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1. ORIENTAMENTI DELLA COMUNITA’ EUROPEA 

La legislazione dei singoli stati europei è molto difforme su questo argomento 

passando da norme e  divieti più incisivi e restrittivi in alcuni stati membri, alla 

totale permissività di altri, ad esempio nei paesi dell'est Europa. 



Nel 2008 c’è stato un 1° intervento con la legge comunitaria del 2008, per la 

“regolamentazione delle forme da gioco online, per contrastare la diffusione 

del gioco irregolare e illegale". 

Secondo il testo, i Monopoli di Stato possono prevedere 200 nuove concessioni 

per il gioco a distanza, da attribuire sia a nuovi soggetti, sia a coloro che siano 

già titolari di concessione per i giochi pubblici. 

Fra i requisiti richiesti alle nuove società: “un fatturato complessivo, ricavato 

da tale attività, non inferiore ad euro 1.500.000,00 nel corso degli ultimi due 

esercizi". Per chi non è già operativo, viene invece richiesto di fornire ai 

Monopoli di Stato una garanzia bancaria o assicurativa di importo non inferiore 

a un milione e mezzo di euro. 

Un altro aspetto importante presente nel testo di legge è la seguente disciplina: 

chiunque vuole giocare online (scommesse, gratta e vinci, poker, ecc.) può 

raggiungere i siti di riferimento solo passando per un portale gestito dai 

Monopoli di Stato. Si tratta di una sorta di grande imbuto che viene osteggiato 

a viva forza dai concessionari, tanto che la norma è stata sostituita da una 

misura più leggera, in base alla quale l'accesso del giocatore al sito di gioco 

può avvenire solo dopo "registrazione telematica da parte del sistema centrale 

dell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato". Ove tale registrazione 

non sia prevista, il concessionario deve trasmettere al sistema centrale dei 

Monopoli le "informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed 

ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco".  

Nel 2013 il Parlamento Europeo con una risoluzione ha stabilito che la Corte 

Europea deve consentire agli stati membri l'utilizzo di misure restrittive a tutela 

dei consumatori nel gioco d'azzardo, anche se tali norme avessero dovuto 

contrastare con i principi di libera iniziativa economica e libera prestazione di 

servizio espressamente tutelati dall'Unione Europea, costituendo quindi una 

deroga espressa al divieto di violare questi principi, al fine di tutelare i cittadini 

dal gioco d'azzardo. 



Nel 2014 la Commissione Europea ha ritenuto di dover presentare una 

Raccomandazione (atto non vincolante per lo stato che lo riceve, ma che ha 

portata generale per tutti gli stati membri) incoraggiando gli stati membri ad 

osservare regole e criteri in base ai quali tutelare i cittadini con particolare 

riguardo per i minorenni e per i dipendenti dal gioco, adottando politiche di 

informazione a tutela proprio di queste fasce (si invitano gli stati membri ad 

utilizzare “principi relativi ai servizi di gioco d’azzardo on-line e alla pubblicità 

e sponsorizzazione responsabile di questi servizi”) . In particolare i mezzi 

pubblicitari dovrebbero fornire dati oggettivi sui rischi che si corrono a giocare 

d'azzardo. Gli altri mezzi raccomandati sono quelli che prevedono normative 

che impediscano la continuazione periodica del gioco (ad esempio il tempo 

massimo, fissabile all'inizio dal giocatore e l'onere di informare il giocatore che 

sta praticando il gioco da più di un certo limite di tempo). Per il minorenne si 

consigliano l'introduzione di determinati requisiti per accedere alle sale da 

gioco (come l'esibizione della carta d'identità prima dell'ingresso in sala) 

oppure per quanto riguarda il gioco online è necessario che il gestore controlli 

la conformità dell'utente e dei suoi dati bancari. Inoltre l'UE “incentiva e 

finanzia” le politiche assistenziali per i giocatori d'azzardo patologici che 

hanno bisogno di assistenza tramite personale fisico o telematicamente 

reperibile (come l'introduzione delle linee telefoniche assistenziali).    

 

2. BREVE ANALISI DEL CONTESTO 

In Italia e in Europa il gioco d'azzardo ha iniziato a svilupparsi intorno alla 

metà del XVI secolo, inizialmente era considerato come un'attività dei circoli 

nobiliari e persino intellettuali; con il passare del tempo invece si è allargato 

anche alle classi borghesi per poi diventare un abitus soprattutto per quanto 

riguarda i ceti più poveri. 

Il fenomeno del gioco d’azzardo è cresciuto sempre più, ad oggi circa 1/3 degli 

abitanti del nostro paese gioca d’azzardo e almeno 2 milioni di persone sono a 



rischio di dipendenza e circa 800 mila hanno sviluppato una dipendenza 

patologica (fonte libera.it).  Questi dati sono sempre più in crescita e stanno 

andando a colpire anche e soprattutto i giovani e le donne. Queste ultime sono 

passate da un 20% a quasi il 50 % dei giocatori patologici.  L’Italia è al 1° 

posto in Europa e al 3° posto fra i paesi che giocano di più al mondo (fonte 

libera.it, dossier Azzardopoli) 

 

A livello normativo c’è un vuoto e un conflitto fra gioco d’azzardo come fonte 

monetaria e gioco d’azzardo come “piaga sociale”. Il gioco d’azzardo 

rappresenta per lo stato una fonte monetaria importante, sostenendo che con 

questi fondi pubblici è possibile perseguire altri interessi pubblici (come ad 

esempio creare posti di lavoro o finanziare opere pubbliche tramite il prelievo 

erariale che c'è su queste attività). Il gioco d'azzardo come piaga sociale che 

porta uomini e donne alla dipendenza patologica e alla rovina anche dal punto 

di vista prettamente economico.  

l'ordinamento italiano non si schiera con nessuna delle parti; infatti la 

regolamentazione lascia, più o meno volutamente, vuoti nella disciplina nei 

punti chiave che sono oggetto della discussione, ammettendo da un lato la 

liceità del gioco d'azzardo e del suo affidamento a privati, mentre, dall'altra 

parte, garantisce diritti all'informativa sulle possibili conseguenze derivabili dal 

gioco e impone a coloro che vogliono fare del gioco d'azzardo la propria 

attività lavorativa dei requisiti minimi e controlli amministrativi sugli esercenti 

del gioco, che rimane comunque regolato dallo stato e su cui esso detiene uno 

dei pochi ultimi monopoli statali. 

 

3. INTRODUZIONE STORICA 

Fin dai primi dell’800 il gioco d'azzardo era visto come un problema che 

doveva essere risolto; significativo fu l'intervento di Napoleone I che nel 1806 



istituì anche nell'Italia sotto il suo controllo alcune norme che vietavano il 

gioco d'azzardo escluso quello svolto in case private o sotto particolari licenze. 

Ci fu l'introduzione anche di tribunali speciali per queste materie (questo fatto è 

molto importante per indicare l'attenzione con cui erano trattati questi 

argomenti). È rilevante inoltre che nei codici penali, per motivi storici ma 

anche effettivi, il gioco d'azzardo viene spesso collocato tra i reati di 

immoralità dei costumi o meglio contro la “polizia dei costumi” nel senso che 

porta chi ne abusa alla depravazione sociale. 

Nel 1839 fu emanato il codice penale del Regno di Sardegna (poi introdotto 

anche nel Regno d'Italia, che impose una netta separazione delle iniziali libertà 

concesse da Napoleone I nel 1806 (che permetteva il “giuoco d'azzardo solo su 

speciale licenza e in case private”). L’articolo 509 recita: “sono vietati tutti i 

giochi d'azzardo e d'invito, nei quali la vincita dipende solo dalla sorte, senza 

che la mente o l'agilità del corpo possano influire” punendo gli organizzatori di 

tali manifestazioni con il carcere dai tre mesi a un anno con una multa da lire 

100 a lire 600; mentre per i meri giocatori si prevedeva una multa da lire 100 a 

lire 300. La pena era ancora più grave per i negozianti (ad esempio gli osti) che 

dovevano essere immediatamente sospesi dal loro esercizio e se recidivi 

potevano essere anche interdetti perdendo quindi la capacità di esercitare nuove 

attività.  

Nel 1889 fu introdotto il codice Zanardelli. Con il codice Zanardelli si passa 

dal punire il gioco d'azzardo perché frutto di perversione della società e di 

cattivo costume al punire chi lo fa senza il permesso dello stato o fuori dalle 

modalità stabilite dallo stato, perciò si passa dal punire un'intera materia al 

punire un ramo di essa ovvero quello illegale, mentre si ammettono gli altri 

casi e anzi si incentivano. 

