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Cassazione: se l'estrazione del Lotto e' truccata il giocatore ha diritto solo al rimborso

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di estrazione del Lotto truccata, il giocatore ha diritto al rimborso della quota puntata. La decisione e' stata presa nella controversia tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed una giocatrice che si era sentita truffata da un'estrazione rivelatasi poi pilotata. Un giudice di pace di Salerno, nel giugno del 2001, aveva accolto la richiesta di risarcimento della giocatrice, Marianna C., condannando il Ministero dell'Economia al pagamento di circa 20 euro per le spese relative ad alcune giocate sulla ruota di Milano che, a seguito dell'inchiesta della Procura di Monza, si erano rivelate truccate. Il giudice aveva inoltre riconosciuto alla donna circa 100 euro di risarcimento per danni morali. L'Avvocatura Generale dello Stato era poi ricorsa in Cassazione contro la decisione del giudice di pace, lamentando vizi di motivazione ed opponendosi al risarcimento perche' il giudice salernitano non aveva accertato alcun danno. La Terza sezione civile della Cassazione ha pero' confermato la condanna al rimborso della quota per la giocata truccata, ma ha annullato la sentenza del giudice di pace nella parte riguardante il risarcimento per danni morali. Secondo i giudici della Cassazione sulla base del procedimento penale del Tribunale di Monza e' stato provato l'inadempimento contrattuale da parte del Ministero: Accertato il fatto che la regolarita'  del gioco era stata alterata - ha spiegato Antonio Segreto, relatore della sentenza n. 16762 - il giudice ha conseguentemente ritenuto il Ministero responsabile contrattualmente nei confronti della giocatrice del Lotto perche' avrebbe dovuto garantire l'assoluta regolarita'  e correttezza del gioco?. Nel caso specifico pero', secondo la Cassazione , non va liquidato alcun danno morale. Nella sentenza del giudice di pace di Salerno non c'e' infatti nessuna traccia di alcun accertamento che dimostri sofferenze morali o patema d'animo? della giocatrice. 
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