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V.1 I numeri di ADM - Giochi 
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V.2 Le attività del settore Giochi: il ruolo di ADM 

ADM esercita il presidio dello Stato nel settore Giochi, garantendo gli interessi dell’Erario 

attraverso la riscossione dei tributi, tutelando il cittadino tramite attività di vigilanza e controllo e 

gestendo il mercato delle concessioni e degli atti regolamentari. 

Attraverso le professionalità della Direzione Giochi, ADM cura l’attività provvedimentale e 

amministrativa per l’istituzione, la regolamentazione e lo svolgimento dei singoli giochi, nonché 

l'organizzazione e l'esercizio dei giochi pubblici non affidati ai concessionari e la gestione 

amministrativa delle concessioni in materia di gioco. 

Durante il 2020, in relazione al particolare contesto legato all’emergenza pandemica da Covid-19, 

ADM ha monitorato e analizzato costantemente le dimensioni del gioco on-line, le cui risultanze 

sono state anche comparate sia attraverso incontri bilaterali con rappresentanti di omologhe 

Autorità nazionali, sia attraverso il tavolo di lavoro attivo tra i regolatori dei principali Paesi 

europei. Il periodo di sospensione delle attività del gioco pubblico dovuta all’emergenza 

epidemiologica ha richiesto un’intensa attività dell’Agenzia che, in relazione ai diversi 

provvedimenti emergenziali adottati dal Governo (si pensi all’articolo 69 del “Decreto Cura 

Italia”; all’articolo 18, comma 8-bis del “Decreto Imprese”; all’articolo 104 del Decreto “Agosto”, 

all’articolo 13-novies del DL 28 Ottobre 2020, n. 137), ha dovuto rimodulare le proprie modalità 

di intervento e di controllo sulla corretta gestione della concessione e sull’esatto adempimento 

degli impegni previsti dalla relativa convenzione, emanando circolari, direttive ed istruzioni che 

contemperassero gli obblighi posti dalla normativa emergenziale con le ordinarie attività richieste 

dalla concessione. Sono state pertanto adottate regole straordinarie in materia di apparecchi da 

intrattenimento volte ad evitare la produzione di effetti critici sulla rete e sulla filiera, al fine di 

evitare ulteriori danni oltre a quelli derivanti dalla sospensione del gioco, tra cui: 

• la sospensione del versamento del prelievo erariale unico (PREU); 

• le direttive fornite in materia di sospensione della maturazione del PREU forfettario per 

gli apparecchi AWP; 

• la proroga della validità dell’iscrizione all’elenco dei soggetti RIES (elenco degli esercenti 

abilitati alle attività connesse agli apparecchi da intrattenimento); 

• la sospensione del blocco della decadenza dei nulla osta di esercizio (NOE); 

• la proroga della validità dei ticket con vincite non riscosse degli apparecchi VLT; 

• la rimodulazione dei controlli sulla rete prevista da concessione; 

• le indicazioni in materia di manutenzione straordinaria degli apparecchi.  
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V.3 La cornice normativa nazionale e europea 

Il quadro normativo che disciplina il settore Giochi risulta assai complesso e articolato sulla base 

delle diverse tipologie di offerta di gioco. Inoltre, nel tempo, il susseguirsi di numerose modifiche 

normative e l’assenza di un testo unico, hanno reso ancora più complessa una visione organica 

della cornice normativa nazionale in materia di giochi. 

In Italia, il Legislatore ha disciplinato l’offerta di giochi con vincite in denaro come un settore di 

attività storicamente riservato allo Stato. L’articolo 1 del D.lgs. n. 496/1948 sancisce, infatti, che 

“l’organizzazione e l’esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa 

di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo 

Stato”. La riserva statale trova il suo fondamento giuridico nell’esigenza di sorvegliare un settore 

economico che, da un lato, è storicamente esposto alle minacce di infiltrazioni da parte di 

organizzazioni criminali e, dall’altro, è potenzialmente in grado di produrre esternalità negative 

per gli individui psicologicamente più deboli e per le comunità territoriali nelle quali l’offerta si 

estrinseca. 

Per quanto attiene la normativa generale sulle concessioni, le disposizioni del Testo Unico delle 

Leggi di Pubblica Sicurezza n. 773/1931 (TULPS) sono state più volte aggiornate nel corso degli 

anni: ad esempio la Legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006, art. 1, c. 525 ss.), al fine di 

contrastare i fenomeni di illegalità connessi alla distribuzione on-line dei giochi con vincite in 

denaro, attribuisce all’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato la puntuale 

regolamentazione del settore[14] e l’inibizione dei siti web privi delle autorizzazioni previste, o che 

svolgono attività in contrasto con la disciplina vigente.  

La Legge n. 88/2009, art. 24, c. 12 ss. (legge comunitaria per il 2008), oltre a nuovi requisiti per i 

soggetti che richiedono la concessione ed un inasprimento delle sanzioni, ha previsto l’adozione 

di strumenti ed accorgimenti per l’esclusione dall’accesso al gioco on-line da parte di minori, 

nonché l’esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti 

dal concessionario (comma 17, lettera e). Con il cosiddetto “conto di gioco” di cui al comma 19 

(per la cui apertura occorre fornire il codice fiscale) si è creata una sorta di autolimitazione 

obbligatoria per il giocatore, che stabilisce i propri limiti di spesa settimanale o mensile, con 

conseguente inibizione dell’accesso al sistema in caso di raggiungimento della soglia predefinita.  

Con la Legge n. 220/2010 (art. 1, c. 78 ss.) viene rivisto lo schema di convenzione tipo delle 

concessioni per l’esercizio e la raccolta dei giochi pubblici con l’obiettivo di contrastare la 

diffusione del gioco illegale in Italia e le infiltrazioni della criminalità organizzata e tutelare la 

sicurezza, l’ordine pubblico ed i consumatori, specie minori d’età[15]. 

Il Decreto legge n. 98/2011 (convertito nella Legge n. 111/2011) nel ribadire il divieto di 

partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di 18 anni, inasprisce le sanzioni 

 

[14] Cfr. Decreto 27 luglio 2011; 

[15] Cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 56/2015 sulla legittimità di tali restrizioni all’attività di organizzazione e gestione 
dei giochi pubblici affidati in concessione. 
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di natura pecuniaria, fino alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione, per quegli esercizi 

che hanno commesso tre violazioni nell’arco di tre anni. Lo stesso Decreto detta anche norme 

più severe sui requisiti necessari per ottenere una concessione in materia di giochi pubblici e 

nuove disposizioni per contrastare l’evasione, l’elusione fiscale e il riciclaggio (commi 20 ss.). 

Un intervento più organico in materia è stato effettuato con il Decreto legge n. 158/2012, 

cosiddetto Decreto Balduzzi, (convertito nella Legge n. 189/2012). Con tale Decreto è stato 

istituito un Osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco 

d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Tale Osservatorio, inizialmente istituito presso 

l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stato successivamente trasferito al Ministero della Salute 

ai sensi della Legge n. 190/2014 (legge finanziaria per il 2015), che ne modifica anche la 

composizione, per assicurare la presenza di esperti e di rappresentanti delle Regioni, degli Enti 

locali e delle associazioni operanti in materia. La stessa Legge (art. 1, comma 133) destina 

annualmente, a decorrere dal 2015, una quota di 50 milioni di euro, nell’ambito delle risorse 

destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la cura delle patologie connesse 

alla dipendenza da gioco d’azzardo. 

La legge di stabilità del 2016 (Legge n. 208/2015), inizialmente incentrata solo su una revisione 

del prelievo fiscale e sulle nuove concessioni per le sale gioco, ha poi introdotto norme per 

sanzionare l’impiego dei cosiddetti totem (apparecchi che permettono di collegarsi con piattaforme 

per il gioco on-line) ed avviato un processo di contenimento del numero delle slot machine. Sono 

state, poi, approvate anche disposizioni limitative della pubblicità, con riferimento sia agli orari 

in cui sono vietati i messaggi pubblicitari nelle tv generaliste, sia ai contenuti dei messaggi stessi. 

La legge di bilancio 2017 (Legge n. 232/2016), ha disposto l'avvio della procedura a evidenza 

pubblica volta a concedere la gestione dei giochi numerici a totalizzatore - cosiddetta "Gara 

Superenalotto" - ma, soprattutto, ha previsto l'inserimento del codice fiscale del cliente, previa 

richiesta, nello scontrino e nella ricevuta fiscale, in considerazione dell'istituzione di una lotteria 

nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali.  

Con la legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) sono state istituite nuove gare per le 

concessioni del Bingo e delle Scommesse, con introiti rispettivamente di circa 73 e 410 milioni di 

euro. Inoltre, con il provvedimento n. 72041/RU del 30 Aprile 2018, l'Agenzia delle Dogane e 

dei Monopoli ha disciplinato una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la 

distruzione degli apparecchi AWP dismessi dal mercato, al fine di evitarne possibili utilizzi illeciti. 

È stata prevista anche l'istituzione di un registro dei distributori ed esercenti di gioco (nuovo 

articolo 52‑bis nel D.lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio). 

La legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) ha previsto in materia di giochi: l'incremento delle 

aliquote del PREU applicabili alle AWP e alle VLT, la riforma dei concorsi pronostici sportivi, la 

proroga delle concessioni pubbliche per l'esercizio dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale 

e per la raccolta del Bingo, modifiche alla disciplina dell'imposta unica sui concorsi pronostici e 

sulle scommesse e misure di prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo. 
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Il Decreto legge n.129/2019 ha istituito, a decorrere dall’esercizio 2020, il Registro unico degli 

operatori del gioco pubblico presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: l'iscrizione al Registro 

costituisce titolo abilitativo all'esercizio di attività legate al gioco pubblico ed è disposta (e 

rinnovata annualmente) dall'Agenzia, previa verifica del possesso da parte dei richiedenti di 

specifici requisiti e condizioni, anche finanziarie. Il Decreto legge, inoltre, ha autorizzato la 

costituzione di un Fondo, di importo non superiore a 100.000 euro annui, da destinare alle 

operazioni di gioco a fini di controllo da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da 

parte di minori, impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare 

l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali. Infine, il Decreto vieta agli operatori economici che 

hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi di pagamento delle imposte 

e tasse o dei contributi previdenziali, di essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o 

altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico. 

Con la legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) è stato stabilito uno stanziamento di 23 milioni 

di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 per 

incrementare la quota degli utili del gioco del Lotto destinati alla conservazione e al recupero dei 

beni culturali. Nella stessa legge, è stata prevista l'indizione di una gara per l'affidamento da parte 

dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di una serie di concessioni in scadenza per la gestione 

di apparecchi da gioco con vincita in denaro e l'incremento del PREU per gli apparecchi AWP e 

VLT. 

La maggior parte delle Regioni, accanto alle misure contenute nei piani sanitari, ha approvato 

specifici provvedimenti volti a prevenire la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco, 

anche se lecito, e a tutelare le persone soggette ai rischi che ne derivano. Leggi statali e regionali 

concorrono, ciascuna nel proprio ambito, al perseguimento dello stesso obiettivo, costituito dalla 

materia salute, con il solo limite del “rispetto dei principi fondamentali” stabiliti dalle leggi dello 

Stato, come indicato all’art. 117, terzo comma, della Costituzione; tra questi va ricordato quello 

relativo alla cosiddetta “prevenzione logistica” il quale, nell’ambito della lotta alla “ludopatia”, 

conferisce il potere alla Regione di legiferare in ordine alle distanze minime da osservare per la 

collocazione degli apparecchi da gioco dai luoghi sensibili[16]. 

Si rileva, infine, che non c’è una normativa comunitaria specifica sul gioco d’azzardo. Il 

Parlamento europeo ha però approvato nel 2013 una risoluzione nella quale si afferma la 

legittimità degli interventi degli Stati membri a protezione dei giocatori, anche a compressione di 

alcuni principi cardine dell’ordinamento comunitario come, ad esempio, la libertà di stabilimento 

e la libera prestazione dei servizi. È necessario, infatti, contrastare i possibili effetti negativi del 

gioco d’azzardo per la salute dei cittadini - consumatori (anche attraverso campagne di 

monitoraggio del fenomeno e di sensibilizzazione), oltre che svolgere un’azione di lotta alla 

criminalità. Nel 2014 la Commissione europea è intervenuta sul tema emanando una 

raccomandazione sul gioco d’azzardo on-line, con cui ha stabilito i principi che gli Stati membri 

 

[16] Per luoghi sensibili si intende: istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture 
residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di 
aggregazione giovanile e oratori. 
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sono invitati a osservare al fine di tutelare i consumatori, con particolare attenzione ai minori e ai 

soggetti più deboli. 

 

V.4 Il contributo all’Erario del settore Giochi 

Il risultato del comparto del gioco legale in Italia viene misurato attraverso le seguenti dimensioni: 

• Raccolta: è l’ammontare complessivo delle puntate effettuate dalla collettività dei 

giocatori. 

• Vincite: è il totale delle somme vinte dai giocatori. 

• Spesa: corrisponde all’effettiva perdita dei giocatori. È dato dalla differenza tra Raccolta e 

Vincite. Corrisponde, inoltre, al “Ricavo” della filiera (al lordo delle somme destinate 

all’Erario). 

• Erario: costituisce l’ammontare derivante dell’imposizione fiscale e del differenziale tra 

Raccolta, Aggi e Vincite dei giochi che entra nelle casse pubbliche. 
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Figura V.1 - Trend delle dimensioni del gioco: Raccolta, Vincite, Spesa, Erario 

 

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi 
Per ulteriori dettagli cfr. Appendice: Tabella a II.124 

Valori espressi in miliardi di euro 

Note: 

• I dati sono comprensivi di eventuali valori relativi alla Repubblica di San Marino ed “estero”; 

• Il totale relativo all’Erario comprende il versamento dei conti dormienti e l’imposta relativa al DL n. 50/2017 sulle vincite e della quota 
aggiuntiva prevista dall’art. 1, c. 649, Legge n. 190/2014 pari complessivamente a 397,17 milioni di euro per il 2016; 451,55 milioni 
di euro per il 2017; 656,56 milioni di euro per il 2018; 723,72 milioni di euro per il 2019; 708,92 milioni di euro per il 2020; 

• Il dato di apparecchi è relativo ai conti giudiziali e al saldo per gli anni precedenti all’ultimo anno di pubblicazione; 

• Dal dato di Raccolta degli apparecchi Comma 7 è inclusa la parte degli Elettromeccanici: 75,78 milioni di euro per il 2016; 75,77 milioni 
di euro per il 2017; 76,60 milioni di euro per il 2018; 71,02 milioni di euro per il 2019; 64,80 milioni di euro per il 2020. 

 

Nel 2020, tutti le dimensioni del gioco hanno fatto registrare una forte diminuzione rispetto al 

2019 causata soprattutto dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19: -20,05 per cento 

per la Raccolta, -17,24 per cento per le Vincite, -33,23 per cento per la Spesa e -36,27 per cento 

per l’Erario. La riduzione delle entrate erariali è, in particolare, dovuta alla sospensione della 

Raccolta del gioco fisico durante i mesi di lockdown. Analizzando, infatti, il contributo all’Erario 

delle varie tipologie di gioco fisico e a distanza, emerge una sostanziale riduzione dell’apporto del 

gioco fisico sul totale e, in particolare del settore apparecchi da intrattenimento (AWP e VLT), la 

cui tassazione prevista (PREU) è più elevata rispetto alle altre tipologie di gioco. Nel 2020, il 

PREU ha rappresentato il 49,59 per cento della voce Erario, rispetto al 63,93 per cento del 2019.  
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Tale riduzione, però, non può essere ascritta esclusivamente alla sospensione del gioco dovuta 

dall’emergenza epidemiologica, ma anche ad altre concause di tipo legislativo. In particolare, 

l’introduzione della tessera sanitaria[17] per l’utilizzo degli apparecchi VLT a decorrere dal 1° 

gennaio 2020 ha prodotto, unitamente alla progressiva attuazione nel corso dell’anno di diverse 

normative regionali in materia di distanza dei punti di gioco dai luoghi sensibili, un calo della 

raccolta del gioco tramite VLT. Nel 2019, infatti, il contributo all’Erario da parte del settore VLT 

era pari a 1.832,89 milioni di euro che rappresentavano il 16,14 per cento del totale del gettito 

erariale, mentre nel 2020 si è verificato un drastico calo con un contributo al gettito erariale che 

è sceso a 694,73 milioni di euro e, percentualmente, al 9,59 per cento del totale. 

Nel complesso, la voce “Altro” evidenzia un aumento del contributo all’Erario, dal 14,15 per 

cento nel 2019 ad un contributo del 22,04 per cento nel 2020. Incidono nell’aumento di circa il 

50 per cento, la presenza in questo settore di tipologie di gioco esclusivamente a distanza che non 

hanno risentito della chiusura della rete fisica causa contrasto alla pandemia, nonché l’inclusione 

dei “Giochi a base sportiva”, il cui contributo erariale sul totale del 2020 è pari 4,91 per cento nel 

2020 rispetto al 3,08 per cento del 2019. 

Per quanto riguarda il gioco a distanza si rileva, nel corso del triennio 2018-2020, un aumento del 

contributo erariale del “Betting exchange” (per ulteriori dettagli cfr. Appendice: Tabella a II.125), 

una particolare tipologia di gioco, offerto da pochi concessionari per una categoria specifica di 

giocatori appassionati a questo tipo di scommessa. Per i “Giochi di carte organizzati in forma 

diversa dal torneo” e i “Giochi di sorte in quota fissa” si rileva un incremento del gettito erariale 

del 45,33 per cento rispetto al 2019. I valori del “Poker cash” mostrano un incremento del 37,55 

per cento e i “Giochi di carte in forma di torneo” incrementano del 60,40 per cento del contributo 

all’Erario, manifestando l’aumento del gioco nel periodo della pandemia durante la quale è stata 

sospesa la Raccolta del gioco su rete fisica. In tal senso sono emblematici i dati del “Bingo di 

sala” che, in termini di Erario, registrano una diminuzione pari al 48,73 per cento rispetto ai livelli 

del 2019. 

