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formazione sul gioco d’azzardo

Progetto Lazio in Gioco

di Matteo Iori

Presidente dell’Associazione Onlus 
“Centro Sociale Papa Giovanni XXIII” di Reggio Emilia

che dal 2000 gestisce interventi di aiuto e                                           
trattamento per giocatori d’azzardo (gruppi e comunità)  

(1578 richieste di aiuto e 904 giocatori seguiti )

Presidente del CONAGGA
(Coordinamento Nazionale Gruppi per Giocatori d’Azz ardo)

che raccoglie Enti diffusi su tutto il territorio nazionale (da 
Reggio Calabria a Bolzano) che da anni si occupano di 

interventi sulla dipendenza da gioco d’azzardo attraverso 
attività di cura – prevenzione - informazione – trattamento. 
Nei propri anni di attività gli Enti aderenti al Coordinamento 
hanno avuto in trattamento 3957 persone con problemi 

inerenti il gioco d’azzardo (su 7560 richieste di aiuto ) e ogni 
mese gestiscono 226 gruppi di trattamento per  giocatori e 

loro familiari in 32 diverse località.

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

L’origine del gioco d’azzardo si perde nella memoria del
tempo. Ci sono tracce di questi giochi già nella epoca
Etrusca del VIII secolo avanti Cristo .

Storia del gioco d’azzardo

Ma il gioco d’azzardo come lo conosciamo oggi
ha un’origine che risale al 1500 quando, a
Genova, si scommetteva sui nomi dei personaggi
eleggibili a cariche pubbliche. In un primo tempo
si svolgeva clandestinamente, per venire poi
legalizzat o con una legge costituzionale nel 1576.

(dadi Etruschi al museo di Volterra)

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Con l’unità d’Italia (Regio Decreto n.1534 del 5
novembre 1863) i l gioco del lotto divenne nazionale
(le sorti possibili erano l’ambo semplice, il terno e il
quaterno, le ruote erano: Torino, Milano, Firenze,
Bologna, Napoli, e Palermo).

1589 CONCESSO 
da Sisto V

1676 VIETATO dal 
Cardinale Cybo

1721 CONCESSO da 
Innocenzo XIII

1725 VIETATO da 
Benedetto XIII

1731 CONCESSO da 
Papa Clemente XII

1834 Concesso SOLO a Roma 
da Monsignor Tosti, 
tesoriere del Papa

Fra divieti e concessioni…

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Da sempre si gioca d’azzardo… ma nel 
tempo le cose sono aumentate 

Achille e Aiace giocano a dadi (6°secolo AC)

Astragali egizi (3500 avanti Cristo)

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Liberty Bell (1885 San Francisco)

Money Honey 

(1940)

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)
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Le attuali leggi sul gioco d’azzardo risalgono ai primi decenni 
del secolo scorso. 

Di gioco d’azzardo si tratta nel Codice Penale (del 1930), 
agli articoli 718 e seguenti e nel Codice Civile (del 1942) 
agli articoli 1933 e seguenti, e nel Testo Unico delle 
Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) del 1931 
nell’articolo 110. 

Tutte queste leggi definiscono i limiti del gioco d’azzardo e
ruotano intorno al concetto di «alea» (cioè «il caso») nel gioco:
dove il risultato del gioco dipenda totalmente o in modo
prevalente dalla fortuna rispetto all’abilità, e dove su
questo risultato si scommettono soldi, vi è gioco
d’azzardo . I legislatori ritennero che questi tipi di giochi
dovessero essere vietati dalla legge .

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Vietati dalla legge salvo diverse 
scelte politiche… 

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Costante aumento di giochi su proposte politiche
Dalla metà degli anni ‘90 tutti i Governi hanno costantemente

introdotto nuove offerte di gioco d’azzardo pubblico.

ANNO GOVERNO GIOCHI TOLTI GIOCHI AGGIUNTI

1997

1999

Nessuno

Nessuno

• Doppia giocata del 
Lotto

• Sale scommesse
• Superenalotto

• Bingo

1994 Nessuno
• Gratta e vinci 

Matteo Iori – CONAGGA (Coordinamento Nazionale Gruppi Giocatori d’Azzardo)

ANNO GOVERNO GIOCHI TOLTI GIOCHI AGGIUNTI

2003

2005

Videopoker

Nessuno

• Slot machine

• Terza giocata del Lotto
• Scommesse Big Match

2006 Nessuno • Nuovi corner e punti 
gioco per le 
scommesse

Matteo Iori – CONAGGA (Coordinamento Nazionale Gruppi Giocatori d’Azzardo)

ANNO GOVERNO GIOCHI TOLTI GIOCHI AGGIUNTI

2007
2008

2009
2010

Nessuno

Nessuno

• Giochi che 
raggiungono l’utente 
(sms, digitale 
terrestre, gioco on-line 
in torneo)

• Nuove lotterie a 
estrazione istantanea

• Giochi numerici a 
totalizzatore nazionale 
(Win for Life)

• Aumento giochi on 
line in solitario

• Poker in solitario col 
computer

• Videolottery (VLT)
Matteo Iori – CONAGGA (Coordinamento Nazionale Gruppi Giocatori d’Azzardo)

ANNO GOVERNO GIOCHI TOLTI GIOCHI AGGIUNTI

2011 Nessuno

• Bingo a distanza
• Aumento VLT del 

14%
• 7000 nuovi punti di 

scommessa
• Gioco numerico di 

bacino europeo
• Concorso aggiuntivo 

del Superenalotto
• Propone Lotteria al 

consumo
• Propone 1000 sale 

da gioco  per poker 
dal vivo

2012 Nessuno

Matteo Iori – CONAGGA (Coordinamento Nazionale Gruppi Giocatori d’Azzardo)
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A cosa si gioca? Nel 2014 il 55,3% del fatturato arriva
dagli «apparecchi», seguono i giochi on-line e poi i
«gratta e vinci».

