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Eurispes, studio sugli effetti della Legge Piemonte contro il gioco: ecco il testo 

integrale 

Oltre 5.200 posti di lavoro in meno, -71% di punti gioco e slot dimezzate: sono solo alcuni dei numeri 

emersi dallo studio Eurispes, presentato questa mattina a Torino, “Gioco pubblico e dipendenze in Pie-

monte (2019)”. Il testo integrale è scaricabile a questo link Rapporto Eurispes Piemonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.agimeg.it/ 

Link. https://www.agimeg.it/datitalia/eurispes-studio-legge-piemonte-gioco 
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Magistrati: il proibizionismo non paga  

Sono 251 gli apparecchi da gioco sequestrati dalla Guardia di finanza in Piemonte nei primi tre mesi del 

2019. Nel 2018 erano stati 102, mentre nel 2017 il dato era salito a 2.443 rispetto ai 51 sequestri del 2016. È 

quanto emerge da una ricerca dell'istituto Eurispes sul Gioco pubblico e dipendenze in Piemonte presentata 

oggi a Torino durante una conferenza stampa (Leggi il report completo). Lo studio evidenza che gli apparec-

chi da gioco illegali vanno a coprire la domanda di gioco in territori lasciati scoperti dall'offerta pubblica, 

che, dopo la legge 9/2016, si è fortemente ridotta. “Il proibizionismo non basta - spiega il magistrato Gian 

Carlo Caselli - Bisogna portare avanti campagne mirate, operare dal punto di vista culturale sin dalla scuola, 

intervenire per formare le persone, educarle, vigilare. E Torino dovrebbe dotare le forze dell’ordine e gli 

inquirenti di strumenti più avanzati”. Dai controlli delle fiamme gialle nella provincia di Torino sono emersi 

dispositivi che permettono di gestire illegalmente un apparecchio da gioco, come una doppia sim. Secondo 

l’ex pubblico ministero Antonio Rinaudo “serve un intervento legislativo immediato. I magistrati lo chie-

dono”. “Il gioco d’azzardo è fonte di guadagno per la criminalità organizzata e le pene sono decisamente 

inferiori al possibile guadagno – spiega Rinaudo – Le sanzioni sono risibili e insignificanti e il più delle volte 

vengono risolte con pene pecuniarie. Ecco perché il gioco d’azzardo è così appetibile e così pericoloso”. Una 

recente indagine condotta da carabinieri e guardia di finanza e coordinata dalla Dda di Torino ha portato alla 

luce un meccanismo criminale che si reggeva su apparecchi da gioco illegali con cui la criminalità organiz-

zata calabrese riciclava i soldi del traffico di stupefacenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://lospiffero.com/ 

link: https://lospiffero.com/ls_article.php?id=45628 
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L'azzardo del Piemonte: inutile e controproducente  

Videolottery e newslot tagliate dell’80 per cento, 2 miliardi in meno di euro giocati, 5.200 posti di lavoro perduti e 220 milioni 

in meno nelle casse dello Stato. Sono gli effetti prodotti dalla contrazione dell’offerta del gioco pubblico in Piemonte, generati 

dall’applicazione della legge regionale 9/2016. Un provvedimento controverso, nato sull’onda emotiva di un allarme sociale 

che ha portato anche altre amministrazioni regionali a legiferare, utilizzando come perno della regolamentazione il “distan-

ziometro”, uno strumento che prevede l’impossibilità di mantenere aperti punti vendita del gioco legale a meno di una certa 

distanza da una serie di luoghi sensibili quali scuole, luoghi di culto, centri sportivi e giovanili. Una “compressione” che, 

inevitabilmente, sfocia in una crescita dell’illegalità. La distanza dai luoghi in cui è possibile giocare è un elemento influente 

nel determinare il comportamento dei potenziali giocatori patologici? L’Eurispes, dopo un primo studio realizzato in Puglia, 

con questo secondo lavoro territoriale, ribadisce la totale assenza di efficacia del “distanziometro”. Questo risultato è corro-

borato anche da alcuni dati dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha riscontrato le predilezioni dei giocatori “sociali” e di quelli 

“problematici” verso luoghi di gioco lontani dalla propria abitazione e dal posto di lavoro, e il valore che le due categorie  

attribuiscono alla “riservatezza”. I dati nazionali. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità gli italiani che giocano sono circa 18 

milioni e mezzo, ovvero il 36,4 per cento della popolazione (43,7% uomini, 29,8% donne); di questi, 13.453.000 rientrano 

nella categoria del giocatore “sociale”, ovvero saltuario e per puro divertimento. I giocatori stimati a “basso rischio” sono il 

4,1% (2 milioni circa), i giocatori a “rischio moderato” rappresentano il 2,8% (1 milione e 400mila), quelli “problematici” 

sono il 3%, ovvero circa un milione e mezzo. L’area dei giocatori problematici non coincide con quella dei giocatori patologici, 

definibili così solo a seguito di una diagnosi medica e successivamente alla “presa in carico” da parte delle strutture sanitarie. 

In Italia sono solo 13 mila le persone che vengono assistite dai Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche delle Asl, e rap-

presentano lo 0,87% dei giocatori “problematici”. Il delta tra il numero dei giocatori considerati problematici (1.500.000) e 

quelli diagnosticati patologici (13.000) dimostra come il sistema sanitario riesce comunque ad intercettare solo “tracce” dei 

comportamenti patologici legati al consumo di gioco. Infiltrazioni criminali. L’11,3 per cento dei giocatori “problematici” 

preferisce giocare in luoghi lontani da casa, contro il 2,5 per cento di quelli “sociali” e il 10,7 per cento dei “problematici” ha 

una predilezione per gli esercizi che garantiscono maggior privacy, rispetto all’1,5 per cento dei giocatori “sociali”. Dunque, 

il giocatore problematico ricerca luoghi lontani che garantiscono privacy e che, in qualche misura, occultano la loro condizione 

di giocatori. “Conseguentemente, si può affermare che il distanziometro non mitiga la pulsione al gioco dei giocatori proble-

matici o patologici, mentre può avere un effetto di dissuasione per quelli sociali”, sostiene Alberto Baldazzi, coordinatore 

della ricerca, che aggiunge: “L’inefficacia dello strumento sul fronte socio-sanitario, produce inoltre un vero e proprio aiuto 

alla criminalità organizzata che, da sempre, ha allungato i propri tentacoli sul settore del gioco e delle scommesse. Il rischio 

della crescita dell’illegalità, dunque, non può e non deve essere sottovalutato come effetto della compressione dell’offerta del 

gioco pubblico”. Sulla stessa linea, il procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, ha arric-

chito la ricerca dell’Eurispes con un prezioso contributo, spiegando che “oltre alle infiltrazioni criminali, è certo che l’area del 

gioco presenti dei rischi per la salute dei cittadini, anche se i dati oggi in nostro possesso sono, forse, meno allarmanti di quelli 

che emergono dal consumo di tabacco, di droghe e di alcol. È quindi necessario attrezzarsi per questa specifica dipendenza 

sine substantia, che inoltre molto spesso si manifesta in connubio con altre forme di dipendenza da sostanza. Ma pensare di 

intervenire vietando di fatto di giocare legalmente, per un verso non garantisce una libertà che deve essere comunque rispettata, 

per l’altro spalanca praterie per il gioco illegale”. De Raho aggiunge: “Una cosa è certa: il proibizionismo, in questo come in 

altri settori, ha sempre dimostrato di non essere una soluzione” Gli effetti in Piemonte. Dopo l’applicazione delle misure 

contenute nel provvedimento della Regione Piemonte (compressione degli orari di gioco e applicazione del distanziometro), 

tra marzo 2017 e settembre 2018, risulta fortissima la riduzione del numero degli esercizi che propongono l’offerta del gioco: 

i punti vendita generalisti sono scesi da 6.241 a 1.788. Il numero degli apparecchi Awp operativi in Piemonte è sceso da 

26.134 a 12.468, con una riduzione pari al 52%. Nonostante questa diminuzione dell’offerta, l’Eurispes ha calcolato che nel 

primo anno di piena applicazione della nuova legge regionale, il 2018, i volumi di gioco dei cittadini piemontesi, sono, in 

realtà, aumentati. I cittadini che hanno consumato gioco pubblico in Piemonte, durante il 2018, hanno effettuato giocate per 

103.508.278,72 euro in più rispetto al 2016. Se è vero che la spesa, nel 2018, è scesa di circa 148 milioni di euro per la 

diminuzione del gioco con le Awp, che hanno un payout assai inferiore rispetto all’online, è altrettanto vero che, comunque, 

lo scorso anno in Piemonte si è “giocato di più”. La diminuzione dei volumi di gioco sulle Awp è stata, tra il 2016 e il 2018 , 

evidentemente imponente: più di 876 milioni di euro (-44%). Nello stesso arco temporale, però, altre tipologie di gioco su rete 

fisica hanno riscontrato aumenti, e tra questi i più rilevanti sono quelli delle Vlt, con volumi cresciuti di circa 186 milioni di 

euro. Questo maggior consumo si è verificato interamente nei negozi specializzati, gli unici che possono ospitarle. 
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Eurispes su effetti della legge sul gioco d’azzardo in Piemonte: “assist” al gioco 

illegale 

Videolottery e newslot tagliate dell’80%, 2 miliardi in meno di euro giocati, 5.200 posti di lavoro perduti e 220 milioni in meno nelle casse 

dello Stato. È la stima degli effetti della contrazione dell’offerta del gioco pubblico in Piemonte ‒ generati dall’applicazione della legge 

regionale 9/2016 ‒ elaborata dall’Osservatorio Giochi, legalità e patologie dell’Eurispes nello studio “Gioco pubblico e dipendenze in Pie-

monte” presentato oggi a Torino. Una “compressione” che, inevitabilmente, sfocia in una crescita dell’illegalità. Come spiegato da Antonio 

De Donno, Presidente del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Permanente su “Giochi, Legalità e Patologie” di Eurispes, e Procuratore 

Capo della Repubblica di Brindisi, «Proibizionismo e para-proibizionismo altro non sono che l’anticamera del gioco illegale gestito dai 

settori malavitosi. Alcune iniziative assunte dalle Autonomie locali ed “eccedenti” il così detto “spirito dell’Intesa”, quali la riproposizione 

sic et simpliciter dello strumento del “distanziometro” e la compressione degli orari giornalieri nei quali è possibile esercitare il gioco 

legale, certo inconsapevolmente producono il rischio di una ripresa dell’area dell’illegalità. Ogni eccessiva “compressione” delle dinami-

che logistiche ed orarie relative al gioco legale, in primo luogo rafforza l’identità problematica del giocatore a rischio o patologico». 

Secondo il report del III Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza a livello nazionale, solo attraverso il web, nel 

2018 il volume di giocate raccolte con meccanismi di frode sulle scommesse è valutato in 4,5 miliardi di euro. Si tratta del frutto di movimenti 

illeciti, che fluisce su conti cifrati in banche estere, anche di paesi appartenenti all’Unione europea, per essere reinvestito principalmente 

nell’acquisto di immobili di lusso, proprietà e titoli azionari, in Italia e in Europa. Le indagini di polizia giudiziaria concluse lo scorso anno 

sono state 204, di cui 136 in materia di giochi e 68 in materia di scommesse. In totale le violazioni riscontrate sono state 2.056, con 1.037 

persone denunciate all’Autorità giudiziaria. Sul piano dei controlli amministrativi, la Guardia di Finanza ha effettuato ispezioni in 4.390 

esercizi, accertando 913 violazioni che hanno portato alla denuncia di 283 persone. Sono stati, inoltre, sequestrati 1.263 punti clandestini di 

raccolta scommesse, 534 apparecchi “Totem” e altri 860 congegni. Per quel che riguarda gli apparecchi da gioco, la Guardia di Finanza ha 

individuato un vero e proprio “campionario” di sistemi illeciti. Tra questi vi sono l’uso di apparecchi con schede di gioco illegali e dotati di 

software diverso da quello autorizzato, e l’occultamento, in un doppiofondo dell’apparecchio, di schede in grado di leggere le giocate clan-

destine. Gli apparecchi illegali apparentemente propongono “giochi su Internet promozionali”, ma in verità celano un’offerta di giochi d’az-

zardo che, in alcuni casi, può essere attivata o disattivata da remoto dal gestore stesso. I “Totem” sono apparecchi non collegati alla rete dei 

Monopoli di Stato che, tramite connessione Internet, consentono di accedere a siti con server posti in paesi esteri e permettono l’accesso ad 

un’offerta estremamente ampia che include giochi analoghi a quelli proposti dagli apparecchi legali che offrono il gioco pubblico, e che sono 

normati dall’art. 110 comma 6 TULPS. In sostanza, i “Totem” rappresentano una delle forme di offerta di gioco non autorizzata e gestita 

dalla criminalità organizzata, alternativa all’offerta di gioco pubblico tramite AWP e VLT che è oggetto delle limitazioni territoriali previste 

dalle normative regionali, quale quella piemontese, emanate per il contrasto della dipendenza da gioco. Per il 2018 l’evasione fiscale collegata 

a queste attività illecite è quantificata in oltre 44 milioni di euro di imposta evasa, su una base imponibile di oltre 800 milioni di euro. 

L’aumento del gioco illegale in Piemonte come effetto della legge regionale Venendo alla realtà del Piemonte, questa modalità illegale di 

offerta di gioco con vincita in denaro che si sta imponendo, è stata ampiamente riscontrata anche sul territorio regionale, grazie ad una 

imponente indagine condotta dalla DDA di Torino, che ha portato alla luce le attività illecite di un’articolazione della ’Ndrangheta, operante 

prevalentemente nel capoluogo. Il profilo che, ai fini della nostra ricerca, emerge con chiarezza, è l’impatto della legislazione regionale 

piemontese in materia di gioco d’azzardo sugli affari dell’associazione criminale. Si evidenzia, infatti, che gli apparecchi da gioco illegali, 

apostrofati come “macchinette” e gestiti dagli appartenenti al sodalizio, “funzionano nonostante il divieto regionale” e vanno a coprire la 

domanda di gioco in territori lasciati scoperti dall’offerta pubblica che si è fortemente ridotta. Le leggi della domanda e dell’offerta inducono 

a ritenere che difficilmente dal territorio piemontese potrà evaporare una quota così rilevante di consumo di gioco (circa 2 miliardi di euro). 

Le politiche che, di fatto, espellono dal mercato legale quote rilevanti o, come nel caso dello scenario piemontese, maggioritarie della pro-

pensione al gioco, rappresentano, quindi, una vera manna per il malaffare. È di indubbio interesse quanto evidenziato dal Comando Provin-

ciale della Guardia di Finanza di Torino, appositamente interpellato dall’Eurispes, riguardo alle violazioni e sistemi di frode rilevati nel 

segmento degli apparecchi da gioco. Dall’attività di controllo sul territorio della provincia di Torino, sono infatti emersi i seguenti sistemi 

illeciti: • forme di gioco irregolare, ossia di raccolta non registrata nei contatori degli apparecchi, con la conseguente sottrazione di base 

imponibile ai fini del prelievo erariale unico (PREU) e delle imposte dirette. In particolare, è emersa l’esistenza all’interno dei cabinet di 

numerosi apparecchi, di dispositivi (hardware e software) che permettono di gestire una modalità di gioco alternativa a quella lecita, omet-

tendo l’invio dei dati alla rete telematica gestita dallo Stato, con conseguente evasione. Ciò risulta possibile grazie all’inserimento di una 

“doppia scheda” di gioco, opportunamente occultata all’interno di un doppio-fondo posto alla base dell’apparecchio, che rileva le giocate 

illecite non comunicate alla rete telematica di ADM, nonché al permanere negli apparecchi così detti AWP di una tecnologia che, operando 

con la scheda di gioco all’interno dell’apparecchio, non sfrutta le potenzialità di controllo garantibili con la connessione online real time alla 

rete telematica; • congegni vietati e integralmente illegali tramite alterazione/manomissione e inserimento di gioco illecito in videogiochi 

meno recenti e attivati con svariate modalità: a mezzo radiocomando in possesso dell’esercente, o attraverso una combinazione di tasti. 

Spiega il Comando Provinciale della Guardia di Finanza: «In tutti questi casi, naturalmente, saranno danneggiati, oltre all’erario, anche il 

giocatore spesso ludopatico, che non avrà  alcuna garanzia sulla regolarità del gioco, sulle probabilità di vincita, e sul rapporto di cash-

out erogato dal dispositivo, che, di norma, sono sempre a vantaggio dei componenti del sodalizio criminoso». Se nel 2016 gli apparecchi da 

gioco sequestrati sono 51, con tributi evasi per euro 476.838,00, nel 2017 gli apparecchi sequestrati sono aumentati in modo esponenziale 

fino a 2.443, con una somma evasa pari a euro 952.708,00. Nell’anno 2018, il numero degli apparecchi sequestrati risulta ridimensionato e 

pari a 102, ma i tributi evasi assommano ad euro 4.596.919,00. Nei primi tre mesi del 2019, il numero degli apparecchi sequestrati torna a 

salire a 251, mentre non è ancora disponibile il corrispettivo dato relativo alle somme evase. 
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Eurispes: con la Legge contro il gioco in Piemonte, -71% di punti di gioco, slot 

dimezzate. “Dal 20 maggio rischio totem su tutto il territorio” 

La Regione Piemonte ha varato a maggio 2016 un testo di legge per il contrasto al gioco d’azzardo patologico 

che ha previsto una tempistica differenziata per l’adeguamento di diverse tipologie di esercizi che offrono 

gioco pubblico. A differenza di altre regioni, che hanno rivisto i testi precedentemente varati, modificando 

la tempistica di entrata in vigore del “distanziometro”, per il Piemonte ciò non è avvenuto. Gli effetti della 

legge relativi alla prima scadenza, fissata al 20 novembre 2017, si sono già manifestati. Dopo l’applicazione 

delle misure contenute nella legge 9/2016 (compressione degli orari di gioco e applicazione del “distanzio-

metro”), tra marzo 2017 e settembre 2018, risulta fortissima la riduzione del numero degli esercizi che pro-

pongono l’offerta del gioco: i punti vendita generalisti sono scesi da 6.241 a 1.788. Per quello che riguarda 

il numero degli apparecchi AWP operativi in Piemonte, esso è sceso da 26.134 a 12.468, con una riduzione 

pari al 52%. C’è da specificare che alla prima scadenza del 20 novembre 2017, erano interessati solo gli 

esercizi “generalisti”, per i quali le norme consentono la presenza dei soli apparecchi AWP, mentre i negozi 

specializzati, non interessati da questa prima scadenza, ospitano sia apparecchi AWP che VLT. Nonostante 

questa diminuzione dell’offerta, l’Eurispes ha calcolato che nel primo anno di piena applicazione delle misure 

contenute nella legge 9/2016 (compressione degli orari di gioco e applicazione del “distanziometro”), ovvero 

nel 2018, i volumi di gioco dei cittadini piemontesi, sono, in realtà, aumentati. I cittadini che hanno consu-

mato gioco pubblico in Piemonte durante il 2018, hanno effettuato “giocate” per 103.508.278,72 euro in più 

rispetto al 2016. Se è vero che la “spesa”, nel 2018, è scesa di circa 148 milioni di euro per la diminuzione 

del gioco con le AWP, che hanno un payout assai inferiore rispetto all’online, è altrettanto vero che, comun-

que, nel 2018 in Piemonte si è “giocato di più”. La diminuzione dei volumi di gioco sulle AWP è stata, tra il 

2016 e il 2018, evidentemente imponente: oltre 876 milioni di euro (-44%). Nello stesso arco temporale, 

però, altre tipologie di gioco su rete fisica hanno riscontrato aumenti, e tra questi i più rilevanti sono quelli 

delle VLT, con volumi cresciuti di circa 186 milioni di euro. Questo maggior consumo si è verificato intera-

mente nei negozi specializzati, gli unici che possono ospitarle. Spiega Alberto Baldazzi: «L’impatto della 

legge 9/2016 ha generato ad oggi una riduzione del consumo di gioco attraverso apparecchi AWP ‒ per altro 

in parte compensata dall’aumento di quello attraverso VLT e, più in generale del volume complessivo delle 

altre tipologie – da parte del giocatore “sociale” che, in quanto tale, non è ritenuto a rischio di dipendenze, 

mentre il giocatore problematico e/o patologico non ne è stato realmente investito». Eurispes, “Dal 20 maggio 

il gioco sarà espulso dal Piemonte lasciando il campo ai “Totem” non autorizzati e gestiti dalla criminalità 

organizzata” Dopo il 20 di maggio – è l’allarme lanciato dall’Eurispes nello studio “Gioco pubblico e dipen-

denze in Piemonte” – l’offerta pubblica sul territorio del Piemonte per quanto riguarda gli apparecchi da 

gioco (AWP e VLT) subirà un ulteriore taglio che diverse proiezioni collocano intorno all’80%. Ciò com-

porterà una crisi drammatica per gli esercenti di negozi che offrono gioco attraverso gli apparecchi da intrat-

tenimento, ma anche le altre tipologie di offerta ne risentiranno, in quanto nella tenuta dei conti di molti 

esercizi specializzati il concorso degli introiti da apparecchi è determinante. Per quello che riguarda le AWP, 

la riduzione dell’offerta non riguarderà la quota residua presente nei negozi generalisti, che si sono già ridotti 

a circa 1.070, ma si concentrerà su quelle presenti nei negozi specializzati che attualmente ospitano circa i 

due terzi delle 12.468 AWP presenti sul territorio regionale. Dal momento che i volumi di gioco 2018 generati 

dalle AWP ammontavano a circa 1 miliardo e 100 milioni di euro, applicando una riduzione dell’80% ai due 

terzi di questo volume, si produce una tendenziale riduzione di volume di gioco pari a circa 550 milioni di 

euro. Somma che corrisponde ad una riduzione, in termini di entrate erariali, di ulteriori 110-115 milioni di 

euro su base annua nel 2020. I punti vendita generalisti sono scesi da 6.241 a 1.788, in relazione alla scadenza 

del 20 novembre 2017, la diminuzione dell’offerta interesserà l’intera area delle VLT, che nel 2018 ha 

espresso un volume di giocate pari a circa 1 miliardo e 900 milioni di euro. Applicando una riduzione ten-

denziale dell’80%, si dovrebbe manifestare una riduzione pari a circa 1 miliardo e mezzo nei volumi di gioco 

(cui corrisponderebbe una riduzione in termini di entrate erariali di circa 100 milioni di euro su base annua 

nel 2020). La somma di queste riduzioni del volume di gioco (VLT + AWP) dovrebbe assestarsi intorno ai 2 
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miliardi di euro. In particolare, secondo l’analisi elaborata dall’Eurispes, l’offerta del gioco pubblico scom-

parirà quasi del tutto dai centri urbani e sopravviverà in maniera residuale, nella zone rurali e nelle periferie. 