 

 

[17] Misura introdotta ai sensi dell’art. 9-quater del Decreto legge 12 Luglio 2018, n. 87 (c.d. Decreto “Dignità”), convertito 
con modificazioni dalla Legge 9 Agosto 2018, n. 96. 
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Figura V.2 - Contributo all’Erario delle tipologie di gioco fisico e a distanza 

 

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi 
Per ulteriori dettagli cfr. Appendice: Tabella a II.125 

Valori espressi in milioni di euro 
Valori riferiti all’anno 2020 

Note: 

• Il totale relativo all’Erario comprende il versamento dei conti dormienti e l’imposta relativa al DL n. 50/2017 sulle vincite e della quota 
aggiuntiva prevista dall’art. 1, c. 649, Legge n. 190/2014 pari complessivamente a 397,17 milioni di euro per il 2016; 451,55 milioni 
di euro per il 2017; 656,56 milioni di euro per il 2018, 723,72 milioni di euro per il 2019, 708,92 milioni di euro per il 2020; 

• I dati non sono comprensivi di eventuali valori relativi alla Repubblica di San Marino ed “estero”; 

• Nella voce “Altro” sono compresi: Gioco a base sportiva, Giochi di carte organizzata in forma diversa dal torneo e giochi di sorte a quota 
fissa, Bingo, Scommesse virtuali, Torneo, Poker Cash, Gioco a base ippica, Comma 7, Betting Exchange, e altri importi relativi al 
versamento dei conti dormienti e dell’imposta relativa al DL n. 50/2017; 

• Il dato di Erario degli apparecchi Comma 7 comprende gli Apparecchi Elettromeccanici; 

• Per il bingo a distanza il prelievo erariale è calcolato: a) precedentemente al 1° Gennaio 2017 al 12 per cento della Raccolta (di cui 11 per 
cento come prelievo erariale e 1 per cento al controllore centralizzato); b) per il periodo 1° Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2018 al 20 per 
cento della spesa (le somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore); c) per il periodo 1° Gennaio 2019 e 
successivi al 25 per cento della spesa (le somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore). 

 

 

  

AWP; 2.539,65
(35,06%)

Lotterie; 1.131,77
(15,63%)

Lotto; 922,57
(12,74%)

VLT; 694,73
(9,59%)

Giochi numerici a 
totalizzatore; 

357,67
(4,94%)

Altro; 1.596,47
(22,04%)
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V.5 La fiscalità del gioco 

La tassazione del gioco in Italia non è uniforme per le diverse tipologie di gioco. Per alcuni giochi 

è prevista l’applicazione di imposte, per altri l’imposizione di un prelievo, o la destinazione a 

favore dell’Erario di un utile residuale, di natura extra-tributaria (“gettito o utile erariale”). 

 

Tabella V.1 - Tipo di tassazione e base imponibile per le diverse categorie di gioco 

  
 

Per quanto riguarda le diverse forme di tassazione, per i giochi in “monoconcessione” (Lotto, 

Lotterie, Enalotto) si applica un modello ad utile o prelievo erariale: in questo caso l’introito per 

lo Stato è costituito dall’ammontare della Raccolta, detratti gli “Aggi” per i concessionari e per i 

rivenditori e le Vincite. Ciò che resta (appunto l’utile) viene destinato all’Erario.  

Per i giochi in pluriconcessione (Scommesse, Bingo, Apparecchi, Gioco on-line) invece, i 

concessionari non hanno diritto ad “Aggi” calcolati sul volume di gioco effettuato, eccetto che 

per i Giochi sportivi e ippici a totalizzatore, con esclusione dell’Ippica d’agenzia. L’utile dei 

concessionari (comprensivo di quello della filiera) è dato dalla differenza tra i ricavi e i costi (tra 

i quali si annoverano anche le vincite), con pieno rischio d’impresa a proprio carico. Lo Stato 

incassa un prelievo che, come detto, può essere commisurato al margine (differenza tra le somme 

giocate e le vincite corrisposte), ovvero alla “Raccolta”.  

Prelievo erariale

Imposta unica

Utile erariale

▪ Apparecchi

▪ Giochi numerici a 

totalizzatore nazionale

▪ Scommesse ippiche

▪ Bingo di sala (fisico)

▪ Somme giocate

▪ Per il Bingo sulle 

cartelle acquistate dai 

concessionari presso gli 

Uffici dei monopoli

▪ Scommesse sportive

▪ Scommesse ippiche

▪ Scommesse virtuali

▪ Betting exchange
▪ Skill games

▪ Bingo online

▪ Margine

▪ Somme giocate

▪ Margine

▪ Commissioni

▪ Margine

▪ Margine

▪ Lotto e altri giochi 

numerici a quota fissa

▪ Lotterie ad estrazione 

istantanea e differita

▪ -

GIOCO BASE IMPONIBILE
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Nella Figura che segue sono indicate le misure della tassazione e la percentuale minima di vincite 

che deve essere restituita ai giocatori (payout). 

 

Tabella V.2 - Aliquote di tassazione e percentuale minima garantita per le vincite 

  
 

TASSAZIONE PAYOUT

G
IO

C
O

AWP

VLT

Scommesse sportive 

fisiche

Scommesse sportive 

on-line

Scommesse virtuali

Bingo di sala (fisico)

Bingo on-line

Giochi da casinò, di 

carte e di sorte online

Lotto - 10&lotto 

millionday

Gratta&vinci

Enalotto

Win for life

Euro jackpot

Scommesse ippiche a 

totalizzatore

Scommesse ippiche a 

quota fissa

Ippica nazionale

23,85% delle somme giocate 65%

8,5% delle somme giocate 83%

20% del margine -

24% del margine -

22% del margine -

12% del valore delle cartelle acquistate
(corrisponde a circa il 37% del margine)

70% minimo

25% del margine 70%

25% del margine 80/90% minimo

Circa 70%

Giocato meno Vincite meno 8% rivenditori meno 3,9% 

concessionario: circa 13,1% (minimo)
75% massimo

28,27% delle somme giocate

(corrisponde a circa il 70% del margine)
60%

23,27% delle somme giocate

(corrisponde a circa il 67% del margine)
65%

38,27% della Raccolta

(corrisponde a circa il 76% del margine)
50%

16,1% sulla base del prelievo lordo -

43% del margine sul gioco fisico - 47% del margine sul 
gioco online

-

26,3% sulle somme giocate -

Giocato meno Vincite meno 8%, rivenditori meno 6% 

(oltre Iva 22%) concessionario: circa 14,7%

Sport a totalizzatore

Betting exchange

12% sulle somme giocate
(destinato a Sport e Salute)

20% sulle commissioni

-

-

PlaySix 17,27% della Raccolta 71%

Comma 7 8% della base imponibile forfettaria -
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V.6 La Raccolta derivante dal gioco  

L’emergenza pandemica ha indotto i giocatori a rivolgersi al mondo del gioco a distanza che, 

infatti, nel corso del 2020 ha fatto registrare il sorpasso rispetto al gioco fisico in termini di 

Raccolta. Rappresentativo è l’incremento registrato dalle “Scommesse virtuali” (+152,60 per 

cento rispetto alla Raccolta del 2019) seguite dai “Giochi a base ippica” (+89,22 per cento), tale 

incremento è dovuto soprattutto alla chiusura dei punti vendita ed allo spostamento di una parte 

dei giocatori delle “Scommesse sportive a quota fissa” dalla rete fisica verso l’on-line. (per ulteriori 

dettagli cfr. Appendice: Tabella a II.137). 

Il calo del gioco fisico, però, non è integralmente compensato dalla crescita del gioco a distanza: 

da tale dato, si può dedurre, da un lato, che una larga fetta della Raccolta è stata assorbita dal 

mondo del gioco illegale, a riprova di come il gioco pubblico e il presidio del territorio tramite gli 

esercizi autorizzati sia un argine fondamentale contro il dilagare del gioco illegale in mano alla 

criminalità organizzata. Dall’altro, può essere spiegato con una sorta di “abitudinarietà” di alcune 

tipologie di giocatori, in particolare i giocatori di apparecchi da intrattenimento per i quali non è 

indifferente il tipo di gioco offerto, non approcciandosi, pertanto, ad altri generi di giochi anche 

in forma on-line. 

L’aumento registrato per il gioco a distanza ha solo attenuato il calo della Raccolta, dovuto sia al 

fatto che determinate tipologie tipiche del gioco fisico (ad es. apparecchi da intrattenimento) non 

hanno partecipato per un arco temporale di 5 mesi, che alle preferenze dei giocatori che non 

hanno gradito le modalità on-line dei “Giochi numerici a totalizzatore”, del “Lotto” e delle 

“Lotterie”. Infatti, per i “Giochi numerici a totalizzatore” la preferenza dei giocatori è stata, anche 

per il 2020, la modalità di gioco fisica (96,6 per cento) piuttosto che per la modalità on-line (3,4 

per cento) nonostante le limitazioni dovute alla situazione di emergenza sanitaria.  

Per quanto riguarda il dato relativo al “Bingo”, la chiusura delle sale quale strumento di contrasto 

al diffondersi della pandemia, ha fatto registrare nel 2020, per il gioco fisico, una riduzione, 

rispetto al 2019, del 55,07 per cento per la Raccolta, del 53,30 per cento delle Vincite e del 59,20 

per cento della Spesa. (per ulteriori dettagli cfr. Appendice: Tabella a II.129).  

