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SEZIONE II

Influenza e controllo criminali sulle attività connesse al gioco nelle sue
varie forme

1. PREMESSA

Il mandato del IV Comitato e le ragioni dell’inchiesta

La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ha conferito il mandato
al IV Comitato, coordinato dal senatore Giovanni Endrizzi, di compiere una
ricognizione organica « sull’influenza e sul controllo criminali sulle attività
connesse al gioco nelle sue varie forme ». (1) L’attività istruttoria verteva
dunque sull’impatto che il gioco d’azzardo – tanto nelle modalità di
svolgimento nella illegalità quanto in quelle su concessione dello Stato-
provoca sulla generale questione criminale e sulla specifica evoluzione
dell’associazionismo di tipo mafioso, nonché nell’esaminare l’esposizione
del Paese al rischio criminalità – con particolare riferimento alle associa-
zioni per delinquere – che deriva dall’imponente mercato dei giochi con
vincite in denaro.

La Commissione ha ritenuto altresì di affidare al IV Comitato una
specifica indagine sulle vicende relative alla sospensione del ciclista Marco
Pantani nel Giro d’Italia 1999 e alla sua morte avvenuta nel 2004, per
verificare se vi fossero connessioni con il giro di scommesse clandestine
ovvero implicazioni delle organizzazioni mafiose. Di questo argomento si
relazionerà in altra specifica sezione della relazione conclusiva.

Fin dalla seconda metà del secolo scorso la gestione del gioco
d’azzardo clandestino è stata tra le attività illecite particolarmente attrattive
per la criminalità organizzata di tipo mafioso. A partire dagli anni Novanta
si è assistito ad una progressiva apertura da parte del legislatore verso
un’offerta autorizzata di gioco pubblico sempre più alta, motivando tale
scelta con la necessità di contrastare il gioco clandestino.

L’attenzione rivolta dalla Commissione anche alle analisi sul comparto
del gioco d’azzardo legale potrebbe di per sé sorprendere, atteso che si

(1) Le attività svolte dal Comitato hanno ricevuto il prezioso supporto del consigliere
parlamentare dott. Daniele Piccione, dei consulenti a tempo pieno o parziale, nonché del personale
degli uffici della Commissione, ai quali va un sentito ringraziamento. In particolare, nella presente
Sezione della relazione conclusiva: l’apparato di dati statistici ed elaborazioni socio-economiche
è frutto di una ricerca descrittiva ed analitica curata dal dottor Maurizio Fiasco; la ricognizione
approfondita sull’evoluzione normativa è stata condotta dall’avv. Attilio Simeone che ha
riesaminato la produzione delle leggi e dei decreti; le parti della relazione di approfondimento
sulle tecnologie informatiche impiegate nella diffusione del gioco d’azzardo online e dei relativi
pagamenti è stata condotta dal consulente Gianluca Zandini. Si ringraziano, altresì, per i preziosi
contributi redazionali i consulenti Amos Bolis, Silvia Signorato, Tommaso Solazzo, Filippo
Torrigiani ed Ersilia Trotta.
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tratta di attività autorizzate dallo Stato e, come tali, presidiate da vincoli e
controlli tesi a prevenire e reprimere eventuali forme di illecito. L’esigenza
di una approfondita analisi anche in questo comparto del gioco discende da
alcune preoccupanti criticità poste in luce negli ultimi lustri dalle autorità
inquirenti. Infatti, se ancora sul finire degli anni Novanta, la polizia
giudiziaria era impegnata principalmente su fenomeni delinquenziali cor-
relati alle corse negli ippodromi e nei cinodromi, ai combattimenti clan-
destini combinati tra animali, alle sale da gioco « ambigue » (parte semi-
legali e gran parte totalmente illegali) e ai quattro casinò autorizzati
(Campione d’Italia, Venezia, Saint Vincent, Sanremo), successivamente il
quadro dell’offerta di gioco muta considerevolmente. Così, dal progressivo
processo di espansione dell’offerta pubblica e ancor più con il salto delle
tecnologie digitali che ha consentito l’esplosione del mercato delle scom-
messe online, avviene anche il salto evolutivo dell’intervento delle mafie nel
comparto.

Già nel 2002, l’allora capo della Polizia, il prefetto Antonio Manga-
nelli, intuì la necessità di guardare al settore dei giochi e delle scommesse
come uno degli ambiti privilegiati di influenza e di aggressione da parte
della criminalità organizzata di tipo mafioso, tant’è che ritenne necessario
la creazione del « Nucleo centrale per la polizia dei giochi e delle
scommesse » al fine di adeguare sia le professionalità della sicurezza
pubblica sia le metodologie di contrasto.

A preoccupare il Dipartimento della pubblica sicurezza erano stati, in
particolare, taluni profili emersi dalle indagini dai quali veniva a delinearsi
un quadro allora di assoluta novità: le mafie non erano più confinate nei
loro interessi entro il perimetro dei circuiti illegali del gioco d’azzardo, ma
tendevano a proiettarsi anche verso il circuito dell’offerta legale ritenuta
parimenti lucrosa. (2)

Dunque, riprendendo le fila di un percorso di osservazione ultraven-
tennale, il IV Comitato ha proseguito nell’impegno che la stessa Commis-
sione antimafia aveva già avviato nella XVI Legislatura, quando ha
esaminato « i fenomeni che determinano la creazione di bacini di liquidità
finanziaria frutto di attività illecita e la conseguente immissione nel
mercato finanziario di ingenti capitali, con riferimento in particolare al
settore del gioco lecito e di quello illecito, quale possibile canale di
produzione di grandi risorse finanziarie » (3) ed è pervenuta a conclusioni
in successiva relazione. (4)

Nella XVII Legislatura la Commissione ha poi indirizzato l’ambito di
osservazione « agli aspetti dei giochi e delle scommesse di più stretta

(2) IV Comitato, riunione n. 4 del 2 ottobre 2019, audizione del vicequestore Marco
Garofalo, direttore del Servizio Centrale Operativo (SCO) del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza.

(3) XVI Legislatura, « Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sui profili del riciclaggio connessi
al gioco lecito e illecito », relatore sen. Luigi Li Gotti, approvata dalla Commissione nella seduta
del 17 novembre 2010 (Doc. XXIII, n. 3), p. 5.

(4) XVI Legislatura, « Relazione sul fenomeno delle infiltrazioni nel gioco lecito e illecito »,
relatore sen. Luigi Li Gotti, approvata dalla Commissione nella seduta del 20 luglio 2011 (Doc.
XXIII, n. 8).
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attinenza ai fenomeni criminali di tipo mafioso » specificando nella rela-
zione tematica approvata nel luglio 2016 (5) che « nel perimetro del gioco
legale l’offerta avviene attraverso l’impiego di impianti che operano su rete
fisica oppure online, quest’ultimo attraverso siti internet autorizzati. È stato
accertato » – aggiungeva la Commissione – « che la criminalità mafiosa
ha operato enormi investimenti in detto comparto, acquisendo ed intestando
a prestanome sale deputate al gioco, oppure mediante uno o più sodali
all’interno delle compagini societarie delle singole società di gestione del
luogo, quali preposti o con altri compiti di rappresentanza, sia per
percepire rapidamente guadagni consistenti (soprattutto se le regole ven-
gono alterate per azzerare le già scarse possibilità di vincita dei giocatori
o per abbattere l’entità dei prelievi erariali), sia per riciclare capitali
illecitamente acquisiti ».

Continuava, quindi, la relazione del 2016 in una descrizione sintetica
delle diverse forme di infiltrazione della criminalità nello specifico settore:
« Sovente, poi, l’apertura di una sala gioco da parte di soggetti contigui
ad organizzazioni mafiose è risultato essere uno schermo di comodo per
esercitare, accanto alle attività legali, un analogo circuito di gioco
clandestino. Sono emersi casi in cui le associazioni criminali avevano
distribuito ed installato nei bar e nei locali pubblici dei propri apparecchi,
determinando situazioni di vero e proprio monopolio nei territori da esse
controllati, mediante l’imposizione, con modalità estorsive, ai titolari di
pubblici esercizi del proprio prodotto anche sostituendo quelli già installati
da altri clan (con conseguenti situazioni di evidente conflitto a volte sfociati
anche in gravi fatti di sangue), e la pretesa del pagamento dei costi per il
noleggio o di una percentuale sui ricavi. Sono state poi riscontrate
alterazioni del gioco attraverso plurime modalità operative, che vanno
dalla manomissione e dalla clonazione delle schede elettroniche situati
all’interno delle newslot (AWP) e ai più complessi interventi di alterazione
dei sistemi di trasmissione dati e all’utilizzo di circuiti di gioco on line non
autorizzati ». (6)

La « relazione Vaccari » del 2016, infine, si soffermava su taluni profili
di criticità connessi al gioco online e alla sua naturale connotazione
transnazionale: « sul fronte del gioco on line sono risultate estremamente
diffuse le condotte illecite che consistono nell’operare tramite siti illegali
gestiti da società straniere, i cui server sono collocati in paesi a fiscalità
agevolata (siti che presentano un’estensione “.com” o comunque diversa
da “.it”). Si tratta di un circuito clandestino in cui tautologicamente è
assente qualsiasi controllo ed impossibile imporre regole di tracciabilità.
(...) Le indagini eseguite da vari uffici hanno, però, dimostrato come le
organizzazioni riescano agevolmente a “bypassare” tali provvedimenti,
configurando l’interfaccia di rete del PC sostituendo al DNS nazionale
(ITALIA) – normalmente assegnato in automatico dal gestore del servizio

(5) XVII Legislatura, « Relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e
illecito », relatore sen. Stefano Vaccari, approvata dalla Commissione nella seduta del 6 luglio
2016 (Doc. XXIII, n. 18).

(6) Idem, p. 30.
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ADSL – un openDNS, o anche replicando il portale su un dominio non
inibito ma speculare ». (7)

La relazione approvata nella XVII Legislatura era, altresì, corredata da
una dettagliata rassegna delle principali indagini svolte dalla polizia giu-
diziaria in materia di gioco d’azzardo, fisico ed online. (8) Nonostante il
ponderoso e puntuale lavoro svolto, le raccomandazioni e le proposte
formulate nella citata relazione non ebbero il seguito normativo e organiz-
zativo atteso, fatta eccezione per l’adozione di alcuni provvedimenti
collaterali quali il divieto di pubblicità e sponsorizzazioni e quelli, inci-
dentali, di vigilanza sanitaria adottati durante la fase acuta della pandemia
da Covid-19.

Nel corso della presente Legislatura, il lavoro istruttorio è stato
caratterizzato da un’attenzione sistematica al complesso di eventi dinamici
e di soggetti attivi nella violazione delle leggi penali, in campi e con
modalità di rilevante interesse istituzionale, quali il vasto comparto delle
scommesse e i capillari « sportelli » di raccolta delle puntate di denaro, sia
con la complessa strumentazione di apparecchiature e sia attraverso canali
con o senza sede o supporto fisico.

In tale ottica generale si è ritenuto necessario approfondire la cono-
scenza di come e quanto la criminalità sia infiltrata nei canali resi legali,
quanto sia attiva in quelli esplicitamente illegali, quanto ancora agisca in
quelli apparentemente leciti, alterando i supporti tecnologici, le reti e i punti
terminali di distribuzione.

Il IV Comitato ha così acquisito gli elementi ritenuti utili a ricostruire,
con indicatori diretti e indiretti, il modus operandi di tutto l’arco dei
soggetti della criminalità, per poi valutarne le conseguenze nella società,
nell’economia, nella finanza e nell’esercizio del monopolio fiscale dello
Stato.

2. LA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA E LE AUDIZIONI

Il IV Comitato ha svolto 22 riunioni complessive (9) nel corso delle
quali sono stati auditi esponenti della magistratura e delle forze dell’ordine,
i vertici della Banca d’Italia e dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli
(ADM), i soggetti appartenenti al settore dell’offerta autorizzata, nonché
rappresentanti del terzo settore.

In particolare il Comitato ha effettuato l’audizione dei seguenti: dott.
Antonio Del Coco, presidente di sezione penale della Corte d’appello di
Lecce; colonnello Ciro Natale dello SCICO della Guardia di Finanza;
colonnello Rino Coppola dei Carabinieri del ROS; dott. Marco Garofalo del
Servizio centrale operativo (SCO) della Polizia di Stato; dott. Giuseppe
Sturiale, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Catania; per la Banca d’Italia, il dott. Roberto Cercone, capo del Servizio

(7) Idem, p. 31.
(8) Idem, capitolo IV « Il settore del gioco alla luce delle più recenti e significative inchieste

giudiziarie ».
(9) Elenco delle riunioni del IV Comitato in allegato 1 alla presente Sezione.
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rapporti istituzionali di vigilanza e il dott. Massimo Doria, capo del Servizio
strumenti e servizi di pagamento al dettaglio; dott. Luciano Gualzetti,
presidente della Consulta nazionale antiusura « Giovanni Paolo II » onlus;
dott. Claudio Forleo, responsabile dell’Osservatorio parlamentare di Avviso
Pubblico; don Andrea La Regina, della Caritas Italiana; dott. Marcello
Minenna, direttore generale dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli
(ADM); Jvan Baio, imprenditore audito su vicende giudiziarie inerenti
illegalità nelle scommesse; nuovamente, il dott. Marcello Minenna, accom-
pagnato dal dott. Stefano Saracchi, direttore della Direzione giochi del-
l’ADM.

Alle predette, si aggiungono le seguenti ulteriori audizioni che, attesi
i profili di interesse generale per la Commissione, hanno avuto luogo in
sede plenaria: dott. Raffaele Cantone, direttore dell’ANAC, accompagnato
dalla dott.ssa Angela Lorella Di Gioia e dal dott. Paolo Fantauzzi; (10)

generale Giuseppe Governale, direttore della Direzione investigativa anti-
mafia, accompagnato dal capo del Reparto investigazioni preventive, ge-
nerale Antonio Basilicata; (11) dott.ssa Gerarda Maria Pantalone, prefetto di
Roma; (12) don Alberto D’Urso, presidente della Consulta nazionale antiu-
sura « Giovanni Paolo II » onlus; (13) dott. Federico Cafiero de Raho,
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; (14) dott. Claudio Cle-
mente, direttore dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF); (15)

dott. Marco Valentini, prefetto di Napoli; (16) dott. Marcello Minenna,
direttore generale dell’ADM; (17) prefetto Lamberto Giannini, capo della
Polizia di Stato e direttore generale della pubblica sicurezza; (18) on. Franco
Roberti, europarlamentare e già Procuratore nazionale antimafia e antiter-
rorismo; (19) generale Teo Luzi, comandante generale dell’Arma dei Cara-
binieri; (20) generale Giuseppe Zafarana, comandante generale della Guardia
di Finanza; (21) dott. Francesco Curcio, procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Potenza. (22)

(10) Seduta n. 27 del 25 giugno 2019, audizione del presidente dell’Autorità nazionale
anticorruzione, dottor Raffaele Cantone.

(11) Seduta n. 48 del 26 novembre 2019, audizione del direttore della Direzione investigativa
antimafia, generale Giuseppe Governale.

(12) Seduta n. 57 del 30 gennaio 2020, audizione del prefetto di Roma, dottoressa Gerarda
Maria Pantalone.

(13) Seduta n. 81 del 24 giugno 2020, audizione del presidente della Consulta nazionale
antiusura, don Alberto D’Urso.

(14) Seduta n. 85 dell’8 luglio 2020, audizione del procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo, dottor Federico Cafiero De Raho.

(15) Seduta n. 87 del 16 luglio 2020, audizione del direttore dell’Unità di informazione
finanziaria per l’Italia, dottor Claudio Clemente.

(16) Seduta n. 94 del 24 settembre 2020, audizione del prefetto di Napoli, dottor Marco
Valentini.

(17) Seduta n. 107 del 9 marzo 2021, audizione del direttore generale dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, dottor Marcello Minenna.

(18) Seduta n. 114 del 29 aprile 2021, audizione del capo della Polizia e direttore generale
della Pubblica sicurezza, prefetto Lamberto Giannini.

(19) Seduta n. 116 del 6 maggio 2021, audizione dell’onorevole Franco Roberti.
(20) Seduta n. 117 del 12 maggio 2021, audizione del comandante generale dell’Arma dei

Carabinieri, generale Teo Luzi.
(21) Seduta n. 122 del 19 maggio 2021, audizione del comandante generale della Guardia

di Finanza, generale Giuseppe Zafarana.
(22) Seduta n. 124 del 9 giugno 2021, audizione del procuratore della Repubblica presso il

tribunale di Potenza, dottor Francesco Curcio.
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Sul piano documentale, il Comitato ha acquisito agli atti della Com-
missione 80 documenti di analisi del fenomeno, taluni dei quali corredati
dalla formulazione di puntuali proposte per rafforzare la risposta delle
istituzioni alle minacce della criminalità mafiosa nello specifico settore.

Il Comitato, inoltre, ha acquisito copiosa documentazione in ordine
alle metodologie adottate e ai risultati conseguiti dall’ADM, alle esperienze
maturate dall’associazionismo della società civile sui fenomeni mafiosi e
nel contrasto alle conseguenze sul piano sociale della diffusione del gioco
d’azzardo, nonché alle indagini eseguite dagli organismi investigativi nel
corso dell’ultimo quinquennio (2017-2022).

A tale ultimo riguardo, si riporta, a titolo di esempio, un elenco non
esaustivo delle principali operazioni eseguite nel campo del gioco d’azzardo
particolarmente significative per qualità delle indagini e risultati conseguiti:

– operazione 'Ndrangames: l’indagine, che ha documentato il pos-
sesso di circa 3.000 slot machine installate in tutto il territorio nazionale,
si è conclusa con l’emissione di provvedimenti cautelari nei confronti di 19
soggetti e il sequestro di sette società di produzione e distribuzione di
videogiochi (Potenza, 2017);

– operazione Beta: emissione di provvedimenti cautelari nei con-
fronti di 30 indagati coinvolti nella gestione di punti scommesse (24 sale
erano regolarmente affidate dopo l’aggiudicazione di un bando di conces-
sione) e nella distribuzione di macchine per il video-poker (Messina, 2017);

– operazione Beta 2: emissione di ulteriori 8 provvedimenti cautelari
(Messina, 2018);

– operazione Stige: emissione di provvedimenti cautelari per 169
indagati; in primo grado sono stati inflitti 600 anni di carcere nei confronti
di 53 soggetti (Catanzaro, 2018);

– operazione Carminius-Bellavita: provvedimenti cautelari per 17
indagati (Torino, 2018);

– operazione Galassia: emissione di provvedimenti cautelari nei
confronti di 68 soggetti e sequestro di molteplici società attive nel settore
dei giochi e scommesse online per un valore di circa 1 miliardo di euro
(Bari, 2018);

– operazione Doppio Gioco: l’operazione, con oltre 350 soggetti
indagati, ha messo in evidenza che il clan di riferimento aveva collocato il
proprio prodotto in oltre 400 agenzie di gioco (Catania, 2018);

– operazione Scommessa: emissione di provvedimenti cautelari nei
confronti di 22 indagati; sequestro preventivo di beni mobili e immobili,
disponibilità finanziarie, rapporti bancari, nonché 9 agenzie di raccolta
scommesse e 27 società di vario tipo, per un valore complessivo di circa
200 milioni di euro (Bari, 2018);

– operazione Revolutionbet: emissione di 16 provvedimenti cautelari
e 15 decreti di fermo di polizia giudiziaria; sequestro di 207 rapporti bancari
accesi in Italia e all’estero, 46 immobili, 14 beni mobili e 58 attività
d’impresa, prevalentemente operanti nel settore del gaming, nonché 25
centri scommesse (Catania, 2018);

– operazione Gaming Machine: emissione di 27 misure cautelari in
carcere e 9 agli arresti domiciliari; sequestro di beni per un valore
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complessivo di oltre 7,5 milioni di euro, tra cui tre sale « VLT » ubicate in
Bari, quattro immobili, numerosi veicoli, due complessi aziendali e oltre
200 rapporti finanziari (Bari, 2020);

– operazione Apate: emissione di 65 provvedimenti cautelari; se-
questro di 38 agenzie di scommesse a Catania, Messina, Siracusa ed Enna;
sequestro di beni mobili e immobili e rapporti finanziari per un valore di
oltre 30 milioni di euro (Catania, 2021);

– operazione Nautilus: emissione di provvedimenti cautelari nei
confronti di 33 indagati; sequestro di 11 siti web, due società e valori per
circa 3 milioni di euro; dalle indagini è emerso che nell’arco di soli due
anni il giro d’affari delle scommesse illegali, operative su una piattaforma
sviluppata circa vent’anni prima da un soggetto già condannato per tali
reati, ammontava a circa 5 miliardi di euro (Salerno, 2022).

A completamento del quadro dell’azione di prevenzione e contrasto,
giova qui riportare i dati sui controlli effettuati dai reparti della Guardia di
Finanza così come riferiti dal colonnello Ciro Natale dello SCICO nel corso
della sua audizione del 23 luglio 2019. (23)

Nel solo anno 2018, a fronte di circa 8.000 interventi dei militari del
Corpo, sono state riscontrate oltre 2.000 violazioni, con conseguente
denuncia di 1.037 soggetti per abusi, illegalità e reati di varia natura, il
sequestro di 860 apparecchi di gioco formalmente « legali » (in quanto
risultanti dotati di autorizzazione concessoria) ma di fatto operanti con
alterazioni o disconnessioni dai contatori da remoto, nonché il sequestro di
534 « totem », cioè di apparecchiature elettroniche che consentono l’ac-
cesso a piattaforme di gioco online o a offerte promozionali di scommesse
e similari via internet. (24)

L’audito ha poi aggiunto che a seguito dei controlli effettuati, i reparti
del Corpo hanno provveduto a fare le opportune comunicazioni alle autorità
competenti per l’avvio dei conseguenti procedimenti penali e per l’appli-
cazione di sanzioni amministrative nei confronti di 1.263 punti di scom-
messe non autorizzati, dove in realtà funzionava una sorta di « doppio
canale » che consentiva a molte agenzie di gioco autorizzate di fungere da
schermo per l’accesso anche all’offerta delle scommesse illegali.

3. LE LINEE DIRETTRICI DELL’INCHIESTA

L’ipotesi di lavoro postulata dal IV Comitato, che meglio sarà illustrata
nel prosieguo della presente Sezione della Relazione conclusiva, ha trovato
conferma sin dalla sua prima seduta di audizione, tenutasi il 23 luglio del
2019, nel corso della quale è stato sentito il presidente della sezione penale

(23) IV Comitato, riunione n. 3 del 23 luglio 2019, audizione del colonnello G. di F. Ciro
Natale dello SCICO.

(24) Si tratta di un sistema, verosimilmente ancora in uso, che prevede l’utilizzo di una smart
card personale che consente di accedere ad un portale di commercio elettronico – riferibile a
società costituite in altri Paesi dell’Unione europea – che offre sconti su determinati prodotti
attraverso la partecipazione a vari tipi di gioco, tra cui il videopoker.
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della Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, dottor
Antonio Del Coco, esperto della materia. (25)

« L’offerta del gioco illegale » – ricorda l’audito – « viene sempre
ravvivata dalla remunerazione di una vincita che è sicuramente superiore
a quella che si può ottenere nel gioco legale, che è costantemente
monitorato e costantemente sottoposto a limitazioni e controlli ». « Il gioco
illegale, peraltro, è appetibile da parte delle associazioni criminali » perché
si tratta di un « terreno dove l’associazione criminale si muove in maniera
molto più confacente a quelli che sono i suoi 'criteri ispiratori », tra questi,
in primo luogo, la possibilità di ottenere « guadagni enormi, perché
ovviamente non tassati: (...) tutto quello che viene guadagnato viene
introitato dall’associazione ». (26)

D’altro canto, da molteplici fonti investigative e giudiziarie emerge che
il comparto legale è un settore che favorisce il riciclaggio di denaro sporco
ed una serie di attività collaterali che sono proprie delle associazioni
criminali, quali le estorsioni o il prestito usurario.

« Nell’ambito delle indagini che sono state svolte » – ha confermato
il magistrato – « infatti è risultato non solo che coloro che avevano le
cosiddette 'macchinettè nei loro locali dovevano pagare il 'pizzo' o che
veniva imposto il fatto che questi macchinari dovevano essere acquistati da
determinati rivenditori vicini al clan » ma che in tali locali veniva anche
assicurato « il finanziamento dei giocatori in difficoltà, quindi l’usura ». (27)

Le modalità attraverso le quali gli esponenti mafiosi si inseriscono nel
circuito legale vanno dall' « infiltrazione di propri affiliati nell’ambito delle
società concessionarie » a quello dell’inserimento di propri sodali nelle
società, specie se costituite all’estero, che risultano avere concessioni
all’estero ma « poi svolgono in un modo o nell’altro attività in Italia ». (28)

L’affermazione dell’audito è in effetti suffragata da atti di indagine,
acquisiti dal Comitato, che hanno evidenziato taluni profili di sospetto circa
la riconducibilità ad ambienti mafiosi di quote proprietarie di società allora
operanti su concessione dell’Amministrazione dei monopoli di Stato.

L’infiltrazione o il condizionamento mafioso di tali società tuttavia può
essere ancor meno percettibile e più subdolo. Non intervengono sull’assetto
proprietario, quanto su quello organizzativo o gestorio inserendovi perso-
nale di propria fiducia che in via di fatto assume la capacità decisionale e
polarizza su di sé la completa operatività della struttura di gioco al di là dei
ruoli formali che appaiono negli organigrammi societari ufficialmente
depositati. Ha ricordato infatti l’audito che non mancano i casi in cui
l’associazione criminale « fornisce a queste società dei preposti che (...)
operano sul territorio italiano; e non solo preposti, ma anche, per esempio,
procacciatori di responsabili di punti gioco. E, dunque, spesso avviene che
i responsabili di punti gioco non sono altro che dei meri prestanome ». Ne
deriva l’implicazione che « l’organizzazione criminale viene a contatto con

(25) IV Comitato, riunione n. 3 del 23 luglio 2019, audizione del presidente della sezione
penale della Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, dottor Antonio Del Coco.

(26) Idem.
(27) Idem.
(28) Idem.
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delle società di capitali e quindi, anche qui, funziona benissimo il mec-
canismo del riciclaggio ». (29)

Anche nelle successive audizioni, sia in sede di Comitato che in sede
plenaria, è stata mantenuta tale direttrice di approfondimento, ovvero la
concorrenza, nelle gestioni delle consorterie criminali, di interessi verso
attività prettamente clandestine, così come verso l’infiltrazione nelle attività
lecite, nonché le forme di sinergia « a ponte » tra le due. In questo senso
si sono svolti gli approfondimenti, dove il Comitato ha acquisito informa-
zioni e dati, numerosi e da molteplici fonti, che hanno consentito di
analizzare il persistere e l’estendersi di un interesse primario delle mafie e
di altre forme di criminalità (economico-finanziaria, comune, associazioni
per delinquere « semplici ») di articolare ai vari livelli le attività svolte a fini
di percepire e/o occultare illeciti profitti, individuare le strategie adottate,
le evoluzioni delle reti criminali nonché l’utilizzo di conoscenze tecnolo-
giche specifiche.

Particolare rilievo è stato attribuito ai seguenti focus specifici, volti a
dare seguito e sviluppo alle inchieste condotte nelle precedenti legislature
ovvero su fenomeni osservati nella corrente XVIII Legislatura:

– analisi del comparto del gioco online, evidenziando gli aspetti
tecnici e tecnologici, le vulnerabilità del sistema, le forme organizzative e
le strategie adottate dalle associazioni criminali;

– ricognizione delle problematiche di carattere tecnico, operativo e
giuridico, emerse nel corso delle indagini, soprattutto per quanto attiene alle
attività transnazionali, tipiche ad esempio dell’online, e alle norme di
contrasto degli illeciti e di regolamentazione del settore esistenti nei diversi
dei Paesi;

– centralità dei dati e delle rilevazioni statistiche funzionali, in
particolare, allo sviluppo di un sistema efficace di analisi territoriale capace
di individuare anomalie su cui focalizzare l’attenzione investigativa e
l’analisi sociale del fenomeno;

– studio e inquadramento giuridico e amministrativo del settore e,
in particolare, dei rapporti di natura contrattuale tra Stati e privati e
nell’ambito della filiera, al fine di evidenziare possibili vulnerabilità di
sistema;

– gioco d’azzardo minorile, con riguardo anche alla diffusione del
gioco online tra i giovani;

– ruolo e potenzialità delle associazioni a tutela dei cittadini, sia in
materia di mafie e di legalità, sia in relazione alle gravi problematiche
sociali connessi al gioco d’azzardo e alle responsabilità degli enti locali.

Le tematiche come sopra sinteticamente descritte sono oggetto di
specifica trattazione nei capitoli che seguono nella misura in cui è stato
possibile approfondirle dal Comitato nell’arco temporale della legislatura.

(29) Idem.
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4. LA RISERVA STATALE SUL GIOCO PUBBLICO E LA DIFESA SOCIALE ANTIMAFIA

L’intera disciplina del gioco e delle scommesse trova il suo caposaldo
nella previsione dell’art. 1 del d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496, (30) in forza del
quale « l’organizzazione e l’esercizio di giochi 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 ». A tal proposito si veda la sentenza del
31 marzo 2015, n. 56 in cui la Corte Costituzionale statuisce che « la
materia dei giochi pubblici è riservata allo Stato, che ne può affidare a
privati l’organizzazione e l’esercizio in regime di concessione di servizio »,
sulla base di una disciplina che trova origine proprio nei sopra richiamati
articoli 1 e 2 del d.lgs. n. 496 del 1948. (31)

In merito si ricorda che già nel 2004 la Consulta aveva affermato la
piena legittimità della riserva statale, precisando che « le fattispecie penali
degli artt. 718 e seguenti del codice penale rispondono invece all’interesse
della collettività a veder tutelati la sicurezza e l’ordine pubblico in presenza
di un fenomeno che si presta a fornire l’habitat ad attività criminali ». (32)

La riserva allo Stato della materia dei giochi pubblici poggia su valori
fondativi di grande rilievo:

– la tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica, della sicurezza
urbana (33) e del buon costume;

– il contrasto all’infiltrazione di organizzazioni criminali nel settore
e all’offerta di gioco illegale;

– la tutela dell’interesse fiscale dello Stato e delle entrate erariali;
– la garanzia dei diritti dei consumatori, che sono più a rischio di

fronte a offerte di gioco non rigidamente regolate dallo Stato;
– la salvaguardia dei minori dalle offerte di giochi a scopo di lucro.

Del resto, occorre rimarcare che proprio lo Stato italiano ha autorizzato
il gioco d’azzardo « per costrizione », a fronte della dimostrata impossi-
bilità di inibirne la pratica. Lo Stato, sussumendolo mediante il monopolio,
ha teso a evitare le più gravi conseguenze qualora fosse lasciato al libero
esercizio di attività a scopo di lucro. Del resto, non è un caso che lo Stato
repubblicano né si è mai fatto promotore di iniziative « interventiste » nel
settore, né ha mai autorizzato nuove case da gioco, ovvero casinò. (34)

Nel concreto il monopolio sui giochi risponde alle esigenze dramma-
tiche di rafforzare continuamente le attività di contrasto al crimine orga-

(30) D.lgs. 14 aprile 1948 n. 496, « Disciplina delle attività di giuoco ».
(31) C.Cost., sentenza n. 56/2015, §. 2.1.
(32) C.Cost., sentenza n. 185/2004, §. 3.
(33) Sul concetto di « sicurezza urbana », cfr. art. 1 del decreto del Ministro dell’interno 5

agosto 2008. « Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione »,
successivamente codificato nel decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017 recante « Disposizioni
urgenti in materia di sicurezza delle città », conv. con mod. dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

(34) I quattro casinò operanti in Italia (Venezia, San Remo, Saint Vincent, Campione d’Italia)
erano in funzione prima del 1946. Nella XI e nella XII legislatura furono depositate circa un
centinaio di proposte di legge per l’istituzione di nuove case da gioco, ma il procedimento
legislativo (già maturato nelle commissioni della Camera dei deputati) s’interruppe per la netta
opposizione, tra le altre amministrazioni, del Ministero dell’interno.
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nizzato, come anche di tutela della sicurezza urbana, di controllo ammi-
nistrativo sulle attività commerciali anche al fine di evitare frodi e truffe,
di salute pubblica a fronte di patologie correlate all’eccesso di pratiche di
gioco. In tale contesto, assume un ruolo centrale nelle politiche criminali
di contrasto anche la lotta al riciclaggio, fenomeno imponente quanto la
dimensione dei flussi di denaro nei quali si mescola quello sia di prove-
nienza sia di destinazione illecita.

A fronte dei « valori » di così elevato profilo, osservando le evidenze
consegnate dalle numerose inchieste giudiziarie antimafia (vedi elenco in
Allegato 2 della presente Sezione) il Comitato sottolinea l’esigenza di
modificare in modo incisivo l’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989
n. 401 (35), anche introducendo una nuova fattispecie penale o un’aggra-
vante specifica diversa da quella di cui all’art. 461-bis.1 c.p., allo scopo di
contrastare in modo più efficace le ipotesi di esercizio abusivo delle attività
di gioco d’azzardo quando collegate o riconducibili a fenomeni associativi
anche di tipo mafioso.

Il Comitato inoltre, in considerazione di quanto emerso dal ciclo di
inchiesta, segnala alla Commissione la necessità di sollecitare il Parlamento
e il Governo affinché sia riesaminata la vigente normativa di regolazione
delle concessioni con particolare riguardo ai profili che riguardano i tre
protagonisti della cosiddetta « economia dei giochi pubblici »: le società
aggiudicatarie delle concessioni, con riguardo ai requisiti soggettivi e
oggettivi; le aziende che gestiscono i locali e le piattaforme di gioco fisico
e telematico, nonché nel procacciamento di adesioni ai contratti per la
distribuzione, installazione e manutenzione di apparecchi o strumenti (la
cosiddetta « filiera »); i singoli preposti o esercenti i punti di offerta e sale
da gioco.

