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Il  caso  “Black  Slot”.  Quali  tutele  per  gli  operatori  di 
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1. Il fatto
Nel settore degli apparecchi da intrattenimento il caso “Black 

Slot”  è  il  “caso  dell'estate”,  anche  se  purtroppo  sembra  fondato  il 
timore che le conseguenze degli  accadimenti recenti  si  protraggano 
per diverso tempo, e costituiscano fonte di danno ingiusto risarcibile 
per una sterminata pletora di operatori di settore. Di che si tratta? E' 
presto detto.

Le  apparecchiature  “Black  Slot”,  “Stack  Slot”  e  “Terza 
dimensione” sono in buona sostanza videogiochi da bar funzionanti 
(semplificando) sulla base del sistema della slot machine.

Detti apparecchi risultano composti da un case esterno, e da una 
scheda madre interna, contenente un  software  in grado (rectius: che 
dovrebbe essere in grado) di determinare le sequenze di gioco secondo 
i criteri di Legge, ed in particolare in modo tale da evitare che l'attività 
ludica  in  discorso  possa  sconfinare  nel  gioco  d'azzardo,  ai  sensi 
dell'art. 110, co. 6, T.U.L.P.S..

La “filiera” è piuttosto complessa e si sviluppa su due livelli: da 
un lato, sul livello amministrativo / autorizzativo. Dall'altro, sotto il 
profilo produttivo / commerciale.

Sotto il primo profilo, AAMS (Azienda Autonoma Monopoli di 
Stato) concede le autorizzazioni ed i relativi nulla osta di esercizio per 
le  singole  apparecchiature  (che  vengono  successivamente  collegate 
“in  rete”  in  modo  da  consentire  ad  AAMS,  per  il  tramite  del 
Concessionario di Rete, il  relativo prelievo fiscale).  Tanto può fare 
AAMS, in quanto il software contenuto nelle apparecchiature sia stato 
elaborato  conformemente  ai  requisiti  stabiliti  nell'art.  110,  co.  6, 
T.U.L.P.S.,  e  certificato  come  tale  da  un  apposito  Organismo  di 
Certificazione.
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Il  software  così  certificato  viene  incorporato  nella  scheda 
infomatica,  che  viene  successivamente  venduta  all'impresa  che 
produce  le  apparecchiature.  Quest'ultima,  poi,  aliena  le 
apparecchiature  ai  noleggiatori.  Questi  ultimi,  a  loro  volta,  le 
concedono in noleggio ai singoli utilizzatori (bar, sale giochi, ecc.).

2. Il provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di Venezia

La Procura di Venezia, nel corso del 2006, riteneva sussistenti 
talune  gravi  irregolarità  ed  incardinava  un  procedimento  penale 
(trattasi  del  procedimento  rubricato  sub  N.R.G.N.R.  5657/2006), 
nell'ambito del quale sottoponeva a perizia tecnica le apparecchiature 
in discorso, sul presupposto della difformità dalle specifiche tecniche 
normativamente  previste,  in  quanto  le  caratteristiche del  gioco non 
coinciderebbero  con  i  parametri  previsti  dall'art.  110,  co.  6, 
T.U.L.P.S..

In buona sostanza, la Procura aveva modo di riscontrare che le 
apparecchiature  permettevano  vincite  assai  superiori  a  quelle 
consentite dalla Legge. In tale contesto, su richiesta della medesima 
Procura  il  G.I.P.  presso  il  Tribunale  di  Venezia  sottoponeva  a 
sequestro preventivo ca. 105.000 apparecchiature su tutto il territorio 
nazionale.

