
SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA PER IL PROSEGUIMENTO DI AZIONI DI CONTRASTO
E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL GIOCO D’AZZARDO E DE LLA LUDODIPENDENZA

Tra

Il Comune di Bologna, rappresentato dall’Assessore a  “Protezione Civile, Legalità, Giovani e
Servizi Demografici” ,  Nadia Monti, in virtù della deliberazione/determinazione PG 399570/2015 e
di seguito denominato Comune

e

- ARCI Bologna, avente sede in Bologna in via della Beverara n. 6, C.F. 92030660374,
legalmente rappresentata dal Sig. Stefano Brugnara, nato a San Candido (Bz) il
20/04/1978

- COMITATO PROVINCIALE ENDAS BOLOGNA, avente sede in Bologna in via Galliera
n.11, C.F. 91004010376, legalmente rappresentata dal Sig. Luciano Biasini, nato a
Cesena il 13/07/1933

- C.S.I. Centro Sportivo Italiano - Comitato di Bologna, avente sede in Bologna in via
M.E.Lepido n.196/3, C.F. 80089150371, legalmente rappresentata dal Sig. Andrea De
David, nato a Bologna il 22/11/1971

- ACLI Provinciale di Bologna, avente sede in Bologna in via delle Lame n.116, C.F.
80068630377, legalmente rappresentata dal Sig. Filippo Diaco, nato a Arnsberg
(Germania) il 13/5/1980

- A.I.C.S. Comitato Provinciale di Bologna, avente sede in Bologna in via San Donato 146
2/c, P.I. 02032301208, legalmente rappresentata dal Sig. Serafino D'Onofrio, nato a Napoli
il 05/08/1952

- COORDINAMENTO PROVINCIALE DEI CENTRI SOCIALI RICREATIVI CULTURALI ED
ORTI DI BOLOGNA – ANCESCAO, avente sede in Bologna in via Fioravanti n.22, C.F.
92012870371, legalmente rappresentata dal Sig. Paolo Bernagozzi, nato a Bologna il
01/09/1938

- FITeL - Federazione Italiana Tempo Libero Regione Emilia-Romagna, avente sede in
Bologna in via del Porto n.12, C.F. 91089210370, legalmente rappresentata dal Sig.
Angiolo Tavanti, nato a Castiglion Fiorentino il 12 ottobre 1951

- ACSI - Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero - Comitato Provinciale di Bologna,
avente sede in San Giovanni in Persiceto (Bo) in via Castelfranco n.55/1, C.F.
92003710370, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Angela Morisi, nata a Castelfranco
Emilia (Mo) il 29/3/1964

- CUS BO Centro Universitario Sportivo Bologna, avente sede in Bologna in via San
Giacomo n.9/2, C.F. 80063990370, legalmente rappresentata dal Sig. Piero Pagni nato a
Bologna il 25/12/1966.

- ASI - Alleanza Sportiva Italiana di Bologna, avente sede in Bologna in via Porrettana
n.148/2E, P.I.02299161204, legalmente rappresentata dal Sig. Francesco Di Feliciantonio,
nato a Sant’Omero (TE) il 13/01/1958

- PGS - Polisportive Giovanili Salesiane - Comitato Provinciale di Bologna, avente sede in
Bologna in via San Savino n.37, C.F. 92018710373, legalmente rappresentata dal Sig.
Daniele Tinti, nato a Bologna il 03/03/1984



- C.S.E.N. Comitato provinciale di Bologna, avente sede in Bologna in via S. Caterina 67/2,
CF 91156860370, legalmente rappresentata dal Sig. Gian Franco Sartini, nato a Bologna il
14/01/1972

- UISP - Comitato Provinciale di Bologna, avente sede in via dell'Industria n. 20, C.F.
80067270373, legalmente rappresentata dal Sig. Fabio Casadio, nato a Bologna il
15/03/1954

Visto

- quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158  (Disposizioni urgenti per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute),
convertito, con modificazioni, dalla  la L. 8 novembre 2012, n. 189 (Decreto Balduzzi):
“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute” e successive modifiche, integrazioni e applicazioni (tra cui
l'approvazione di un un Piano d'Azione Nazionale (PAN) 2013-2015 rivolto alla
prevenzione delle problematiche connesse al gioco;

- la legge della Regione Emilia Romagna n. 5 del 4/07/2013 "NORME PER IL
CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA
DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE
PATOLOGIE CORRELATE"

Premesso che

- il gioco d’azzardo risulta essere ancora un fenomeno in espansione e ad esso si correla
spesso quello del GAP (Gioca d’Azzardo Patologico) ;