55,3% APPARECCHI
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Matteo Iori – CONAGGA (Coordinamento Nazionale Gruppi per Giocatori d’Azzardo)

Il gioco in Italia
dati IPSAD 2010-2011 «Italian Population 
Survey on Alcohol and other Drugs» del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche)

Dei residenti in Italia fra i 15 e i 64 anni, chi 
ha giocato in quell’anno, lo ha fatto a:
- Lotto/Superenalotto (67,2%)
- Gratta e Vinci e Lotto istantaneo (56,5%)
- Scommesse sportive (16,2%)
- Giochi con le carte (10,5%)

- Slot machine (6,7%)

Matteo Iori – Conagga e «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Criticità:

Se è vero che solo il 6-7% dei giocatori ha 

giocato agli apparecchi.

Visto che gli apparecchi fatturano oltre il 50% 

di tutto ciò che si muove sul gioco 

d’azzardo… (quasi 48 miliardi di euro nel 

2013)…

Quanto ha speso quel 6-7% di giocatori ??

Matteo Iori – Conagga e «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Over 64 anni in Italia 

«L’azzardo non è un gioco. Gioco d’azzardo 
legale e rischio dipendenza tra le persone 

over 65 incontrate da Auser»

Pubblicata 3 marzo 2014  

www.auser.it   

Matteo Iori – Conagga e «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Giocato e speso

30

26,6

15

10,2

5
3,8 3,2

28,8

14,5

3,1

10,8

5,4

31,1

4,4

0

5

10

15

20

25

30

35

giocatori

spesa

Matteo Iori – Conagga e «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Italia fra i primi paesi al mondo per 
spesa procapite sul gioco d’azzardo

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)
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Nel 2011 sono crollati i 
risparmi delle famiglie . 
Secondo l’Istat i risparmi 
delle famiglie, attestati al 
12%, toccato i minimi 
dal 1995 (indagine su 
“reddito e risparmio delle 
famiglie e profitti delle 
società”). 

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Il numero degli italiani che
non riescono più a pagarsi
il mutuo continua ad
aumentare di anno in
anno.

Nel 2012 sono raddoppiati i
pignoramenti rispetto al
2008.

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

miliardi di euro giocati d’azzardo

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Nel 2013 abbiamo il crollo del reddito pro capite 
disponibile, tornando ai livelli del 1986.

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)
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Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)
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Differenza fra «soldi giocati» e «soldi persi» in 
Italia nel 2014

79,5%

20,5%

100%

1 2

84,48 
miliardi 
giocati

66,9 
miliardi 
payout

17,3 
miliardi 
persi
(Erario 
e filiera)

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

E non è neanche un gran 
guadagno per lo Stato…

Quanto va e a chi…

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

…ma quanto va allo Stato?                                           
Spese per il gioco e Erario

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (RE)
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ANNO   Spesa complessiva     Entrata erariale

2004   24.8 miliardi di euro         7.3 miliardi

2005   28,5 miliardi di euro         6,16 miliardi

2006 35.2 miliardi di euro         6.72 miliardi

2007 42.1 miliardi di euro         7.2 miliardi   

2008 47.5 miliardi di euro         7.75 miliardi 

2009 54.4 miliardi di euro         8.8  miliardi  

2010 61,4  miliardi di euro        8.7  miliardi

2011 79,9  miliardi di euro        8,8  miliardi

2012 88,5 miliardi di euro            8  miliardi

2013 84,7 miliardi di euro           8,1 miliardi 

2014 84,7 miliardi di euro           7,9 miliardi

= 29.4%

= 21,6%

= 19%

= 17,1%  

= 16.3%

= 16,1%

= 14,1%

= 11 %

=  9 %
=  9,5 %

=  9,4 %

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Aumentato payout e vantaggio per la filiera
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VANTAGGIO STATO PARI VANTAGGIO FILIERA

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Come si è mossa la politica 

nazionale per arginare il 

problema?
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Decreto Sanità
Min. Balduzzi  (novembre 2012) 

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Gli articoli specifici sono il n. 5 del Capo I e il n. 7
del Capo II

L’articolo 5 al comma 1
….entro il 31 dicembre 2012 dovranno essere

aggiornati i livelli essenziali di assistenza
(LEA) , per assicurare a tutti i cittadini equità
nell’accesso all’assistenza e qualità nelle
cure…

… inserire all’interno dei LEA anche la
dipendenza da gioco d’azzardo…

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Ma c’è un «ma»…
Tutto questo sentito il Ministero delle

Finanze e “nel rispetto degli equilibri
programmati di finanza pubblica” che
significa che ad oggi non vengono
previste risorse economiche pubbliche
per sostenere i servizi a cui sarebbe
affidata la cura dei giocatori compulsivi.

In pratica entro il 31 dicembre 2012, non è
avvenuto proprio nulla !

E ancora oggi il gioco d’azzardo non è nei
LEA !

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

I Comuni sono i territori che più risentono di questa
crescita esponenziale del gioco.

Hanno tutti gli svantaggi dell’azzardo sul loro territorio:
dai problemi sociali, a quelli di ordine pubblico, a
quelli di dipendenza; e nessuno dei vantaggi che il
gioco comporta per le Istituzioni, visto che i soldi dei
proventi del gioco «vanno a Roma».