3. La perizia “SOGEI” commissionata da AAMS

Su  tali  presupposti,  successivamente,  AAMS  conferiva  a 
SOGEI  S.p.A.,  partner  tecnologico  pubblico  del  Ministero 
dell'Economia  e  delle  Finanze,  l'incarico  di  effettuare  l'esame  del 
codice  sorgente  dell'apparecchiatura.  Tale  verifica  ha  evidenziato 
ancora una volta la non conformità del modello di apparecchio alle 
prescrizioni normative. La verifica, in particolare, evidenziava che il 
software di gioco consente vincite superiori ad € 100,00, e che “sono 
presenti sequenze di vincite fortunate di € 50,00 consecutive; quando  
è  attiva  la  modalità  c.d.  “Joker  Frenzy”,  a  seguito  di  una  prima 
vincita di € 50,00 o inferiore (in questo caso occorrono più partite), è  
possibile per il giocatore forzare in maniera continua la vincita nella  
giocata successiva. In tale modo sono state registrate anche vincite in  
5 partite consecutive di € 216,00”.

4. La situazione alla data del 10 agosto 2007

Alla  data  del  10  agosto  2007,  pertanto,  la  situazione  è  la 
seguente:

-il  P.M.,  incaricato  dal  G.I.P.  della  determinazione  delle 
modalità di esecuzione del sequestro preventivo penale, ha invitato i 



gestori a procedere all'immediato ritiro delle apparecchiature, nel 
qual caso le stesse non verranno sequestrate. Le apparecchiature 
non ritirate o dismesse, al contrario, verranno fatte oggetto della 
esecuzione del sequestro ad opera della Guardia di Finanza;

-per quanto il provvedimento di sequestro preventivo costituisca 
provvedimento  revocabile  e  modificabile  in  ogni  tempo  sino  alla 
Sentenza  definitiva,  al  momento  ben  due  perizie  tecniche,  l'una 
disposta  da  AAMS  (per  il  tramite  di  Sogei  S.p.A.,  come  già 
osservato),  l'altra  dal  P.M.  presso  la  Procura  della  Repubblica  di 
Venezia hanno accertato la non conformità delle apparecchiature 
rispetto agli  standards  previsti  ex lege, e le stesse costituirebbero 
addirittura “strumenti per la commissione di reati”;

-in  data  7  agosto  2007,  AAMS  intimava  a  tutti  i  gestori 
l'immediato ritiro,  ogni eccezione rimossa, di tutti gli apparecchi 
“incriminati” (ca. 100.000 su tutto il territorio nazionale);

-tutto il danno, sia in termini economici che di immagine, viene 
attualmente  sopportato  dai  noleggiatori  e  dagli  utenti,  i  quali 
hanno corrisposto ai componenti superiori della “filiera” rilevanti 
somme di denaro a fronte dell'acquisto delle apparecchiature in 
discorso, e si trovano non solo con apparecchi inutilizzabili, ma anche 
esposti ad azioni di sequestro ad opera della GdF.

5. Le tutele invocabili e le relative modalità di esercizio

Occorre  preliminarmente  valutare  quali  possano  essere  le 
responsabilità  ascrivibili  (ed  a  quali  soggetti),  e  quale  sia  la  sede 
maggiormente opportuna per discutere di esse.

In primo luogo, va osservato che, assai plausibilmente, la sede 
penale non è quella più opportuna a fornire esiti satisfattivi per colui il 
quale  assuma  di  essere  stato  danneggiato  dalla  situazione  in 
commento. L'accoglimento delle richieste formulate all'atto della c.d. 
costituzione di parte civile, infatti, è subordinato all'accertamento delle 
responsabilità (penali) dei soggetti coinvolti. Il tutto complicato dalla 
natura  dell'accertamento  penale,  che  deve  giungere  (correttamente) 
alla imputazione di illeciti  “al di  là  di  ogni ragionevole dubbio”,  e 
dunque presuppone la individuazione certa di  responsabilità  di  tipo 
personale dei singoli soggetti. Per non parlare, poi, della possibilità 
che il giudizio penale è anche condizionato, a titolo esemplificativo, 
dalla possibilità di c.d. patteggiamento, che esclude la possibilità di 
potere procedere in merito alle problematiche civilistiche connesse ai 
fatti.