Sulla vulnerabilità dell’economia dei giochi pubblici alla penetrazione
mafiosa, giova qui ricordare l’allarme lanciato dal presidente pro tempore
dell’ANAC, Raffaele Cantone, non solo sulle modalità nell’assegnazione
delle concessioni, laddove ha rilevato che « la maggior parte delle con-
cessioni è già stata data, quasi nell’interezza, senza gara », ma anche nella
mancata attivazione della revoca della concessione anche in presenza di un
provvedimento interdittivo e della carenza di controlli antimafia a valle
della filiera: « come ANAC ci siamo occupati di una vicenda interessante
che aveva riguardato una società nota e molto importante, legata al figlio
di un mafioso siciliano che era stata raggiunta da interdittiva, tuttavia non
si è riusciti a revocare quell’appalto; almeno fino a pochi mesi, quando ce
ne eravamo occupati, quell’appalto era ancora in essere per difficoltà
enormi da parte del sistema dei monopoli di intervenire su quel settore,
perché tutto sommato si trattava di interrompere un flusso di denaro
enorme. (...) [Questa] società (...) accanto alle infiltrazioni mafiose che
avevano giustificato l’interdittiva, aveva messo in campo un enorme sistema
di sottrazione dei soldi pubblici, attraverso il mancato pagamento delle

(35) Articolo 4 « Esercizio abusivo delle attività di giuoco o scommessa » della legge 13
dicembre 1989 n. 401, « Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela
della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive ».
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imposte previste; malgrado questo, quella concessione non è mai stata
revocata. A mio modo di vedere, però, il punto vero riguarda il meccanismo
a valle piuttosto che quello a monte. I grandi concessionari ormai sono
pochi e teoricamente sono controllabili (...); il vero problema riguarda i
punti scommesse che vengono aperti in loco, per i quali non è affatto
prevista l’interdittiva antimafia. Tali punti vengono aperti come se fossero
normali negozi: questo per me è lo scandalo. (...) Ormai in certe località
ci sono più punti scommesse che chiese, e nei comuni meridionali ce ne
sono tantissime. Bisognerebbe chiedersi chi c’è dietro a questi punti
scommesse e in certe realtà non ci vorrebbe grande fantasia per dire che
c’è la criminalità organizzata. Il vero problema sono i subconcessionari,
che spesso vengono sul territorio a svolgere attività con veri e propri
meccanismi di riciclaggio. » (36)

Per ogni soggetto di questa particolare « filiera » sono dunque neces-
sari, per accedere alla stessa concessione, controlli e verifiche coordinati,
sia per l’accertamento « a monte » dei presupposti di moralità, onorabilità
e qualità tecnica in attività tanto delicate e rischiose; sia per la deterrenza
penale (dunque non solo amministrativa) di ogni forma di abuso e illegalità.
Questo quadro regolativo e preventivo finora non è stato reso disponibile
– con sufficiente organicità e coordinamento normativo – poiché la mag-
gior parte delle norme emanate per regolare la complessa materia sono state
varate inserendole o nelle leggi di bilancio o in altri provvedimenti omnibus.

Conseguentemente il nostro Paese non dispone ancora né di una
normativa speciale strutturata, né di una specifica, finalizzata al contrasto
antimafia. La Commissione raccomanda che tali esigenze siano soddisfatte
attraverso un riordinamento generale della materia, dando coerenza alla
congerie di norme che si sono accavallate nel tempo.

Andrebbero, inoltre, disciplinati con maggiore puntualità e rigore i
requisiti necessari per ricoprire qualsivoglia carica sociale nelle imprese che
compongono la « filiera »: dalla società concessionaria fino alla ditta
individuale che distribuisce tagliandi di lotterie o che accoglie nei suoi
locali macchinari da gioco d’azzardo. Ad avviso del Comitato, ad esempio,
non è sufficiente, per ricoprire legittimamente una posizione anche residuale
nella « filiera », il solo requisito di non aver riportato sentenze di condanna
anche non definitiva e di non essere stato destinatario di un provvedimento
di rinvio a giudizio per determinati reati.

Il Comitato ha raccolto nelle varie audizioni la disponibilità degli
esponenti delle categorie economiche coinvolte a potenziare i requisiti, nel
comune interesse di rinforzare le garanzie per i cittadini ed il contrasto alla
criminalità. Contrariamente al passato, dove il sentimento prevalente era
quello di negare l’esistenza di infiltrazioni mafiose in modo da non subire
danni di immagine, oggi il settore privato appare più consapevole del fatto
che riconoscere la realtà e contribuire con le istituzioni ad individuare
possibili soluzioni è un fattore essenziale per poter confermare l’attuale
assetto del mercato basato sul regime concessorio.

(36) Seduta n. 27 del 25 giugno 2019, audizione del presidente dell’Autorità nazionale
anticorruzione, dottor Raffaele Cantone.
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La normativa di regolamentazione del settore dovrebbe tenere in debita
considerazione il livello di rischio cui è esposto il settore del gioco
d’azzardo per finalità di riciclaggio di capitali, tenuto conto degli elevati
volumi di transazioni di gioco che si registrano « da remoto », cioè sulle
piattaforme online.

Resta, peraltro, ancora insoddisfatta l’esigenza, espressa energicamente
da questa Commissione antimafia anche nel corso della precedente XVII
Legislatura, di prevedere la responsabilità ultima del concessionario anche
per quanto accade a valle, a tutti i livelli della filiera dei punti gioco. Ciò
si intende, a livello civilistico, come culpa in eligendo nella individuazione
di partner contrattuali e operativi per i determinati compiti del processo
commerciale; tale responsabilità, già prevista come principio generale nel
nostro ordinamento, potrebbe essere utilmente rafforzata, avendo tuttavia
chiaro che sono necessari filtri e controlli pubblici in materia, in quanto il
privato non può disporre del sistema informativo proprio delle forze
dell’ordine o delle istituzioni pubbliche e, peraltro, va valutata la duplice
veste in cui si trova il concessionario laddove unico deputato al controllo
essendo a sua volta controllato. (37)

Sul tema è significativo quanto ha riferito al Comitato il presidente
dell’associazione nazionale dei gestori di gioco di Stato (SAPAR) in merito
alla possibilità che alcune assunzioni di personale presso distributori o
gestori di servizi di raccolta siano avvenute accettando o subendo l’impo-
sizione dalla criminalità organizzata. Quanto poi alla responsabilità di
controllo sull’operato dei propri dipendenti, l’audito ha segnalato che per
l’imprese private risulta impossibile effettuare verifiche puntuali in quanto
non dispongono delle basi informative che hanno le forze dell’ordine.
Pertanto l’audito, anche a nome dell’associazione che rappresenta, ha
auspicato che siano le questure ad effettuare i dovuti controlli sui requisiti
degli addetti al settore dei giochi, manifestando comunque, anche a nome
dell’associazione, la piena disponibilità a fornire il supporto necessario. (38)

Va ricordato, al riguardo, quanto previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001,
in merito alla responsabilità di società, enti e associazioni, anche prive di
personalità giuridica, per particolari reati commessi nell’interesse o a
vantaggio del soggetto stesso. Per effetto della legge 3 maggio 2019, n. 39,
è stato aggiornato il catalogo dei reati che possono originare la responsa-
bilità delle aziende, inserendo l’art. 25-quaterdecies « frode in competizioni
sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi di azzardo
esercitati a mezzo di apparecchi vietati ».

Dalle audizioni effettuate dal Comitato è emerso che le imprese del
settore del gioco, anche se operanti in un ambito apparentemente « pro-

(37) In merito, cfr. con quanto già previsto, limitatamente alla disciplina della prevenzione
del fenomeno del riciclaggio di proventi, dal d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 ed, in particolare,
dall’art. 52 comma 1: « I concessionari di gioco adottano procedure e sistemi di controllo
adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, compresi quelli
relativi ai clienti, ai paesi o aree geografiche e alle operazioni e tipologie di gioco, cui sono
esposti i distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di cui i medesimi conces-
sionari si avvalgono per l’offerta di servizi di gioco ».

(38) Riunione n. 22 del 7 luglio 2022, audizione del presidente dell’Associazione nazionale
SAPAR (Servizi apparecchi per pubbliche attrazioni ricreative), Domenico Distante.
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tetto » qual è il regime di concessione, sono comunque esposte ad un
elevato rischio di infiltrazione mafiosa, in ragione di una irresponsabilità di
fatto della società « capofila » (il concessionario) rispetto ai vari soggetti
della « filiera » che operano nella concreta distribuzione, sia nel territorio
fisico sia nel web.

Un altro aspetto emerso dal ciclo d’inchiesta riguarda la necessità,
segnalata dal magistrato Del Coco, « di verificare i profili del giocatore
clandestino » atteso che si tratta di una figura che sovente « ha un profilo
criminale di spessore » perché – questa è la percezione degli inquirenti –
ha la piena « consapevolezza di dove va a giocare ». (39) Ad ogni modo il
giocatore, specie se patologico, entra certamente in contatto con ambienti
illegali. Infatti, hanno ricordato gli esperti dell’ALEA – Associazione per
lo studio del gioco d’azzardo e dei comportamenti a rischio – « nella
carriera di ogni giocatore patologico, c’è l’esperienza di un contatto o con
la criminalità comune sul territorio, per esempio per rifornirsi di denaro,
o addirittura con la criminalità organizzata. Il binario che viene seguito dal
giocatore patologico è doppio: da una parte vi è l’accesso costante
all’offerta garantita da una legalizzazione, da una concessione che fissa
anche gli obblighi per chi distribuisce il gioco, ma contemporaneamente
egli prosegue l’esperienza nella sfera illegale. Le ragioni sono di tipo
sistemico, nel formarsi di una domanda continua che occupa larga parte
della giornata, e un’abitudine che giunge fino al saturarsi delle opportunità
di gioco restando solo nella sfera legale, e quindi al traboccare in quella
illegale ». (40)

Come più sopra accennato, si avverte la necessità di disporre di una
normativa – penale, amministrativa e processuale – chiara, che armonizzi
e coordini la attuale, frammentaria e disorganica. È auspicabile che la
normativa italiana si adegui alle disposizioni adottate dall’Unione europea
e che tutti gli Stati membri abbiano una disciplina omogenea.

Una legislazione organica riguarda sia le norme penali sia quelle
amministrative e le correlate sanzioni da prevedere. È il caso, a esempio,
del mancato accertamento dell’identità per i minori. La legge vieta il gioco
ai minori di anni 18. I gestori dei locali hanno l’obbligo di accertare l’età
degli avventori, impedendo ai minori l’utilizzo di apparecchi che offrono
vincite in denaro e l’accesso alle aree dedicate al gioco. In caso di
inosservanza, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria (da 5.000
a 20.000 euro), la chiusura del locale (da dieci a trenta giorni) e, nei casi
di plurime violazioni, la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni
governative.

Vale la pena ancora rilevare che, proprio recentemente, durante la
pandemia, le misure eccezionali di limitazioni dell’attività di molti esercizi,
tra cui i punti di offerta di gioco lecito, hanno determinato reazioni da parte
dei soggetti economici che obiettivamente ne subivano una conseguenza

(39) Riunione n. 3 del 23 luglio 2019, audizione del presidente della sezione penale della
Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, dottor Antonio Del Coco.

(40) Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco
pubblico, 13ª seduta del 7 aprile 2022. Audizione di un rappresentante di Alea – Associazione
per lo studio del gioco d’azzardo e dei comportamenti a rischio.
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economica, arrivando a paventare anche un contenzioso legale. Le attività
di distribuzioni dei cosiddetti « gratta e vinci », inizialmente inibite, furono
riaperte. Non così avvenne per altri servizi (sale bingo, sale slot e VLT, sale
scommesse, ecc.) ma lungo e aspro fu il dibattito sulle questioni inerenti
gli equilibri istituzionali e gli assetti normativi che regolavano i rapporti fra
Stato e privati, ma anche ipotesi che le cosiddette « chiusure » avessero
determinato un aumento dell’illegalità, contestando la legittimità dei prov-
vedimenti anche in ordine ai valori da tutelare e alle relative priorità.

Analoga contestazione è stata avanzata in ordine alla normativa
regionale e alla regolamentazione delle autonomie locali, adducendo un
aumento delle illegalità determinata dalle misure in questione.

Altrettanto dicasi per il divieto di pubblicità e sponsorizzazioni,
rispetto al quale il settore ha sostenuto che impedire la pubblicità del gioco
lecito costituisse vantaggio per le mafie.

Il merito di queste affermazioni trova analisi in più punti di questa
Relazione tematica.

Sulle questione di legittimità e coerenza giuridica delle stesse, la
Commissione ha ritenuto utile una ricognizione storico-giuridica sull’evo-
luzione del mercato del gioco con vincite in denaro autorizzato, nonché
sugli assetti normativi, al fine di raccogliere nel Capitolo seguente utili basi
di conoscenza sui perimetri istituzionali e le opzioni normative attuabili sul
versante sociale e del contrasto alle organizzazioni mafiose, dunque anche
come approfondimento e base per i concetti espressi in questo Capitolo.

5. EVOLUZIONE STORICA E GIURIDICA DEL GIOCO D’AZZARDO LECITO IN ITALIA

5.1 Cenni storico-giuridici sul gioco d’azzardo

Un primo riferimento al gioco d’azzardo, nell’accezione di uso di
denaro o altri beni che costituiscono la posta in palio, emerge nel nostro
Paese già nel corso del tardo Medioevo in alcuni statuti comunali dell’Italia
centrale.

Nella città di Perugia lo Statuto del 1279 vietava i giochi con i dadi
e quelli nei quali comunque si poteva perdere denaro (41). Dello stesso tenore
lo Statuto comunale di Pisa, di poco posteriore (1286), che vietava
« taxillorum ludum, vel de pulverella, guarminella, corrigiola, vel coniello,
vel alium ludum in quo pecunia vel res mictatur vel perdatur ». (42) Anche
lo Statuto di Sansepolcro del 1441 affrontava il tema dei giochi dove si
poteva perdere denaro « sive quid commestibile vel potabile » (43). Nel 1490
a Badia Tedalda, piccolo comune di castello all’estremità sudorientale del

(41) Statuto del Comune di Perugia del 1279, a cura si S. Caprioli e A. Bartoli Langeli, II,
Perugia 1996, p. 328.

(42) Rizzi, Ludus/ludere, Giocare in Italia alla fine del Medioevo, Treviso – Roma 1955, p.
55.

(43) A. Czortek, La legislazione sul gioco a Sansepolcro nei secoli XIV e XV. Contributi per
una storia del gioco nel Medioevo, « Pagine Altotiberine », 3 (1997), p. 78.
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dominio fiorentino, si parlava del ludus taxillorum come di un gioco dove
si vinceva e perdeva denaro « vel alie res loco denarii » (44).

La legislazione comunale considerava, dunque, d’azzardo non sola-
mente il gioco che impiegava « denaro », ma qualunque tipo di gioco sul
quale si poteva scommettere o che prevedeva una posta, anche in altri
generi. Tutti dovevano astenersi dalla pratica dell’azzardo (45). Le pene
previste erano piuttosto severe (46) e se commesse da stranieri potevano
persino raddoppiare. (47) Talvolta, le pene potevano raddoppiare se il reato
era commesso da forestieri.

Non mancavano, poi, le disposizioni statutarie volte a precludere ai
giocatori, in analogia a quanto previsto per l’esercizio del meretricio, alcuni
particolari luoghi delle città e dei borghi, solitamente nei pressi dei luoghi
di culto e delle chiese.

Una delle ragioni principali dei divieti e, più in generale, del controllo
pubblico del gioco d’azzardo risiedeva nel fatto che esso fosse uno sperpero
di denaro e, come tale, secondo la giurisprudenza medioevale, non poteva
essere considerato come una questione individuale, ma come « una turba-
tiva per l’intera comunità », nonché occasione di bestemmia e frode. (48)

I legislatori dell’età comunale avevano come obiettivo primario quello
di « creare una cintura sanitaria a protezione delle comunità contro la
pratica ludica ritenuta illecita, definendo una sorta di topografia del gioco
proibito », (49) individuando tempi e spazi interdetti al gioco, prima gene-
ricamente e poi, a partire dal XIV secolo, in maniera sempre più precisa
e dettagliata.

Il concetto di gioco era poi solitamente messo in relazione con luoghi
ben precisi, come le taverne, ma i diversi statuti si sbizzarrivano ad
individuare altri spazi che nella terminologia medioevale erano indicati
come turpia loca. Così a Bologna lo statuto del 1251 vietava il gioco anche
nelle case, nell’orto e nei portici; (50) a Perugia il pressocché coevo statuto
del 1279 prevedeva l’obbligo per chi intendesse aprire una taverna o una
mescita di garantire al capitano, tramite fideiussore, che nessuno avrebbe

(44) M. Laurenti, Lo statuto quattrocentesco di Badia Tedalda, in « Gli statuti quattrocen-
teschi di Badia Tedalda e di Pratieghi », a cura di M. Laurenti e P. Mariani Biagini, Firenze 1992,
p. 76.

(45) A Sansepolcro, ad esempio, le pene per i giocatori d’azzardo o di dadi (20 o 40 soldi)
erano superiori a quelle previste per chi usciva da casa di notte dopo il terzo suono della campana
(10 soldi), per chi malmenava una prostituta o un lenone (da 2 a 5 libre) e per chi lavorava campi
e pascoli del comune (5 libre), ed erano di poco inferiori a quelle per i sodomiti minori di venti
anni (20 libre), per chi esercitava la divinazione e per chi vendeva vino importato (in entrambi
i casi 25 libre). Rizzi, op. cit., p. 56.

(46) A. Czortek, op. cit. p. 74.
(47) Così negli statuti di Badia Tedalda del 1490. M. Laurenti, op. cit.
(48) A. Degrandi, Problemi di percezione e di rappresentazione del gioco d’azzardo, in

« Gioco e giustizia », p. 111.
(49) Rizzi, op. cit., p. 56.
(50) A proposito del capoluogo emiliano, lo storico Massimo Vallerani ha rilevato in uno

studio specifico come la scelta dei luoghi di gioco non era certo casuale, vi era anzi « una netta
prevalenza dei luoghi aperti, portici e piazze, con un rilievo particolare per le piazze, dove più
evidente è la sfera pubblica del gioco ampliata dalla contiguità con il mercato (anzi dei mercati:
piazza Ravegnana e piazza Maggiore) e con le baratterie ». Non erano rari, comunque, i gruppi
scoperti in prossimità di chiese di intensa frequentazione collettiva, come la cattedrale di San
Pietro, e gli edifici dei mendicanti, San Domenico e San Francesco. Nelle baratterie, a Bologna
come in altre città, era possibile praticare giochi d’azzardo entro certi limiti.
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giocato nel luogo dove si vendeva vino (51); lo statuto della Congregazione
dei disciplinati della città e del distretto di Bergamo dell’anno 1336 – pur
non facendo esplicito riferimento al gioco – vietava ai propri iscritti di
andare « per tabernas vel alia turpia loca » e di condurre vita disonesta. (52)

Ma non solo taverne e rivendite di vino e verso la generalità degli
avventori, come avveniva a Bologna a partire dalla seconda metà del XIII
secolo (53): venivano imposti divieti specifici nei confronti di determinate
figure pubbliche – quali podestà, capitani e giudici – ai quali veniva fatto
espresso divieto di giocare d’azzardo presso palazzi pubblici o dentro di
essi, in luoghi antistanti chiese o addirittura entro le chiese (54).

L’autorità alla quale lo statuto comunale assegnava il compito di
vigilare sui divieti di gioco era, generalmente, il podestà. A Perugia, lo
statuto del 1342 assegnava ai tavernieri il compito di denunciare i giocatori
prevedendo anche norme tese a favorire le denunce che, in genere, potevano
essere sporte da chiunque, purché comprovate da almeno due testimoni. Per
i delatori erano previste norme di protezione, la garanzia di segretezza oltre
ad un compenso economico con l’evidente proposito di favorire le dele-
gazioni.

Altre norme, invece, punivano i casi di omessa denuncia e vigilanza
nonché l’omesso esercizio dell’intervento repressivo. Così a Perugia, la
riforma statutaria del 1425 introdusse la disposizione che sanzionava colui
il quale, essendovi tenuto, non denunciava i giocatori con la perdita dei
diritti civili e l’espulsione dall’eventuale arte di appartenenza.

Altro espediente al quale gli statuti comunali facevano ricorso per
limitare il gioco d’azzardo era la diversificazione delle pene, maggiori per
gli organizzatori e per i proprietari dei locali di gioco, minori per i singoli
giocatori. Gli statuti prevedevano poi, delle sanzioni rafforzate nei confronti
di organizzatori di giochi e tavernieri ritenuti troppo indulgenti (ma anche
interessati): a Bassano nel 1259 il rapporto fra la multa comminata al
giocatore e quella prevista per il proprietario del locale di gioco era di 1
a 2; nel 1288 a Bologna il rapporto sale a 1 a 4, ma a Pisa lo statuto del
1286 raggiungeva quota 1 a 10, per toccare il massimo a Firenze nel 1322
con un rapporto di 1 a 50. Nei borghi minori, poi, si potevano trovare norme
talmente restrittive da prevedere, come nello statuto comunale del 1370 di
Bellano sul lago di Como, una multa non solo per chi assisteva i giocatori
segnando i punti (20 soldi) ma anche per chi semplicemente era uno
spettatore e si limitava a guardare (10 soldi).

Gli statuti comunali sono ricchi di informazioni che anche oggi
potrebbero essere fonte di ispirazione soprattutto ai fini di prevenzione ma
anche di prevenzione del gioco patologico e delle forme di criminalità
organizzata.

(51) Statuto del Comune di Perugia, pp. 115-117.
(52) L. K. Little, Libertà carità fraternità. Confraternite laiche a Bergamo nell’età del comune,

Bergamo 1988, p. 131.
(53) M. Vallerani, « Giochi di posizione » tra definizioni legali e pratiche sociali nelle fonti

giudiziarie bolognesi del XIII secolo, in: « Gioco e giustizia », pp. 14, 24-25.
(54) Statuti di Spoleto del 1296, a cura di G. Antonelli, Firenze 1962, pp. 79, 89 e 96.

Senato della Repubblica – 22 – Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXIII, N. 37 (SEZ. II)

JOBNAME: DOC - GAAP  PAGE: 22  SESS: 2  OUTPUT: Thu Jan 19 17:16:22 2023
/xpp_xml/LEG18/DOCS/doc_023/023n037_Sezione2



La legislazione dei comuni medioevali italiani considerava d’azzardo
non solo i giochi con i dadi, ma anche, quelli con le carte, con « ossicini »,
« pallottole » (ma anche bocce o birilli), giochi « di posizione » (cioè da
tavolo) e di prestigio e anche il gioco della « ruzzola ». Allora come ora,
nonostante la severità delle disposizioni di carattere generale, non manca-
vano le norme che prevedevano deroghe ed eccezioni: così ai giochi di
fortuna veniva concesso qualcosa e talora anche molto. (55) Era, ad esempio,
molto diffusa anche nei comuni più piccoli la sospensione del divieto di
gioco nei giorni di festa. (56)

Il gioco non coinvolgeva solamente i laici, ma anche gli ecclesiastici
e per questo motivo si resero necessari interventi specifici non meno severi
di quelli del mondo profano. A volte i chierici nell’azzardo sono stati dei
veri precursori.

Gli interventi vescovili volti alla repressione del gioco, non tanto
cavalleresco, ma d’azzardo, compaiono già in epoca alto medioevale. (57) Il
più antico divieto per sacerdoti e chierici risale al Concilio Lateranense II
del 1139, ma solamente con papa Innocenzo III il divieto venne stabilito
da un provvedimento apostolico diventato effettivo, per lo meno entro i
confini del Patrimonio della Chiesa, messo seriamente a rischio proprio dai
chierici. In ambito ecclesiastico, la principale normativa repressiva dell’az-
zardo era costituita dai decreti sinodali. (58) A Padova lo statuto (1298) della
confraternita penitenziale – disciplinata dei Servi di Dio e della Santa
Madre del Duomo, nota anche come Confraternita di Santa Maria dei
Colombini – prevedeva l’espulsione per quanti giocavano d’azzardo. A
Pisa la regola di vita comune per gli iscritti a confraternite di « discipli-
nati », « raccomandati » e « laudesi » del 1312 così recitava: « Acciò che la
nostra così ordinata vita non si trovi d’alcuno vitio maculata, ogne nostro
portamento sia cum tutta honestade, e lo parlare sia cum tutta sinceritade,
e maximamente restringendosi ciascuno da ogni guadagno o procaccio non
licito o disonesto, onde la sua anima si potesse dannare e la vita maculare,
di non giuocare ad alcuno giuocho ove denari si vincessero o perdessero
e maximamente a giuoco di dadi (...) » (59).

La ricostruzione storica come fin qui accennata dimostra che il gioco
d’azzardo è sempre stato considerato pericoloso, sia per le conseguenze

(55) « Il mondo tardo-comunale » – notava la ricercatrice Alessandra Rizzi – « non mancò
quasi mai, nonostante la severità con cui si era pronunciato contro il gioco di fortuna, di
concedere qualcosa a quest’usanza e talora anche molto ».

(56) A Monteriggioni, secondo lo statuto del 1380, nel giorno di Natale; a Frassineto (statuto
del 1386), Castel dell’Alpe (statuto del 1388) e Castiglione degli Ubertini (statuto del 1397) nel
giorno di Pasqua, ma anche il primo giorno di gennaio, il primo giorno di maggio e per le feste
di Pentecoste e Ognissanti.

(57) Nel X secolo i vescovi Attone di Vercelli e Raterio di Verona furono tra i primi a
denunciare la pratica del gioco dei dadi.

(58) L’assemblea sinodale convocata nella cattedrale di San Florido nei giorni 15, 16 e 17
novembre 1266 condannava alla scomunica quanti frequentavano le taverne e giocavano a dadi.
Lo stesso Niccolò, vescovo di Città di Castello dal 1265 al 1279, intervenne a regolare la pratica
del gioco come, ad esempio, nel caso di Maffeo di Giovanni Corbelli, che il 6 novembre 1268
giurava di non giocare d’azzardo o a dadi senza il permesso del vescovo.

(59) Meersseman, Ordo fraternitatis, II, Roma 1977, p. 1053.
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economiche sulla vita dei giocatori, sia le possibili infiltrazioni della
criminalità.

5.2 Evoluzione della legislazione

I primi anni Novanta in Italia sono stati caratterizzati, come noto, da
un elevato debito pubblico e da una forte inflazione con riduzione del
benessere sociale e del potere di acquisto delle famiglie, anche per i
numerosi fallimenti e conseguenti licenziamenti.

Contestualmente, vennero immessi sul mercato gli apparecchi da
gioco, prima elettromeccanici poi elettronici, e iniziò a diffondersi il gioco
d’azzardo, tecnicamente inteso, come fenomeno di massa. Tali congegni
erano già presenti alla fine degli anni Ottanta (i veri videopoker di
provenienza americana o austriaca), sotto forma di apparecchiature a doppia
scheda con attivazione tramite telecomandi, caricamento del denaro tramite
chiave, spesso celati nei retrobottega di bar e soprattutto in circoli privati.
La diffusione era molto concentrata in particolari aree geografiche.

L’entrata in vigore della legge 6 ottobre 1995 n. 425, (60) per la prima
volta ammise la possibilità di concedere, attraverso l’utilizzo di cosiddetti
« apparecchi da intrattenimento », vincite in buoni (ticket) per consuma-
zioni, piccola oggettistica, oppure vincite in gettoni sino ad un massimo di
10, senza però nulla specificare sulla natura del gioco proponibile.

Alla maggior parte dei giochi a premio apparsi sul mercato, specie
dopo il 1998, è stato associato il più comune termine di « macchinette
mangiasoldi », assimilandoli ai giochi da casinò, pur avendo modi di
gestione molto diversi.

Per gli apparecchi elettronici, denominati AWP (amusement with prizes
o fun games), introdotti in Italia per effetto dell’entrata in vigore della citata
legge n. 425 del 1995 e diffusi in gran parte dell’Europa, si parlava di
« ciclo chiuso », ovvero di un determinato numero di partite, intorno alle
20.000, entro il quale veniva concessa la percentuale di vincita prevista,
mentre quelle da casinò avevano un « ciclo random » tendente all’infinito
o comunque superiore a 1 milione di partite.

La seconda mutazione delle tipologie di giochi a video avvenne con
la diffusione massiccia alla fine degli anni Novanta di schede e programmi
(in parte simili ai vecchi videopoker) con funzioni limitative ma opzionabili
per renderli meno aggressivi e anche meno individuabili. A ciò si cercò di
rimediare coinvolgendo i questori che emanarono delle « tabelle dei giochi
proibiti », allo scopo di porre alcune limitazioni, soprattutto al costo della
partita.

A fronte di entrate nelle casse dello Stato per il gioco lecito, si registrò,
purtroppo, l’insorgere della ludopatia. Tale condizione di dipendenza dal
gioco d’azzardo determinava, allora come ora, la perdita dei risparmi

(60) « Modifiche all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli
apparecchi adibiti alla piccola distribuzione ».
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familiari e contatti tra i giocatori, gli usurai e il mondo della criminalità
organizzata. Non vanno dimenticati i casi in cui, per inseguire i « numeri
ritardatari » del lotto, diversi cittadini sono stati costretti a vendere la
propria abitazione. Si tratti di casi che hanno avuto notevole clamore
mediatico.

Il 1999 fu l’anno in cui i giochi di Stato toccarono l’apice storico del
loro successo. Da una ricerca del CENSIS sul gioco è risultato, infatti, che
nel 1999: vi erano circa 30 milioni di giocatori che preferivano i giochi di
fortuna rispetto a quelli di abilità; gli italiani avevano speso 37.000 miliardi
di lire, di cui circa 3.000 miliardi presso i casinò; i primi per volumi erano
il gioco del Lotto (19.500 miliardi), il Superenalotto (6.100 miliardi) e le
scommesse ippiche (2.800 miliardi) mentre giochi come il Totocalcio e
similari erano in forte calo. (61)

La fortissima crescita del gioco in Italia è dovuta anche all’evoluzione
tecnologica che ha consentito di giocare più spesso, modificando propen-
sioni e comportamenti degli italiani.

Alla fine dell’anno 2000, con la legge finanziaria fu introdotta una
norma che vietava qualsiasi forma di vincita, fatta salva, tuttavia, la
possibilità di ripetere o prolungare le partite fino ad un massimo di 10 volte
e la vincita di oggetti. (62) In quell’anno si registrò la nascita del gioco del
Bingo, con la prevista apertura di 800 sale in tutta Italia, di cui 420 iniziali
e negli anni a seguire le altre. Alla maggioranza delle imprese del settore
dell’automatico sorse allora il dubbio che l’eccessiva demonizzazione dei
giochi a premio elettronici fosse funzionale all’introduzione del nuovo
gioco del Bingo (quasi in analogia con quanto oggi – stando a quanto ha
riferito in audizione il presidente dell’Associazione nazionale SAFAR – la
maggior parte dei gestori del settore del gioco fisico, ritiene che sia
accaduto con l’ultima delega al governo Draghi che, secondo quel punto di
vista, sarebbe diretto a portare uno spostamento tout court verso il gioco
online con l’inevitabile compromissione per le loro attività e per le migliaia
di posti di lavoro). (63)

La nuova norma, introdotta con la citata legge finanziaria, non operò
una distinzione tra le varie tipologie di giochi presenti sul mercato. (64) Dal
1° gennaio 2001 sarebbe stato assimilato al gioco d’azzardo, o comunque
non più a norma, praticamente tutto o quasi il parco di macchine installate
nei locali pubblici o sale giochi che davano la possibilità di vincita di
gettoni o buoni consumazione.

Tale nuova disposizione aveva portato maggior « confusione » anche
nel settore dell’azzardo lecito, venne tuttavia disapplicata della parte fiscale:
nessun operatore, negli anni 2001 e 2002, riuscì a pagare l’imposta sugli

(61) Dati di CENSIS Servizi, in « Annuario sociale 2000. Cronologia dei fatti, dati », Gruppo
Abele, p. 531 e ss.

(62) Legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante « Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato ».

(63) Riunione n. 22 del 7 luglio 2022, audizione del presidente dell’Associazione nazionale
SAPAR (Servizi apparecchi per pubbliche attrazioni ricreative), Domenico Distante.

(64) Artt. 37 commi 2-5, 38 e 39 della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388.
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spettacoli S.I.A.E., poi diventata imposta sugli intrattenimenti ed IVA
forfettaria connessa.

L’intento, sulla carta, della legge n. 388 del 2000 è stato quello di
« restringere » sempre più l’applicazione pratica dell’azzardo per mezzo di
apparecchi da gioco e dei cosiddetti videopoker in particolare.

Negli anni 1999-2000 sono avvenuti molteplici sequestri cui sono
seguiti, per onor di verità, anche tanti dissequestri da parte dei tribunali del
riesame così ingenerando una forma di impunità di massa anche per i
gestori che non avevano apparecchi a norma e che ritenevano di essere nella
stessa posizione dei soggetti ai quali erano stati restituiti i beni.

La Cassazione, con contrastanti pronunzie sul punto, non ha contri-
buito a fare chiarezza: con la sentenza n. 9596 del 1999 ha prima deciso
che il videopoker non era un gioco d’azzardo, salvo, a distanza di pochi
mesi, stabilire l’esatto contrario. (65)

In ogni caso è fuori di dubbio che la materia sia stata resa complessa
dalle continue modifiche delle norme intervenute in questi ultimi anni e
anche per la disomogeneità dovuta all’emanazione delle « tabelle dei giochi
proibiti », da parte di alcune questure che finivano quasi per legiferare e
colmare le lacune della legge. Accadeva così che operatori che gestivano
giochi in più province limitrofe tra loro, dovessero apportare modifiche agli
apparecchi tali da renderli diversi per ogni provincia.

Con la legge n. 388 del 2000 è stato abbandonato il concetto di lucro,
sul quale la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva più volte
affermato il principio di rilevanza penale.

Alla fine del 2002 con l’emanazione della legge n. 289 sono stati
introdotti i nuovi apparecchi con vincita in denaro per un massimo di venti
monete da 50 centesimi, vincite superiori al 90% del giocato su un ciclo
di 7.000 partite e certificazione degli apparecchi, nonché la loro precisa
distinzione fra quelli definiti dal comma 6 e dal comma 7 e, in quest’ultimo,
la suddivisione in tre categorie specifiche. (66) Venne di fatto realizzata una
sanatoria e furono censiti gli apparecchi sul territorio nazionale. Da questo
momento si è assistito ad uno sviluppo notevole – se non sfrenato secondo
alcuni osservatori – della presenza dell’azzardo legalizzato sui territori
della Repubblica: presso gli uffici postali, nelle tabaccherie, nei bar (molti
dei quali trovarono la loro possibilità d’esistere commercialmente proprio
grazie all’offerta di gioco d’azzardo alla propria clientela, di fatto modi-
ficando la propria natura commerciale), alle casse dei supermercati in cui
veniva offerto sotto forma di « gratta e vinci ». Si sviluppò, così, in maniera
incontrollata, la diffusione di massa dell’azzardo di Stato.

Si apri così un nuovo mercato dell’azzardo di massa destinato talvolta
a influenzare l’agenda del Governo e del Parlamento. I sistemi di gioco si
diffusero in maniera capillare in tutto il Paese e iniziò il boom delle slot
machine e dei « gratta e vinci ».

(65) C.Cass., III Sez. penale, sent. n. 11436/99.
(66) Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ».
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Con i governi dei primi anni Duemila venne poi a crearsi una vera e
propria nuova economia dell’azzardo, con la conseguente nascita e diffu-
sione di grandi società concessionarie.

