genitori. 

Riferisce che come associazione hanno finalità comuni a quelli dell'ente locale, poiché anche loro non 

hanno convenienza nel fatto che i giocatori siano minori e/o compulsivi e che auspica un intervento 

correttivo da parte del legislatore nazionale. 

PAOLA SBRICCOLI (Dip. Sviluppo economico- Dirigente SUAP): suggerisce di promuovere il tema a livello 

scolastico e di autorizzare le sale giuoco solo all'interno di locali all'uopo destinati. 
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Paola Siino (Dip. Politiche Sociali): dichiara la disponibilità del Dipartimento a trasmettere i dati raccolti in 

passato ed a promuovere interventi di prevenzione. 

CATINI: Chiede al Dipartimento Politiche Sociali di trasmetterle ufficialmente i dati raccolti in passato per 

poterne discutere anche in Aula. 

PRESIDENTE: propone una diversificazione a livello di tassazione per chi si conforma. 

ARMANDO IACCARINO (Agenzia Dogane e Monopoli): ribadisce che i gestori del gioco tradizionale sono 

molto controllati. Il gioco on line sfugge da questo controllo. I siti sono esteri. L'agenzia censisce su base 

mensile migliaia di accessi a questi siti illegali. Si tratta di un problema sociale variegato molto importante. 

PRESIDENTE: occorre promuovere interventi di prevenzione e alternative sociali. Invita a presentare 

osservazioni e proposte scritte. Ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 13.15. 

La Presidente della V CCP Il Segretario Il Presidente della IX CCP 

Maria Agnese Catini \ 

~ '~ 
Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del .~.t~l-~.\.+. ... dalla IX CCP 

Il Segretario 

Clorinda D' Angeli 

~ 

11 Presidente della IX CCP 

ZL--
Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del .:01§1.Y.?.~.t .. dalla V CCP 

Il Segretario 

L;:2r1:oej:mo == 
Il Presidente della V CCP 

Maria Agnese Catini 


