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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

Consiglio di Stato 

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi 

Adunanza di Sezione del 7 giugno 2018 

 

NUMERO AFFARE 00884/2018 

OGGETTO: 

Ministero della salute.  
 

Regolamento recante adozione delle “Linee di azione per garantire le prestazioni di 

prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo 

patologico (GAP)”. 

LA SEZIONE 

Vista la nota del Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione 

sanitaria - del 26 aprile 2018, n. 0012577-P, di trasmissione della relazione dello 

stesso Ministero con la quale è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo 

schema di regolamento in oggetto; 

esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Aurelio Speziale. 
 

Premesso e considerato. 

1. Il fondamento normativo ed il procedimento.  



Con la nota del 26 aprile 2018, n. 0012577-P, il Ministero della salute ha trasmesso 

lo schema di regolamento in epigrafe, con la relazione di accompagnamento, 

vistata dal Ministro. Entrambi i documenti, invero, pervengono direttamente dalla 

Direzione generale della prevenzione sanitaria, e non dunque tramite gli Uffici di 

diretta collaborazione dell’organo di vertice politico. 

L’Amministrazione rappresenta che la legge 23 dicembre 2014, n 190, “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, 

all’articolo 1, comma 133, terzo periodo, prevede che “Il Ministro della salute, con 

decreto di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra 

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per 

garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco 

d’azzardo patologico (GAP)”. La medesima legge all’articolo 1, comma 133, quarto 

periodo, trasferisce, inoltre, al Ministero della salute l’Osservatorio per il contrasto 

della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, 

precedentemente allocato presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 

Pertanto, con decreto del Ministro della salute del 24 giugno 2015, adottato di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stato istituito presso il 

Ministero della salute il suddetto Osservatorio.  

Il d.m. 24 giugno 2015, all’articolo 1, comma 2, lett. c), annovera tra i compiti del 

detto organo la “definizione delle linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, 

cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP), ai fini della 

predisposizione del decreto regolamentare di adozione delle linee guida”. 

In ottemperanza alle predette disposizioni normative, l’Osservatorio, insediatosi il 

13 aprile 2016, ha provveduto, alla luce delle più aggiornate evidenze scientifiche, 

alla stesura delle menzionate linee di azione. 



Tale linee si articolano in tre distinti capitoli, riguardanti, rispettivamente: 

interventi di prevenzione; definizione di gioco d’azzardo patologico, cura e 

riabilitazione; analisi della normativa e delle prassi. 

All’esito della individuazione di tali linee ed al fine di ottemperare a quanto 

previsto dalla normativa richiamata, è stato adottato lo schema di decreto in esame 

che, nel preambolo, viene ricondotto al terzo comma dell’articolo 17 della legge n. 

400 del 1988.  

In relazione all’iter che ha preceduto l’adozione dell’atto normativo in esame, il 

dicastero proponente riferisce che sullo schema è stata acquisita l’intesa della 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 6 dicembre 2017. 

2. Il contenuto dello schema di decreto.  

Lo schema di regolamento si compone di due articoli e di un allegato.  

L’articolo 1, prevede che sono adottate le linee di azione per garantire le 

prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal 

gioco d’azzardo patologico (GAP), che allegate allo schema di decreto ne 

costituiscono parte integrante. 

L’articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui all’attuazione 

del regolamento si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica. 

L’allegato è costituito da un ampio documento che si propone l’obiettivo, secondo 

quanto indicato nella relazione illustrativa, di fornire prioritariamente uno 

strumento per gli operatori socio-sanitari dei Dipartimenti delle dipendenze e delle 

Comunità accreditate al SSN o autorizzate, attraverso la definizione di procedure 

e/o protocolli di trattamento finalizzati a migliorare gli interventi di prevenzione, 

la qualità dell’assistenza e riabilitazione per le persone affette da DGA e di rendere 



omogeneo, efficace e di qualità il percorso diagnostico, terapeutico ed assistenziale 

del paziente e dei suoi familiari. 

3. Considerazioni sullo schema di decreto.  

La Sezione, nei limiti del sindacato attribuitole per legge, esprime, in primo luogo, 

in ogni caso apprezzamento per l’attuazione seppur a diversi anni di distanza, 

mediante lo schema di regolamento in esame, della previsione di legge, e dunque 

per l’introduzione di un importante strumento, aggiornato sulla base dei più recenti 

approfondimenti scientifici, nell’ottica della limitazione del fenomeno della 

ludopatia. 