Gli esercizi che offrono gioco pubblico attraverso apparecchi AWP e VLT, scenderanno in Piemonte da 

6.241 a 1.150. La stima complessiva dell’effetto sui redditi da lavoro nella Regione Piemonte, conseguente 

alla piena applicazione della legge regionale, produce una previsione di perdita occupazionale complessiva 

tra la fine del 2017 ed il 2019 di oltre 5.200 addetti, così suddivisi: 2.217 addetti, già avvenuta al 20 novembre 

2016 negli esercizi generalisti; 1.565 addetti, con l’applicazione del “distanziometro” al 20 maggio 2019 

negli esercizi specializzati; 1.114 addetti, nei mesi successivi al maggio 2019, per diseconomicità dei resi-

duali esercizi specializzati; 321 addetti, dal 20 maggio 2019 quale effetto della diminuzione di attività nella 

filiera distributiva. Come spiegato da Antonio De Donno, Presidente del Comitato Scientifico dell’Osserva-

torio Permanente su “Giochi, Legalità e Patologie” di Eurispes, e Procuratore Capo della Repubblica di Brin-

disi, «Proibizionismo e para-proibizionismo altro non sono che l’anticamera del gioco illegale gestito dai 

settori malavitosi. Alcune iniziative assunte dalle Autonomie locali ed “eccedenti” il così detto “spirito 

dell’Intesa”, quali la riproposizione sic et simpliciter dello strumento del “distanziometro” e la compressione 

degli orari giornalieri nei quali è possibile esercitare il gioco legale, certo inconsapevolmente producono il 

rischio di una ripresa dell’area dell’illegalità. Ogni eccessiva “compressione” delle dinamiche logistiche ed 

orarie relative al gioco legale, in primo luogo rafforza l’identità problematica del giocatore a rischio o pato-

logico». Secondo il report del III Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza a 

livello nazionale, solo attraverso il web, nel 2018 il volume di giocate raccolte con meccanismi di frode sulle 

scommesse è valutato in 4,5 miliardi di euro. Per quel che riguarda gli apparecchi da gioco, la Guardia di 

Finanza ha individuato un vero e proprio ‘campionario’ di sistemi illeciti. Tra questi vi sono l’uso di appa-

recchi con schede di gioco illegali e dotati di software diverso da quello autorizzato, e l’occultamento, in un 

doppiofondo dell’apparecchio, di schede in grado di leggere le giocate clandestine. Gli apparecchi illegali 

apparentemente propongono “giochi su Internet promozionali”, ma in verità celano un’offerta di giochi d’az-

zardo che, in alcuni casi, può essere attivata o disattivata da remoto dal gestore stesso. I “Totem” sono appa-

recchi non collegati alla rete dei Monopoli di Stato che, tramite connessione Internet, consentono di accedere 

a siti con server posti in paesi esteri e permettono l’accesso ad un’offerta estremamente ampia che include 

giochi analoghi a quelli proposti dagli apparecchi legali che offrono il gioco pubblico. In sostanza, i “Totem” 

rappresentano una delle forme di offerta di gioco non autorizzata e gestita dalla criminalità organizzata, al-

ternativa all’offerta di gioco pubblico tramite AWP e VLT che è oggetto delle limitazioni territoriali previste 

dalle normative regionali, quale quella piemontese, emanate per il contrasto della dipendenza da gioco. Per 

il 2018 l’evasione fiscale collegata a queste attività illecite è quantificata in oltre 44 milioni di euro di imposta 

evasa, su una base imponibile di oltre 800 milioni di euro. Si evidenzia che gli apparecchi da gioco illegali 

“funzionano nonostante il divieto regionale” e vanno a coprire la domanda di gioco in territori lasciati sco-

perti dall’offerta pubblica che si è fortemente ridotta. Le leggi della domanda e dell’offerta inducono a rite-

nere che difficilmente dal territorio piemontese potrà evaporare una quota così rilevante di consumo di gioco 

(circa 2 miliardi di euro). Le politiche che, di fatto, espellono dal mercato legale quote rilevanti o, come nel 

caso dello scenario piemontese, maggioritarie della propensione al gioco, rappresentano, quindi, una vera 

manna per il malaffare. Spiega il Comando Provinciale della Guardia di Finanza: «Saranno danneggiati, oltre 

all’erario, anche il giocatore spesso ludopatico, che non avrà alcuna garanzia sulla regolarità del gioco, sulle 

probabilità di vincita, e sul rapporto di cash-out erogato dal dispositivo, che, di norma, sono sempre a van-

taggio dei componenti del sodalizio criminoso». Nell’anno 2018, il numero degli apparecchi sequestrati ri-

sulta ridimensionato e pari a 102, ma i tributi evasi assommano ad euro 4.596.919,00. Nei primi tre mesi del 

2019, il numero degli apparecchi sequestrati torna a salire a 251, mentre non è ancora disponibile il corri-

spettivo dato relativo alle somme evase. cr/AGIMEG 

 

 

 

Fonte: https://www.agimeg.it/ 

link: https://www.agimeg.it/pp/eurispes-con-la-legge-contro-il-gioco-in-piemonte-71-di-punti-di-gioco-

slot-dimezzate-ma-i-volumi-di-gioco-sono-aumentati-dal-20-maggio-rischio-totem-su-tutto-il-territorio 
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Eurispes su effetti della legge sul gioco d’azzardo in Piemonte: “Inefficacia degli 

strumenti adottati” 

Videolottery e newslot tagliate dell’80%, 2 miliardi in meno di euro giocati, 5.200 posti di lavoro perduti e 

220 milioni in meno nelle casse dello Stato. È la stima degli effetti della contrazione dell’offerta del gioco 

pubblico in Piemonte ‒ generati dall’applicazione della legge regionale 9/2016 ‒ elaborata dall’Osservatorio 

Giochi, legalità e patologie dell’Eurispes nello studio “Gioco pubblico e dipendenze in Piemonte” presentato 

oggi a Torino. In una fase delicata per il mondo del gioco in Piemonte, alla vigilia dell’importante scadenza 

del 20 maggio, che vedrà la piena applicazione della legge regionale, l’Eurispes intende fornire un contributo 

originale che spazia dalla valutazione degli strumenti previsti dalla normativa (limitazione degli orari dell’of-

ferta e “distanziometro”), all’attività dei Dipartimenti delle Dipendenze patologiche delle Asl regionali, dal 

nesso tra riduzione dell’offerta e aumento dell’illegalità, all’impatto dei provvedimenti sull’occupazione 

della filiera regionale del gioco pubblico. La competenza sul gioco legale è materia concorrente tra Stato e 

Regioni, e queste ultime gestiscono direttamente le tematiche sanitarie connesse alla galassia gioco. Sulla 

base dell’allarme sociale che si è generato negli ultimi anni, molte Amministrazioni regionali hanno legife-

rato, utilizzando prevalentemente come perno della regolamentazione lo strumento del “distanziometro”. 

Uno strumento che prevede l’impossibilità di mantenere aperti punti vendita del gioco legale a meno di una 

certa distanza da una serie di luoghi sensibili quali scuole, luoghi di culto, centri sportivi e giovanili. Il 7 

settembre 2017 si era giunti ad una Intesa tra Governo e Autonomie locali, che avrebbe permesso di riformare 

l’intero comparto attraverso la riduzione programmata di apparecchi da gioco (-35%) e la diminuzione dei 

punti vendita (-50%). L’Intesa, per essere attuata, prevedeva che le Regioni modificassero le leggi preceden-

temente varate; cosa che, tuttavia, in molti casi non è accaduta, generando un caos e, per l’applicazione del 

“distanziometro”, il rischio di una quasi completa espulsione dell’offerta del gioco legale da molti territori. 

Ad oggi la confusione regna sovrana, e si stanno evidenziando sui territori delle difformità insostenibili 

all’interno di un Paese che, in un settore così rilevante, non può non avere una politica nazionale. In sostanza, 

il “federalismo dell’azzardo” si sta rivelando un flop. Le dipendenze del gioco in Italia Secondo l’Istituto 

Superiore di Sanità gli italiani che giocano sono circa 18 milioni e mezzo, ovvero il 36,4% della popolazione 

(43,7% uomini, 29,8% donne); di questi, 13.453.000 rientrano nella categoria del giocatore “sociale”, ovvero 

saltuario e per puro divertimento. I giocatori stimati a “basso rischio” sono il 4,1% (2 milioni circa), i gioca-

tori a “rischio moderato” rappresentano il 2,8% (1 milione e 400mila), quelli “problematici” sono il 3%, 

ovvero circa un milione e mezzo. Tra i giocatori problematici la fascia 50-64enni è la più rappresentata con 

il 35,5%. Va qui precisato che l’area dei giocatori problematici non coincide con quella dei giocatori patolo-

gici, definibili così solo a seguito di una diagnosi medica e successivamente alla “presa in carico” da parte 

delle strutture sanitarie. In Italia sono solo 13mila le persone che vengono assistite dai Dipartimenti delle 

Dipendenze Patologiche delle Asl, e rappresentano lo 0,87% dei giocatori “problematici”. È evidente che il 

delta tra il numero dei giocatori considerati problematici (1.500.000) e quelli diagnosticati patologici 

(13.000) è così estremo da portare con sé valutazioni di segno opposto. La prima è che il passaggio tra pro-

blematico e patologico sia molto raro; la seconda è che il sistema sanitario riesce comunque ad intercettare 

solo “tracce” dei comportamenti patologici legati al consumo di gioco. Quanto è efficace il “distanziometro”? 

La distanza dai luoghi in cui è possibile giocare è un elemento influente nel determinare il comportamento 

dei potenziali giocatori patologici? L’Eurispes, dopo un primo studio realizzato in Puglia, con questo secondo 

lavoro territoriale, ribadisce la totale assenza di efficacia del “distanziometro”. Questo risultato è corroborato 

anche da alcuni dati dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha riscontrato le predilezioni dei giocatori “sociali” 

e di quelli “problematici”, relativi alla “vicinanza” o alla “lontananza” dei punti di giochi dall’abitazione e 

del posto di lavoro, e il valore che le due categorie attribuiscono alla “riservatezza”. L’11,3% dei giocatori 

“problematici” preferisce giocare in luoghi lontani da casa, contro il 2,5% di quelli “sociali”, e il 10,7% dei 

“problematici” ha una predilezione per gli esercizi che garantiscono maggior privacy, rispetto all’1,5% dei 

giocatori “sociali”. Dunque, il giocatore problematico ricerca luoghi lontani che garantiscono privacy e che, 

in qualche misura, occultano la loro condizione di giocatori. «Conseguentemente, si può affermare che il 

distanziometro non mitiga la pulsione al gioco dei giocatori problematici o patologici, mentre può avere un 

effetto di dissuasione per quelli sociali», sostiene Alberto Baldazzi, coordinatore della ricerca, che aggiunge: 
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«L’inefficacia dello strumento sul fronte socio-sanitario, produce inoltre un vero e proprio aiuto alla crimi-

nalità organizzata che, da sempre, ha allungato i propri tentacoli sul settore del gioco e delle scommesse. Il 

rischio della crescita dell’illegalità, dunque, non può e non deve essere sottovalutato come effetto della com-

pressione dell’offerta del gioco pubblico». Sulla stessa linea, il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiter-

rorismo, Federico Cafiero De Raho, ha arricchito la ricerca dell’Eurispes con un prezioso contributo, spie-

gando: «Oltre alle infiltrazioni criminali, è certo che l’area del gioco presenti dei rischi per la salute dei 

cittadini, anche se i dati oggi in nostro possesso sono, forse, meno allarmanti di quelli che emergono dal 

consumo di tabacco, di droghe e di alcol. È quindi necessario attrezzarsi per questa specifica dipendenza 

“sine substantia”, che inoltre molto spesso si manifesta in connubio con altre forme di dipendenza “da 

sostanza”. Ma pensare di intervenire vietando di fatto di giocare legalmente, per un verso non garantisce 

una libertà che deve essere comunque rispettata, per l’altro spalanca praterie per il gioco illegale.» De Raho 

aggiunge: «La repressione deve riguardare l’illegalità, e in proposito la politica dovrebbe intervenire do-

tando le Forze dell’ordine e gli inquirenti di strumenti più avanzati. Una cosa è certa: il proibizionismo, in 

questo come in altri settori, ha sempre dimostrato di non essere una soluzione». Lo stato dell’arte del gioco 

pubblico in Piemonte La Regione Piemonte ha varato nel maggio 2016 un testo di legge per il contrasto al 

gioco d’azzardo patologico che ha previsto una tempistica differenziata per l’adeguamento di diverse tipolo-

gie di esercizi che offrono gioco pubblico. A differenza di altre Regioni, che hanno rivisto i testi precedente-

mente varati, modificando la tempistica di entrata in vigore del “distanziometro”, per il Piemonte ciò non è 

avvenuto. Gli effetti della legge relativi alla prima scadenza, fissata al 20 novembre 2017, si sono già mani-

festati. Dopo l’applicazione delle misure contenute nella legge 9/2016 (compressione degli orari di gioco e 

applicazione del “distanziometro”), tra marzo 2017 e settembre 2018, risulta fortissima la riduzione del nu-

mero degli esercizi che propongono l’offerta del gioco: i punti vendita generalisti sono scesi da 6.241 a 1.788. 

Per quello che riguarda il numero degli apparecchi AWP operativi in Piemonte, esso è sceso da 26.134 a 

12.468, con una riduzione pari al 52%. C’è da specificare che alla prima scadenza del 20 novembre 2017, 

erano interessati solo gli esercizi “generalisti”, per i quali le norme consentono la presenza dei soli apparecchi 

AWP, mentre i negozi specializzati, non interessati da questa prima scadenza, ospitano sia apparecchi AWP 

che VLT. Nonostante questa diminuzione dell’offerta, l’Eurispes ha calcolato che nel primo anno di piena 

applicazione delle misure contenute nella legge 9/2016 (compressione degli orari di gioco e applicazione del 

“distanziometro”), ovvero nel 2018, i volumi di gioco dei cittadini piemontesi, sono, in realtà, aumentati. I 

cittadini che hanno consumato gioco pubblico in Piemonte durante il 2018, hanno effettuato “giocate” per 

103.508.278,72 euro in più rispetto al 2016. Se è vero che la “spesa”, nel  2018, è scesa di circa 148 milioni 

di euro per la diminuzione del gioco con le AWP, che hanno un payout assai inferiore rispetto all’online, è 

altrettanto vero che, comunque, nel 2018 in Piemonte si è “giocato di più”. La diminuzione dei volumi di 

gioco sulle AWP è stata, tra il 2016 e il 2018, evidentemente imponente: più di 876 milioni di euro (-44%). 

Nello stesso arco temporale, però, altre tipologie di gioco su rete fisica hanno riscontrato aumenti, e tra questi 

i più rilevanti sono quelli delle VLT, con volumi cresciuti di circa 186 milioni di euro. Questo maggior 

consumo si è verificato interamente nei negozi specializzati, gli unici che possono ospitarle. Spiega Alberto 

Baldazzi, coordinatore della ricerca: «L’impatto della legge 9/2016 ha generato ad oggi una riduzione del 

consumo di gioco attraverso apparecchi AWP ‒ per altro in parte compensata dall’aumento di quello attra-

verso VLT e, più in generale del volume complessivo delle altre tipologie – da parte del giocatore “sociale” 

che, in quanto tale, non è ritenuto a rischio di dipendenze, mentre il giocatore problematico e/o patologico 

non ne è stato realmente investito». 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.jamma.tv/ 

Link: https://www.jamma.tv/politica/eurispes-su-effetti-della-legge-sul-gioco-dazzardo-in-piemonte-ineffi-

cacia-degli-strumenti-adottati-168032 
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Cafiero De Raho (Antimafia): “Dati sui rischi di gioco meno allarmanti di quelli 

su consumo di tabacco, droghe e alcol. Vietare gioco legale spalanca le porte a 

illegale” 

“Intervenire vietando di fatto di giocare legalmente, per un verso non garantisce una libertà che deve essere 

comunque rispettata, per l’altro spalanca praterie per il gioco illegale”. E’ quanto ha ribadito, nel corso della 

presentazione dello studio di Eurispes in corso a Torino, il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, 

Federico Cafiero De Raho, che ha spiegato: «Oltre alle infiltrazioni criminali, è certo che l’area del gioco 

presenti dei rischi per la salute dei cittadini, anche se i dati oggi in nostro possesso sono, forse, meno allar-

manti di quelli che emergono dal consumo di tabacco, di droghe e di alcol. È quindi necessario attrezzarsi 

per questa specifica dipendenza ‘sine substantia’, che inoltre molto spesso si manifesta in connubio con altre 

forme di dipendenza ‘da sostanza’. Ma pensare di intervenire vietando di fatto di giocare legalmente, per un 

verso non garantisce una libertà che deve essere comunque rispettata, per l’altro spalanca praterie per il gioco 

illegale». De Raho ha aggiunto: «La repressione deve riguardare l’illegalità, e in proposito la politica do-

vrebbe intervenire dotando le Forze dell’ordine e gli inquirenti di strumenti più avanzati. Una cosa è certa: il 

proibizionismo, in questo come in altri settori, ha sempre dimostrato di non essere una soluzione». cr/AGI-

MEG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.agimeg.it/ 

link: https://www.agimeg.it/pp/cafiero-de-raho-proc-naz-antimafia-e-antiterrorismo-dati-sui-rischi-di-

gioco-meno-allarmanti-di-quelli-su-consumo-di-tabacco-droghe-e-alcol-vietare-il-gioco-legale-spalanca-le-

porte-al 

 

 

https://www.agimeg.it/pp/eurispes-con-la-legge-sul-gioco-in-piemonte-persi-5-200-posti-di-lavoro-e-aiutato-lillegale-inefficacia-degli-strumenti-adottati-come-il-distanziometro-e-limiti-o
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Cafiero De Raho: 'Proibizionismo apre le porte al gioco illegale'  

"Oltre alle infiltrazioni criminali, è certo che l’area del gioco presenti dei rischi per la salute dei cittadini, anche 

se i dati oggi in nostro possesso sono, forse, meno allarmanti di quelli che emergono dal consumo di tabacco, di 

droghe e di alcol. È quindi necessario attrezzarsi per questa specifica dipendenza 'sine substantia', che inoltre 

molto spesso si manifesta in connubio con altre forme di dipendenza 'da sostanza'. Ma pensare di intervenire 

vietando di fatto di giocare legalmente, per un verso non garantisce una libertà che deve essere comunque rispet-

tata, per l’altro spalanca praterie per il gioco illegale". Così il procuratore nazionale Antimafia e antiterrorismo, 

Federico Cafiero De Raho, che ha contribuito alla ricerca sull'applicazione della legge regionale 9/2016 ‒ elabo-

rata dall'Osservatorio Giochi, legalità e patologie dell'Eurispes nello studio “Gioco pubblico e dipendenze in Pie-

monte”, presentato oggi, 7 maggio, a Torino. De Raho aggiunge: "La repressione deve riguardare l’illegalità, e in 

proposito la politica dovrebbe intervenire dotando le forze dell’ordine e gli inquirenti di strumenti più avan-

zati. Una cosa è certa: il proibizionismo, in questo come in altri settori, ha sempre dimostrato di non essere una 

soluzione". Secondo quanto emerso relativamente al Piemonte, si sta imponendo una modalità illegale di offerta 

di gioco con vincita in denaro come da ampi riscontri sul territorio grazie ad una imponente indagine condotta 

dalla Dda di Torino, che ha portato alla luce le attività illecite di un’articolazione della ’Ndrangheta, operante 

prevalentemente nel capoluogo. Il profilo che emerge con chiarezza, si legge nella presentazione dello studio 

Eurispes "è l’impatto della legislazione regionale piemontese in materia di gioco d’azzardo sugli affari dell’asso-

ciazione criminale. Si evidenzia, infatti, che gli apparecchi da gioco illegali, apostrofati come 'macchinette' e ge-

stiti dagli appartenenti al sodalizio, 'funzionano nonostante il divieto regionale' e vanno a coprire la domanda di 

gioco in territori lasciati scoperti dall’offerta pubblica che si è fortemente ridotta. Le leggi della domanda e dell'of-

ferta inducono a ritenere che difficilmente dal territorio piemontese potrà evaporare una quota così rilevante di 

consumo di gioco (circa 2 miliardi di euro). Le politiche che, di fatto, espellono dal mercato legale quote rilevanti 

o, come nel caso dello scenario piemontese, maggioritarie della propensione al gioco, rappresentano, quindi, una 

vera manna per il malaffare". I SISTEMI ILLECITI UTILIZZATI - È di indubbio interesse quanto evidenziato 

dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino, appositamente interpellato dall’Eurispes, riguardo 

alle violazioni e sistemi di frode rilevati nel segmento degli apparecchi da gioco. "Dall’attività di controllo sul 

territorio della provincia di Torino, sono infatti emersi i seguenti sistemi illeciti: forme di gioco irregolare, ossia 

di raccolta non registrata nei contatori degli apparecchi, con la conseguente sottrazione di base imponibile ai fini 

del prelievo erariale unico (Preu) e delle imposte dirette. In particolare, è emersa l’esistenza all’interno dei cabinet 

di numerosi apparecchi, di dispositivi (hardware e software) che permettono di gestire una modalità di gioco al-

ternativa a quella lecita, omettendo l’invio dei dati alla rete telematica gestita dallo Stato, con conseguente eva-

sione. Ciò risulta possibile grazie all’inserimento di una 'doppia scheda' di gioco, opportunamente occultata all’in-

terno di un doppio-fondo posto alla base dell’apparecchio, che rileva le giocate illecite non comunicate alla rete 

telematica di Adm, nonché al permanere negli apparecchi così detti Awp di una tecnologia che, operando con la 

scheda di gioco all’interno dell’apparecchio, non sfrutta le potenzialità di controllo garantibili con la connessione 

online real time alla rete telematica; congegni vietati e integralmente illegali tramite alterazione/manomissione e 

inserimento di gioco illecito in videogiochi meno recenti e attivati con svariate modalità: a mezzo radiocomando 

in possesso dell’esercente, o attraverso una combinazione di tasti". Spiega il Comando Provinciale della Guardia 

di Finanza: "In tutti questi casi, naturalmente, saranno danneggiati, oltre all’erario, anche il giocatore spesso lu-

dopatico, che non avrà alcuna garanzia sulla regolarità del gioco, sulle probabilità di vincita, e sul rapporto di 

cash-out erogato dal dispositivo, che, di norma, sono sempre a vantaggio dei componenti del sodalizio criminoso". 