Nel 1924, a causa dei numerosi fenomeni di gioco d'azzardo clandestino, fu 

introdotto il Regio Decreto numero 636, poi convertito in Legge dal governo 

Mussolini, con cui si consentiva ai casinò di Campione d'Italia, Sanremo, Saint 

Vincent e Venezia di esercitare il gioco d'azzardo anche in altre forme non 



espresse dalla legge (quindi vi è una prima liberalizzazione delle forme del 

gioco d'azzardo che prima potevano essere solo quelle determinate dallo stato) 

con lo scopo di evitare ulteriori sviluppi delle attività clandestine e illegali 

sempre riguardanti l'azzardo con alcuni requisiti (“La domanda deve essere 

redatta in carta da bollo da L. 3 e corredata per ciascuno dei richiedenti: 

a) del certificato di nascita; 

b) del certificato di cittadinanza italiana; 

c) del certificato penale di data non anteriore a 3 mesi; 

d) di quietanza di deposito provvisorio in tesoreria della 

somma di L. 100,000”). 

Lo scopo di queste aperture “controllate” era appunto quello di disincentivare 

l'apertura di case da gioco clandestine e di far fruttare quelle “legali” per avere 

entrate tributarie extra. Ad ultimare lo scopo della norma, insieme alla 

concessione dell'apertura di case da gioco lecito furono introdotti mezzi e pene 

coercitive più onerose per fermare il gioco d’azzardo clandestino. 

Nel 1938, con il regio decreto 1933, organizzazione del gioco del lotto e della 

lotteria nazionale che di fatto istituì il primo monopolio nazionale sul gioco 

d'azzardo (“Il servizio del lotto  e'  affidato  nelle  provincie  a  tutte  le 

Intendenze di finanza del Regno”). Da questo momento solo lo stato può 

regolare ed esercitare il gioco d'azzardo nel lotto e nella lotteria nazionale. 

Successivamente vengono appesantite le misure coercitive del codice penale 

nei confronti di coloro che organizzano illegittimamente bische clandestine con 

il decreto 788 del 1942 che recita testualmente: “Le pene per i reati contemplati 

dagli articoli 718, 719 e  720  del Codice penale sono triplicate”. (vedi sezione 

codice penale) 

Nel 1948 viene emanato il decreto legislativo che stabiliva il prelievo erariale 

sul gioco d'azzardo con base minima al 16% (D. Lgs. 14 aprile 1948, n. 496).  



4. CODICE PENALE 

In materia del gioco d’azzardo ci sono gli articoli dal 718 al 723, l’obiettivo di 

queste norme è di disincentivare l'apertura di case da gioco clandestine 

principalmente per due motivi:  

a) l'impossibilità di controllarle da parte dello stato e quindi la nascita di 

organizzazioni criminali. 

b) la mancanza di proventi per lo stato derivanti dalle tasse 

Detto ciò andiamo a vedere cosa prevedono i singoli articoli: 

l'articolo 718 prevede: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o 

in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d'azzardo o lo agevola è 

punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e il pagamento di una multa. Se il 

colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può 

essere aggiunta la cauzione di buona condotta”. L'articolo prevede il divieto 

generale di esercizio del gioco d'azzardo, fuori dai luoghi decretati idonei e 

“legali”. Chi viene sorpreso a gestire una bisca clandestina dovrebbe scontare 

come minimo 3 mesi di arresto ed una multa. 

L'articolo 720 prevede invece le pene per coloro che giocano d'azzardo (quindi 

nella stessa fattispecie dell'articolo 718) ma che sono stati presi in flagranza di 

reato (coloro che sono colti sul fatto) per i quali il codice prevede un aumento 

della pena nel minimo (l'arresto da 3 mesi passa a 6 e la multa raddoppia). 

l'articolo 721 è molto importante perché dà la definizione di gioco d'azzardo e 

di case di gioco, riporta: “sono giuochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine 

di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria; 

sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche 

se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato”. 

L'ordinamento in base a questa norma considera l'aleatorietà e cioè la sorte 

come l'elemento essenziale per l'individuazione dell'azzardo ed il fine di lucro 



come l'altro elemento. Mentre la casa di gioco è definita solo ed esclusivamente 

in base al fine e non a caratteristiche particolari, che si ha al suo interno. 

L'articolo 722 stabilisce la necessaria confisca della somma del gioco e degli 

oggetti utilizzati per giocare. 

L'articolo 723 invece pone un limite anche nei confronti delle case di gioco 

legittime stabilendo infatti che se il gestore consente la pratica di giochi vietati 

dall'ordinamento è punito con una sanzione pecuniaria (l'importanza della 

norma consiste infatti nella possibilità del legislatore di poter limitare l'utilizzo 

di giochi o modalità di esse).  

Altra fonte penale molto importante era l'articolo 110 del Testo Unico delle 

Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) del 1931 che puniva l'istallazione di 

mezzi elettronici o semiautomatici per l'esercizio del gioco d'azzardo (quindi 

puniva l'istallazione delle Slot Machine) ma è stato abrogato dalla legge 

Finanziaria del 2005 n.266 che prevede la sola sanzione amministrativa in caso 

di mancata licenza. 

 

5. CODICE CIVILE 

Con l'articolo 1933 si capisce già che il legislatore in ambito civilistico ha il 

solo scopo di disincentivare la pratica del gioco d'azzardo: infatti recita “non 

compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche 

se si tratta di giuoco o scommessa non proibiti”, il che in pratica vuol dire che i 

crediti di gioco devono essere fatti rispettare dalle parti altrimenti non vi è 

tutela; neppure il perdente ha una tutela contro la ripetizione di quanto 

corrisposto ai fini della scommessa a meno che “non sia vittima di frode 

dimostrata oppure sia incapace”. Fanno eccezione alla disciplina dell'articolo 

1933 le scommesse sportive lecitamente contratte, contemplate nell'articolo 

1934, nonché le lotterie nazionali autorizzate, contemplate nell’articolo 1935, 



in cui la tutela è garantita.  In caso di controversia sul gioco d’azzardo non c’è 

una regolamentazione, tutto viene ripartito alla “legge personale” 

 

6. NORMATIVA ITALIANA SUDDIVISA PER MATERIA 

NORME SUL GIOCO DEL LOTTO 

Questo gioco è il più diffuso in Italia e senz'altro uno dei più antichi; è regolato 

da due fonti normative che sono la Legge 2 agosto 1982, numero 528, che 

stabilisce quanto aveva già affermato il Decreto Regio n.1933 del 1938, ovvero 

“ L'esercizio del gioco del lotto e' riservato allo Stato. Il servizio del lotto e' 

affidato all' amministrazione autonoma dei monopoli  di Stato che lo gestisce, 

nell'ambito dei monopoli fiscali, nelle forme e nei modi previsti dalla presente 

legge e dal successivo regolamento di applicazione ed esecuzione”. Quindi 

com'era già durante il regno d'Italia, vige nei confronti del lotto un monopolio 

statale che impedisce agli altri di gestire questa materia. 

L'altra fonte normativa su cui si basa il gioco del lotto è il Decreto del 

Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, numero 560, in cui si stabilisce 

che il presidente della Repubblica può con decreto regolare le modalità 

d'esercizio del Lotto (com'era stato stabilito da una legge di modifica della 

528/1982,) una serie di modalità di riscossione da parte dei concessionari del 

gioco ovvero di tutti coloro presso i quali il giocatore del lotto fa la schedina 

(modalità di riscossione degli estratti conto dei raccoglitori, termini per 

versamenti dei raccoglitori, riscossioni del concessionario, riepilogo annuale 

dei raccoglitori, versamenti del concessionario etc.), le modalità di pagamento 

(articoli 35 e 36), termini e adempimenti da parte del concessionario (articoli 

37 e 38), le regole per le estrazioni (articolo 39), regole per la determinazione 

del vincitore, con le modalità anti frode (articolo 40), le modalità con cui 

devono essere presentati i richiami (articolo 41) ed infine le modalità con cui 

deve essere effettuata la vigilanza sulla gestione (articolo 42). Insieme a queste 

due fonti del diritto principali, nel corso del tempo ci sono stati anche decreti 



“di minore importanza” con cui si introducevano singole novità (ad esempio 

Decreto Ministeriale 25 luglio 2000, con cui si introduceva la possibilità di 

comprare schede già compilate anche in via telefonica e altre novità normative 

minori. Ho inserito il link al sito così chi vuole approfondire lo può fare per 

non appesantire troppo. (http://www.pianetalotto.it/leggi/).  