- la dipendenza da gioco d'azzardo (ludopatia) è stata inserita dal Ministero della Salute ha
inserito quale malattia nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e, come le altre
dipendenze patologiche, rientra tra le cosiddette “new addictions”, ovvero nuove
dipendenze;

- la ricchezza e la diffusione del gioco d’azzardo sono fonti di richiamo per le attività delle
organizzazioni criminali anche di stampo mafioso con infiltrazioni anche nel gioco legale,
come dimostrano numerose indagini giudiziarie;

- le persone più interessate al gioco sono sempre più spesso quella appartenenti alle fasce
più fragili della popolazione con notevoli ripercussioni sul tessuto sociale;

- il Comune, come previsto nelle Linee Programmatiche di Mandato 2011-2016, intende
promuovere in vario modo il coinvolgimento di parti sociali, istituzioni e società civile per
analizzare, prevenire e contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose e promuovere la
cultura della legalità e della cittadinanza responsabile;

- il Comune ha confermato e sviluppato le Linee di programma suddette nel Documento
Unico di Programmazione 2015-2017;

- in sede ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani -, si è costituito il
coordinamento regionale degli amministratori degli enti locali dell’Emilia-Romagna per
contrastare il gioco d’azzardo al fine di: sviluppare azioni di sensibilizzazione sui rischi del
gioco, coinvolgendo tutte le istituzioni, le associazioni del terzo settore e le agenzie
educative presenti sul territorio; promuovere un’ integrazione delle politiche pubbliche



rivolte alla prevenzione, alla presa in carico e alla cura di chi è vittima della ludopatia e
rafforzare gli interventi legislativi volti ad arginare la proliferazione del gioco;

Considerato che

- il Comune è attivamente impegnato in azioni di promozione della legalità finalizzate al
contrasto del gioco d’azzardo ed alla prevenzione delle sue conseguenze negative e
patologiche e ha sottoscritto il “Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco
d’azzardo” (N. O.d.G. 377/2013 - PG.N. 173946/2013) elaborato da Sindaci e Assessori
all’interno delle iniziative della Scuola delle Buone Pratiche promossa da Terre di Mezzo e
Legautonomie Lombardia;

- anche a seguito della sottoscrizione del suindicato Manifesto, il Comune ha partecipato
attivamente alla raccolta firme per la proposta di Legge di iniziativa popolare "Tutela della
salute degli individui tramite il riordino delle norme vigenti in materia di giochi con vincite in
denaro - giochi d'azzardo";

- il Comune ha già realizzato, insieme ad alcune associazioni, un percorso di formazione-
informazione denominato “Giocare è una cosa seria” indirizzato ad operatori
dell’Amministrazione, Amministratori locali, rappresentanti delle associazioni di categoria e
di categorie sindacali, inserito in un Accordo di Programma siglato con la Regione Emilia
Romagna in base Legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 recante "Misure per l'attuazione
coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e
mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza
responsabile";

- attraverso il progetto dell’Amministrazione Comunale denominato “Fai la Cosa Giusta”,
inserito in un ulteriore accordo di programma con la Regione Emilia Romagna stipulato
sempre in base alla l.r. 3/2011, si stanno attuando specifici moduli formativi sulla
ludodipendenza destinati ad alcune scuole medie e superiori cittadine; l’azione si
inserisce, in un’ottica di continuità con un precedente simile progetto, tra le azioni di
formazione-educazione e sensibilizzazione rivolte in particolare alla popolazione giovanile;

- si sono attivate azioni di sensibilizzazione e prevenzione sulle dipendenze, anche sul
gioco d’azzardo, a cura del Settore Salute Sport e Città sane;

- il Comune ha determinato (P.G. N.: 272674/2013) specifiche procedure per la concessione
in uso di beni immobili alle libere forme associative tra cui il divieto di adibire gli spazi
concessi o parte di essi a sala giochi per usi non ricreativi e sociali, ovvero quello di
installare apparecchi automatici ad essi adibiti quali ad esempio slot-machine, videolottery
o comunque che abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e possano procurare
dipendenza nonché l’invito alle associazioni già assegnatarie di immobili a procedere alla
rimozione di eventuali apparecchi automatici come quelli sopra descritti;

- è stata apportata una specifica modifica al testo del Regolamento di Polizia Urbana (O.d.g.
464 - P.G.N. 256645/2013) del Comune di Bologna relativamente alla disciplina degli orari
di apertura e chiusura delle sale giochi e sale scommesse (art. 23 bis del suddetto
Regolamento);

- sono stati predisposti filtri alla rete wireless comunale finalizzati a bloccare l’accesso a siti
web che offrono la possibilità di effettuare giochi d'azzardo on-line;