Nel 2009, nell’ambito del decreto-legge emanato per fronteggiare
l’emergenza del terremoto in Abruzzo, (67) veniva dato il via libera per
l’apertura dei casinò online insieme alla possibilità di installare nelle sale
nuovi apparecchi denominati « VLT » (Video Lottery Terminal). Si trattava
di dispositivi di gioco che, sebbene esteriormente molto simili alle AWP,
erano invece, a differenza di quelle, collegati in rete e gestiti da remoto in
modo centralizzato per cui le vincite potevano essere calcolate e distribuite
in modo casuale su tutto il complesso delle giocate nella rete. Si tratta,
invero, di apparecchi particolarmente « aggressivi ». Se da un lato offrono
rispetto agli apparecchi AWP di precedente generazione un pay out (68)

maggiore, dall’altro presentano profili di rischio gran lunga maggiori: le
VLT, infatti, consentono di effettuare elevati volumi di gioco in breve tempo
considerato che accettano banconote e puntate fino a 20 euro a fronte di
ogni partita che può durare anche solo pochi secondi.

In pochi anni le conseguenze sul piano sociale di questa repentina
espansione del mercato del gioco non si fecero attendere. Nel solo anno
2011 gli effetti del citato decreto-legge del 2009 comportarono un aumento
del volume di affari del 30%.

Fu così che durante il governo Monti nel 2012 fu approvato il cd.
« decreto Balduzzi » (69) che introdusse per la prima volta nell’ordinamento
giuridico nazionale il concetto di gioco d’azzardo patologico. Altro aspetto
innovativo del provvedimento riguardava l’introduzione di misure per
distanziare l’offerta di gioco tramite apparecchi elettronici dai « luoghi
sensibili » sul piano sociale e sanitario (cd. « distanziometro »). Il limite di
500 metri, originariamente previsto in fase di predisposizione del decreto,
fu poi portato in sede di approvazione a solo 200 metri.

In sede di conversione del decreto-legge, fu poi prevista una sorta di
temperamento di tale principio laddove si prevedeva la possibilità per
l’ADM, « tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di
criteri, anche relativi alle distanze » dai luoghi sensibili, previa intesa
sancita in sede di Conferenza unificata, di « pianificare forme di progressiva
ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco (...) che
risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi » (art. 7, comma 10).
Tale disposizione avrebbe cioè consentito di programmare interventi in
modo più restrittivo per ragioni di sanità pubblica o pubblica sicurezza, per
esempio nelle realtà territoriali a maggior rischio sul piano patologico e
sociale o di penetrazione della criminalità organizzata.

(67) Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante « Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile ».

(68) Per pay out si intende il rapporto o la percentuale, calcolato al termine di ogni ciclo di
partite, tra le vincite restituite da un meccanismo di gioco e le somme giocate.

(69) Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, « Disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute », conv. con mod. dalla legge
8 novembre 2012 n. 189.
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Sulla base di tale presupposto, diverse Regioni e amministrazioni
locali avviarono opportune iniziative sul piano legislativo e regolamentare
cui seguì, quasi immediatamente, una lunga stagione costellata da un vasto
contenzioso amministrativo sollevato da taluni portatori di interesse privati.
In una situazione come questa caratterizzata da estrema fluidità, dove gli
interessi di un mercato in forte espansione erano ormai ponderosi, non vi
era dubbio che anche la criminalità organizzata fosse fortemente interessata
sull’esito del contenzioso in quanto considerava le iniziative degli enti locali
eccessivamente restrittive e, quindi, lesive dei suoi interessi.

Non mancarono i casi i cui le misure adottate da alcuni enti locali,
ritenute eccessivamente « proibizioniste », esposero i sindaci a minacce di
varia matrice richiedendo talvolta anche l’adozione di specifiche misure di
protezione. Numerosi sono gli esempi: se ne citano solo alcuni perché
emblematici, come il caso dei presidenti delle Regioni Piemonte, Sardegna
e Puglia, dei sindaci di grandi città come Milano e Cagliari, ed anche dei
sindaci di cittadine minori come Assisi, Anacapri, Bitonto, quest’ultimo più
volte minacciato dalla criminalità organizzata, ai quali vanno aggiunti tanti
altri amministratori locali di realtà ancora più piccole e più esposte alle
aggressioni mafiose.

In attesa dell’emanazione di un testo unico che provveda al riordino
complessivo della materia del gioco di Stato, le amministrazioni locali
rappresentano in genere un argine importante alla diffusione dell’azzardo
patologico, grazie all’adozione di due misure: la limitazione degli orari di
apertura degli esercizi; il « distanziamento » dei punti di gioco dai cd.
« luoghi sensibili », come scuole, chiese, oratori, poi esteso anche a banche
e sportelli bancomat, ospedali e altri luoghi.

I provvedimenti adottati dagli enti locali sono stati più volte sottoposti
al vaglio della giustizia amministrativa. Il Consiglio di Stato in più
occasioni non ha mancato di far rilevare la legittimità degli interventi degli
enti, a condizione che il rischio si manifesti concretamente su un deter-
minato territorio e sia rilevante.

Sulla materia si è pronunciata più volte anche la Corte costituzionale.
Particolare rilievo ha avuto l’arresto del 2011 con il quale la Consulta ha
precisato che le disposizioni che dettano « limiti alla collocazione nel
territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per
giochi leciti (...) sono dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti
maggiormente vulnerabili (...), a prevenire forme di gioco cosiddetto
compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano,
la viabilità e la quiete pubblica » e quindi, come tali, dette disposizioni
possono legittimamente essere emanate dalle amministrazioni locali. (70)

Successivamente, con sentenza del maggio 2017, la Corte costituzionale ha
ammesso la legittimità della normazione di Regioni e Comuni anche in
materia di determinazione della distanza delle sale da gioco e degli
apparecchi di gioco dai luoghi cd. « sensibili » (« distanziometro ») sul
presupposto che tali disposizioni non riguardano l’ordine pubblico e

(70) C.Cost., sentenza n. 300/2011.
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sicurezza – di competenza statale esclusiva – ma perseguono in via pre-
minente finalità di carattere socio-sanitario rientranti nella materia di
legislazione concorrente « tutela della salute » (art. 117, terzo comma,
Cost.). (71)

Sul tema del gioco d’azzardo è intervenuto anche il giudice europeo
incidendo non poco sulle modalità di sviluppo dell’offerta di gioco, come
ad esempio nella sentenza della causa C-347/09 con la quale la Corte di
Giustizia dell’Unione europea ha invitato gli Stati membri ad adottare
provvedimenti di contenimento del consumo anche attraverso una drastica
rimodulazione della pubblicità, ritenuta dai giudici generatrice di false
aspettative e di fondo incompatibile con una politica di contenimento degli
effetti nocivi da gioco d’azzardo. (72)

Il settore del gioco e delle scommesse è disciplinato:

– dagli artt. 1933, 1934 e 1935 c.c., che analizzano l’oggetto della
scommessa, ossia l’esito del gioco, e dividono le scommesse in illecite e
lecite, e a loro volta in meramente lecite (art. 1933 c.c.) e meritevoli di
tutela (artt. 1934, 1935 c.c.);

– dagli art. 718-721 c.p. del codice penale che, oltre ad offrire una
definizione di gioco d’azzardo di cui sono fissati i requisiti del fine di lucro
e dell’aleatorietà della vincita o della perdita, prevedono come reato la
partecipazione, l’organizzazione e l’agevolazione del gioco d’azzardo;

– dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS);
– da altre disposizioni contenute in leggi dello Stato, leggi regionali

e regolamenti comunali.

Come sopra accennato, è possibile distinguere tra scommesse mera-
mente lecite e scommesse meritevoli di tutela. Mentre le prime si carat-
terizzano per una modesta somma di denaro da arrischiare (o più elevata
nel caso di giochi già autorizzati), le seconde, invece, possono concludersi
direttamente tra scommettitore e organizzatore (come nel gioco del Lotto)
oppure tra i medesimi partecipanti quando scommettono gli uni contro gli
altri.

Vi sono poi altre categorie di scommesse: le scommesse proibite e le
scommesse perseguibili penalmente. Il richiamato art. 718 c.p. stabilisce
che « chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli
privati di qualunque specie, tiene un gioco d’azzardo o lo agevola è punito
con l’arresto (...) e con l’ammenda ». Il successivo art. 719 c.p. determina
le circostanze aggravanti: le pene sono raddoppiate « se il colpevole ha
istituito o tenuto una casa da giuoco, se il fatto è commesso in un pubblico
esercizio, se sono impegnate nel gioco poste rilevanti, se fra i partecipanti
vi sono minori ». A tal ultimo riguardo, si ricorda che le norme vigenti
fanno espresso divieto ai minori di anni diciotto di partecipare anche « ai

(71) C.Cost., sentenza n. 108/2017.
(72) CGUE, sentenza del 15 settembre 2011, Dickinger e Ömer, (C-347/09, EU:C:2011:319).
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giochi pubblici con vincita in denaro » (73) e di fare ingresso nelle aree di
gioco con vincite di denaro (74).

Il debito da gioco è inquadrabile giuridicamente come un’obbligazione
naturale disciplinata dall’art. 2034 c.c. secondo il quale: « Non è ammessa
la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di
doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un
incapace ». Pertanto, la legge non ammette nessuna azione a chi consape-
volmente, in assenza di coercizione, ha adempiuto ad un’obbligazione
derivante da gioco.

Sono escluse da questo principio le fattispecie presenti agli artt. 1934
e 1935 c.c. perché si collegano ad eventi con finalità ricreative e perciò
rientrano nella categoria di obbligazioni civili, ossia un vincolo giuridico
che si instaura tra debitore e creditore che vede il primo obbligato ad
eseguire una prestazione specifica in favore del secondo.

5.3 Gioco d’azzardo, enti locali e principio di sussidiarietà

In tema di gioco pubblico d’azzardo, le norme statali sul regime
concessorio, la normativa regionale e le diverse regolamentazioni poste
dagli enti locali si sono sviluppate nel tempo in modo disomogeneo e
spesso senza tener in debito conto degli obiettivi di interesse generale fissati
dalla Corte Costituzionale.

Tra tutti, il principio di sussidiarietà e il criterio di ripartizione delle
funzioni e delle competenze amministrative all’interno dell’ordinamento
giuridico, in tema di prevenzione della patologia da gioco lecito d’azzardo,
non sono sempre tenuti presenti in una legislazione che ingenera confusione
di ruoli e di competenze tra istituzioni dello Stato. Un esempio in tal senso
è rappresentato dalla legge 26 aprile 2018, n. 2, con la quale la Regione
Liguria, di fatto abdicando alle proprie prerogative legislative, ha disposto
la proroga dell’entrata in vigore della « disciplina delle sale da gioco » di
cui alla legge n. 17 del 2012, (75) « fino alla data di entrata in vigore del

(73) Articolo 24, comma 20, del decreto-legge 2011 n. 98, « Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria », convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

(74) Articolo 7, comma 8, del decreto-legge 2012 n. 158, « Disposizioni urgenti per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un livello più alto di tutela della salute », convertito
con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

(75) Si riporta di seguito il testo dell’articolo 2 della Legge regionale (Liguria) 30 aprile 2012
n. 17, « Disciplina delle sale da gioco »: « Art. 7 (Giochi leciti) – 1. Ai fini della presente legge,
l’autorizzazione all’esercizio di cui all’articolo 1, ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni
ed integrazioni, non viene concessa nel caso di ubicazione in un raggio di 300 metri, misurati per
la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti
sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture
residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ed inoltre strutture
ricettive per categorie protette. L’autorizzazione viene concessa per sei anni e ne può essere
chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni
decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro aprile 2017 si dà inizio al tavolo
di lavoro. 2. Il Comune può individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa
l’autorizzazione di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e
sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e
il disturbo della quiete pubblica. 3. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura
o all’esercizio di sale da gioco. »

Senato della Repubblica – 30 – Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXIII, N. 37 (SEZ. II)

JOBNAME: DOC - GAAP  PAGE: 30  SESS: 2  OUTPUT: Thu Jan 19 17:16:22 2023
/xpp_xml/LEG18/DOCS/doc_023/023n037_Sezione2



testo unico in materia di prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo
patologico ». (76) Si tratta, in via di fatto, di una proroga sine die atteso che,
dal 2018 alla data della presente Relazione, detto testo unico non solo non
è stato emanato ma nemmeno posto all’ordine dei giorno dei lavori
parlamentari e del governo.

È noto che la sussidiarietà nel nostro sistema ordinamentale ha due
modalità di espressione: quella verticale e quella orizzontale.

La « sussidiarietà verticale » si esplica nell’ambito di distribuzione di
competenze amministrative tra diversi livelli di governo territoriali (livello
sovranazionale: Unione Europea – Stati membri; livello nazionale: Stato –
Regioni; livello subnazionale: Stato – Regioni – Autonomie locali). Esprime
la modalità d’intervento, in senso sussidiario, degli enti territoriali superiori
rispetto a quelli inferiori. In altri termini, gli organismi superiori interven-
gono solo se l’esercizio delle funzioni da parte dell’organismo inferiore sia
inadeguato per il raggiungimento degli obiettivi.

La « sussidiarietà orizzontale » interviene nell’ambito del rapporto tra
autorità e libertà. Si basa sul presupposto secondo cui alla cura dei bisogni
collettivi e alle attività di interesse generale provvedono direttamente i
privati cittadini (sia come singoli, sia come formazioni sociali) e i pubblici
poteri intervengono in funzione « sussidiaria », cioè di programmazione, di
coordinamento ed eventualmente di gestione.

Un ruolo fondamentale nella concreta estrinsecazione del principio di
sussidiarietà è stato svolto dalla giurisprudenza costituzionale, che ha
ritenuto ammissibili deroghe alla rigida ripartizione delle competenze tra
Stato e Regioni, in virtù del cosiddetto criterio della dimensione degli
interessi. (77)

L’art. 118, comma 1 Cost., come da ultimo modificato dalla Legge
costituzionale n. 3 del 2001, nel disciplinare la « sussidiarietà verticale »,
stabilisce che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo
che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a province, città
metropolitane, regioni e Stato. Appare rilevante anche ai nostri fini, che la
norma costituzionale indica il comune quale ente « a competenza ammi-
nistrativa generale », poiché organismo territoriale più vicino ai cittadini e
in grado di rappresentare meglio le necessità della collettività.

La sussidiarietà, in tal modo, tende a limitare l’azione dell’organiz-
zazione di governo di livello superiore nei confronti dell’organizzazione di
livello inferiore, stabilendo che la prima interviene qualora le attività non
possano essere adeguatamente ed efficacemente esercitate dal livello infe-
riore.

(76) Si riporta di seguito il testo dell’articolo 1 della Legge regionale (Liguria) 26 aprile 2018
n. 2, « Proroga del termine di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2012,
n. 17 (Disciplina delle sale da gioco) »: « Art. 1 (Proroga del termine di cui all’articolo 2,
comma 1, della legge regionale 30 aprile 2012, n. 17 – Disciplina delle sale da gioco) – 1. Il
termine stabilito dall’articolo 2, comma 1, della Legge regionale n. 17 del 2012 e successive
modificazioni e integrazioni è prorogato fino alla data di entrata in vigore del testo unico in
materia di prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP) ».

(77) Cfr. C. Cost., sentenze nn. 303/2003, 172/2004, 31, 242, 285, 3, 383 del 2005.

Senato della Repubblica – 31 – Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXIII, N. 37 (SEZ. II)

JOBNAME: DOC - GAAP  PAGE: 31  SESS: 2  OUTPUT: Thu Jan 19 17:16:22 2023
/xpp_xml/LEG18/DOCS/doc_023/023n037_Sezione2



In questa ottica appare rilevante la citata decisione della Consulta
n. 300 del 2011 laddove afferma che « (...) la semplice circostanza che la
disciplina normativa attenga a un bene giuridico fondamentale non vale,
dunque, di per sé, a escludere la potestà legislativa regionale o provinciale,
radicando quella statale. Nel caso in esame, le disposizioni censurate
hanno riguardo a situazioni che non necessariamente implicano un con-
creto pericolo di commissione di fatti penalmente illeciti o di turbativa
dell’ordine pubblico, inteso nei termini dianzi evidenziati, preoccupandosi,
piuttosto, delle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di
consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio
dell’afflusso a detti giochi degli utenti. Le disposizioni impugnate, infatti,
non incidono direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi
leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità)
che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da
soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggior-
mente esposti alla capacità suggestiva dell’illusione di conseguire, tramite
il gioco, vincite e facili guadagni; dall’altro, influire sulla viabilità e
sull’inquinamento acustico delle aree interessate ». (78)

5.4 Gioco d’azzardo e diritto dell’Unione europea. Principi espressi nel
« Libro verde » della Commissione europea

Nel diritto dell’Unione europea, il principio di sussidiarietà è stato
introdotto dal Trattato di Maastricht del 1992; è ora contenuto nel Trattato
di Lisbona del 2007 all’art. 5, che delimita le competenze tra il livello
unionale e quello dei Paesi membri.

In applicazione di tale principio, l’Unione europea interviene solo se
e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere
sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono essere meglio
realizzati al livello europeo. Esso, quindi, si configura dunque come un
principio dinamico, che consente di ampliare le competenze dell’Unione
laddove necessario e, all’inverso, di restringerle quando non necessario.

La Corte di giustizia dell’Unione europea, chiamata per competenza a
vigilare sulla concreta applicazione del principio di sussidiarietà, in tema di
gioco lecito d’azzardo, con una nota sentenza del 2011 (79) ha affermato tre
principi essenziali:

– gli Stati membri possono imporre restrizioni all’esercizio dei
giochi d’azzardo, essendo l’offerta di questi un’attività economica che può
comportare, oggettivamente, conseguenze pregiudizievoli per la collettività
e per l’ordine pubblico in generale; atteso che tra gli Stati membri vi sono
divergenze considerevoli « di ordine morale, religioso e culturale » la Corte
riconosce che spetti a ciascuno di essi in definitiva valutare, alla luce della

(78) C. Cost., sentenza n. 300/2001, §. 3.2.
(79) CGUE, sentenza del 15 settembre 2011, Dickinger e Ömer, (C-347/09, EU:C:2011:319).
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propria « scala di valori », « le prescrizioni necessarie ai fini della tutela
del consumatore e dell’ordine sociale »; (80)

– « l’obiettivo della tutela dei consumatori contro la dipendenza dal
gioco è, in linea di principio, difficilmente compatibile con una politica di
espansione del gioco di azzardo ». Una politica che dovesse mirare ad una
« espansione controllata », come ad esempio attraverso l'« incanalamento
verso circuiti controllati » del gioco, potrebbe, invece, risultare coerente sia
per prevenire che le attività di gioco siano sfruttate a fini criminali, sia per
fini di lotta alla dipendenza dal gioco; (81)

– la pubblicità, afferma infine la Corte, va « contenuta e strettamente
limitata a quanto necessario per incanalare i consumatori verso le reti
controllate »; al contrario, essa non deve essere diretta ad incoraggiare
« una partecipazione attiva del consumatore », per esempio, « banalizzando
il gioco o proponendo un’immagine positiva dello stesso » (82).

Sul tema quanto mai attuale del gioco d’azzardo lecito online, la
Commissione europea non è andata oltre l’aver predisposto il cd. « Libro
verde » comprendente per lo più raccomandazioni rivolte agli Stati mem-
bri. (83) Adottato il 24 marzo 2011, il documento rappresenta uno strumento
di conoscenza sui problemi di ordine pubblico e sui rischi sociali connessi
alla crescita nell’Unione europea della offerta di servizi di gioco d’azzardo
online e fornisce precise definizioni in ordine alle varie tipologie di servizi.

Nel « Libro verde » la Commissione europea ricorda che agli Stati
membri, nel rispetto dei principi fissati dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia sopra richiamata, è attribuita ampia discrezionalità circa l’approc-
cio normativo da adottare. Tuttavia, proprio questa discrezionalità ha
generato delle profonde differenze tra gli ordinamenti giuridici dei vari
Paesi che, di fatto, hanno rappresentato un terreno fertile per lo sviluppo di
un mercato transfrontaliero illegale per opera della criminalità organizzata.
In tali ambiti è, infatti, possibile registrare la presenza di « mercati neri »,
cioè di scommesse e giochi d’azzardo clandestini e senza licenza, e di
« mercati grigi », composti da operatori che sono in possesso di una
regolare licenza in uno o più Stati membri, forniscono servizi ai cittadini
di altri Stati membri, ma senza specifica autorizzazione.

I principali servizi di gioco d’azzardo online sono le scommesse
sportive, i giochi di casinò, il poker, le lotterie di Stato e il bingo. I mercati
più grandi sono il Regno Unito, la Francia, la Germania, l’Italia e la Svezia.

A livello sovranazionale, norma di riferimento è l’art. 56 del Trattato
sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) relativo alla libera pre-
stazione dei servizi che consente agli operatori stabiliti in uno Stato
membro di fornire i propri servizi ai cittadini di un altro Stato membro, a
meno che non siano presenti negli ordinamenti di questi ultimi delle

(80) Idem, punto 45.
(81) Idem, punti 4, 63, 64 e 67.
(82) Idem, punti 68 e 69.
(83) Commissione europea, Libro verde sul gioco d’azzardo on-line nel mercato interno.

COM(2011)128 definitivo, del 24 marzo 2011.
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disposizioni restrittive in materia, giustificate dalla esigenza di tutelare
l’interesse pubblico ed i consumatori.

In riferimento poi al rilascio delle licenze, ogni Stato membro ha una
propria procedura.

Alcuni, infatti, pongono un limite quantitativo al numero di licenze,
altri le rilasciano a tutti i potenziali operatori che sono in possesso di
determinati requisiti. Le licenze possono essere rilasciate a tempo deter-
minato ovvero a tempo indeterminato, e coloro che vogliono offrire il
servizio in vari Stati membri possono essere tenuti ad ottenere la licenza in
ciascuno di essi. Alcuni Paesi riconoscono le licenze rilasciate da altri Stati
membri, mentre altri richiedono la cosiddetta « doppia licenza ».

Nel « Libro verde », inoltre, sono riconosciute le difficoltà che possono
palesarsi per l’identificazione del giocatore a causa della distanza fisica tra
l’operatore che fornisce il servizio ed il cliente.

Oggi, tuttavia, gli strumenti cui è possibile fare ricorso per cercare di
soddisfare questa esigenza sono la preventiva identificazione effettuata dal
fornitore dei servizi di pagamento (84); i controlli effettuati in proprio
mediante richiesta di documenti al potenziale cliente (85); i controlli effet-
tuati dai fornitori di servizi di verifica, nel rispetto, della normativa
dell’Unione sulla tutela della privacy.

Circa la necessità, poi, di tutelare i consumatori, il « Libro verde »
prende in considerazione: i giocatori cd. problematici che, cioè, hanno
difficoltà a controllare i comportamenti di gioco, derivandone conseguenze
sulla sfera personale e sociale; ed i « giocatori patologici », affetti da
« disturbo da gioco d’azzardo » che, secondo la nosografia consolidata nel
Manuale statistico e diagnostico dei disturbi mentali (DSM V), è consi-
derato una dipendenza patologica alla stregua delle tossicodipendenze. (86)

5.5 Normativa regionale e potere regolamentare dei Comuni

Come anticipato, le Regioni, accanto alle misure contenute nei « piani
sanitari », hanno approvato specifici provvedimenti volti a prevenire la
diffusione del « disturbo da gioco d’azzardo » e, più in generale, le
conseguenze sociali e sanitarie connesse al consumo, con particolare
attenzione alle fasce deboli e ai minori, poiché una precoce esposizione a
tale tipo di consumo si correla ad una maggior probabilità di sviluppare
problematiche nel corso della vita.

Le leggi dello Stato e delle Regioni concorrono, ciascuna nel proprio
ambito, al perseguimento dello stesso obiettivo, costituito, per quel che qui
interessa, dalla materia salute, con il solo limite del rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, come indicato all’art. 117 della
Costituzione tra cui, va ricordato, quello relativo alla cd. « prevenzione

(84) Nella maggior parte dei casi si richiede la titolarità di un conto corrente bancario.
(85) Come, ad esempio, la carta di identità e la tessera sanitaria.
(86) La maggior parte dei siti per il gioco d’azzardo mette a disposizione collegamenti

ipertestuali a numeri di telefono dove viene fornita assistenza ai giocatori che presentano le
suddette problematiche. In tal senso vi è da chiedersi se questo servizio rappresenti più una forma
di cautela legale contro contestazioni legali, piuttosto che una effettiva tutela per i giocatori.
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logistica », in base al quale tra i locali ove sono installati gli apparecchi da
gioco e determinati luoghi di aggregazione e/o permanenza di fasce
vulnerabili della popolazione deve intercorrere una distanza minima, rite-
nuta ragionevolmente idonea ad arginare i richiami e le suggestioni di facile
ed immediato arricchimento.

La Corte costituzionale ha riconosciuto la competenza di Regioni e
Comuni a regolamentare autonomamente ogni misura riguardante le con-
seguenze sociali dell’offerta dei giochi leciti, con particolare riferimento
alle fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché all’ordinato
impatto sul territorio dell’afflusso degli utenti alle sale da gioco.

In riferimento, poi, all’accennato tema delle distanze minime dai
luoghi « sensibili », il « decreto Balduzzi » (87) aveva previsto una progres-
siva ricollocazione delle sale con gli apparecchi da gioco « che risultano
territorialmente prossimi » a istituti scolastici primari e secondari, a
strutture sanitarie ed ospedaliere, nonché a luoghi di culto. (88) In assenza dei
provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli previsti
dall’art. 7, comma 10 della citata legge, diverse Regioni e Comuni, in
attuazione del principio di sussidiarietà, nell’ambito delle proprie attribu-
zioni e responsabilità, hanno provveduto a disciplinare la materia, preve-
dendo in molti casi una distanza minima di rispetto dai « luoghi sensibili ».

Il contenzioso, instauratosi a valle, si è annidato soprattutto sulla
questione delle distanze minime dai « luoghi sensibili » che non incidono
direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, ma su
fattori quali, appunto, la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità. Tali
fattori potrebbero indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti
psicologicamente più vulnerabili o immaturi e, quindi, maggiormente
esposti alla capacità suggestiva dell’illusione di conseguire, tramite il gioco,
vincite e facili guadagni (89). La Corte costituzionale ha considerato piena-
mente legittimo (90) l’utilizzo da parte del sindaco dei poteri di ordinanza
attribuiti dall’art. 50, comma 7, del Testo unico sugli enti locali per esigenze
di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione
stradale (91).

a) Con l’approvazione della legge regionale n. 9 del 2016, il Piemonte
si era dotato di un quadro di norme di dettaglio in materia di prevenzione
e contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (92). Grazie a
questa norma era stata prevista la distanza minima di 300 metri (elevata a
500 metri per i comuni con più di 5.000 abitanti) degli esercizi commerciali

(87) Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 « Disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute », conv. con mod. dalla legge
8 novembre 2012, n. 189.

(88) Cfr. art. 7, comma 10, cit. decreto-legge.
(89) Per un’ampia ricostruzione della giurisprudenza in materia, cfr. ex multis Consiglio di

Stato, sent. n. 5251/2014, n. 3778/2015 e n. 579/2016.
(90) C. Cost., sentenza n. 220/2014.
(91) Cfr. ordinanza del sindaco di Verona n. 9 del 2016.
(92) Legge regionale (Piemonte) 2 maggio 2016, n. 9 « Norme per la prevenzione e il

contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico ».
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rispetto ai « luoghi sensibili », come scuole, impianti sportivi, istituti
religiosi, strutture ospedaliere, istituti di credito, stazioni ferroviarie (93).

Ai singoli comuni veniva inoltre attribuita la facoltà di individuare
ulteriori « luoghi sensibili » al fine di assicurare la necessaria tutela al
territorio comunale in termini di sicurezza urbana, viabilità locale, preven-
zione dell’inquinamento acustico e mantenimento della quiete pubblica. I
comuni erano anche autorizzati a prevedere una riduzione degli orari di
apertura, comunque non inferiore a tre ore giornaliere (art. 13) (94).

Grazie alla previsione di un apposito regime transitorio, la normativa
era destinata ad essere applicata anche alle vecchie licenze con tempi di
allineamento al nuovo quadro regolatorio differenziati a seconda delle
diverse categorie di operatori di gioco (18 mesi per chi avesse installato slot
machine, 3 anni per le sale da gioco, 5 anni per le sale scommesse) (95). Tale
regime transitorio successivamente (dicembre 2018) è stato integrato da una
disposizione specifica che teneva conto dei casi in cui, per effetto dell’in-
troduzione di nuovi luoghi sensibili, fosse necessario trasferire altrove i
punti di gioco così prevedendo tempi ancora più lunghi per l’adeguamento
alla normativa. (96)

A far data del 15 luglio 2021, la legge regionale n. 9 del 2016 è stata
abrogata e sostituita dal nuovo quadro normativo introdotto dalla legge
regionale n. 19 del 2021. (97)

Non vi è dubbio che le ordinanze emanate dai sindaci tese alla
riduzione dei tempi di apertura dei punti di gioco secondo quanto previsto
dalla legge regionale, del 2016, siano state efficaci. In tal senso, si richiama
l’esito di uno studio effettuato dalla ASL Torino 3 – Dipartimento « Pa-
tologia delle dipendenze » con riferimento al primo semestre del 2017, dal
quale è emerso come nei comuni dove erano state emanate ordinanze
limitative dell’orario di apertura (98) ne era conseguito un deciso calo del
consumo di azzardo (-22%), mentre, nei comuni non interessati da tali
ordinanze il volume di gioco era addirittura aumentato (+12%).

Il trend osservato nel 2017 sembra essersi confermato anche in tempi
successivi. L’11 gennaio 2019 la Regione Piemonte ha diffuso una nota
ufficiale dalla quale si evince che « i dati analizzati dai ricercatori di Ires
Piemonte ed elaborati dal Dipartimento Patologia delle dipendenze dell’Asl
TO3 (coordinatore del gruppo di lavoro regionale) evidenziano il consi-
stente calo del gioco fisico (- 503 milioni nel 2018 su un totale di 4.624,

(93) Art. 5, cit. legge regionale.
(94) Art. 13, cit. legge regionale.
(95) Art. 5, cit. legge regionale.
(96) La novella del dicembre 2018 si rivolgeva, in particolare, agli esercenti e ai titolari di

sale le cui attività, all’epoca dell’entrata in vigore della legge regionale n. 9 del 2016, erano in
regola con il rispetto delle distanze, ma si trovano per « fatti sopravvenuti » – successiva
edificazione o apertura di luogo sensibile a meno di 300 o 500 metri dalla propria attività – a
non rispettare più il distanziometro. Per questi casi, la novella disponeva un tempo di regola-
rizzazione di quattro anni per gli esercizi commerciali con slot machine e di otto anni per i titolari
di sale gioco o di licenza per l’esercizio delle scommesse.

(97) Legge regionale (Piemonte) 15 luglio 2021, n. 19 « Contrasto alla diffusione del gioco
d’azzardo patologico (GAP) ».

(98) Ordinanze emesse da 60 sindaci su 109 amministrazioni comunali ricadenti nella
provincia di Torino.
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–9,8% sul 2016, quando si erano spesi 5.127 milioni, e –4,8% sul 2017,
quando ne furono utilizzati 4.855) avviene mentre nel resto d’Italia le
giocate sono continuate a crescere ». (99)

Interessante notare che sul gioco online la forte crescita registrata a
livello nazionale è minore in Piemonte (+ 75%, da 1.113 a 1.948 milioni
di euro) rispetto al resto d’Italia (+82,4%, da 15.801 a 28.728 milioni di
euro giocati). (100)

b) La legge n. 8 del 2013 per la Regione Lombardia (101), come
modificata dalla legge n. 11 del 2015 (102), è intervenuta sul divieto di
installazione di apparecchi di gioco (103) ed apertura di nuove sale da gioco
e installazione di apparecchi di gioco entro un ambito di 500 metri da
scuole, luoghi di culto, strutture socio-sanitarie, asili nido, centri di
aggregazione giovanile ed altri luoghi ritenuti « sensibili ». Con la succes-
siva legge n. 11 del 2015, anche a seguito di pronunce dei TAR, è stato
precisato che l'« installazione » presuppone il « collegamento dell’apparec-
chio ad un sistema di elaborazione telematico in rete ».

Con l’emanazione della legge regionale lombarda i comuni hanno la
facoltà di individuare altri « luoghi sensibili », tenuto conto dell’impatto
degli apparecchi sul contesto, sulla sicurezza urbana, la viabilità, l’inqui-
namento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

Altra innovazione della legge del 2013 è stata quella di considerare
come nuova installazione anche i casi di rinnovo o rescissione/risoluzione
seguiti da un nuovo contratto ovvero la sottoscrizione di un nuovo contratto
tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi.

Inoltre, i comuni sono chiamati a verificare il rispetto della distanza
minima in caso di autorizzazione allo svolgimento di interventi edilizi per
l’apertura o l’ampliamento di sale da gioco ovvero in caso di nuova
destinazione d’uso.

c) Con l’introduzione della legge regionale n. 5 del 2013 (104), suc-
cessivamente modificata dalla legge regionale n. 8 del 2018 (105), la Regione
Emilia-Romagna si è dotata di una normativa specifica in materia contrasto
al gioco d’azzardo patologico.

(99) Sito istituzionale della Regione Piemonte, PiemonteInforma, Agenzia quotidiana di
informazione sulle attività della Giunta regionale. « La legge funziona: in Piemonte continua il
calo del gioco d’azzardo », 11 gennaio 2019.

(100) https://www.avvisopubblico.it.
(101) Legge regionale (Lombardia) 21 ottobre 2013, n. 8 « Norme per la prevenzione e il

trattamento del gioco d’azzardo patologico ».
(102) Legge regionale (Lombardia) 6 maggio 2015, n. 11 « Modifiche alla legge regionale

21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico),
alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e alla legge
regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e
fiere) ». La legge è stata abrogata dall’art. 2, comma 1, lett. b), numero 72 della legge regionale
25 gennaio 2018, n. 5.

(103) Esclusi quelli che distribuiscono premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica.
(104) Legge regionale (Emilia-Romagna) 4 luglio 2013, n. 5 « Norme per il contrasto, la

prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché
delle problematiche e delle patologie correlate ».

(105) Legge regionale (Emilia-Romagna) 25 giugno 2018, n. 8 « Ulteriori modifiche alla
legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del
rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle
patologie correlate) ».