 

NORME SUL BINGO 

il Bingo, è entrato a far parte del monopolio dello stato e ad essere gestito da 

esso (quindi prima non era consentito se non nei casinò) nel 2002, in seguito 

alla legge-delega del 1999 (numero 133), con il quale il parlamento autorizzava 

il governo ad emanare decreti legislativi sulle materie di fiscalità e di pubbliche 

entrate, con tre diversi decreti: 

il D.M. 31 gennaio 2000 n.29, con cui fu ufficialmente istituito il Bingo, è 

composto da 11 articoli che, sinteticamente, sono così strutturati: l'articolo 1 

impone che “L'esercizio del gioco denominato «Bingo» è riservato al Ministero 

delle finanze”, che i concessionari possano ottenere la possibilità di gestire una 

sala del Bingo, senza connessione con altri giochi o passatempi, tramite le 

procedure previste per l'assegnazione dei servizi pubblici (normativa europea); 

l'articolo 2 delinea i requisiti necessari per essere concessionari di una sala 

Bingo: “a) trasparenza dell'assetto proprietario ed efficienza della gestione 

delle singole sale di effettuazione del gioco; b) razionale e bilanciata 

distribuzione sul territorio, secondo parametri programmati e controllabili, 

della rete di sale destinate alla effettuazione del gioco; c) garanzia della libertà 

di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad 

impedire l'abuso di posizioni dominanti, tenendo anche conto del numero delle 

concessioni attribuite a ciascuna persona fisica o società e del volume di gioco 

raccoglibile da ciascun concessionario; d) adozione da parte dei concessionari e 

da parte del gestore, per lo svolgimento e la gestione del gioco, di strumenti 

informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministero 



delle finanze al fine di assicurarne la compatibilità con il sistema informativo 

di controllo centralizzato; e) le concessioni hanno la durata di sei anni e sono 

rinnovabili per una sola volta”. L'articolo 3 parla dei casi di revoca della 

concessione stabilendo che è revocabile la concessione per “a) interruzione 

dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore; b) quando nello 

svolgimento dell'attività sono commesse violazioni delle disposizioni del 

presente regolamento; c) quando vengono accertati gravi irregolarità 

amministrative o il mancato rispetto degli obblighi fiscali”; sempre l'articolo 3 

stabilisce inoltre che il concessionario che ha subito la revoca della concessione 

non può “partecipare a nuove gare di concessione per i successivi 3 anni” dalla 

revoca. Gli articoli dal 4 al 9 invece stabiliscono quali sono le regole del Bingo, 

la quantità di fiscalità che deve esserci all'interno del gioco (allo stato vanno il 

20% delle entrate), le regole per stabilire i premi (58% delle entrate), il 

compenso per l'affidatario, ovvero colui che ha ricevuto la gestione da parte del 

concessionario (al massimo può essere il 3,80% delle entrate), il compenso per 

il concessionario (quello che rimane delle entrate detratte le spese per tasse, 

affidatario e premi), l'obbligo di versare una cauzione da parte sia del 

concessionario che dell'affidatario. Con l'articolo 10 invece viene specificato 

che il controllo da parte della Pubblica Amministrazione deve essere 

obbligatorio sia nei confronti del concessionario sia nei confronti 

dell'affidatario. L'articolo 11 conclude stabilendo l'obbligo di esporre questo 

regolamento in ogni sala (cosiddetto obbligo di informativa).    

il D.M. 12 settembre 2000 stabilisce che il gioco del Bingo deve essere 

controllato non dagli enti locali o periferici ma deve esserci un controllo 

statale, come specificato dall'articolo 1 “L'incarico di controllore centralizzato 

del gioco del «Bingo» è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli 

di stato”, l'articolo 2 invece stabilisce che già dall'emanazione di questo decreto 

è possibile stipulare con i privati le convenzioni con i gestori delle sale, 

l'articolo 3 indica il numero delle concessioni che possono essere fatte dallo 

Stato a partire dalla pubblicazione di questo decreto (“si determinano 

inizialmente in quattrocentoventi le concessioni da affidarsi per la gestione del 



gioco del «Bingo». L'amministrazione autonoma dei monopoli di stato, ove 

l'analisi su base territoriale del volume complessivo delle giocate presso i primi 

punti di raccolta faccia ritenere conveniente un ampliamento della rete di sale 

da gioco, potrà, entro due anni dall'avvio del gioco stesso, affidare fino a 

trecentottanta altre concessioni a soggetti rientrati nell'originaria graduatoria”). 

L'articolo 4, concludendo il contenuto del decreto, stabilisce che “Il 

Dipartimento delle entrate assicurerà la massima e fattiva collaborazione 

all'amministrazione autonoma dei monopoli di stato, in particolare nelle fasi di 

avvio del gioco”.   

il D.M. 21 novembre 2000 ha previsto le regole con cui si permetteva 

l'affidamento in concessione a privati della gestione delle sale da Bingo. Infatti 

nell'articolo 1 tale decreto ha indicato il modulo per la richiesta di partecipare 

alle procedure con cui stipulare una concessione, accettando espressamente 

come condizione necessaria per partecipare alla gara , per colui che richiede la 

concessione, gli articoli 4 e 5 del modulo che hanno questo contenuto: “4. Il 

concessionario è tenuto ad adeguarsi agli eventuali canoni di uniformità, di 

identità di marchio e di logo, anche in materia di modulistica, così come 

stabilito dall'Amministrazione. 5. Il concessionario si obbliga altresì: a) 

All'approntamento per il collaudo dei locali destinati all'esercizio del gioco, 

entro 150 giorni dalla data della comunicazione ufficiale di aggiudicazione; b) 

al conseguente avvio dell'attività entro 15 gg. dall'esito del collaudo, ferma 

restando la possibilità per l'Amministrazione di accordare limitate proroghe, 

per giustificati e comprovati motivi; c) all'integrale rispetto delle disposizioni 

del regolamento, del decreto, della presente convenzione, delle disposizioni del 

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e di tutte le norme di legge e le 

disposizioni di ogni altra autorità vigenti in materia, presenti o future; d) a 

presentare prima dell'inizio delle attività la dichiarazione di cui all'art. 9, 

comma 2, del Regolamento; e) a provvedere alle dotazioni della sala, mediante 

la puntuale realizzazione dei lavori e l'installazione degli strumenti informatici 

e multimediali conformi alle specifiche tecniche definite dall'Amministrazione, 

nonché ad ogni intervento per il miglioramento tecnico e gestionale per 



garantire lo sviluppo del gioco nell'interesse erariale; f) a procedere alla 

manutenzione del locale e delle attrezzature e al loro adeguamento, ogni qual 

volta si renderà necessario secondo quanto disposto dall'amministrazione; g) a 

garantire l'espletamento del gioco in conformità alle disposizioni contenute nel 

decreto e nel Regolamento ed a quelle che saranno di volta in volta emanate 

dall'Amministrazione; h) a garantire la continuità del servizio per almeno 

undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i 

giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno; i) a tenere esposti nei propri 

locali a disposizione del pubblico e rendere ben visibili il regolamento, il 

decreto, copia dell'atto di concessione, copia della licenza di pubblica 

sicurezza; j) ad assicurare l'informativa al pubblico della presenza nella sala di 

sistemi di ripresa televisiva, a circuito chiuso, limitatamente alle operazioni di 

estrazione delle palline; k) a corrispondere ai prestatori d'opera dipendenti gli 

stipendi, i salari e le indennità accessorie previste dai contratti collettivi di 

lavoro, a corrispondere l'indennità di licenziamento, ad adempiere alle 

prescrizioni di legge in materia di assicurazioni sociali ed obblighi 

previdenziali, nonché ad ogni altro obbligo previsto per i datori di lavoro; l) a 

consentire l'accesso alla sala e alla relativa documentazione amministrativa al 

personale dell'Amministrazione per l'effettuazione delle ispezioni, verifiche e 

controlli previsti dalle vigenti disposizioni di legge, anche al di fuori dell'orario 

di funzionamento della stessa”.   

 

NORME SULLE “SLOT MACHINE E VIDEOLOTTERY” 

La normativa vigente su questa materia è contenuta totalmente nell'articolo 110 

comma 6 del T.U.L.P.S. (la cui approvazione e ultima modifica risalgono al 

2012) che stabilisce: 

articolo 1. “In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi 

i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di 

apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed 



approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della 

licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo 

stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni 

ed i divieti specifici che ritenga di disporre”. Questo articolo che ribadisce 

l'obbligo di pubblicità nei confronti dei gestori delle sale d'azzardo è valido per 

tutte le materie e non solo per quella delle slot machine. 