Va sottolineato, inoltre, come al calo della Raccolta del gioco fisico, pari al 47,20 per cento 

rispetto al 2019, non corrisponda un calo del gettito proporzionale, visto che il gettito erariale 

derivante dal gioco fisico è diminuito del 39,05 per cento fra il 2019 e il 2020, a testimonianza da 

un lato di una fiscalità che incide di più sul gioco fisico piuttosto che su quello on-line e, dall’altro, 

dell’aumento generale della pressione fiscale sul settore. 

A livello regionale, al di là del fenomeno straordinario legato all’emergenza da Covid-19, già dal 

2019 si era registrata una flessione del dato relativo alla Raccolta del gioco fisico in alcune Regioni 

(su tutte Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Calabria, Emilia-Romagna, Marche e Lazio) dovuta 

sia alla riduzione del numero di apparecchi AWP in esercizio sul territorio, sia all’entrata in vigore 

delle regolamentazioni comunali in materia di orari di apertura dei punti gioco (per ulteriori 

dettagli cfr. Appendice: Tabella a II.127 e Tabella a II.128). 
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Figura V.3 - Confronto tra Raccolta gioco fisico vs gioco a distanza 

 

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi 
Per ulteriori dettagli cfr. Appendice: Tabella a II.126 

Valori espressi in milioni di euro 

Note: 

• I dati non sono comprensivi di eventuali valori relativi alla Repubblica di San Marino ed “estero”; 

• Dal dato di Raccolta degli apparecchi Comma 7 è inclusa la parte degli Elettromeccanici: 75,78 milioni di euro per il 2016; 75,77 milioni 
di euro per il 2017; 76,60 milioni di euro per il 2018; 71,02 milioni di euro per il 2019; 64,80 milioni di euro per il 2020; 

• Il dato per apparecchi è relativo ai contatori. 

 

Nella categoria dei “Giochi a totalizzatore” rientrano l’Ippica d’Agenzia, l’Ippica nazionale, i 

Concorsi pronostici sportivi e le Scommesse a totalizzatore; mentre nei “Giochi a quota fissa” 

rientrano le Scommesse ippiche a quota fissa, le Scommesse multiple a riferimento e le 

Scommesse sportive a quota fissa. 

Nel “Gioco a totalizzatore” l’importo da riscuotere in caso di vincita non è predeterminato al 

momento della giocata. Tale categoria di gioco è caratterizzata dalla presenza di un montepremi, 

costituito da una percentuale prefissata della Raccolta, che viene ripartito tra i giocatori che hanno 

realizzato vincite. Nel “Gioco a quota fissa” l’importo da riscuotere in caso di vincita è 

predeterminato al momento della giocata, la vincita dunque è il risultato del prodotto tra la quota 

offerta e l’importo giocato. 

Dall’analisi dei dati si osserva come la Raccolta dei “Giochi a totalizzatore” si è quasi dimezzata 

nel 2020. Tale tipologia di gioco ha subito più dei “Giochi a quota fissa” l’effetto della pandemia 

a causa, oltre che della chiusura della rete fisica, anche della riduzione del numero dei palinsesti 

di gioco che sono stati condizionati dall’effettivo svolgersi degli avvenimenti.  

75.407,34 74.136,62

39.146,53

31.439,32

36.400,09

49.232,68

2018 2019 2020

Gioco Fisico Gioco a distanza

(-1,69%)

(-47,20%)

(+15,78%)

(+35,25%)
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I Concorsi pronostici sportivi offerti nel 2020 sono stati 35 a fronte dei 39 del 2019 mentre le 

Scommesse di ippica nazionale sono passate dalle 4.129 del 2019 alle 3.438 del 2020. 

Al contrario delle Scommesse a quota fissa che hanno mantenuto un’offerta costante nel corso 

dell’anno, pur se in determinati periodi ridotta e qualitativamente minore, essendo il palinsesto 

formato da avvenimenti nazionali e internazionali. Pertanto, la chiusura degli ippodromi e dei 

campionati di calcio nazionali, è stata in parte sopperita da corse e avvenimenti internazionali. 

 

Figura V.4 - Tipologia di gioco a quota fissa e totalizzatore 

  

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi 
Per ulteriori dettagli cfr. Appendice: Tabella a II.138 
Note: I giochi interessati sono: Concorsi Pronostici, Big, Scommesse Sportive, Scommesse virtuali, 
Ippica Nazionale, V7 e Ippica in Agenzia 

Valori espressi in miliardi di euro 
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V.7 Il gioco a distanza 

Nel corso del 2020 i dati relativi all’apertura di nuovi conti di gioco mostrano una correlazione 

negativa rispetto alle fasce d’età più giovani. Questo risultato non trova corrispondenza con il 

trend relativo ai conti di gioco già attivi, che mostra il valore maggiore in corrispondenza della 

fascia di età tra 25 e 34 anni. 

Dall’analisi emerge che, nel corso del 2020, il numero dei conti di gioco aperti da uomini e da 

donne è aumentato, rispettivamente del 30,20 per cento e del 35,49 per cento rispetto a 2019 (per 

ulteriori dettagli cfr. Appendice: Tabella a II.139). L’incremento percentuale maggiore si registra 

per il dato relativo ai giocatori di età compresa tra 18 e 24 anni, che più degli altri hanno stipulato 

nuovi contratti di conto di gioco, probabilmente come conseguenza del lockdown. 

 

Figura V.5 - Ripartizione del numero dei conti on-line attivi e aperti nel 2020 per fascia d’età 

  

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi 
Per ulteriori dettagli cfr. Appendice: Tabella a II.139 
Note:  

• Per N. Conti attivi si intende tutti i conti censiti e attivi nel 2020 in anagrafica, anche stipulati in anni precedenti al 2020; 

• Per N. Conti aperti si intendono i conti i cui contratti sono stati stipulati nel 2020. 
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Analizzando la ripartizione del numero di nuovi conti di gioco aperti nel 2020 per Regione, i 

valori maggiori si riscontrano in corrispondenza della Campania, della Lombardia, della Sicilia e 

del Lazio, mentre i più bassi in Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Basilicata. La voce 

“estero”, che comprende gli utenti italiani con residenza all’estero che hanno aperto un conto di 

gioco nel 2020, rappresenta lo 0,22 per cento. I dati riportati nel grafico corrispondono, in linea 

generale, alle dimensioni delle popolazioni residenti nelle singole Regioni italiane. 

L’incremento medio nazionale del numero di conti di gioco è stato pari al 72 per cento e intorno 

a questo valore si attestano tutti i valori regionali, seppur con un minimo scostamento.  

 

Figura V.6 - Ripartizione dei conti on-line aperti nel 2020 per Regione di residenza dell'utente 

  

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi 
Note: La numerosità dei conti è affetta da ridondanza laddove il giocatore abbia comunicato nel corso dell'anno uno o più cambi di residenza. 
Per ulteriori dettagli cfr. Appendice: Tabella a II.140 

 

Valle d’Aosta

Trentino-Alto Adige

Friuli-Venezia Giulia

Sicilia

Liguria
Abruzzo

Puglia

Campania

Valore (%)

min max

Sardegna

Piemonte

Lombardia

Veneto

Emilia Romagna

Toscana

Lazio

Umbria

Marche

Molise

Calabria

Basilicata

Estero

0,22%
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I “Giochi a base sportiva” risultano essere stati i più interessanti per i giocatori on-line, che 

rappresentano il 27,42 per cento degli utenti per il 2020. Risulta elevato anche il dato dei “Giochi 

di carte organizzati in forma diversa dal torneo” e dei “Giochi di sorte a quota fissa”, i cui utenti 

rappresentano il 21,27 per cento sul totale. I valori più bassi riguardano il “Betting exchange” e i 

“Giochi a base ippica”. Mentre per il primo la ragione risiede nella peculiarità del tipo di 

scommessa e nella limitata dimensione della platea specialistica dei relativi giocatori, per i “Giochi 

a base ippica” la ragione è da individuare, probabilmente, nella interruzione delle manifestazioni 

ippiche oggetto delle scommesse, e anche nel fatto che dette attività sono, per tradizione, svolte 

presso le agenzie di scommesse piuttosto che da remoto. 

 

Tabella V.3 - Tipologie di gioco a distanza più utilizzate 

Tipologia di gioco N. Utenti Percentuale sul totale 

Gioco a base sportiva 2.215.802 27,42% 

Giochi di carte organizzata in forma 
diversa dal torneo e Giochi di sorte a 
quota fissa 

1.718.625 21,27% 

Poker Cash 1.087.052 13,45% 

Torneo 877.770 10,86% 

Scommesse virtuali 586.041 7,25% 

Bingo 473.908 5,87% 

Lotto 372.499 4,61% 

Lotterie 332.837 4,12% 

Giochi numerici a totalizzatore 294.358 3,64% 

Betting Exchange 76.486 0,95% 

Gioco a base ippica 44.540 0,55% 

Totale 8.079.918 100,00% 

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi 
Note:  

• I dati sono estratti sulla base del numero di utenti che hanno effettuato un accesso al gioco 
nel 2020 

• Nel calcolo del numero totale degli utenti, il giocatore viene contato una sola volta per ogni 
tipologia di gioco a cui ha partecipato  

Valori riferiti all’anno 2020 
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In misura prevalente gli utenti sono titolari di un numero di conti di gioco pari, al massimo pari 

a 10. Ciò dimostra che è diffusa l’abitudine di attivare più di un conto di gioco, probabilmente 

per intercettare le offerte più appetibili dei vari concessionari. 

