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LE LIMITAZIONI ALL'AZZARDO
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Per effetto dei vari provvedimenti emanati dal
governo e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
al fine di contrastare la diffusione del Covid-19,
l’accesso al gioco d’azzardo è stato notevolmente
limitato:
sono state sospese le attività delle sale dedicate,
delle sale bingo e delle sale scommesse
è stato disposto lo spegnimento delle slot
machine presenti negli esercizi commerciali
ancora aperti, come le tabaccherie
è stato sospesa la raccolta (fisica e online) di
giochi quali Lotto, Superenalotto ed Eurojackpot.
Sospesa anche la raccolta presso le tabaccherie di
10eLotto, Win For Life e scommesse (sia su eventi
reali che simulati)
sui canali fisici resta consentita la sola vendita
dei Gratta e Vinci

DAL "FISICO" ALL'ONLINE
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Tali restrizioni, unite all’aumento esponenziale delle
ore passate in casa dagli italiani allo scopo di
rispettare le disposizioni anti-contagio, rendono
probabile un incremento del consumo di gioco
d’azzardo online da parte della popolazione.
Nel rispetto della libertà di ciascun individuo di
accedere a forme legali di azzardo, crediamo sia
determinante fornire ai cittadini una serie di
informazioni utili sul tema, al fine di:
conoscere il mondo del gioco d’azzardo online
apprendere i pericoli e le insidie
fornire strumenti e consigli per giocare
responsabilmente

dati
2015 - 2019

+ 4%
raccolta su rete
fisica

+115%
raccolta sul giocato on line

L’ONLINE NON È SOLO
IL FUTURO DEL GIOCO
D’AZZARDO, È GIÀ IL
SUO PRESENTE.
È cambiata anche l’incidenza
dell’online sulla Raccolta
complessiva: dal 19% del 2015
al 33% del 2019

Quando ci riferiamo al gioco d’azzardo legale in Italia (110,5 miliardi di euro di
giocate solamente nel 2019) dobbiamo distinguere due canali di raccolta:
LA RETE FISICA - Corrisponde ai punti vendita sui territori che hanno come
attività principale o secondaria la commercializzazione dei giochi pubblici:
rientrano in tale ambito le sale bingo, le sale dedicate al gioco, le agenzie di
scommesse, ma anche bar e tabaccherie
LA RETE ONLINE O TELEMATICA - Corrisponde ai diversi modi di giocare
d’azzardo tramite la Rete (mediante PC, smartphone, tablet, etc...)

come si gioca
online

Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

LE TIPOLOGIE DI GIOCO ONLINE
La Tabella soprastante elenca tutte le
tipologie di gioco online.
I cosiddetti "giochi di abilità"o skill
games – che comprendono i
principali giochi da casinò, tra cui
poker e slot machine - e le
"Scommesse sportive a quota fissa"
raccolgono oltre il 90% delle giocate
online

I primi dati relativi al 2020 - stime
sull'andamento del gioco online a
livello mondiale - evidenziano:
un raddoppio delle giocate sui
casinò games. Cresce soprattutto il
poker
un sensibile aumento delle
scommesse virtuali, su eventi
simulati al computer
un calo della Raccolta di
scommesse sportive online,
dettato dalla sospensione o
cancellazione dei principali eventi
sportivi per effetto del Covid 19

ONLINE E'UN MONDO
INSIDIE E PERICOLI
Utilizzando le parole degli esperti di
Taxi 1729, “online non è un gioco,
online è un mondo”.
Il virtuale, già prima del Coronavirus,
non subiva le limitazioni del mondo
reale in tema di gioco d’azzardo quali
chiusure notturne, distanziometri
regionali e ordinanze comunali.
Questo perché:
è disponibile 24 ore su 24
è fruibile da qualsiasi luogo: in
autobus, in fila al supermercato, per
strada, in casa...