- il Comune ha emesso apposita ordinanza (P.G.N. 140904/2015) di contingentamento orari
che ha previsto l'orario massimo di funzionamento degli apparecchi dalle 9 alle 01.00 di
tutti i giorni, festivi compresi, per le sale scommesse e per i locali che ospitano dispositivi
Slot/VLT (come pubblici esercizi, tabaccherie, etc.). L'ordinanza prevede, inoltre, che, per
motivi di tutela della pubblica sicurezza e quiete pubblica, può essere determinato d'ufficio,



con apposito provvedimento, un orario di apertura o di funzionamento diverso da quello
suddetto;

- sono state apportate modifiche al RUE (oltre che al RPU), per prevedere l'introduzione
delle distanze minime dai cosiddetti  "luoghi sensibili", e al Regolamento per l'applicazione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per limitare
messaggi che pubblicizzano giochi con vincite in denaro;

- le finalità di prevenzione del GAP (Gioco d’Azzardo Patologico) possono essere
perseguite altresì con la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e gli
esercenti/gestori di circoli, anche attraverso l’intervento delle loro associazioni o enti di
affiliazione e che gli stessi possano essere veicolo di azioni e campagne di prevenzione e
sensibilizzazione;

- il Comune ha già sottoscritto, in via sperimentale per la durata di un anno, con possibilità
di rinnovo, un “Protocollo d’intesa per l’attuazione di azioni di contrasto e prevenzione del
fenomeno del gioco d’azzardo e della ludodipendenza”, con diverse Associazioni e Enti di
promozione sociale e sportiva (Orientamenti della Giunta - PG. 157284/2014) e le cui
risultanze sono state dichiarate positive da parte dei sottoscrittori;

- in data 4 dicembre 2015 è stata inviata specifica comunicazione da parte dell'Assessore
Nadia Monti ai firmatari del protocollo sopra citato al fine di valutare la volontà a rinnovarne
la sottoscrizione;

- il Comune ha sottoscritto, inoltre, sempre in via sperimentale per la durata di un anno, un
ulteriore “Protocollo d’intesa per l’attuazione di azioni di contrasto e prevenzione del
fenomeno del gioco d’azzardo e della ludodipendenza”, con la società di gestione del
trasporto pubblico locale e con le associazioni di categoria, cooperative e società di
gestione dell’autoservizio pubblico non di linea, per promuovere la limitazione di
campagne e messaggi pubblicitari relativi a centri scommesse, sale Slot/VLT o in qualsiasi
modo riconducibili al gioco d’azzardo (Orientamenti della Giunta - PG. 55315/2015)

Ritenuto che

- alla luce di quanto sopra, che è volontà del Comune rinnovare il Protocollo di Intesa con
Associazioni e Enti di promozione sociale e sportiva precedentemente menzionato per
ridefinire, alla luce dei risultati ottenuti, modalità di intervento e di coordinamento nella
chiarezza e nei limiti delle specifiche competenze e responsabilità

Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il presente protocollo

Articolo 1
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.

Articolo 2
Finalità



Viste le premesse, è fondamentale continuare a promuovere la cultura del gioco misurato,
responsabile e consapevole, oltre che rafforzare il contrasto, la prevenzione e la riduzione del
rischio della dipendenza da gioco.
La finalità del protocollo si conferma quella di intervenire con modalità concordate con un’azione di
tutela della salute dei cittadini del territorio, perfettamente compatibile con le attività  commerciali e
ricreative e tesa a sensibilizzare la comunità locale sul tema della ludopatia.

Nello specifico i soggetti aderenti al presente protocollo si impegnano nuovamente a realizzare i
seguenti obiettivi specifici:

- rispettare quanto contenuto nel presente protocollo d’intesa;
- continuare a programmare azioni congiunte per realizzare le finalità del protocollo.

Articolo 3
Impegni

Il Comune si impegna, attraverso gli uffici e i servizi competenti:

- a proseguire la collaborazione con i soggetti firmatari del presente Protocollo (enti e
associazioni di promozione sociale, etc…) e le loro basi associative e gli affiliati per fornire
agli esercenti la più ampia collaborazione e informazione sulle regole relative all’utilizzo di
spazi, o parti di essi, concessi a sala giochi per usi non ricreativi e sociali, all’installazione
di apparecchi automatici ad essi adibiti quali ad esempio slot-machine, videolottery o
comunque che abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e possano procurare
dipendenza, e sulle eventuali sanzioni, in modo da rendere più consapevoli gli esercenti
circa i propri doveri e più sicuri circa la regolarità dell’attività in corso nonché al fine di
tutelare i soci e i frequentatori occasionali, ove previsti, dei circoli, etc.