SEQUESTRI IN AUMENTO - Se nel 2016 gli apparecchi da gioco sequestrati sono 51, con tributi evasi per euro 

476.838,00, nel 2017 gli apparecchi sequestrati sono aumentati in modo esponenziale fino a 2.443, con una somma 

evasa pari a euro 952.708,00. Nell’anno 2018, il numero degli apparecchi sequestrati risulta ridimensionato e pari 

a 102, ma i tributi evasi assommano ad euro 4.596.919,00. Nei primi tre mesi del 2019, il numero degli apparecchi 

sequestrati torna a salire a 251, mentre non è ancora disponibile il corrispettivo dato relativo alle somme evase. 

 

Fonte: https://www.gioconews.it/ 

Link: https://www.gioconews.it/cronache/70-generale20/60524-cafiero-de-raho-proibizionismo-apre-le-porte-al-

gioco-illegale 
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Eurispes. Piemonte, gli effetti della legge sul gioco d’azzardo: offerta tagliata 

dell’80%, ma si è giocato di più 

Videolottery e newslot tagliate dell’80%, 2 miliardi in meno di euro giocati, 5.200 posti di lavoro perduti e 

220 milioni in meno nelle casse dello Stato. È la stima degli effetti della contrazione dell’offerta del gioco 

pubblico in Piemonte ‒ generati dall’applicazione della legge regionale 9/2016 ‒ elaborata dall’Osservatorio 

Giochi, legalità e patologie dell’Eurispes nello studio “Gioco pubblico e dipendenze in Piemonte”. Una 

“compressione” che, inevitabilmente, sfocia in una crescita dell’illegalità. In una fase delicata per il mondo 

del gioco in Piemonte, alla vigilia dell’importante scadenza del 20 maggio, che vedrà la piena applicazione 

della legge regionale, l’Eurispes, attraverso questo studio presentato oggi a Torino, intende fornire un con-

tributo originale che spazia dalla valutazione degli strumenti previsti dalla normativa (limitazione degli orari 

dell’offerta e “distanziometro”), all’attività dei Dipartimenti delle Dipendenze patologiche delle Asl regio-

nali, dal nesso tra riduzione dell’offerta e aumento dell’illegalità, all’impatto dei provvedimenti sull’occupa-

zione della filiera regionale del gioco pubblico. Il numero degli apparecchi è sceso da 26.134 a 12.468, con 

una riduzione pari al 52% La Regione Piemonte ha varato nel maggio 2016 un testo di legge per il contrasto 

al gioco d’azzardo patologico che ha previsto una tempistica differenziata per l’adeguamento di diverse ti-

pologie di esercizi che offrono gioco pubblico. A differenza di altre Regioni, che hanno rivisto i testi prece-

dentemente varati, modificando la tempistica di entrata in vigore del “distanziometro”, per il Piemonte ciò 

non è avvenuto. Gli effetti della legge relativi alla prima scadenza, fissata al 20 novembre 2017, si sono già 

manifestati. Dopo l’applicazione delle misure contenute nella legge 9/2016 (compressione degli orari di 

gioco e applicazione del “distanziometro”), tra marzo 2017 e settembre 2018, risulta fortissima la riduzione 

del numero degli esercizi che propongono l’offerta del gioco: i punti vendita generalisti sono scesi da 6.241 

a 1.788. Per quello che riguarda il numero degli apparecchi AWP operativi in Piemonte, esso è sceso da 

26.134 a 12.468, con una riduzione pari al 52%. Nel 2018 in Piemonte si è “giocato di più” C’è da specificare 

che alla prima scadenza del 20 novembre 2017, erano interessati solo gli esercizi “generalisti”, per i quali le 

norme consentono la presenza dei soli apparecchi AWP, mentre i negozi specializzati, non interessati da 

questa prima scadenza, ospitano sia apparecchi AWP che VLT. Nonostante questa diminuzione dell’offerta, 

l’Eurispes ha calcolato che nel primo anno di piena applicazione delle misure contenute nella legge 9/2016 

(compressione degli orari di gioco e applicazione del “distanziometro”), ovvero nel 2018, i volumi di gioco 

dei cittadini piemontesi, sono, in realtà, aumentati. I cittadini che hanno consumato gioco pubblico in Pie-

monte durante il 2018, hanno effettuato “giocate” per 103.508.278,72 euro in più rispetto al 2016. Se è vero 

che la “spesa”, nel 2018, è scesa di circa 148 milioni di euro per la diminuzione del gioco con le AWP, che 

hanno un payout assai inferiore rispetto all’online, è altrettanto vero che, comunque, nel 2018 in Piemonte si 

è “giocato di più”. La diminuzione dei volumi di gioco sulle AWP è stata, tra il 2016 e il 2018, evidentemente 

imponente: più di 876 milioni di euro (-44%). Nello stesso arco temporale, però, altre tipologie di gioco su 

rete fisica hanno riscontrato aumenti, e tra questi i più rilevanti sono quelli delle VLT, con volumi cresciuti 

di circa 186 milioni di euro. Questo maggior consumo si è verificato interamente nei negozi specializzati, gli 

unici che possono ospitarle. Spiega Alberto Baldazzi (Coordinatore della ricerca) : «L’impatto della legge 

9/2016 ha generato ad oggi una riduzione del consumo di gioco attraverso apparecchi AWP ‒ per altro in 

parte compensata dall’aumento di quello attraverso VLT e, più in generale del volume complessivo delle 

altre tipologie – da parte del giocatore “sociale” che, in quanto tale, non è ritenuto a rischio di dipendenze, 

mentre il giocatore problematico e/o patologico non ne è stato realmente investito». 

 

 

Fonte: https://www.jamma.tv/ 

Link: https://www.jamma.tv/politica/eurispes-piemonte-gli-effetti-della-legge-sul-gioco-dazzardo-offerta-

tagliata-dell80-ma-si-e-giocato-di-piu-168029 
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Cafiero De Raho (Antimafia) : “Il volume dell’illegale in Italia è valutato intorno 

ai 20 miliardi annui, ovvero al 20% di quello del gioco pubblico” 

Il Procuratore antimafia Cafiero de Raho nella presentazione del rapporto Eurispes sul gioco ha detto che “la 

predilezione del malaffare è per tutti quei settori in cui gira denaro e l’aumento dei volumi del gioco – nei 

decenni in cui lo Stato era presente solo “in tracce” con le lotterie tradizionali, e ancor più quando, a partire 

dalla metà degli anni 2000, si è dato vita ad un tumultuoso processo di rilascio di concessioni ai privati ‒ non 

poteva non interessare le mafie. Prima dell’emersione del gioco da illegale a pubblico/legale, le bische e gli 

allibratori clandestini lucravano elevate percentuali sulle giocate e sulle scommesse, e generavano un busi-

ness parallelo, quello dell’usura. Quando il gioco è diventato “pubblico”, il volume dell’illegale si è certa-

mente ridotto, ma la criminalità organizzata, infiltrandolo, ha iniziato a utilizzare l’area grigia ad esso colle-

gata come clamorosa opportunità per riciclare denaro sporco proveniente da altre attività illecite. In un son-

daggio curato dall’Eurispes e pubblicato a inizio 2019 – prosegue Cafiero De Raho – viene segnalato che il 

4,7% del campione dichiara di aver consumato gioco attraverso circuiti illegali, e questa quota aumenta di 

molto al Sud e nelle Isole. Con ogni probabilità questo dato sottostima la realtà, perché non può tenere conto 

dell’inconsapevolezza di molti giocatori, che non sanno di essere incappati in reti illegali. Del resto, il volume 

dell’illegale in Italia è valutato intorno ai 20 miliardi annui, ovvero al 20% di quello del gioco pubblico. In 

proposito, va rimarcato che manca un’indagine nazionale in grado di rappresentare al meglio il suo impatto 

e la sua distribuzione territoriale. Si consideri che nella sola operazione coordinata dalla DNA lo scorso 

novembre, e che ha visto l’attivazione delle Procure di Reggio Calabria, Catania e Bari, sono stati sequestrati 

valori per circa 1 miliardo di euro. Queste e tutte le altre poste dell’illegale finiscono nei paradisi fiscali per 

poi ritornare “sbiancati” nella Penisola o in altri paesi europei, inquinando ulteriormente tanti settori dell’eco-

nomia legale”, ha concluso. cr/AGIMEG 
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Link: https://www.agimeg.it/pp2/cafiero-de-raho-antimafia-il-volume-dellillegale-in-italia-e-valutato-in-
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Eurispes: “Anche a livello internazionale la riduzione del numero di apparecchi 

e limiti orari non impattano sui comportamenti dei giocatori più problematici” 

“La riduzione del numero degli apparecchi è uno strumento che non sembra aver prodotto, a livello interna-

zionale, un particolare impatto sulla propensione al gioco per i soggetti problematici. Nella letteratura inter-

nazionale il distanziometro e la limitazione degli orari occupano uno spazio assai ridotto, rispetto alle atten-

zioni verso le azioni in grado di sviluppare nei giocatori “sociali” la consapevolezza dei rischi del gioco, e 

che tutelino maggiormente i giocatori problematici e patologici”. E’ quanto si legge nel Rapporto Eurispes 

sul gioco. “Lo stesso si può dire per l’introduzione di alcune forme di auto-limitazione, vale a dire i limiti 

che i giocatori possono porre, con l’assistenza degli esercenti, alla loro esperienza di gioco. Porre un tetto al 

“tempo di gioco”, al denaro che si può prelevare o anche a quanto si può spendere in “gioco” nel corso di 

una giornata ‒ procedure che, sulla carta, possono apparire efficaci ‒ in realtà pone limiti per l’intera platea 

dei giocatori, ma non impatta specificamente sui comportamenti di quelli più problematici. Uno strumento 

che invece contribuisce a presidiare la consapevolezza dei rischi e a tutelare i giocatori problematici è l’isti-

tuto dell’esclusione da determinate offerte di gioco, quali quelle dei casinò, o di alcune piattaforme di gioco 

online (prevalentemente, nelle numerose esperienze estere, con modalità volontarie). Concepita negli Stati 

Uniti negli anni Novanta, l’esclusione prevede in genere un periodo di allontanamento dal gioco, richiesto 

quindi dal giocatore stesso e fatto rispettare dai soggetti esercenti; esso può variare dai 3 mesi ai 5 anni. I 

giocatori che si auto-escludono sono inseriti in specifici registri regionali o nazionali, che garantiscono il 

monitoraggio delle loro attività nell’ambito delle reti distributive legali del gioco con vincita in denaro. 

L’auto-esclusione è una misura attualmente adottata in diverse realtà dell’area anglofona (Stati Uniti, Au-

stralia, Canada e Sud Africa), ma anche in altri importati paesi quali la Germania, l’Austria, la Francia e la 

Spagna. Anche se l’autoesclusione si è rivelata in parte uno strumento “spuntato”, dato l’elevato tasso di 

recidività dei giocatori iscritti (circa il 15% in Australia, fino al 70% negli Stati Uniti, a causa dell’adozione 

di sistemi differenti e non omogenei tra gli operatori di casinò), resta comunque un meccanismo che tende 

ad accresce la consapevolezza dei rischi derivanti dal consumo eccessivo di gioco, e che responsabilizza 

tanto il giocatore che l’esercente, senza inficiare le opportunità di gioco per i giocatori ‘sociali'”. cr/AGIMEG 
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Legge gioco Piemonte, Eurispes: 'In fumo 5200 posti di lavoro'  

Videolottery e news slot tagliate dell'80 percento, 2 miliardi in meno di euro giocati, 5.200 posti di lavoro perduti e 220 milioni in meno nelle casse 

dello Stato. È la stima degli effetti della contrazione dell'offerta del gioco pubblico in Piemonte ‒ generati dall'applicazione della legge regionale 

9/2016 ‒ elaborata dall'Osservatorio Giochi, legalità e patologie dell'Eurispes nello studio “Gioco pubblico e dipendenze in Piemonte”, presentato 
oggi, 7 maggio, a Torino. Alla vigilia dell’importante scadenza del 20 maggio, che vedrà la piena applicazione della legge regionale, l’Eurispes 

intende fornire un contributo originale che spazia dalla valutazione degli strumenti previsti dalla normativa (limitazione degli orari dell’offerta e 

“distanziometro”), all’attività dei Dipartimenti delle Dipendenze patologiche delle Asl regionali, dal nesso tra riduzione dell’offerta e aumento dell’il-
legalità, all’impatto dei provvedimenti sull’occupazione della filiera regionale del gioco pubblico. L'INEFFICACIA DEL "DISTANZIOMETRO" - 

La distanza dai luoghi in cui è possibile giocare è un elemento influente nel determinare il comportamento dei potenziali giocatori patologici? L'Eu-

rispes, dopo un primo studio realizzato in Puglia, con questo secondo lavoro territoriale, ribadisce la totale assenza di efficacia del “distanziometro”. 
Questo risultato è corroborato anche da alcuni dati dell'Istituto superiore di sanità, che ha riscontrato le predilezioni dei giocatori “sociali” e di quelli 

“problematici”, relativi alla “vicinanza” o alla “lontananza” dei punti di giochi dall'abitazione e del posto di lavoro, e il valore che le due categorie 

attribuiscono alla “riservatezza”. L'11,3 percento dei giocatori “problematici” preferisce giocare in luoghi lontani da casa, contro il 2,5 percento di 
quelli “sociali”, e il 10,7 percento dei “problematici” ha una predilezione per gli esercizi che garantiscono maggior privacy, rispetto all'1,5 percento 

dei giocatori “sociali”. Dunque, il giocatore problematico ricerca luoghi lontani che garantiscono privacy e che, in qualche misura, occultano la loro 

condizione di giocatori. "Conseguentemente, si può affermare che il distanziometro non mitiga la pulsione al gioco dei giocatori problematici o 
patologici, mentre può avere un effetto di dissuasione per quelli sociali", sostiene Alberto Baldazzi, coordinatore della ricerca, che aggiunge: "L'inef-

ficacia dello strumento sul fronte socio-sanitario, produce inoltre un vero e proprio aiuto alla criminalità organizzata che, da sempre, ha allungato i 

propri tentacoli sul settore del gioco e delle scommesse. Il rischio della crescita dell'illegalità, dunque, non può e non deve essere sottovalutato come 
effetto della compressione dell'offerta del gioco pubblico". DIMINUISCE GIOCO SU AWP, AUMENTA SU VLT - Gli effetti della legge relativi 

alla prima scadenza, fissata al 20 novembre 2017, si sono già manifestati. Dopo l'applicazione delle misure contenute nella legge 9/2016 (compres-

sione degli orari di gioco e applicazione del “distanziometro”), tra marzo 2017 e settembre 2018, risulta fortissima la riduzione del numero degli 
esercizi che propongono l'offerta del gioco: i punti vendita generalisti sono scesi da 6.241 a 1.788. Per quello che riguarda il numero degli apparec-

chiAwp operativi in Piemonte, esso è sceso da 26.134 a 12.468, con una riduzione pari al 52 percento. C'è da specificare che alla prima scadenza del 

20 novembre 2017, erano interessati solo gli esercizi “generalisti”, per i quali le norme consentono la presenza dei soli apparecchiAwp, mentre i 
negozi specializzati, non interessati da questa prima scadenza, ospitano sia apparecchi Awp che Vlt. Nonostante questa diminuzione dell'offerta, 

l'Eurispes ha calcolato che nel primo anno di piena applicazione delle misure contenute nella legge 9/2016 (compressione degli orari di gioco e 

applicazione del “distanziometro”), ovvero nel 2018, i volumi di gioco dei cittadini piemontesi, sono, in realtà, aumentati. I cittadini che hanno 
consumato gioco pubblico in Piemonte durante il 2018, hanno effettuato “giocate” per 103.508.278,72 euro in più rispetto al 2016. Se è vero che la 

“spesa”, nel 2018, è scesa di circa 148 milioni di euro per la diminuzione del gioco con le Awp , che hanno un payout assai inferiore rispetto all’online, 

è altrettanto vero che, comunque, nel 2018 in Piemonte si è “giocato di più”. La diminuzione dei volumi di gioco sulle Awp è stata, tra il 2016 e il 

2018, evidentemente imponente: più di 876 milioni di euro (-44 percento). Nello stesso arco temporale, però, altre tipologie di gioco su rete fisica 

hanno riscontrato aumenti, e tra questi i più rilevanti sono quelli delle Vlt, con volumi cresciuti di circa 186 milioni di euro. Questo maggior consumo 
si è verificato interamente nei negozi specializzati, gli unici che possono ospitarle. Spiega Alberto Baldazzi: "L’impatto della legge 9/2016 ha generato 

ad oggi una riduzione del consumo di gioco attraverso apparecchi Awp ‒ per altro in parte compensata dall’aumento di quello attraverso Vlt e, più in 

generale del volume complessivo delle altre tipologie – da parte del giocatore 'sociale' che, in quanto tale, non è ritenuto a rischio di dipendenze, 
mentre il giocatore problematico e/o patologico non ne è stato realmente investito". L'ESPULSIONE DEL GIOCO DAI TERRITORI - Dopo il 20 di 

maggio, l’offerta pubblica sul territorio regionale per quanto riguarda gli apparecchi da gioco (Awp e Vlt) subirà un ulteriore, draconiano taglio che 

diverse proiezioni collocano intorno all’80 percento . Ciò comporterà una crisi drammatica per gli esercenti di negozi che offrono gioco attraverso le 
Adi (apparecchi da intrattenimento), ma anche le altre tipologie di offerta ne risentiranno, in quanto nella tenuta dei conti di molti esercizi specializzati 

il concorso degli introiti da apparecchi è determinante. La diminuzione dell’offerta interesserà l’intera area delle Vlt, che nel 2018 ha espresso un 

volume di giocate pari a circa 1 miliardo e 900 milioni di euro. Applicando una riduzione tendenziale dell’80 percento, si dovrebbe manifestare una 
riduzione pari a circa 1 miliardo e mezzo nei volumi di gioco (cui corrisponderebbe una riduzione in termini di entrate erariali di circa 100 milioni di 

euro su base annua nel 2020). Per quello che riguarda le Awp , la riduzione dell’offerta non riguarderà la quota residua presente nei negozi generalisti, 

che si sono già ridotti a circa 1.070, ma si concentrerà su quelle presenti nei negozi specializzati che attualmente “ospitano” circa i due terzi delle 
12.468 Awp presenti sul territorio regionale. Dal momento che i volumi di gioco 2018 generati dalle Awp ammontavano a circa 1 miliardo e 100 mi-

lioni di euro, applicando una riduzione dell’80 percento ai due terzi di questo volume, si produce una tendenziale riduzione di volume di gioco pari a 

circa 550 milioni di euro. Somma che corrisponde ad una riduzione, in termini di entrate erariali, di ulteriori 110-115 milioni di euro su base annua 
nel 2020. La somma di queste riduzioni del volume di gioco (Vlt +Awp ) dovrebbe assestarsi intorno ai 2 miliardi di euro. In particolare, secondo 

l'analisi elaborata dall'Eurispes, l'offerta del gioco pubblico scomparirà quasi del tutto dai centri urbani e sopravviverà in maniera residuale, nella 

zone rurali e nelle periferie. L'IMPATTO OCCUPAZIONALE - L'Eurispes ha elaborato un'analisi dell’impatto della legge regionale sull’occupa-
zione. In sintesi, questa è la situazione che caratterizza il territorio piemontese: i punti vendita generalisti sono scesi da 6.241 a 1.788, in relazione 

alla scadenza del 20 novembre 2017; i punti vendita specializzati scenderanno da 720 a 164 con il 20 di maggio 2019; nelle settimane e nei mesi 

successivi, per effetti “indiretti, cioè a causa delle diseconomie cui si andrà incontro per il venir meno del reddito derivante da Awp e Vlt, i punti 
vendita specializzati scenderanno di un ulteriore 50 percento, da 164 a 82. Il combinato-disposto da quanto si è già verificato e quanto atteso per gli 

effetti diretti e indiretti della legge regionale 9/2016, è che gli esercizi che offrono gioco pubblico attraverso apparecchi Awp e Vlt, scenderanno in 