Per questi motivi sempre più Comuni si sono espressi
con chiarezza contro il proliferare di proposte di gioco
d’azzardo sul loro territorio…

I politici più preoccupati dal
gioco d’azzardo sono quelli
degli Enti Locali

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

I Comuni che hanno deliberato sul gioco d’azzardo sono
stati alcune decine; soprattutto negli anni 2010 e 2011,
quando l’esplosione di proposte di gioco sul loro
territorio, ha portato molti Enti Locali a cercare di
limitare l’offerta di gioco.

Lo ha fatto i l Comune di Firenze , quello di Sant’Agnello
di Napoli, quello di Varese , quello di Empoli , quello di
Volterra (PI), quello di Padova , quello di Lecco , quello
di Brescia e tanti altri…

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Essenzialmente i vari Sindaci sono ricorsi ad ordinanze
e regolamenti per limitare :

- gli orari di apertura e chiusura delle sale giochi,

- gli orari durante i quali le slot possono essere tenute
in funzione,

- lo svolgimento dell’attività all’interno di determinate
aree comunali ,

- lo svolgimento dell’attività nelle vicinanze di
determinati luoghi di aggregazione (ospedali,
chiese, scuole, ecc).

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)
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Le motivazioni più frequentemente indicate dai Comuni
per questi provvedimenti erano:

- per contrastare l’insorgere di fenomeni di dipendenza
dal gioco, la cosiddetta ludopatia ,

- per proteggere le fasce deboli della popolazione da
un’attrattiva ritenuta pericolosa,

- per tutelare il decoro artistico e architettonico della
città e salvaguardare la quiete e la sicurezza
pubblica .

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

I risultati delle ordinanze hanno avuto fortune alterne , in
alcuni territori gli esercenti hanno fatto ricorso al TAR
(Tribunale Amministrativo Regionale).

Fino a poco tempo fa il TAR dichiarava spesso illegittime le
ordinanze dei Comuni e permetteva di riprendere l’attività
di gioco d’azzardo.

In altri territori il TAR ha dato ragione ai Comuni.

Da segnalare la valutazione della Corte Costituzionale che,
nel novembre 2011, ha dato ragione alla Provincia
autonoma di Bolzano (sentenza n. 300 del 2011): l’Ente
Locale può limitare il gioco d’azzardo sul proprio
territorio .

Quali risultati per la «proibizione»?

Cercare una collaborazione 

Dal mio punto di vista quella della collaborazione con gli
esercenti è l’unica strada che possa portare frutto.

Ogni intervento basato su una reciproca sfida è
destinato a non permettere il raggiungimento di
obiettivi importanti per nessuna delle parti. Nè per gli
esercenti, che giustamente devono occuparsi della
loro attività commerciale, né per i Comuni, che
altrettanto giustamente devono occuparsi di chi
instaura forme di dipendenza o rovina il proprio
contesto sociale e famigliare a causa del gioco.

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Anche le Regioni hanno 
legiferato…

Matteo Iori – CONAGGA (Coordinamento Nazionale Gruppi Giocatori d’Azzardo)

Strategie e rinforzi che attivano 
la dipendenza.

La promozione del gioco 
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Vince sempre il banco, ma…

“Non è mai esistita, e mai esisterà al mondo, una
lotteria perfettamente equa”. Lo scriveva Adam
Smith, il primo economista della storia, nel
diciottesimo secolo, aggiungendo che

“nessun uomo, per quanto sano, è immune
dall’assurda fiducia nella propria fortuna ”.

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Ti piace vincere facile?

Non farlo volare via !

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

E’ tempo di sognare…

Non è l’impegno che ti permetterà di affrontare le
difficoltà, bensì la fortuna che ti cambierà la vita.

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

«io sogno il parco per il mio bambino»

«voglio champagne ghiacciato a tutte le ore»

«con un sistema in ricevitoria si sistema la mia 
compagnia»

«darò ai miei figli un futuro splendente »

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Pubblicità Superenalotto 



9

Ma a volte oltre a illudere le 
persone si lavora sulla loro 
frustrazione…

pubblicità del Superenalotto

“IL TUO CAPO È UN INCOMPETENTE 
RACCOMANDATO. 

E’ ORA CHE QUALCUNO GLIELO DICA”

Oggi puoi vincere ben 43 milioni di euro! 

Gioca oggi. Diventa Milionario!

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Quanti lavoratori frustrati si saranno 
immedesimati? Quanti avranno 

sognato di uscire 
dal luogo di lavoro 
ricoperti d’oro e a 

testa alta fra i 
colleghi?

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

E questi messaggi 
colpiscono soprattutto le 
persone che in quel 
momento della vita sono più 
fragili e meno forti...

Che più facilmente credono 
davvero che la grande 

vincita sia a portata di mano 
e possa risolvere i loro 

problemi...

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Per tutti coloro che sono stressati e 
affaticati… la soluzione c’è !

Comunicazioni pensate per tutti i target

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Per tutti coloro che hanno difficoltà ad arrivare a 
fine mese e non hanno i soldi per pagare il 

Mutuo… la soluzione c’è !

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

C’è un’età giusta per ogni gioco? Piuttosto c’è un 
gioco giusto (pensato ad hoc) per ogni età !

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)
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proposte on-line dalla 
«vincita facile»

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Matteo Iori - per REPORT (novembre 2010)

Sui quotidiani ci sono bonus che ci invitano a 
giocare e mangiare gratis 

Canali televisivi (visibili a tutti a qualsiasi 
ora) che propongono di giocare

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Pubblicità e gioco d’azzardo

Le pubblicità sul gioco d’azzardo nel 2012 sono 
state per complessivi 84,3 milioni di euro.

Nel 2013 sono stati investiti nella pubblicità 
diretta del gioco d’azzardo 105 milioni di 
euro. 