Articolo 3. “L’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita 

esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al 

pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli 

articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, nel 

rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti”. Quindi qui 

vengono introdotti requisiti per i locali che vogliono introdurre macchinari o 

strumenti per il gioco d'azzardo, che devono essere provvisti di licenza 

ministeriale e devono sottoporsi a tutti i requisiti di cui abbiamo già parlato 

(controlli amministrativi, obblighi di informativa etc.). 

Articolo 4. “L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, 

semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi 

pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie”. 

Questo articolo sembrerebbe introdurre un divieto assoluto nei confronti delle 

slot machine, ma questo discorso verrà ripreso più avanti. 

Articolo 5. “Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici 

ed elettronici per il gioco d’azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che 

consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in 

natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le 

macchine vidimatrici per il giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al 

comma 6..”. Questo articolo ci dà conferma di quanto detto sopra ovvero che le 

slot machine non sarebbero legali nel nostro stato se la disciplina si 

concludesse a questo articolo. 



Articolo 6. “Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, 

dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero 

dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di 

Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, 

comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e 

successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica 

ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con 

provvedimenti del ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione 

autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio 

sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la 

possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, 

selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle 

proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima 

della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, 

ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. 

Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un 

ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori 

al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono 

riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali”. Quindi 

la specificazione degli articoli 4 e 5 non è una limitazione al carattere generale 

delle slot machine ma risulta, interpretando il testo normativo, come un 

semplice divieto di utilizzare ed esporre nei locali le macchine automatiche o 

semiautomatiche non autorizzate dal ministero, che non rispettano determinate 

caratteristiche. 

Sempre nell'articolo 6 vi è anche un altro requisito per le macchine suddette 

autorizzate e quindi lecite che è indicato nella lettera “a-bis” successivamente 

(2008) introdotta e che ha il seguente contenuto: “Con decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di 

Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a”. 

perciò oltre all'autorizzazione ministeriale, come requisito vi è 

l'assoggettamento a controllo amministrativo. 



Dal 2008 si applicano alle condotte e agli apparecchi messi in esercizio a 

decorrere dal 1° gennaio 2008 i seguenti criteri: 

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, 

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e 

successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un 

collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali 

apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di 

concerto con il Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, 

comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono definiti, tenendo conto delle 

specifiche condizioni di mercato: 

il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; 

la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 

l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;  

le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di 

elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;  

le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; 

le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti 

autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli 

apparecchi di cui alla presente lettera».  

Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli 

elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua 

abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di 

monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 

un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la 

conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica 

non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso 

il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della 



partita; b) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non 

distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione 

all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 

cinquanta centesimi di euro.  

7-bis Gli apparecchi o congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il 

gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. (“Per 

gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b”) dello stesso comma [comma 7] 

e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui 

all’articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 

ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica 

dal 1º maggio 2004" art. 4 comma 195 L. 350/2003).  

L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori 

di anni 18. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e 

con la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è 

punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l’uso in 

violazione del divieto posto dal comma 8".  

In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si 

applicano le seguenti sanzioni: a) chiunque produce od importa, per destinarli 

all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non 

rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e 

nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito 

con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 curo per ciascun 

apparecchio; b) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul 

territorio nazionale. apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei 

titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; c) 

chiunque sul territorio nazionale. distribuisce od installa o comunque consente 

l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di 

qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche 

ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 nelle disposizioni di legge ed 



amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 curo per ciascun apparecchio. La 

stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in 

luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque 

specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni 

indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative 

attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di 

altra specie, diversi da quelli ammessi; d) chiunque sul territorio nazionale, 

distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al 

pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e 

congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle 

disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 

a 3.000 euro per ciascun apparecchio; e) nei casi di reiterazione di una delle 

violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all’Amministrazione 

autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all’autore delle 

violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l’installazione di 

apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l’installazione di 

apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni; f) nei casi in cui i 

titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni 

apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per 

ciascun apparecchio.».  

Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori 

previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle 

caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni 

di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai 

sensi dell’articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689. 

Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei 

congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.  

Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al 

prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata 



commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è 

presentato al direttore dell’ufficio regionale dell’amministrazione autonoma dei 

monopoli di stato competente per territorio.  

Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al 

comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951 n. 168.  

Se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi 

dell’articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 

agosto 1991 n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da 

uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi 

dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, sono revocate dal 

sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste 

dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 

616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal 

questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all’articolo 88.  

Oltre a quanto previsto dall’articolo 100, il questore, quando sono riscontrate 

violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati 

ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell’autore degli illeciti 

per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l’autorità 

competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente 

comma, è computato nell’esecuzione della sanzione accessoria”.  (Art. 1 

comma 547 L. 266/05) (Nei casi di reiterazione previsti dall'articolo 110, 

comma 10, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio 

decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono le 

autorizzazioni alla raccolta di giochi, concorsi o scommesse rilasciate dal 

Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei 

monopoli di Stato, dalla data di notifica del provvedimento di sospensione 

delle licenze od autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si interrompono gli 

effetti dei contratti in ragione dei quali i soggetti raccolgono gioco su incarico 

di concessionari affidatari della raccolta di giochi, concorsi o scommesse.) 

(D.L. n. 223/06)  



Le Videolottery (VLT) sono apparecchiature simili alle Slot Machine che 

hanno però delle modalità di gioco un pò diverse come ad esempio la 

possibilità di giocare più giochi con lo stesso apparecchio, di avere un jackpot 

più grande (talvolta di portata nazionale) e hanno la forma di pagamento non in 

denaro ma in ticket-credito riscuotibili presso il punto vendita o, in caso di 

vincita particolarmente elevata, presso un istituto statale di credito prestabilito. 

A differenza delle Slot Machine però le VLT garantiscono minori possibilità di 

frodi in quanto, essendo collegate ad internet è possibile effettuare 

costantemente un controllo remoto a distanza.  Esse sono state introdotte in 

Italia con la L.184/2008, la cui attuazione è arrivata nel 2009 (D.L. 39, 

“decreto salva-Abruzzo).  

La normativa vigente ci dice che esse, come le Slot Machine, sono regolate 

dall'articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S. (2012) che le fa rientrare nel Monopolio 

di Stato e che le sottopone alla solita disciplina di affidamento in concessione 

già esaminata per le Slot. Questa nuova tipologia di gioco d'azzardo si sta 

sviluppando in modo massiccio in questi ultimi anni; in particolare con la L. 

23/2014, articolo 14, il Parlamento ha stabilito in materia di giochi pubblici. 

1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i decreti legislativi  di cui all'articolo 1, 

il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riordinando 

tutte le norme in vigore in un codice delle  disposizioni   sui   giochi,   fermo   

restando   il   modello organizzativo fondato sul regime  concessorio  e  

autorizzatorio,  in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine  e  

della sicurezza pubblici, per il contemperamento degli  interessi  erariali con 

quelli  locali  e  con  quelli  generali  in  materia  di  salute pubblica,  per  la  

prevenzione  del  riciclaggio  dei  proventi   di attività criminose, nonché per 

garantire il regolare  afflusso  del prelievo tributario gravante sui giochi.  

 

  2. Il riordino di cui al comma 1 è  effettuato  nel  rispetto  dei seguenti principi 

e criteri direttivi:  



- introdurre e garantire l'applicazione di regole trasparenti  e uniformi  

nell'intero  territorio  nazionale  in  materia  di  titoli abilitativi all'esercizio 

dell'offerta di gioco, di autorizzazioni  e di controlli,  garantendo  forme  

vincolanti  di  partecipazione  dei comuni competenti per territorio al 

procedimento di autorizzazione  e di pianificazione, che tenga conto di 

parametri di distanza da luoghi sensibili   validi   per   l'intero   territorio   

nazionale,   della dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui  

si esercita come attività principale l'offerta di scommesse  su  eventi sportivi e 

non sportivi, nonché in materia  di  installazione  degli apparecchi idonei per il 

gioco lecito di cui all'articolo 110,  comma 6, lettere  a)  e  b (….). 

- introduzione, anche graduale,  del  titolo  abilitativo  unico all'esercizio di 

offerta  di  gioco  e  statuizione  del  divieto  di rilascio di  tale  titolo  

abilitativo,  e,  correlativamente,  della nullità assoluta di  tali  titoli,  qualora  

rilasciati,  in  ambiti territoriali diversi da quelli pianificati.  