IL GIOCO ON LINE
A fronte di circa 400 siti legali che operano in Italia con regolare concessione
statale, nel solo 2018 ne sono stai bloccati 1.042 illegali (con oltre 260 milioni di
tentativi di accesso). Se prendiamo in considerazione il quinquennio 2014-2018 i
siti irregolari inibiti sono stati circa 3.300. Dati che comunicano un pericolo:
in assenza di informazioni su come riconoscere un sito di gioco legale, diventa più
facile imbattersi in uno illegale.
INSIDIE E PERICOLI
non vi è un filtro per l’accesso dei
minori
non è garantita la sicurezza dei propri
dati personali (furto di identità) e
finanziari (carte di credito)
non viene rispettato il payout, la
percentuale di vincite fissata - per
legge - su diverse tipologie di gioco
dietro questi siti molto spesso si
celano gli interessi della criminalità
organizzata

mafie e azzardo
INTERESSI CRIMINALI
Il denaro sporco delle organizzazioni
criminali viaggia in tutta Europa, su
conti in banche estere, riciclato
attraverso l'acquisto di beni immobili,
titoli azionari e altre proprietà.
Sul finire del 2019 è stato arrestato un
imprenditore maltese, con interessi
anche nel gioco d'azzardo online,
considerato dalle autorità locali il
presunto mandante dell'omicidio di
Daphne Caruana Galizia, giornalista
assassinata con un'autobomba
nell'ottobre del 2017.

L’estensione dell’offerta legale,
associata alla vastità della Rete, ha
spinto le organizzazioni criminali,
soprattutto di stampo mafioso, a
ricercare la collaborazione di figure in
grado di realizzare e gestire siti
internet che non rispettano le
prescrizioni dell’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli, i cui server sono
spesso posti in Paesi off-shore o a
fiscalità privilegiata, il più delle volte
maldisposti ad offrire forme di
collaborazione alle autorità
giudiziarie.

4,5 Mld
il volume di giocate raccolte con
meccanismi di frode sulle scommesse
via web secondo le stime della Guardia
di Finanza

Parliamo di gioco clandestino, senza
controllo, in cui circola illegalmente
(e viene riciclato) un enorme flusso di
denaro, i cui movimenti sono
estremamente complessi da tracciare
in fase di indagine.
Nel corso del 2018 l'Unità di
Informazione Finanziaria (UIF) della
Banca d’Italia ha ricevuto 2.600
segnalazioni di operazione
sospette (SOS) provenienti dagli
operatori nel comparto dei giochi
(+94.9% rispetto al 2017)

la dipendenza
In Italia, secondo uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità, un adulto su tre
gioca d’azzardo. Di questi un milione e mezzo ha sviluppato un profilo
problematico: faticano a gestire il tempo e il denaro destinato al gioco, alterando
comportamenti familiari e sociali.

Estremamente preoccupanti sono i dati emersi fra i minorenni: i giovani studenti
tra i 14 e i 17 anni, per i quali il gioco è vietato, che puntano d’azzardo almeno una
volta nel corso dell’anno, sarebbero circa 700mila. Tra questi 70mila hanno
sviluppato un profilo problematico.
Sebbene i canali privilegiati di utilizzo da parte dei giocatori (anche minorenni)
siano ancora quelli fisici, la diffusione del Covid-19 e le limitazioni imposte per
evitare il diffondersi del contagio, pongono al centro dell’attenzione il mondo del
gioco online.
Le restrizioni anti-contagio hanno aumentato il tempo libero delle persone,
anche di coloro i quali non sono abituati a dedicare tempo al gioco.
Inoltre il pay-out del gioco online è più alto: ciò significa che la stessa cifra
generalmente giocata sui canali di rete fisica (con un pay-out meno elevato),
consentirà alle persone di dedicare più tempo all'azzardo. Tempo sottratto ad
altre attività, comprese le relazioni familiari.

consigli utili
Verificare la presenza del logo dell'Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli
Accertarsi sul sito dell’Agenzia se il sito è in
possesso di regolare autorizzazione
Controllare se sia presente tra la lista dei siti
inibiti, pubblicati sul sito dell’Agenzia
Assicurarsi che al momento della
registrazione venga richiesto un documento
e il codice fiscale. Un sito legale deve
richiederli per verificare (tra le altre cose) se
si è in possesso della maggiore età

GIOCARE RESPONSABILMENTE
non puntate mai denaro che vi serve per sostentamento, ma solo l’eccedente
stabilite un tetto massimo di perdita che siete disponibili ad accettare
se vincere o perdere influisce sul vostro umore, è consigliabile fermarsi
le pause dal gioco sono fondamentali, indipendentemente dal fatto che si
vinca. Il pericolo a cui si va incontro è perdere il senso della realtà e isolarsi,
soprattutto se si è soli in casa per molte ore.