Altri 87 milioni di euro sono stati spesi in 
sponsorizzazioni. 

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giovanni XXIII» (Reggio Emilia)

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)
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E la televisione non è da meno

(video) 

credenze errate riguardo alle probabilità di
vincita e al proprio controllo sulla giocata
(Università La Sapienza)

Il problema delle percezioni erronee

Essere superstiziosi è da 
ignoranti…

…ma non esserlo porta 
male. 

(Eduardo de Filippo)  

Differenza fra «giocato» e «perso» nel 2012
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Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Oltre 71 miliardi tornano ai giocatori… 
Quanti e come si arricchiscono? 

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Quanti premi alti? 
(superiori ai 500 euro)

Anno 1994

su 12,3 miliardi giocati 

1,8 miliardi di premi 
superiori ai 500 euro

14,6%

Anno 2011

Su 79,9 miliardi 
giocati…

1 miliardo di premi in 
vincite superiori ai 

500 euro

1,2%
Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

I premi alti però ci sono. 
Lo dicono anche i 
giornali ! 

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)
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I GRANDI PREMI  
Gazzetta Ufficiale N. 214 del 14 Settembre 2005 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE decreto 5/08/05

modalita' tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad 
estrazione istantanea denominata «Miliardario».

• Art. 2.
Vengono messi in distribuzione n. 30.000.000 di biglietti

• Art. 5.
La massa premi ammonta ad euro 105.000.000,00 suddivisa nei
seguenti premi:
n. 5 premi di euro 500.000,00;           
n. 25 premi di euro 100.000,00;          
n. 250 premi di euro 10.000,00;        
n. 5.000 premi di euro 1.000,00;        
n. 7.500 premi di euro 500,00;           
n. 65.000 premi di euro 100,00;          
n. 120.000 premi di euro 50,00;          
n. 90.000 premi di euro 25,00;           
n. 270.000 premi di euro 20,00;          
n. 350.000 premi di euro 15,00;          
n. 2.030.000 premi di euro 10,00;        
n. 8.610.000 premi di euro 5,00.                                               

(RARI) 
• n. 5 biglietti con premio di 

500.000 euro
(FREQUENTI) 
• n. 8.610.000 di biglietti con 

premio da 5 euro                                               

Possibilità di vincita e somma relativa

61,5% 
perdenti

28,7% 
5 €

6,8% 
10 €

1,2%  
15 €

0,9%  
20 €

0,3%  
25 €

0,4%  
50 €

0,22%  
100 € 0,025%  

500 €
0,01667%  

1000 €

0,000833%  
10.000€

0,0000833%  
100.000€

0,0000167%  
500.000€

Ma quant’è 0,0000167%??

Proviamo a renderlo più comprensibile…

Lunghezza del biglietto: 15,3 centimetri

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Sapendo che su 30 milioni di biglietti stampati ce ne sono
5 da 500.000 euro, significa 1 vincente il jackpot, ogni 6
milioni di biglietti.

Sapendo che il biglietto è lungo 15,3 cm, se stendessimo
uno attaccato all’altro 6.000.000 di biglietti partendo dal
centro di Milano…

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Attraversando 
le campagne  

italiane

Fiancheggiando le coste

Salendo le montagne 

Avremmo una linea ininterrotta di biglietti per 918 km di lunghezza 
(15,3 cm per 6 milioni) e arriveremmo a 

Se stendessimo 
una fila ininterrotta 

di biglietti «il 
Milionario» sulla 

strada da Milano a 
Potenza (912 km), 

potendo 
scegliere e 

grattare un solo 
biglietto, 

avremmo la 
stessa possibilità 

di vincere il 
super premio .

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)
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Ma sono tutti così??  

No, qualcuno è un po’ più facile e qualcuno un po’ più 

difficile… ad esempio…   

…«Viva l’Estate»

(giugno 2014) dove per vincere il 

grande premio (1 possibilità su 

6.600.000) dovremmo andare a 

trovare Al Bano …

Matteo Iori – Conagga e «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Matteo Iori – Conagga e «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Cellino San Marco (1010 km di distanza) in 

fra Brindisi e Lecce

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Una distribuzione di 
ricchezza più diffusa? 

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

L’esempio dei Gratta e Vinci
«Il Miliardario»

Gazzetta Ufficiale N. 214 del 14 Settembre 2005 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE decreto 5/08/05

modalita' tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad 
estrazione istantanea denominata «Miliardario».• Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 30.000.000 di biglietti
• Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 105.000.000,00 suddivisa nei
seguenti premi:
n. 5 premi di euro 500.000,00;           
n. 25 premi di euro 100.000,00;          
n. 250 premi di euro 10.000,00;        
n. 5.000 premi di euro 1.000,00;        
n. 7.500 premi di euro 500,00;           
n. 65.000 premi di euro 100,00;          
n. 120.000 premi di euro 50,00;          
n. 90.000 premi di euro 25,00;           
n. 270.000 premi di euro 20,00;          
n. 350.000 premi di euro 15,00;          
n. 2.030.000 premi di euro 10,00;        
n. 8.610.000 premi di euro 5,00.                                               

(RARISSIMI) 
• n. 5 biglietti con premio di 

500.000 euro
(FREQUENTI) 
• n. 8.610.000 di biglietti con 

premio da 5 euro 
41% della massa premi

Possibilità di vincita e somma relativa

61,5% 
perdenti

28,7% 
5 €

6,8% 
10 €

1,2%  
15 €

0,9%  
20 €

0,3%  
25 €

0,4%  
50 €

0,22%  
100 € 0,025%  

500 €
0,01667%  

1000 €

0,000833%  
10.000€

0,0000833%  
100.000€

0,0000167%  
500.000€

Solo il 9,8% fa davvero vincere qualcosa 
e solo il 3% dei biglietti fa vincere più di 10 euro
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Win for Life «Viva l’Italia».
Pubblicizza il fatto che c’è “una
probabilità su due di vincere ” mentre
in realtà il premio è solo pari alla spesa
effettuata.
Vi è una percentuale del 50% di
indovinare 3 o 5 o 7 numeri e questo
permette di ottenere “il premio” pari al
costo del biglietto stesso.
Comprensibilmente il fatto che sul
biglietto sia mostrata la scritta “vinci
fino a 1.000 euro al mese per 10 anni”
e poco sotto la scritta “hai una
possibilità su due di vincere un premio”
potrà indurre molti giocatori in errore.