Senato della Repubblica – 37 – Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXIII, N. 37 (SEZ. II)

JOBNAME: DOC - GAAP  PAGE: 37  SESS: 2  OUTPUT: Thu Jan 19 17:16:22 2023
/xpp_xml/LEG18/DOCS/doc_023/023n037_Sezione2



Oltre all’istituzione di un Osservatorio regionale, la legge della
Regione Emilia-Romagna si caratterizza per l’applicazione secca della
distanza minima dai « luoghi sensibili » di 500 metri calcolata secondo il
percorso pedonale più breve. La stessa legge ha chiarito che per « luoghi
sensibili » s’intendono gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi
di culto, gli impianti sportivi, le strutture residenziali o semiresidenziali in
ambito sanitario o socio-sanitario, le strutture ricettive per categorie pro-
tette, i luoghi di aggregazione giovanile e gli oratori. Così come visto per
la Lombardia, anche in Emilia-Romagna viene lasciata libertà ai comuni
circa l’individuazione di altri « luoghi sensibili » ai quali applicare le
disposizioni, ma viene indicato come criterio l’impatto sul contesto e sulla
sicurezza urbana, oltre ai problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento
acustico e il disturbo della quiete pubblica tenendo in debito conto le
caratteristiche sociali ed economiche della popolazione del proprio terri-
torio.

A differenza di ciò che ha fatto la Regione Puglia in tema di proroga
dell’entrata in vigore del cd. distanziometro, la Regione Emilia-Romagna,
venendo incontro alle necessità degli esercenti, consente la progressiva
delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse, a quanti intendano
proseguire la propria attività spostandola in zona non soggetta a divieto
concedendo una proroga al massimo di sei mesi rispetto al termine
perentorio fissato dalla legge. La Regione ha specificato che tali esercizi
non sono obbligati a delocalizzare (o dismettere gli apparecchi) fino a
scadenza dei contratti tra concessionari ed esercenti, prevista – salvo
proroghe – per il 2022 dalle gare nazionali.

Particolarmente innovativa, la legge emiliano-romagnola si contraddi-
stingue per affrontare il tema degli apparecchi denominati ticket redemption
laddove sancisce un espresso divieto ai minori dell’utilizzo di tali appa-
recchi, attivabili con moneta o gettone o con altri strumenti elettronici di
pagamento, che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente
dopo la conclusione della partita. (106)

d) Anche altre leggi regionali (Abruzzo, Calabria, Liguria e Marche)
e della provincia autonoma di Bolzano, prevedono l’applicazione di una
distanza minima di 300 metri dai « luoghi sensibili » elevabile come per le
Marche e la Calabria a 500 metri per i comuni sopra i 5.000 abitanti con
una applicazione progressiva della disciplina sul distanziometro.

e) Particolare menzione merita la legge della Regione Puglia il cui
Consiglio recentemente ha approvato la proroga dell’entrata in vigore del
distanziometro che, dalla disposizione del 2013, sarebbe dovuto entrare a
pieno regime nel dicembre del 2018. La singolarità di tale situazione risiede
nel fatto che il Consiglio regionale, su proposta della Commissione sanità,
nonostante sia intervenuta la sentenza n. 108 del 22 marzo 2017 della Corte

(106) Art. 6, comma 8-bis, della legge regionale (Emilia-Romagna) 4 luglio 2013, n. 5. Il
comma dapprima aggiunto dall’art. 22, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25,
a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 39, comma 1, della
medesima legge) e poi sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 6,
a decorrere dal 14 aprile 2017.
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costituzionale che ha sancito la piena legittimità dello strumento del
distanziometro, ha votato la suddetta proroga. Le distanze dai luoghi
sensibili stabilite dalla legge pugliese sono dunque legittime poiché,
afferma la Consulta, « dalla citata norma statale si ricava soltanto il
principio della legittimità di interventi di contrasto della ludopatia basati
sul rispetto di distanze minime dai luoghi sensibili, non anche quello della
necessità della previa definizione della relativa pianificazione a livello
nazionale ... la finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia
della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti piuttosto
nella materia di legislazione concorrente 'tutela della salutè (art. 117, terzo
comma, Cost.), nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei
principi fondamentali della legislazione statale ».

f) Il gioco d’azzardo patologico è oramai diventato una problematica
dilagante. Sebbene la materia dell’ordine pubblico e della sicurezza sia di
competenza dello Stato, è tuttavia l’amministrazione locale ad essere la
prima e diretta destinataria delle istanze di sicurezza dei propri cittadini. è
al Sindaco, infatti, che la cittadinanza comunica i propri problemi, le
proprie insicurezze e, per questo, chiede risposte adeguate e tempestive.

L’art. 54 del Testo unico degli enti locali (TUEL) attribuisce al sindaco
talune funzioni di competenza statale, riconoscendogli, quale ufficiale del
Governo, la potestà di adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento, provvedimenti « contingibili e urgenti al fine di
prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pub-
blica, la salute dei cittadini e la sicurezza urbana ». La norma citata è frutto
dell’esigenza di valorizzare il ruolo del primo cittadino nella gestione di
tutte quelle situazioni di emergenza che possono incidere negativamente
sulla sicurezza della comunità locale. Tutti i poteri riconosciuti al primo
cittadino hanno, quale scopo primario, la ricerca di soluzioni al problema
della sicurezza delle città e, per quel che rileva ai fini della presente
Relazione, quello di prevenire ed arginare, il più possibile, la problematica
dell’incidenza dell’offerta e del consumo di massa del gioco d’azzardo –
con impatto negativo sulla salute e la sicurezza pubblica – al fine di
tutelare le fasce più deboli della popolazione, nonché il corretto svolgi-
mento della vita sociale dei propri cittadini.

La dipendenza dal gioco d’azzardo, infatti, riguarderebbe circa un
milione di cittadini adulti e circa 800 mila adolescenti italiani, di età
compresa tra i 10 ed i 17 anni, ovvero il 20% della popolazione di quella
fascia d’età. (107)

Ai sindaci e ai consigli comunali sono riconosciuti poteri non espliciti
ma consolidatisi nel tempo in via giurisprudenziale, sebbene siano proprio
gli enti locali a sopportarne le ricadute in termini sociali e di sicurezza
urbana. Nonostante tale lacuna normativa, molti comuni si sono attivati per
contrastare il diffondersi del « gioco d’azzardo patologico » (GAP) e per
garantire il benessere dei propri cittadini, la stabilità delle famiglie, la
salvaguardia della comunità e della sicurezza urbana.

(107) Osservatorio Nazionale – Società Italiana Medici Pediatri, Indagine nazionale sul
gioco d’azzardo nei minori.
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Il Comune di Genova, ad esempio, ha adottato una disciplina organica
emanando un apposito regolamento (108) in attuazione della legge regionale
n. 18 del 2013 (109) sulle licenze e sulle autorizzazioni di competenza
comunale e relative all’esercizio di giochi leciti, volto ad introdurre
limitazioni all’apertura di locali adibiti al gioco, in particolare attraverso
l’individuazione di ulteriori « luoghi sensibili » e la fissazione di orari
massimi di apertura.

Il Comune di Napoli, in attuazione della legge regionale n. 16 del
2014, (110) con riferimento anche alle sale scommesse, ha previsto espres-
samente il divieto dell’esercizio di tali attività in alcune aree del centro
storico.

Più di recente, il Comune di Roma Capitale ha approvato un regola-
mento secondo il quale è prevista una distanza minima, variabile dai 350
ai 500 metri, ed è proibita l’apertura di sale giochi in determinate aree del
territorio comunale.

Interventi simili si registrano in tantissimi altri comuni con misure
volte, da un lato, a contenere la diffusione sul territorio delle sale da gioco,
incidendo sulla loro stessa collocazione, e dall’altro a limitare gli orari di
apertura ed a dettare una serie di ulteriori prescrizioni a carico degli
esercenti.

Invero l’azione dei comuni spesso si scontra con le forti resistenze
degli esercenti le sale da gioco che hanno presentato numerosi ricorsi ai
giudici amministrativi ovvero al Capo dello Stato (accompagnate spesso da
richieste di risarcimento milionarie). Fortunatamente esiste una significativa
evoluzione giurisprudenziale in materia, basti pensare alle recenti pronunce
della Corte costituzionale che legittimano largamente gli interventi dei
comuni in questo particolare settore. (111)

Tale orientamento trova ora conferma in gran parte delle sentenze dei
TAR e del Consiglio di Stato, in base alle quali l’intervento del sindaco
sulla disciplina degli orari degli esercizi in cui siano installate apparec-
chiature per il gioco si aggiunge all’autorizzazione del questore (art. 88
TULPS), competente per i profili di pubblica sicurezza, mentre l’intervento
del sindaco ha ad oggetto, in senso lato, gli interessi della comunità locale.

Il Consiglio di Stato, in particolare, ha affermato che « la stessa
giurisprudenza di questa Sezione (sentenza n. 3271/2014) ha riconosciuto
che il regime di liberalizzazione degli orari dei pubblici esercizi, applicabile
indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione,
non preclude all’amministrazione comunale la possibilità di esercitare il

(108) Deliberazione del Consiglio comunale di Genova n. 21 del 2013.
(109) Legge regionale (Liguria) 2 luglio 2013, n. 18 « Modifiche alla legge regionale 14

maggio 2013, n. 14 (Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale), alla
legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)) e alla legge regionale 11 marzo 2008,
n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive
modificazioni ed integrazioni) ».

(110) Legge regionale (Campania) 7 agosto 2014, n. 16 « Interventi di rilancio e sviluppo
dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge
di stabilità regionale 2014) ».

(111) Cfr. C.Cost., sentenze nn. 300/2011, 220/2014 e 108/2017.
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proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto
della quiete pubblica; con la precisazione, tuttavia, che ciò è consentito dal
legislatore solo in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassati-
vamente individuati quali quelli richiamati dall’art. 31, comma 2, del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011
(sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute) ». (112)

In questo quadro, le limitazioni all’attività degli esercizi commerciali
trovano giustificazione, alla luce del dettato costituzionale e della normativa
dell’Unione sulla libertà dell’iniziativa economica, nell’esigenza di preve-
nire il fenomeno del gioco d’azzardo patologico tra le fasce più deboli della
popolazione, nonché di regolare i problemi di traffico e viabilità dovuti
all’afflusso notevole di utenza in prossimità dei locali di gioco e scom-
messe.

Tra i provvedimenti più significativi, menzione merita il regolamento
sul gioco d’azzardo adottato nel 2016 dal Comune di Bergamo che prevede
le stesse fasce orarie, da determinare con ordinanza sindacale, anche per la
vendita, diretta o tramite distributori automatici, dei biglietti delle lotterie
istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (« gratta e
vinci », 10 e lotto, ecc.). (113)

Anche l’ordinanza del Comune di Torino emessa nell’ottobre del 2016
in materia di limitazioni temporali all’esercizio del gioco d’azzardo (114) è
stata sottoposta al vaglio del giudice amministrativo il quale, nel dichiararla
del tutto legittima, ha ricordato che « la giurisprudenza amministrativa ha
avuto modo più volte di affermare la più elevata pericolosità, ai fini del
rischio di determinare forme di dipendenza patologica, di slot e VLT ». (115)

La citata decisione si contraddistingue anche per giudizio di disvalore di un
fenomeno, quello dell’azzardo, preoccupante per i dati rilevati dalle ASL,
sul numero dei soggetti in carico, ed in continua espansione.

Va, quindi, consolidandosi la tendenza, da parte dei comuni di adottare
la medesima disciplina, proprio al fine di evitare che una diversa regola-
mentazione comprometta l’efficacia delle misure di riduzione degli orari.

Infine, meritano una citazione anche le iniziative volte a limitare la
pubblicità del gioco d’azzardo.

Altresì interessante è il regolamento del Comune di Genova in materia
di sale da gioco e giochi leciti (116) che prevede il divieto di « esposizione
esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano
vincite temporali appena accadute o storiche » (artt. 9 e 16). (117) Ancora,
il regolamento del comune di Empoli sull’adozione, da parte di soggetti

(112) Consiglio di Stato, sentenza n. 3778/2015.
(113) Comune di Bergamo, « Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie

e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito », approvato dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 71 Reg./34 prop. del. nella seduta del 6 giugno 2016, modificato con delibe-
razione del n. 31 Reg./16/prop. del. nella seduta del 20 marzo 2017.

(114) Comune di Torino, ordinanza n. 56 del 6 ottobre 2016.
(115) TAR Piemonte, sentenza dell’11 luglio 2017.
(116) Comune di Genova, Regolamento sale da gioco e giochi leciti, adottato con delibe-

razione Consiglio comunale n. 21 del 30 aprile 2013.
(117) Artt. 9 e 16 cit. regolamento.
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privati o pubblici, delle aiuole spartitraffico e rotatorie, prevede espressa-
mente il divieto, per i cartelli informativi posti sulle rotatorie, di qualsiasi
messaggio promozionale relativo al gioco d’azzardo. (118)

A livello centrale, i principali attori pubblici coinvolti nell’organizza-
zione e nella gestione del gioco legale sono il Ministero dell’economia e
delle finanze (MEF) e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM). In
particolare, all’ADM è affidato il compito di gestire il settore dei giochi,
garantendo una corretta riscossione dei tributi erariali, tutelando i cittadini
nei confronti di possibili illeciti e gestendo il mercato con un sistema di
concessioni di servizio e altri atti amministrativi.

I riservatari dell’esercizio dei giochi hanno la possibilità di scegliere
se gestire in proprio o affidare in concessione a terzi l’organizzazione e la
gestione dell’attività. Il numero di concessioni messe a disposizione per le
persone fisiche è determinato dalla legge, mentre la durata è determinata
specificatamente in ogni contratto tra riservatario e concessionario.

Da notare che il numero di concessioni rilasciate è variato nel tempo.
Tra il 2017 e il 2019 (anno pre-pandemia) si è ridotto di due unità per i
giochi a base sportiva e ippica e di quattro nel bingo da sala, mentre si è
registrato un aumento notevole di venti unità per i giochi online e una per
lotto e lotteria. L’evoluzione del numero di concessioni rilasciate, per
tipologia di gioco, è rappresentata dal seguente grafico.

Grafico n. 1
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Compete inoltre, sempre all’ADM, la verifica, di natura amministra-
tiva, nella gestione del rapporto concessorio, di natura fiscale, per quanto
riguarda le imposte e altri proventi erariali, e di ordine pubblico, per
l’identificazione di eventuali casi di illegalità dovuti all’assenza di conces-

(118) Comune di Empoli, Regolamento per l’adozione di rotatorie, approvato con delibera-
zione del Consiglio comunale n. 5 dell’11 febbraio 2015.
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sioni, autorizzazioni e/o alterazioni nei dispositivi di gioco. Nell’attività di
controllo, si presta particolare attenzione alla tutela dei minori o di soggetti
considerati più inclini al disturbo da gioco d’azzardo.

Il regime autorizzatorio include gli apparecchi AWP e VLT secondo il
quale l’ADM rilascia un apposito nulla-osta.

Vi sono altri enti che affiancano l’ADM nell’attività di verifica delle
attività economiche per il gioco pubblico. In particolare, queste funzioni
sono esercitate dalla Guardia di Finanza e dalla polizia locale.

5.6 Sulla normativa tributaria

Il primo intervento di riordino si è registrato intorno alla fine degli anni
Novanta del secolo scorso con il d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 (119). Tale
norma prevedeva una vera e propria riorganizzazione dell’assetto fiscale nel
settore del gioco pubblico e una dilatazione negli ambiti di applicazione
dell’imposta unica con l’obiettivo di creare una stessa disposizione fiscale
per i diversi giochi.

Successivamente il legislatore, con il decreto ministeriale del 4 giugno
2004 (120), è intervenuto nuovamente attraverso una riduzione dell’aliquota
dell’imposta unica sulle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa.
Sempre in quegli anni venne condotta anche un’indagine conoscitiva sul
settore dei giochi e delle scommesse da parte della VI Commissione
« Finanze e Tesoro » del Senato, con l’obiettivo di studiare, al fine di
contenerlo, il fenomeno del gioco clandestino, ricorrendo all’ampliamento
dell’offerta di giochi online e alla semplificazione della normativa generale.

Inoltre, proprio in questi anni è avvenuta la legalizzazione delle slot
machine con la loro conseguente tassazione attraverso il prelievo erariale
unico, come si vedrà nel prosieguo. Il cd. « decreto Bersani » del 2006 (121)

costituisce l’ultima revisione strutturale: si concentra sulla liberalizzazione
del mercato delle scommesse ippiche e sportive, sull’aumento della tutela
del consumatore e della sicurezza pubblica in generale e prevede una
riduzione del prelievo erariale per aumentare la competitività dei giochi
italiani nei confronti sia dei giochi illegali che internazionali. Il decreto,
inoltre, affronta l’imposizione fiscale: per le scommesse a quota fissa di
eventi sportivi, ad esclusione dell’ippica, vennero apportate delle modifiche
nelle aliquote decidendo per una progressiva diminuzione all’aumentare
della raccolta. Il risultato è stato un aumento delle entrate.

La tassazione del gioco d’azzardo rimane comunque un argomento
piuttosto complesso e sempre oggetto di pressioni da parte dei gestori,
anche a motivo della sua specificità. Esiste infatti una disciplina tributaria

(119) D.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 « Riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici
e sulle scommesse, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288 ».

(120) D.M. 4 giugno 2004, « Riduzione dell’aliquota dell’imposta unica sulle scommesse
sportive a totalizzatore e a quota fissa » (Gazzetta Ufficiale Serie Gen., n. 143 del 21 giugno
2004).

(121) Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, conv. con mod. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
« Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionaliz-
zazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione
fiscale ».
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diversa per ogni tipologia di gioco, le aliquote sono differenti e, molto
spesso, si rivelano indispensabili i decreti direttoriali dell’ADM per com-
prendere le disposizioni di legge.

Ciò premesso, e in estrema sintesi, si possono distinguere due tipologie
di entrate, quelle tributarie e quelle extratributarie.

Queste ultime entrano comunque a far parte delle imposte indirette del
bilancio dello Stato e del conto economico delle amministrazioni pubbliche;
il prelievo è uguale al margine erariale residuo e si ottiene detraendo dalla
raccolta le vincite pagate e gli aggi per concessionari, rivenditori e gestori.
L’ADM esercita direttamente l’attività di raccolta presso i concessionari
autorizzati e, per tale ragione, è altresì incaricata della riscossione di tali
entrate. Solo alcuni giochi contribuiscono a determinare questa categoria di
entrate, segnatamente quelli in « monoconcessione », ossia il Lotto, l’Ena-
lotto, le lotterie istantanee e quelle a estrazione differita. Anche il Bingo
rientrava in questa categoria ma è stato rimosso nel 2016. Tale modello
viene chiamato « ad utile » perché ciò che contribuisce a formare le entrate
pubbliche è la parte restante dopo la suddetta sottrazione.

Per i giochi in « pluriconcessione » (scommesse, Bingo, apparecchi e
giochi online), invece, i concessionari non hanno diritto ad aggi calcolati
sul volume di gioco effettuato, fatta eccezione per i giochi sportivi e ippici
a totalizzatore con esclusione dell’ippica d’agenzia. L’introito dello Stato
ricavato da tutte queste altre tipologie di gioco rientra nelle entrate
tributarie. In questo caso la base imponibile può essere la raccolta lorda o
il margine lordo del concessionario, ovvero la sola differenza tra raccolta
e vincite pagate. La Tabella n. 1 mostra come le aliquote e le stesse basi
imponibili varino a seconda delle diverse tipologie di gioco. La Tabella,
inoltre, evidenzia quale sia la percentuale minima garantita per le vincite,
o payout: si tratta, in altri termini, della percentuale della raccolta che in
media viene restituita ai giocatori sotto forma di vincita o premio.

Quando la base imponibile è costituita dalle somme giocate viene
indicata l’incidenza effettiva della tassazione sul margine.
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Le quattro tipologie di imposta applicabili sono le seguenti:

1) prelievo erariale unico (PREU): l’art. 39 comma 13 del decreto-
legge 269 del 2003 (122) prevede che « agli apparecchi e congegni di cui
all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(...) si applica un prelievo erariale unico ». Gli apparecchi da intratteni-
mento di cui al comma 6 sono quelli per i quali è prevista una vincita in
denaro, ossia le AWP e le VLT. La base imponibile è il totale delle somme
giocate (raccolta) mentre l’aliquota varia in base che si tratti di AWP o VLT.
Nel 2020 il PREU ha subito un incremento dell’1,32% per le AWP e
dell’1,07% per le VLT. Nel 2021 è stato registrato un ulteriore incremento,
rispettivamente dell’1,25% e dell’1% raggiungendo complessivamente il
23% per le AWP e il 9% per le VLT;

2) imposta unica: si applica a diverse tipologie di giochi (giochi
numerici a totalizzatore, giochi a base sportiva e a base ippica, giochi di
abilità a distanza, giochi di carte, giochi di sorte a quota fissa, poker cash
e giochi da casinò). Nel caso dell’imposta unica la base imponibile può
equivalere sia alla raccolta che al margine lordo (raccolta meno vincite
pagate). Le aliquote variano in base al gioco e possono essere modificate
tramite interventi legislativi o dell’ADM;

3) imposta sugli intrattenimenti (ISI): si applica agli apparecchi di
cui al comma 7 dell’art. 110 TULPS, cioè quelli che non prevedono una

(122) Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, conv. con mod. dalla legge 24 novembre
2003, n. 326 « Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento
dei conti pubblici ».
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vincita in denaro. La base imponibile è in misura fissa calcolata con un
sistema forfettario che varia da gioco a gioco;

4) aliquota IVA: si applica solamente ai giochi senza vincita in
denaro.

Nel 2012 è stata introdotta, per alcune categorie di giochi, anche la cd.
« tassa sulla fortuna » riscossa in caso di vincite superiori alla somma di
500 euro. Intorno alla fine del 2017, per effetto del decreto-legge n. 50 del
2017, (123) tale tributo è stato esteso anche ad altre tipologie di giochi,
segnatamente ai giochi numerici a totalizzatore, ai giochi numerici a quota
fissa, alle lotterie e ai premi corrisposti dalle VLT.

Nel luglio 2018 è stato emanato il cd. « decreto dignità » che ha
parzialmente riformato anche i regimi fiscali applicabili nel settore dei
giochi. (124) Tale provvedimento, tra le altre novità, ha incrementato il PREU
sugli apparecchi idonei al gioco lecito di cui al comma 6. La percentuale
di prelievo, che con il decreto-legge precedente era stato fissato al 19% per
le AWP e al 6% per le VLT, viene rideterminato nel « decreto dignità »
attraverso i seguenti aumenti graduali:

– 19,25 e 6,25% dell’ammontare delle somme giocate, dal 1°
settembre 2018 al 30 aprile 2019, come previsto già dal testo originario;

– 19,6 e 6,65% dell’ammontare delle somme giocate, dal primo
maggio 2019;

– 19,68 e 6,68% dell’ammontare delle somme giocate, dal primo
gennaio 2020;

– 19,75 e 6,75% dell’ammontare delle somme giocate, dal primo
gennaio 2021;

– 19,6 e 6,6% dell’ammontare delle somme giocate, dal primo
gennaio 2023.

La legge di bilancio per il 2019 (art. 1, comma 1051) è intervenuta
imponendo una diversa determinazione del PREU. In particolare, è stato
introdotto un aumento dell’1,35% per gli apparecchi AWP, portando
l’aliquota a 20,60%, mentre per gli apparecchi VLT un incremento dell’1,25%,
così arrivando ad un’aliquota del 7,5% (125).

Un ulteriore incremento è stato stabilito dal decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4 che ha incrementato il PREU esclusivamente per gli AWP fino
a 21,25% e, a decorrere da primo maggio 2019, l’aliquota si è attestata al
21,60% per gli AWP e al 7,90% per le VLT. (126) Altre modifiche apportate
dalla citata legge di bilancio 2019 sono la riduzione del payout in quote non
inferiori al 68% per le AWP e all’84% per le VLT, mentre sono state

(123) Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
« Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo ».

(124) Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, conv. con mod. dalla legge 9 agosto 2018, n. 96
« Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese ».

(125) Art.1 comma 1051 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 « Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 ».

(126) Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 conv. con mod. dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
« Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni ».
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incrementate le aliquote dell’imposta unica per le scommesse sportive e
virtuali (127).

5.7 Sulle entrate erariali

Le entrate erariali collegate al gioco d’azzardo sono il risultato di tale
complessa normativa tributaria. Nel Grafico n. 2 viene proposta una sintesi
delle entrate complessive relative al 2019, pari a 11,4 miliardi di euro.

Per comprendere come sia stato raggiunto questo dato, è opportuno
ricordare che la crescita registrata, dal 2006 al 2010, è da ricondurre quasi
esclusivamente all’apporto del comparto giochi di nuova generazione che
ha determinato l’aumento del gettito totale, nel periodo preso ad esame, da
6,7 a 8,8 miliardi di euro.

La prima stabilizzazione del gettito si è verificata a partire dal 2011
nonostante il calo del gettito nei giochi tradizionali. Questa è stata seguita
da un picco nel 2016 grazie alla ripresa della raccolta e all’aumento delle
aliquote di tassazione con un introito di 10,1 miliardi di euro. Infine, tramite
graduali incrementi, si è raggiunto il valore odierno.

Grafico n. 2
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5.8 - Sul divieto di pubblicità 

Nella XVII Legislatura il Senato si pronunciò sull’urgenza della calendarizzazione di una legge per 
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Non vi furono tuttavia passi conseguenti entro il perimetro residuo di quella legislatura. La misura 

allora proposta è stata ripresa ed inserita nella Legislatura corrente nel cd. “decreto dignità”. 128  

 
128 Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, conv. con mod. dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 “Disposizioni 

urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”. 

(127) Le scommesse a quota fissa, ad esclusione delle ippiche con un’aliquota del 20% sul
margine, l’aliquota precedente era del 18%, se la raccolta fosse avvenuta su rete fisica, mentre
del 24% sul margine, l’aliquota precedente era del 22%, se la raccolta fosse avvenuta a distanza.
Per le scommesse virtuali, invece, è stata fissata un’aliquota del 22% contro quella precedente del
20%. L’ultima novità riguardava i concorsi pronostici sportivi: l’imposta unica e il diritto fisso
gravante su tale tipologia di gioco sono rimossi.
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5.8 Sul divieto di pubblicità

Nella XVII Legislatura il Senato si pronunciò sull’urgenza della
calendarizzazione di una legge per vietare la pubblicità e le sponsorizza-
zioni del gioco d’azzardo. Il voto fu unanime e, del resto, due identici testi
di legge erano stati depositati nei rami del Parlamento, per volere trasversale
di un ampio fronte politico, sostenuto in modo consistente dall’opinione
pubblica e dalla società civile. Non vi furono tuttavia passi conseguenti
entro il perimetro residuo di quella legislatura. La misura allora proposta
è stata poi ripresa ed inserita nella Legislatura corrente nel cd. « decreto
dignità ». (128)

L’articolo 9 di tale norma di legge ha così introdotto il divieto di
pubblicità, sotto qualsiasi forma, anche indiretta, relativa a giochi o
scommesse, nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque
mezzo: « Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più
efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto previsto dall’ar-
ticolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e
dall’articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata
qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scom-
messe con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo,
incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni
televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni
in genere, le affissioni e internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al
presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività,
manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di
comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e
acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o
prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono
esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a
estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all’articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco
sicuro e responsabile dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ».

Sul tema della pubblicità, tuttavia, bisogna sottolineare come le
successive linee guida attuative adottate dall’AGCOM il 18 aprile 2019,
inizialmente mettessero seriamente a rischio il divieto contenuto nella citata
norma di legge. Ad avviso del Comitato, l’Autorità indipendente non si è
limitata ad una attuazione letterale, logica e sistematica del testo (« ...qual-
siasi forma di pubblicità anche indiretta... »), ma è sembrata piuttosto
disapplicare, attraverso una lunga serie di eccezioni, il chiaro dato letterale
delle previsioni di legge. Si aprivano di fatto nuovi spazi di manovra per

(128) Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, conv. con mod. dalla legge 9 agosto 2018, n. 96
« Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese ».
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adottare nuove forme dirette ed indirette di pubblicità dell’azzardo. (129) A
titolo di esempio, grazie all’esclusione dal divieto dei siti di informazione,
sono nati siti di informazione che nella denominazione riprendono marchi
delle piattaforme di scommesse sportive. La pubblicità di questi siti circola
ora nelle trasmissioni delle partite di calcio in qualsiasi orario.

Nel metodo, ha suscitato perplessità che l’AGCOM abbia lanciato
direttamente ai portatori di interesse l’appello per un concorso di idee su
cosa dovesse intendersi per pubblicità, quando il concetto è ampiamente
definito e la volontà del legislatore non poteva essere dubbia.

Nel merito, a sostegno della propria decisione, l’AGCOM inizialmente
ha fatto unicamente leva su una ipotetica violazione della libertà di
iniziativa economica come prevista dall’art. 41 della Costituzione. Sulla
insussistenza di una « libertà di impresa » si è già argomentato e si tornerà.
Basti ribadire che, ad avviso del Comitato, non vi è alcuna attinenza tra
l’art. 41 Cost. e la materia dei giochi che, come noto, è riserva esclusiva
dello Stato, il quale la esercita attraverso concessioni (non autorizzazioni,
nel solo qual caso sarebbe richiamabile, in ipotesi, la disposizione costi-
tuzionale).

Inoltre, la Corte costituzionale ha ritenuto la limitazione della pub-
blicità costituzionalmente legittima, in quanto finalizzata a tutelare la salute
dei soggetti più vulnerabili.

Peraltro la legislazione europea indica che in ogni caso l’informazione
commerciale dovrebbe limitarsi a dare notizia circa l’esistenza di circuiti
legali, senza contenere alcun elemento promozionale o suggestivo che
incoraggi il consumo.

E, ancora, si rileva che, comunque, il divieto non viola il Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE), giacché la cd. « direttiva
servizi » n. 123 del 2006 (130) esclude esplicitamente dal proprio perimetro
applicativo i servizi di gioco d’azzardo, che, in quanto potenzialmente causa
di danni sociali, non possono avvalersi del diritto di stabilimento e gli Stati
membri possono legittimamente adottare motivate misure restrittive. Sul
piano fattuale, si cita ad esempio il caso di un noto motore di ricerca che
per aver violato la norma ha subito una sanzione amministrativa di 100 mila
euro. (131)

5.9 Sul regime concessorio dello Stato

Da un punto di vista formale, la concessione è l’atto amministrativo
con cui la pubblica amministrazione consente al concessionario l’uso di
risorse e/o l’esercizio di attività non disponibili da parte dei privati e
riservate ai pubblici poteri.

(129) Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, delibera n. 132/19/CONS del 18 aprile
2019, « Linee guida sulle modalità attuative dell’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 ».

(130) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006,
relativa ai servizi nel mercato interno.

(131) La sanzione è stata applicata in relazione alla promozione di un sito di gioco
(sublime-casino.com) tramite Google Ads.
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La concessione costituisce un rapporto fra amministrazione concedente
e concessionario. Il concessionario ha il diritto di utilizzare il bene, di
gestire il servizio e spesso diviene titolare di privilegi, di esclusive, o di
posizioni economicamente dominanti, poiché la concessione consente la
disponibilità di risorse scarse, o l’esercizio di attività in situazione di
monopolio. Tale posizione dominante costituisce un campanello d’allarme
allorquando lo Stato « perde il controllo » sui giochi e non riesce più a
governarne le dinamiche, diventando destinatario passivo delle richieste dei
concessionari che, essendo animati dal profitto, possono rendere vano ogni
tentativo dello Stato di regolamentare la materia anche in relazione alle
ricadute sociali.

Invero, la determinazione del vicedirettore ADM area Monopoli del
2017 sulla « tutela del giocatore » recita quanto segue: « 1. Il concessio-
nario può promuovere i comportamenti responsabili di gioco, anche
attraverso l’utilizzo di ulteriori messaggi visibili sull’apparecchio video-
terminale ed adotta ogni iniziativa idonea ad evitare violazioni del divieto
di gioco ai minori. 2. Il concessionario esclude dalla partecipazione al
gioco il personale appartenente alla propria organizzazione o ad essa
legato da rapporti di collaborazione. 3. L’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli rende disponibili sul sito internet istituzionale l’elenco dei
concessionari autorizzati e i giochi certificati ». (132)

Appare chiaro, ad esempio, che ciò che dovrebbe essere una priorità
per lo Stato diventa una facoltà (...può promuovere...) che il concessionario
potrà liberamente decidere di esercitare o meno.

Allo stesso modo, nelle convenzioni di concessione tra concessionarie
e ADM si stabiliscono rapporti esclusivamente di tipo economico-
finanziario mentre nessun obbligo viene imposto ai concessionari di
adeguare l’offerta in modo che risulti socialmente sostenibile anche ai fini
di una corretta prevenzione in tema di politica criminale e che sia, perciò,
indirizzata in canali altrettanto facilmente controllabili.

Si elude così il precetto, che resta vincolante per gli Stati membri
dell’Unione, sancito dalla Corte di Giustizia nella più volte citata sentenza
della causa C-347/09 secondo cui « l’obiettivo della tutela dei consumatori
contro la dipendenza dal gioco è, in linea di principio, difficilmente
compatibile con una politica di espansione dei giochi di azzardo », nel
contempo « una politica di espansione controllata delle attività di gioco
d’azzardo può essere coerente (...) tanto con l’obiettivo (...) della preven-
zione dello sfruttamento dell’attività di gioco d’azzardo a fini criminali (...),
quanto con quello della lotta contro la dipendenza da quest’ultimo »,
tramite l’incanalamento dei consumatori « verso circuiti controllati ». (133)

Sembra superfluo finanche ricordare in questa sede che la lotta al
crimine organizzato passa in primo luogo attraverso un’efficace politica di

(132) Cfr. art. 14, Determinazioni del Vicedirettore dell’Agenzia – Area Monopoli, prot.
n. 37100/R.U. del 4 aprile 2017.

(133) CGUE, sentenza del 15 settembre 2011, Dickinger e Ömer, (C-347/09, EU:C:2011:319),
punti 63 e 67.
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prevenzione da possibili infiltrazioni. Le indagini penali, invece, interven-
gono quando i reati sono stati già commessi o sono in procinto di esserlo.

Eppure, formalmente il concessionario deve rispettare una serie di
obblighi nello svolgimento delle attività oggetto di concessione, di regola
stabiliti dal contratto di concessione e spesso molto dettagliati nel conte-
nuto.