 

Tabella V.4 - Distribuzione per cluster del numero di utenti con più conti gioco intestati 

N. Conti di gioco per cluster N. Utenti per cluster 

2 - 10 2.279.520 

11 - 20 151.099 

21 - 30 23.967 

31 - 40 3.451 

41 - 50 523 

51 - 60 124 

61 - 70 18 

71 - 80 9 

81 - 90 2 

91 - 100 - 

>100 - 

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi 
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Per quanto riguarda il valore medio delle giocate per tipologia di gioco a distanza, l’importo più 

alto si registra per il “Poker cash” che, per natura del gioco, comporta, nel corso della partita, un 

livello di impegno economico maggiore rispetto ad altre tipologie di gioco quali le “Scommesse” 

e, maggiormente, il “Bingo”. 

 

Tabella V.5 - Importo medio delle giocate per tipologia di gioco a distanza 

Tipologia di gioco Importo medio giocata 

Poker Cash 140,26 

Giochi di carte organizzata in forma diversa dal torneo e giochi di sorte a quota fissa 75,37 

Betting Exchange 63,05 

Gioco a base sportiva 17,48 

Gioco a base ippica 12,04 

Torneo 6,39 

Scommesse virtuali 4,37 

Giochi numerici a totalizzatore 2,81 

Lotterie 2,42 

Lotto 2,07 

Bingo 1,06 

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi 
Note: L’importo medio delle giocate è ottenuto come il totale dell’importo giocato diviso il numero di 
giocate per tipologia di gioco 
Per ulteriori dettagli cfr. Appendice: Tabella a II.141 

Valori espressi in euro 
Valori riferiti all’anno 2020 

 

  



LIBRO BLU 2020  

 

 

 

  

 

341 

 

V
. G

io
c
h

i 

Dai dati della Figura V.7, nel 2020, il 78,64 per cento delle giocate è stato effettuato da utenti di 

fascia d’età compresa tra i 18 e i 54 anni. Mentre, l’importo medio delle giocate è compreso tra 

20 e 35 euro circa per quasi tutte le fasce d’età analizzate, registrando valori più alti per gli utenti 

di età superiore a 95 anni. 

 

Figura V.7 - Ripartizione del numero e dell’importo medio delle giocate per fasce d'età 

  

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi 
Note: L’importo medio delle giocate è ottenuto come il totale dell’importo giocato diviso il 
numero di giocate per tipologia di gioco 
Per ulteriori dettagli cfr. Appendice: Tabella a II.142 

Valori riferiti all’anno 2020 

  

156.362.566 

355.456.064 

409.210.718 
425.919.527 

257.254.307 

91.850.330 
15.166.550 1.607.054 41.683 3 

24,55

35,56 33,13
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21,24 18,89 20,69
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V.8 La rete di vendita dei Giochi 

La rete degli esercizi che ospitano apparecchi da intrattenimento AWP, per quanto capillare su 

tutto il territorio nazionale, evidenzia prima facie un dato: il numero degli apparecchi AWP ubicato 

in Lombardia è pari ai 2/3 degli apparecchi ubicati in tutto il sud (escluse le isole) ovvero è 

superiore al numero di apparecchi presenti nella fascia centrale della penisola (Lazio, Umbria, 

Marche, Abruzzo). In realtà, se si passa dai valori assoluti a valori percentuali, rapportando, 

pertanto, il numero degli apparecchi AWP al numero degli abitanti di ciascuna regione emerge 

che il dato della Lombardia è solo di poco sopra la media nazionale (1 apparecchio ogni 217 

abitanti contro la media nazionale che si attesta su circa 1 apparecchio per 226 abitanti), mentre 

le Regioni con la più alta densità di apparecchi per abitante sono il Molise e la Sardegna che si 

attestano su valori di 1 apparecchio ogni 165 abitanti e a seguire l’Abruzzo (1 su 181 abitanti). 

Molto al di sotto della media nazionale, invece, Regioni come la Valle d’Aosta (1 apparecchio 

ogni 662 abitanti), Trentino-Alto Adige (1 su 416), Piemonte (1 su 366) e Sicilia (1 su 352). Tutte 

le altre non si discostano molto dalla media nazionale. 

Il numero degli esercizi che ospitano apparecchi AWP, invece, è in forte calo nell’ultimo 

quadriennio: si passa dai quasi 77.000 esercizi del 2017 ai circa 54.000 del 2020, con un calo 

generalizzato in tutte le Regioni sicuramente influenzato, nel 2020, dall’emergenza pandemica, 

ma dovuto soprattutto alla riduzione del numero degli apparecchi AWP tra il 2017 e il 2018. 

Per quanto riguarda, invece, gli apparecchi VLT il dato è molto diverso. La regione con la più 

alta densità è il Veneto (1 VLT ogni 801 abitanti), a seguire l’Abruzzo (1 su 807 abitanti) e la 

Toscana (1 su 873 abitanti). La media nazionale si attesta su 1 apparecchio VLT su 1.058 abitanti. 

La Sardegna che ha il più alto indice di apparecchi AWP per abitanti, invece, è la regione con 

meno apparecchi VLT (1 su 3.535 abitanti), mentre Lombardia, Lazio, Piemonte ed Emilia-

Romagna sono sopra la media nazionale (1 VLT ogni i 904/977 abitanti). 

Le sale VLT sono distribuite sul territorio in modo molto disomogeneo: il 15,27 per cento si 

concentra nel territorio lombardo, il 12,26 per cento in Campania e il 10,22 per cento nel Lazio. 

Le sale ubicate in Lombardia registrano, inoltre, una media di apparecchi per sala più elevata 

rispetto alla media (14,8 apparecchi VLT contro una media nazionale di 11,9). 

Per quanto riguarda gli apparecchi Comma 7, per i quali non sono previste vincite in denaro, si 

denota una maggior concentrazione in Emilia-Romagna, seguita, molto distaccata, dalla Puglia e 

dalla Campania. 
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Tabella V.6 - Rete di vendita per il settore apparecchi da intrattenimento 

Ufficio dei Monopoli 

AWP VLT Comma 7 

N. esercizi 
con AWP 

N. AWP 
N. sale 
VLT 

N. VLT N. Apparecchi Comma 7  

Abruzzo 1.602 7.085 147 1.592 4.214 

Calabria 1.968 9.907 158 1.234 5.007 

Campania 5.360 26.748 577 5.034 9.262 

Emilia-Romagna 4.437 22.179 314 4.915 13.315 

Friuli-Venezia Giulia 1.233 5.709 81 1.028 1.640 

Lazio 4.948 25.366 481 5.833 6.685 

Liguria 1.829 7.491 98 1.361 2.110 

Lombardia 9.514 45.873 719 10.652 8.141 

Marche 1.612 7.009 110 1.178 2.365 

Piemonte e Valle d’Aosta 1.284 11.856 401 4.699 4.133 

Puglia, Basilicata e Molise 4.797 22.540 415 3.577 9.274 

Sardegna 2.413 9.653 42 452 4.961 

Sicilia 3.478 13.739 252 2.215 8.771 

Toscana 3.567 16.853 317 4.198 6.150 

Trentino-Alto Adige 365 2.590 84 1.072 1.382 

Umbria 978 3.943 74 875 613 

Veneto 4.781 22.645 438 6.053 8.092 

Totale 54.166 261.186 4.708 55.968 96.115 

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi Valori riferiti all’anno 2020 

Note:  

• Per N. Esercizi con AWP si fa riferimento a Esercizi contenenti apparecchi attivi 

• Per N. AWP si fa riferimento al numero di AWP attivi sul territorio 

• Per N. Sale VLT si fa riferimento al numero di sale collaudate contenenti apparecchi VLT 

• Per N. VLT si fa riferimento a VLT presenti all’interno di sale collaudate 

• Per N. Apparecchi Comma 7 si fa riferimento al numero di apparecchi Comma 7 presenti in esercizio e in luoghi di detenzione 
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Dall’analisi della rete di vendita per tipologia di gioco sul territorio nazionale, emerge che la 

Lombardia, il Lazio e la Campania detengono la quantità maggiore di numero di punti vendita 

per “Giochi numerici a totalizzatore”, “Lotterie” e “Lotto”, che in termini percentuali 

rappresentano il 35,96 per cento sul totale. Mentre, il maggior numero di sale Bingo è registrato 

in Sicilia (28 sale). 