- revisione degli agi e compensi spettanti ai  concessionari e agli altri operatori 

secondo un criterio di progressività legata  ai volumi di raccolta delle giocate, 

anche al fine  di  contrastare  più  efficacemente  il  gioco illegale  e   le   

infiltrazioni   delle organizzazioni   criminali nell'esercizio dei giochi pubblici, 

riordino  e  rafforzamento  della disciplina in materia di trasparenza e di 

requisiti soggettivi  e  di onorabilità  dei  soggetti  che, direttamente   o   

indirettamente, controllino o partecipino al capitale delle  società 

concessionarie dei giochi pubblici, nonché degli  esponenti  aziendali,  

prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni o  cause  di 

esclusione dalle gare per il rilascio delle  concessioni, anche  per società 

fiduciarie, fondi di investimento  e  trust  che  detengano, anche indirettamente, 

partecipazioni al capitale o al  patrimonio  di società concessionarie di giochi 

pubblici e che risultino  non  aver rispettato  l'obbligo  di   dichiarare   l'identità   

del soggetto indirettamente partecipante.  

- introduzione di un regime generale di  gestione  dei  casi  di crisi  irreversibile  

del  rapporto  concessorio,   specialmente   in conseguenza di provvedimenti di 



revoca o di  decadenza,  in  modo  da assicurare,  senza  pregiudizio  per  gli  

interessi  di  tutela  dei giocatori e di salvaguardia delle entrate  erariali,  la  

continuità dell'erogazione dei servizi di gioco. 

- riordino e integrazione delle disposizioni vigenti relative ai controlli e 

all'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, al fine di rafforzare  l'efficacia  

preventiva  e  repressiva  nei  confronti dell'evasione e delle  altre  violazioni  

in  materia,  ivi  comprese quelle concernenti il rapporto concessorio;  

- riordino e integrazione  del  vigente  sistema  sanzionatorio, penale e 

amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettività, 

prevedendo sanzioni  aggravate  per  le  violazioni concernenti il gioco on-line;  

- revisione, secondo criteri di maggiore rigore, specificità  e trasparenza,  

tenuto  conto  dell'eventuale   normativa   dell'Unione Europea di settore, della 

disciplina  in  materia  di  qualificazione degli organismi di certificazione degli 

apparecchi da intrattenimento e   divertimento,   nonché   della   disciplina    

riguardante    le responsabilità di tali organismi e quelle dei  concessionari  per  

i casi  di  certificazioni  non  veritiere,  ovvero  di   utilizzo   di apparecchi non  

conformi  ai  modelli  certificati;  revisione  della disciplina degli obblighi, 

delle responsabilità e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei 

produttori  o  distributori  di programmi informatici per la gestione  delle  

attività  di  gioco  e della relativa raccolta.  

- attuazione di un piano  straordinario  di  controlli  volto  a contrastare la 

pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto  con modalità non conformi 

all'assetto regolatorio stabilito dallo  Stato per la pratica del gioco lecito;  

- definizione di un concorso statale, a  partire  dall'esercizio finanziario in corso 

alla data  di entrata  in  vigore  del  decreto legislativo recante la disciplina di 

cui  alla  presente  lettera,  a valere su quota parte delle risorse  erariali  

derivanti  dai  giochi pubblici, mediante istituzione di un apposito fondo, la cui 

dotazione è stabilita annualmente con  la  legge  di stabilità,  finalizzato 

prioritariamente al contrasto del gioco d'azzardo  patologico,  anche in 



concorso con la finanza regionale e locale, finanziato  attraverso modifiche 

mirate alla disciplina fiscale dei giochi  pubblici  idonee ad incrementare le 

risorse erariali (ciò quindi prevederebbe la possibilità di far definire allo stato 

la fiscalità sul gioco d'azzardo e di stanziare una quota fissa per la cura e la 

prevenzione contro il gioco d'azzardo patologico); 

- rafforzamento del monitoraggio, controllo e verifica circa il rispetto e 

l'efficacia  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di divieto  di  pubblicità  per  

i  giochi  con  vincita   in   denaro, soprattutto per quelli on-line, anche ai fini 

della  revisione  della disciplina in materia, con particolare riguardo  

all'obiettivo  della tutela dei minori. 

- introduzione del divieto di  pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e 

televisive nel rispetto dei principi sanciti  in  sede europea relativi alla tutela 

dei minori per i giochi con  vincita  in denaro che inducono comportamenti 

compulsivi  (si invita il governo a fare le leggi che prevedono il divieto di fare 

pubblicità del gioco d'azzardo in tv o alla radio).  

- previsione  di  una  limitazione  massima  della  pubblicità riguardante il 

gioco on-line, in particolare di quella realizzata  da soggetti che non 

conseguono concessione statale di gioco. 

- introduzione di un meccanismo di  autoesclusione  dal  gioco, anche basato su 

un registro nazionale al quale possono  iscriversi  i soggetti che chiedono  di  

essere  esclusi  dalla  partecipazione  in qualsiasi forma ai giochi con vincita in 

denaro;  

- introduzione di modalità  di  pubblico  riconoscimento  agli esercizi 

commerciali che si impegnano, per un determinato  numero  di anni, a 

rimuovere o a non installare apparecchiature per  giochi  con vincita in denaro.  

- previsione di maggiori forme  di  controllo,  anche  per  via telematica, nel 

rispetto del  diritto  alla  riservatezza  e  tenendo conto di adeguate soglie, sul 

rapporto  tra  giocate,  identità  del giocatore e vincite. (parte nuova) 



TUTELA DEL GIOCATORE E SANITA’ 

Per “tutela del giocatore” si intendono gli strumenti posti in vigore dallo Stato 

nei confronti del giocatore d'azzardo per ridurre i casi di dipendenza patologica 

dal gioco d'azzardo e soprattutto per evitare frodi e illegalità; tale ruolo viene 

ricoperto dall'AAMS (amministrazione autonoma dei monopoli di stato, che 

oggi si trova dentro l'agenzia delle dogane e dei monopoli) che nella sua Carta 

dei Servizi si impegna nei confronti del giocatore a: 

- informare sul gioco a distanza e spiegare come “giocare legale e 

responsabile”; 

- adottare e “dichiarare” pubblicamente i propri impegni (standard di qualità) e 

quelli imposti ai concessionari e si impegna a rispettarli e a farli rispettare; 

- tenere sotto controllo il rispetto degli impegni assunti;  

- fornire al giocatore uno strumento per segnalare il “non rispetto” del patto 

(attraverso la segnalazione dei reclami);  

- garantire il giocatore per gli impegni assunti direttamente;  

- intervenire presso i concessionari in caso di mancato rispetto degli impegni di 

loro specifica competenza verso il giocatore. 

Al giocatore viene garantito:  

- il diritto a ricevere informative sul gioco d'azzardo lecito; 

- il diritto ad essere ascoltato in caso di mancanze qualitative o in caso di 

illecito; 

- il diritto al controllo sui dati degli altri giocatori; 

- il controllo a distanza online. 

Nel 1996 con la legge n° 108 del 7 marzo 1996, viene istituito il “Fondo di 

solidarietà per le vittime dell’usura” che provvede fra gli altri provvedimenti 



l’erogazione di mutui senza interessi. Esistono inoltre Associazione ed Enti, 

beneficiarie di contributi statali ed iscritte in un apposito elenco presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, con finalità di tutela, assistenza ed 

informazione. Questi enti prestano garanzia alle banche ed agli intermediari 

finanziari al fine di favorire l’erogazione di finanziamenti. (ho riportato il link 

con l’articolo) 

(http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-03-07;108).  

Nel 20014 con la legge n° 6 del 9 gennaio 20014 viene istituita la figura 

dell’Amministrazione Di Sostegno, una forma di protezione ad ampio spettro 

per offrire sostegno alle persone che si trovano nell’impossibilità anche 

parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi. 

(http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004;6).   

 

 Nel 2012 viene istituito l’ Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco 

d’azzardo patologico, di cui al comma 10 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 

settembre 2012, n. 158 convertito, con modifiche nella legge 8 novembre 2012, 

n. 189, viene istituito presso il Ministero degli Affari Sociali, e svolgerà le sue 

funzioni in modo autonomo e indipendente. 

Rientra nella tutela del giocatore il servizio sanitario che viene offerto (o 

meglio dovrebbe essere offerto) a coloro riportano una dipendenza gioco 

d’azzardo patologico, (GAP); in realtà la disciplina per questa materia non è 

stata facilmente emanabile a livello nazionale: il riconoscimento del Gioco 

d'Azzardo Patologico è stato in primis effettuato dall'Organizzazione Mondiale 

della Sanità, dopodiché è stato riconosciuto in alcune regioni italiane che hanno 

provveduto a creare i mezzi assistenziali necessari e idonei. La prima regione a 

riconoscere il gioco d'azzardo come patologia in Italia è stata il Piemonte (nel 

Piano Socio-Sanitario Regionale 2006-2010 è stato stabilito che “I Servizi per 

la Patologia delle Dipendenze erogheranno direttamente gli interventi sui 



fenomeni a bassa prevalenza ed alta complessità: sostanze illegali, gioco 

d’azzardo e nuovi comportamenti di dipendenza”), seguito a ruota dalla 

Toscana (nel 2009 furono approvate le “Linee d’Indirizzo sugli interventi di 

prevenzione, formazione e trattamento del GAP”). Sono merse quindi le 

iniziative e le regolamentazioni da parte di queste due regioni sensibili, 

mancando infatti una disciplina statale, che doveva esserci con il Disegno di 

Legge Baio, presentato nel 2008 che presentava i seguenti contenuti: 

DISEGNO DI LEGGE BAIO 2008 

Art. 1. 