L’esigenza di regolamentare in modo dettagliato i rapporti nel contratto
di concessione è interesse preminente dello Stato anche quando il conces-
sionario può esercitare poteri amministrativi sostituendosi direttamente ad
esso: la giurisprudenza configura come provvedimenti amministrativi alcuni
atti adottati dal concessionario di servizi o di opere, come gli atti di
aggiudicazione di contratti di appalto per l’esecuzione di lavori. Di regola,
l’amministrazione concedente è titolare di poteri molto penetranti: può
controllare l’attività del concessionario e adottare direttive; può sostituirsi
al concessionario nei casi di inerzia di quest’ultimo; dispone di poteri
sanzionatori, come, ad esempio, in caso di grave inadempimento del
concessionario, dichiara la decadenza della concessione; può, ove previsto
dalla legge o dal contratto di concessione, esercitare il diritto di riscatto, che
comporta la risoluzione del medesimo contratto e il trasferimento degli
impianti all’amministrazione; può, infine, revocare la concessione per
ragioni di pubblico interesse.

Sarebbe necessario, ad avviso del Comitato, ampliare l’oggetto del
contratto di concessione che l’ADM sottoscrive con i concessionari facendo
riferimento non solo agli aspetti finanziari ed economici, ma anche a tutte
le norme statali e regionali che effettivamente impattano sulla tutela della
salute e sono poste a difesa dei soggetti maggiormente vulnerabili e sui
minori.

In questo senso torna utile il richiamo fatto in altre parti della presente
Sezione della Relazione conclusiva (vedi supra paragrafo 5.1) inerente alla
disciplina contenuta negli Statuti dei comuni del XIII e del XIV secolo nei
quali erano previste forme di incentivazione alla denuncia, l’indicazione di
luoghi in cui poter giocare, le deroghe ben definite al divieto di gioco e,
soprattutto, un riferimento definitorio comune. L’offerta di gioco d’azzardo
nella sua natura, anche giuridica, resta tale che sia regolamentata o meno
da leggi dello Stato.

In tema di giochi e scommesse a fronte della riserva statale, il
concessionario agisce come incaricato di pubblico servizio e, stante la sua
funzione, è soggetto al controllo della pubblica amministrazione concedente
e al regime autorizzatorio di pubblica sicurezza. In altri termini, chi intende
svolgere un’attività nel settore dei giochi e delle scommesse deve ottenere,
da un lato, la relativa concessione dell’ADM e, dall’altro, la c.d. « licenza
di polizia » della questura territorialmente competente. Solo per gli appa-
recchi di puro intrattenimento che non distribuiscono vincite di denaro, di
cui al comma 7 dell’art. 110 TULPS, è escluso il predetto duplice sistema
vincolistico, in quanto in tale ipotesi non occorre una concessione, essendo
sufficiente il solo possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 86 TULPS e
del « nulla osta per messa in esercizio » dell’ADM. Tuttavia, il Comitato
è dell’avviso che sia necessario che lo Stato si riappropri di un settore a
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rischio che nella società ha un impatto notevole in tema di salute pubblica
e di economia. Oltretutto, è a forte rischio, come ci confermano le relazioni
di pubblica sicurezza e le inchieste della magistratura, di infiltrazione da
parte della criminalità organizzata.

6. EVIDENZE GIUDIZIARIE E NUOVI SCENARI DELLA PRESENZA DELLE MAFIE

Di particolare interesse sono stati i documenti prodotti alla Commis-
sione dal colonnello della Guardia di Finanza Ciro Natale (134) e l’audizione
sia del colonnello dell’Arma dei Carabinieri Rino Coppola (135), comandante
del terzo reparto del Raggruppamento operativo speciale (ROS), sia dal
vicequestore della Polizia di Stato, Marco Garofalo, del Servizio centrale
operativo (SCO) (136).

6.1 Vulnerabilità del settore e modalità di penetrazione delle mafie

La vulnerabilità del settore dei giochi e delle scommesse offre
possibilità di illeciti guadagni a fronte di una esposizione al rischio non
particolarmente elevata. Da un lato vi è un’obiettiva complessità del modus
operandi delle mafie, dall’altro costituisce un incentivo indiretto per la
criminalità il fatto che le pene edittali per questo tipo di reati sono
inspiegabilmente troppo miti. Quest’ultimo aspetto preclude alla polizia
giudiziaria di ricorrere a speciali tecniche investigative.

Ulteriori fattori che rendono attrattivo il settore del gioco, sono
riconducibili, ad avviso del colonnello Coppola, a questioni che attengono
« al controllo del territorio » e « al capitale relazionale che viene accu-
mulato dalle organizzazioni criminali mafiose ».

Con riferimento al primo aspetto, ha precisato l’audito, le organizza-
zioni mafiose « infiltrandosi in questo settore (...) riescono a controllare
sale giochi, punti scommesse e bar e quindi questo tipo di infiltrazione è
congeniale a quello le organizzazioni mafiosi devono necessariamente fare,
cioè controllare il territorio ». (137)

Il secondo aspetto di attrazione per le organizzazioni mafiose « è
rappresentato dalla possibilità, attraverso il settore dei giochi e delle
scommesse, di entrare in contatto con soggetti del mondo imprenditoriale,
a volte in possesso di elevate competenze tecniche, e anche di entrare in
contatto con soggetti delle pubbliche amministrazioni, attraverso metodo-
logie di tipo collusivo. » Si tratta, cioè, di una strategia adottata dalle

(134) IV Comitato, riunione n. 3 del 23 luglio 2019, audizione del colonnello Ciro Natale
dello SCICO della Guardia di Finanza.

(135) IV Comitato, riunione n. 4 del 2 ottobre 2019, audizione del colonnello Rino Coppola
del ROS dell’Arma dei Carabinieri.

(136) IV Comitato, riunione n. 4 del 2 ottobre 2019, audizione del vicequestore Marco
Garofalo, direttore del Servizio Centrale Operativo (SCO) del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza.

(137) IV Comitato, riunione n. 4 del 2 ottobre 2019, audizione del colonnello Rino Coppola
del ROS dell’Arma dei Carabinieri.
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organizzazioni mafiose « per ampliare anche il proprio capitale di relazioni
sociali, che possono poi essere riutilizzate in settori criminali anche
diversi ». (138)

Un’ulteriore variabile da tenere in considerazione, segnalata dal co-
lonnello Coppola, attiene al fatto che l’infiltrazione mafiosa nel settore dei
giochi e delle scommesse sembra seguire di pari passo l’evoluzione
tecnologica che ha interessato il comparto dei giochi e che ha portato, in
particolare, all’esplosione del segmento online. L’obiettivo, dunque, delle
mafie è quello di acquisire in seno ai clan le necessarie competenze tecniche
un tempo a loro precluse e di tenerle costantemente aggiornate. (139)

Dall’esperienza investigativa maturata dall’Arma dei Carabinieri il
settore del gioco sembra oggi muoversi nell’universo criminale secondo la
strategia del doppio binario, dove da una parte vi sono « attività che pur
essendo svolte con la finalità criminali si realizzano su piattaforme di gioco
legali » mentre, dall’altra, si pongono « attività propriamente illegali, a
volte anche estremamente complesse e sofisticate dal punto di vista
tecnologico ». (140)

Nella prima categoria rientrano alcune tipologie di reati quali, in primo
luogo, l’attività estorsiva parassitaria nei confronti delle società concessio-
narie, delle sale giochi e delle altre attività in cui si esercita il gioco. Si
tratta di una modalità dell’agire mafioso che non differisce « rispetto
all’imposizione estorsiva nei confronti delle altre attività commerciali e
produttive che le mafie compiono normalmente ». (141)

Sempre alla prima categoria appartengono, altresì, le attività criminali
tese all’imposizione di apparecchi videopoker negli esercizi pubblici che si
trovano nei territori controllati dalle organizzazioni mafiose.

Alla seconda categoria sono ascrivibili altre aree dell’azione criminale
che, ad avviso dell’audito, hanno profili di pericolosità ancora più elevati.
Si tratta, in particolare, dei casi di:

– « infiltrazione di società, punti scommesse e sale gioco perpetrata
o attraverso intestazione a prestanome o anche attraverso la comparteci-
pazione », metodo utilizzato « soprattutto per le società concessionarie
titolari di nullaosta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ». « Soprat-
tutto con riferimento quest’ultimo aspetto, cioè a quello dell’infiltrazione di
fatto » – ha precisato il colonnello Coppola – « le organizzazioni mafiose
diversificano i propri investimenti illeciti oppure operano la lavatura del
denaro proveniente da altre attività criminali »; (142)

– « manomissione delle apparecchiature di gioco allo scopo di
eliminare il collegamento dalla rete dei monopoli di Stato ». Si tratta di un
meccanismo attraverso il quale viene registrato un numero minore di
singole giocate al fine di sottrarsi all’imposizione fiscale, oppure si altera
la percentuale minima di vincita prevista dal regolamento; sovente questo
modus operandi è associato a situazioni in cui appartenenti alle forze di

(138) Idem.
(139) Idem.
(140) Idem.
(141) Idem.
(142) Idem.
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polizia sono collusi con soggetti criminali al fine di omettere i necessari
controlli che devono essere effettuati in via amministrativa. (143)

Un ulteriore aspetto che merita particolare approfondimento è il
funzionamento dei network internazionali. La gestione su piattaforme
illegali di scommesse su eventi sportivi, l’accesso a giochi da casinò online
attraverso siti internet dislocati in paesi esteri privi di concessione ad
operare in Italia e che consentono quindi il gioco in violazione della
normativa nazionale.

Il salto nel volume di affari e l’inserimento in un sistema a tecnologia
digitale in veloce evoluzione spinge le mafie a reclutare, incorporandole,
professionalità tecniche messe a disposizione da parte di soggetti estranei
all’organizzazione criminale (cfr. successivo Capitolo 8).

Si tratta di un processo molto articolato che le indagini hanno ben
definito:

– creazione di siti di giochi online non autorizzati ai quali si accede
attraverso le apparecchiature che vengono distribuite sul territorio nelle sale
da gioco; i terminali di queste sale sono gestiti da server ubicati in paesi
esteri, fuori quindi dal controllo dell’ADM;

– passaggio a forme di organizzazione di tipo verticistico e pira-
midale del gioco illegale che si risolve nel controllo serrato di tutti i rami
della filiera, con attori posti a livello nazionale, regionale e locale;

– distribuzione all’utente finale tramite esclusivamente l’ultimo
anello della filiera. Per accedere al gioco online, il giocatore versa
all’organizzazione – o meglio, all’ultimo livello dell’organizzazione – del
denaro contante, che viene poi accreditato su un conto virtuale;

– redistribuzione dei margini illeciti così ricavati con modalità che
rendono difficoltosa la ricostruzione del flusso finanziario;

– dirottamento dei proventi su circuiti finanziari esteri e poi,
successivamente, reimpiegati in Italia; il corollario di questo modello è un
insieme di siti internet che riproducono in toto i siti regolarmente autoriz-
zati;

– manipolazione dei canali e, a volte, falsificazione delle cedole
consegnate al giocatore che riportano una falsa stampigliatura dei Monopoli
di Stato. (144)

6.2 Le attività investigative nel settore dell’azzardo

La ricostruzione della « filiera illecita » illustrata nel paragrafo che
precede è confortata dalle risultanze delle più recenti indagini degli
inquirenti, dove sempre più spesso le principali organizzazioni mafiose
(cosa nostra, 'ndrangheta, e camorra) si riuniscono in partnership per
sfruttare il business dei giochi e delle scommesse.

(143) Idem.
(144) Idem.
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a) Cosa nostra

Per quanto riguarda cosa nostra, particolarmente significativa è l’in-
dagine denominata « Beta », del luglio 2017, che ha riguardato un ramo del
clan catanese Santapaola-Ercolano attivo nel distretto di Messina. Fra i
soggetti indagati vi erano due imprenditori che avevano posto la loro attività
imprenditoriale al servizio dell’organizzazione mafiosa.

L’indagine ha rilevato come il sistema formale degli affidamenti per la
distribuzione del gioco, quella che comunemente è indicata come « filiera »,
fosse stato manipolato al punto che l’organizzazione criminale era in grado
di infiltrarsi tramite sofisticati strumenti societari. Una società di capitali,
risultata aggiudicataria di una concessione, dopo aver partecipato a una gara
ad evidenza pubblica, con un network e un portafoglio di 24 sale da gioco
e di 71 corner per scommesse, insieme a ulteriori società controllate, era
diventata « lo schermo per gli illeciti investimenti attuati dall’organizza-
zione mafiosa ». (145)

Il colonnello Coppola ha confermato che, a oltre tre anni da quanto
riportato nella Relazione della Commissione della XVII Legislatura, per-
mangono le diversificazioni nel modus operandi: a) un primo espediente
dell’associazione mafiosa consiste nell’impiego di « apparecchi di gioco
assolutamente non collegati alla rete dei monopoli »; b) una seconda
modalità è l’attivazione degli « apparecchi collegati alla rete dei monopoli,
ma con schede hardware modificate, che quindi erano in grado poi di
alterare il sistema di erogazione delle vincite »; c) una terza forma di
illegalità schermata nella raccolta delle scommesse online, è il ricorso « a
Internet Service Provider (ISP) allocati fuori dalla rete di vigilanza dei
monopoli, oppure all’utilizzo di piattaforme che erano del tutto prive
dell’autorizzazione necessaria per effettuare l’attività di raccolta scom-
messe sul territorio nazionale ». (146)

L’efficienza criminale di questo articolato sistema, in definitiva,
permette di sottrarre gettito erariale, di eludere la normativa nazionale, di
riciclare ingenti somme di denaro ricavate dalla manipolazione del sistema
tecnologico dei giochi d’azzardo con un importante, pericoloso corollario:
l’ostacolo frapposto al sistema statale dei controlli di verificare se in
relazione a una competizione sportiva, sottostante alle scommesse, avvenga
flusso anomalo di puntate, segno di un’alterazione programmata del
risultato.

Vi sono, poi, forti evidenze che dimostrano il salto di qualità compiuto
dalle associazioni di tipo mafioso nel settore del gioco d’azzardo, tramite:

– la combinazione di offerte totalmente illegali e clandestine, le
offerte schermate da sistemi di gioco alterati e il riciclaggio di proventi
illeciti mediante la gestione di attività formalmente legali;

– il reimpiego dei proventi provenienti dalle diverse modalità di
inserimento o infiltrazione nei giochi (clandestini, manipolati o formal-
mente legali);

(145) Idem.
(146) Idem.

Senato della Repubblica – 55 – Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXIII, N. 37 (SEZ. II)

JOBNAME: DOC - GAAP  PAGE: 55  SESS: 2  OUTPUT: Thu Jan 19 17:16:22 2023
/xpp_xml/LEG18/DOCS/doc_023/023n037_Sezione2



– il rafforzamento e la ulteriore capillarizzazione del controllo
mafioso;

– il reclutamento e il successivo incorporamento nell’organizzazione
mafiosa delle competenze tecniche di figure esterne;

– la rete di collusioni all’interno della pubblica della pubblica
amministrazione;

– la diffusione trans-regionale e gli accordi tra varie matrici delle
associazioni mafiose. (147)

Ad ulteriore conferma del salto di qualità delle mafie nel settore del
gioco d’azzardo può citarsi l’operazione « Beta » di fine ottobre 2018
(seguita dall’operazione « Beta 2 ») che, al di là delle responsabilità
attribuite ai singoli imputati delle famiglie mafiose Santapaola-Ercolano, a
partire dalla cellula di Messina, ha posto in evidenza l’esistenza di un
accordo di cooperazione con altre componenti di cosa nostra siciliana
dell’area trapanese – quindi al latitante Matteo Messina Denaro – nonché
con quelle di Palermo (clan Graviano e Lo Piccolo).

Insomma, le opportunità offerte dal vastissimo mercato del gioco
d’azzardo sembrano stimolare e favorire la « verticalizzazione » delle
associazioni mafiose, proponendo i vantaggi che derivano da intese inter-
provinciali per partecipare al business.

Negli approfondimenti svolti dal IV Comitato sono emersi dei preoc-
cupanti elementi su come le organizzazioni mafiose tentino di incidere
anche sulla pubblica opinione e sul senso comune, occupando persino
nicchie delle stesse tematiche delle dipendenze da gioco d’azzardo.

Ciò che stato osservato è che nel settore del gioco le associazioni
mafiose, oltre ad emulare quel « metodo Siino » utilizzato negli anni
Novanta quale sistema di composizione di « cartelli » tra gli imprenditori,
stanno sviluppando una continua pressione corruttiva sulla pubblica am-
ministrazione fino a far alterare – ha ricordato il Colonnello Coppola – a
loro favore « l’iter di un bando di gara statale per la realizzazione di un
progetto contro la ludopatia, che prevedeva quindi e l’erogazione di un
sostanzioso finanziamento, parte del quale a fondo perduto ». (148)

b) 'Ndrangheta

Desta notevole preoccupazione il livello evolutivo raggiunto dalla
'ndrangheta di diverse aree della Calabria.

Esemplare quanto documentato nell’operazione « Stige », che ha di-
sarticolato la locale di Cirò (KR), organizzazione criminale capeggiata dalla
cosca Farao-Marincola, con diramazioni in numerose regioni italiane e in
Germania.

Le indagini hanno accertato il controllo di fatto di un punto SNAI,
localizzato a Cirò Marina, nonché complesse operazioni societarie e
passaggi di intestazione formale, finalizzate ad occultare la riconducibilità
alla cosca dell’attività commerciale.

(147) Idem.
(148) Idem.
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Nell’indagine « Carminius-Bellavita » relativa alla cosca Bonavota di
Sant’Onofrio (VV) sono emerse specifiche diramazioni criminali nella
provincia di Torino.

Proprio nell’area del capoluogo piemontese « è stata individuata la
figura di un imprenditore che gestiva le attività di distribuzione delle slot
machine ad esercizi pubblici, anche mediante intestatari fittizi ed era quindi
destinato al reinvestimento dei proventi illeciti della cosca, grazie all’in-
filtrazione in questa determinata attività ». (149)

c) Camorra

Anche con riguardo alla camorra campana vi sono continuità e
sviluppi. Già una operazione del 2013 aveva rilevato che il clan Mallardo,
tra i più potenti della provincia di Napoli, collegava le attività nell’azzardo
sul territorio di Giugliano con quelle finalizzate al controllo e alla gestione
di sale da gioco della Capitale e di altre città del Lazio.

Nel mese di giugno del 2022, il centro operativo DIA di Napoli ha
eseguito 25 misure cautelari (17 in carcere e 8 agli arresti domiciliari)
disposte con ordinanza emessa dal GIP del tribunale di Napoli, su richiesta
della locale Direzione distrettuale antimafia. Nel novero delle condotte
delittuose tipiche della camorra, è risultata una sorta di « confederazione »
tra il clan Mallardo e i clan Contini e Licciardi nella cd. « alleanza di
Secondigliano ». Otto anni dopo si riproduceva il caso di gestione, in forma
apparentemente legale, di strutture del gioco d’azzardo.

Già nel 2013 dal complesso degli elementi raccolti nelle indagini
emergeva la particolare perizia sul piano tecnologico di cui disponeva
l’organizzazione camorrista anche nel comparto dell’online, giovandosi
della compartecipazione della famiglia Venosa di San Cipriano d’Aversa.
Venivano, ad esempio, attivati dei siti internet con funzione di « mirror »
dei siti dotati di regolare concessione. Veniva così carpita la buona fede dei
giocatori, rassicurati peraltro dal fatto che venivano utilizzati loghi e vesti
grafiche molto simili a quella dei siti regolarmente autorizzati, nonché con
il rilascio di ricevute con la stampigliatura del logo, naturalmente contraf-
fatto, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. (150)

6.3 L’operazione « Galassia »

L’operazione Galassia è un vero e proprio « compendio investigativo »
della struttura delle funzioni di un network criminale composto da tutte le
matrici mafiose italiane: dalla 'ndrangheta alla camorra, da cosa nostra alla
criminalità organizzata pugliese.

L’indagine, coordinata dalla Direzione nazionale antimafia e antiter-
rorismo, ha integrato diversi procedimenti penali condotti dalla procure di
Reggio Calabria, Bari e Catania.

(149) Idem.
(150) Idem.
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Dalle indagini è emerso come il lucroso settore del gioco d’azzardo sia
riuscito a favorire alleanze tra matrici criminali diversissime per mettere in
comune disponibilità finanziarie, expertise tecnico-informatiche di impren-
ditori (parte non affiliati), manipolare il ciclo delle scommesse e del gioco
d’azzardo online. Per conto di cosa nostra aderivano al cartello appartenenti
alle famiglie Santapaola-Ercolano e Cappello (provincia di Catania), per la
'ndrangheta le cosche Tegano, Caridi, Borghetto, Zingato, Franco, Piro-
malli, Pesce e Bellocco. La Puglia era presente con la famiglia storica dei
Martiradonna, componente a sua volta del clan Capriati di Bari.

In questo caso emblematico è emerso in particolare il ruolo chiave
svolto da alcuni imprenditori intranei al citato clan pugliese dei Martira-
donna i quali, poiché dotati di eccezionali competenze tecniche nel settore
delle scommesse online, erano riusciti nel tempo ad estendere sempre di più
la rete di raccolta clandestina sino a stringere alleanze con i diversi sodalizi
criminali egemoni in vari territori del Paese. Si era quindi creato un
rapporto pienamente sinallagmatico tra le organizzazioni mafiose e la parte
imprenditoriale, perché, da un lato, l’imprenditore riusciva ad estendere la
propria rete sul territorio controllato dai clan mafiosi, ottenendo in cambio
protezione; dall’altra parte, invece, le organizzazioni criminali avevano la
possibilità di accedere alle competenze tecniche dell’imprenditore per
introitare illeciti guadagni o per compiere operazioni di lavatura del denaro
di provenienza illecita.

Riferisce efficacemente il colonnello Coppola:

« ... un’intercettazione che è riportata nell’ordinanza di custodia
cautelare Galassia, in cui parlano l’imprenditore Martiradonna e il boss
Capriati Giuseppe: l’imprenditore dà la sua visione di come poter sfruttare
questo business, arrivando tra virgolette a criticare la visione da lui
considerata – come dire – “antica” del boss mafioso. Infatti, il Martira-
donna che cosa dice in queste intercettazioni ? Dice: “Io cerco i nuovi
adepti nelle migliori università mondiali, tu vai ancora alla ricerca di
quattro scemi in mezzo alla strada che vanno a fare così 'bam, bam !'. Io
cerco quelli che fanno così 'pin, pin !', che cliccano, quelli che cliccano e
movimentano denaro: è tutta questione di indice e di competenze tecniche.
Questo proprio per riallacciarmi al discorso del rapporto sinallagmatico,
che rende poi queste commistioni tra imprenditoria e organizzazioni
mafiose particolarmente pericolose e particolarmente complesse soprat-
tutto con riferimento al settore dei giochi e delle scommesse. Andando a
sintetizzare le cose che sono state dette finora, si può sostenere che dalle
indagini condotte finora emerge soprattutto una maggiore concentrazione
dei fatti delittuosi nelle aree del territorio nazionale a più elevata incidenza
mafiosa.” » (151)

« Camorra e criminalità organizzata pugliese poi successivamente
hanno anche loro dimostrato di saper approfittare dell’opportunità di
guadagno infiltrandosi in questo settore economico. I criminali pugliesi
hanno evidenziato particolari competenze tecniche, curando in proprio

(151) IV Comitato, riunione n. 4 del 2 ottobre 2019, audizione del colonnello Rino Coppola
del ROS dell’Arma dei Carabinieri.
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complessi apparati societari e strutture informatiche anche a carattere
transnazionale. La 'ndrangheta più recentemente ha evidenziato maggiori
interessi verso questo settore. Il dato più recente e maggiormente interes-
sante credo che sia quello che ho evidenziato parlando dell’indagine
galassia, cioè le indagini hanno fatto emergere l’esistenza di network
criminali che riguardano in maniera trasversale più matrici mafiose
italiane. Peraltro il fenomeno dell’infiltrazione nel settore dei giochi e delle
scommesse ha assunto progressivamente un carattere internazionale e ha
una componente evolutiva dal punto di vista tecnologico molto molto
spinta, come dimostra poi l’utilizzo di sempre nuove piattaforme di
gioco. » (152)

« Ecco perché – ha concluso nella sua audizione l’ufficiale del-
l’Arma – la strategia di contrasto non può prescindere dalla necessità di
adeguare continuamente gli strumenti normativi investigativi e tecnologici
a disposizione non soltanto delle forze di polizia ma di tutti soggetti
istituzionalmente preposti alle attività di prevenzione di repressione, anche
dal punto di vista amministrativo ». (153)

6.4 Le fonti di innesco delle indagini. Criticità

Un fatto ricorrente nell’analisi degli atti giudiziari è che gli accerta-
menti di numerosi casi di insediamento della criminalità di tipo mafioso nel
gioco d’azzardo legale e illegale, derivano da rami secondari di indagini che
hanno avuto tuttavia come oggetto fondamentale altri reati, a cominciare dai
reati associativi, per i quali la procedura penale consente il ricorso a
strumenti tecnici, e accorda agli inquirenti dei limiti di tempo più ampi per
la conclusione.

Infatti, l’art. 4 della legge n. 401 del 1989 (154), in considerazione della
mite pena edittale, non consentiva le intercettazioni sin dall’avvio dell’in-
chiesta penale. (155)

Gli organismi inquirenti auditi dal IV Comitato hanno segnalato questa
criticità che appare necessario affrontare per dare un nuovo slancio
all’azione di contrasto all’infiltrazione criminale. Indagando su un’associa-
zione di tipo mafioso le indagini hanno incrociato condotte illegali nel gioco
d’azzardo.

A tale criticità si è fatto fronte solo parzialmente con le modifiche
normative introdotte nel 2019; tuttavia appare prematura ogni valutazione
sull’efficacia dei nuovi strumenti di indagine penale introdotti, atteso il
breve lasso di tempo intercorso. Ciò vale, a maggior ragione per l’analisi

(152) Idem.
(153) Idem.
(154) Legge 13 dicembre 1989, n. 401 « Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse

clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive ».
(155) La legge citata puniva le varie modalità illecite di offerta di giochi d’azzardo con la

reclusione da sei mesi a tre anni e « con l’ammenda non inferiore a lire un milione ». Di
conseguenza i tempi di prescrizione erano troppo brevi e le pene previste non consentivano il
ricorso alle intercettazioni. L’art. 27 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ha previsto un congruo aumento delle pene
(reclusione da tre a sei anni e multa da 20.000 a 50.000 euro.
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dei paventati effetti delle limitazioni alle aperture dei punti di distribuzione
dei giochi, adottate nel biennio 2020-21 per fronteggiare l’emergenza
sanitaria da Covid-19 (vedi infra paragrafo 7.7).

In questo senso la Commissione recepisce l’indicazione sull’adozione
di un programma di indagini sistematiche che facciano ampio ricorso alle
norme riformulate della citata legge n. 401 del 1989. Esse devono impe-
gnare la magistratura e la polizia giudiziaria in indagini pianificate che si
rivolgano alla catena dei punti gioco, sia fisici che online, per quindi
proseguire lungo tutta la filiera.

La Commissione è consapevole che si tratta di impegni gravosi, con
lunghi e complessi accertamenti; tuttavia essi appaiono assolutamente
necessari e prioritari attesi i volumi finanziari raggiunti dalla cosiddetta
« economia dei giochi ». Cruciale è la possibilità di attingere ad ogni dato
che permetta il veloce accertamento dei prestanome, la rilevazione delle
intestazioni fittizie di quote societarie, l’estensione delle verifiche anche a
società che abbiano partecipazioni di capitali, sedi fiscali e operative
all’estero. Una banca-dati dedicata e connessa a tutti sistemi informativi
delle diverse forze di polizia potrebbe rivelarsi fondamentale.

Nell’assunzione istituzionale di questa priorità va compresa anche una
modifica normativa che consenta di allungare il termine di prescrizione,
poiché si tratta spesso di indagini che si aprono come nuovi filoni, vengono
trasferite alle procure distrettuali, si protraggono comunque per molti anni
al fine di esplorare organizzazioni articolate e complesse, mentre il termine
di prescrizione comunque rimane, allo stato attuale, per il reato di cui
all’articolo 4, commi 4 e 4-bis, della ricordata legge n. 401, di sette anni
e mezzo.

La Commissione, dunque, invita il Governo a formulare gli opportuni
indirizzi alle amministrazioni competenti finalizzati a realizzare un deciso
passaggio da attività di controllo di profilo « ordinario » (o di routine) a
impegno strategico verso le associazioni criminali dedite a forme di
governance del gioco d’azzardo. Solo così sarà realistico il conseguimento
dell’obiettivo di disvelare le infiltrazioni, di mettere in evidenza le reti
collusive sul territorio nazionale e in paesi stranieri, l’ingresso delle mafie
negli assetti proprietari delle società concessionarie e, in definitiva, l’ag-
giramento delle garanzie di controllo statale sui giochi attraverso il sistema
della concessione.

In questo senso va rimarcato che molti risultati raggiunti in passato
hanno riguardato sequestri e confische di beni quando nei singoli punti di
gioco era stata accertata la mancanza della concessione e delle autorizza-
zioni, ovvero manipolazioni dei sistemi. Ad avviso della Commissione va
tuttavia intensificato il contrasto sistematico sulla filiera dell’associazioni-
smo criminale che occupa ampiamente il territorio, e dove il singolo punto
di gioco, solitamente gestito da una persona fisica e molto difficilmente da
una società, si rapporta in modo mediato alla rete criminale locale. La mera
verifica della sussistenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 88 del Testo
Unico delle leggi di pubblica sicurezza non è sufficiente, ma va correlata
a successive indagini che si spingano fino alla società che abbia la
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concessione governativa cui si riferisce, anche solo formalmente, l’esercizio
dove si riscontrino illegalità.

Da quanto appena tratteggiato emerge, dunque, la necessità di esami-
nare la ratio, lo stato e l’efficacia dell’istituto della concessione governativa
in diretto riferimento con gli scopi della Commissione: analisi delle
fenomenologie delle associazioni di tipo mafioso e verifica dell’adeguatezza
della risposta istituzionale, che troverà più compiuta trattazione nel capitolo
dedicato.

La constatazione, infatti, del relativo minor peso attribuito dalla
legislazione vigente alle violazioni del monopolio statale sull’esercizio dei
giochi d’azzardo – minor peso che persiste pur dopo la novella del 2019
alla legge n. 401 del 1989 – induce a trarre delle conclusioni sulla
perdurante assenza di uno strumento penalistico adeguato, a fronte della
massiva presenza criminale nel mercato del gioco d’azzardo, senza o con
la regolare concessione governativa.

Oltre alla già citata azione sulla pena edittale e dunque indirettamente
sull’utilizzo di tecniche di indagine o l’applicazione di misure cautelari, le
innovazioni dovrebbero concentrarsi anche a dirimere questioni interpre-
tative sulle fonti di prova (ad esempio nel campo digitale), a garantire
dotazioni tecniche e umane, formazioni agli inquirenti sulle nuove modalità
di indagine, ad avviare nuove banche-dati, a consentirne l’interoperabilità
e l’accesso da parte di tutte le forze di polizia.

6.5 Criminalità mafiosa, gioco d’azzardo ed emergenza pandemica

Anche per la questione criminale correlata al gioco d’azzardo con-
temporaneo, definito talvolta come « gioco d’azzardo industriale di
massa » (156), la pandemia da Covid-19 ha segnato uno spartiacque storico,
che ha mutato, con effetti ancora da valutare, il contesto generale.

La pur temporanea, forzata contrazione delle pratiche di gambling in
sedi collocate nel territorio fisico ha determinato due fenomeni. Il primo è
l’espansione imponente dell’accesso « da remoto » a casinò, scommesse,
lotterie digitali, ovvero il boom del consumo online, autorizzato per legge
in Italia dal 2005.

Sebbene il canale di offerta digitale registrasse già prima del 2020
incrementi annui del 20%, è indubbio che si sia segnato una tendenza
impressionante in ascesa nei mesi del confinamento a casa e, successiva-
mente, nei periodi delle restrizioni negli accessi a luoghi fisici (esercizi
commerciali, sale dedicate, bingo, ecc.).

(156) Le caratteristiche essenziali sono date: a) dalla combinazione di alea e tecnologie
avanzate, con le seconde che hanno incorporato quasi completamente la « funzione del caso »;
b) dalla sostituzione di giochi ad alta remunerazione promessa e a bassa frequenza di svolgimento
con altri giochi a remunerazione « bassa ma raggiungibile » dal cliente e ad altissima frequenza;
c) dall’aver soppresso la funzione compensatoria della ricerca della Fortuna con la gratificazione
attesa, esperita e ripetuta ad altissima frequenza mediante erogazione di piccole somme « non
risolutive »; d) dall’impiego su larga scala e ad alta intensità delle acquisizioni delle neuroscienze
e del behaviourismo per il « condizionamento » operante; e) dal dispiegamento del marketing e
della stabilizzazione della domanda di alea puntando alla fidelizzazione mediante addiction; f) da
una struttura del business interdipendente con un mercato finanziario derivato dall’andamento dei
conti dell’azzardo. Cfr. Medicina delle Dipendenze, Fiasco M., anno 2018, vol. 8.
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Tra l’anno 2015 e il 2021 (analizzando i dati pregressi e quelli
dell’ultimo anno intero, trasmessi alla Commissione dall’ADM) la raccolta
online dei giochi pubblici in concessione è così passata da 17 a oltre 67,5
miliardi di euro, assorbendo in parte il consumo delle forme con supporto
« fisico », per poi « rovesciare le proporzioni » nel comporre la raccolta
totale del settore.

E se alla vigilia della pandemia, il volume del denaro per il complesso
dei giochi si ripartiva per il 67,5% nel « gioco fisico » e per il 32,5
nell’online, nel periodo successivo si è registrato un ribaltamento: « solo »
39 punti percentuali provengono dal territorio e il restante 61 dal web (con
i vari strumenti d’accesso, compreso lo smartphone).

Nell’anno 2022, tuttavia, le prime anticipazioni che « filtrano » mo-
strano un ritorno – terminate le restrizioni sanitarie – del cosiddetto « gioco
d’azzardo terrestre » che sembrerebbe esser destinato a recuperare il dato
del 2019: sì da prevedersi un effetto cumulativo molto consistente (con un
« fatturato lordo » di tutto il comparto che potrebbe assestarsi sull’ordine
dei 120 miliardi di euro).

Resta il fatto che la tendenza generale verso il consumo online, indica
la necessità di adeguare costantemente la capacità dello Stato di garantire
sicurezza e legalità in questo settore, specificamente approfondito nella
sezione dedicata.

Il secondo fenomeno, è che solo una parte del consumo da rete fisica
è stato assorbito dall’aumento del consumo online e, quindi, è stato
ipotizzato che possa essersi riversato su canali di offerta fisica clandestini,
già esistenti o di nuova organizzazione.