L’esempio del Win for life

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Gli errori della nostra mente.                          
Che qualcuno conosce meglio di noi…

Su 30 milioni di biglietti stampati, 8,6 milioni fanno
«vincere» lo stesso importo del costo del biglietto…
La nostra mente la percepisce come una vincita reale…

Una possibilità di vincita su 6 milioni è davvero rarissima .
Ma certi messaggi ce la fanno percepire come «a portata di
mano »

Un numero molto vicino a quello vincente viene percepito 
come una «quasi vincita», un «rinforzo» mentale a 
continuare a giocare. 

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

«Pensieri Magici»
… a proposito… ma i numeri sui biglietti sono stampati
proprio a caso? O qualcuno al caso dà «un aiutino»?

Video

Abbiamo grattato 226 biglietti de «Il Miliardario» da 5 €
(acquistati in serie tutti con numeri di matricola in
sequenza)

E’ molto interessante notare che su 226 biglietti, quelli con
i numeri interpretabili come «quasi vinto» , in quanto a un
solo numero di distanza dal maxi premio , sono stati ben
91. Pari al 40,3% dei biglietti !

Considerando anche quelli che avevano un solo numero di
distanza dal premio da 100.000 € la percentuale sale al
56,7% !

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Credenze erronee che stimolano il gioco 
Possibilità reale di vincere un 

premio da 100.000 o 500.000 
euro    (c’è ma è minuscola e 
non si vede a occhio nudo)

Possibilità percepita 
come «quasi vincita» di 
un premio da 100.000 
o 500.000 euro = 56%

Ricerca nazionale 
CONAGGA - CNCA

Domanda: Ci sono cose che le fanno ritenere 
la vincita a portata di mano? 

Il 28,6% ha risposto: L’aver «quasi vinto» 
diverse volte

Il 19,8% ha risposto: notizie di giornali o 
telegiornali sulle vincite

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Giochi e popolazione . 
Che impatto ha questo proliferare di giochi 

d’azzardo sulla popolazione? 
Quanti e chi sono i giocatori patologici? 

Cosa c’è in Italia per “garantire” loro una cura? 
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Secondo il Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche), «il
gioco attira quote sempre più ampie di popolazione,
non solo adulta. Si stima che 450.000 studentesse e
720.000 studenti siano coinvolti, cioè il 47,1% dei
giovani che frequentano le scuole medie superiori
(nella stessa indagine di due anni prima era il 40%). Il
gioco d’azzardo coinvolge il 58,1% dei maschi tra i 15 e
i 19 anni e il 36,8% delle ragazze».

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

- è aumentato il numero dei giocatori (i cosiddetti 
«giocatori sociali », che giocano senza essere a 
rischio);

- è aumentato però anche il numero dei cosiddetti 
giocatori problematici o a rischio (coloro in cui non si 
è ancora instaurata una dipendenza, ma con una 
possibile progressione verso una forma di malattia);

- è aumentato il numero dei «giocatori d’azzardo 
patologici »: coloro che hanno instaurato una 
dipendenza che compromettere lo stato di salute fisica 
e psichica. La diagnosi di questa patologia si basa 
rispondenza ai criteri diagnostici descritti nella 
Classificazione Internazionale delle malattie 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (ICD10, 
F63.0) e nel DSM-IV-TR dell‟American Psychiatric 
Association.

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Secondo una recente elaborazione del CNR sui dati
della ricerca IPSAD emerge che:
- in Italia il 42% delle persone fra i 15 e i 64 anni

ha giocato almeno una volta nell’ultimo anno,
equivalenti a 17 milioni di italiani;

- che la maggior parte dei giocatori non è a
rischio;

- che 2 milioni di italiani sono a rischio minimo;
- che quasi 1 milione di persone sono giocatori

d’azzardo ad alto rischio o già patologici.
(su questo milione sono stimabili in 6-700.000
mila i giocatori ad alto rischio e 2-300.000 mila i
patologici)

E una parte delle persone diventa 
dipendente dal gioco d’azzardo

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Non tutti i giochi sono uguali: alcuni sono a 
maggior rischio di dipendenza

E’ utile sottolineare che ci sono giochi con alcune
caratteristiche che li rendono più a rischio di creare
dipendenza . Negli anni ’90 i giochi d’azzardo avevano
caratteristiche diverse, ma purtroppo negli ultimi anni quelli
che hanno avuto maggior successo e diffusione sono ben
diversi.

I giochi creano più facilmente dipendenza se hanno: 

Minore lasso di tempo fra una partita e l’altra (cioè si può 
giocare di continuo senza attese)                          

Assenza di relazioni umane (quindi uomo/macchina)

Spazialità diffusa (cioè è facile trovarli in ogni luogo)

Temporalità diffusa (cioè ci si può giocare ad ogni orario)

Stimoli visivi / sonori (luci, suoni, pubblicità)
Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

La criminalità organizzata e 

l’interesse d’azzardo. 