Il  giudizio  civile  sembrerebbe,  al  contrario,  in  via  di  prima 
approssimazione,  quello  più  consono all'ottenimento  di  un  risultato 
satisfattivo. Non dimentichiamo, infatti, che ciascun fatto (anche solo) 
astrattamente integrante gli estremi, anche solo oggettivi,  di  illecito 



penale, costituisce altresì ed in ogni caso illecito civile generatore di 
danno  ingiusto  risarcibile.  E  che  è  talora  possibile  giungere  ad 
ottenere una condanna civilistica di un'intera “filiera” (come nel caso 
di specie) anche in assenza di un accertamento Il diritto civile, infatti, 
prevede  un  istituto,  quello  della  responsabilità  c.d.  solidale,  che 
consente  l'imputazione  “globale”  di  responsabilità  “oggettive”,  del 
tutto  scisse  dall'accertamento  (non  già  del  dolo,  ma)  anche  della 
semplice colpa e persino della consapevolezza della commissione di 
un determinato illecito.

Nella specie, poi, sembrerebbe potersi rinvenire una pluralità di 
soggetti responsabili, ed a vario titolo:

-in primo luogo, ovviamente in via contrattuale, il  cedente le 
apparecchiature  “viziate”  e  “difettose”.  Successivamente,  in  via 
extracontrattuale, risultano responsabili in solido con il cedente:

-il produttore della apparecchiatura;
-ancora, il produttore della scheda informatica;
-infine,  il  soggetto  che  ha  certificato  erroneamente  la 

conformità a Legge del software impiegato.
Ai  sensi,  fra  l'altro,  dell'art.  2055  c.c.,  infatti,  “Se  il  fatto 

dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al  
risarcimento del danno.  Colui che ha risarcito il danno ha regresso 
contro ciascuno degli  altri,  nella misura determinata dalla  gravità  
della  rispettiva  colpa  e  dall'entità  delle  conseguenze  che  ne  sono 
derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”.

Ora, come dicevamo, il Codice Civile, contrariamente a quello 
penale (che prevede sostanzialmente ipotesi di responsabilità per fatto 
cosciente e volontario, raramente per colpa), prevede anche forme di 
responsabilità “oggettiva”. Ipotesi, queste, nelle quali il responsabile 
non risponde in quanto in colpa, ma in quanto ad esso viene imputato 
un  illecito  sulla  base  di  un  criterio  di  collegamento  “oggettivo”: 
responsabilità “per fatto della cosa” (art. 2051 c.c.), o responsabilità 
“per  fatto  dell'ausiliare”  (art.  2049  c.c.).  Ipotesi  nelle  quali  il 
danneggiato  ha  l'onere  di  dimostrare  il  “fatto”,  il  danno,  ed  il 
collegamento causale tra di essi,  ma non la colpa del responsabile, e 
che dunque favoriscono rilevantemente, nella dialettica processuale, 
l'ottenimento di una Sentenza di condanna.

Inoltre,  nel  sistema  civilistico  la  Sentenza  di  condanna, 
contrariamente a quanto accade (per intuibili ragioni) in quello penale, 
è  altresì  provvisoriamente  esecutiva,  e  per  ottenere  ristoro  non  è 
necessario attendere lo svolgersi  di  tutto l'  iter   processuale fino alla   
pronuncia della Corte di Cassazione.

Conseguentemente,  alla  luce  di  quanto  sopra,  l'azione  civile 
sembrerebbe  quella  maggiormente  idonea  ad  assicurare  ai  soggetti 
danneggiati  da  questa  vicenda  la  migliore  tutela,  ed  anche  la  più 
rapida, stante la provvisoria esecutorietà della Sentenza civile di primo 



grado. Sembra, infatti, che qualcuno, e non è ancora chiaro chi, abbia 
sbagliato. L'importante, sembra di potere affermare, è che, nel dubbio, 
qualcuno (civilisticamente) paghi.
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