Inizialmente questa allarmante eventualità è stata doverosamente te-
nuta in considerazione dalla Commissione. Alla luce di quanto emerso
successivamente, nelle analisi anche ufficiali che ne sono seguite, un
riversamento tout court di decine di miliardi di raccolta fisica sul mercato
clandestino appare tuttavia improbabile. Innanzitutto perché nella fase del
lockdown gli spostamenti da casa erano vietati ai cittadini o rigidamente
condizionati, inoltre, in quanto si dovrebbe altresì assumere che i controlli
attuati da forze dell’ordine siano risultati del tutto inefficaci, oppure che la
propensione all’illegalità da parte dei consumatori sia tale da rendere
totalmente indifferente servirsi di un servizio chiaramente illegale, ovvero
che tali comportamenti possano essere indotti da una componente patolo-
gica tale da indurre una platea di consumatori ingentissima a soddisfare la
compulsione comunque fosse possibile. Tutti questi scenari al momento
appaiono eccessivi, per quanto l’attenzione al tema deve sempre essere
elevata.

Va detto che alcune analisi sulle evidenze giudiziarie hanno dato
probabilmente luogo a fraintendimenti da parte di organi di stampa che
lanciarono l’allarme. L’aumento dei sequestri, delle ordinanze di custodia
cautelare, dei rinvii a giudizio, effettivamente riscontrato nel periodo
immediatamente successivo alle cosiddette « chiusure » si deve contestua-
lizzare temporalmente rispetto all’epoca dei fatti a cui si riferivano. Come
già illustrato, le indagini in questo campo hanno un lungo decorso, per cui
i dati sulle evidenze giudiziarie vanno riferiti a reati commessi anche cinque
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o sei anni prima. In questo senso, peraltro, potrebbero dipendere – e
dunque esserne indicatori – anche dall’aumentata capacità di risposta delle
istituzioni al fenomeno.

Infine, per come appare il modello organizzativo delle mafie, che
spesso infiltrano direttamente le reti legali, la chiusura di queste non può
essere assunta come previsione di un aumento della raccolta clandestina
dell’ordine di 30 miliardi di euro, qual era la dimensione delle mancate
puntate presso i punti di raccolta fisica di gioco lecito. Sulla questione è
intervenuto anche il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo pro
tempore Cafiero De Raho precisando che « sono dati che hanno un
significato in quanto letti in modo presuntivo, ipotetico ». (157)

Resta dunque da osservare con analisi rigorose quanto in futuro potrà
emergere circa i volumi dei controlli, la loro efficacia da un lato e i dati
sull’attività giudiziaria che emergeranno riferiti a questo periodo.

7. GIOCO D’AZZARDO, VOLUME D’AFFARI, FISCALITÀ E IMPATTO SUL TERRITORIO

7.1 Possibili scenari in rapporto al profilo socio-economico delle aree del
paese e all’incidenza dei fenomeni di criminalità

Scopo di questo approfondimento quantitativo è di pervenire a una
stima induttiva del peso di eventuali anomalie nei valori statistici quali si
presentano nei territori delle regioni italiane. Per ottenere tale risultato è
stato predisposto un set di indicatori oggettivi posti in relazione tra di loro.

A giustificare questo approfondimento è quanto emerge da una serie
storica di dati che espongono, negli anni compresi tra il 2006 e il 2021, un
incremento esponenziale della raccolta di puntate ai vari giochi autorizzati:

– l’incremento osservato negli anni compresi dal 2006 al 2010, da
35,42 a 61,43 miliardi di euro;

(157) Cfr. Commissione parlamentare d’inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del
gioco pubblico, seduta n. 9 del 17 febbraio 2022, audizione del dott. Federico Cafiero De Raho,
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo: « ENDRIZZI. (...) Io avrei bisogno di una
conferma. Procuratore, lei ci ha detto che l’affermazione che le chiusure abbiano potuto facilitare
o stimolare l’attività delle consorterie mafiose è sostanzialmente una derivazione per analogia,
nel senso che abbiamo altre esperienze che ci portano a formulare questa preoccupazione; io la
condivido assolutamente. Sarei interessato a sapere, però, se ci sono dei dati effettivi, delle
analisi, che ci portino a misurare quale sia stato l’effetto delle chiusure e del lockdown ovvero
degli interventi normativi locali che possano aver ridotto il mercato. Lei giustamente diceva che
una cosa è la riserva statale finalizzata al controllo di un fenomeno che esiste rispetto ad
amplificare, espandere, questa offerta fino ai livelli attuali, perché stiamo andando oltre la
necessità in questo caso. (...) CAFIERO DE RAHO. In via generale, devo dire che il numero che
solitamente viene indicato, in via percentuale, in ordine all’aumento del gioco illegale rispetto
a quello legale è un numero fornito sulla pura presunzione di quelli che sono gli indicatori rilevati
attraverso indagini ed altre forme di controllo, come quelle che vengono sviluppate dall’Agenzia
delle dogane e dei monopoli, e quindi sono dati che hanno un significato in quanto letti in modo
presuntivo, ipotetico. E` certo che non abbiamo un dato chiaro che sia effettivamente un 30 per
cento; sulla base delle presenze e dei rilevamenti che vengono sviluppati, e che confluiscono negli
studi che in determinati momenti sono condotti, si ottiene un numero corrispondente a quello che
è stato diffuso di un 30 per cento del gioco illegale, in aumento a seguito della chiusura del gioco
legale. Ma se mi chiede se sono in grado di dirle esattamente quali sono e perché, non sono in
grado di dirglielo. Sono studi che vengono effettuati sulla base di indicatori rilevati sul quadro
fornito dalle agenzie e dalle stesse forze di polizia, nell’ambito delle attività di istituto sviluppate
in quel periodo ».
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– il balzo registrato tra il 2011 e il 2021, passando da 79,9 a 110,8
miliardi di euro.

Davanti a volumi di tale portata, e con progressivo, esponenziale
incremento negli anni, va osservata la distribuzione delle quote trattenute sia
nella forma di ricavi erariali sia in quanto margini per la cosiddetta filiera
delle imprese private (dalla società concessionaria al distributore nel
territorio fisico e attraverso i canali digitali). Il peso relativo di entrambi i
margini tende progressivamente a diminuire, passando da un valore per-
centuale di 34,67 punti (anno 2006) a quello di 13,89 nel 2021 (anno ancora
segnato dalle restrizioni sanitarie) passando per quello del 2019 (17,73).

L’andamento di lungo periodo mostra come le quantità assolute di
ricavi erariali e di margini privati (restando all’anno non alterato, ovvero il
2019) si incrementano in misura modesta nei primi dieci anni considerati
(dai 12,22 miliardi di euro del 2006 ai 16,72 miliardi di euro del 2015),
raggiungono il picco nel 2016 (19,05 miliardi di euro) e quindi conoscono
un decremento nel triennio che precede la pandemia (19,48 miliardi di euro)
e una netta caduta nel biennio 2020-2021.
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Tabella n. 2 

CONSUNTIVO DEI VALORI REGISTRATI NEI GIOCHI D’AZZARDO IN CONCESSIONE - 

ANNI 2006 -2021 

Ripartizione quota trattenuta

Anno Totale Giocato

Totale quota trattenuta 

(cd "spesa") Totale quota Erario

Totale quota come 

margine Concessionari

% Erario su 

speso % Filiera su speso

% della quota trattenuta 

(cd "spesa")

Anno 2006                       35.243.000.000 € 12.218.000.000 €         6.718.000.000 €   5.500.000.000 € 54,98 45,0 34,67

Anno 2007                       42.193.000.000 € 12.295.000.000 €         7.195.000.000 €   5.100.000.000 € 58,52 41,5 29,14

Anno 2008                       47.554.000.000 € 14.546.000.000 €         7.746.000.000 €   6.800.000.000 € 53,25 46,7 30,59

Anno 2009                       54.410.000.000 € 16.607.000.000 €         8.809.000.000 €   7.798.000.000 € 53,04 47,0 30,52

Anno 2010                       61.433.000.000 € 17.429.000.000 €         8.730.000.000 €   8.699.000.000 € 50,09 49,9 28,37

Anno 2011 79.897.000.000 €                     17.601.000.000 €         8.653.000.000 €   8.948.000.000 € 49,16 50,8 22,03

Anno 2012 88.572.000.000 €                     18.303.000.000 €         8.037.000.000 €   10.266.000.000 € 43,91 56,1 20,66

Anno 2013 84.728.000.000 €                     17.091.000.000 €         8.179.000.000 €   8.912.000.000 € 47,86 52,1 20,17

Anno 2014 84.485.000.000 €                     16.913.000.000 €         7.959.000.000 €   8.954.000.000 € 47,06 52,9 20,02

Anno 2015 87.169.600.189 €                 16.720.863.050 €         8.014.339.233 €   8.706.523.817 € 47,93 52,1 19,18

Anno 2016 95.470.570.875 €                 19.050.184.433 €         10.074.950.711 € 8.975.233.722 € 52,89 47,1 19,95

Anno 2017 101.091.625.217 €               18.963.661.113 €         9.801.903.412 €   9.161.757.702 € 51,69 48,3 18,76

Anno 2018 106.256.756.155 €               18.973.491.509 €         9.719.390.293 €   9.254.101.216 € 51,23 48,8 17,86

Anno 2019 109.877.413.243 €               19.481.461.479 €         10.631.007.557 € 8.850.453.921 € 54,57 45,4 17,73

Anno 2020 79.194.506.842 €                 12.692.901.676 €         6.461.680.685 €   6.231.220.991 € 50,91 49,1 16,03

Anno 2021 110.800.000.000 €               15.386.914.489 €         7.479.736.333 €   7.907.178.156 € 48,61 51,4 13,89

2006-2021 1.268.375.472.521 €                264.272.477.748 €           134.209.008.224 €   130.063.469.525 € 50,78 49,2 20,84  

Fonte: Elaborazione della Commissione parlamentare antimafia su serie storica dei dati ADM (ex 

AAMS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione della Commissione parlamentare antimafia su serie storica dei dati ADM (ex

AAMS)
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Tabella n. 3 

RACCOLTA DI PUNTATE DA DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO FISICO - ANNO 2021 

ANDAMENTO PER BIMESTRI 
RACCOLTA DI PUNTATE DA DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO FISICO - ANNO 2021
ANDAMENTO PER BIMESTRI

Regione Gennaio Febbraio Marzo-Aprile Maggio-Giugno Luglio Agosto Settembre-Ottobre Novembre dicembre TOTALE TOTALE PROCAPITE

ABRUZZO 110.421.714 119.838.364 172.994.710 266.185.147 271.029.464 284.395.159 1.224.864.558 923,4

BASILICATA 35.482.974 36.553.092 40.181.317 70.364.719 75.623.316 77.934.107 336.139.524 585,9

CALABRIA 123.867.324 133.874.654 144.702.904 246.907.817 270.020.569 274.100.184 1.193.473.452 605,7

CAMPANIA 381.539.046 404.128.253 497.454.219 1.004.224.079 1.170.937.020 1.190.138.532 4.648.421.148 794,5

EMILIA ROMAGNA 271.721.335 289.595.455 433.194.180 757.321.128 779.007.375 822.220.591 3.353.060.065 753,8

FRIULI VENEZIA GIULIA 61.049.328 64.334.478 129.787.294 176.479.036 176.628.725 187.527.728 795.806.588 651,6

LAZIO 398.944.596 432.027.438 583.394.119 906.991.371 1.007.024.782 1.066.752.458 4.395.134.764 746,4

LIGURIA 73.429.859 80.890.625 149.258.109 242.883.942 239.782.939 240.312.136 1.026.557.610 653,4

LOMBARDIA 721.729.369 776.338.527 1.141.764.067 1.845.894.542 1.947.787.549 2.065.493.184 8.499.007.238 849,2

MARCHE 105.438.316 109.736.049 128.519.441 241.284.982 249.225.907 257.471.935 1.091.676.631 707,2

MOLISE 18.502.670 18.534.069 34.233.086 47.643.745 51.146.933 51.765.114 221.825.618 710,9

PIEMONTE 237.147.951 248.008.445 333.419.826 580.378.256 640.666.483 687.823.762 2.727.444.722 619,3

PUGLIA 285.025.218 296.840.715 378.004.041 616.226.692 683.417.393 698.677.183 2.958.191.242 725,6

SARDEGNA 93.458.743 104.657.171 156.004.242 219.955.053 233.230.281 229.771.434 1.037.076.925 625,4

SICILIA 293.286.154 320.313.265 359.406.689 617.112.877 679.936.340 700.799.211 2.970.854.535 585,5

TOSCANA 197.214.557 212.683.261 278.130.449 586.162.833 616.102.314 663.807.041 2.554.100.454 682,1

TRENTINO ALTO ADIGE 45.875.156 48.908.574 62.830.613 144.383.930 141.873.840 155.171.359 599.043.471 565,6

UMBRIA 56.833.505 62.744.923 91.661.622 130.275.501 137.026.199 145.438.556 623.980.306 700,2

VALLE D'AOSTA 7.106.309 7.558.060 7.468.207 10.309.548 10.356.515 10.392.305 53.190.943 417,7

VENETO 248.950.319 272.870.553 488.972.699 769.789.209 786.129.762 820.265.294 3.386.977.835 689,1

ITALIA 3.767.024.444 4.040.435.970 5.611.381.834 9.480.774.407 10.166.953.703 10.630.257.272 43.696.827.629 720,3

REPUBBLICA DI SAN MARINO 198.787 212.741 191.028 184.672 188.574 198.720 1.174.521 -

Totale complessivo 3.767.223.231 4.040.648.711 5.611.572.862 9.480.959.078 10.167.142.277 10.630.455.991 43.698.002.150 -  

Fonte: Elaborazione della Commissione parlamentare antimafia su serie storica dei dati ADM (ex 

AAMS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione della Commissione parlamentare antimafia su serie storica dei dati ADM (ex
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Tabella n. 4 

RACCOLTA DI PUNTATE SU CANALE ONLINE O TELEMATICO - ANNO 2021 

ANDAMENTO PER BIMESTRI 

REGIONE Gennaio Febbraio Marzo-Aprile Maggio-Giugno Luglio Agosto Settembre-Ottobre Novembre dicembre TOTALE TOTALE PROCAPITE

ABRUZZO 351.537.783 342.836.115 304.207.054 272.029.321 314.172.488 347.824.607 1.932.607.368 1456,9

BASILICATA 145.976.514 144.927.167 124.955.567 112.770.405 135.248.045 136.060.734 799.938.432 1394,4

CALABRIA 512.903.847 530.969.701 461.043.824 411.554.509 552.362.358 543.685.799 3.012.520.038 1528,8

CAMPANIA 1.708.086.333 1.825.121.905 1.622.126.368 1.361.193.111 1.590.202.315 1.642.722.702 9.749.452.733 1666,3

EMILIA ROMAGNA 630.194.466 651.191.977 561.557.280 521.067.361 588.091.792 609.282.116 3.561.384.991 800,6

FRIULI VENEZIA GIULIA 159.317.503 158.300.045 139.458.479 120.505.118 132.748.020 138.283.959 848.613.124 694,9

LAZIO 1.263.196.158 1.289.484.432 1.154.001.641 1.035.821.036 1.175.687.398 1.254.501.946 7.172.692.611 1218,1

LIGURIA 275.868.864 278.725.475 243.870.599 237.627.215 277.933.718 290.444.052 1.604.469.923 1021,3

LOMBARDIA 1.553.698.428 1.582.493.526 1.411.237.245 1.251.868.995 1.377.811.250 1.468.633.075 8.645.742.520 863,9

MARCHE 315.358.099 303.467.882 256.216.283 245.803.587 284.922.430 284.230.309 1.689.998.590 1094,7

MOLISE 81.507.534 87.759.703 71.097.469 64.780.162 82.730.215 81.765.423 469.640.505 1505,1

PIEMONTE 735.952.393 764.017.805 663.884.433 598.337.130 637.997.169 685.844.765 4.086.033.694 927,7

PUGLIA 1.019.563.447 1.038.157.734 906.184.911 803.620.472 970.941.728 998.058.416 5.736.526.708 1407,0

SARDEGNA 305.054.505 316.194.922 264.846.458 269.229.031 325.887.368 317.472.885 1.798.685.169 1084,8

SICILIA 1.319.995.607 1.299.300.998 1.176.517.682 1.121.242.072 1.349.923.261 1.370.278.131 7.637.257.752 1505,1

TOSCANA 553.377.455 567.185.811 522.901.949 473.718.306 513.886.972 540.747.165 3.171.817.658 847,1

TRENTINO ALTO ADIGE 116.592.278 126.472.998 104.336.759 93.259.702 97.280.446 105.983.156 643.925.338 608,0

UMBRIA 143.109.044 142.116.784 119.775.539 106.496.229 125.806.411 128.888.792 766.192.799 859,7

VALLE D'AOSTA 16.345.723 18.937.643 15.416.358 15.590.581 18.235.882 17.900.342 102.426.529 804,4

VENETO 532.226.991 520.949.074 466.789.020 431.160.048 473.357.264 479.319.554 2.903.801.952 590,8

TOTALE ITALIA 11.740.067.046 11.988.615.240 10.590.428.130 9.547.676.373 11.025.305.654 11.441.929.895 66.334.022.339 1093,4

ESTERO 170.590.538 153.314.698 114.494.785 107.691.009 150.374.877 154.680.386 851.146.293 -

NON DEFINITO 204.075 3.544 3.214 1.982 79.123 1.967 293.904 -  
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Tabella n. 5  

RACCOLTA DI PUNTATE TOTALE («FISICO» + ONLINE) - ANDAMENTO PER BIMESTRI 

DELL’ANNO 2021 

COMPARTO DI GIOCO Gennaio Febbraio Marzo-Aprile Maggio-Giugno Luglio Agosto Settembre-Ottobre Novembre dicembre TOTALE

Gioco d'azzardo sul territorio fisco 3.767.024.444 4.040.435.970 5.611.381.834 9.480.774.407 10.166.953.703 10.630.257.272 43.696.827.629

Gioco d'azzardo online 15.507.091.491 16.029.051.210 16.201.809.964 19.028.450.780 21.192.259.357 22.072.187.166 66.334.022.339

TOTALE ITALIA 19.274.115.935 20.069.487.180 21.813.191.798 28.509.225.186 31.359.213.061 32.702.444.438 110.030.849.968

BIMESTRI DELL'ANNO 2021
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7.2 - Lo sfondo generale del mercato registrato dei giochi d’azzardo 

Negli ultimi venti anni la distribuzione del gioco d'azzardo in concessione statale è divenuta 

capillare, fino a ricomprendere nel 2017 circa 238.000 punti di vendita distribuiti sull'intero 

territorio nazionale con riguardo al complesso delle tipologie cui si accede da un luogo fisico, 

“generalista” - come, ad esempio, un bar - o specializzato (sala polifunzionale di slot machine,  

VLT, raccolta di scommesse, bingo ed altro). 159 

Per evitare confusione, va ricordato che la denominazione degli apparecchi automatici è stata più 

volte cambiata: nel 2002 furono detti “videogiochi a gettone”, quindi “new slot” e dal 2006 anche 

negli atti amministrativi o di natura regolamentare è diventato di uso comune l’acronimo “AWP” 

(amusement with prize)160. L’ultimo “assetto” terminologico per riferirsi agli “apparecchi da 

intrattenimento” di cui all’art. 110, comma 6 lett. a) del TULPS   può ingenerare confusione poiché 

AWP nel precedente uso comune era riservato ai giochi senza premi in denaro, peraltro permessi 

anche ai minori e addirittura ai bambini. 

L’acronimo VLT (video lottery terminal) contiene anch’esso una ambiguità semantica. Secondo il 

suo significato proprio, per “lotteria” si intende il “gioco di fortuna nel quale la vincita di un 

premio prefissato, in cose o denaro, dipende dall’estrazione a sorte di un biglietto o di una cartella 

contrassegnati da un numero”161. È evidente che un apparecchio, anzi il terminale fisico di un 

sistema digitale (peraltro assai simile a una cosiddetta AWP), proprio per la sua architettura di 

congegno automatico appare molto differente dal supporto di una “lotteria”, il cui premio è 

 
159 Ufficio parlamentare di bilancio, focus tematico n. 6 “La fiscalità nel settore dei giochi”, 3 maggio 2018. 

I dati si riferiscono all’anno 2017. 
160 Divertimento con premio. 
161 A titolo esemplificativo si è riportato nel testo il significato del lemma secondo l’Enciclopedia Italia - 

Treccani. 

7.2 Lo sfondo generale del mercato registrato dei giochi d’azzardo

Negli ultimi venti anni la distribuzione del gioco d’azzardo in con-
cessione statale è divenuta capillare, fino a ricomprendere nel 2017 circa
238.000 punti di vendita distribuiti sull’intero territorio nazionale con
riguardo al complesso delle tipologie cui si accede da un luogo fisico,
« generalista » – come, ad esempio, un bar – o specializzato (sala poli-
funzionale di slot machine, VLT, raccolta di scommesse, bingo ed altro). (158)

Per evitare confusione, va ricordato che la denominazione degli
apparecchi automatici è stata più volte modificata: nel 2002 furono detti
« videogiochi a gettone », quindi « new slot » e dal 2006 anche negli atti
amministrativi o di natura regolamentare è diventato di uso comune
l’acronimo « AWP » (amusement with prize) (159). L’ultimo « intervento di
carattere » terminologico relativo agli « apparecchi da intrattenimento » di
cui all’art. 110, comma 6 lett. a) del TULPS può ingenerare confusione
poiché AWP nel precedente uso comune era riservato ai giochi senza premi
in denaro, peraltro permessi anche ai minori e addirittura ai bambini.

L’acronimo VLT (video lottery terminal) contiene anch’esso una
ambiguità semantica. Secondo il suo significato proprio, per « lotteria » si
intende il « gioco di fortuna nel quale la vincita di un premio prefissato,
in cose o denaro, dipende dall’estrazione a sorte di un biglietto o di una
cartella contrassegnati da un numero » (160). È evidente che un apparecchio,
anzi il terminale fisico di un sistema digitale (peraltro assai simile a una
cosiddetta AWP), proprio per la sua architettura di congegno automatico
appare molto differente dal supporto di una « lotteria », il cui premio è
prospettato in rapporto a un evento – l’estrazione – il cui esito è da
verificare confrontando un tagliando, cartaceo o digitale che sia.

(158) Ufficio parlamentare di bilancio, focus tematico n. 6 « La fiscalità nel settore dei
giochi », 3 maggio 2018. I dati si riferiscono all’anno 2017.

(159) Divertimento con premio.
(160) A titolo esemplificativo si è riportato nel testo il significato del lemma secondo

l’Enciclopedia Italia – Treccani.
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Altra distinzione molto importante, anche ai fini dei controlli ammi-
nistrativi e di sicurezza pubblica, è la forma del pagamento per la
partecipazione al gioco d’azzardo con apparecchi automatici. Nelle AWP si
inseriscono in sequenza singole monete dal valore di un euro. Nelle VLT
si ricorre a banconote, anche di medio e grosso taglio, con conseguente
emergere di problemi di transazioni di denaro contante suscettibili di rischio
di riciclaggio e di altri reati.

Dopo l’introduzione delle new slot, successivamente ridenominate
come AWP, nei pubblici esercizi si è avuto dapprima un decisivo incre-
mento della loro diffusione (dalle iniziali 240.000 unità previste nel 2003
fino ad un massimo di 420.000 raggiunto nel 2017), per poi riassestarsi
quasi ai livelli iniziali nell’anno precedente la pandemia (circa 263.000 nel
2019). A consuntivo del biennio della fase acuta della pandemia (2020-21),
l’insieme degli apparecchi automatici « a moneta metallica » si è poi
attestato a circa 254.000 unità distribuiti in 51.837 locali.

Di segno opposto è la tendenza sulla diffusione nel tempo delle VLT.
Questi apparecchi di gioco hanno conosciuto un continuo incremento fino
all’anno 2019 in cui sono state sfiorate le 58.000 unità, per poi attestarsi
a livelli di poco inferiori nel 2021 (55.756 unità) con circa 300 locali in
meno di quelli in funzione prima del lockdown.

7.3 Lo sviluppo negli anni in Italia

Dall’anno 2006 si è pressoché completata un’articolazione di giochi
d’azzardo in concessione che comprende le seguenti differenti modalità di
erogazione: a) strumentazioni elettroniche attivabili dal consumatore (ap-
parecchi automatici); b) distribuzione di titoli di gioco (lotterie) e compi-
lazioni di moduli per giochi a totalizzatore; c) raccolta di puntate in esercizi
pubblici o in altri locali « generalisti »; d) funzionamento di locali poli-
funzionali, ma essenzialmente dedicati ai giochi d’azzardo (ad esempio, il
bingo); e) raccolta di scommesse su eventi di vario genere, ma prevalen-
temente di tipo sportivo in locali attrezzati e dedicati allo scopo; f) puntate
da remoto, con accesso dalla rete internet anche mediante terminale mobile.

La progressione della raccolta appare davvero imponente, passando da
un totale di 35,42 miliardi di euro nell’anno 2006 ai 110,8 miliardi di euro
nell’anno 2021, con un incremento sullo stesso anno precedente la pan-
demia e nonostante le restrizioni sanitarie imposte su diversi aspetti della
vita quotidiana delle persone.
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Tabella n. 6

CRONOLOGIA DELL’APERTURA DI MODALITÀ INEDITE DAL 1994

ANNO TIPO DI GIOCO

1994 Prima lotteria istantanea (antenato del « gratta e vinci »)

1997

Doppia giocata settimanale al lotto

Sale scommesse

Dall’Enalotto al Superenalotto

1998 Nuova disciplina delle corse dei cavalli

1999 Ampliamento del ventaglio di scommesse sportive

2001 Prime sale bingo

2002 Autorizzazione di scommesse telematiche e online

2003 Prime slot machine

2004

Tre giocate settimanali al Totocalcio

Totocalcio abbinato a Totogol

Scommesse big match

Nuovi tipi di scommesse ippiche

2005
Terza giocata settimanale al lotto

Scommesse big race (su eventi nazionali ed esteri)

2006
Lotterie telematiche a distanza

Cosiddetti skill game online

2007 Corner nei pubblici esercizi per le scommesse

2008 Casinò e scommesse da parte di operatori esteri

2009

Scommesse « a domicilio » con sms e TV DT

Il V7 in sostituzione del totip

Nuovi « gratta e vinci »

« 10 e lotto »

Win-for-life

Bando per 57.000 VLT

Abbinamento di Superenalotto e formula Superstar

2010 Giochi online senza limitazioni di budget

2011

Scommesse sportive per via telematica e su smartphone e tablet

Abolizione delle diverse lotterie, salvo Lotteria Italia

Poker cash e casinò games online

Variante di Superenalotto « Si vince tutto »

Win-for-life e Bingo online

Incremento del 14% delle VLT

Lotteria sul resto della spesa (non attuata)

« Lotto più »
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ANNO TIPO DI GIOCO

2012
Lotteria EuroJackpot per 19 Paesi UE

Slot machine su smartphone e tablet

2013

Incremento fino 60.500 VLT

Lotto e « 10 e lotto » online

« Gratta e vinci » e Superenalotto su smartphone e tablet

Gioco del lotto su Facebook

« Scommesse virtuali » che simulano eventi

2014

Scommesse su eventi in corso, su cronaca, costume, attualità

Roulette in casinò online e in tv

Bando per concessione di 228 nuove sale bingo

Betting Exchange (scommesse tra privati)

Variante di Win-for-life: « vinci-casa »

7.4 Progressione sul lungo periodo (2006-21)

Con l’apertura di numerose e diversificate tipologie di giochi auto-
rizzati, la raccolta di puntate ha conosciuto un incremento esponenziale fino
all’anno 2019, registrando poi le conseguenze della pandemia (per i giochi
sul territorio fisico) e quindi procedendo al veloce recupero dal secondo
semestre dell’anno 2021.

In complesso, cioè nel totale gli anni considerati, sono stati raccolti
oltre 1.268 miliardi di euro, con una spesa (cioè perdita) di 264 miliardi e
262 milioni di euro. La quota trattenuta (suddivisa tra erario e concessio-
nari) è passata da 34,7 a 13,9 punti percentuali.

Tabella n. 7

TOTALE GIOCATO, « SPESA », QUOTA ERARIO E MARGINE DEI CONCESSIONARI (2006-

2021)
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Tabella n. 7 

TOTALE GIOCATO, “SPESA”, QUOTA ERARIO E MARGINE DEI CONCESSIONARI (2006-

2021) 

Ripartizione quota trattenuta

Anno Totale Giocato

Totale quota trattenuta 

(cd "spesa") Totale quota Erario

Totale quota come 

margine Concessionari

% Erario su 

speso % Filiera su speso

% della quota trattenuta 

(cd "spesa")

Anno 2006                       35.243.000.000 € 12.218.000.000 €         6.718.000.000 €   5.500.000.000 € 54,98 45,0 34,67

Anno 2007                       42.193.000.000 € 12.295.000.000 €         7.195.000.000 €   5.100.000.000 € 58,52 41,5 29,14

Anno 2008                       47.554.000.000 € 14.546.000.000 €         7.746.000.000 €   6.800.000.000 € 53,25 46,7 30,59

Anno 2009                       54.410.000.000 € 16.607.000.000 €         8.809.000.000 €   7.798.000.000 € 53,04 47,0 30,52

Anno 2010                       61.433.000.000 € 17.429.000.000 €         8.730.000.000 €   8.699.000.000 € 50,09 49,9 28,37

Anno 2011 79.897.000.000 €                     17.601.000.000 €         8.653.000.000 €   8.948.000.000 € 49,16 50,8 22,03

Anno 2012 88.572.000.000 €                     18.303.000.000 €         8.037.000.000 €   10.266.000.000 € 43,91 56,1 20,66

Anno 2013 84.728.000.000 €                     17.091.000.000 €         8.179.000.000 €   8.912.000.000 € 47,86 52,1 20,17

Anno 2014 84.485.000.000 €                     16.913.000.000 €         7.959.000.000 €   8.954.000.000 € 47,06 52,9 20,02

Anno 2015 87.169.600.189 €                 16.720.863.050 €         8.014.339.233 €   8.706.523.817 € 47,93 52,1 19,18

Anno 2016 95.470.570.875 €                 19.050.184.433 €         10.074.950.711 € 8.975.233.722 € 52,89 47,1 19,95

Anno 2017 101.091.625.217 €               18.963.661.113 €         9.801.903.412 €   9.161.757.702 € 51,69 48,3 18,76

Anno 2018 106.256.756.155 €               18.973.491.509 €         9.719.390.293 €   9.254.101.216 € 51,23 48,8 17,86

Anno 2019 109.877.413.243 €               19.481.461.479 €         10.631.007.557 € 8.850.453.921 € 54,57 45,4 17,73

Anno 2020 79.194.506.842 €                 12.692.901.676 €         6.461.680.685 €   6.231.220.991 € 50,91 49,1 16,03

Anno 2021 110.800.000.000 €               15.386.914.489 €         7.479.736.333 €   7.907.178.156 € 48,61 51,4 13,89

2006-2021 1.268.375.472.521 €                264.272.477.748 €           134.209.008.224 €   130.063.469.525 € 50,78 49,2 20,84  
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Grafico n. 4

GIOCO IN CONCESSIONE
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GIOCO IN CONCESSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella n. 8

SALDI DEL PERIODO 1° GENNAIO 2015 – 31 DICEMBRE 2021
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Tabella n. 8 

SALDI DEL PERIODO 1° GENNAIO 2015 - 31 DICEMBRE 2021 

Anno

Giocato sul 

terriorio Giocato Online Speso Fisico

Speso 

Telematico Erario Fisico

Erario 

Telematico

Consessionari 

fisico

Concessionari 

telematico

2015 70.754.184.812 €    16.415.415.377 €    15.895.691.941 €  825.171.109 €     7.804.806.621 €    209.532.612 €     8.090.885.320 €    615.638.496 €     

2016 74.815.186.207 €    20.655.384.667 €    18.048.621.228 €  1.001.563.205 €  9.846.774.385 €    228.176.326 €     8.201.846.842 €    773.386.879 €     

2017 74.809.483.107 €    26.282.142.110 €    17.593.691.790 €  1.369.969.324 €  9.501.555.470 €    300.347.942 €     8.092.136.320 €    1.069.621.382 €  

2018 75.405.854.872 €    30.850.901.283 €    17.346.363.295 €  1.627.128.214 €  9.362.127.307 €    357.262.986 €     7.984.235.988 €    1.269.865.228 €  

2019 74.133.656.490 €    35.743.756.753 €    17.631.649.416 €  1.849.812.063 €  10.162.120.818 €  468.886.740 €     7.469.528.598 €    1.380.925.323 €  

2020 39.144.806.170 €    40.049.700.672 €    10.336.896.591 €  2.356.005.085 €  5.867.749.036 €    593.931.649 €     4.469.147.555 €    1.762.073.436 €  

2021 43.212.000.000 €    67.588.000.000 €    15.023.998.457 €  3.976.001.543 €  6.477.415.426 €    1.002.320.907 €  4.933.497.520 €    2.973.680.636 €  

2015-2020 452.275.171.659 €  237.585.300.862 €  96.852.914.260 €  9.029.648.999 €  52.545.133.636 €  2.158.138.255 €  44.307.780.624 €  6.871.510.745 €   

 

 

Nel successivo Grafico n. 5, può notarsi come nell’arco di tempo considerato le quantità assolute 

siano crescenti mentre i margini relativi siano decrescenti e come tale andamento tenda sempre più 

ad accentuarsi nel tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel successivo Grafico n. 5, può notarsi come nell’arco di tempo
considerato le quantità assolute siano crescenti mentre i margini relativi
siano decrescenti e come tale andamento tenda sempre più ad accentuarsi
nel tempo.
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Grafico n. 5

VOLUMI TOTALI « GIOCATO » E « SPESO », CON RIPARTIZIONE TRA ERARIO E CONCES-

SIONARI
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VOLUMI TOTALI “GIOCATO” E “SPESO”, CON RIPARTIZIONE TRA ERARIO E 

CONCESSIONARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella n. 9

NUMERO DI CONCESSIONI PER TIPOLOGIA DI GIOCO

76 
 

 

 

Tabella n. 9 

NUMERO DI CONCESSIONI PER TIPOLOGIA DI GIOCO 

Tipologie di gioco 2018 2019 2020 

Giochi a base sportiva e 

ippica  249 223 214 

Concessioni gioco online 

(GAD)  88 109 97 

Apparecchi AWP e VLT  11 11 11 

Bingo di sala  200 198 193 

Giochi numerici a 

totalizzatore  1 1 1 

Lotto e lotterie  1 2 1 

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

 

Dalla precedente Tabella n. 9 si ricava che il numero dei concessionari varia per tipologia di gioco: 

- il sistema degli apparecchi automatici (VLT e AWP) è affidato a 11 società, che in complesso 

distribuiscono per la gestione 55.576 apparecchi VLT in 4.613 sale attrezzate e 253.836 altri 

apparecchi AWP in locali “generici” 162; 

- per il lotto e per le lotterie (in particolare quelle a esito immediato, denominate “gratta e vinci”), 

il concessionario è unico163 in quanto aggiudicatario del relativo bando di gara. Altrettanto avviene 

per i “giochi numerici a totalizzatore” (il cd. superenalotto); 

- molto più frazionata risulta invece la distribuzione delle concessioni per il gioco d’azzardo online 

e le scommesse, che in parte ha luogo attraverso agenzie fisiche dislocate sul territorio e in parte è 

esercitato su piattaforme online; 

- ogni sala bingo è soggetta a una singola concessione; questo segmento di mercato è 

contrassegnato dalla prevalenza di un ristretto numero di società di franchising che intervengono 

attraverso l’esercizio diretto o attraverso numerosi esercenti affiliati, dove nei locali sono previsti 

spazi per le VLT e le AWP, nonché punti di scommessa (corner) ed accessi da terminale a 

piattaforme online; 

 
162 Anno di riferimento: 2021. 
163 Salvo che nell’anno 2019. 

Dalla precedente Tabella n. 9 si ricava che il numero dei concessionari
varia per tipologia di gioco:

– il sistema degli apparecchi automatici (VLT e AWP) è affidato a
11 società che in complesso distribuiscono per la gestione 55.576 appa-
recchi VLT in 4.613 sale attrezzate e 253.836 altri apparecchi AWP in locali
« generici » (161);

– per il lotto e per le lotterie (in particolare quelle a esito immediato,
denominate « gratta e vinci »), il concessionario è unico (162) in quanto
aggiudicatario del relativo bando di gara. Altrettanto avviene per i « giochi
numerici a totalizzatore » (il cd. superenalotto);

(161) Anno di riferimento: 2021.
(162) Salvo che nell’anno 2019.
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– molto più frazionata risulta invece la distribuzione delle conces-
sioni per il gioco d’azzardo online e le scommesse, che in parte ha luogo
attraverso agenzie fisiche dislocate sul territorio e in parte è esercitato su
piattaforme online;

– ogni sala bingo è soggetta a una singola concessione; questo
segmento di mercato è contrassegnato dalla prevalenza di un ristretto
numero di società di franchising che intervengono attraverso l’esercizio
diretto o attraverso numerosi esercenti affiliati, dove nei locali sono previsti
spazi per le VLT e le AWP, nonché punti di scommessa (corner) ed accessi
da terminale a piattaforme online;

– a fronte di un sistema di società concessionarie relativamente poco
numeroso (347 società, escludendo il bingo) vi è un flusso di raccolta di
puntate di denaro molto elevato.