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Ma prima della criminalità organizzata 

qualche riflessione su altre forme di 

illegalità…

Il gioco d’azzardo in Italia per 

legge è vietato ai minorenni. 

Ma nei fatti? 

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)
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Ricerca del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche -
ESPAD 2011-2014 – pubblicata marzo 2015)
Studenti e gioco d’azzardo in Italia

Negli ultimi 12 mesi hanno dichiarato di avere 
giocato il 44% degli studenti (15-19 anni), soprattutto 
maschi (55% contro il 33% delle femmine). Pari ad 
una stima di un milione di studenti italiani, dei quali 
630mila sarebbero minorenni.  

Rispetto ai minorenni hanno dichiarato di giocare:
- Il 43% dei diciassettenni 
- Circa il 40% dei sedicenni
- Il 36% dei quindicenni

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Studenti e frequenza di gioco
Tra chi ha giocato negli ultimi 12 mesi il 43% (33% dei 
maschi e il 61% delle femmine) l’ha fatto al massimo due 
volte. Il 42% da 2 a 19 volte e 

ben il 15% degli studenti ha giocato più di 20 volte
nell’ultimo anno (22% maschi e 3% femmine), pari a 
152.000 studenti

A cosa giocano soprattutto? 
- Gratta e vinci, lotto e superenalotto (femmine)
- Gratta e vinci, e scommesse sportive (maschi)

I gratta e vinci sono venduti in esercizi pubblici e la 
legge ne vieta la vendita ai minorenni... 

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Quando l’illegalità è organizzata

1) Organizzazioni criminali e gestione di giochi 
d’azzardo illegali

2) Organizzazioni criminali e gestione diretta di 
giochi d’azzardo legali

3) Il riciclaggio del denaro sporco

Il problema criminalità organizzata 

esiste?  Sicuramente si…

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

L’ultimo report nazionale della Guardia di 

Finanza dichiara che gli interessi della 

criminalità organizzata stimati sul gioco 

d’azzardo sono pari a 23miliardi di euro annui  

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Relazione annuale della 
Direzione Nazionale Antimafia

(24 febbraio 2015) 

La relazione non ha più un capitolo dedicato 
all’azzardo, ma, come sottolinea Antonio Mira di 

Avvenire «slot, scommesse, videopoker 
compaiono a ripetizione in decine di pagine, a 

conferma della presenza capillare delle mafie 
in questo settore ». 

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Cosa nostra 

La Procura sottolinea il «rinnovato interesse » di cosa 
nostra «per la gestione dei "giochi" sia di natura 
legale che illegale », per «garantire la continuità 

della vita dell’organizzazione». 
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Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

La Camorra

L’«attività sempre più preminente » del clan camorrista 
dei "casalesi" è il «controllo delle slot machine e dei 
videopoker in tutti i locali e che rappresentano la base 
finanziaria attraverso cui, per un verso, vengono pagati 
gli stipendi ai numerosissimi affiliati detenuti, per altro 

verso, vengono effettuate attività di reimpiego di 
capitali». 

Altro settore importantissimo è quello delle agenzie di 
scommesse e del gioco online «da tempo eletto dalle 
organizzazioni camorristiche» come «uno degli ambiti 

entro i quali è più conveniente reinvestire profitti 
criminosi». 

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

La ’ndrangheta

L’ndrangheta «si è infiltrata stabilmente nella vita 
economica ed imprenditoriale», grazie al «settore dei 

video giochi e della distribuzione delle macchine e dei 
terminali per il gioco all’interno dei locali pubblici e 

presidia e controlla l’attività di altri esercizi commerciali 
non esitando a ricorrere ad atti di danneggiamento a fini 

intimidatori». 

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Clan pugliesi

In provincia di Lecce, scrive la Dna, «la criminalità organizzata 
ha trovato il modo di trarre utili notevoli sia dall’alterazione 

delle schede elettroniche , con la modifica delle 
caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento 

(con danno dei giocatori) e con la interruzione del 
collegamento telematico con l’Agenzia dei Monopoli (con 

danno dell’Erario), sia dalla distribuzione ed installazione 
nei bar e nei locali pubblici dei “propri” apparecchi , da un 

canto tendendo a determinare situazioni di vero e proprio 
monopolio nei vari territori controllati e dall’altro imponendo ai 

titolari di pubblici esercizi con modalità estorsive il "proprio" 
prodotto, talvolta costringendoli a sostituire con i "propri" 

apparecchi quelli già installati da altri clan»

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Azzardopoli

• Azzardopoli, il dossier 
curato da LIBERA, 
individua ben 41 clan 
criminali legati al gioco 
d’azzardo nel 2011 e 49 
nel 2012 («Azzardopoli 
2.0»)

• I legami fra gioco d’azzardo e 
usura sono conosciuti da 
tempo…

C’è l’USURA…

I tanti interessi della criminalità organizzata 
nell’azzardo.

Come dimostrato a Roma, dove il 13 luglio 2011, la 
Direzione Distrettuale Antimafia ha coordinato 54 
perquisizioni che hanno svelato un giro di usura da 
oltre 100mila euro a settimana. 

stampa della metà dell’800: una 

ricevitoria del lotto e un usuraio 

poco distante

• Come quelle individuate
dalla Guardia di Finanza per
un giro di scommesse
online da centinaia di
migliaia di euro esercitato
attraverso 500 agenzie
abusive .

Ci sono le AGENZIE DI SCOMMESSA ABUSIVE

A gestire la rete illecita, secondo la Guardia di Finanza,
era un’associazione a delinquere con ramificazioni in
tutta Italia. L’operazione, denominata «poker 2» ha
portato alla denuncia di 498 persone e a 47
perquisizioni avvenute fra Abruzzo, Calabria, Emilia
Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Puglia
e Sicilia.