Ciò nondimeno, proprio l’importanza dello strumento impone alla Sezione di 

svolgere alcuni rilievi, al fine di contribuire ad una migliore definizione del relativo 

contenuto. 

Tali rilievi muovono dalla premessa della natura regolamentare dell’atto in esame, 

ricondotto correttamente all’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 - nel 

preambolo è, appunto, contenuto il richiamo a questa disposizione - e dunque ad 

un regolamento ministeriale che, in quanto adottato dal Ministro della salute, opera 

nell’ambito delle relative specifiche competenze. 

La Sezione deve rilevare che lo schema di regolamento non risulta corredato né 

dall’analisi dell’impatto della regolamentazione (A.I.R.) né dall’analisi tecnico-

normativa (A.T.N.). 

In proposito deve evidenziarsi che tali strumenti - secondo quanto esplicitato dal 

d. P.C.M. n. 169 del 15 settembre 2017 (“Regolamento recante disciplina sull'analisi 

dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la 

consultazione”) - sono volti a favorire “la qualità del processo normativo” tramite 

l'individuazione “dei fabbisogni e delle priorità” sottesi agli atti regolamentari adottati 

dalla Pubblica Amministrazione. 



Più nel dettaglio, l’AIR è uno strumento volto a “offrire, nel corso dell'istruttoria 

normativa, attraverso un percorso trasparente di analisi, basato sull'evidenza empirica, un 

supporto informativo in merito all’opportunità e ai contenuti dell'intervento normativo” (art. 2 

del precitato d. P.C.M.) mentre l’ATN è finalizzata a verificare “l'incidenza della 

normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente” (art. 1 della direttiva del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2008, recante “Tempi e modalità di 

effettuazione dell'analisi tecnico-normativa”). 

Orbene, nel caso di specie, non sembrano sussistere adeguate ragioni per non 

adottare gli strumenti istruttori in precedenza richiamati - ragioni, peraltro, di cui 

non si fa menzione nella relazione istruttoria - con la conseguenza che la Sezione, 

in considerazione del rilievo che i predetti strumenti rivestono per valutare la 

qualità e l’effettività dell’intervento normativo, ritiene necessario invitare 

l’Amministrazione a predisporre l’AIR e l’ATN concernenti il presente 

regolamento e a trasmettere tali atti alla Sezione stessa. Peraltro, detti atti rivestono 

nella presente fattispecie una particolare importanza, atteso il complesso quadro 

normativo generale in cui si inserisce l’intervento de quo. 

Rileva, infine, la Sezione che la relazione tecnico-finanziaria trasmessa non è stata 

vidimata dalla competente Amministrazione. 

Passando all’esame dell’allegato al decreto - che occorre ribadire, sulla base 

dell’articolo 1, costituisce parte integrante del decreto stesso, ed è 

conseguentemente oggetto di valutazione della Sezione - si rileva che emergono 

alcune questioni meritevoli, necessariamente, di ulteriore approfondimento da 

parte dell’Amministrazione richiedente. 

Una prima considerazione di carattere generale deriva dalla natura propria dell’atto 

normativo in questione (regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, 

della legge n. 400 del 1988), di pertinenza del Ministero della salute, in quanto 

espressione della competenza propria di questi.  



Orbene, sotto tale profilo, la Sezione non può esimersi dal rilevare che alcune parti 

dell’allegato non paiono rientrare nella competenza esclusiva del Ministero della 

salute. In altri termini, il contenuto del documento elaborato dall’Osservatorio, 

sicuramente di grande pregio per la portata delle sue indicazioni e per la ricchezza 

della letteratura scientifica che ne è a fondamento, va però a costituire parte 

integrante del provvedimento normativo regolamentare adottato con decreto del 

Ministro della salute. Ad esempio, nella parte relativa alla “Prevenzione attraverso 

iniziative di carattere educativo/formativo” si prevedono “Programmi di formazione nelle 

scuole” sottolineando che gli interventi educativi realizzati nelle scuole sono tra le 

misure di prevenzione selettiva - rivolta cioè a specifiche sottopopolazioni con 

rischi o fattori di rischio significativamente sopra la media - più comuni e diffuse. 

Tali misure non sembrano rientrare nella esclusiva competenza del dicastero della 

salute, riguardando, appunto, gli interventi educativi da realizzare negli istituti 

scolastici. 