Tabella n. 10

IMPRESE E ADDETTI ALL’INDUSTRIA DEL GIOCO
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Tabella n. 10 

IMPRESE E ADDETTI ALL’INDUSTRIA DEL GIOCO 

 

Numero di imprese e addetti nella divisione 92 "Attività riguardanti lotterie, scommesse e case da gioco" per classe di addetti e

ripartizione geografica - Anno 2020
(valori assoluti e valori percentuali)

 

 

CLASSI DI 

ADDETTI

Numero 

imprese

Numero 

addetti 

(valori medi 

annui)

Numero 

imprese

Numero 

addetti 

(valori medi 

annui)

Numero 

imprese

Numero 

addetti 

(valori medi 

annui)

Numero 

imprese

Numero 

addetti 

(valori medi 

annui)

Numero 

imprese

Numero 

addetti 

(valori medi 

annui)

Numero 

imprese

Numero 

addetti 

(valori medi 

annui)

da 0 a 9 1.810 4.632 1.170 2.903 1.370 3.284 2.630 7.185 962 2.238 7.942 20.241

da 10 a 49 80 1.479 44 677 89 1.784 126 2.298 35 785 374 7.023

da 50-249 8 916 9 930 9 857 7 482 4 337 37 3.521

250 e più 3 2.049 2 733 7 3.768 .. .. .. .. 12 6.550

Totale 1.901 9.076 1.225 5.242 1.475 9.693 2.763 9.965 1.001 3.359 8.365 37.334

da 0 a 9 95,2 51 95,5 55,4 92,9 33,9 95,2 72,1 96,1 66,6 94,9 54,2

da 10 a 49 4,2 16,3 3,6 12,9 6 18,4 4,6 23,1 3,5 23,4 4,5 18,8

da 50-249 0,4 10,1 0,7 17,7 0,6 8,8 0,3 4,8 0,4 10 0,4 9,4

250 e più 0,2 22,6 0,2 14 0,5 38,9 - - - - 0,1 17,5

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte: Registro statistico delle imprese (ASIA)

VALORI ASSOLUTI

VALORI PERCENTUALI

Da Memoria ISTAT del 1 giugno 2021 alla Commissione del Senato sulle disfunzioni del gioco pubblico

 Nord-ovest  Nord-est  Centro  Sud  Isole Italia

 

 

 

Tra l’anno 2015 e il 2021 vi è stata una contrazione significative della rete di punti di accesso sul 

territorio per le AWP (cfr. Tabella n. 11). E’ rimasta sostanzialmente invariato il numero delle sale 

e della strumentazione delle VLT (cfr. Tabella n. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra l’anno 2015 e il 2021 vi è stata una contrazione significative della
rete di punti di accesso sul territorio per le AWP (cfr. Tabella n. 11). È
rimasta sostanzialmente invariato il numero delle sale e della strumenta-
zione delle VLT (cfr. Tabella n. 12).
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Tabella n. 11

DISTRIBUZIONE DEI PUNTI DI ACCESSO ALLE AWP IN RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE

RESIDENTE NELLE REGIONI

AWP
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Tabella n. 11 

DISTRIBUZIONE DEI PUNTI DI ACCESSO ALLE AWP IN RAPPORTO ALLA 

POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE REGIONI 

 

AWP 

Regione Anno 2015 Anno 2021

Sardegna 2,04 1,37

Abruzzo 1,79 1,15

Friuli V.G. 1,70 0,95

Liguria 1,65 1,11

Calabria 1,64 0,95

Umbria 1,54 1,04

Marche 1,50 0,99

Emilia Romagna 1,46 0,95

Piemonte Valle d'Aosta 1,40 0,35

Campania 1,40 0,89

Lombardia 1,34 0,90

Toscana 1,34 0,90

Puglia, Basilicata, Molise 1,31 0,94

Lazio 1,28 0,80

Veneto e Trentino A.A. 1,28 0,80

Sicilia 0,93 0,65

ITALIA 1,37 0,85

Punti di distribuzione per 1000 abitanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella n. 12

DISTRIBUZIONE DEI PUNTI DI ACCESSO ALLE VLT IN RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE

RESIDENTE NELLE REGIONI

VLT
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Tabella n. 12 

DISTRIBUZIONE DEI PUNTI DI ACCESSO ALLE VLT IN RAPPORTO ALLA 

POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE REGIONI 

 

VLT 

Regione Anno 2015 Anno 2021

Abruzzo 0,11 0,11

Campania 0,09 0,10

Piemonte Valle d'Aosta 0,09 0,09

Puglia, Basilicata, Molise 0,02 0,09

Veneto e Trentino A.A. 0,02 0,08

Toscana 0,13 0,08

Umbria 0,40 0,08

Lazio 0,09 0,08

Calabria 0,08 0,08

Lombardia 0,08 0,07

Marche 0,08 0,07

Friuli V.G. 0,27 0,07

Emilia Romagna 0,10 0,06

Liguria 0,07 0,06

Sicilia 0,05 0,05

Sardegna 0,02 0,03

ITALIA 0,08 0,08

Punti di distribuzione per 1000 abitanti

 

 

 

7.5 - I saldi dei ricavi erariali e dei margini per le società 

 

Di particolare interesse è però l’evolversi del peso percentuale dei ricavi erariali e dei margini per le 

società in riferimento al volume assoluto del denaro raccolto con le puntate dei consumatori (vedi 

infra Grafico n. 6 e Tabella n. 13). 

In particolare, nel Grafico n. 6 sono esposti: nelle colonnine rosse, i dati dell'andamento delle 

entrate erariali;  nelle colonnine verdi, i ricavi della parte privata, ovvero del complesso delle 

attività produttive, distributive commerciali e di intermediazione; nelle colonnine blu, i livelli di 

flusso o consumo di gioco, cioè il totale delle operazioni che vengono eseguite ogni anno (in 

termini di decine di miliardi) per puntare del denaro o per aver ritirarlo sottoforma di premi (valori 

assoluti nella Tabella n. 13).  

Dalla figura si rileva come sia la curva delle entrate erariali sia quella dei ricavi dell'industria 

privata rimangono sostanzialmente stabili, non crescendo in proporzione all'aumentare del flusso: 
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7.5 I saldi dei ricavi erariali e dei margini per le società

Di particolare interesse è l’evolversi del peso percentuale dei ricavi
erariali e dei margini per le società in riferimento al volume assoluto del
denaro raccolto con le puntate dei consumatori (vedi infra Grafico n. 6 e
Tabella n. 13).

In particolare, nel Grafico n. 6 sono esposti: nelle colonnine rosse, i
dati dell’andamento delle entrate erariali; nelle colonnine verdi, i ricavi
della parte privata, ovvero del complesso delle attività produttive, distri-
butive commerciali e di intermediazione; nelle colonnine blu, i livelli di
flusso o consumo di gioco, cioè il totale delle operazioni che vengono
eseguite ogni anno (in termini di decine di miliardi) per puntare del denaro
o per aver ritirarlo sottoforma di premi (valori assoluti nella Tabella n. 13).

Dalla figura si rileva come sia la curva delle entrate erariali sia quella
dei ricavi dell’industria privata rimangono sostanzialmente stabili, non
crescendo in proporzione all’aumentare del flusso:

– per ottenere le stesse quantità assolute di margine si deve
contrastare quella che l’economista Leon Walras chiamava la « caduta delle
utilità marginali », in termini della percentuale che è incamerata dallo Stato
e di quella che remunera il privato investitore;

– ne consegue il costante allargamento del consumo, quindi l’ar-
ruolamento di una popolazione di consumatori sempre più ampia, per poter
compensare con le quantità assolute la caduta drammatica dei margini
relativi.

I grafici degli ultimi sette anni, al netto delle conseguenze delle
normative sulla libertà di accesso ai luoghi pubblici nel biennio della
pandemia, mostrano che la colonnina blu dell’anno 2021 (Grafico n. 6)
supera di poco quella del 2019, ovvero che la raccolta di puntate di denaro
ha conosciuto una risalita, grazie al salto registrato dalle forme online di
gioco d’azzardo. Nel 2021, dunque, a parità di flusso di giocato, il valore
assoluto della parte trattenuta è decisamente più basso per la forte preva-
lenza dei giochi online.

In sintesi, può dirsi che per mantenere quantità prossime a quelle
registrate in precedenza non è più sufficiente un forte aumento del volume
assoluto dei flussi di denaro raccolto nelle puntate ai giochi.

Una seconda e rilevante conseguenza è il ribaltamento delle propor-
zioni tra ricavi erariali e margini dell’industria privata. Per ogni euro che
viene trattenuto dallo Stato, corrisponde un margine per la filiera delle
concessioni compreso tra 2,50 e 3,00 euro. Tale dato strutturale ostacola in
modo insormontabile ogni decisione che valga a ottenere la riduzione delle
frequenze dei giochi ai fini di prevenzione delle patologie correlate.

Senato della Repubblica – 74 – Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXIII, N. 37 (SEZ. II)

JOBNAME: DOC - GAAP  PAGE: 74  SESS: 2  OUTPUT: Thu Jan 19 17:16:22 2023
/xpp_xml/LEG18/DOCS/doc_023/023n037_Sezione2



Grafico n. 6

VOLUMI TOTALI DI GIOCATO E SPESO. RIPARTIZIONE TRA ERARIO E CONCESSIONARI
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Grafico n. 6 

VOLUMI TOTALI DI GIOCATO E SPESO. RIPARTIZIONE TRA ERARIO E 

CONCESSIONARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella n. 13

GIOCATO, QUOTA ERARIO E QUOTA CONCESSIONARI (anni 2006-21)
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Tabella n. 13 

GIOCATO, QUOTA ERARIO E QUOTA CONCESSIONARI (anni 2006-21) 

 

Anno Totale Giocato Totale Erario Totale Concessionari

Anno 2006                      35.243.000.000 € 6.718.000.000 €                      5.500.000.000 €

Anno 2007                      42.193.000.000 € 7.195.000.000 €                      5.100.000.000 €

Anno 2008                      47.554.000.000 € 7.746.000.000 €                      6.800.000.000 €

Anno 2009                      54.410.000.000 € 8.809.000.000 €                      7.798.000.000 €

Anno 2010                      61.433.000.000 € 8.730.000.000 €                      8.699.000.000 €

Anno 2011 79.897.000.000 €                    8.653.000.000 €                      8.948.000.000 €

Anno 2012 88.572.000.000 €                    8.037.000.000 €                      10.266.000.000 €

Anno 2013 84.728.000.000 €                    8.179.000.000 €                      8.912.000.000 €

Anno 2014 84.485.000.000 €                    7.959.000.000 €                      8.954.000.000 €

Anno 2015 87.169.600.189 €                8.014.339.233 €                      8.706.523.817 €

Anno 2016 95.470.570.875 €                10.074.950.711 €                    8.975.233.722 €

Anno 2017 101.091.625.217 €              9.801.903.412 €                      9.161.757.702 €

Anno 2018 106.256.756.155 €              9.719.390.293 €                      9.254.101.216 €

Anno 2019 109.877.413.243 €              10.631.007.557 €                    8.850.453.921 €

Anno 2020 79.194.506.842 €                6.461.680.685 €                      6.231.220.991 €

Anno 2021 110.800.000.000 €              7.479.736.333 €                      7.907.178.156 €

2006-2021 1.268.375.472.521 €               134.209.008.224 €                      130.063.469.525 €  
 

 

7.6 - Il gioco d’azzardo da remoto, online o telematico 

 

Nelle sue forme digitali online, il gioco d’azzardo ha avuto una vorticosa crescita in Italia a partire 

dall’anno 2015. D’allora in poi e sino a tutto il 2019, ovvero fino all’inizio dell’emergenza 

pandemica da Covid, sono stati contabilizzati circa 34 miliardi di euro giocati “da remoto”. In altri 

termini, in un arco di tempo di soli quattro anni, si è passati da circa 10 miliardi di euro (somma 

quasi tutta assorbita dai primi casinò online che apparivano sulla scena nel 2015), a un volume pari 

a 3,4 volte quello iniziale. Tuttavia, anche nel periodo di lockdown conseguente alle fasi acute della 

pandemia, il gioco d’azzardo online non ha conosciuto ostacoli nel suo aumento, perché non 

soggetto alle restrizioni come quello “fisico”. Al contrario, il gioco cosiddetto “fisico” (o meglio 

distribuito in luoghi sul territorio fisico) è diminuito di più della metà.  

Poiché tra le due modalità - quella digitale e l’altra con supporto fisico-materiale - vi è una 

proporzione differente in quel che il banco trattiene a ogni girata, nel complesso gli italiani nel 2020 

dovrebbero aver perso molto denaro in meno che nel 2019. 

La Tavola n. 14 riporta l'andamento per bimestri nell'anno intero 2021 dei giochi online. 

 

7.6 Il gioco d’azzardo da remoto, online o telematico

Nelle sue forme digitali online, il gioco d’azzardo ha avuto una
vorticosa crescita in Italia a partire dall’anno 2015. D’allora in poi e sino
a tutto il 2019, ovvero fino all’inizio dell’emergenza pandemica da Covid-
19, sono stati contabilizzati circa 34 miliardi di euro giocati « da remoto ».
In altri termini, in un arco di tempo di soli quattro anni, si è passati da circa
10 miliardi di euro (somma quasi tutta assorbita dai primi casinò online che
apparivano sulla scena nel 2015), a un volume pari a 3,4 volte quello
iniziale. Tuttavia, anche nel periodo di lockdown conseguente alle fasi acute
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della pandemia, il gioco d’azzardo online non ha conosciuto ostacoli nel
suo aumento, perché non soggetto alle restrizioni come quello « fisico ». Al
contrario, il gioco cosiddetto « fisico » (o meglio, distribuito in luoghi sul
territorio fisico) è diminuito di più della metà.

Poiché tra le due modalità – quella digitale e l’altra con supporto
fisico-materiale – vi è una proporzione differente in quel che il banco
trattiene a ogni girata, nel complesso gli italiani nel 2020 dovrebbero aver
perso molto denaro in meno che nel 2019.

La Tavola n. 14 riporta l’andamento per bimestri nell’anno intero
2021 dei giochi online.

Tabella n. 14

GIOCATO SU CANALE ONLINE O TELEMATICO PER BIMESTRE (anno 2021)
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Tabella n. 14 

GIOCATO SU CANALE ONLINE O TELEMATICO PER BIMESTRE (anno 2021) 

GIOCATO SU CANALE ON LINE O TELEMATICO - BIMESTRI DELL'ANNO 2021

REGIONE Gennaio Febbraio Marzo-Aprile Maggio-Giugno Luglio Agosto Settembre-Ottobre Novembre dicembre TOTALE TOTALE PROCAPITE

CAMPANIA 1.708.086.333 1.825.121.905 1.622.126.368 1.361.193.111 1.590.202.315 1.642.722.702 9.749.452.733 1666,3

CALABRIA 512.903.847 530.969.701 461.043.824 411.554.509 552.362.358 543.685.799 3.012.520.038 1528,8

MOLISE 81.507.534 87.759.703 71.097.469 64.780.162 82.730.215 81.765.423 469.640.505 1505,1

SICILIA 1.319.995.607 1.299.300.998 1.176.517.682 1.121.242.072 1.349.923.261 1.370.278.131 7.637.257.752 1505,1

ABRUZZO 351.537.783 342.836.115 304.207.054 272.029.321 314.172.488 347.824.607 1.932.607.368 1456,9

PUGLIA 1.019.563.447 1.038.157.734 906.184.911 803.620.472 970.941.728 998.058.416 5.736.526.708 1407,0

BASILICATA 145.976.514 144.927.167 124.955.567 112.770.405 135.248.045 136.060.734 799.938.432 1394,4

LAZIO 1.263.196.158 1.289.484.432 1.154.001.641 1.035.821.036 1.175.687.398 1.254.501.946 7.172.692.611 1218,1

MARCHE 315.358.099 303.467.882 256.216.283 245.803.587 284.922.430 284.230.309 1.689.998.590 1094,7

SARDEGNA 305.054.505 316.194.922 264.846.458 269.229.031 325.887.368 317.472.885 1.798.685.169 1084,8

LIGURIA 275.868.864 278.725.475 243.870.599 237.627.215 277.933.718 290.444.052 1.604.469.923 1021,3

PIEMONTE 735.952.393 764.017.805 663.884.433 598.337.130 637.997.169 685.844.765 4.086.033.694 927,7

LOMBARDIA 1.553.698.428 1.582.493.526 1.411.237.245 1.251.868.995 1.377.811.250 1.468.633.075 8.645.742.520 863,9

UMBRIA 143.109.044 142.116.784 119.775.539 106.496.229 125.806.411 128.888.792 766.192.799 859,7

TOSCANA 553.377.455 567.185.811 522.901.949 473.718.306 513.886.972 540.747.165 3.171.817.658 847,1

VALLE D'AOSTA 16.345.723 18.937.643 15.416.358 15.590.581 18.235.882 17.900.342 102.426.529 804,4

EMILIA ROMAGNA 630.194.466 651.191.977 561.557.280 521.067.361 588.091.792 609.282.116 3.561.384.991 800,6

FRIULI VENEZIA GIULIA 159.317.503 158.300.045 139.458.479 120.505.118 132.748.020 138.283.959 848.613.124 694,9

TRENTINO ALTO ADIGE 116.592.278 126.472.998 104.336.759 93.259.702 97.280.446 105.983.156 643.925.338 608,0

VENETO 532.226.991 520.949.074 466.789.020 431.160.048 473.357.264 479.319.554 2.903.801.952 590,8

TOTALE ITALIA 11.740.067.046 11.988.615.240 10.590.428.130 9.547.676.373 11.025.305.654 11.441.929.895 66.334.022.339 1093,4

ESTERO 170.590.538 153.314.698 114.494.785 107.691.009 150.374.877 154.680.386 851.146.293 -

NON DEFINITO 204.075 3.544 3.214 1.982 79.123 1.967 293.904 -  

Fonte: Elaborazione della Commissione parlamentare antimafia su dati forniti dall’Agenzia delle 

dogane e dei monopoli 

 

 

L'andamento è lineare, salvo l’attesa diminuzione stagionale osservata nei mesi estivi di luglio e 

agosto.  

Sebbene il canale digitale registrasse già prima del 2020 incrementi annui del 20%, è indubbio che 

si sia segnata una tendenza impressionante in ascesa nei mesi del confinamento a casa o delle 

restrizioni negli accessi a luoghi fisici (esercizi commerciali).  

Negli anni 2015-2021 (analizzando i dati pregressi e quelli dell’ultimo anno intero, trasmessi alla 

Commissione dall’ADM) la raccolta online dei giochi pubblici in concessione è così passata da un 

volume pari a circa 17 miliardi euro ad un volume che supera 67,5 miliardi di euro, assorbendo in 

parte il budget del consumo delle forme con supporto “fisico”, per poi rovesciare le proporzioni 

(vedi infra Grafico n.9).  

E se alla vigilia della pandemia, il volume del denaro per il complesso dei giochi si ripartiva per il 

67,5 % nel gioco fisico e per il 32,5% nell’online, nel 2022 si è registrato un ribaltamento: “solo” il 

39 % è ora imputabile al gioco sul territorio, mentre il restante 61% ha luogo sul web o comunque 

su piattaforme digitali raggiungibili attraverso vari strumenti d’accesso, ivi compresi gli 

smartphone. 

 

Fonte: Elaborazione della Commissione parlamentare antimafia su dati forniti dall’Agenzia delle

dogane e dei monopoli

L’andamento è lineare, salvo l’attesa diminuzione stagionale osservata
nei mesi estivi di luglio e agosto.

Sebbene il canale digitale registrasse già prima del 2020 incrementi
annui del 20%, è indubbio che si sia segnata una tendenza impressionante
in ascesa nei mesi del confinamento a casa o delle restrizioni negli accessi
a luoghi fisici (esercizi commerciali).

Negli anni 2015-2021 (analizzando i dati pregressi e quelli dell’ultimo
anno intero, trasmessi alla Commissione dall’ADM) la raccolta online dei
giochi pubblici in concessione è così passata da un volume pari a circa 17
miliardi euro ad un volume che supera 67,5 miliardi di euro, assorbendo in
parte il budget del consumo delle forme con supporto « fisico », per poi
rovesciare le proporzioni (vedi infra Grafico n.9).

Se alla vigilia della pandemia, il volume del denaro per il complesso
dei giochi si ripartiva per il 67,5 % nel gioco fisico e per il rimanente 32,5%
nell’online, nel 2022 si è registrato un ribaltamento: « solo » il 39 % è ora
imputabile al gioco sul territorio, mentre il restante 61% ha luogo sul web
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o comunque su piattaforme digitali raggiungibili attraverso vari strumenti
d’accesso, ivi compresi gli smartphone.

Grafico n. 7

GIOCO FISICO E GIOCO ONLINE (2016-2021)
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Grafico n. 7 

GIOCO FISICO E GIOCO ONLINE (2016-2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico n. 8

SALDI TRA GIOCATO COMPLESSIVO ED ERARIO (2015-2021)
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Grafico n. 8 

SALDI TRA GIOCATO COMPLESSIVO ED ERARIO (2015-2021) 
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Grafico n. 9

ANDAMENTO DEI GIOCHI D’AZZARDO – FISICO E ONLINE (2015-2021)
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Grafico n. 9 

ANDAMENTO DEI GIOCHI D’AZZARDO – FISICO E ONLINE (2015-2021) 

 

 

 

7.7 -  Gli effetti della pandemia sui volumi di gioco fisico e online. Raffronti 2019-2020 

 

Di seguito si riportano delle figure e tabelle dalle quali si rilevano gli effetti delle restrizioni per le 

misure di contenimento della pandemia sulla raccolta e sulla spesa dei giochi d’azzardo. 

 

 

 

 

 

 

 

7.7 Gli effetti della pandemia sui volumi di gioco fisico e online. Raffronti
2019-2020

Di seguito si riportano delle figure e tabelle dalle quali si rilevano gli
effetti delle misure di contenimento della pandemia sulla raccolta e sulla
spesa dei giochi d’azzardo.
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Figura n. 1

VARIAZIONI % DEL GIOCATO SU TERRITORIO FISICO (2019-2020)
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Figura n. 1 

VARIAZIONI % DEL GIOCATO SU TERRITORIO FISICO (2019-2020) 
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Figura n. 2

VARIAZIONI % DELLA SPESA DEI GIOCHI SU TERRITORIO FISICO (2019-2020)

Effetti delle restrizioni per le misure di contenimento della pandemia
sulla raccolta e sulla spesa dei giochi d’azzardo.
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Figura n. 2 

VARIAZIONI % DELLA SPESA DEI GIOCHI SU TERRITORIO FISICO (2019-2020) 

 

 

 

 

Effetti delle restrizioni per le misure di contenimento della pandemia sulla raccolta e sulla spesa dei 

giochi d’azzardo. 
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Figura n. 3

VARIAZIONI % GIOCHI D’AZZARDO ACCESSIBILI ONLINE O IN VIA TELEMATICA (2019 –

2020)
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Figura n. 3 

VARIAZIONI % GIOCHI D’AZZARDO ACCESSIBILI ONLINE O IN VIA TELEMATICA 

(2019 – 2020) 
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Figura n. 4

VARIAZIONI % SPESA SU CANALE TELEMATICO (2019 – 2020)
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Figura n. 4 

VARIAZIONI % SPESA SU CANALE TELEMATICO (2019 – 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella n. 15

ANDAMENTO PER BIMESTRI DELLA RACCOLTA SUL TERRITORIO FISICO (2021)
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Tabella n. 15 

ANDAMENTO PER BIMESTRI DELLA RACCOLTA SUL TERRITORIO FISICO (2021) 

RACCOLTA DI PUNTATE DA DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO FISICO - ANNO 2021

ANDAMENTO PER BIMESTRI

Regione Gennaio Febbraio Marzo-Aprile Maggio-Giugno Luglio Agosto Settembre-Ottobre Novembre dicembre TOTALE TOTALE PROCAPITE

ABRUZZO 110.421.714 119.838.364 172.994.710 266.185.147 271.029.464 284.395.159 1.224.864.558 923,4

BASILICATA 35.482.974 36.553.092 40.181.317 70.364.719 75.623.316 77.934.107 336.139.524 585,9

CALABRIA 123.867.324 133.874.654 144.702.904 246.907.817 270.020.569 274.100.184 1.193.473.452 605,7

CAMPANIA 381.539.046 404.128.253 497.454.219 1.004.224.079 1.170.937.020 1.190.138.532 4.648.421.148 794,5

EMILIA ROMAGNA 271.721.335 289.595.455 433.194.180 757.321.128 779.007.375 822.220.591 3.353.060.065 753,8

FRIULI VENEZIA GIULIA 61.049.328 64.334.478 129.787.294 176.479.036 176.628.725 187.527.728 795.806.588 651,6

LAZIO 398.944.596 432.027.438 583.394.119 906.991.371 1.007.024.782 1.066.752.458 4.395.134.764 746,4

LIGURIA 73.429.859 80.890.625 149.258.109 242.883.942 239.782.939 240.312.136 1.026.557.610 653,4

LOMBARDIA 721.729.369 776.338.527 1.141.764.067 1.845.894.542 1.947.787.549 2.065.493.184 8.499.007.238 849,2

MARCHE 105.438.316 109.736.049 128.519.441 241.284.982 249.225.907 257.471.935 1.091.676.631 707,2

MOLISE 18.502.670 18.534.069 34.233.086 47.643.745 51.146.933 51.765.114 221.825.618 710,9

PIEMONTE 237.147.951 248.008.445 333.419.826 580.378.256 640.666.483 687.823.762 2.727.444.722 619,3

PUGLIA 285.025.218 296.840.715 378.004.041 616.226.692 683.417.393 698.677.183 2.958.191.242 725,6

SARDEGNA 93.458.743 104.657.171 156.004.242 219.955.053 233.230.281 229.771.434 1.037.076.925 625,4

SICILIA 293.286.154 320.313.265 359.406.689 617.112.877 679.936.340 700.799.211 2.970.854.535 585,5

TOSCANA 197.214.557 212.683.261 278.130.449 586.162.833 616.102.314 663.807.041 2.554.100.454 682,1

TRENTINO ALTO ADIGE 45.875.156 48.908.574 62.830.613 144.383.930 141.873.840 155.171.359 599.043.471 565,6

UMBRIA 56.833.505 62.744.923 91.661.622 130.275.501 137.026.199 145.438.556 623.980.306 700,2

VALLE D'AOSTA 7.106.309 7.558.060 7.468.207 10.309.548 10.356.515 10.392.305 53.190.943 417,7

VENETO 248.950.319 272.870.553 488.972.699 769.789.209 786.129.762 820.265.294 3.386.977.835 689,1

ITALIA 3.767.024.444 4.040.435.970 5.611.381.834 9.480.774.407 10.166.953.703 10.630.257.272 43.696.827.629 720,3

REPUBBLICA DI SAN MARINO 198.787 212.741 191.028 184.672 188.574 198.720 1.174.521 -

Totale complessivo 3.767.223.231 4.040.648.711 5.611.572.862 9.480.959.078 10.167.142.277 10.630.455.991 43.698.002.150 -  
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Figura n. 15

BILANCIO DELL’ANNO 2021 NELLE REGIONI ITALIANE

Somme pro-capite puntate nei giochi con distribuzione nel territorio fisico
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Figura n. 15 

BILANCIO DELL’ANNO 2021 NELLE REGIONI ITALIANE 

 

 

 

7.8 - L'andamento dei giochi online per bimestri nell'anno 2021 

 

7.8 L’andamento dei giochi online per bimestri nell’anno 2021

L’andamento è lineare, con relativa diminuzione nei mesi estivi di
luglio e agosto.

Con riferimento al giocato pro-capite, si conferma il peso nettamente
superiore delle regioni meridionali.

Se si considera lo stesso valore assoluto, quindi prescindendo dal-
l’ampiezza demografica dei territori, la Campania supera di 20 punti
percentuali la Lombardia, pur essendo abitata da una popolazione inferiore
per 41,5 punti percentuali rispetto alla seconda. Nella Campania, infatti,
risiedono 5.850.000 abitanti mentre la Lombardia registra circa 10 milioni.

Se ci si riferisce alla raccolta di puntate online pro-capite, agli 864
euro della Lombardia corrispondono 1.663 della Campania. La regione più
popolosa d’Italia, per l’appunto la Lombardia, è collocata nei valori
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pro-capite al 13° posto tra le regioni, preceduta da tutte le regioni
meridionali e dell’Italia centrale.

Figura n. 6

RACCOLTA DI PUNTATE PRO-CAPITE (FISICO E ONLINE)
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Figura n. 6 

RACCOLTA DI PUNTATE PRO-CAPITE (FISICO E ONLINE) 
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Tabella n. 16

DUALISMI TRA LE REGIONI DOPO LA PANDEMIA (PRO-CAPITE FISICO E TELEMATICO)
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Tabella n. 16 

DUALISMI TRA LE REGIONI DOPO LA PANDEMIA (PRO-CAPITE FISICO E 

TELEMATICO) 

 

SALDI DELLA RACCOLTA DI PUNTATE NELL'ANNO INTERO 2021 - VALORI PRO-CAPITE

REGIONE Procapite fisico Procapite telematico Procapite totale

CAMPANIA 794,5 1666,3 2460,8

CALABRIA 605,7 1528,8 2134,5

MOLISE 710,9 1505,1 2216,0

SICILIA 585,5 1505,1 2090,6

ABRUZZO 923,4 1456,9 2380,3

PUGLIA 725,6 1407,0 2132,5

BASILICATA 585,9 1394,4 1980,3

LAZIO 746,4 1218,1 1964,5

MARCHE 707,2 1094,7 1801,9

SARDEGNA 625,4 1084,8 1710,2

LIGURIA 653,4 1021,3 1674,7

PIEMONTE 619,3 927,7 1547,0

LOMBARDIA 849,2 863,9 1713,0

UMBRIA 700,2 859,7 1559,9

TOSCANA 682,1 847,1 1529,2

VALLE D'AOSTA 417,7 804,4 1222,2

EMILIA ROMAGNA 753,8 800,6 1554,5

FRIULI VENEZIA GIULIA 651,6 694,9 1346,5

TRENTINO ALTO ADIGE 565,6 608,0 1173,6

VENETO 689,1 590,8 1279,9

Totale complessivo 720,3 1107,5 1827,8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella n. 17

CONTI PERSONALI DI GIOCO
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Tabella n. 17 

CONTI PERSONALI DI GIOCO  

Conti personali di gioco d’azzardo online registrati nei siti delle società concessionarie

 Fascia  d'età

(anni)

18-24 2.344.314 1.038.396 44,3 380.479 175.482 46,1

25-34 3.322.418 933.587 28,1 718.567 238.517 33,2

35-44 2.298.754 557.699 24,3 567.098 188.045 33,2

45-54 1.713.752 429.365 25,1 555.190 196.969 35,5

55-64 860.197 230.405 26,8 340.070 114.230 33,6

65-74 312.089 88.135 28,2 129.880 43.245 33,3

75-84 68.744 20.592 30 41.512 13.745 33,1

85-94 10.336 3.303 32 10.161 3.319 32,7

95-100 236 50 21,2 582 178 30,6

>100 5 - 10 1 10,0

Totale 10.930.845 3.301.532 30,2 2.743.549 973.731 35,5

Fonte: elaborazioni condotte su dati dell’ADM

(*) Dato di stock: tutti i conti censiti e attivi nel 2020 in anagrafica, anche stipulati in anni precedenti al 2020

(**) Dato di flusso: i soli conti aperti nel corso dell'anno 2000

Uomini Donne

N. Conti attivi 

(*)

N. Conti aperti 

(**)

% conti aperti 

sopravvenuti
N. Conti attivi N. Conti aperti

% conti aperti 

sopravvenuti

 

 

 

7.9 – Il primato delle regioni meridionali nel gioco online 

 

Da una elaborazione dei dati pubblicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli è stato possibile 

desumere in quali aree del Paese si pratica di più, e di quanto, il gioco d'azzardo online. Sono 

emerse delle risultanze che vanno approfondite sia nei presupposti, sia per l’esposizione al rischio 

di infiltrazione della criminalità. 