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)
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Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

• Che sono «uno dei traffici privilegiati della mafia,
soprattutto per il riciclaggio del denaro sporco»,
secondo il senatore del PD Giuseppe Lumia della
Commissione Antimafia. «Spesso il mondo delle
scommesse clandestine si mischia con quello legale.
La proliferazione esponenziale di sale da gioco e
agenzie di scommesse aumenta il rischio di
infiltrazioni delle organizzazioni criminali .»

Ci sono le SCOMMESSE  CLANDESTINE…

• Secondo il Comitato
Olimpico Internazionale,
«le partite truccate
rappresentano la più
grande minaccia per lo
sport mondiale».

Ci sono le PARTITE TRUCCATE…

E anche in Italia non ce le facciamo mancare… Basta
ricordare il processo sul calcioscommesse scaturito
dall’indagine avviata dalla Procura di Cremona
sull’inchiesta “Last Bet”, nel quale il Procuratore
federale ha chiesto di sanzionare 18 atleti con anni di
squalifica (da Beppe Signori a Cristiano Doni), e 9 club con
penalità e multe (dal Verona alla Cremonese).

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

• Nei quali, secondo il sostituto procuratore nazionale 
antimafia Gianfranco Donadio, “quello delle 
infiltrazioni mafiose non è un rischio, ma una 
certezza” .

Ci sono i CASINO’…

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

C’è il GIOCO ON LINE…

• A febbraio 2015 i siti soggetti a inibizione dall’AAMS,
quindi oscurati per contrastare le truffe on-line
connesse al gioco d’azzardo, sono arrivati ad essere
5.157

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Ci sono i GRATTA E VINCI FASULLI…

• L’importo delle vendita dei biglietti veniva diviso a 
metà: 50% andava al ricettatore e il restante 50% 
al commerciante ; una truffa ai danni dei giocatori 
che poteva fruttare oltre 400 mila euro. 

Come si è scoperto a Salerno, 
dove la Guardia di Finanza 
ha sequestrato ben 117 
mila biglietti falsi.

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Ci sono le SALE BINGO…

• Come la «Las Vegas», una delle più grandi d’Italia e
d’Europa, che è stata confiscata dalla DIA il 22
ottobre 2008 a Palermo; per gli inquirenti, l’immobile
e la gestione della sala bingo avrebbero
un’intestazione fittizia ma invece sarebbero di
proprietà del capomafia palermitano Nino Rotolo,
arrestato nel 2006.

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)
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Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giovanni XXIII» (Reggio Emilia)

• Le slot machine (o newslot o per molti ancora
«videopoker»), si sono spesso rivelati di forte interesse
della criminalità organizzata.

Ma soprattutto… 
la grande «passione» per le SLOT  

E di slot illegali gestite dalla criminalità organizzata  
se ne trovano in tutt’Italia come hanno dimostrato le 
indagini delle Forze dell’Ordine con nomi piuttosto 
espliciti: 

come l’indagine denominata «Card Games» della 
Polizia Tributaria di Bari, o l’ «Asso di cuori» di della 
Polizia di Bologna, la «Las Vegas» di Roma, la «Fix
Games» di Perugia, la «Black Games» di Siena, la 
«Casinò Royal» di Civitanova Marche, la «Dangerous 
Bet» di Lucca, la «Les Diables» di Reggio Calabria, la 
«Domino» di Bari, la «Tilt» di Palermo, la «Round Up» 
di Cagliari, e tante altre ancora…

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giovanni XXIII» (Reggio Emilia)

Del resto, come si sottolinea nella relazione della
Commissione Antimafia di luglio 2011, «sono
numerosissime le condotte criminali finalizzate ad
alterare i flussi di comunicazione, ovvero ad intervenire
direttamente sui contatori per ridimensionare l’entità dei
dati di gioco».

Intervenire sui contatori significa far arrivare dei dati
falsi (dimostrando minori incassi) alla SOGEI che è
l’organo di controllo dei Monopoli.

Questo va a danno dei Monopoli e dei concessionari
nazionali, ma a vantaggio di eventuali gestori ed
esercenti disonesti in accordo con la criminalità
organizzata.

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giovanni XXIII» (Reggio Emilia)

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giovanni XXIII» (Reggio Emilia)

Ma in pratica, cosa significa? 

• AAMS (Monopoli)

Giocatore

Concessionario
Gestore (noleggiatore)

Esercente  (es. barista)

Esercente  (es. barista)

Gestore Criminale 

Giocatore ?

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giovanni XXIII» (Reggio Emilia)

• 1) Uti lizzando i «promo game » che per legge non devono
essere collegati ad AAMS in quanto teoricamente fanno
vincere solo premi in natura (es prodotti alimentari, schede
telefoniche o altro) ma che poi, dall’esercente compiacente,
vengono cambiati col denaro in caso di vincita

Ci sono almeno 5 modi per truffare con le slotmachine 
che a vista del giocatore sono tutti invisibili:

Come la criminalità froda con le slot

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giovanni XXIII» (Reggio Emilia)

I totem… 

Premi in natura e quindi 
fuori dalla categoria dei 
giochi d’azzardo. 

Parecchi esercenti stanno 
istallando queste 
macchine.
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Macchine sempre più presenti nei 

locali che hanno «tolto le slot»

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giovanni XXIII» (Reggio Emilia)

Grandi guadagni. Legali e «non 

soggetti alla legge»

Ma che giochi sono??

• 2) Utilizzando le «comma 6 », sono slot illegali in quanto 
non collegate alla rete e non online, non trasmettono dati 
alla rete di controllo AAMS, e quindi non pagano nulla 
all’Erario. 