 

Tabella V.7 - Rete di vendita per tipologia di gioco 

Ufficio dei Monopoli 
Bingo 

(N. sale 
bingo) 

Giochi 
numerici a 

totalizzatore 
(N. punti 
vendita) 

Gioco a 
base 

ippica 
(N. 

operatori) 

Gioco a 
base 

sportiva  
(N. 

operatori) 

Lotterie 
(N. punti 
vendita) 

Lotto 
(N. 

ricevitorie) 

Abruzzo 6 776 164 295 1.627 1.057 

Calabria 1 1.248 224 419 1.796 1.406 

Campania 27 3.646 965 2.010 5.011 3.487 

Emilia-Romagna 19 2.296 282 399 4.241 2.357 

Friuli-Venezia Giulia 4 663 76 97 1.119 618 

Lazio 26 3.639 596 948 5.954 3.458 

Liguria 6 735 114 158 1.247 956 

Lombardia 26 4.900 883 1.169 8.747 4.960 

Marche 3 809 141 212 1.718 1.084 

Piemonte e Valle d’Aosta 12 2.223 334 544 3.729 2.433 

Puglia, Basilicata e Molise 8 2.510 526 1.085 4.764 2.808 

Sardegna 4 1.048 64 147 1.411 1.002 

Sicilia 28 2.590 588 1.168 4.297 3.043 

Toscana 10 1.969 364 424 3.517 2.057 

Trentino-Alto Adige 2 400 50 70 766 447 

Umbria 2 564 79 121 1.094 576 

Veneto 12 2.158 267 382 4.323 2.522 

Totale 196 32.174 5.717 9.648 55.361 34.271 

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi Valori riferiti all’anno 2020 

Note:  

• Il calcolo della numerosità dei punti vendita è relativo ai punti che nell’anno 2020 hanno effettuato almeno una giocata valida; 

• Nel caso in cui un punto si è spostato sul territorio, tale punto viene conteggiato una sola volta e imputato all’ultimo spostamento territoriale; 

• La numerosità dei punti è in relazione al tipo gioco e non alla concessione: questo comporta che il medesimo punto può essere conteggiato in 
differenti tipologie di gioco; 

• Il “Gioco a base sportiva” include i Concorsi Pronostici, Big, Scommesse Sportive a quota fissa e Scommesse virtuali. 
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Il numero degli apparecchi AWP è rimasto sostanzialmente stabile a partire dall’anno 2018. Tale 

fenomeno è legato a quanto previsto dall’articolo 1, comma 943, della Legge 28 Dicembre 2015, 

n. 208 e successive modificazioni[18], che ha fissato un tetto massimo di apparecchi AWP presenti 

sul territorio nazionale pari a 265.000 unità a decorrere dal 2018.  

Il numero di AWP dotato di nulla osta di esercizio (che siano in esercizio o in magazzino), però, 

rimane costantemente più basso in ragione degli apparecchi che, in ogni momento sono oggetto 

di sostituzione del nulla osta o di dismissione. La differenza, quindi, fra gli apparecchi in esercizio 

e il numero massimo di apparecchi previsto dalla legge (pari a 3.814 unità al 31 Dicembre 2020) 

se da un lato può definirsi fisiologico, dall’altro è frutto delle misure straordinarie adottate nel 

corso del 2020 e, pertanto, sarà pressoché assorbita nell’esercizio del 2021 con l’utilizzo dei nulla 

osta che sono rimasti inutilizzati. 

Per quanto riguarda gli apparecchi VLT, il numero degli apparecchi effettivamente collocati nelle 

sale collaudate è tornato quasi al livello del 2017, allorché, però, le sale attive erano molte di più 

(4.947 sale contro le 4.708 sale del 2020), con un aumento quindi della media di apparecchi VLT 

per sala che, nel 2020 è pari a 11,9 mentre nel 2017 era di 11,2. 

Gli apparecchi senza vincita in denaro (Comma 7), invece, dopo un forte flessione fra il 2015 e il 

2017 hanno ricominciato a prendere quota, crescita che dovrebbe confermarsi anche per gli anni 

futuri a seguito dell’adozione delle nuove regole tecniche di produzione per tali tipologie di 

apparecchi avvenuta con la Determinazione direttoriale n. 151294 del 18 Maggio 2021. 

 

 

[18] L’articolo 1, comma 943 della Legge 28 Dicembre 2015, n. 208 prevede che “A partire dal 1º Gennaio 2017 possono essere 
rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non 
inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 Luglio 2015, riferibili a ciascun 
concessionario. Le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei nuovi nulla osta e le 
modalità, anche rateali, del relativo pagamento sono definiti con … decreto ministeriale.”. La norma collegava la riduzione degli apparecchi 
(c.d. AWP) all’introduzione graduale nel mercato, da attuare entro il 2019, degli apparecchi di nuova generazione (con gioco 
da ambiente remoto), stabilendo, in sostanza, che la riduzione del numero dei nulla osta avvenisse tra il 2017 e il 2019. 
L’attuazione della citata disposizione era rimessa ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, mai emanato. 
L’art. 6-bis del DL 24 Aprile 2017, n. 50, introdotto dalla legge di conversione 21 Giugno 2017, n. 96, (in Gazzetta Ufficiale 
n.144 del 23 Giugno 2017 e in vigore dallo stesso giorno) ha anticipato la riduzione dei predetti apparecchi stabilendo quanto 
segue: “1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio Decreto 18 Giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 Luglio 2015, prevista dall'articolo 1, 
comma 943, della Legge 28 Dicembre 2015, n. 208, è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 
da emanare entro il 31 Luglio 2017, nei seguenti termini:  
 a) alla data del 31 Dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;  
 b) alla data del 30 Aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.  
In attuazione della norma è stato emanato il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 Luglio 2017 (in Gazzetta 
Ufficiale n. 204 del 1° Settembre 2017), recante le modalità di riduzione del numero dei nulla osta degli apparecchi da 
divertimento e intrattenimento. 
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Figura V.8 - Andamento del numero di apparecchi attivi in Italia 

  

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi 
Per ulteriori dettagli cfr. Appendice: Tabella a II.143 
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V.9 Numero di concessioni e autorizzazioni 

Nel corso del triennio 2018-2020 il numero di concessioni si è ridotto di 35 unità per i giochi a 

base sportiva e ippica e di 7 unità nel bingo da sala; mentre è incrementato di 9 unità per i giochi 

on-line (GAD). La diminuzione del numero delle sale bingo è dovuta all’adozione di alcuni 

provvedimenti di decadenza adottati dall’Agenzia in ragione di inadempimenti rilevati a carico 

delle Società concessionarie.  

 

Figura V.9 - Numero di concessioni e autorizzazioni per tipologia di gioco 

  

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi 
Note: Il dato “Altri giochi” comprende Apparecchi AWP e VLT, Giochi numerici a totalizzatore, Lotto e lotterie  
Per ulteriori dettagli cfr. Appendice: Tabella a II.144 
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V.10 Attività di vigilanza e controllo nel settore Giochi 

 Il contrasto al gioco illegale 

In Italia la regolamentazione del gioco distingue in maniera univoca i giochi non consentiti da 

quelli consentiti; per i primi viene fatto divieto assoluto di offerta da parte di chiunque ed in 

qualsiasi forma, per i secondi l’offerta è subordinata ad apposita concessione, autorizzazione, 

licenza od altro titolo autorizzatorio. In particolare, al fine di contrastare i crescenti fenomeni di 

illegalità, quali ad esempio le truffe, connessi alla distribuzione on-line dei giochi con vincite in 

denaro, ADM opera per una puntuale regolamentazione del settore, al fine di favorire sia l'offerta 

di nuove tipologie di intrattenimento telematico che un efficace contrasto al gioco illegale.  

L’Agenzia partecipa attivamente all’Unità di Informazione sulle Scommesse Sportive del 

Ministero dell’Interno e presieda il CoPReGI - il Comitato per la prevenzione e la repressione 

del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori - di cui fanno parte il Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza, il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri, la cui collaborazione è volta ad eseguire operazioni coordinate sul 

territorio per il contrasto del gioco illegale. 

Le aree dell’illecito riguardano essenzialmente i seguenti comparti: 

• il gioco fisico/gioco a distanza mediante i cosiddetti “totem”; 

• il gioco a distanza effettuato mediante i CTD (Centri Trasmissione Dati) o i PDR (Punti 

di Ricarica); 

• l’alterazione degli apparecchi da divertimento (AWP e VLT); 

• offerta di gioco illegale su siti web privi delle autorizzazioni previste. 

Si tratta di tipologie di gioco per le quali risulta possibile aggirare le disposizioni e i vincoli del 

sistema concessorio, utilizzando canali alternativi a quelli ufficiali, sia per sottrarsi al pagamento 

delle imposte, sia per occultare i destinatari dei relativi profitti. 

I controlli eseguiti da ADM sono così classificati: 

• controlli sui concessionari. Consistono nella verifica della permanenza dei requisiti 

soggettivi delle società e delle persone che rivestono ruoli decisionali all’interno delle 

stesse. I requisiti sono richiesti per l’assegnazione e il mantenimento delle concessioni 

(onorabilità, solidità finanziaria, ecc.), nonché per tutti gli adempimenti necessari alla 

gestione del gioco (es: versamenti di imposte o altre entrate erariali, regolare pagamento 

delle vincite, rispetto dei regolamenti dei giochi, obblighi di investimento, conformità a 

normative antiriciclaggio, iscrizione ad albi, vigilanza sulla filiera, ecc.); 

• controlli sugli esercizi di gioco. Consistono in accertamenti condotti dal personale ADM 

sul territorio; 

• controlli sul web. Consistono nelle verifiche sui siti internet e nell’inibizione di quelli privi 

delle autorizzazioni previste; 
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• controlli sugli apparecchi da intrattenimento o piattaforme di gioco. Si tratta di controlli 

tecnici sugli apparecchi da gioco e sulle piattaforme software di gestione delle reti e di 

erogazione del gioco, di cui si avvalgono i concessionari. Il monitoraggio riguarda la 

conformità alle regole di costruzione e alle norme primarie o secondarie di settore emanate 

dall’Agenzia, oltreché la sicurezza, la regolare erogazione delle vincite e la corretta 

determinazione dei flussi erariali.  