Piemonte da 6.241 a 1.150. La stima complessiva dell'effetto sui redditi da lavoro nella Regione Piemonte, conseguente alla piena applicazione della 
legge regionale, produce una previsione di perdita occupazionale complessiva tra la fine del 2017 ed il 2019 di oltre 5.200 addetti, così suddivisi: 

2.217 addetti, già avvenuta al 20 novembre 2016 negli esercizi generalisti; 1.565 addetti, con l’applicazione del “distanziometro” al 20 maggio 2019 

negli esercizi specializzati; 1.114 addetti, nei mesi successivi al maggio 2019, per diseconomicità dei residuali esercizi specializzati; 321 addetti, dal 
20 maggio 2019 quale effetto della diminuzione di attività nella filiera distributiva. 
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Eurispes, con la legge sul gioco in Piemonte persi 5.200 posti di lavoro e “aiutato” 

l’illegale: “Inefficacia degli strumenti adottati come il distanziometro e limiti 

orari” 

Videolottery e newslot tagliate dell’80%, 2 miliardi in meno di euro giocati, 5.200 posti di lavoro perduti e 

220 milioni in meno nelle casse dello Stato. È la stima degli effetti della contrazione dell’offerta del gioco 

pubblico in Piemonte ‒ generati dall’applicazione della legge regionale 9/2016 ‒ elaborata dall’Osservatorio 

Giochi, legalità e patologie dell’Eurispes nello studio “Gioco pubblico e dipendenze in Piemonte”, presentato 

questa mattina a Torino. Una “compressione” che, inevitabilmente, sfocia in una crescita dell’illegalità, in 

una fase delicata per il mondo del gioco in Piemonte, alla vigilia della scadenza del 20 maggio, che vedrà la 

piena applicazione della legge regionale. Ma la distanza dai luoghi in cui è possibile giocare è un elemento 

influente nel determinare il comportamento dei potenziali giocatori patologici? L’Eurispes, dopo un primo 

studio realizzato in Puglia, con questo secondo lavoro territoriale, ribadisce la totale assenza di efficacia del 

“distanziometro”. Questo risultato è corroborato anche da alcuni dati dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha 

riscontrato le predilezioni dei giocatori “sociali” e di quelli “problematici” verso luoghi di gioco lontani dalla 

propria abitazione e dal posto di lavoro, e il valore che le due categorie attribuiscono alla “riservatezza”. 

L’11,3% dei giocatori “problematici” preferisce giocare in luoghi lontani da casa, contro il 2,5% di quelli 

“sociali”, e il 10,7% dei “problematici” ha una predilezione per gli esercizi che garantiscono maggior privacy, 

rispetto all’1,5% dei giocatori “sociali”. Dunque, il giocatore problematico ricerca luoghi lontani che garan-

tiscono privacy e che, in qualche misura, occultano la loro condizione di giocatori. «Conseguentemente, si 

può affermare che il distanziometro non mitiga la pulsione al gioco dei giocatori problematici o patologici, 

mentre può avere un effetto di dissuasione per quelli sociali», sostiene Alberto Baldazzi, coordinatore della 

ricerca, che aggiunge: «L’inefficacia dello strumento sul fronte socio-sanitario, produce inoltre un vero e 

proprio aiuto alla criminalità organizzata che, da sempre, ha allungato i propri tentacoli sul settore del gioco 

e delle scommesse. Il rischio della crescita dell’illegalità, dunque, non può e non deve essere sottovalutato 

come effetto della compressione dell’offerta del gioco pubblico». cr/AGIMEG 
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Eurispes: In Piemonte 5.200 posti di lavoro in meno da applicazione legge regio-

nale su gioco d’azzardo 

È la stima degli effetti della contrazione dell’offerta del gioco pubblico in Piemonte ‒ generati dall’applica-

zione della legge regionale 9/2016 ‒ elaborata dall’Osservatorio Giochi, legalità e patologie dell’Eurispes 

nello studio “Gioco pubblico e dipendenze in Piemonte”, presentato oggi a Torino. L’Eurispes ha elaborato 

un’analisi dell’impatto della legge regionale in materia di interventi contro il GAP, sull’occupazione. In sin-

tesi, questa è la situazione che caratterizza il territorio piemontese: • i punti vendita generalisti sono scesi da 

6.241 a 1.788, in relazione alla scadenza del 20 novembre 2017; • i punti vendita specializzati scenderanno 

da 720 a 164 con il 20 di maggio 2019; • nelle settimane e nei mesi successivi, per effetti “indiretti, cioè a 

causa delle diseconomie cui si andrà incontro per il venir meno del reddito derivante da AWP e VLT, i punti 

vendita specializzati scenderanno di un ulteriore 50%, da 164 a 82. Il combinato-disposto da quanto si è già 

verificato e quanto atteso per gli effetti diretti e indiretti della legge regionale 9/2016, è che gli esercizi che 

offrono gioco pubblico attraverso apparecchi AWP e VLT, scenderanno in Piemonte da 6.241 a 1.150. La 

stima complessiva dell’effetto sui redditi da lavoro nella Regione Piemonte, conseguente alla piena applica-

zione della legge regionale, produce una previsione di perdita occupazionale complessiva tra la fine del 2017 

ed il 2019 di oltre 5.200 addetti, così suddivisi: • 2.217 addetti, già avvenuta al 20 novembre 2016 negli 

esercizi generalisti; • 1.565 addetti, con l’applicazione del “distanziometro” al 20 maggio 2019 negli esercizi 

specializzati; • 1.114 addetti, nei mesi successivi al maggio 2019, per diseconomicità dei residuali esercizi 

specializzati; • 321 addetti, dal 20 maggio 2019 quale effetto della diminuzione di attività nella filiera distri-

butiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.jamma.tv/ 

link: https://www.jamma.tv/politica/eurispes-in-piemonte-5-200-posti-di-lavoro-in-meno-da-applicazione-

legge-regionale-su-gioco-dazzardo-168026 
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Eurispes: “Il gioco pubblico non è nato dal nulla ma ha modificato un contesto 

consolidato di pratiche illegali gestite dalla criminalità” 

“Quando le leggi regionali sono state promulgate, non esisteva quel tavolo di confronto con il Governo che 

è stato inaugurato solo nel 2016; conseguentemente poteva avere senso che le Regioni si ‘armassero’ di uno 

strumento in grado, in mancanza di una composizione, di comprimere e contrastare l’offerta di gioco pubblico 

gestito dallo Stato. Era infatti evidente che l’applicazione del “distanziometro” avrebbe fatto chiudere tra 

l’80 e il 90% dei punti vendita legali, riducendone drasticamente i volumi. Dopo la firma dell’Intesa, che 

comunque riservava alle Regioni la facoltà di assumere ulteriori provvedimenti per salvaguardare la salute 

di cittadini, l’arma del ‘distanziometro’ non è stata però rinfoderata”. E’ quanto emerso dal Rapporto dell’Os-

servatorio Giochi, legalità e patologie dell’Eurispes nello studio “Gioco pubblico e dipendenze in Piemonte”, 

presentato questa mattina a Torino. “In questo processo si è inoltre perduta la consapevolezza del fatto che il 

gioco pubblico, che nel corso dell’ultimo quindicennio ha prodotto gli attuali volumi, non è ‘nato dal nulla’ 

ma, al contrario, è intervenuto a modificare un contesto consolidato e stratificato, caratterizzato da pratiche 

illegali gestite dalla delinquenza comune e, ancor più grave, dalla criminalità organizzata”. cr/AGIMEG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.agimeg.it/ 

Link: https://www.agimeg.it/pp2/eurispes-il-gioco-pubblico-non-e-nato-dal-nulla-ma-ha-modificato-un-

contesto-consolidato-di-pratiche-illegali-gestite-dalla-criminalita 
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GIOCHI: EURISPES. IN PIEMONTE TAGLIO OFFERTA 80%, -5.200 PO-

STI LAVORO  

ROMA (ITALPRESS) - Videolottery e news slot tagliate dell'80%, 2 miliardi in meno di euro giocati, 5.200 

posti di lavoro perduti e 220 milioni in meno nelle casse dello Stato. E' la stima degli effetti della contrazione 

dell'offerta del gioco pubblico in Piemonte generati dall'applicazione della legge regionale 9/2016, elaborata 

dall'Osservatorio Giochi, legalita' e patologie dell'EURISPES nello studio "Gioco pubblico e dipendenze in 

Piemonte". La competenza sul gioco legale e' materia concorrente tra Stato e Regioni, e queste ultime gesti-

scono direttamente le tematiche sanitarie connesse alla galassia gioco. Sulla base dell'allarme sociale che si 

e' generato negli ultimi anni, molte Amministrazioni regionali hanno legiferato, utilizzando prevalentemente 

come perno della regolamentazione lo strumento del "distanziometro". Uno strumento che prevede l'impos-

sibilita` di mantenere aperti punti vendita del gioco legale a meno di una certa distanza da una serie di luoghi 

sensibili quali scuole, luoghi di culto, centri sportivi e giovanili. (ITALPRESS) - (SEGUE). sat/com 07-Mag-

19 11:34 NNNN 
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GIOCHI: EURISPES. IN PIEMONTE TAGLIO OFFERTA 80%, -5.200 PO-

STI LAVORO-2- 

Il 7 settembre 2017 si era giunti ad una Intesa tra Governo e Autonomie locali, che avrebbe permesso di 

riformare l'intero comparto attraverso la riduzione programmata di apparecchi da gioco (-35%) e la diminu-

zione dei punti vendita (-50%). L'Intesa, per essere attuata, prevedeva che le Regioni modificassero le leggi 

precedentemente varate; cosa che, tuttavia, in molti casi non e` accaduta, generando un caos e, per l'applica-

zione del "distanziometro", il rischio di una quasi completa espulsione dell'offerta del gioco legale da molti 

territori. "Ad oggi la confusione regna sovrana - sottolinea l'EURISPES -, e si stanno evidenziando sui terri-

tori delle difformita' insostenibili all'interno di un Paese che, in un settore cosi' rilevante, non puo' non avere 

una politica nazionale. In sostanza, il 'federalismo dell'azzardo' si sta rivelando un flop". Secondo l'Istituto 

Superiore di Sanita' gli italiani che giocano sono circa 18 milioni e mezzo, ovvero il 36,4% della popolazione 

(43,7% uomini, 29,8% donne); di questi, 13.453.000 rientrano nella categoria del giocatore "sociale", ovvero 

saltuario e per puro divertimento. I giocatori stimati a "basso rischio" sono il 4,1% (2 milioni circa), i gioca-

tori a "rischio moderato" rappresentano il 2,8% (1 milione e 400mila), quelli "problematici" sono il 3%, 

ovvero circa un milione e mezzo. Tra i giocatori problematici la fascia 50-64enni e' la piu' rappresentata con 

il 35,5%. (ITALPRESS) - (SEGUE). sat/com 07-Mag-19 11:34 NNNN 
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GIOCHI: EURISPES. IN PIEMONTE TAGLIO OFFERTA 80%, -5.200 PO-

STI LAVORO-3-  

L'area dei giocatori problematici non coincide con quella dei giocatori patologici, definibili cosi' solo a se-

guito di una diagnosi medica e successivamente alla "presa in carico" da parte delle strutture sanitarie. In 

Italia sono solo 13 mila le persone che vengono assistite dai Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche delle 

Asl, e rappresentano lo 0,87% dei giocatori "problematici". Il delta tra il numero dei giocatori considerati 

problematici (1.500.000) e quelli diagnosticati patologici (13.000) e' cosi' estremo da portare con se' valuta-

zioni di segno opposto. La prima e' che il passaggio tra problematico e patologico sia molto raro; la seconda 

e' che il sistema sanitario riesce comunque ad intercettare solo "tracce" dei comportamenti patologici legati 

al consumo di gioco. L'11,3% dei giocatori "problematici" preferisce giocare in luoghi lontani da casa, contro 

il 2,5% di quelli "sociali", e il 10,7% dei "problematici" ha una predilezione per gli esercizi che garantiscono 

maggior privacy, rispetto all'1,5% dei giocatori "sociali". Dunque, il giocatore problematico ricerca luoghi 

lontani che garantiscono privacy e che, in qualche misura, occultano la loro condizione di giocatori. "Conse-

guentemente, si puo' affermare che il distanziometro non mitiga la pulsione al gioco dei giocatori problema-

tici o patologici, mentre puo' avere un effetto di dissuasione per quelli sociali", sostiene Alberto Baldazzi, 

coordinatore della ricerca, che aggiunge: "L'inefficacia dello strumento sul fronte socio-sanitario, produce 

inoltre un vero e proprio aiuto alla criminalita' organizzata che, da sempre, ha allungato i propri tentacoli sul 

settore del gioco e delle scommesse. Il rischio della crescita dell'illegalita', dunque, non puo' e non deve 

essere sottovalutato come effetto della compressione dell'offerta del gioco pubblico". (ITALPRESS) - (SE-

GUE). sat/com 07-Mag-19 11:34 NNNN 
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GIOCHI: EURISPES. IN PIEMONTE TAGLIO OFFERTA 80%, -5.200 PO-

STI LAVORO-4-  

Sulla stessa linea, il procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, ha arric-

chito la ricerca dell'EURISPES con un prezioso contributo, spiegando: "Oltre alle infiltrazioni criminali, e' 

certo che l'area del gioco presenti dei rischi per la salute dei cittadini, anche se i dati oggi in nostro possesso 

sono, forse, meno allarmanti di quelli che emergono dal consumo di tabacco, di droghe e di alcol. E' quindi 

necessario attrezzarsi per questa specifica dipendenza "sine substantia", che inoltre molto spesso si manifesta 

in connubio con altre forme di dipendenza "da sostanza". Ma pensare di intervenire vietando di fatto di gio-

care legalmente, per un verso non garantisce una liberta' che deve essere comunque rispettata, per l'altro 

spalanca praterie per il gioco illegale". De Raho aggiunge: "La repressione deve riguardare l'illegalita', e in 

proposito la politica dovrebbe intervenire dotando le Forze dell'ordine e gli inquirenti di strumenti piu' avan-

zati. Una cosa e' certa: il proibizionismo, in questo come in altri settori, ha sempre dimostrato di non essere 

una soluzione". (ITALPRESS) - (SEGUE). sat/com 07-Mag-19 11:34 NNNN 
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GIOCHI: EURISPES. IN PIEMONTE TAGLIO OFFERTA 80%, -5.200 PO-

STI LAVORO-5-  

La Regione Piemonte ha varato nel maggio 2016 un testo di legge per il contrasto al gioco d'azzardo patolo-

gico che ha previsto una tempistica differenziata per l'adeguamento di diverse tipologie di esercizi che of-

frono gioco pubblico. A differenza di altre Regioni, che hanno rivisto i testi precedentemente varati, modifi-

cando la tempistica di entrata in vigore del "distanziometro", per il Piemonte cio' non e' avvenuto. Gli effetti 

della legge relativi alla prima scadenza, fissata al 20 novembre 2017, si sono gia' manifestati. Dopo l'appli-

cazione delle misure contenute nella legge 9/2016 (compressione degli orari di gioco e applicazione del "di-

stanziometro"), tra marzo 2017 e settembre 2018, risulta fortissima la riduzione del numero degli esercizi 

che propongono l'offerta del gioco: i punti vendita generalisti sono scesi da 6.241 a 1.788. Per quello che 

riguarda il numero degli apparecchi AWP operativi in Piemonte, esso e' sceso da 26.134 a 12.468, con una 

riduzione pari al 52%. Alla prima scadenza del 20 novembre 2017, erano interessati solo gli esercizi "gene-

ralisti", per i quali le norme consentono la presenza dei soli apparecchi AWP, mentre i negozi specializzati, 

non interessati da questa prima scadenza, ospitano sia apparecchi AWP che VLT. (ITALPRESS) - (SEGUE). 

sat/com 07-Mag-19 11:34 NNNN 
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GIOCHI: EURISPES. IN PIEMONTE TAGLIO OFFERTA 80%, -5.200 PO-

STI LAVORO-6-  

Nonostante questa diminuzione dell'offerta, l'EURISPES ha calcolato che nel primo anno di piena applica-

zione delle misure contenute nella legge 9/2016 (compressione degli orari di gioco e applicazione del "di-

stanziometro"), ovvero nel 2018, i volumi di gioco dei cittadini piemontesi, sono, in realta', aumentati. I 

cittadini che hanno consumato gioco pubblico in Piemonte durante il 2018, hanno effettuato "giocate" per 

103.508.278,72 euro in piu' rispetto al 2016. Se e' vero che la "spesa", nel 2018, e' scesa di circa 148 milioni 

di euro per la diminuzione del gioco con le AWP, che hanno un payout assai inferiore rispetto all'online, e' 

altrettanto vero che, comunque, nel 2018 in Piemonte si e' "giocato di piu'". La diminuzione dei volumi di 

gioco sulle AWP e' stata, tra il 2016 e il 2018, evidentemente imponente: piu' di 876 milioni di euro (-44%). 

Nello stesso arco temporale, pero', altre tipologie di gioco su rete fisica hanno riscontrato aumenti, e tra questi 

i piu' rilevanti sono quelli delle VLT, con volumi cresciuti di circa 186 milioni di euro. Questo maggior 

consumo si e' verificato interamente nei negozi specializzati, gli unici che possono ospitarle. (ITALPRESS). 

sat/com 07-Mag-19 11:34 NNNN 
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GIOCO, EURISPES: STRETTA PIEMONTE INEFFICACE, PIU' ILLEGA-

LITA', MENO LAVORO (1)  

(9Colonne) Roma, 7 mag - Videolottery e news slot tagliate dell'80%, 2 miliardi in meno di euro giocati, 

5.200 posti di lavoro perduti e 220 milioni in meno nelle casse dello Stato. È la stima degli effetti della 

contrazione dell'offerta del gioco pubblico in Piemonte ‒ generati dall'applicazione della legge regionale 

9/2016, alla vigilia dell'importante scadenza del 20 maggio, che vedrà la sua piena applicazione - elaborata 

dall'Osservatorio Giochi, legalità e patologie dell'EURISPES nello studio "Gioco pubblico e dipendenze in 

Piemonte". Una "compressione" che, inevitabilmente, sfocia in una crescita dell'illegalità, secondo l'EURI-

SPES che inoltre, dopo un primo studio realizzato in Puglia, con questo secondo lavoro territoriale, ribadisce 

la totale assenza di efficacia del "distanziometro". L'11,3% dei giocatori "problematici" (lo sono il circa un 

milione e mezzo in Italia) preferisce giocare in luoghi lontani da casa, contro il 2,5% di quelli "sociali" (che 

lo fanno in modo saltuario e per puro divertimento e che sono circa 13,5 mlioni). Inoltre il 10,7% dei "pro-

blematici" ha una predilezione per gli esercizi che garantiscono maggior privacy, rispetto all'1,5% dei gioca-

tori "sociali". "Conseguentemente, si può affermare che il distanziometro non mitiga la pulsione al gioco dei 

giocatori problematici o patologici, mentre può avere un effetto di dissuasione per quelli sociali" sostiene 

Alberto Baldazzi, coordinatore della ricerca, che aggiunge: "L'inefficacia dello strumento sul fronte socio-

sanitario, produce inoltre un vero e proprio aiuto alla criminalità organizzata che, da sempre, ha allungato i 

propri tentacoli sul settore del gioco e delle scommesse". Sulla stessa linea, il Procuratore Nazionale Anti-

mafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, che ha arricchito la ricerca dell'EURISPES con un pre-

zioso contributo, spiegando: "Oltre alle infiltrazioni criminali, è certo che l'area del gioco presenti dei rischi 

per la salute dei cittadini", "ma pensare di intervenire vietando di fatto di giocare legalmente, per un verso 

non garantisce una libertà che deve essere comunque rispettata, per l'altro spalanca praterie per il gioco ille-

gale". (SEGUE) 071403 MAG 19  
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GIOCO, EURISPES: STRETTA PIEMONTE INEFFICACE, PIU' ILLEGA-

LITA', MENO LAVORO (2)  