Sono piuttosto semplici da scoprire in caso di 
controllo delle Forze dell’ordine. 

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

3) utilizzare delle «schede demoltiplicatrici »;
praticamente queste schede fanno risultare un incasso
inferiore nella slot e trasmettono dei dati falsati (ridotti) alla
Sogei e quindi pagano meno del reale

Sono più complesse da scoprire in caso di controllo 
delle Forze dell’ordine

4) Utilizzando i cosiddetti «7C», sono videogiochi normali
(nei quali non è possibile giocare d’azzardo) ma che, con
appositi telecomandi, si trasformano in newslot;
praticamente scompare i l gioco (es. PacMan) e appare la
slotmachine, è possibile poi riportarli al gioco legale in caso
di controlli delle forze dell’ordine.

E’ ancora più difficile scoprirle in quanto occorrerebbe 
analizzare il software, non essendoci schede o 
pezzi hardware aggiuntivi visibili. 

Nel luglio 2010 il Gico della Guardia di Finanza di Reggio
Calabria ha sequestrato un enorme patrimonio al noto
imprenditore Gioacchino Campolo , ritenuto dagli
inquirenti legato a esponenti della Ndrangheta e
soprannominato «il re dei videopoker».
E’ stato sequestrato un patrimonio di oltre 330 milioni di
euro costituito da: opere d’arte, tre società, 260 immobili
(siti a Reggio Calabria, Roma, Milano, Taormina e Parigi),
7 auto di lusso, 6 motocicli, e diversi rapporti
bancari/postali/assicurativi individuati in Italia e in Francia.
Campolo imponeva il noleggio dei propri apparecchi da
gioco , inoltre inseriva apposite schede attivabili col
telecomando in grado di trasformarli in slotmachine ,
accumulando ingenti somme di denaro «in nero».

L’esempio del «re dei videopoker»

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)
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5)  Utilizzando dei «cloni » delle macchinette «comma 6 a», 
praticamente sono slot messe al posto delle originali che restano 
collegate ma sottoutilizzate e quindi trasmettono all’AAMS 
pochissimi incassi. 

Clone in un Bar

Vera  e omologata (messa in 

un garage)

Molto difficili da individuare anche in caso di controlli

• Il gioco d’azzardo è un ottimo strumento per la
criminalità organizzata per ripulire il denaro sporco
frutto di proventi illeciti.

E intorno a tutti i giochi c’è:

il RICICLAGGIO di denaro sporco

E’ un modo per rendere «legali e giustificabili» dei
soldi che in realtà sono del tutto illegali .

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

il metodo più utilizzato è quello del 

mercato degli scontrini vincenti. 

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

• Ad esempio lo utilizzò nel 2003 il padrino di
Gioiosa Jonica, Nicola Lucà, che mise le mani su
un biglietto del Superenalotto da 8,5 milioni di
euro .

• Il premio fu poi accreditato su conti correnti
appositamente aperti in Lombardia e in Calabria.

Lo utilizzò a Casoria, nel napoletano, il clan mafioso
che usava i biglietti vincenti delle scommesse ippiche
come «assegni» per pagare i propri pusher .

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)



22

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Lo usarono i boss della camorra a Castellammare di
Stabia nella cui casa sono stati rinvenuti decine di
ticket vincenti , ammonticchiati gli uni sugli altri come
banconote, per un valore di svariate centinaia di
migliaia di euro .

Conclusioni

• Il premio Nobel dell’economia Milton Fridman già
negli anni ‘50 sottolineava la potenzialità del gioco
d’azzardo per fare business sfruttando le persone
più povere.

• Secondo Fridman «il modello di business
dell’industria dell’azzardo può raggiungere dei grandi
traguardi se fa un business sulla povertà perché
un alto bacino a cui può attingere è quello di chi
ha poco reddito ».

Se giocano soprattutto le persone 
più fragili…

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

«Premendo al Senato Fiorentino di 
riparare efficacemente 
all’eccessiva dissipazione di 
tempo e di denaro, che a grave 
danno delle Famiglie 
bisognose … si fa coll’abuso del 
Giuoco…» 

(Editto del  Consigliere di Stato del 
1799) 

E lo si è sempre saputo…

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Secondo il Censis “Le dipendenze da gioco d’azzardo
sono cresciute enormemente in questi ultimi
anni , riducendo progressivamente anche la loro
connotazione di genere: con un meccanismo potente
di rinforzo reciproco è aumentata l’accessibilità al
gioco, la proporzione dei giocatori insieme
all’incidenza delle forme patologiche o
problematiche ”.

Se una parte delle persone diventa 
dipendente dal gioco d’azzardo…

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

E lo si è sempre saputo…

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Già dal 1980 l’Organizzazione
Mondiale della Sanità ha
sancito il rischio della
patologia da gioco d’azzardo.

Nel DSM IV TR
La diagnosi del gioco
d’azzardo patologico rientra
nell'area dei Disturbi del
Controllo degli Impulsi.

Nel DSM V (2013)
È probabile che rientri nella
nuova categoria delle
«dipendenze senza sostanze»
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Se esiste il problema della 
criminalità organizzata…

Secondo la Procura nazionale antimafia nel gioco
d’azzardo sono dimostrati i l coinvolgimento della
‘ndrangheta, della camorra, di cosa nostra, della
criminalità pugliese e di quella sarda .

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

E’ possibile chiamare tutto questo: 

«gioco»? 

Grazie per l’attenzione

Matteo Iori                                             
Presidente dell’Associazione Onlus  

«Centro Sociale Papa Giovanni XXIII»
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