(Finalità) 

1. La presente legge ha la finalità di prevenire, curare e riabilitare i soggetti 

affetti da dipendenze comportamentali e, in particolar modo, i soggetti affetti 

da gioco d’azzardo patologico e dare sostegno alle loro famiglie. 

Art. 2. 

(Definizioni) 

1. Sono considerati affetti da gioco d’azzardo patologico coloro che, perdendo 

il controllo sul comportamento orientato al gioco d’azzardo, ne diventano 

dipendenti, andando incontro a complicanze psicopatologiche e a un grave 

deterioramento del funzionamento psicosociale. 

2. Si definiscono dipendenze comportamentali quelle forme di dipendenza 

patologica creata non da sostanze psicoattive ma da altri oggetti o altre attività 

dotati di proprietà gratificanti e rinforzanti la motivazione del soggetto a 

entrare e a restare in contatto con essi usandoli con modalità compulsive. 

Art. 3. 

(Livelli essenziali di assistenza per 

i dipendenti da gioco d’azzardo patologico) 



1. I livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale per tutti i 

disturbi e le complicanze che si diagnosticano come conseguenza del gioco 

d’azzardo patologico sono a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo 

per le politiche sociali, di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 

dicembre 1997, n.449. 

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 

Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del lavoro, della salute 

e delle politiche sociali, provvede a modificare il decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento 

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.33 dell’8 febbraio 2002, al fine di inserire i 

disturbi da gioco d’azzardo patologico nell’ambito di applicazione dei livelli 

essenziali di assistenza. 

3. La certificazione di disturbo da gioco d’azzardo patologico, emessa ai sensi 

dell’articolo 5, comma 4, assicura: 

a) l’esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria; 

b) l’immediato accesso alle strutture, di cui all’articolo 4, per la valutazione e 

la diagnosi, l’assistenza psicologica e farmacologica, il ricovero, se necessario, 

in centri specializzati nella cura di questa patologia; 

c) l’esenzione dalla partecipazione al costo per l’acquisto dei presìdi necessari 

al trattamento e alla tutela della qualità della vita. 

4. La certificazione di disturbo da gioco d’azzardo patologico emessa ai sensi 

dell’articolo 5, comma 4, consente l’assistenza scolastica e l’accesso alle 

strutture di cui all’articolo 4. 

Art. 4. 

(Presìdi regionali) 

1. I presìdi regionali, convenzionati con i dipartimenti di salute mentale 

(DSM), in collaborazione con i servizi territoriali per le dipendenze (SerD) 



assicurano prestazioni ambulatoriali, semiresidenziali, residenziali e domiciliari 

di diagnostica, di terapia medica, di riabilitazione e socio assistenziali, nei casi 

in cui lo stato di salute consenta che queste possano essere erogate in regime di 

non ricovero, e attuano meccanismi per garantire la reperibilità degli operatori. 

I presìdi regionali, inoltre, con la collaborazione dei servizi territoriali, 

assicurano la disponibilità di centri diurni di ospitalità e ne garantiscono 

l’accesso. 

2. All’interno dei DSM sono previsti specifici ambulatori per i pazienti affetti 

da disturbo da gioco d’azzardo patologico. 

Art. 5. 

(Diagnostica e certificazione) 

1. Allo scopo di garantire risultati appropriati e omogenei sull’intero territorio 

nazionale, le diagnosi di disturbo da gioco d’azzardo patologico sono attuate 

dai presìdi regionali, accreditati ai sensi delle norme vigenti in materia, sulla 

base di protocolli diagnostici, di cui all’articolo 6. 

2. L’attività diagnostica dei presìdi regionali è aggiornata in base alle nuove 

conoscenze scientifiche al fine di: 

a)effettuare diagnosi precoci rispetto all’esordio e all’evoluzione clinica del 

disturbo, al fine di effettuare interventi preventivi di ordine secondario e 

terziario; 

b)intervenire in modo specifico ed appropriato rispetto alle varie situazioni 

cliniche; 

c)ampliare l’applicabilità delle procedure terapeutiche riabilitative. 

3. L’aggiornamento delle attività diagnostiche di cui al comma 2 è attuato 

secondo le modalità definite dal comma 1. 

4. I presìdi regionali emettono, sulla base della diagnosi, la relativa 

certificazione di disturbo da gioco d’azzardo patologico, che ha validità nel 



tempo e per tutto il territorio nazionale fino a certificazione che attesti il 

recupero del soggetto affetto. 

Art. 6. 

(Protocollo diagnostico) 

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro due mesi 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi di una 

commissione di esperti, redige appositi protocolli diagnostici. 

2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, individua altresì, 

in collaborazione con la commissione di cui al comma 1, centri d’eccellenza 

per l’attività clinica relativa ai disturbi da dipendenza comportamentale e 

appositi fondi per la ricerca scientifica in questo campo. 

Art. 7. 

(Gratuito patrocinio) 

1. All’articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

30 maggio 2002 n. 115, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Il 

patrocinio è altresì assicurato ai soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico 

nei procedimenti civili relativamente all’esercizio dell’azione per il 

risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reati commessi dai 

medesimi soggetti». 

Art. 8. 

(Campagne informative) 

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro 

del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della 

pubblica istruzione, provvede a promuovere campagne informative, presso le 

scuole di ogni ordine e grado e attraverso l’utilizzo di mezzi di comunicazione 



di massa, di campagne relative alle conseguenze della dipendenza dal gioco 

d’azzardo. 

2. Le campagne informative realizzate nelle scuole prevedono anche opportuni 

strumenti di carattere educativo per fornire ai giovani l’acquisizione di capacità 

di autodominio che consentano di mantenere il gioco entro i confini di un gioco 

responsabile. 

Art. 9. 

(Osservatorio nazionale)  

1. È istituito l’Osservatorio nazionale sui disturbi da dipendenza 

comportamentale e da gioco d’azzardo patologico al quale è annesso un centro 

studi sull’aggiornamento in tema di fattori di rischio, estensione, rilevazione, 

diagnosi e trattamento delle dipendenze comportamentali e del disturbo da 

gioco d’azzardo patologico. 

Art. 10. 

(blocco dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad 

uso abitativo) 

Art. 11. 

(Fondo per le famiglie dei soggetti affetti 

da gioco d’azzardo patologico) 

1. È costituito il Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d’azzardo 

patologico, a decorrere dall’anno 2008, nello stato di previsione del Ministero 

del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 

Il problema sta che, come accade spesso nel nostro Parlamento, non è mai 

arrivato a conclusione e dal sito internet del Parlamento risulta tuttora in 

discussione all'interno della Commissione 

(http://parlamento16.openpolis.it/argomento_leggi/fine+vita+e+testamento+bio



logico/filter_act_leggi_type/DDL/filter_act_ramo/0), ma che in sostanza, con il 

cambio della legislatura è decaduto.  

Nel 2012 fu approvato il Decreto-Legge Balduzzi che inizialmente prevedeva 

l'assistenza per i giocatori d'azzardo patologici, ma che, dopo varie modifiche 

adoperate dal Parlamento ha dato come risultato su questo argomento la 

possibilità per il Presidente del Consiglio dei Ministri di emanare un decreto-

legge entro fine anno che regolasse la materia; con la caduta del governo Monti 

è decaduto anche il decreto legge che avrebbe legiferato sull'assistenza alle 

persone con dipendenza da gioco d’azzardo. 

Attualmente ci sono molti disegni di legge che riguardano la dipendenza da 

gioco d’azzardo. Vengono presentati qui sottoforma di testo e poi al link 

riportato in fondo a questa sezione è possibile andare ad approfondire disegno 

per disegno. 