(9Colonne) Roma, 7 mag - In Piemonte dopo l'applicazione delle misure contenute nella legge 9/2016 (com-

pressione degli orari di gioco e applicazione del "distanziometro"), tra marzo 2017 e settembre 2018, risulta 

fortissima la riduzione del numero degli esercizi che propongono l'offerta del gioco: i punti vendita genera-

listi sono scesi da 6.241 a 1.788. Per quello che riguarda il numero degli apparecchi AWP operativi in Pie-

monte, esso è sceso da 26.134 a 12.468, con una riduzione pari al 52%. Nonostante questa diminuzione 

dell'offerta, l'EURISPES ha calcolato che nel primo anno di piena applicazione delle misure contenute nella 

legge 9/2016 (compressione degli orari di gioco e applicazione del "distanziometro"), ovvero nel 2018, i 

volumi di gioco dei cittadini piemontesi, sono, in realtà, aumentati. I cittadini che hanno consumato gioco 

pubblico in Piemonte durante il 2018, hanno effettuato "giocate" per 103.508.278,72 euro in più rispetto al 

2016. Se è vero che la "spesa", nel 2018, è scesa di circa 148 milioni di euro per la diminuzione del gioco 

con le AWP, che hanno un payout assai inferiore rispetto all'online, è altrettanto vero che, comunque, nel 

2018 in Piemonte si è "giocato di più". La diminuzione dei volumi di gioco sulle AWP è stata, tra il 2016 e 

il 2018, evidentemente imponente: più di 876 milioni di euro (-44%). Nello stesso arco temporale, però, altre 

tipologie di gioco su rete fisica hanno riscontrato aumenti, e tra questi i più rilevanti sono quelli delle VLT, 

con volumi cresciuti di circa 186 milioni di euro. Questo maggior consumo si è verificato interamente nei 

negozi specializzati, gli unici che possono ospitarle. (SEGUE) 071406 MAG 19  
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GIOCO, EURISPES: STRETTA PIEMONTE INEFFICACE, PIU' ILLEGA-

LITA', MENO LAVORO (3)  

(9Colonne) Roma, 7 mag - Dopo il 20 di maggio, l'offerta pubblica sul territorio regionale per quanto riguarda 

gli apparecchi da gioco (AWP e VLT) subirà un ulteriore, draconiano taglio che diverse proiezioni collocano 

intorno all'80%. Ciò comporterà una crisi drammatica per gli esercenti di negozi che offrono gioco attraverso 

le ADI (apparecchi da intrattenimento), ma anche le altre tipologie di offerta ne risentiranno, in quanto nella 

tenuta dei conti di molti esercizi specializzati il concorso degli introiti da apparecchi è determinante.La di-

minuzione dell'offerta interesserà l'intera area delle VLT, che nel 2018 ha espresso un volume di giocate pari 

a circa 1 miliardo e 900 milioni di euro. Applicando una riduzione tendenziale dell'80%, si dovrebbe mani-

festare una riduzione pari a circa 1 miliardo e mezzo nei volumi di gioco (cui corrisponderebbe una riduzione 

in termini di entrate erariali di circa 100 milioni di euro su base annua nel 2020). Per quello che riguarda le 

AWP, la riduzione dell'offerta non riguarderà la quota residua presente nei negozi generalisti, che si sono già 

ridotti a circa 1.070, ma si concentrerà su quelle presenti nei negozi specializzati che attualmente "ospitano" 

circa i due terzi delle 12.468 AWP presenti sul territorio regionale. Dal momento che i volumi di gioco 2018 

generati dalle AWP ammontavano a circa 1 miliardo e 100 milioni di euro, applicando una riduzione dell'80% 

ai due terzi di questo volume, si produce una tendenziale riduzione di volume di gioco pari a circa 550 milioni 

di euro. Somma che corrisponde ad una riduzione, in termini di entrate erariali, di ulteriori 110-115 milioni 

di euro su base annua nel 2020. (SEGUE) 071416 MAG 19  
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GIOCO, EURISPES: STRETTA PIEMONTE INEFFICACE, PIU' ILLEGA-

LITA', MENO LAVORO (4)  

(9Colonne) Roma, 7 mag - La somma di queste riduzioni del volume di gioco (VLT + AWP) dovrebbe 

assestarsi intorno ai 2 miliardi di euro. In particolare, secondo l'analisi elaborata dall'EURISPES, l'offerta del 

gioco pubblico scomparirà quasi del tutto dai centri urbani e sopravviverà in maniera residuale, nelle zone 

rurali e nelle periferie. Secondo l'EURISPES i punti vendita generalisti sono scesi da 6.241 a 1.788, in rela-

zione alla scadenza del 20 novembre 2017; i punti vendita specializzati scenderanno da 720 a 164 con il 20 

maggio; nelle settimane e nei mesi successivi, per effetti "indiretti, cioè a causa delle diseconomie cui si 

andrà incontro per il venir meno del reddito derivante da AWP e VLT, i punti vendita specializzati scende-

ranno di un ulteriore 50%, da 164 a 82. Il combinato-disposto da quanto si è già verificato e quanto atteso 

per gli effetti diretti e indiretti della legge regionale 9/2016, è che gli esercizi che offrono gioco pubblico 

attraverso apparecchi AWP e VLT, scenderanno in Piemonte da 6.241 a 1.150. La stima complessiva dell'ef-

fetto sui redditi da lavoro nella Regione Piemonte, conseguente alla piena applicazione della legge regionale, 

produce una previsione di perdita occupazionale complessiva tra la fine del 2017 ed il 2019 di oltre 5.200 

addetti. Come spiegato da Antonio De Donno, Presidente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio Perma-

nente su "Giochi, Legalità e Patologie" di EURISPES, e Procuratore Capo della Repubblica di Brindisi, 

«Proibizionismo e para-proibizionismo altro non sono che l'anticamera del gioco illegale gestito dai settori 

malavitosi". Secondo il report del III Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza a 

livello nazionale, solo attraverso il web, nel 2018 il volume di giocate raccolte con meccanismi di frode sulle 

scommesse è valutato in 4,5 miliardi di euro. (SEGUE) 071417 MAG 19  
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GIOCO, EURISPES: STRETTA PIEMONTE INEFFICACE, PIU' ILLEGA-

LITA', MENO LAVORO (5)  

(9Colonne) Roma, 7 mag - Si tratta del frutto di movimenti illeciti, che fluisce su conti cifrati in banche 

estere, anche di paesi appartenenti all'Unione europea, per essere reinvestito principalmente nell'acquisto di 

immobili di lusso, proprietà e titoli azionari, in Italia e in Europa. Le indagini di polizia giudiziaria concluse 

lo scorso anno sono state 204, di cui 136 in materia di giochi e 68 in materia di scommesse. In totale le 

violazioni riscontrate sono state 2.056, con 1.037 persone denunciate all'Autorità giudiziaria. Sul piano dei 

controlli amministrativi, la Guardia di Finanza ha effettuato ispezioni in 4.390 esercizi, accertando 913 vio-

lazioni che hanno portato alla denuncia di 283 persone. Sono stati, inoltre, sequestrati 1.263 punti clandestini 

di raccolta scommesse, 534 apparecchi "Totem" e altri 860 congegni. Per quel che riguarda gli apparecchi da 

gioco, la Guardia di Finanza ha individuato un vero e proprio "campionario" di sistemi illeciti. Tra questi vi 

sono l'uso di apparecchi con schede di gioco illegali e dotati di software diverso da quello autorizzato, e 

l'occultamento, in un doppiofondo dell'apparecchio, di schede in grado di leggere le giocate clandestine. Gli 

apparecchi illegali apparentemente propongono "giochi su Internet promozionali", ma in verità celano un'of-

ferta di giochi d'azzardo che, in alcuni casi, può essere attivata o disattivata da remoto dal gestore stesso. I 

"Totem" sono apparecchi non collegati alla rete dei Monopoli di Stato che, tramite connessione Internet, 

consentono di accedere a siti con server posti in paesi esteri e permettono l'accesso ad un'offerta estrema-

mente ampia che include giochi analoghi a quelli proposti dagli apparecchi legali che offrono il gioco pub-

blico, e che sono normati dall'art. 110 comma 6 TULPS. In sostanza, i "Totem" rappresentano una delle 

forme di offerta di gioco non autorizzata e gestita dalla criminalità organizzata, alternativa all'offerta di gioco 

pubblico tramite AWP e VLT che è oggetto delle limitazioni territoriali previste dalle normative regionali, 

quale quella piemontese, emanate per il contrasto della dipendenza da gioco. (SEGUE) 071421 MAG 19  
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GIOCO, EURISPES: STRETTA PIEMONTE INEFFICACE, PIU' ILLEGA-

LITA', MENO LAVORO (6)  

(9Colonne) Roma, 7 mag - Per il 2018 l'evasione fiscale collegata a queste attività illecite è quantificata in 

oltre 44 milioni di euro di imposta evasa, su una base imponibile di oltre 800 milioni di euro. Venendo alla 

realtà del Piemonte, questa modalità illegale di offerta di gioco con vincita in denaro che si sta imponendo, 

è stata ampiamente riscontrata anche sul territorio regionale, grazie ad una imponente indagine condotta dalla 

DDA di Torino, che ha portato alla luce le attività illecite di un'articolazione della 'Ndrangheta, operante 

prevalentemente nel capoluogo. Il profilo che, ai fini della nostra ricerca, emerge con chiarezza, è l'impatto 

della legislazione regionale piemontese in materia di gioco d'azzardo sugli affari dell'associazione criminale. 

Si evidenzia, infatti, che gli apparecchi da gioco illegali, apostrofati come "macchinette" e gestiti dagli ap-

partenenti al sodalizio, "funzionano nonostante il divieto regionale" e vanno a coprire la domanda di gioco 

in territori lasciati scoperti dall'offerta pubblica che si è fortemente ridotta. Le leggi della domanda e dell'of-

ferta inducono a ritenere che difficilmente dal territorio piemontese potrà evaporare una quota così rilevante 

di consumo di gioco (circa 2 miliardi di euro). Le politiche che, di fatto, espellono dal mercato legale quote 

rilevanti o, come nel caso dello scenario piemontese, maggioritarie della propensione al gioco, rappresentano, 

quindi, una vera manna per il malaffare. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino, appo-

sitamente interpellato dall'EURISPES, ha segnalato l'esistenza all'interno dei cabinet di numerosi dispositivi 

(hardware e software) che permettono di gestire una modalità di gioco alternativa a quella lecita, omettendo 

l'invio dei dati alla rete telematica gestita dallo Stato, con conseguente evasione. Ciò risulta possibile grazie 

all'inserimento di una "doppia scheda" di gioco, opportunamente occultata all'interno di un doppio-fondo 

posto alla base dell'apparecchio, che rileva le giocate illecite non comunicate alla rete telematica di ADM, 

nonché al permanere negli apparecchi così detti AWP di una tecnologia che, operando con la scheda di gioco 

all'interno dell'apparecchio, non sfrutta le potenzialità di controllo garantibili con la connessione online real 

time alla rete telematica. (red) 071421 MAG 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
07.05.2019 

 

Azzardo: diminuisce offerta in Piemonte, ma gioco aumenta Ricerca Eurispes, 

nel 2018 giocate per 104mln in piu' del 2016  

(ANSA) - TORINO, 7 MAG - Nonostante sia diminuita l'offerta, in Piemonte il gioco d'azzardo e' aumentato. 

E' quanto emerge da una ricerca dell'istituto Eurispes sul Gioco pubblico e dipendenze in Piemonte presentata 

oggi a Torino durante una conferenza stampa. Con l'applicazione delle misure contenute nella legge 9/2016 

(compressione degli orari da gioco e applicazione del distanziometro), i punti vendita generalisti che sono 

scesi da 6.241 a 1.788 e gli apparecchi per giocare sono stati ridotti del 52%. Nel 2018, pero', secondo la 

ricerca in Piemonte i volumi di gioco sono aumentati e i piemontesi hanno effettuato giocate per 104milioni 

di euro in piu' del 2016. Gli aumenti piu' rilevanti sono quelli legati alle videoslot, con volumi cresciuti di 

circa 186milioni di euro. "Gli strumenti adottati con la legge del 2016 sono inefficaci - dichiara Alberto 

Baldazzi, coordinatore della ricerca Eurispes - In Piemonte, come in Italia, il distanziometro non mitiga la 

pulsione al gioco. L'inefficacia dello strumento produce, inoltre, un vero e' proprio aiuto alla criminalita' 

organizzata che, da sempre, ha allungato i propri tentacoli sul settore del gioco e delle scommesse". (ANSA).  
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Azzardo: Rinaudo, magistrati chiedono legge immediata  

(ANSA) - TORINO, 7 MAG - "Serve un intervento legislativo immediato. I magistrati lo chiedono". Cosi' il 

magistrato Antonio Rinaudo durante la conferenza stampa sulla ricerca dell'istituto Eurispes sul "Gioco pub-

blico e dipendenze in Piemonte", oggi a Torino. "Il gioco d'azzardo e' fonte di guadagno per la criminalita' 

organizzata e le pene sono decisamente inferiori al possibile guadagno - spiega Rinaudo - Le sanzioni sono 

risibili e insignificanti e il piu' delle volte vengono risolte con pene pecuniarie. Ecco perche' il gioco d'azzardo 

e' cosi' appetibile e cosi' pericoloso". Una recente indagine condotta da carabinieri e guardia di finanza e 

coordinata dalla Dda di Torino ha portato alla luce un meccanismo criminale che si reggeva su apparecchi 

da gioco illegali con cui la criminalita' organizzata calabrese riciclava i soldi del traffico di stupefacenti. 

(ANSA). YS1-BOT 07-MAG-19 13:01 NNNN 
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Azzardo: Giancarlo Caselli, il proibizionismo non basta (V. 'Azzardo: diminui-

sce offerta in Piemonte...' delle 12.36)  

(ANSA) - TORINO, 7 MAG - Sono 251 gli apparecchi da gioco sequestrati dalla Guardia di finanza in 

Piemonte nei primi tre mesi del 2019. Nel 2018 erano stati 102, mentre nel 2017 il dato era salito a 2.443 

rispetto ai 51 sequestri del 2016. E' quanto emerge da una ricerca dell'istituto Eurispes sul Gioco pubblico e 

dipendenze in Piemonte presentata oggi a Torino durante una conferenza stampa. Lo studio evidenza che gli 

apparecchi da gioco illegali vanno a coprire la domanda di gioco in territori lasciati scoperti dall'offerta pub-

blica, che, dopo la legge 9/2016, si e' fortemente ridotta. "Il proibizionismo non basta - spiega il magistrato 

Giancarlo Caselli - Bisogna portare avanti campagne mirate, operare dal punto di vista culturale sin dalla 

scuola, intervenire per formare le persone, educarle, vigilare. E Torino dovrebbe dotare le forze dell'ordine e 

gli inquirenti di strumenti piu' avanzati". Dai controlli delle fiamme gialle nella provincia di Torino sono 

emersi dispositivi che permettono di gestire illegalmente un apparecchio da gioco, come una doppia sim. 

(ANSA). YS1-GTT 07-MAG-19 13:09 NNNN 
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Eurispes, con legge su gioco in Piemonte persi 5.200 posti lavoro Inefficacia stru-

menti adottati come distanziometro e limiti orari  

Roma, 7 mag. (askanews) - Videolottery e newslot tagliate dell'80%, 2 miliardi in meno di euro giocati, 5.200 

posti di lavoro perduti e 220 milioni in meno nelle casse dello Stato. E' la stima degli effetti della contrazione 

dell'offerta del gioco pubblico in Piemonte - generati dall'applicazione della legge regionale 9/2016 - elabo-

rata dall'Osservatorio Giochi, legalità e patologie dell'Eurispes nello studio "Gioco pubblico e dipendenze in 

Piemonte" presentato questa mattina a Torino, come riferisce l'agenzia Agimeg. Una "compressione" che, 

inevitabilmente, sfocia in una crescita dell'illegalità, in una fase delicata per il mondo del gioco in Piemonte, 

alla vigilia della scadenza del 20 maggio, che vedrà la piena applicazione della legge regionale. Ma la di-

stanza dai luoghi in cui è possibile giocare è un elemento influente nel determinare il comportamento dei 

potenziali giocatori patologici? L'Eurispes, dopo un primo studio realizzato in Puglia, con questo secondo 

lavoro territoriale, ribadisce la totale assenza di efficacia del "distanziometro". Questo risultato è corroborato 

anche da alcuni dati dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha riscontrato le predilezioni dei giocatori "sociali" 

e di quelli "problematici" verso luoghi di gioco lontani dalla propria abitazione e dal posto di lavoro, e il 

valore che le due categorie attribuiscono alla "riservatezza". L'11,3% dei giocatori "problematici" preferisce 

giocare in luoghi lontani da casa, contro il 2,5% di quelli "sociali", e il 10,7% dei "problematici" ha una 

predilezione per gli esercizi che garantiscono maggior privacy, rispetto all'1,5% dei giocatori "sociali". Dun-

que, il giocatore problematico ricerca luoghi lontani che garantiscono privacy e che, in qualche misura, oc-

cultano la loro condizione di giocatori. "Conseguentemente, si può affermare che il distanziometro non mitiga 

la pulsione al gioco dei giocatori problematici o patologici, mentre puo' avere un effetto di dissuasione per 

quelli sociali", sostiene Alberto Baldazzi, coordinatore della ricerca, che aggiunge: "L'inefficacia dello stru-

mento sul fronte socio-sanitario, produce inoltre un vero e proprio aiuto alla criminalità organizzata che, da 

sempre, ha allungato i propri tentacoli sul settore del gioco e delle scommesse. Il rischio della crescita dell'il-

legalità, dunque, non può e non deve essere sottovalutato come effetto della compressione dell'offerta del 

gioco pubblico". Glr 20190507T112635Z 
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Videoslot: in Piemonte cala offerta, ma si gioca di piú 

12:08 (AGI) - Torino, 7 mag. - Diminuiscono gli esercizi commerciali che propongono videoslot ma aumen-

tano i volumi di gioco. È uno dei dati che emerge dalla ricerca condotta da Eurispes sul "Gioco pubblico e 

dipendenze in Piemonte", dopo l'applicazione della legge regionale 9/2016. In particolare, tra marzo 2017 e 

settembre 2018 i punti vendita generalisti sono scesi da 6.241 a 1.788, con una riduzione di apparecchi Awp 

pari al 52%. A fonte di una sostanziale diminuzione dell'offerta sono peró aumentati i volumi di gioco dei 

cittadini: nel 2018 sono state effettuate giocate per oltre 103 milioni di euro in piú rispetto al 2016. Dalla ri-

cerca, inoltre, emerge il fallimento del "distanziometro", la distanza dai luoghi in cui è possibile giocare. 

"L'inefficacia di questo strumento - dice Alberto Baldazzi, coordinatore della ricerca - produce un vero e 

proprio aiuto alla criminalitá organizzata, che ha allungato i propri tentacoli sul settore del gioco e delle 

scommesse. Il rischio della crescita dell'illegalitá, dunque, non puó e non deve essere sottovalutato come 

effetto della compressione dell'offerta del gioco pubblico". (AGI)  TO2/ETT 
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Gioco d'azzardo: Piemonte, 5 mila posti in meno con taglio videoslots 

12:28 (AGI) - Torino, 7 mag. - Il taglio delle videoslot comporterá una "crisi drammatica" per i negozi che 

offrono gioco attraverso apparecchi di intrattenimento, con una perdita occupazionale che dal 2017 alla fine 

del 2019 interesserá 5.200 persone. È quanto emerge dalla ricerca Eurispes sul gioco d'azzardo in Piemonte. 