Le associazioni/ enti si impegnano, anche mediante appositi codici di
autoregolamentazione, di cui daranno informazione all’Amministrazione Comunale, in
particolare a:

- proseguire nel dare massima informazione tramite le loro basi associative/ gli esercenti dei
circoli/ locali ai soci/ iscritti/ frequentatori relativamente al presente documento ed ai suoi
contenuti e ai risultati ottenuti tramite l'adesione al precedente Protocollo;

- continuare a dare massima informazione con le modalità indicate al punto precedente ai
soci/ iscritti/ frequentatori dei circoli/ locali relativamente alla normativa inerente le sale
giochi per usi non ricreativi e sociali, l’installazione e l’utilizzo di apparecchi automatici
quali ad esempio slot-machine, videolottery o comunque che abbiano come elemento
preponderante l'aleatorietà nonché ai potenziali rischi di dipendenza che possono
procurare, evidenziando anche le limitazioni, le condizioni e gli obblighi da rispettare;

- contribuire a promuovere la cultura della prevenzione e della sensibilizzazione
relativamente ai rischi del GAP (Gioco d’Azzardo Patologico) in accordo con il Comune,
anche in occasione di specifiche azioni e iniziative da esso realizzate, e, ove possibile, in
linea con quanto previsto dalla legge della Regione Emilia Romagna n. 5 del 4/07/2013
"NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO
DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE
PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE;

- sensibilizzare le basi associative/ gli esercenti/ gestori dei circoli sul ruolo che dette attività
possono svolgere sul territorio soprattutto in ambito di prevenzione e sensibilizzazione e
rispetto delle regole con particolare riguardo a fasce particolari di popolazione (giovani e
anziani) anche mediante l’organizzazione di ulteriori momenti informativi sui rischi derivanti
dalla dipendenza dal gioco d’azzardo (ludopatia), l'utilizzo di eventuale materiale
informativo predisposto dalle Aziende sanitarie locali e dalle Amministrazioni locali;



- collaborare i servizi di assistenza del territorio, pubblici e del privato sociale, dedicati alla
cura e alla prevenzione delle patologie correlate alla dipendenza da gioco

- scoraggiare le pratiche che possano incentivare abusi altresì evitando modalità, anche
comunicative, proprie di attività prettamente commerciali;

- continuare ad attivarsi al fine di ridurre la presenza all’interno dei circoli o comunque dei
locali di loro pertinenza, al fine di giungere alla completa disintallazione e rimozione, di
apparecchi automatici da gioco quali ad esempio slot-machine, videolottery o comunque
che abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e che possano essere causa di
dipendenza patologica.

Articolo 4
Obblighi assunti da ciascun sottoscrittore

I soggetti sottoscrittori dichiarano di aderire agli impegni sopra descritti e danno la massima
disponibilità, anche tramite la costituzione tramite propri referenti di un eventuale Comitato di
Coordinamento e Valutazione, a partecipare ad incontri, convocati dall’Amministrazione su
richiesta di uno o più soggetti, per esaminare congiuntamente situazioni critiche particolarmente
complesse, verificare l'andamento di quanto descritto all’art.3 del presente documento e valutare
eventuali ulteriori iniziative congiunte.

Articolo 5
Durata

Il presente Protocollo d’intesa viene rinnovato per la durata di anni 2 (due) dalla sua sottoscrizione
e potrà essere rinnovato, previa verifica dei risultati, salve le integrazioni e/o le modifiche che si
rendano necessarie.

Articolo 6
Modalità di pubblicità

Del presente Protocollo viene data comunicazione e pubblicità in tutte le forme ritenute opportune
e concordate tra i sottoscrittori.

Bologna, 22 dicembre 2015

Per il Comune di Bologna
l'Assessore a Giovani, Legalità, Protezione Civile e Servizi Demografici
D.ssa Nadia Monti

Per ARCI Bologna
Stefano Brugnara

Per COMITATO PROVINCIALE ENDAS BOLOGNA
Luciano Biasini



Per C.S.I. Centro Sportivo Italiano - Comitato di Bologna
Andrea De David

Per ACLI provinciale Bologna
Filippo Diaco

Per A.I.C.S. Comitato provinciale di Bologna
Serafino D'Onofrio

Per COORDINAMENTO PROVINCIALE DEI CENTRI SOCIALI RICREATIVI CULTURALI ED
ORTI DI BOLOGNA - ANCESCAO
Paolo Bernagozzi

Per FITeL - Federazione Italiana Tempo Libero Regione Emilia-Romagna
Angiolo Tavanti

Per ACSI - Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero - Comitato Provinciale di Bologna
Angela Morisi

Per CUS BO Centro Universitario Sportivo Bologna
Piero Pagni

Per ASI - Alleanza Sportiva Italiana di Bologna
Francesco Difeliciantonio

Per PGS - Polisportive Giovanili Salesiane - Comitato provinciale di Bologna
Daniele Tinti