Inoltre, sempre a titolo di esempio, nel terzo ed ultimo capitolo, dedicato 

all’inquadramento legislativo/normativo ed alla disciplina del gioco pubblico, una 

parte è dedicata alle “Proposte di modifica della normativa in materia di gioco pubblico” là 

dove “al fine di rendere maggiormente efficace il sistema del giuoco pubblico si propone di 

introdurre un testo unico in materia, nella prospettiva di semplificazione della normativa, anche 

mediante un intervento organico sull’impianto sanzionatorio (carattere grassetto nel testo 

dello schema di decreto trasmesso) sia penale che amministrativo” prevedendo , in 

particolare: 

un’estensione delle categorie di reato previste dal decreto legislativo n. 231 del 

2001, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 

delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 

settembre 2000, n. 300” in tema di responsabilità amministrativa degli enti, con 

riferimento ai delitti previsti dall’articolo 4 della legge n. 401 del 1989, “Interventi nel 



settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di 

manifestazioni sportive”, in materia di raccolta abusiva di scommessa, in tal modo 

estendendo, anche a tali fattispecie, la responsabilità amministrativa della persona 

giuridica dipendente da reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da 

persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione; 

un’autonoma fattispecie di reato di evasione delle imposte sui giochi, in tema di 

prelievo erariale unico e imposta unica sulle scommesse, con una soglia di € 50.000 

nell’ambito della disciplina penale in materia di imposte sui redditi e sul valore 

aggiunto. Conseguentemente, si prevede l’applicazione della misura cautelare reale 

di cui all’articolo 322-ter del codice penale (sequestro preventivo per equivalente) 

anche per i casi di sottrazione o evasione delle imposte connesse ai giochi; 

l’affidamento in giudiziale custodia alle Forze di polizia (con facoltà d’uso, ovvero 

a titolo definitivo) delle attrezzature sottoposte a provvedimento cautelare, 

utilizzate per l’illecita attività (computer, stampanti, altro) per l’utilizzo nell’ambito di 

finalità istituzionali. 

Orbene, appare di immediata evidenza che un contenuto - quale quello indicato - 

di proposta di modificazione, seppur sotto la veste della “raccomandazione”, della 

normativa di rango primario in materia di impianto sanzionatorio penale ed 

amministrativo, non possa costituire il contenuto di una norma di carattere 

secondario, per di più di esclusiva pertinenza del dicastero della salute. 

Inoltre, la parte delle linee di azione riguardanti il percorso diagnostico terapeutico 

assistenziale (PDTA) per il paziente con disturbo da gioco d’azzardo contiene 

ampi riferimenti alla letteratura nazionale sull’argomento (pagina 15) e, nella parte 

finale, un elenco dei riferimenti bibliografici (da pagina 27 a pagina 32). Altre parti 

dell’allegato recano ulteriori riferimenti bibliografici. Si tratta di richiami che danno 

conto del complesso, approfondito ed articolato studio che ha condotto 

all’elaborazione delle linee guida e, tuttavia, atteso il valore normativo proprio del 



regolamento, andrebbero espunti dal suo interno tali analitici riferimenti alla 

letteratura scientifica, a meno che non si receda dall’idea che l’allegato debba 

costituire parte integrante dello schema regolamentare. 

Nel documento allegato sono, poi, indicati i destinatari dello stesso: gli operatori 

del sistema dei Servizi pubblici per le Dipendenze e del privato sociale; i pazienti 

stessi; i loro familiari; gli amministratori pubblici; gli operatori dei servizi sanitari, 

socio-sanitari e sociali; gli operatori del sistema della giustizia; i gestori ed esercenti 

dei giochi leciti; quanti altri si occupano a vario titolo di gioco d’azzardo. 

Al riguardo, a fronte di tale ampia indicazione di destinatari della normativa, 

appare opportuno che, alla luce delle specifiche competenze del dicastero 

proponente, vengano indicate le concrete modalità di attivazione delle linee di 

azione. 

In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse, la Sezione ritiene 

necessario che vengano forniti, con la sollecitudine consentita, chiarimenti in 

ordine agli aspetti sopra evidenziati, impregiudicata ogni valutazione in sede di 

parere definitivo. 

Si raccomanda, fin da ora, un’attenta revisione del testo secondo le indicazioni 

della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 2 maggio 2001, n. 

1/1.1.26/10888/9.92 (“Guida alla redazione dei testi normativi”). 

P.Q.M. 

la Sezione sospende l’espressione del parere sullo schema di regolamento, in attesa 

che l’Amministrazione adempia agli incombenti di cui alla parte motiva. 
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