Dopo il 20 maggio l'offerta pubblica sul territorio regionale subirá un taglio dell'80%, con una riduzione del 

volume di gioco che dovrebbe attestarsi intorno ai 2 miliardi di euro. Secondo l'analisi, in particolare, l'offerta 

del gioco pubblico scomparirá quasi del tutto dai centri urbani e sopravviverá nelle zone rurali e nelle peri-

ferie. Per Eurispes l'applicazione della legge regionale 9/2016 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla 

diffusione del gioco d'azzardo patologico) ha determinato un aumento del gioco illegale. Lo dimostra l'im-

portante indagine condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Torino, che ha provato il coinvolgimento 

della 'ndrangheta nella gestione del gioco d'azzardo. Inoltre, nei primi tre mesi del 2019 le forze dell'ordine 

hanno sequestrato 251 apparecchi, a fronte dei 51 requisiti in tutto il 2016.  (AGI)  TO2/ARI 
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“La legge anti-gioco d’azzardo favorisce quello illegale” 

La limitazione del gioco pubblico non ha portato gli effetti sperati, anzi, è sfociata in una crescita dell’ille-

galità.  È quanto emerge dalla ricerca sul gioco pubblico e le dipendenze in Italia e in Piemonte presentato 

dall’Eurispes, Istituto di ricerca degli italiani, nel capoluogo piemontese oggi 7 maggio, con l’intervento del 

coordinatore della ricerca Antonio Baldazzi e il procuratore capo di Brindisi e presidente dell’Osservatorio 

permanente Gioco Legalità e Patologie dell’Eurispes Antonio De Donno. “Il Piemonte non è un’isola, ma 

nel mare agitato del gioco d’azzardo pubblico o illegale, è giusto segnalare la specificità della zona piemon-

tese”, ha detto Baldazzi, a pochi giorni – la scadenza è il 20 maggio – dalla piena applicazione della legge 

regionale 9/2016. Il testo di legge è stato varato nel maggio 2016, ma, a differenza di altre Regioni, che hanno 

modificato le loro norme procrastinando l’entrata in vigore del cosiddetto “distanziometro”, il Piemonte ha 

tenuto il punto. Finora l’applicazione della prima parte della legge piemontese ha prodotto il taglio dell’80% 

di videolottery e slot, 2 miliardi in meno di euro giocati, una riduzione di 5200 posti di lavoro e 220 milioni 

di euro in meno nelle casse dello Stato. Tuttavia, secondo il rapporto dell’Eurispes, nonostante la diminuzione 

dell’offerta legale di apparecchi da gioco pari al 52% attraverso la compressione degli orari di gioco e appli-

cazione del distanziometro, i volumi dei gioco dei cittadini sono aumentati. Secondo il coordinatore del rap-

porto, infatti, i dati del rapporto evidenziano come l’utilizzo del distanziometro non allontani dal luogo di 

gioco i giocatori patologici. L’11% dei giocatori problematici preferisce, infatti, giocare in luoghi lontani da 

casa, per evitare di essere riconosciuto. “La legge è stata fatta per diminuire il rischio di diffusione patologica 

verso il gioco d’azzardo, eppure succede il contrario. Chi ha una dipendenza preferisce nascondersi dai co-

noscenti, o mantenere la propria privacy mentre gioca. In molte circostanze, inoltre, i giocatori possono gio-

care solo nella fascia oraria dalle 20 alle 24, che è la fascia più a rischio.” riferisce Baldazzi. “Così facendo 

rischiamo di spalancare le porte alla criminalità organizzata e al gioco illegale”, ha sottolineato il procuratore 

capo di Brindisi Antonio De Donno, secondo cui “sarebbe fondamentale creare una campagna di dissuasione 

dal gioco: i soggetti patologici devono essere istruiti ed allontanati dal gioco d’azzardo”. In alcuni Paesi 

stranieri, ha detto ancora De Donno, “è stata introdotta una tessera per fare sì che il giocatore problematico 

venga schedato in modo da non consentirgli più l’accesso ai punti gioco.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.futura.news/ 

link: https://www.futura.news/2019/05/07/76613/ 

 

 

https://eurispes.eu/
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/images/allegati/LR_9_2016.pdf
https://eurispes.eu/news/gioco-pubblico-e-dipendenze-in-piemonte-i-risultati-dello-studio-eurispes/
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Slot e videolottery: -80% con il distanziometro in Piemonte. Antimafia: “Vietare 

il gioco legale apre le porte all’illegalità” 

ROMA  –  Videolottery e new slot tagliate dell’80%, 2 miliardi in meno di euro giocati, 5.200 posti di lavoro 

perduti e 220 milioni in meno nelle casse dello Stato: sono le stime dell’Osservatorio Giochi, legalità e pa-

tologie dell’Eurispes relative agli effetti della contrazione dell’offerta del gioco pubblico in Piemonte gene-

rati dall’applicazione della legge regionale 9/2016. Una compressione, sottolinea lo studio, che sfocia in una 

crescita dell‘illegalità. Sulla base dell’allarme sociale che si è generato negli ultimi anni, molte Amministra-

zioni regionali hanno legiferato utilizzando prevalentemente come perno della regolamentazione lo stru-

mento del “distanziometro”. Uno strumento che prevede l’impossibilità di mantenere aperti punti vendita del 

gioco legale a meno di una certa distanza da una serie di luoghi sensibili quali scuole, luoghi di culto, centri 

sportivi e giovanili.   L’Eurispes, dopo un primo studio realizzato in Puglia, ribadisce la totale assenza di 

efficacia del “distanziometro”. Anche da alcuni dati dell’Istituto Superiore di Sanità hanno evidenziato le 

predilezioni dei giocatori “sociali” e di quelli “problematici”, relativi alla “vicinanza” o alla “lontananza” dei 

punti di giochi dall’abitazione e del posto di lavoro, e il valore che le due categorie attribuiscono alla “riser-

vatezza”. Dunque, il giocatore problematico ricerca luoghi lontani che garantiscono privacy e che, in qualche 

misura, occultano la loro condizione di giocatori. “Conseguentemente, si può affermare che il distanziometro 

non mitiga la pulsione al gioco dei giocatori problematici o patologici, mentre può avere un effetto di dissua-

sione per quelli sociali”, sostiene Alberto Baldazzi, coordinatore della ricerca, che aggiunge: “L’inefficacia 

dello strumento sul fronte socio-sanitario, produce inoltre un vero e proprio aiuto alla criminalità organizzata 

che, da sempre, ha allungato i propri tentacoli sul settore del gioco e delle scommesse. Il rischio della crescita 

dell’illegalità, dunque, non può e non deve essere sottovalutato come effetto della compressione dell’offerta 

del gioco pubblico”.  Sulla stessa linea, il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico Ca-

fiero De Raho, ha arricchito la ricerca dell’Eurispes con un prezioso contributo, spiegando: “Oltre alle infil-

trazioni criminali, è certo che l’area del gioco presenti dei rischi per la salute dei cittadini, anche se i dati 

oggi in nostro possesso sono, forse, meno allarmanti di quelli che emergono dal consumo di tabacco, di 

droghe e di alcol. È quindi necessario attrezzarsi per questa specifica dipendenza “sine substantia”, che inoltre 

molto spesso si manifesta in connubio con altre forme di dipendenza “da sostanza”. Ma pensare di intervenire 

vietando di fatto di giocare legalmente, per un verso non garantisce una libertà che deve essere comunque 

rispettata, per l’altro spalanca praterie per il gioco illegale”. De Raho aggiunge: “La repressione deve riguar-

dare l’illegalità, e in proposito la politica dovrebbe intervenire dotando le forze dell’ordine e gli inquirenti di 

strumenti più avanzati. Una cosa è certa: il proibizionismo, in questo come in altri settori, ha sempre dimo-

strato di non essere una soluzione”. (Fonte: Eurispes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.blitzquotidiano.it/ 

link: https://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/slot-videolottery-distanziometro-illegalita-3034437/ 

 

 

https://www.blitzquotidiano.it/economia/gioco-azzardo-di-maio-slot-finanziaria-2964585/
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In Piemonte diminuito il volume del gioco d'azzardo patologico 

"Il lavoro svolto da Eurispes e il contributo di analisi in merito alla legge regionale per la prevenzione e il 

contrasto al gioco d’azzardo patologico sarà oggetto di ulteriori approfondimenti e valutazioni": lo dichiarano 

gli assessori regionali all’Istruzione Gianna Pentenero e alla Sanità Antonio Saitta". I due assessori aggiun-

gono: "Ci sembra tuttavia giusto evidenziare che in base ai dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 

elaborati da Ires Piemonte, la nostra regione risulta essere l’unica in Italia in cui si registra un significativo 

calo dei volumi di gioco d’azzardo “fisico”: meno 503milioni nel 2018, con una riduzione del 9,8% rispetto 

al 2016 e del 4,8% rispetto al 2017. Nello stesso periodo, mentre le perdite dei giocatori piemontesi si sono 

ridotte del 17%, nel resto d’Italia il gioco d’azzardo ha invece continuato ad aumentare". "Inoltre, se la netta 

riduzione delle giocate con slot e video lottery non è stata “compensata” in Piemonte dall’aumento di altre 

modalità di gioco, anche i dati sul gioco online permettono di stabilire in modo inequivocabile che la forte 

crescita presente in tutto il Paese è stata inferiore in Piemonte rispetto al resto d’Italia. Ci preme ancora 

evidenziare che la legge regionale, approvata all’unanimità dal consiglio regionale nel 2016, è stata concepita 

a tutela della salute pubblica, per prevenire e contrastare un problema serissimo, la ludopatia, che distrugge 

la vita delle persone, colpendo soprattutto quelle più deboli, come giovani e anziani, e ha costi sociali e 

sanitari molto alti". "La legge regionale prevedeanche un articolato piano di interventi di carattere educativo 

e culturale, con azioni rivolte alle scuole, al personale della polizia locale e ai gestori delle sale, per aumentare 

la consapevolezza dei rischio legati alla dipendenza da gioco. Ci era parso chiaro sin dall’inizio che, data la 

natura delle competenze regionali, la legge non avrebbe potuto occuparsi di tutti gli aspetti legati al gioco 

d’azzardo. Auspichiamo per questo un intervento da parte di chi ha competenze nazionali, in particolare, per 

contenere il gioco online". "Secondo i dati del Sistema Informativo piemontese, inoltre, non emerge, finora, 

un calo significativo di occupati nel settore del gioco d’azzardo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.ilnazionale.it/ 

link: http://www.ilnazionale.it/2019/05/07/leggi-notizia/argomenti/politica-6/articolo/in-piemonte-dimi-

nuito-il-volume-del-gioco-dazzardo-patologico-1.html 
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gli assessori regionali all’Istruzione Gianna Pentenero e alla Sanità Antonio Saitta". I due assessori aggiun-

gono: "Ci sembra tuttavia giusto evidenziare che in base ai dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 

elaborati da Ires Piemonte, la nostra regione risulta essere l’unica in Italia in cui si registra un significativo 

calo dei volumi di gioco d’azzardo “fisico”: meno 503milioni nel 2018, con una riduzione del 9,8% rispetto 

al 2016 e del 4,8% rispetto al 2017. Nello stesso periodo, mentre le perdite dei giocatori piemontesi si sono 

ridotte del 17%, nel resto d’Italia il gioco d’azzardo ha invece continuato ad aumentare". "Inoltre, se la netta 

riduzione delle giocate con slot e video lottery non è stata “compensata” in Piemonte dall’aumento di altre 

modalità di gioco, anche i dati sul gioco online permettono di stabilire in modo inequivocabile che la forte 

crescita presente in tutto il Paese è stata inferiore in Piemonte rispetto al resto d’Italia. Ci preme ancora 

evidenziare che la legge regionale, approvata all’unanimità dal consiglio regionale nel 2016, è stata concepita 

a tutela della salute pubblica, per prevenire e contrastare un problema serissimo, la ludopatia, che distrugge 

la vita delle persone, colpendo soprattutto quelle più deboli, come giovani e anziani, e ha costi sociali e 

sanitari molto alti". "La legge regionale prevedeanche un articolato piano di interventi di carattere educativo 

e culturale, con azioni rivolte alle scuole, al personale della polizia locale e ai gestori delle sale, per aumentare 

la consapevolezza dei rischio legati alla dipendenza da gioco. Ci era parso chiaro sin dall’inizio che, data la 

natura delle competenze regionali, la legge non avrebbe potuto occuparsi di tutti gli aspetti legati al gioco 

d’azzardo. Auspichiamo per questo un intervento da parte di chi ha competenze nazionali, in particolare, per 

contenere il gioco online". "Secondo i dati del Sistema Informativo piemontese, inoltre, non emerge, finora, 

un calo significativo di occupati nel settore del gioco d’azzardo". 
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Cafiero De Raho (procuratore nazionale Antimafia): ‘Il mercato ‘grigio’ dell’az-

zardo rappresenta opportunità per criminalità organizzata’ 

“La criminalità predilige i settori dove c’è giro di denaro e l’aumento dei volumi del gioco, quando lo Stato 

era presente solo attraverso le lotterie tradizionali e quando nel 2000 sono state rilasciate le concessioni ai 

privati, non poteva non interessare le mafie” . E’ quanto dichiarato dal procuratore nazionale Antimafia e 

antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, che ha contribuito alla ricerca sull’applicazione della legge regio-

nale 9/2016 ‒ elaborata dall’Osservatorio Giochi, legalità e patologie dell’Eurispes nello studio “Gioco pub-

blico e dipendenze in Piemonte”, presentato oggi, 7 maggio, a Torino. “Prima dell’emersione del gioco da 

illegale a pubblico-legale le bische e gli allibratori clandestini lucravano elevate percentuali sulle giocate e 

sulle scommesse e generavano un business parallelo, quello dell’usura. Quando il gioco è diventato “pub-

blico”, il volume dell’illegale si è certamente ridotto, ma la, infiltrandolo, ha iniziato a utilizzare il mercato 

‘grigio’ come clamorosa opportunità per riciclare denaro sporco proveniente da altre attività illecite. In un 

sondaggio curato dall’Eurispes e pubblicato a inizio 2019 si segnala che il 4,7% dgli intervistati dichiara di 

aver consumato gioco attraverso circuiti illegali, più al Sud e nelle Isole. Con ogni probabilità questo feno-

meno è sottostimato perchè molto giocatori non sanno di essere incappati in offerte illegali. Il volume dell’il-

legale in Italia è valutato intorno ai 20 miliardi annui, ovvero al 20% di quello di quello legale. Manca però 

una indagine nazionale . Si consideri che nella sola operazione coordinata dalla DNA lo scorso novembre, e 

che ha visto l’attivazione delle Procure di Reggio Calabria, Catania e Bari, sono stati sequestrati valori per 

circa 1 miliardo di euro. Queste e tutte le altre poste dell’illegale finiscono nei paradisi fiscali per poi ritornare 

sbiancati nella Penisola”. 
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07.05.2019 

 

Piemonte, Tronzano (Cons. FI) ad Agimeg: “Pronti a sospendere la legge pie-

montese sul gioco in caso di vittoria delle elezioni” 

“Finalmente è stata fatta chiarezza: le legge piemontese sul gioco, per come è stata strutturata, mette in crisi 

gli imprenditori del settore che rappresentano il primo vero presidio contro l’illegalità. Non possiamo esclu-

dere dal circuito economico chi ha investito e creato occupazione. Nel caso dovessimo vincere le elezioni 

sospenderemo la legge attuale lavorando su un’alternativa basata sulla tutela del giocatore ma allo stesso 

tempo rivedremo l’impianto normativo che riguarda il distanziometro”. E’ quanto ha detto ad Agimeg il 

consigliere regionale di Forza Italia, Andrea Tronzano, commentando la ricerca pubblicata dall’Eurispes sul 

gioco in Piemonte. “Non escludo l’ipotesi di lavorare su una normativa nazionale – ha concluso – ma l’attuale 

governo dovrebbe cambiare linea sul gioco. Serve un provvedimento lungimirante, senza effetti nefasti per 

l’occupazione”. lp/AGIMEG 
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Magistrato Caselli: “Gioco, proibizionismo non basta. Bisogna intervenire per 

formare le persone ed educarle” 

“Il proibizionismo non basta. Bisogna portare avanti campagne mirate, operare dal punto di vista culturale 

sin dalla scuola, intervenire per formare le persone, educarle, vigilare. E Torino dovrebbe dotare le forze 

dell’ordine e gli inquirenti di strumenti più avanzati”. E’ quanto ha detto il magistrato Gian Carlo Caselli in 

occasione della presentazione della ricerca “Gioco pubblico e dipendenze in Piemonte” dell’istituto Eurispes. 

“Serve un intervento legislativo immediato. I magistrati lo chiedono”, ha aggiunto l’ex pubblico ministero 

Antonio Rinaudo. “Il gioco d’azzardo è fonte di guadagno per la criminalità organizzata e le pene sono de-

cisamente inferiori al possibile guadagno. Le sanzioni sono risibili e insignificanti e il più delle volte vengono 

risolte con pene pecuniarie. Ecco perché il gioco d’azzardo è così appetibile e così pericoloso”, ha concluso. 

cdn/AGIMEG 
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Ricerca Eurispes su gioco d’azzardo in Piemonte, i magistrati: ‘Proibizionismo 

non basta. Serve intervento legislativo immediato’ 

“Il proibizionismo non basta. Bisogna portare avanti campagne mirate, operare dal punto di vista culturale 

sin dalla scuola, intervenire per formare le persone, educarle, vigilare. E Torino dovrebbe dotare le forze 

dell’ordine e gli inquirenti di strumenti più avanzati”. Lo ha detto il magistrato Gian Carlo Caselli interve-

nendo alla presentazione della ricerca dell’istituto Eurispes sul Gioco pubblico e dipendenze in Piemonte 

oggi a Torino. Secondo l’ex pubblico ministero Antonio Rinaudo “serve un intervento legislativo immediato. 

I magistrati lo chiedono”. “Il gioco d’azzardo è fonte di guadagno per la criminalità organizzata e le pene 

sono decisamente inferiori al possibile guadagno – spiega Rinaudo – Le sanzioni sono risibili e insignificanti 

e il più delle volte vengono risolte con pene pecuniarie. Ecco perché il gioco d’azzardo è così appetibile e 

così pericoloso”. 
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Piemonte, Cassiani (PD) ad Agimeg: “La ricerca Eurispes dimostra che il proi-

bizionismo sul gioco crea illegalità, disoccupazione e non cura la dipendenza” 

“I dati presentati dall’Eurispes sono incontrovertibili: finalmente una ricerca seria che dimostra come il proi-

bizionismo sia la soluzione peggiore per contrastare la ludopatia. Del resto anche dalle forze dell’ordine e 

dalla magistratura, così come dallo studio dell’Istituto Superiore della Sanità, erano arrivati segnali che do-

vevano essere valutati prima di portare avanti la legge piemontese sul settore del gioco”. Il consigliere alla 

Regione Piemonte Luca Cassiani (PD) ha commentato così ad Agimeg quanto presentato dall’Osservatorio 

Giochi, legalità e patologie dell’Eurispes nello studio “Gioco pubblico e dipendenze in Piemonte”. “Mentre 

si votava il distanziometro – ha continuato – io e pochi altri abbiamo fatto di tutto per spiegare che il proibi-

zionismo dà solo spazio all’illegalità. Ora centinaia di persone hanno perso il lavoro e di sicuro non è stato 

risolto il problema del gioco patologico: il giocatore problematico si sposta da casa, preferisce evitare luoghi 

dove è conosciuto. Faccio appello affinché Chiamparino o Cirio possano cambiare la legge. Non mi aspetto 

nulla dal Movimento 5 Stelle, perché hanno un approccio verso il gioco puramente ideologico e del tutto 

distaccato dalla realtà. Comunque la speranza che si intervenga in tal senso, rimane”. lp/AGIMEG 
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Procuratore antimafia: il gioco illegale in Italia vale fino a 20 miliardi di euro 

Il gioco illegale in Italia potrebbe valere fino a 20 miliardi di euro pari a circa il 20% del gioco legale. 

Federico Cafiero De Raho, procuratore antimafia, non ha dubbi: «Oltre alle infiltrazioni criminali, è certo 

che l'area del gioco presenti dei rischi per la salute dei cittadini, anche se i dati oggi in nostro possesso sono, 

forse, meno allarmanti di quelli che emergono dal consumo di tabacco, di droghe e di alcol. Una specifica 

dipendenza che però non va affrontata «vietando di fatto di giocare legalmente, per un verso non garantisce 

una libertà che deve essere comunque rispettata, per l'altro spalanca praterie per il gioco illegale» . Il proibi-

zionismo non è la soluzione Nel corso della presentazione della rapporto Eurispess sul gioco e sugli effetti 

prodotti dalla legge regionale del Piemonte sulle limitazioni al gioco e lo spegnimento di videolottery e new 

slot, il procuratore antimafia ha ricordato che pur non esistendo stime ufficiali sulle quote di mercato del 

gioco pubblico sottratte dalla criminalità organizzata, ci sono operazioni che lasciano evidenze ben precise. 