LA POSSIBILITA' DI AUTOESCLUDERSI
DAL GIOCO ONLINE
Allo scopo di preservare la propria salute (e le proprie finanze), qualora l’azzardo
non fosse più un gioco ma stesse diventando una necessità e/o un problema,
ogni giocatore ha per un periodo prefissato (fino a 90 giorni), oppure a tempo
indeterminato, la possibilità di autoescludersi dal gioco online.
Nel corso di questo periodo il giocatore non può effettuare scommesse o altri
giochi a distanza sui propri conti di gioco, aperti presso qualunque
concessionario, e non può aprire nuovi conti di gioco a distanza. In caso di
autoesclusione a tempo indeterminato il giocatore potrà chiedere la revoca solo
dopo sei mesi, mentre in caso di autoesclusione per un periodo prefissato la
riattivazione sarà automatica allo scadere del termine.

NUMERO VERDE
Si ricorda infine che è attivo un numero verde dedicato a chi ha problemi legati
al gioco d’azzardo. Chiamando l’800 55 88 22, è possibile mettersi in contatto
con professionisti del settore e chiedere il loro aiuto.

nuove abitudini
L'IMPATTO DEL VIRUS
Come cambiano le abitudini dei
giocatori ai tempi del Coronavirus?
Per i giocatori "problematici" è
concreta la possibilità di un
"trasferimento" dal gioco fisico al
gioco online
D'altro canto, lo stop del gioco su
rete fisica può "suggerire" ai
giocatori "non problematici" la
possibilità di utilizzare
diversamente il tempo prima speso
sull'azzardo

L'AZZARDO DOPO LO "SHOCK"
Quali saranno gli effetti a lungo termine? Lo stop imposto dal virus può essere colto
come un'opportunità, anche dal legislatore? Come sarà l'azzardo in Italia dopo il
Coronavirus?
cambieranno le abitudini: l'obbligo di
"distanziamento sociale" (divieto di
assembramenti) durerà a lungo,
anche per le attività di gioco
la popolazione attraverserà un
momento difficile dal punto di vista
economico. Questo avrà un impatto
sui consumi, compreso il gioco
diminuirà notevolmente il gettito
fiscale garantito dal gioco d'azzardo.
Ed è in questo che si coglie
l'opportunità: sganciare gradualmente
le casse statali dalla "dipendenza"
degli introiti assicurati dall'azzardo.

il sito di avviso pubblico
www.avvisopubblico.it

SUL SITO DI AVVISO PUBBLICO È DISPONIBILE UN’AMPIA
SEZIONE SUL TEMA CON UNA RICCA DOCUMENTAZIONE
dati ufficiali sul gioco d'azzardo in Italia (con schede di sintesi, dati per
Comune e per Provincia, dati sul gioco online, dati su raccolta pro capite e
spesa pro capite su rete fisica)
schede di sintesi sulla legislazione nazionale
tutti i testi delle diverse Leggi Regionali
ordinanze e regolamenti varati dagli Enti locali
studi sulla dipendenza patologica (ISS, MOIGE, CARITAS, etc)
documentazione di analisi economica (rapporto della Commissione Europea;
linee guida ADM per concessionari; relazione sul settore giochi contenuta
nel DEF; analisi sulla fiscalità nel settore dei giochi)
relazione della Commissione Antimafia sul gioco lecito ed illecito e relazioni
semestrali della Direzione Investigativa Antimafia
indicazioni bibliografiche

