
 

 

 
 

 

 

 

 

AUDIZIONE PRESSO LA VI COMMISSIONE FINANZE  

CAMERA DEI DEPUTATI 

 

Memoria sulle problematiche del settore gioco bingo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. PREMESSE 

 

Nel giugno 2001 tutti gli imprenditori che hanno partecipato alla procedura di selezione 

indetta con bando pubblicato dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 

(Aams) sulla G.U. del 28 novembre 2000, n. 278, erano convinti che le concessioni che 

sarebbero state assentite per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo avrebbero 

consentito – nell’ambito del tempo di n. 6 anni di durata – un rapido ammortamento 

degli investimenti richiesti con raggiungimento di un utile d’Impresa tale da costituire la 

giusta remunerazione degli investimenti stessi. 

 

2. LA REALTA’ 

 

2.1. La realtà si è presto dimostrata ben diversa mentre sono insorte difficoltà che hanno 

ridotto gli introiti ed in alcuni casi aumentato i costi di gestione: 

- l’incasso giornaliero medio per ogni sala è risultato inferiore e non corrispondente 

alle aspettative di chi, in questo settore, ha investito una media di oltre 2.000.000,00 

di Euro a sala per la ristrutturazione dei locali, al fine di adeguarli a quanto indicato 

dal bando di gara; 

- un’incomprensibile atteggiamento avverso tenuto nei confronti della nostra 

categoria sia dal settore mediatico, sia da quello politico, hanno reso negli anni 

molto difficile ogni possibile nuovo cambiamento al fine di migliorare le offerte di 

gioco all’interno delle sale Bingo (vedi ad esempio new slots); 

- con l’art. 53 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inoltre, è stato introdotto il divieto 

del fumo nei locali aperti al pubblico, divieto assoluto che può essere superato 

soltanto con l'installazione di appositi impianti di aerazione e con la realizzazione di 

barriere di compartimentazione tra i locali riservati ai fumatori e quelli destinati ai 

non fumatori; 

- non è stata data attuazione al gioco del Bingo a “interconnessione telematica” 

nonostante le previsioni di decreti direttoriali del 9 agosto 2002 e dell’1 aprile 2004; 



 

2.2. Si tratta di eventi non previsti e non prevedibili, con una forte incidenza negativa 

sull’andamento della raccolta per il Prelievo Erariale, ma soprattutto  dei conti dei 

Concessionari delle sale per il gioco del Bingo che si sono trovati nella impossibilità di 

ammortizzare gli investimenti già effettuati ed in moltissimi casi a dover fronteggiare 

notevoli perdite di gestione, inoltre  è stato necessario  affrontare nuovi ed ingenti 

investimenti per adeguare le sale alla disposizione della legge n. 3/2003 mentre hanno 

inutilmente sopportato quelli per adeguare le sale in vista del gioco del bingo a 

“interconnessione telematica” il cui tempestivo avvio avrebbe potuto portare un 

immediato incremento delle giocate e quindi del Prelievo Erariale e conseguentemente 

degli incassi per i Concessionari. 

 

3. RISPOSTE DELLE ISTITUZIONI 

 

3.1. A tale negativa situazione, che obiettivamente impedisce ai Concessionari il 

ripianamento dei costi ed il raggiungimento dell’utile di impresa, si aggiunge 

l’incomprensibile indifferenza dell’Aams che continua a percepire l’aggio del 3,80% del 

costo di ogni singola giocata (si tratta della misura massima prevista dall’art. 7 del D.M. 

31 gennaio 2000, n. 29) pur senza svolgere alcuna rilevante attività promozionale del 

gioco del Bingo, attività sulla quale i Concessionari facevano preciso affidamento. Il 

comportamento dell’Aams, già grave di per sé, è tanto più censurabile se si considera 

che l’aggio per gli altri giochi (lotterie, lotto, superenalotto, lotterie istantanee ecc.) non 

supera la misura dello 0,8%. 

Anche il prelievo in favore dell’Erario è pari al 20% mentre per gli altri giochi si aggira 

intorno all’11-12%. 

 

3.2. Da ultimo l’Aams, in vista del rinnovo delle Concessioni, ha chiesto il 

mantenimento di una fideiussione di € 516.456,89 senza tenere conto che si tratta 

appunto di un rinnovo e non già una nuova concessione e che la fideiussione già 

prestata ha durata di due anni dopo la scadenza così che verranno a sovrapporsi inutili 

garanzie con costi enormi per il Concessionario 



 

4. REAZIONI DEI CONCESSIONARI 

 

4.1. A questo punto i Concessionari si sentono trattati iniquamente e non riescono a 

comprendere le ragioni di un tale trattamento a loro riservato, anche nel confronto con 

la disciplina relativa agli altri giochi. 

Deve essere, invece, messo nel giusto risalto la circostanza che il Bingo è l’unico gioco 

nel quale esiste un autentico e diffuso investimento in termini di occupazione in quanto 

le persone impiegate sono circa 15.000. 

 

4.2. La situazione è ormai a tal punto intollerabile che i concessionari sono determinati 

ad assumere iniziative gravi ad ogni livello per ottenere un nuovo e più equilibrato 

rapporto secondo le seguenti linee: 

- restituzione in tutto o almeno in parte dell’aggio del 3,80% percepito dall’Aams e 

fissazione di una nuova quota percentuale con precisi corrispondenti obblighi della 

stessa Aams per favorire il gioco del Bingo; 

- riduzione del Prelievo Erariale al livello degli altri giochi, integrando la percentuale 

attribuita al monte premi, con adeguamento del valore attribuito all’accumulo dei 

Premi Speciali; 

- prolungamento a 12 anni della durata della Concessione e da rinnovo, per consentire 

l’utile ammortamento degli investimenti, con semplificazione delle modalità di 

rinnovo; 

- ad annullare l’illegittima richiesta della fideiussione a garanzia degli adempimenti 

contrattuali, fatto salvo il rilascio e/o il mantenimento della fideiussione bancaria od 

assicurativa per i soli fini a riguardo del pagamento postergato delle cartelle di 

gioco, se tale possibilità di pagamento dovesse essere reinserita nella nuova 

finanziaria vista la  scadenza del 31/12/07 contenuta nel art. 8 D.L.24/6/2003 n. 147 

modificato dall’art.1 della Legge 23/12/05 n.266. In alternativa ridurre la richiesta di 

fideiussione bancaria o assicurativa alla sola garanzia del pagamento dei premi in 



 

accumulo, oggi vigenti con i Premi Speciali che si attestano su un valore medio non 

superiore a € 50.000,00 per sala; 
 

5. CONCLUSIONI 

 

Alla luce delle normative che hanno acconsentito l’entrata nel mercato dei giochi di 

nuove tipologie d’ offerta e considerando l’immutata stasi in cui è stato costretto il 

settore dei concessionari del gioco del Bingo, con la presente invitiamo codesta 

spettabile commissione a voler prendere atto di tutto il nostro malessere e ad 

adottare quanto in vostro potere al fine di dare positiva e concreta risposta alle 

nostre richieste.  