Nella sola operazione coordinata dalla Dna lo scorso novembre, le Procure di Reggio Calabria, Catania e 

Bari, hanno sequestrato valori per circa 1 miliardo di euro. Senza considerare, poi, che queste e tutte le altre 

poste dell'illegale finiscono nei paradisi fiscali per poi ritornare “sbiancati” nella Penisola o in altri paesi 

europei, inquinando ulteriormente tanti settori dell'economia legale. Una cosa è certa: il proibizionismo, - ha 

concluso De Raho - in questo come in altri settori, ha sempre dimostrato di non essere una soluzione». Au-

mentano i sequestri della Gdf Secondo i dati forniti dalla Guardia di Finanza, dopo l'entrata in vigore della 

legge regionale sono aumentati i sequestri degli apparecchi illegali. Nel 2016 erano stati solo 51, con tributi 

evasi per euro 476.838,00, nel 2017 sono aumentati in modo esponenziale fino a 2.443, con una somma evasa 

pari a euro 952.708,00. Nel 2018 c'è stato un temporaneo ridimensionamento numerico, con 102 apparecchi 

sequestrati, ma i tributi evasi raggiungono la somma record di euro 4.596.919,00. Nel 2019, il numero dei 

sequestri è tornato a salire: 251 nei primi tre mesi. Il crollo del gioco in Piemonte Videolottery e news slot 

tagliate dell'80%, 2 miliardi in meno di euro giocati, 5.200 posti di lavoro persi e 220 milioni di euro di 

minori entrate per lo Stato. È la stima degli effetti della contrazione dell'offerta del gioco pubblico in Pie-

monte prodotti dalla legge regionale n. 9/2016, elaborata dall'Osservatorio Giochi, legalità e patologie 

dell'Eurispes nello studio “Gioco pubblico e dipendenze in Piemonte”. Tra marzo 2017 e settembre 2018, 

sempre secondo l'istituto di ricerca, è stata fortissima la riduzione del numero degli esercizi che propongono 

l'offerta del gioco: i punti vendita generalisti sono scesi da 6.241 a 1.788. Per gli apparecchi Awp operativi 

in Piemonte si è scesi da 26.134 a 12.468, con una riduzione del 52%. Va ricordato che alla prima scadenza 

del 20 novembre 2017, erano interessati solo gli esercizi “generalisti”, per i quali le norme consentono la 

presenza delle sole New slot (Awp), mentre i negozi specializzati, non interessati da questa prima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://corrierequotidiano.it/ 

link: https://corrierequotidiano.it/economia/procuratore-antimafia-il-gioco-illegale-in-italia-vale-fino-a-20-

miliardi-di-euro/ 

 

 



 
 
 
08.05.2019 

 

Procuratore antimafia: il gioco illegale in Italia vale fino a 20 miliardi di euro 

 

Il gioco illegale in Italia potrebbe valere fino a 20 miliardi di euro pari a circa il 20% del gioco legale. Federico Cafiero De Raho, procuratore 

antimafia, non ha dubbi: «Oltre alle infiltrazioni criminali, è certo che l'area del gioco presenti dei rischi per la salute dei cittadini, anche se 

i dati oggi in nostro possesso sono, forse, meno allarmanti di quelli che emergono dal consumo di tabacco, di droghe e di alcol. Una specifica 

dipendenza che però non va affrontata «vietando di fatto di giocare legalmente, per un verso non garantisce una libertà che deve essere 

comunque rispettata, per l'altro spalanca praterie per il gioco illegale» . Il proibizionismo non è la soluzione Nel corso della presentazione 

della rapporto Eurispess sul gioco e sugli effetti prodotti dalla legge regionale del Piemonte sulle limitazioni al gioco e lo spegnimento di 

videolottery e new slot, il procuratore antimafia ha ricordato che pur non esistendo stime ufficiali sulle quote di mercato del gioco pubblico 

sottratte dalla criminalità organizzata, ci sono operazioni che lasciano evidenze ben precise. Nella sola operazione coordinata dalla Dna lo 

scorso novembre, le Procure di Reggio Calabria, Catania e Bari, hanno sequestrato valori per circa 1 miliardo di euro. Senza considerare, 

poi, che queste e tutte le altre poste dell'illegale finiscono nei paradisi fiscali per poi ritornare “sbiancati” nella Penisola o in altri paesi 

europei, inquinando ulteriormente tanti settori dell'economia legale. Una cosa è certa: il proibizionismo, - ha concluso De Raho - in questo 

come in altri settori, ha sempre dimostrato di non essere una soluzione». Aumentano i sequestri della Gdf Secondo i dati forniti dalla Guardia 

di Finanza, dopo l'entrata in vigore della legge regionale sono aumentati i sequestri degli apparecchi illegali. Nel 2016 erano stati solo 51, 

con tributi evasi per euro 476.838,00, nel 2017 sono aumentati in modo esponenziale fino a 2.443, con una somma evasa pari a euro 

952.708,00. Nel 2018 c'è stato un temporaneo ridimensionamento numerico, con 102 apparecchi sequestrati, ma i tributi evasi raggiungono 

la somma record di euro 4.596.919,00. Nel 2019, il numero dei sequestri è tornato a salire: 251 nei primi tre mesi. Il crollo del gioco in 

Piemonte Videolottery e news slot tagliate dell'80%, 2 miliardi in meno di euro giocati, 5.200 posti di lavoro persi e 220 milioni di euro di 

minori entrate per lo Stato. È la stima degli effetti della contrazione dell'offerta del gioco pubblico in Piemonte prodotti dalla legge regionale 

n. 9/2016, elaborata dall'Osservatorio Giochi, legalità e patologie dell'Eurispes nello studio “Gioco pubblico e dipendenze in Piemonte”. Tra 

marzo 2017 e settembre 2018, sempre secondo l'istituto di ricerca, è stata fortissima la riduzione del numero degli esercizi che propongono 

l'offerta del gioco: i punti vendita generalisti sono scesi da 6.241 a 1.788. Per gli apparecchi Awp operativi in Piemonte si è scesi da 26.134 

a 12.468, con una riduzione del 52%. Va ricordato che alla prima scadenza del 20 novembre 2017, erano interessati solo gli esercizi “gene-

ralisti”, per i quali le norme consentono la presenza delle sole New slot (Awp), mentre i negozi specializzati, non interessati da questa prima  
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Gioco illegale: boom in Piemonte 
 
Il gioco illegale attualmente in Piemonte rappresenta una vera e propria emergenza: come riporta Agipronews 

è il dato che emerge dalla ricerca “Gioco pubblico e dipendenze in Piemonte”, attraverso la quale Eurispes 

traccia un quadro del settore a un anno e mezzo dall’entrata in vigore della legge regionale antiludopatia. Lo 

studio evidenza che gli apparecchi da gioco illegali, apostrofati come “macchinette” e spesso gestiti dalla 

malavita organizzata, “funzionano nonostante il divieto regionale” e vanno a coprire la domanda di gioco in 

territori lasciati scoperti dall’offerta pubblica che si è fortemente ridotta. In questi casi, spiega il Comando 

Provinciale della Guardia di Finanza, sarà danneggiato, oltre all’erario, «anche il giocatore spesso ludopatico, 

che non avrà alcuna garanzia sulla regolarità del gioco, sulle probabilità di vincita, e sul rapporto di cash-out 

erogato dal dispositivo, che, di norma, sono sempre a vantaggio dei componenti del sodalizio criminoso». I 

dati forniti dalla Gdf , spiega Agipronews, evidenziano un consistente aumento degli apparecchi illegali se-

questrati, dopo l’entrata in vigore della legge regionale. Nel 2016 erano stati solo 51, con tributi evasi per 

euro 476.838,00, nel 2017 sono aumentati in modo esponenziale fino a 2.443, con una somma evasa pari a 

euro 952.708,00. Nel 2018 c’è stato un temporaneo ridimensionamento numerico, con 102 apparecchi se-

questrati, ma i tributi evasi raggiungono la somma record di euro 4.596.919,00. Nel 2019, il numero dei 

sequestri è tornato a salire: 251 nei primi tre mesi. 
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Slot, Istituto Milton Friedman: “Dati eurispes confermano fallimento proibizio-

nismo in Piemonte” 

“Da una ricerca dell’Istituto EURISPES sul Gioco pubblico e dipendenze emerge che, nonostante sia dimi-

nuita l’offerta per la Legge 9/2016, punti vendita generalisti scesi da 6.241 a 1.788 e la diminuzione del 52% 

degli apparecchi per giocare, in Piemonte il gioco d’azzardo è aumentato. Noi dell’Istituto Milton Friedman 

siamo stati tra i primi a iniziare la lotta contro questa forma di proibizionismo, voluta dalla Regione Piemonte, 

contro il gioco lecito. Oggi, attraverso i dati pubblicati da EURISPES, scopriamo il fallimento di quella legge 

proibizionista e nociva per i piemontesi. Una battaglia combattuta insieme ai tabaccai e alle altre categorie 

presenti ai nostri convegni che miravano a difendere e a far comprendere la differenza tra gioco lecito e non. 

Noi possiamo solo augurarci che, in seguito, alle nuove elezioni chiunque arrivi ad amministrare la Regione 

Piemonte corregga questa norma liberticida e profondamente sbagliata, come emerge dai dati e dalle parole 

del giudice Caselli, anche per quanto riguarda la salute pubblica e la tutela dei giocatori”. Così Alessandro 

Bertoldi, Direttore esecutivo dell’Istituto Milton Friedman, contro la Legge 9/2016 della Regione Piemonte. 
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Eurispes e gli effetti della legge sul gioco d’azzardo in Piemonte: “Inefficacia 

degli strumenti adottati” 

Torino – Videolottery e news slot tagliate dell’80%, 2 miliardi in meno di euro giocati, 5.200 posti di lavoro perduti e 220 milioni in meno nelle casse 

dello Stato. È la stima degli effetti della contrazione dell’offerta del gioco pubblico in Piemonte ‒ generati dall’applicazione della legge regionale 
9/2016 ‒ elaborata dall’Osservatorio Giochi, legalità e patologie dell’Eurispes nello studio “Gioco pubblico e dipendenze in Piemonte”. Una “com-

pressione” che, inevitabilmente, sfocia in una crescita dell’illegalità. In una fase delicata per il mondo del gioco in Piemonte, alla vigilia dell’impor-

tante scadenza del 20 maggio, che vedrà la piena applicazione della legge regionale, l’Eurispes intende fornire un contributo originale che spazia 
dalla valutazione degli strumenti previsti dalla normativa (limitazione degli orari dell’offerta e “distanziometro”), all’attività dei Dipartimenti delle 

Dipendenze patologiche delle Asl regionali, dal nesso tra riduzione dell’offerta e aumento dell’illegalità, all’impatto dei provvedimenti sull’occupa-

zione della filiera regionale del gioco pubblico. La competenza legislativa La competenza sul gioco legale è materia concorrente tra Stato e Regioni, 
e queste ultime gestiscono direttamente le tematiche sanitarie connesse alla galassia gioco. Sulla base dell’allarme sociale che si è generato negli 

ultimi anni, molte Amministrazioni regionali hanno legiferato, utilizzando prevalentemente come perno della regolamentazione lo strumento del 

“distanziometro”. Uno strumento che prevede l’impossibilità di mantenere aperti punti vendita del gioco legale a meno di una certa distanza da una 
serie di luoghi sensibili quali scuole, luoghi di culto, centri sportivi e giovanili. Il 7 settembre 2017 si era giunti ad una Intesa tra Governo e Autonomie 

locali, che avrebbe permesso di riformare l’intero comparto attraverso la riduzione programmata di apparecchi da gioco (-35%) e la diminuzione dei 

punti vendita (-50%). L’Intesa, per essere attuata, prevedeva che le Regioni modificassero le leggi precedentemente varate; cosa che, tuttavia, in molti 
casi non è accaduta, generando un caos e, per l’applicazione del “distanziometro”, il rischio di una quasi completa espulsione dell’offerta del gioco 

legale da molti territori. Ad oggi la confusione regna sovrana, e si stanno evidenziando sui territori delle difformità insostenibili all’interno di un 

Paese che, in un settore così rilevante, non può non avere una politica nazionale. In sostanza, il “federalismo dell’azzardo” si sta rivelando un flop. 
Le dipendenze del gioco in Italia Secondo l’Istituto Superiore di Sanità gli italiani che giocano sono circa 18 milioni e mezzo, ovvero il 36,4% della 

popolazione (43,7% uomini, 29,8% donne); di questi, 13.453.000 rientrano nella categoria del giocatore “sociale”, ovvero saltuario e per puro diver-

timento. I giocatori stimati a “basso rischio” sono il 4,1% (2 milioni circa), i giocatori a “rischio moderato” rappresentano il 2,8% (1 milione e 
400mila), quelli “problematici” sono il 3%, ovvero circa un milione e mezzo. Tra i giocatori problematici la fascia 50-64enni è la più rappresentata 

con il 35,5%. Va qui precisato che l’area dei giocatori problematici non coincide con quella dei giocatori patologici, definibili così solo a seguito di 

una diagnosi medica e successivamente alla “presa in carico” da parte delle strutture sanitarie. In Italia sono solo 13mila le persone che vengono 
assistite dai Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche delle Asl, e rappresentano lo 0,87% dei giocatori “problematici”. È evidente che il delta tra 

il numero dei giocatori considerati problematici (1.500.000) e quelli diagnosticati patologici (13.000) è così estremo da portare con sé valutazioni di 

segno opposto. La prima è che il passaggio tra problematico e patologico sia molto raro; la seconda è che il sistema sanitario riesce comunque ad 
intercettare solo “tracce” dei comportamenti patologici legati al consumo di gioco. Quanto è efficace il “distanziometro”? La distanza dai luoghi in 

cui è possibile giocare è un elemento influente nel determinare il comportamento dei potenziali giocatori patologici? L’Eurispes, dopo un primo 

studio realizzato in Puglia, con questo secondo lavoro territoriale, ribadisce la totale assenza di efficacia del “distanziometro”. Questo risultato è 

corroborato anche da alcuni dati dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha riscontrato le predilezioni dei giocatori “sociali” e di quelli “problematici”, 

relativi alla “vicinanza” o alla “lontananza” dei punti di giochi dall’abitazione e del posto di lavoro, e il valore che le due categorie attribuiscono alla 
“riservatezza”. L’11,3% dei giocatori “problematici” preferisce giocare in luoghi lontani da casa, contro il 2,5% di quelli “sociali”, e il 10,7% dei 

“problematici” ha una predilezione per gli esercizi che garantiscono maggior privacy, rispetto all’1,5% dei giocatori “sociali”. Dunque, il giocatore 

problematico ricerca luoghi lontani che garantiscono privacy e che, in qualche misura, occultano la loro condizione di giocatori. «Conseguentemente, 
si può affermare che il distanziometro non mitiga la pulsione al gioco dei giocatori problematici o patologici, mentre può avere un effetto di dissua-

sione per quelli sociali», sostiene Alberto Baldazzi, coordinatore della ricerca, che aggiunge: «L’inefficacia dello strumento sul fronte socio-sanitario, 

produce inoltre un vero e proprio aiuto alla criminalità organizzata che, da sempre, ha allungato i propri tentacoli sul settore del gioco e delle scom-
messe. Il rischio della crescita dell’illegalità, dunque, non può e non deve essere sottovalutato come effetto della compressione dell’offerta del gioco 

pubblico». Sulla stessa linea, il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, ha arricchito la ricerca dell’Eurispes 

con un prezioso contributo, spiegando: «Oltre alle infiltrazioni criminali, è certo che l’area del gioco presenti dei rischi per la salute dei cittadini, 
anche se i dati oggi in nostro possesso sono, forse, meno allarmanti di quelli che emergono dal consumo di tabacco, di droghe e di alcol. È quindi 

necessario attrezzarsi per questa specifica dipendenza “sine substantia”, che inoltre molto spesso si manifesta in connubio con altre forme di dipen-

denza “da sostanza”. Ma pensare di intervenire vietando di fatto di giocare legalmente, per un verso non garantisce una libertà che deve essere 
comunque rispettata, per l’altro spalanca praterie per il gioco illegale.» De Raho aggiunge: «La repressione deve riguardare l’illegalità, e in proposito 

la politica dovrebbe intervenire dotando le Forze dell’ordine e gli inquirenti di strumenti più avanzati. Una cosa è certa: il proibizionismo, in questo 

come in altri settori, ha sempre dimostrato di non essere una soluzione». Lo stato dell’arte del gioco pubblico in Piemonte La Regione Piemonte ha 
varato nel maggio 2016 un testo di legge per il contrasto al gioco d’azzardo patologico che ha previsto una tempistica differenziata per l’adeguamento 

di diverse tipologie di esercizi che offrono gioco pubblico. A differenza di altre Regioni, che hanno rivisto i testi precedentemente varati, modificando 

la tempistica di entrata in vigore del “distanziometro”, per il Piemonte ciò non è avvenuto. Gli effetti della legge relativi alla prima scadenza, fissata 
al 20 novembre 2017, si sono già manifestati. Dopo l’applicazione delle misure contenute nella legge 9/2016 (compressione degli orari di gioco e 

applicazione del “distanziometro”), tra marzo 2017 e settembre 2018, risulta fortissima la riduzione del numero degli esercizi che propongono l’offerta 

del gioco: i punti vendita generalisti sono scesi da 6.241 a 1.788. Per quello che riguarda il numero degli apparecchi AWP operativi in Piemonte, esso 
è sceso da 26.134 a 12.468, con una riduzione pari al 52%. C’è da specificare che alla prima scadenza del 20 novembre 2017, erano interessati solo 

gli esercizi “generalisti”, per i quali le norme consentono la presenza dei soli apparecchi AWP, mentre i negozi specializzati, non interessati da questa 

prima scadenza, ospitano sia apparecchi AWP che VLT. Nonostante questa diminuzione dell’offerta, l’Eurispes ha calcolato che nel primo anno di 
piena applicazione delle misure contenute nella legge 9/2016 (compressione degli orari di gioco e applicazione del “distanziometro”), ovvero nel 

2018, i volumi di gioco dei cittadini piemontesi, sono, in realtà, aumentati. I cittadini che hanno consumato gioco pubblico in Piemonte durante il 

2018, hanno effettuato “giocate” per 103.508.278,72 euro in più rispetto al 2016. Se è vero che la “spesa”, nel 2018, è scesa di circa 148 milioni di 
euro per la diminuzione del gioco con le AWP, che hanno un payout assai inferiore rispetto all’online, è altrettanto vero che, comunque, nel 2018 in 

Piemonte si è “giocato di più”. La diminuzione dei volumi di gioco sulle AWP è stata, tra il 2016 e il 2018, evidentemente imponente: più di 876 

milioni di euro (-44%). Nello stesso arco temporale, però, altre tipologie di gioco su rete fisica hanno riscontrato aumenti, e tra questi i più rilevanti 
sono quelli delle VLT, con volumi cresciuti di circa 186 milioni di euro. Questo maggior consumo si è verificato interamente nei negozi specializzati, 

gli unici che possono ospitarle. Spiega Alberto Baldazzi: «L’impatto della legge 9/2016 ha generato ad oggi una riduzione del consumo di gioco 

attraverso apparecchi AWP ‒ per altro in parte compensata dall’aumento di quello attraverso VLT e, più in generale del volume complessivo delle 
altre tipologie – da parte del giocatore “sociale” che, in quanto tale, non è ritenuto a rischio di dipendenze, mentre il giocatore problematico e/o 

patologico non ne è stato realmente investito». La scadenza del 20 maggio: verso la sostanziale espulsione dai territori del gioco attraverso apparecchi 
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Dopo il 20 di maggio, l’offerta pubblica sul territorio regionale per quanto riguarda gli apparecchi da gioco (AWP e VLT) subirà un ulteriore, 

draconiano taglio che diverse proiezioni collocano intorno all’80%. Ciò comporterà una crisi drammatica per gli esercenti di negozi che offrono gioco 
attraverso le ADI (apparecchi da intrattenimento), ma anche le altre tipologie di offerta ne risentiranno, in quanto nella tenuta dei conti di molti 

esercizi specializzati il concorso degli introiti da apparecchi è determinante. La diminuzione dell’offerta interesserà l’intera area delle VLT, che nel 

2018 ha espresso un volume di giocate pari a circa 1 miliardo e 900 milioni di euro. Applicando una riduzione tendenziale dell’80%, si dovrebbe 
manifestare una riduzione pari a circa 1 miliardo e mezzo nei volumi di gioco (cui corrisponderebbe una riduzione in termini di entrate erariali di 

circa 100 milioni di euro su base annua nel 2020). Per quello che riguarda le AWP, la riduzione dell’offerta non riguarderà la quota residua presente 

nei negozi generalisti, che si sono già ridotti a circa 1.070, ma si concentrerà su quelle presenti nei negozi specializzati che attualmente “ospitano” 
circa i due terzi delle 12.468 AWP presenti sul territorio regionale. Dal momento che i volumi di gioco 2018 generati dalle AWP ammontavano a 

circa 1 miliardo e 100 milioni di euro, applicando una riduzione dell’80% ai due terzi di questo volume, si produce una tendenziale riduzione di 

volume di gioco pari a circa 550 milioni di euro. Somma che corrisponde ad una riduzione, in termini di entrate erariali, di ulteriori 110-115 milioni 
di euro su base annua nel 2020. La somma di queste riduzioni del volume di gioco (VLT + AWP) dovrebbe assestarsi intorno ai 2 miliardi di euro. 