28 maggio 2013: Disegno di legge C.1068 Disposizioni in materia di gioco 

d'azzardo, concernenti l'incremento delle risorse da destinare alla cura della 

ludopatia, (nel testo viene riportato questo termine lo lascio?) il divieto di 

partecipazione dei minori e di propaganda pubblicitaria, la competenza e i 

limiti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di sale da gioco, la 

sospensione dell'istituzione di nuovi tipi di gioco, il contrasto del riciclaggio 

dei proventi di attività illecite e la trasparenza dei flussi finanziari nel settore 

delle scommesse, nonché modifiche alla disciplina sanzionatoria (28/05/2013) 

19 giugno 2013:  

disegno di legge - C.1228 Disposizioni in materia di divieto di partecipazione 

dei minori, di limiti alla propaganda pubblicitaria dei giochi d'azzardo e alla 

collocazione di apparecchi da gioco, nonché per la prevenzione 

della ludopatia (idem come prima) e la trasparenza dei flussi finanziari nel 

settore dei giochi d'azzardo e delle attività ad essi collegate (19/06/2013) 

 



15 marzo 2013 

disegno di legge - C.267 Divieto della propaganda pubblicitaria del gioco 

d'azzardo e norme per la prevenzione e la cura della ludopatia(15/03/2013) 

21 maggio 2013 

disegno di legge - S.669 Disposizioni in materia di gioco d'azzardo, per la 

trasparenza e il controllo del mercato dei giochi, la prevenzione e il contrasto 

delle ludopatie (21/05/2013) 

12 giugno 2013 

disegno di legge - C.1196 Disposizioni in materia di gioco d'azzardo, per la 

trasparenza e il controllo del mercato dei giochi nonché la prevenzione e il 

contrasto della ludopatia (12/06/2013) 

25 giugno 2013 

disegno di legge - S.873 Disposizioni in materia di gioco d'azzardo, concernenti 

la cura della ludopatia e la tutela dei minori e le fasce a rischio (25/06/2013) 

28 febbraio 2014 

disegno di legge - S.1353 Misure di contrasto al fenomeno dellaludopatia e 

razionalizzazione dei punti di rivendita di gioco pubblico 

7 maggio 2014 

disegno di legge - C.2357 Misure per il contrasto del fenomeno dellaludopatia e 

razionalizzazione dei punti di rivendita di gioco pubblico(07/05/2014) 

8 maggio 2014 

disegno di legge - S.1478 Misure di contrasto al fenomeno della ludopatia e 

razionalizzazione dei punti di rivendita di gioco pubblico(08/05/2014 

(http://parlamento17.openpolis.it/attiSearch/disegni?query=ludopatia&search-

go.x=0&search-go.y=0) 



 

7. NORMATIVA REGIONALE 

Di seguito vengono presentate regione per regione tutte le nomative e leggi 

regionali attuate e approvate dalle singole regioni in materia di 

regolamentazione del gioco d’azzardo, atti alla prevenzione del gioco 

d’azzardo patologico, la tutela dei cittadini e la promozione di sani stili di vita. 

 

VALLE D’AOSTA 

Legge regionale 11/2010 ‘Politiche e iniziative regionali per la promozione 

della legalità e della sicurezza', disegno di legge recante “Disposizioni in 

materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza da gioco”.  

 

PIEMONTE 

Legge regionale 14/2014 sul trattamento e contrasto della dipendenza dal gioco 

d’azzardo patologico, approvata nel febbraio 2014, dal Consiglio Regionale, 

prevede l’adozione di misure per la prevenzione ed il contrasto delle forme di 

dipendenza dal gioco d'azzardo lecito.  

Secondo la legge, spetta alla Giunta regionale la definizione di linee di 

indirizzo e la preparazione di un piano triennale che andrà presentato al 

Consiglio regionale volto alla prevenzione e riduzione dal rischio di gioco 

d'azzardo patologico (GAP) ed il contrasto alla dipendenza unitamente al 

trattamento terapeutico ed al recupero sociale dei soggetti affetti da ludopatia. 

L’obiettivo di promuovere la consapevolezza dei rischi correlati al gioco è 

volto a salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della 

popolazione, nonché diffondere la cultura del gioco misurato. La normativa 

regionale approvata prevede che dal 1° gennaio 2015 per tre anni l'aliquota Irap 

sia ridotta dello 0,92% per gli esercizi che provvederanno volontariamente alla 



completa disinstallazione degli apparecchi da gioco e nello stesso tempo che 

aumenti dello 0,92% a carico di quegli esercizi nei quali le micidiali 

macchinette resteranno installate". Ricordando che il Piemonte è stata la prima 

regione in Italia ad attuare un piano  di intervento sanitario regionale nel 2006. 

 

LOMBARDIA 

Attraverso l’attuazione della Legge Regionale n. 8 del 21 ottobre 2013, la 

regione Lombardia, si propone di prevenire e contrastare le forme di 

dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché il trattamento e il recupero 

delle persone che ne sono affette fornendo al contempo supporto alle loro 

famiglie. A ciò si aggiunge la limitazione delle attività correlate al gioco 

d’azzardo che possono avere ripercussioni negative sulla sicurezza urbana, la 

viabilità, l’inquinamento acustico e il governo del territorio. Concorrono, 

secondo gli indirizzi definiti dalla Regione, alla realizzazione delle finalità 

della legge, i comuni, le USL, i soggetti del terzo settore e gli enti accreditati 

per i servizi nell'area delle dipendenze, le associazioni di rappresentanza delle 

imprese e degli operatori di settore; le associazioni di tutela dei diritti dei 

consumatori e utenti. Lo scorso gennaio 2014 è stato approvato il “Programma 

per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal 

gioco patologico” in seguito al quale è stata prevista l’affissione di un numero 

verde su tutte le “macchinette” e nei locali in cui si gioca. Tra le altre ci si 

propone di sostenere i soggetti del terzo settore impegnati a offrire sostegno ai 

giocatori e alle loro famiglie e le associazioni che portano avanti attività di 

sensibilizzazione sui rischi del gioco d’azzardo. Materiale informativo legato a 

questi ultimi dovrà essere esposto nelle sale da gioco accanto alle norme da 

seguire per giocare consapevolmente. Sarà possibile effettuare un test per 

capire se si è a rischio di dipendenza. Tenere lontane le slot dai luoghi sensibili 

quali scuole, luoghi di culto, centri di aggregazione giovanile. Nella regione è 

stato istituito un gruppo di lavoro per l’attuazione della disciplina regionale 

sulla prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico. 



 

VENETO 

Nel 2013 il Veneto è stata una delle prime regioni ad elaborare proposte 

legislative sul gambling, tuttavia ad oggi manca di una legge regionale di 

riferimento sul tema. Cinque sono state le proposte presentate, le numero 283, 

354, 397, 398, 411, e poi raccolte nel testo “Norme per la prevenzione, il 

contrasto e la riduzione del rischio dalla dipendenza dal Gioco d’Azzardo 

Patologico”, non ancora giunto però in Quinta Commissione. I rappresentanti 

delle forze politiche hanno sollecitato l’approvazione della legge che si 

compone di 14 articoli e che “prevede uno stanziamento annuo di 250 mila 

euro puntando sul coinvolgimento del privato sociale, degli enti locali, delle 

scuole. E’ una proposta che si basa su meccanismi di premialità per quegli 

esercizi commerciali che rifiutano le slot machine, e penalizzazione come 

deterrente per fermarne l’ulteriore diffusione”. 

 

TRENTINO ALTO-ADIGE 

Disegno di Legge Plotegher 

“Prevenzione, cura e riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo 

patologico”: è il disegno di legge della regione Trentino Alto Adige dedicato al 

gioco d’azzardo. 

Depositato dalla consigliera del Pd, Violetta Plotegher, prevede “misure di 

disincentivo quali la distanza minima di 300 metri da luoghi sensibili, la 

creazione di un marchio provinciale anti-slot che contraddistingua gli esercizi 

pubblici che non installano dispositivi da gioco, contributi specifici per soggetti 

che attuano forme di prevenzione e riduzione del rischio di dipendenza 

parallelamente alla maggiorazione Irap pari allo 0,1% per locali che installano 

slot machine e videopoker che inoltre non potranno più avere al loro interno 

una zona fumatori”. 



Ridurre l’offerta per limitare la diffusione: è questo l’obiettivo primario della 

legge che si propone altresì la collaborazione e il coinvolgimento di tutti gli 

attori sociali, in modo da creare una rete di alleanze in grado di contrastare 

efficacemente il fenomeno. 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

Legge regionale 14/2014 sul trattamento e contrasto della dipendenza dal gioco 

d’azzardo patologico. 

