
 

ATTO DI CONTESTAZIONE

CON RIFERIMENTO A DPCM 17.5.2020

All'Illustrissimo Presidente del

 Consiglio dei Ministri

Avv. Giuseppe Conte

presidente@pec.governo.it

All'Illustrissimo Ministro della Salute

Dr. Roberto Speranza

seggen@postacert.sanita.it

*** ***

La Confederazione Gestori Sale Scommesse (CGSS), quale 
______

Associazione di imprese operanti nel comparto dei giochi e delle 
_______

scommesse, costituita in data 04 Maggio 2020, nella persona del 

_______

Presidente pro tempore Giuseppe Spirito, nato il 09/08/1981 a Formia 
___

(LT), con sede  in Gaeta  Via Lungomare G. Caboto 492, in forza di 
_____

Statuto inoltrato all'Ufficio del Registro di Formia in data 26/05/2020, 
___

rappresentata e difesa ai fini di questo atto dall'avv. Marco Ripamonti del 

_

foro di Viterbo, con studio in Viterbo, Piazza San Francesco 2, ivi 
_______

elettivamente domiciliata, in virtù di mandato esteso a margine, 

premesso che:

- ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, l'Associazione si prefigge di promuovere 
_

e tutelare gli interessi professionali, morali, giuridici ed economici dei 
___

propri associati e della categoria di appartenenza, che si identifica nelle 
___

imprese che esercitano attività di raccolta di  scommesse autorizzate dallo 
_

Stato, in forza del rilascio dei necessari titoli autorizzatori e concessori;
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- tra le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi vi è anche 
______

l'individuazione di tutte le possibili azioni ed iniziative ritenute utili ed 

___

opportune;

- in considerazione della nota situazione emergenziale determinata dalla 
__

diffusione dell'epidemia COVID-19, nonché dei provvedimenti emessi dal 

_

Governo italiano, ed in particolare dalla Presidenza del Consiglio, 
______

mediante lo strumento del DPCM, riguardanti anche il settore di 
_______

operatività del gioco lecito e delle scommesse autorizzate, la esponente 
___

Confederazione ha ritenuto di promuovere una petizione rivolta a tutti i 

__

titolari di sale scommesse autorizzate e regolarizzate ai sensi della 
______

procedura di emersione di cui alle leggi di stabilità 2015 e 2016, 
________

finalizzata a protestare avverso i provvedimenti da ultimo emessi 
_______

(segnatamente DPCM del 17 maggio 2020), nei termini e per le ragioni di 

_

cui più diffusamente si dirà in prosieguo;

- la petizione predetta, divulgata online mediante la piattaforma 
_______

www.change.org e per il tramite del portale autorizzato dedicato 

_______

all'intrattenimento, www.jamma.it, ha avuto decorrenza in data 20 
_____

maggio 2020, raggiungendo in poche ore ben oltre 1.000 adesioni;

- oggetto della petizione e della contestazione, la determinazione della 
___

Presidenza del Consiglio dei Ministri di mantenere sospese le attività di 
__

sale scommesse, senza peraltro un'espressa previsione in ordine alla data 
_

di riapertura, nonostante il provvedimento preveda l'efficacia di tali 
_____

misure fino alla data del 14 giugno 2020 (art. 1, lett. l, DPCM 17/05/20);

- il DPCM 17/05/20 è stato emesso in attuazione del decreto-legge 
______

16/05/20 n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
______
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l'emergenza epidemiologica da COVID-19", il cui art. 1, comma 14, 
_____

dispone che "Le attivita' economiche, produttive e sociali devono 

______

svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a 
____

prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in 
___

ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e 

_

delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli 
_

o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano 
_____

applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le 
___

misure limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali possono 

_

essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e 
____________

proporzionalita', con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del 
__

decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16." ;

-  le predette linee guida dettate dalla Conferenza delle Regioni e delle 

____

Province autonome del 16 maggio 2020, contemplate nell'allegato 17 al 
__

DPCM in argomento, non menzionano tra gli specifici esercizi le attività 
__

di sale giochi e scommesse;

- da ciò consegue che, residualmente, per le predette sale  siano applicabili 
_

le misure nazionali per gli esercizi commerciali, contenute nell'allegato 11 
_

al già citato DPCM;

ciò ritenuto e premesso,

riguardo al merito espone:

Il DPCM del 16.5.2020, riguardo alle attività in parola, è discriminatorio e 
_

sproporzionato, in quanto all'evidenza contrario a principi sanciti dalla 

___

Costituzione italiana e di cui agli artt. 3, 41, 97 Cost., ed apodittico, atteso 
_

che non è dato riscontrare argomentazione o motivazione alcuna che 
____
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possa ragionevolmente ed obiettivamente dare conto della 
___________

determinazione di cui sopra, concernente la perdurante sospensione delle 

_

attività di raccolta scommesse.