Le attività oggetto di controllo comprendono tutti gli esercizi in cui vi è offerta di gioco lecito, 

tra cui apparecchi da intrattenimento (AWP e VLT), Scommesse (negozi di gioco e corner), 

ricevitorie Lotto, Enalotto e punti di vendita Lotterie, Sale Bingo, nonché esercizi in cui viene 

rilevata offerta illegale di gioco. 

 

Tabella V.8 - Riepilogo nazionale del numero di esercizi controllati 

Anno di 
riferimento 

2016 2017 2018 2019 2020 

N. esercizi 
controllati 

33.578 35.166 38.745 34.920 10.458 

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli) 
Note: in alcuni esercizi vi è compresenza di più tipologie di offerta, pertanto il totale dei controlli può non coincidere con il totale degli esercizi 
considerati separatamente. 

 

Nel 2020, come mostrato dai risultati della Tabella V.8, il numero dei controlli a livello nazionale 

sugli esercizi è diminuito del 70,05 per cento rispetto al 2019. Tale diminuzione è stata 

condizionata principalmente dal lockdown e dalla chiusura degli esercizi come previsto dal DPCM 

8 Marzo 2020 e dal DPCM 11 Marzo 2020. 
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Figura V.10 - Riepilogo nazionale del numero di violazioni per tipologia 

  

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli) 
Note: la Categoria “Altro” comprende violazioni penali, persone denunciate all’AG, sequestri penali 
Per ulteriori dettagli cfr. Appendice: Tabella a II.145, Tabella a II.146 e Tabella a II.147 

 

Il numero di violazioni riscontrate nel 2020 è nettamente inferiore al 2019, a causa della situazione 

emergenziale legata alla pandemia da Covid-19. Come emerge dalla Figura V.10 però, il calo delle 

violazioni penali, riportate nella categoria “Altro” (comprende violazioni penali, persone 

denunciate all’AG, sequestri penali), risulta essere meno marcato rispetto agli altri indicatori, 

grazie alla costante attività di controllo e contrasto all’intermediazione che colpisce il gioco a 

distanza. 
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L’imposta accertata nel 2020, frutto dell’attività di contrasto all’evasione delle imposte nel settore 

Giochi, come illustrato nella Figura V.11, fa registrare un aumento dell’81,05 per cento rispetto 

al 2019. La riduzione del numero di sanzioni irrogate dal 2017 ad oggi è dovuta dal fatto che, la 

progressiva conoscenza del territorio da parte del personale ADM, ha consentito di diminuire il 

numero di controlli, ma di aumentarne la qualità e il relativo tasso di positività. 

 

Figura V.11 - Riepilogo nazionale di imposta accertata e sanzioni irrogate 

 

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli) 
Per ulteriori dettagli cfr. Appendice: Tabella a II.148 e Tabella a II.149 
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Analizzando i dati territoriali relativi all’imposta accertata nel 2020, si evidenzia un valore 

nettamente superiore nelle Regioni della Sicilia, Calabria e Lazio. Ciò è da imputarsi ad un’alta 

incidenza di fenomeni criminosi, circostanza che ha determinato una maggiore positività 

dell’esito dei controlli. Inoltre, la conoscenza delle sedi legali dei soggetti giuridici sottoposti ad 

accertamento ha permesso al personale ADM specifici controlli sui soggetti che operano sia 

all’estero che nel mercato nazionale, facendo registrare performance elevate. 

 

Figura V.12 - Imposta accertata per Ufficio dei Monopoli 

  

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli) 
Per ulteriori dettagli cfr. Appendice: Tabella a II.150 

Valori riferiti all’anno 2020 
Valori espressi in migliaia di euro 
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 Settore Scommesse - Riepilogo nazionale 

Nel 2020, anche il numero dei controlli a livello nazionale sugli esercizi nel settore scommesse ha 

fatto registrare una diminuzione (-62,72 per cento rispetto al 2019) che, come esposto nel 

paragrafo precedente, è dovuta alla situazione emergenziale e alla chiusura degli esercizi oltre che 

alla diminuzione del personale in presenza presso gli Uffici dei Monopoli. 

 

Tabella V.9 - Riepilogo nazionale del numero di esercizi controllati nel settore Scommesse 

Anno di riferimento 2016 2017 2018 2019 2020 

N. esercizi controllati 4.257 3.669 3.389 3.592 1.339 

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli) 

 

Nel periodo di riferimento 2016-2020 emerge un forte calo delle violazioni penali riscontrate (-

77,61 per cento), così come si è ridotto il numero delle persone denunciate all’AG (-85,82 per 

cento) e il numero delle violazioni amministrative di competenza ADM (-73,80 per cento). 

La progressiva diminuzione delle violazioni penali e delle persone denunciate all’Autorità 

Giudiziaria, deriva, probabilmente, dall’ingresso nell’alveo della legalità di molti punti di vendita. 

A livello regionale, si evidenzia il tasso di positività dei controlli registrato nel Lazio (per ulteriori 

dettagli cfr. Appendice: Tabella a II.152) dovuto, in larga parte, agli esiti delle attività condotte 

nell’ambito delle operazioni di controllo predisposte e organizzate dal CoPReGI nel 2020. 
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Figura V.13 - Riepilogo nazionale delle violazioni per tipologia nel settore Scommesse 

  

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli) 
Note: la Categoria “Altro” comprende violazioni penali, persone denunciate all’AG, sequestri penali 
Per ulteriori dettagli cfr. Appendice: Tabella a II.151 e Tabella a II.152 
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L’imposta accertata nel 2020, come illustrato nella Figura V.14 ha fatto registrare un aumento del 

92,07 per cento rispetto al 2019, a conferma dell’andamento crescente dell’attività di contrasto 

all’evasione delle imposte nel settore delle scommesse, grazie alla maggiore qualità dei controlli e 

alla costante attività di controllo e contrasto all’intermediazione. Fa eccezione il “picco” 

nell’imposta accertata nel 2018 dovuto agli esiti di casi di evasione di rilevante entità emersi in 

quell’anno. Anche le sanzioni tributarie hanno registrato un incremento del 52,65 per cento 

rispetto al 2019. 

 

Figura V.14 - Riepilogo di imposta accertata e sanzioni irrogate nel settore Scommesse 

  

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli) 
Per ulteriori dettagli cfr. Appendice: Tabella a II.153 e Tabella a II.154 
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 Settore AWP - Riepilogo nazionale 

L’attività di verifica a livello nazionale sugli esercizi del settore AWP, nel corso del 2020 ha 

risentito delle limitazioni imposte dalla pandemia e dalla chiusura di tutte le attività di gioco, che 

hanno portato ad una compressione dei controlli in loco (-73,55 per cento rispetto al 2019). In 

generale, sono state effettuate attività di controllo per assicurare il rispetto della sospensione della 

Raccolta di gioco, disposta nel periodo emergenziale, tramite la lettura dei dati degli apparecchi. 

 

Tabella V.10 - Riepilogo nazionale del numero di esercizi controllati nel settore AWP 

Anno di riferimento 2016 2017 2018 2019 2020 

N. esercizi controllati 28.860 24.973 27.239 23.886 6.317 

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli) 

 

Come evidenziato nella Figura V.15, nel periodo 2016 - 2020, si registra un calo di alcune delle 

tipologie di violazioni riscontrate, come le violazioni amministrative irrogate da ADM (-59,44 per 

cento) e gli atti di accertamento (-68,72 per cento). Le altre variazioni significative riguardano il 

numero di misure cautelari (-70,13 per cento) e le persone denunciate all’AG (-48,18 per cento).  

Al contrario, il numero di sequestri penali risulta per lo più costante nell’arco temporale di 

riferimento. Nel 2020, il dato ha fatto registrare un incrementato del 38,89 per cento rispetto al 

2019, a testimonianza del fatto che il settore delle AWP è caratterizzato da un elevato presidio 

del terriorio, che comporta anche importanti deleghe di indagine nel settore (per ulteriori dettagli 

cfr. Appendice: Tabella a II.155). 



LIBRO BLU 2020  

 

 

 

  

 

357 

 

V
. G

io
c
h

i 

Figura V.15 - Riepilogo nazionale delle violazioni riscontrate per tipologia nel settore AWP 

  

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli) 
Note: la Categoria “Altro” comprende violazioni penali, persone denunciate all’AG, sequestri penali 
Per ulteriori dettagli cfr. Appendice: Tabella a II.155, Tabella a II.156 e Tabella a II.157 
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Nel 2020 i controlli nel settore AWP hanno fatto registrare un aumento rispetto al 2019 del 30,22 

per cento per l’imposta accertata e del 32,30 per cento per l’importo delle sanzioni amministrative 

a conferma dell’aumento della qualità dei controlli effettuati da parte del personale ADM. 