Dopo una lunga serie di audizioni la Regione Friuli Venezia Giulia ha 

approvato, il 14 febbraio del 2014, la legge regionale sul trattamento e 

contrasto della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. Il Friuli Venezia 

Giulia risulta essere la settima regione italiana a dotarsi di una legge “anti-

gambling”. Al centro della legge la prevenzione, la cura ed il recupero dei 

soggetti  giocatori d’azzardo attraverso azioni di sensibilizzazione e 

informazione che vedono coinvolto il mondo della sanità e del sociale. Accanto 

alle agevolazioni fiscali per gli esercenti che rinunciano ad installare in bar e 

locali le macchinette video poker, si aggiunge la promozione di un marchio 

regionale da attribuire agli esercizi pubblici o circoli privati che rifiutano 

apparecchiature per il gioco. La legge regionale, all’articolo 6 stabilisce il ruolo 

dei comuni, riconoscendone la competenza territoriale. Non 

consente “l’insediamento di attività che prevedano locali da destinare a sala da 

gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito a una 

distanza, determinata dalla Giunta regionale, entro il limite di cinquecento 

metri dai luoghi sensibili”. Vieta severamente la pubblicità sia che ci si 

riferisca “all’apertura che all’esercizio di sale da gioco”. I comuni stessi si 

occuperanno “di creare reti di collaborazione con associazioni di volontariato e 

Asl, promuovere iniziative culturali e di formazione/informazione, condivise 

nei Piani di zona, per la prevenzione del fenomeno”.Tra i comuni friulani, 



quelli di Udine e della Bassa friulana, hanno aderito al Manifesto dei sindaci 

per la legalità contro il gioco d’azzardo. 

 

LIGURIA 

Legge Regione Liguria n. 17 del 30 aprile 2012 

Genova è stata la prima città Italiana a dotarsi di un regolamento introducendo 

anche norme più restrittive rispetto a quelle previste nelle normative statali e 

regionali in materia. Ed è questa una delle novità importanti introdotte dalla 

legge, quindi regolamenti affidati ai comuni, oltre al divieto di giocare dopo le 

19.30, la distanza dei luoghi deputati al gioco a 500 metri da quelli sensibili. 

La legge Regione Liguria n. 17 del 30 aprile 2012 - Disciplina delle sale da 

gioco - nell’ambito delle competenze spettanti alla regione in materia di tutela 

della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il vizio del 

gioco, anche se lecito, e a tutelare determinate categorie di persone, oltreché a 

contenere l’impatto delle attività connesse all’esercizio di sale da gioco sulla 

sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sulla quiete 

pubblica. L’esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al 

pubblico sono, comunque, soggetti all’autorizzazione del Sindaco del Comune 

territorialmente competente. 

 

EMILIA ROMAGNA 

Legge regionale 5 del 2014 

Il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio di 

dipendenza dal gioco patologico 2014-2016 della Regione Emilia-Romagna, 

approvato nel marzo 2014, fa riferimento ai principi della legge regionale 5 del 

2013. Vede il coinvolgimento dei comuni e degli uffici commerciali attraverso 

la diffusione e l’affissione del marchio “Slot Free ER” e la dotazione da parte 



di ogni azienda Asl di un punto sperimentale di accoglienza e valutazione delle 

persone affette da gioco d’azzardo patologico. Queste collaborano con le 

associazioni del terzo settore che si occupano del fenomeno. “Nella 

programmazione sociale e sanitaria d’ambito distrettuale, e nello specifico nei 

programmi attuativi del Piano di zona per la salute e il benessere sociale, i 

servizi (sociali e sanitari) dovranno individuare ulteriori azioni e interventi da 

concretizzare insieme, coinvolgendo dove possibile gli organismi del terzo 

settore e le associazioni di rappresentanza”. 

La collaborazione degli esercizi commerciali permette la diffusione e 

sensibilizzazione delle azioni presenti nel Piano. L’affissione del marchio “Slot 

Free ER”, sulle vetrine all’entrata dei locali ha una funzione di informazione 

nei confronti dei cittadini i quali potranno riconoscere e scegliere se 

frequentare o meno un locale dove non ci sono slot machine o apparecchi per il 

gioco on-line. Il Piano introduce inoltre corsi di formazione obbligatori per il 

personale delle sale da gioco che mirano a sensibilizzare sui rischi di 

dipendenza del fenomeno e promuovere una certa responsabilità sociale nei 

confronti dei giocatori d’azzardo. E’ stato istituito un numero verde volto a 

fornire informazioni sui servizi esistenti e l’Osservatorio regionale sul 

fenomeno del gioco d’azzardo con la funzione di far conoscere e diffondere 

esperienze e buone pratiche territoriali per prevenzione e contrasto alla 

dipendenza da gioco patologico. 

 

TOSCANA 

Legge Regionale Ottobre 2013 e successive modifiche 

il testo di legge, composto da otto articoli, “introduce una definizione più 

ampia di centri scommesse e di spazi per il gioco con vincite in denaro e 

chiarisce quali siano le strutture obbligate a rispettare una distanza minima” ed 

è teso alla prevenzione al gioco patologico. Interviene inoltre sugli articoli che 

riguardano gli obblighi dei gestori, la formazione e il controllo. E’ previsto 



l’alleggerimento dell’Irap per i gestori che bandiranno le macchinette da gioco 

dai propri locali ed un aumento della stessa per chi deciderà di mantenerle e 

aiuti per chi adotterà il marchio “no slot”; il divieto di aprire sale da gioco ad 

una distanza inferiore ai 500 metri dai luoghi sensibili. Tale legge prevede 

anche l’istituzione di un Osservatorio per monitorare il fenomeno. 

 

8. NORMATIVA COMUNALE 

Con la diffusione capillare del gioco d’azzardo anche le amministrazioni locali 

e comunali sono chiamate e coinvolte in prima linea nel fronteggiare questo 

fenomeno con risposte differenziate a seconda del contesto di pertinenza con il 

coinvolgimento delle amministrazioni comunali, provinciali e delle ASL. 

BOLZANO 

Significativa è l’esperienza dell’amministrazione di Bolzano. La provincia di 

Bolzano ha competenza primaria per la concessione delle licenze per gli 

esercizi pubblici. La legge provinciale del 22 novembre 2010, n° 13 elenca 

alcune disposizioni in materia di gioco lecito. L’esercizio di sale da gioco è 

concesso ad una distanza minima di 300 metri da luoghi sensibili quali istituti 

scolastici, centri giovanili, strutture sanitarie socio assistenziali. 

L’autorizzazione viene concessa per 5 anni e può essere rinnovata. 

Con La delibera n° 341 del 12/3/2012 vengono indicati ulteriori luoghi sensibili 

come campi sportivi, impianti sportivi, palazzetti dello sport, biblioteche, 

stazioni ferroviarie e di autobus, luoghi di culto, centri storici. Il consiglio 

comunale della Città di Bolzano ha approvato un documento (1/2/2011) 

riguardante gli impegni della città di Bolzano che si struttura in alcuni punti: 

- agire sul regolamento edilizio per obbligare i gestori a delimitare gli spazi; 

- viene rilasciata la licenza per l’apertura delle sale da gioco solo previa 

formazione del personale attraverso corsi ad hoc; 



- apposizione dei cartelli per il divieto di gioco ai minori di 18 anni; 

- apposizione del decalogo del buon giocatore e di altri materiale di 

sensibilizzazione; 

- adeguata formazione dei gestori a gestire giocatori patologici; 

- sono previste sanzioni ai gestori dei locali qualora non siano rispettati i punti 

riportati nel documento; 

- revoca della licenza nel caso in cui venga trovato un minorenne all’interno del 

locale; 

- viene pubblicizzato sul sito web del comune  il comportamento virtuoso di 

quei locali che hanno deciso di rimuovere le macchinette, slot machine e 

videolottery; 

- viene attivato sul sito web uno specifico spazio dedicato alle informazioni e 

alla sensibilizzazione in tema di gioco d’azzardo; 

- impegno nella riduzione degli orari delle sale da gioco vicine ai luoghi 

sensibili. 

 

VICENZA 

Altra città “virtuosa” in materia di lotta ala gioco d’azzardo è la città di 

Vicenza che si è impegnata a stipulare una normativa per la regolamentazione 

del gioco d’azzardo, così come quanto è uscito con la pubblicazione del 

regolamento comunale per l’apertura e la gestione delle sale giochi approvato 

con la delibera di Consiglio comunale numero 62/86323 del 19/12/2011 

avendo come obiettivo la tutela dell’ambiente, della quiete urbana e delle 

persone, tutelando i minori e le fasce più a rischio, incentivando un gioco che 

non porti alla dipendenza. (vedi per approfondimento “regolamento comunale 

per l’aperture di sale da gioco, comune di Vicenza” - "Manifesto dei sindaci 



per la legalità contro il gioco d'azzardo", (2013). 

 