Si ribadisce, a scanso di equivoci, che la presente contestazione viene 
____

avanzata ad esclusiva tutela di operatori regolarmente autorizzati dallo 

___

Stato italiano alle attività di raccolta scommesse, su eventi sportivi e 
_____

virtuali.

Orbene, non è dato comprendere la reale motivazione, sotto il profilo delle 
_

esigenze sanitarie e di prevenzione COVID-19, che abbia indotto la 

_____

Presidenza del Consiglio, con l'atto amministrativo in argomento, a 
_____

disporre il mantenimento della sospensione delle attività di sale  
_______

scommesse, laddove attività di diverso genere, non necessariamente 
_____

inerenti a servizi essenziali ed implicanti certamente un maggior rischio 

__

contagio, siano state per converso autorizzate alla riapertura. Ci si 
______

riferisce, a titolo esemplificativo, ad esercizi di estetica, parrucchieri, bar e 
_

ristoranti, nei quali le stesse attività di cura della persona e di 

_________

somministrazione di cibi e bevande contengono per loro stessa 
________

destinazione inevitabili controindicazioni ai fini della prevenzione dal 
____

virus COVID-19.

Peraltro, si rileva che gli esercizi dedicati alla raccolta delle scommesse 
___

siano perfettamente idonei a  garantire ampiamente tutti i livelli di 
_____

sicurezza contemplati all'allegato 11 del DPCM in parola, se non altro per 
__

essere dedicate a pubblico maggiorenne e, come tale maggiormente 

_____

consapevole dei  comportamenti da tenere. 

Le attività di sale scommesse, infatti,  sono perfettamente in grado di 
____
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attuare il distanziamento interpersonale, il divieto di assembramenti, 
____

l'igiene degli ambienti e la frequenza della pulizia, l'areazione naturale 

___

con ricambio d'aria, l'accessibilità alla disinfezione delle mani, l'utilizzo di 
_

mascherine e guanti, il contingentamento degli accessi, anche in base alla 
_

metratura dei locali, l'informativa al pubblico finalizzata all'osservanza 

___

delle misure.

In relazione a tutto quanto esposto ed in considerazione della estrema 
___

gravità della situazione economico finanziaria delle attività 
___________

imprenditoriali tutte, causata anche dal blocco totale pregresso, la 

______

determinazione immotivata circa la prosecuzione della inattività degli 
___

esercizi in questione non risponde ai canoni di adeguatezza e 
_________

proporzionalità cui la Presidenza del Consiglio si sarebbe dovuta ispirare 
__

in osservanza dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge 16/05/2020 n. 33.

A ciò si aggiunga il carattere manifestamente discriminatorio della 
______

disposizione in contestazione, che inibisce la ripresa dell'attività a scapito 
_

degli esercizi dedicati alla raccolta di scommesse legali,  rispetto alla 

_____

riattivazione di attività diverse, non necessariamente connesse ad 
______

esigenze indifferibili e, come sopra detto, a maggior rischio contagio. 
____

Situazione, questa, che nel suo complesso viola, altresì, come già detto, i 
__

principi costituzionali sopra menzionati sotto il profilo della pari dignità 
__

(art.3), iniziativa economica (art.41), imparzialità della pubblica 
_______

amministrazione (art.97).

Si ritiene, peraltro, opportuno rappresentare che il mantenimento della 

___

chiusura delle attività in argomento, oltre a procurare gravissimo od 
_____

irreversibile danno alle aziende interessate, è suscettibile di cagionare 
____
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danno alle casse erariali per via della mancata raccolta delle scommesse 
__

sportive e virtuali, con conseguente versamento delle relative imposte e 

___

prelievi, con rischio di consentire alle attività abusive di gioco e 
________

scommessa, anche transfrontaliera ed in rete web, sovente gestita, come 
__

noto, dalla criminalità organizzata, di espandersi.

Ciò ritenuto e premesso, nel formulare la contestazione sopra 
_________

argomentata, si sollecita e si invita la Presidenza del Consiglio dei 
______

Ministri a riesaminare urgentemente la fattispecie inerente la attività in 
__

argomento ed emettere gli opportuni e conseguenti, nonché immediati, 

___

provvedimenti affinché, ben prima della data di scadenza del DPCM in 
___

epigrafe, venga consentita la riattivazione e riapertura degli esercizi de 
___

quibus, con la ripresa delle attività di raccolta scommesse legali, in forza 
__

dei rispettivi titoli autorizzatori e concessori. Eventualmente dettando, 

___

ove ritenute necessarie, ulteriori e più specifiche modalità finalizzate alla 
_

prevenzione da contagio COVID-19.

In proposito si allegano a questo atto "Linee guida anti-contagio", 

______

specifiche per l'attività di sale scommesse ed in linea con il suddetto 
_____

allegato 11, elaborate dalla Confederazione.

Con ogni più ampia riserva di agire, in difetto, in tutte le sedi consentite. 

Viterbo - Roma, la data della pec

Avv. Marco Ripamonti
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