 

Figura V.16 - Riepilogo di imposta accertata e sanzioni irrogate nel settore AWP 

  

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli) 
Per ulteriori dettagli cfr. Appendice: Tabella a II.158 e Tabella a II.159 
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 Attività di contrasto sul divieto di gioco ai minori 

L’articolo 110, commi 8 e 8-bis del TULPS conteneva originariamente alcune disposizioni in 

materia di tutela dei minori. Il Legislatore, dopo aver ricompreso l'esclusione dall'accesso al gioco 

nei confronti dei minori in diverse disposizioni legislative in cui si delineavano le finalità 

dell’intervento, oppure si indicavano gli obblighi ai quali si sarebbe dovuto sottoporre il 

concessionario, con l’articolo 24 del DL n. 98/2011, oltre a ribadire al comma 20 il divieto di 

consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di 18 anni, ha 

provveduto - ai successivi commi 21 e 22 - ad inasprire le sanzioni.  

L’articolo 7, comma 8, del DL n. 158/2012 ha previsto il divieto di ingresso ai minori di anni 18 

nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale Bingo, nelle aree o nelle sale in 

cui sono installati apparecchi VLT e nei punti vendita in cui si esercita - quale attività principale 

- quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.  

Da ultimo, l’articolo 9-quater del Decreto dignità ha previsto l’introduzione della tessera sanitaria 

per il contrasto del gioco minorile per il settore VLT.  

Nel settore del gioco fisico, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o del punto di offerta 

del gioco con vincite in denaro, è tenuto a identificare i minori di età mediante richiesta di 

esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta. 

Nel settore del gioco a distanza, il controllo e contrasto al gioco minorile viene garantito 

attraverso la presentazione da parte del soggetto che voglia aprire un conto di gioco di un 

documento d’identità in corso di validità. In tale ambito, infatti, il giocatore viene identificato 

inizialmente attraverso la presentazione degli estremi del documento di identità e attraverso la 

presentazione, entro i successivi 30 giorni, di copia del documento stesso. Con tale modalità è 

consentito l’accesso al gioco di tutta la popolazione maggiorenne presente sul territorio nazionale 

e in possesso di un qualunque documento d’identificazione dello Stato italiano che preveda la 

presenza di una fotografia del titolare. 

Analizzando i dati della Tabella V.11, nel periodo di riferimento 2018-2020, emerge un trend 

negativo delle violazioni accertate e delle sanzioni irrogate da parte del personale ADM. Tuttavia, 

si segnala che il dato del 2020, se rapportato ai giorni di apertura della rete fisica, è in linea con 

quello del 2018. Al contrario, si registra un incremento dell’importo delle sanzioni irrogate del 

13,66 per cento rispetto al 2019.  
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Tabella V.11 - Violazioni e sanzioni nell’attività di contrasto sul divieto di gioco ai minori  

Anno di riferimento 2018 2019 2020 

N. Violazioni Accertate 54 48 26 

N. Sanzioni Irrogate 46 37 22 

Importo Sanzioni Irrogate (euro) 328.967 316.167 359.360 

N. Esercizi Sospesi 20 39 15 

N. giorni Sospensione Disposti 196 385 185 

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli) 

 

 Inibizione dei siti web irregolari 

Nel periodo 2014-2020, ADM ha condotto una continua e costante attività di inibizione dei siti 

web irregolari, raggiungendo un totale di 4.628 siti inibiti a fronte di 2.934.617.088 tentativi di 

accesso. Dal 2020 vengono inibiti, oltre ai siti con offerta di gioco, anche quelli con offerta di 

tabacchi e liquidi da inalazione contenenti nicotina. 

 

Figura V.17 - Andamento dei siti web irregolari inibiti e tentativi di accesso registrati 

 

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi 
Per ulteriori dettagli cfr. Appendice: Tabella a II.160 
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Confrontando i dati del 2020 con quelli del 2019 si rileva un decremento dei siti web inibiti pari al 

71,36 per cento. Tale dato è in parte attribuibile al crescente utilizzo dei social network come canale 

di promozione alternativo ai siti web e-commerce per la pubblicazione di contenuti illegali o l’offerta 

di giochi e prodotti del tabacco, liquidi da inalazione e accessori ai tabacchi da fumo. 

A tal proposito, sono state inviate comunicazioni formali da parte di ADM ai gestori di tali risorse 

web per la rimozione dalle reti sociali e dalle piattaforme per il commercio elettronico delle offerte 

con contenuto illegale pubblicate dai singoli utenti. 

 

V.11 Interventi organizzativi e di trasformazione digitale nel settore Giochi 

Per rafforzare il presidio delle amministrazioni centrali e locali sul settore del gioco e tutelare la 

sicurezza e la concorrenza del mercato, ADM ha investito nella digitalizzazione, sviluppando, in 

collaborazione con il partner tecnologico SOGEI, SMART (Statistiche Monitoraggio e Analisi 

della Raccolta Territoriale del gioco fisico) un applicativo di supporto al monitoraggio e all’analisi 

della raccolta territoriale del gioco fisico, nonché, ai sensi dell’articolo 1, comma 569, della Legge 

30 Dicembre 2018, n. 145, degli orari di funzionamento degli apparecchi VLT, anche al fine di 

permettere ai Comuni di monitorare il rispetto delle norme in materia di funzionamento degli 

apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS e di irrogare le relative 

sanzioni. 

Le funzionalità di SMART consentono di: 

• conoscere i dati dei volumi di gioco, in forma complessiva e suddivisi per tipologia di 

gioco, nonché a livello nazionale, provinciale, regionale e comunale, per gli ultimi 3 anni 

conclusi e, aggiornati all’ultimo bimestre, per l’anno corrente; 

• conoscere i dati relativi alla numerosità degli apparecchi e i punti vendita del gioco fisico, 

divisi per tipologia, a livello nazionale, provinciale, regionale e comunale, per gli ultimi 3 

anni conclusi e, secondo l’ultimo aggiornamento disponibile, per l’anno corrente; 

• ottenere indici statistici in formato cartografico per mezzo di rappresentazioni a mappe di 

calore; 

• visualizzare su mappa cartografica la distribuzione dell’offerta di gioco fisico differenziata 

per tipologia (VLT, AWP, Bingo, Scommesse, giochi numerici, lotto e lotterie) e relativa 

ubicazione degli esercizi e apparecchi, nonché dei dati in elenco soggetti per gli esercizi 

AWP/VLT e dei dati disponibili in banca dati per sale Bingo e punti scommesse; 

• monitorare gli orari di funzionamento degli apparecchi VLT installati sul territorio 

comunale e la visualizzazione dei dati dell’esercizio per gli esercizi contenenti apparecchi 

VLT in grado di erogare gioco al di fuori delle fasce di funzionamento indicate. 

L’applicativo è disponibile per gli Uffici centrali e territoriali dell’Agenzia, nonché per la Guardia 

di Finanza, Comuni e Regioni. 
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Nel 2020 SMART è diventato responsive per tutte le risoluzioni desktop, tablet e smartphone: tramite 

l’utilizzo di dispositivi mobile, la nuova funzionalità di SMART consente di facilitare ed efficientare 

l’attività di controllo in loco agli addetti ai lavori al fine di assicurare la corretta applicazione delle 

leggi da parte degli operatori del settore, garantire la sicurezza della rete di gioco, contrastare il 

gioco illegale e tutelare il cittadino. 

 

V.12 Le prospettive per il 2021 nel settore Giochi 

La riapertura della Raccolta del gioco pubblico darà finalmente aria ad un settore fortemente 

indebolito da oltre 10 mesi di blocco. Le misure di distanziamento previste non consentiranno 

un’immediata e completa riapertura della rete che, quindi, come avvenuto nel corso del 2020, 

partirà con circa il 15 per cento del parco macchine AWP fermo in magazzino per poi 

gradualmente ripartire al 100 per cento delle potenzialità. 

Nonostante il sostegno fornito dalle ultime misure di legge che hanno prorogato fino al prossimo 

dicembre il versamento delle rate relative al 5° bimestre 2020 del PREU[19], sulla Raccolta graverà 

da subito un aumento del prelievo erariale unico dello 0,15 per cento sugli apparecchi AWP e 

dello 0,10 per cento sugli apparecchi VLT previsto dall’articolo 1, comma 731 della Legge 27 

Dicembre 2019, n. 160. Ciò potrebbe portare a confermare, per quanto riguarda il settore VLT, 

il trend in forte calo già verificatosi nel 2020 e strettamente collegato all’introduzione della tessera 

sanitaria per il contrasto del gioco minorile voluto dall’articolo 9-quater del Decreto “Dignità”. 

Nel corso del 2021 è prevista, inoltre, l’istituzione del Registro unico degli operatori del gioco 

pubblico[20] in cui dovranno obbligatoriamente iscriversi tutti gli operatori di gioco, costituendo 

titolo abilitativo necessario. 

 

  

 

[19] Articolo 6-octies del Decreto legge 22 Marzo 2021, n. 41 convertito dalla Legge 21 Maggio 2021, n. 69; 

[20] Articolo 27 del Decreto legge 26 Ottobre 2019, n.124 convertito dalla Legge 19 Dicembre 2019, n. 157. 



LIBRO BLU 2020  

 

 

 

  

 

363 

 

V
. G

io
c
h

i 

 