In particolare, secondo l’analisi elaborata dall’Eurispes, l’offerta del gioco pubblico scomparirà quasi del tutto dai centri urbani e sopravviverà in 

maniera residuale, nella zone rurali e nelle periferie. L’impatto occupazionale L’Eurispes ha elaborato un’analisi dell’impatto della legge regionale 
sull’occupazione. In sintesi, questa è la situazione che caratterizza il territorio piemontese: • i punti vendita generalisti sono scesi da 6.241 a 1.788, in 

relazione alla scadenza del 20 novembre 2017; • i punti vendita specializzati scenderanno da 720 a 164 con il 20 di maggio 2019; • nelle settimane e 

nei mesi successivi, per effetti “indiretti, cioè a causa delle diseconomie cui si andrà incontro per il venir meno del reddito derivante da AWP e VLT, 
i punti vendita specializzati scenderanno di un ulteriore 50%, da 164 a 82. Il combinato-disposto da quanto si è già verificato e quanto atteso per gli 

effetti diretti e indiretti della legge regionale 9/2016, è che gli esercizi che offrono gioco pubblico attraverso apparecchi AWP e VLT, scenderanno in 

Piemonte da 6.241 a 1.150. La stima complessiva dell’effetto sui redditi da lavoro nella Regione Piemonte, conseguente alla piena applicazione della 

legge regionale, produce una previsione di perdita occupazionale complessiva tra la fine del 2017 ed il 2019 di oltre 5.200 addetti, così suddivisi: • 

2.217 addetti, già avvenuta al 20 novembre 2016 negli esercizi generalisti; • 1.565 addetti, con l’applicazione del “distanziometro” al 20 maggio 2019 

negli esercizi specializzati; • 1.114 addetti, nei mesi successivi al maggio 2019, per diseconomicità dei residuali esercizi specializzati; • 321 addetti, 
dal 20 maggio 2019 quale effetto della diminuzione di attività nella filiera distributiva. L’illegalità: gli interessi della criminalità organizzata Come 

spiegato da Antonio De Donno, Presidente del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Permanente su “Giochi, Legalità e Patologie” di Eurispes, e 

Procuratore Capo della Repubblica di Brindisi, «Proibizionismo e para-proibizionismo altro non sono che l’anticamera del gioco illegale gestito dai 
settori malavitosi. Alcune iniziative assunte dalle Autonomie locali ed “eccedenti” il così detto “spirito dell’Intesa”, quali la riproposizione sic et 

simpliciter dello strumento del “distanziometro” e la compressione degli orari giornalieri nei quali è possibile esercitare il gioco legale, certo incon-

sapevolmente producono il rischio di una ripresa dell’area dell’illegalità. Ogni eccessiva “compressione” delle dinamiche logistiche ed orarie relative 
al gioco legale, in primo luogo rafforza l’identità problematica del giocatore a rischio o patologico». Secondo il report del III Reparto Operazioni del 

Comando Generale della Guardia di Finanza a livello nazionale, solo attraverso il web, nel 2018 il volume di giocate raccolte con meccanismi di 

frode sulle scommesse è valutato in 4,5 miliardi di euro. Si tratta del frutto di movimenti illeciti, che fluisce su conti cifrati in banche estere, anche di 
paesi appartenenti all’Unione europea, per essere reinvestito principalmente nell’acquisto di immobili di lusso, proprietà e titoli azionari, in Italia e 

in Europa. Le indagini di polizia giudiziaria concluse lo scorso anno sono state 204, di cui 136 in materia di giochi e 68 in materia di scommesse. In 

totale le violazioni riscontrate sono state 2.056, con 1.037 persone denunciate all’Autorità giudiziaria. Sul piano dei controlli amministrativi, la 
Guardia di Finanza ha effettuato ispezioni in 4.390 esercizi, accertando 913 violazioni che hanno portato alla denuncia di 283 persone. Sono stati, 

inoltre, sequestrati 1.263 punti clandestini di raccolta scommesse, 534 apparecchi “Totem” e altri 860 congegni. Per quel che riguarda gli apparecchi 

da gioco, la Guardia di Finanza ha individuato un vero e proprio “campionario” di sistemi illeciti. Tra questi vi sono l’uso di apparecchi con schede 
di gioco illegali e dotati di software diverso da quello autorizzato, e l’occultamento, in un doppiofondo dell’apparecchio, di schede in grado di leggere 

le giocate clandestine. Gli apparecchi illegali apparentemente propongono “giochi su Internet promozionali”, ma in verità celano un’offerta di giochi 

d’azzardo che, in alcuni casi, può essere attivata o disattivata da remoto dal gestore stesso. I “Totem” sono apparecchi non collegati alla rete dei 

Monopoli di Stato che, tramite connessione Internet, consentono di accedere a siti con server posti in paesi esteri e permettono l’accesso ad un’offerta 

estremamente ampia che include giochi analoghi a quelli proposti dagli apparecchi legali che offrono il gioco pubblico, e che sono normati dall’art. 
110 comma 6 TULPS. In sostanza, i “Totem” rappresentano una delle forme di offerta di gioco non autorizzata e gestita dalla criminalità organizzata, 

alternativa all’offerta di gioco pubblico tramite AWP e VLT che è oggetto delle limitazioni territoriali previste dalle normative regionali, quale quella 

piemontese, emanate per il contrasto della dipendenza da gioco. Per il 2018 l’evasione fiscale collegata a queste attività illecite è quantificata in oltre 
44 milioni di euro di imposta evasa, su una base imponibile di oltre 800 milioni di euro. L’aumento del gioco illegale in Piemonte come effetto della 

legge regionale Venendo alla realtà del Piemonte, questa modalità illegale di offerta di gioco con vincita in denaro che si sta imponendo, è stata 

ampiamente riscontrata anche sul territorio regionale, grazie ad una imponente indagine condotta dalla DDA di Torino, che ha portato alla luce le 
attività illecite di un’articolazione della ’Ndrangheta, operante prevalentemente nel capoluogo. Il profilo che, ai fini della nostra ricerca, emerge con 

chiarezza, è l’impatto della legislazione regionale piemontese in materia di gioco d’azzardo sugli affari dell’associazione criminale. Si evidenzia, 

infatti, che gli apparecchi da gioco illegali, apostrofati come “macchinette” e gestiti dagli appartenenti al sodalizio, “funzionano nonostante il divieto 
regionale” e vanno a coprire la domanda di gioco in territori lasciati scoperti dall’offerta pubblica che si è fortemente ridotta. Le leggi della domanda 

e dell’offerta inducono a ritenere che difficilmente dal territorio piemontese potrà evaporare una quota così rilevante di consumo di gioco (circa 2 

miliardi di euro). Le politiche che, di fatto, espellono dal mercato legale quote rilevanti o, come nel caso dello scenario piemontese, maggioritarie 
della propensione al gioco, rappresentano, quindi, una vera manna per il malaffare. È di indubbio interesse quanto evidenziato dal Comando Provin-

ciale della Guardia di Finanza di Torino, appositamente interpellato dall’Eurispes, riguardo alle violazioni e sistemi di frode rilevati nel segmento 

degli apparecchi da gioco. Dall’attività di controllo sul territorio della provincia di Torino, sono infatti emersi i seguenti sistemi illeciti: • forme di 
gioco irregolare, ossia di raccolta non registrata nei contatori degli apparecchi, con la conseguente sottrazione di base imponibile ai fini del prelievo 

erariale unico (PREU) e delle imposte dirette. In particolare, è emersa l’esistenza all’interno dei cabinet di numerosi apparecchi, di dispositivi (hard-

ware e software) che permettono di gestire una modalità di gioco alternativa a quella lecita, omettendo l’invio dei dati alla rete telematica gestita dallo 

Stato, con conseguente evasione. Ciò risulta possibile grazie all’inserimento di una “doppia scheda” di gioco, opportunamente occultata all’interno 

di un doppio-fondo posto alla base dell’apparecchio, che rileva le giocate illecite non comunicate alla rete telematica di ADM, nonché al permanere 

negli apparecchi così detti AWP di una tecnologia che, operando con la scheda di gioco all’interno dell’apparecchio, non sfrutta le potenzialità di 
controllo garantibili con la connessione online real time alla rete telematica; • congegni vietati e integralmente illegali tramite alterazione/manomis-

sione e inserimento di gioco illecito in videogiochi meno recenti e attivati con svariate modalità: a mezzo radiocomando in possesso dell’esercente, 

o attraverso una combinazione di tasti. Spiega il Comando Provinciale della Guardia di Finanza: «In tutti questi casi, naturalmente, saranno danneg-
giati, oltre all’erario, anche il giocatore spesso ludopatico, che non avrà alcuna garanzia sulla regolarità del gioco, sulle probabilità di vincita, e sul 

rapporto di cash-out erogato dal dispositivo, che, di norma, sono sempre a vantaggio dei componenti del sodalizio criminoso». Se nel 2016 gli 

apparecchi da gioco sequestrati sono 51, con tributi evasi per euro 476.838,00, nel 2017 gli apparecchi sequestrati sono aumentati in modo esponen-
ziale fino a 2.443, con una somma evasa pari a euro 952.708,00. Nell’anno 2018, il numero degli apparecchi sequestrati risulta ridimensionato e pari 

a 102, ma i tributi evasi assommano ad euro 4.596.919,00. Nei primi tre mesi del 2019, il numero degli apparecchi sequestrati torna a salire a 251, 

mentre non è ancora disponibile il corrispettivo dato relativo alle somme evase. 

Fonte: http://www.pressgiochi.it/ 

Link: http://www.pressgiochi.it/eurispes-e-gli-effetti-della-legge-sul-gioco-piemontese-inefficacia-degli-strumenti-adottati/61880 



 
 
 
08.05.2019 

 

Distanziometro in Piemonte. Eurispes: “L’11,3% dei giocatori preferisce giocare 

d’azzardo lontano da casa”” 

La distanza dai luoghi in cui è possibile giocare è un elemento influente nel determinare il comportamento 

dei potenziali giocatori patologici? L’Eurispes, dopo un primo studio realizzato in Puglia, con questo secondo 

lavoro territoriale, ribadisce la totale assenza di efficacia del “distanziometro”. Questo risultato è corroborato 

anche da alcuni dati dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha riscontrato le predilezioni dei giocatori “sociali” 

e di quelli “problematici”, relativi alla “vicinanza” o alla “lontananza” dei punti di giochi dall’abitazione e 

del posto di lavoro, e il valore che le due categorie attribuiscono alla “riservatezza”. L’11,3% dei giocatori 

“problematici” preferisce giocare in luoghi lontani da casa, contro il 2,5% di quelli “sociali”, e il 10,7% dei 

“problematici” ha una predilezione per gli esercizi che garantiscono maggior privacy, rispetto all’1,5% dei 

giocatori “sociali”. Dunque, il giocatore problematico ricerca luoghi lontani che garantiscono privacy e che, 

in qualche misura, occultano la loro condizione di giocatori. «Conseguentemente, si può affermare che il 

distanziometro non mitiga la pulsione al gioco dei giocatori problematici o patologici, mentre può avere un 

effetto di dissuasione per quelli sociali», sostiene Alberto Baldazzi, coordinatore della ricerca, che aggiunge: 

«L’inefficacia dello strumento sul fronte socio-sanitario, produce inoltre un vero e proprio aiuto alla crimi-

nalità organizzata che, da sempre, ha allungato i propri tentacoli sul settore del gioco e delle scommesse. Il 

rischio della crescita dell’illegalità, dunque, non può e non deve essere sottovalutato come effetto della com-

pressione dell’offerta del gioco pubblico». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.pressgiochi.it/ 

Link: http://www.pressgiochi.it/distanziometro-in-piemonte-eurispes-l113-dei-giocatori-preferisce-giocare-

dazzardo-lontano-da-casa/61889 
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Piemonte, gli assessori Pentenero e Saitta: ‘Legge giochi, lavoro Eurispes oggetto 

di approfondimenti. Serve intervento nazionale’ 

“Il lavoro svolto da Eurispes e il contributo di analisi in merito alla legge regionale per la preven-

zione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico sarà oggetto di ulteriori approfondimenti e valu-

tazioni”. Così in una nota gli assessori all’Istruzione e alla Sanità della Regione Piemonte Giovanna 

Pentenero e Antonio Saitta. “Ci sembra tuttavia giusto evidenziare che in base ai dati dell’Agenzia 

delle Dogane e dei Monopoli, elaborati da Ires Piemonte, la nostra regione risulta essere l’unica in 

Italia in cui si registra un significativo calo dei volumi di gioco d’azzardo “fisico”: meno 503 milioni 

nel 2018, con una riduzione del 9,8% rispetto al 2016 e del 4,8% rispetto al 2017. Nello stesso 

periodo, mentre le perdite dei giocatori piemontesi si sono ridotte del 17%, nel resto d’Italia il gioco 

d’azzardo ha invece continuato ad aumentare. Inoltre, se la netta riduzione delle giocate con slot e 

video lottery non è stata “compensata” in Piemonte dall’aumento di altre modalità di gioco, anche i 

dati sul gioco online permettono di stabilire in modo inequivocabile che la forte crescita presente in 

tutto il Paese è stata inferiore in Piemonte rispetto al resto d’Italia. Ci preme ancora evidenziare che 

la legge regionale, approvata all’unanimità dal consiglio regionale nel 2016, è stata concepita a 

tutela della salute pubblica, per prevenire e contrastare un problema serissimo, la ludopatia, che 

distrugge la vita delle persone, colpendo soprattutto quelle più deboli, come giovani e anziani, e ha 

costi sociali e sanitari molto alti. La legge regionale prevedeanche un articolato piano di interventi 

di carattere educativo e culturale, con azioni rivolte alle scuole, al personale della polizia locale e ai 

gestori delle sale, per aumentare la consapevolezza dei rischio legati alla dipendenza da gioco. Ci 

era parso chiaro sin dall’inizio che, data la natura delle competenze regionali, la legge non avrebbe 

potuto occuparsi di tutti gli aspetti legati al gioco d’azzardo. Auspichiamo per questo un intervento 

da parte di chi ha competenze nazionali, in particolare, per contenere il gioco online. Secondo i dati 

del Sistema Informativo piemontese, inoltre, non emerge, finora, un calo significativo di occupati 

nel settore del gioco d’azzardo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.jamma.tv/ 

Link: https://www.jamma.tv/politica/piemonte-gli-assessori-pentenero-e-saitta-legge-giochi-lavoro-euri-

spes-oggetto-di-approfondimenti-serve-intervento-nazionale-168107 
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Eurispes: “Cala la spesa sulle slot machine ma in Piemonte si gioca di più” 

L’Eurispes, presentando questa mattina a Torino lo studio sugli effetti del distanziometro in Piemonte, ha 

calcolato che nel primo anno di piena applicazione delle misure contenute nella legge 9/2016 (compressione 

degli orari di gioco e applicazione del “distanziometro”), ovvero nel 2018, i volumi di gioco dei cittadini 

piemontesi, sono, in realtà, aumentati. I cittadini che hanno consumato gioco pubblico in Piemonte durante 

il 2018, hanno effettuato “giocate” per 103.508.278,72 euro in più rispetto al 2016. Se è vero che la “spesa”, 

nel 2018, è scesa di circa 148 milioni di euro per la diminuzione del gioco con le AWP, che hanno un payout 

assai inferiore rispetto all’online, è altrettanto vero che, comunque, nel 2018 in Piemonte si è “giocato di 

più”. La diminuzione dei volumi di gioco sulle AWP è stata, tra il 2016 e il 2018, evidentemente imponente: 

più di 876 milioni di euro (-44%). Nello stesso arco temporale, però, altre tipologie di gioco su rete fisica 

hanno riscontrato aumenti, e tra questi i più rilevanti sono quelli delle VLT, con volumi cresciuti di circa 186 

milioni di euro. Questo maggior consumo si è verificato interamente nei negozi specializzati, gli unici che 

possono ospitarle. Spiega Alberto Baldazzi: «L’impatto della legge 9/2016 ha generato ad oggi una riduzione 

del consumo di gioco attraverso apparecchi AWP ‒ per altro in parte compensata dall’aumento di quello 

attraverso VLT e, più in generale del volume complessivo delle altre tipologie – da parte del giocatore “so-

ciale” che, in quanto tale, non è ritenuto a rischio di dipendenze, mentre il giocatore problematico e/o pato-

logico non ne è stato realmente investito». 
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Baldazzi (Eurispes): “Il Piemonte non è un’isola. Le dinamiche intorno al gioco 

vanno approfondite” 

Dal nostro inviato a Torino – “Vorrei partire con uno slogan, il nostro slogan: “Il Piemonte non è un’isola”. 

Le dinamiche intorno al Gioco Pubblico, in questo mare confuso, necessitano di ricerche approfondite ed è 

per questo che ci troviamo qui oggi”. Lo ha dichiarato Alberto Baldazzi, coordinatore della ricerca Eurispes 

in occasione dell’apertura del convegno di questa mattina a Torino. “Il gioco online sta aumentando sempre 

di più. La propensione verso il gioco dei piemontesi – ha spiegato Baldazzi – ha prodotto un volume molto 

superiore nel 2018 rispetto a due anni prima. La legittima battaglia per arginare il gioco non sta funzionando. 

Evidentemente perchè alcuni aspetti della legge non sono stati messi in pratica. In tutte le legislazioni, non 

solo quella piemontese, manca qualsiasi riferimento all’illegalità. I volumi dell’illegalità hanno il valore di 

fluidità che tutto ciò di illegale genera nel sistema: un miliardo di euro “criminale” è una devastazione”. De 

Donno (Eurispes): “Nella regolamentazione del gioco d’azzardo, fondamentale collaborazione tra Stato e 

Regioni” “E’ necessario che Stato e Regione si parlino  e collaborino nella regolamentazione e controllo 

di  questo settore. Non possono vivere in sfere separate tra loro impermeabili. L’intesa che ci doveva essere 

purtroppo non ha trovato l’esito sperato”. Lo ha dichiarato a Torino Antonio De Donno, Procuratore Capo 

della Repubblica di Brindisi e Presidente dell’Osservatorio permanente su Gioco, Legalità e Patologie, 

dell’Eurispes.  “L’area del gioco presenti dei rischi per la salute dei cittadini, anche se i dati oggi in nostro 

possesso sono, forse, meno allarmanti di quelli che emergono dal consumo di tabacco, alcool e droghe. In-

tervenire e vietare il gioco regolamentato non ci garantisce la libertà che comunque deve essere rispettata. 

Inoltre, apre la strada al gioco illegale. Per questo credo che la repressione debba riguardare l’illegalità”. A 

commentare le parole del procuratore De Donno, Antonio Rinaudo: “Ci tengo a sottolineare che come af-

ferma De Raho, la repressione deve riguardare l’illegalità e non il giocatore e in Piemonte sembra che accada 

più il contrario”. Caselli (ex Procuratore Rep. Torino): “Sanzioni risibili a fronte dell’offerta di giochi d’az-

zardo illegali” “Le attività legate al gioco d’azzardo sono ad altissimo rischio di infiltrazione criminale.  La 

criminalità organizzata mette a disposizione degli apparecchi irregolari come alternativa all’offerta pubblica. 

Qual è l’appetibilità del gioco illegale? Il pay out è decisamente superiore rispettoo a quello fissato dalle 

norme sulle slot regolari e questo ovviamente attira i giocatori che così sperano in vincite più alte. Siamo di 

fronte ad un fenomeno criminale a bassissimo rischio. A fronte di attività illecite di questo tipo abbiamo 

sanzioni risibili. La questione chiave, però è che la legge deve reprimere l’illegalità non reprimere il giocatore 

perché il proibizionismo non è una soluzione, anzi”. E’ quanto ha dichiarato Gian Carlo Caselli, ex Procura-

tore capo della Repubblica di Torino in occasione della presentazione dello studio Eurispes sugli effetti della 

legge sul gioco in Piemonte. 
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De Donno (Eurispes): “Nella regolamentazione del gioco d’azzardo, fondamen-

tale collaborazione tra Stato e Regioni” 

Dal nostro inviato a Torino – “E’ necessario che Stato e Regione si parlino  e collaborino nella regolamenta-

zione e controllo di  questo settore. Non possono vivere in sfere separate tra loro impermeabili. L’intesa che 

ci doveva essere purtroppo non ha trovato l’esito sperato”. Lo ha dichiarato a Torino Antonio De Donno, 

Procuratore Capo della Repubblica di Brindisi e Presidente dell’Osservatorio permanente su Gioco, Legalità 

e Patologie, dell’Eurispes. “L’area del gioco presenti dei rischi per la salute dei cittadini, anche se i dati oggi 

in nostro possesso sono, forse, meno allarmanti di quelli che emergono dal consumo di tabacco, alcool e 

droghe. Intervenire e vietare il gioco regolamentato non ci garantisce la libertà che comunque deve essere 

rispettata. Inoltre, apre la strada al gioco illegale. Per questo credo che la repressione debba riguardare l’ille-

galità”. A commentare le parole del procuratore De Donno, Antonio Rinaudo: “Ci tengo a sottolineare che 

come afferma De Raho, la repressione deve riguardare l’illegalità e non il giocatore e in Piemonte sembra 

che accada più il contrario”. 
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Gioco d'azzardo in Piemonte: diminuiscono le videoslot, ma si gioca di più 

Diminuiscono gli esercizi commerciali con le videoslot ma i volumi di gioco aumentano. È il dato principale 

che emerge dalla ricerca condotta da Eurispes "Gioco pubblico e dipendenze in Piemonte", alla luce dell'ap-

plicazione della legge regionale 9/2016 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco 

d'azzardo patologico). Dallo studio emerge che tra marzo 2017 e settembre 2018 i punti vendita generalisti 

sono scesi da 6.241 a 1.788, con una riduzione di apparecchi Awp (le cosiddette new slot) pari al 52%. Se da 

un lato l'offerta segna una drastica diminuizione, dall'altro aumentano i volumi di gioco, con i piemontesi 

che nel 2018 hanno giocato oltre 103 milioni di euro in piú rispetto al 2016.  "L'inefficacia del distanziometro 

(lo strumento che prevede la distanza dai luoghi in cui è possibile giocare ndr) - spiega Alberto Baldazzi, 

coordinatore della ricerca Eurispes - produce un vero e proprio aiuto alla criminalità organizzata, che ha 

allungato i propri tentacoli sul settore del gioco e delle scommesse. Il rischio della crescita dell'illegalità, 

dunque, non può e non deve essere sottovalutato come effetto della compressione dell'offerta del gioco pub-

blico". L'applicazione della legge regionale ha comportato anche un calo occupazionale. Il taglio delle vi-

deoslot, che dal prossimo 20 maggio subirà un'ulteriore riduzione dell'80%, produrrà una "crisi drammatica" 

per i negozi che offrono gioco attraverso apparecchi di intrattenimento, che dal 2017 alla fine del 2019 inte-

resserá 5.200 persone. La riduzione del volume di gioco dovrebbe assestarsi intorno ai 2 miliardi di euro. 

Secondo Eurispes, l'offerta del gioco pubblico scomparirá quasi del tutto dai centri urbani e sopravviverá 

nelle zone rurali e nelle periferie. È previsto, inoltre, un aumento del gioco online e di quello illegale, come 

dimostra la recente indagine della Direzione distrettuale antimafia di Torino, che ha accertato il coinvolgi-

mento della 'ndrangheta nella gestione del gioco d'azzardo. Un dato, in particolare, è eloquente: nei primi tre 

mesi del 2019 le forze dell'ordine hanno sequestrato 251 apparecchi, quando in tutto il 2016 ne erano stati 

requisiti 51. 
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