Senza un’analisi approfondita si riterrebbe che il gioco d’azzardo online debba segnare una netta 

prevalenza nelle regioni del Settentrione, ovvero nelle aree del Paese dove, in generale, vi è una 

maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali. In effetti, tra le regioni del sud e quelle del 

nord del Paese permane, in effetti, un netto divario nell’alfabetizzazione informatica. Secondo 

l’Istat, se nella Lombardia due persone su tre utilizzano con competenza e continuità internet, 

all’opposto nella Calabria e in Campania il dato non raggiunge il 50 per cento. Ancora più bassa 

appare poi la proporzione in raffronto ai numeri della Sicilia (43,3).  

La Figura n. 7 evidenzia le differenze regionali sull’accesso e utilizzo di Internet. 

 

7.9 Il primato delle regioni meridionali nel gioco online

Da una elaborazione dei dati pubblicati dall’Agenzia delle dogane e dei
monopoli è stato possibile desumere in quali aree del Paese si pratica di più, e
di quanto, il gioco d’azzardo online. Sono emerse delle risultanze che vanno
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approfondite sia nei presupposti, sia per l’esposizione al rischio di infiltra-
zione della criminalità.

Senza un’analisi approfondita si riterrebbe che il gioco d’azzardo online
debba segnare una netta prevalenza nelle regioni del Settentrione, ovvero nelle
aree del Paese dove, in generale, vi è una maggiore diffusione dell’uso delle
tecnologie digitali. In effetti, tra le regioni del sud e quelle del nord del Paese
permane un netto divario nell’alfabetizzazione informatica. Secondo l’Istat,
se nella Lombardia due persone su tre utilizzano con competenza e continuità
internet, all’opposto nella Calabria e in Campania il dato non raggiunge il 50
per cento. Ancora più bassa appare poi la proporzione in raffronto ai numeri
della Sicilia (43,3).

La Figura n. 7 evidenzia le differenze regionali sull’accesso e utilizzo di
Internet.

Figura n. 7

PERCENTUALE DI FAMIGLIE CHE IMPIEGANO REGOLARMENTE INTERNET (per regioni)
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Figura n. 7 

PERCENTUALE DI FAMIGLIE CHE IMPIEGANO REGOLARMENTE INTERNET (per 

regioni) 

 

 

  

 

Sul piano astratto, si potrebbe ragionevolmente supporre che a minore consuetudine con internet 

debba corrispondere proporzionalmente un livello più basso di scommesse “a distanza”. In realtà, i 

dati acquisiti sull'accesso al gioco d'azzardo via web sorprendentemente indicano nettamente il 

contrario.  

Sul piano astratto, si potrebbe ragionevolmente supporre che a minore
consuetudine con internet debba corrispondere proporzionalmente un livello
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più basso di scommesse « a distanza ». In realtà, i dati acquisiti sull’accesso
al gioco d’azzardo via web sorprendentemente indicano nettamente il
contrario.

In base ai dati di quanto è registrato dalla Sogei (163):

– in Campania nell’anno 2020 sono stati attivi oltre 2 milioni e
mezzo di conti di gioco online (164) a fronte di 5 milioni e 850 mila residenti;

– in Lombardia, invece, dove la familiarità con internet è di gran
lunga più elevata, i conti attivi scendono a 1.556.000 a fronte di una
popolazione (circa 10 milioni di abitanti) quasi doppia rispetto a quella
campana;

– anche nel raffronto con Sicilia, la Lombardia registra in assoluto
un dato inferiore (circa 280.000 conti).

In effetti, rapportando i dati rilevati rispetto alla popolazione residente
in ciascuna regione il divario diventa ancora più marcato: in Lombardia per
ogni 100 residenti vi sono circa 15 conti di gioco aperti, in Campania circa
44 (quasi il triplo). Come si evince dalla Tabella n. 18 e dalla Figura n. 7,
il divario nord-sud appare evidente: regioni del sud – come Campania,
Sicilia, Calabria e Puglia – surclassano per conti di gioco le regioni del
nord – come Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna – che
invece sono territori nettamente più avanzati nella cosiddetta alfabetizza-
zione digitale.

(163) Società Generale d’Informatica S.p.A., azienda nazionale nel settore dell’ICT intera-
mente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze.

(164) Più esattamente 2.526.000.
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Tabella n. 18

NUMERO DI CONTI ONLINE ATTIVI E APERTI PER REGIONE
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Tabella n. 18 

NUMERO DI CONTI ONLINE ATTIVI E APERTI PER REGIONE 

 

Regione 

N. Conti attivi 

(*)

N. Conti aperti 

(**)

Conti attivi 

per 100 ab.

Conti aperti 

per 100 ab.

Campania 2.526.475 777.862 43,2 13,3

Sicilia 1.819.602 505.517 35,9 10,0

Calabria 637.152 183.202 32,3 9,3

Puglia 1.193.708 362.358 29,3 8,9

Molise 85.723 25.714 27,5 8,2

Basilicata 158.624 46.234 27,6 8,1

Abruzzo 323.996 103.975 24,4 7,8

Lazio 1.425.277 447.458 24,2 7,6

Sardegna 403.526 121.695 24,3 7,3

Marche 278.276 94.821 18,0 6,1

Piemonte 751.923 241.237 17,1 5,5

Umbria 145.562 48.708 16,3 5,5

Liguria 259.081 83.677 16,5 5,3

Lombardia 1.556.196 528.195 15,5 5,3

Toscana 572.400 188.706 15,3 5,0

Emilia-Romagna 647.477 218.799 14,6 4,9

Valle d'Aosta 18.455 5.476 14,5 4,3

Friuli-Venezia Giulia 158.654 51.579 13,0 4,2

Veneto 589.431 199.163 12,0 4,1

Trentino-Alto Adige 101.105 33.588 9,5 3,2

Estero 33.248 9.302 0,0

Totale 13.685.891 4.277.266 22,6 7,1  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Figura n. 14

CONTI DI GIOCO ONLINE NELLE REGIONI (PER 100 ABITANTI)
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Figura n. 14 

CONTI DI GIOCO ONLINE NELLE REGIONI (PER 100 ABITANTI) 

 

 

 

 

Anche con riferimento al giocato pro-capite (Figura 9), si conferma il peso nettamente superiore 

delle regioni meridionali. 

Se si considera lo stesso valore assoluto, quindi prescindendo dall'ampiezza demografica dei 

territori, la Campania supera per ben 20 punti percentuali la Lombardia, pur essendo abitata da una 

popolazione inferiore per 41,5 punti percentuali rispetto alla seconda. Nella Campania, infatti, 

risiedono 5 milioni e 850 mila persone e nella Lombardia circa 10 milioni. Se ci si riferisce alla 

raccolta di puntate online pro-capite, agli 864 euro della Lombardia corrispondono 1663 della 

Campania. 

Senato della Repubblica – 88 – Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXIII, N. 37 (SEZ. II)

JOBNAME: DOC - GAAP  PAGE: 88  SESS: 2  OUTPUT: Thu Jan 19 17:16:22 2023
/xpp_xml/LEG18/DOCS/doc_023/023n037_Sezione2



Anche con riferimento al giocato pro-capite (Figura 9), si conferma il
peso nettamente superiore delle regioni meridionali.

Se si considera lo stesso valore assoluto, quindi prescindendo dal-
l’ampiezza demografica dei territori, la Campania supera per ben 20 punti
percentuali la Lombardia, pur essendo abitata da una popolazione inferiore
per 41,5 punti percentuali rispetto alla seconda. Nella Campania, infatti,
risiedono 5 milioni e 850 mila persone e nella Lombardia circa 10 milioni.
Se ci si riferisce alla raccolta di puntate online pro-capite, agli 864 euro
della Lombardia corrispondono 1663 della Campania.

La Lombardia, regione più popolosa del Paese, è collocata nei valori
pro-capite al 13° posto tra le regioni, preceduta da tutte le regioni
meridionali e dell’Italia centrale.

Figura n. 9

SOMME PRO-CAPITE PUNTATE NEL GIOCO ONLINE
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La Lombardia, regione più popolosa del Paese, è collocata nei valori pro-capite al 13° posto tra le 

regioni, preceduta da tutte le regioni meridionali e dell’Italia centrale. 

 

 

Figura n. 9 

SOMME PRO-CAPITE PUNTATE NEL GIOCO ONLINE 

 

 

In questo caso il dualismo nord-sud si rovescia prestandosi a a due possibili letture. 
In questo caso il dualismo nord-sud si rovescia prestandosi a due

possibili letture.
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Secondo una prima lettura, i fornitori di servizi di gioco d’azzardo
avrebbero consapevolmente abbassato di molto la soglia delle competenze
digitali necessarie alla fruizione, in modo che anche la minima alfabetiz-
zazione digitale fosse sufficiente per accedere ai servizi. In questo senso la
maggior presenza di conti di gioco online potrebbe essere in parte
espressione della maggior propensione al gioco che da tempo si rilevava
nelle regioni e nelle famiglie a minor reddito. Tuttavia, tale propensione si
evidenziava soprattutto in termini relativi, come quota di spesa per 1.000
euro di reddito. Poiché qui si rileva un maggior consumo assoluto, è
giocoforza necessario considerare altre ipotesi di correlazione.

In base, infatti, al dato disponibile più recente (ISTAT per il 2020),
l’aggregazione dei reati di riciclaggio di denaro, usura, associazione per
delinquere e associazione mafiosa (per ogni 100.000 abitanti), colloca ai
primi tre posti la Campania, la Calabria e la Puglia che precedono la
Lombardia per due posizioni.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, le Forze di polizia e
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli potranno valutare se e quanto il
maggior ricorso ai giochi d’azzardo online sia veicolo per infiltrare
transazioni illecite. In tal senso si richiamano significativamente i dati
offerti in audizione dal direttore della UIF della Banca d’Italia, Claudio
Clemente, secondo il quale « nel periodo pandemico sono cresciuti i rischi
e le anomalie collegati alle attività del gioco online, con un aumento del
67 per cento delle segnalazioni sospette nel 2020 rispetto al 2019 ». (165)

Altre indicazioni di anomalia si potrebbero desumere dagli importi
medi delle puntate. Così, ad esempio, nel poker online a riscossione
immediata (cd. poker cash) in ogni singola giocata si puntano mediamente
140 euro, più del doppio che nelle scommesse tra privati (betting exchange)
dove sono movimentati mediamente 63 euro per puntata. Inoltre, in un
gruppo che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli indica come « giochi di
carte organizzati in forma diversa dal torneo e giochi di sorte a quota
fissa », a ogni girata lo scommettitore rischia somme per un importo di circa
75 euro.

Infine, vi sono centinaia di migliaia di scommesse quotidiane su gare
e incontri sportivi, con puntate singole di importo compreso tra 13 e 17
euro; grazie all’altissima frequenza delle operazioni su piattaforme digitali
si raggiunge il gigantesco flusso di oltre 41 miliardi di euro di raccolta
annua.

Analisi approfondite dell’andamento di tali importi medi, oltre alle
distribuzioni e alle analisi di varianza, potrebbero fornire ulteriori indica-
zioni utili per verificare il grado di radicamento dell’illecito nel mercato del
gioco online e l’indicazione delle aree e dei settori a più alta vulnerabilità.

7.10 Ulteriori elementi di potenziale anomalia dall’analisi degli indicatori
statistici: le scommesse tra privati e l’intervento dall’estero

(165) XX Comitato, riunione del 28 gennaio 2021, audizione del dott. Claudio Clemente,
direttore dell’Unità di informazione per l’Italia (UIF) della Banca d’Italia.
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Nell’ambito del gioco d’azzardo online, merita uno specifico appro-
fondimento il fenomeno del cd. betting exchange, una nicchia di mercato
dalle dimensioni non trascurabili. Si tratta di un segmento dell’azzardo
online che registra 2 miliardi e 225,5 milioni di euro di somme « vinte »
dagli scommettitori, mentre è quasi del tutto insignificante l’introito
incassato dall’erario per effetto di una aliquota irrisoria inferiore all’1 ‰
dei movimenti (0,97 ‰ nell’anno 2020, poi ridotta a 0,90 ‰ nell’anno
2021).

Tavola n. 15

ANDAMENTO DEL BETTING EXCHANGE (2018-2021)
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scommettitori, mentre è quasi del tutto insignificante l’introio incassato dall’Erario, atteso che, per 

effetto di una aliquota irrisoria inferiore all'1 ‰ dei movimenti (0,97 ‰ nell'anno 2020, poi ridotta 

a 0,90 ‰  nell'anno 2021), ma che presenta profili statistici (e interrogativi) importanti. 
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L’Agenzia delle dogane e dei monopoli illustra il betting exchange nei seguenti termini: “il betting 

exchange, letteralmente ‘borsa delle scommesse’, è una modalità di scommessa a quota fissa 

sportiva dove i giocatori possono rivestire il ruolo di scommettitore o di banco e il concessionario 

agisce come intermediario, limitandosi a mettere in contatto, attraverso la piattaforma e in maniera 

anonima, i singoli scommettitori (per questo sono dette anche “scommesse a interazione diretta tra 

singoli giocatori”). 167 

Le quote sono stabilite dai giocatori stessi. Il gestore della piattaforma percepisce a titolo di 

commissione per la sua intermediazione tra la domanda e l’offerta, un determinato margine 

dall’importo delle vincite. I giocatori che aderiscono al betting possono accettare proposte di 

scommessa fatte da altri utenti scommettitori, oppure proporre ad altri giocatori di accettare le 

proprie, scegliendo la quota da offrire (offerte di banco) come farebbe un normale bookmaker. 

L'abbinamento tra una o più offerte di scommessa di tipo "banco" con una o più offerte di tipo 

"puntata" dà luogo alla scommessa. 168 

Caratteristiche salienti di questa tipologia di gioco sono, come detto, la bassissima aliquota di 

tassazione e la possibilità di effettuare uno scambio di scommesse tra privati residenti all’estero e 

privati residenti in Italia. Infatti, più di un terzo delle puntate di denaro risulta avere una  

controparte estera (36,3 % nel 2021).  

 

 

 

 

 

 
167 Sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, adm.gov.it. 
168 Idem. 

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli illustra il betting exchange nei
seguenti termini: « il betting exchange, letteralmente “borsa delle scom-
messe”, è una modalità di scommessa a quota fissa sportiva dove i
giocatori possono rivestire il ruolo di scommettitore o di banco e il
concessionario agisce come intermediario, limitandosi a mettere in con-
tatto, attraverso la piattaforma e in maniera anonima, i singoli scommet-
titori (per questo sono dette anche “scommesse a interazione diretta tra
singoli giocatori”) ». (166)

Le quote sono stabilite dai giocatori stessi. Il gestore della piattaforma
percepisce a titolo di commissione, per la sua intermediazione tra domanda
e offerta, un determinato margine dall’importo delle vincite. I giocatori che
aderiscono al betting possono accettare proposte di scommessa fatte da altri
utenti scommettitori, oppure proporre ad altri giocatori di accettare le
proprie, scegliendo la quota da offrire (offerte di banco) come farebbe un
normale bookmaker. L’abbinamento tra una o più offerte di scommessa di
tipo « banco » con una o più offerte di tipo « puntata » dà luogo alla
scommessa. (167)

Caratteristiche salienti di questa tipologia di gioco sono, come detto,
la bassissima aliquota di tassazione e la possibilità di effettuare uno
scambio di scommesse tra privati, siano essi residenti all’estero o in Italia.
Infatti, più di un terzo delle puntate di denaro risulta avere una controparte
estera (36,3 % nel 2021).

(166) Sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, adm.gov.it.
(167) Idem.

Senato della Repubblica – 91 – Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXIII, N. 37 (SEZ. II)

JOBNAME: DOC - GAAP  PAGE: 91  SESS: 2  OUTPUT: Thu Jan 19 17:16:22 2023
/xpp_xml/LEG18/DOCS/doc_023/023n037_Sezione2



Grafico n. 10

RICAVI ERARIALI E MARGINE DEI CONCESSIONARI
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Gli importi sono espressi in milioni di euro. 

 

 

Appare dunque necessario poter escludere che, ad esempio attraverso una scommessa fittizia 

dall'esito concordato, si possano mascherare dazioni di denaro o trasferimenti all'estero di somme, 

per pagamenti di operazioni illecite o a scopo di riciclaggio. 

Sarebbe importante che la gestione fosse diretta, da parte dello Stato, o quantomeno che vi fosse la 

presenza di un concessionario intermediario tra gli scommettitori, che accerti l’identità degli stessi e 

la regolarità e liceità delle operazioni. In caso contrario, risulterebbe violata la generale e 

fondamentale previsione della riserva statale e compromessa la finalità di interesse pubblico. 

Il tema è stato ampiamente discusso in seno al IV Comitato nel corso dell’audizione del direttore 

dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dottor Minenna, intervenuto unitamente al responsabile 

dei settore giochi, dottor Saracchi. Si riporta di seguito uno stralcio significativo dell’audizione: 

“SARACCHI. Non è un concessionario, è un privato che funge da banco, che è un’altra cosa. Per 

spiegarlo anche agli altri. FIASCO. Questo privato che funge da banco ha dovuto avere 

un’autorizzazione per poterlo fare? SARACCHI. No. MINENNA. Il betting exchange non è 

regolato. FIASCO. Il betting exchange di cui voi ci avete fornito i dati che vanno nel calcolo 

complessivo della raccolta degli anni da quando è stato istituito, si svolge senza licenza e senza 

concessione? SARACCHI. Non il soggetto che mette a disposizione la piattaforma, ma colui che 

Gli importi sono espressi in milioni di euro.

Appare dunque necessario poter escludere che, ad esempio attraverso
una scommessa fittizia dall’esito concordato, si possano mascherare dazioni
di denaro o trasferimenti all’estero di somme, per pagamenti di operazioni
illecite o a scopo di riciclaggio.

Ad avviso del Comitato, sarebbe auspicabile che la gestione sia diretta
dallo Stato o, quantomeno, che anche questo servizio di gioco d’azzardo sia
affidato ad un concessionario intermediario tra gli scommettitori, che
accerti l’identità degli stessi e la regolarità e liceità delle operazioni. In caso
contrario, risulterebbe violata la generale e fondamentale previsione della
riserva statale e compromessa la finalità di interesse pubblico.

Il tema è stato ampiamente discusso in seno al IV Comitato nel corso
dell’audizione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli,
dottor Minenna, intervenuto unitamente al responsabile dei settore giochi,
dottor Saracchi. Si riporta di seguito uno stralcio significativo dell’audi-
zione: « SARACCHI. Non è un concessionario, è un privato che funge da
banco, che è un’altra cosa. Per spiegarlo anche agli altri. FIASCO. Questo
privato che funge da banco ha dovuto avere un’autorizzazione per poterlo
fare ? SARACCHI. No. MINENNA. Il betting exchange non è regolato.
FIASCO. Il betting exchange di cui voi ci avete fornito i dati che vanno nel
calcolo complessivo della raccolta degli anni da quando è stato istituito,
si svolge senza licenza e senza concessione ? SARACCHI. Non il soggetto
che mette a disposizione la piattaforma, ma colui che riceve la scommessa,
cioè il soggetto che mette a disposizione la piattaforma di betting exchange
assolutamente sì, ha una concessione. FIASCO. Quindi è un concessiona-
rio ? SARACCHI. No, nel senso che prende una percentuale talmente
irrisoria sulla raccolta perché la funzione di banco non la svolge il
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concessionario, come nelle scommesse tradizionali, ma la svolge il privato.
Per spiegarlo agli onorevoli commissari, mentre nelle scommesse fisiche il
concessionario è colui che “riceve” dal privato la scommessa e ci mette
il rischio d’impresa, quindi se vince il privato paga la scommessa se invece
perde il privato si trattiene e paga l’utile erariale e le imposte, nel Betting
Exchange c’è un soggetto che mette a disposizione una piattaforma, fa
incontrare due privati, uno che normalmente vuole scommettere, come
scommettono tutti quelli che vanno nei punti di scommesse, l’altro che fa
la funzione di banco, che dice “a me non piace tanto scommettere, ma
voglio vedere cosa vogliono scommettere gli altri e io accetto, accetto, la
scommessa”. (...) FIASCO. È un rapporto tra privati intermediato da una
piattaforma che fa da garante, sostanzialmente. Mette a disposizione
l’architettura tecnologica per queste scommesse tra privati [...] quindi io
in questo modo, scommettendo con me stesso o con lei che si trova in
Albania, posso benissimo trasferirle del denaro risolvendo in una forma di
una schermata perfetta il problema del riciclaggio o della giustificazione
del possesso di questi denari. Riserviamo al legislatore il quesito se questa
forma che è proprio genuina, paradigmatica di gioco d’azzardo, non si
ponga un problema di legalità rispetto al codice penale. Sarebbe interes-
sante sapere rispetto a questo canale, che è smaccatamente di riciclaggio,
qual è l’azione di contrasto e di regolazione che può svolgere l’Agenzia
delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli. MINENNA. Grazie per le
considerazioni che ci offrono vari spunti di riflessione. » (168)

La Commissione ritiene che il tema del betting exchange sia merite-
vole di opportune verifiche e accertamenti, a partire dalla sussistenza di un
interesse pubblico a fronte dei rischi e dello scarsissimo rilievo erariale.

A completamento del quadro, in base ai dati disponibili, si segnala che
nella distribuzione territoriale della propensione alle scommesse tra privati,
risalta la notevole differenza da regione a regione (Figura n. 10). Consi-
derando il valore medio pro-capite nazionale registrato nell’anno 2021 (pari
a 23,43 euro) il dato della Campania è di quasi il 60 % superiore, mentre
si pongono al di sopra di almeno 30 punti percentuali anche regioni come
Lazio, Marche e Basilicata (Tabella n. 20).

Decisamente più bassa la propensione nei territori del nord-ovest e del
nord-est della penisola.

(168) IV Comitato, riunione n. 20 del 31 maggio 2022, audizione del dottor Marcello
Minenna, direttore generale dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli.
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Figura n. 10 

GIOCATO BETTING EXCHANGE PRO-CAPITE 
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Tabella n. 20 

SCOMMESSE TRA PRIVATI  - REGIONI ITALIANE ED ESTERO 

 

REGIONE

TOTALE GIOCATO 

2021

TOTALE VINCITE 

2021

Ricavi Erario 

2021 % TOTALE GIOCATO 2021

% DEL TOTALE 

VINCITE 2021 % VINCITA

ABRUZZO 24.666.139 €                24.465.487 €               22.200 €               1,10 1,10 99,19

BASILICATA 17.511.400 €                17.394.563 €               15.760 €               0,78 0,78 99,33

CALABRIA 33.189.338 €                32.963.874 €               29.870 €               1,48 1,48 99,32

CAMPANIA 220.156.683 €              218.656.571 €            198.141 €             9,84 9,82 99,32

EMILIA ROMAGNA 119.956.929 €              119.121.643 €            107.961 €             5,36 5,35 99,30

ESTERO 806.335.357 €              803.985.659 €            725.702 €             36,03 36,12 99,71

FRIULI VENEZIA GIULIA 18.131.088 €                17.996.668 €               16.318 €               0,81 0,81 99,26

LAZIO 184.870.063 €              183.688.175 €            166.383 €             8,26 8,25 99,36

LIGURIA 28.154.862 €                27.943.276 €               25.339 €               1,26 1,26 99,25

LOMBARDIA 190.434.716 €              188.960.694 €            171.391 €             8,51 8,49 99,23

MARCHE 47.646.874 €                47.353.975 €               42.882 €               2,13 2,13 99,39

MOLISE 3.407.548 €                   3.372.625 €                 3.067 €                 0,15 0,15 98,98

PIEMONTE 95.666.885 €                95.012.742 €               86.100 €               4,27 4,27 99,32

PUGLIA 89.391.124 €                88.729.464 €               80.452 €               3,99 3,99 99,26

SARDEGNA 24.365.867 €                24.137.831 €               21.929 €               1,09 1,08 99,06

SICILIA 137.553.765 €              136.501.280 €            123.798 €             6,15 6,13 99,23

TOSCANA 69.442.421 €                68.909.287 €               62.498 €               3,10 3,10 99,23

TRENTINO ALTO ADIGE 14.195.958 €                14.107.410 €               12.776 €               0,63 0,63 99,38

UMBRIA 25.192.421 €                24.985.634 €               22.673 €               1,13 1,12 99,18

VALLE D'AOSTA 2.516.794 €                   2.502.574 €                 2.265 €                 0,11 0,11 99,43

VENETO 85.356.735 €                84.795.951 €               76.821 €               3,81 3,81 99,34

TOTALE 2.238.142.966 €          2.225.585.381 €         2.014.329 €         100,00 100,00 99,44  

 

 

Queste disomogeneità appaiono parimenti meritevoli di approfondimento, per le stesse 

considerazioni esposte sulle disomogeneità generali tra regioni in tutto il comparto dell’online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queste disomogeneità appaiono parimenti meritevoli di approfondi-
mento, per le stesse considerazioni esposte sulle disomogeneità generali tra
regioni in tutto il comparto dell’online.

Grafico n. 21

GIOCO ONLINE DALL’ESTERO

109 
 

Grafico n. 21 

GIOCO ONLINE DALL’ESTERO 

 

 

La prevalenza schiacciante della scelta degli scommettitori esteri di concentrare le somme sul  

betting exchange attesta la bassa soglia di accesso e un interesse che non si riscontra in alcuna altra 

modalità accessibile da fuori dei confini dello Stato italiano. 

 

 

7.11 - La variabile criminale di contesto: evidenze nelle regioni 

 

Per effettuare una comparazione delle situazioni generali di sicurezza pubblica il IV Comitato ha 

utilizzato in via sperimentale un “indice di criminalità qualificato” che attribuisce un peso 

particolare ad un gruppo specifico di reati ritenuti indicativi o comunque reati-spia della presenza 

sul territorio di forme criminali associative. 

I reati prese in considerazione e confrontati in base alla derivazione “per 100 mila abitanti” sono i 

seguenti: riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita (art. 648-bis c.p.); estorsione (art. 

649 c.p.); rapina (art. 628 c.p.); usura (art. 644 c.p.); associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 

associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); traffico di stupefacenti (art. 73, DPR 

9 ottobre 1990, n. 309); frode informatica (artt. 640-ter e 640-quater c.p.). La fonte è costituita 

La prevalenza schiacciante della scelta degli scommettitori esteri di
concentrare le somme sul betting exchange attesta la bassa soglia di accesso

Senato della Repubblica – 95 – Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXIII, N. 37 (SEZ. II)

JOBNAME: DOC - GAAP  PAGE: 95  SESS: 2  OUTPUT: Thu Jan 19 17:16:22 2023
/xpp_xml/LEG18/DOCS/doc_023/023n037_Sezione2



e un interesse che non si riscontra in alcuna altra modalità accessibile da
fuori dei confini dello Stato italiano.

7.11 La variabile criminale di contesto: evidenze nelle regioni

Per effettuare una comparazione delle situazioni generali di sicurezza
pubblica il IV Comitato ha utilizzato in via sperimentale un « indice di crimi-
nalità qualificato » che attribuisce un peso particolare ad un gruppo specifico
di reati ritenuti indicativi, o comunque reati-spia, della presenza sul territorio
di forme criminali associative.

I reati presi in considerazione e confrontati in base alla derivazione « per
100 mila abitanti » sono i seguenti: riciclaggio e impiego di denaro di prove-
nienza illecita (art. 648-bis c.p.); estorsione (art. 649 c.p.); rapina (art. 628
c.p.); usura (art. 644 c.p.); associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associa-
zione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); traffico di stupefacenti
(art. 73, DPR 9 ottobre 1990, n. 309); frode informatica (artt. 640-ter e
640-quater c.p.). La fonte è costituita dall’Istituto Centrale di Statistica « De-
litti denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria » con riferimento
all’anno 2020.

Per la comparazione tra le regioni è stato utilizzato il metodo del ranking,
attribuendo – prima per ciascun indicatore e poi per sintesi – il punteggio
massimo (1000) alla regione con la minore incidenza dei reati ogni 100 mila
abitanti, per quindi proporzionare in ordine decrescente le altre regioni. In
sostanza, a punteggio più alto corrisponde un’esposizione minore. Viceversa,
a punteggio più basso corrisponde una maggiore esposizione.

Tavola n. 17

PROSPETTO DEGLI INDICATORI DI INCIDENZA QUALIFICATA DI CRIMINALITÀ
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dall’Istituto Centrale di Statistica “Delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria” 

con riferimento all’anno 2020. 

Per la comparazione tra le regioni si è utilizzato il metodo del ranking, attribuendo – prima per 

ciascun indicatore e infine per sintesi – il punteggio massimo (1000) alla regione con la minore 

incidenza dei reati ogni 100 mila abitanti, per quindi proporzionare in ordine decrescente le altre 

regioni. In sostanza, a punteggio più alto corrisponde esposizione minore indice qualificato di 

criminalità. Viceversa, a punteggio più basso corrisponde una maggiore esposizione. 

 

 

Tavola n. 17 

PROSPETTO DEGLI INDICATORI DI INCIDENZA QUALIFICATA DI CRIMINALITÀ  

 

Riciclaggio Estorsioni Rapine Usura

Associazioni 

per delinquere 

416

Associazioni 

per delinquere 

di tipo mafioso Droga (*)

Frodi 

informatiche

REGIONE

Per 100mila 

abitanti

Per 100mila 

abitanti

Per 100mila 

abitanti

Per 100mila 

abitanti

Per 100mila 

abitanti

Per 100mila 

abitanti

Per 100mila 

abitanti

Per 100mila 

abitanti

Abruzzo 1,01 14,29 16,94 1,25 0,31 0,16 51,52 36,22

Basilicata 3,67 13,57 8,07 0,55 0,92 0,37 46,78 23,66

Calabria 3,06 17,74 12,20 0,48 1,72 0,81 60,30 21,07

Campania 3,75 20,43 64,44 0,84 0,91 0,85 45,55 26,42

Emilia-Romagna 3,67 14,96 37,80 0,16 0,52 0,02 55,89 30,30

Friuli-Venezia Giulia 1,17 10,82 13,15 0,50 0,25 0,00 49,10 18,73

Lazio 2,91 15,58 42,68 0,66 0,77 0,02 76,85 30,91

Liguria 2,30 10,21 39,18 0,20 0,53 0,00 78,50 75,14

Lombardia 3,61 13,41 41,66 0,22 0,48 0,08 8,16 44,48

Marche 3,67 11,61 13,48 0,40 0,80 0,00 13,35 24,36

Molise 2,38 14,61 7,48 0,68 0,00 0,00 956,87 36,02

Piemonte 1,66 13,97 29,99 0,35 0,61 0,02 56,26 33,97

Puglia 4,09 18,48 26,18 0,43 0,79 0,71 27,94 19,62

Sardegna 3,08 12,77 12,45 0,00 0,06 0,00 196,35 19,12

Sicilia 2,09 17,21 30,20 0,58 0,95 0,33 47,21 29,94

Toscana 3,57 13,30 31,66 0,19 0,41 0,03 18,47 41,24

Trentino Alto Adige 3,62 13,00 25,25 0,00 0,37 0,00 43,45 13,37

Umbria 1,85 14,33 19,87 0,46 0,69 0,00 5,08 29,58

Valle d'Aosta 2,42 8,06 9,67 0,00 0,00 0,00 1954,24 64,47

Veneto 1,87 9,06 21,09 0,18 1,09 0,00 721,77 30,84

ITALIA 2,98 14,69 33,75 0,40 0,70 0,21 109,35 32,66

(*) Molise, Valle d'Aosta e Veneto sono escluse per gli eccezionali sequestri di stupefacenti avvenuti nell'anno 2020  

Valori per 100mila abitanti di reati denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria nel 

2020. 

 

 

 

 

Valori per 100mila abitanti di reati denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria nel 2020.
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Tabella n. 22  

RANKING DEL RISCHIO QUALIFICATO DI CRIMINALITÀ NELLE REGIONI 

 

Riciclaggio Estorsioni Rapine Usura

Associazioni 

per delinquere 

(art. 416)

Ass. per 

delinquere di 

tipo mafioso 

(art. 416bis) Droga

Frodi 

informatiche Totale Indicatori

REGIONE Rk 1000 Rk 1000 Rk 1000 Rk 1000 Rk 1000 Rk 1000 Rk 1000 Rk 1000 Rk 1000

Abruzzo 752,0 300,7 737,1 659,6 818,4 817,1 973,6 517,9 697,1

Basilicata 103,6 335,5 874,7 936,2 466,7 570,1 976,1 685,1 618,5

Calabria 251,5 131,8 810,7 808,5 0,0 55,4 969,1 719,6 468,3

Campania 83,4 0,0 0,0 0,0 472,8 0,0 976,7 648,4 272,6

Emilia-Romagna 102,8 267,8 413,3 851,1 698,7 973,6 971,4 596,8 609,4

Friuli-Venezia Giulia 715,3 470,4 795,9 872,3 854,8 1000,0 974,9 750,8 804,3

Lazio 287,9 237,2 337,6 191,5 553,6 979,6 960,7 588,7 517,1

Liguria 436,8 500,4 391,9 936,2 693,7 1000,0 959,8 0,0 614,8

Lombardia 118,8 343,4 353,5 531,9 720,4 906,1 995,8 408,0 547,2

Marche 103,1 431,5 790,8 872,3 534,3 1000,0 993,2 675,8 675,1

Molise 418,8 284,8 884,0 957,4 1000,0 1000,0 510,4 520,7 697,0

Piemonte 594,2 316,4 534,6 680,9 646,4 972,6 971,2 548,0 658,0

Puglia 0,0 95,4 593,6 638,3 541,8 166,0 985,7 738,8 470,0

Sardegna 247,0 375,1 806,7 1000,0 963,4 1000,0 899,5 745,6 754,7

Sicilia 489,5 157,5 531,2 404,3 446,7 612,1 975,8 601,6 527,3

Toscana 126,6 349,2 508,7 851,1 763,8 968,3 990,5 451,1 626,2

Trentino Alto Adige 115,3 363,8 608,1 1000,0 784,1 1000,0 977,8 822,1 708,9

Umbria 548,3 298,7 691,6 914,9 596,9 1000,0 997,4 606,3 706,8

Valle d'Aosta 409,3 605,5 849,9 1000,0 1000,0 1000,0 0,0 142,0 625,8

Veneto 543,4 556,7 672,7 808,5 367,2 1000,0 630,7 589,5 646,1  

Elaborazioni su dati dell’Istituto Centrale di Statistica – StatBase – Accesso ai dati principali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborazioni su dati dell’Istituto Centrale di Statistica – StatBase – Accesso ai dati principali
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Tabella n. 23 

RISULTATO DI SINTESI DEL RANKING DEGLI INDICATORI DI CRIMINALITÀ 

 

Totale 

Indicatori

REGIONE Rk 1000

Friuli-Venezia Giulia 804,3

Sardegna 754,7

Trentino Alto Adige 708,9

Umbria 706,8

Abruzzo 697,1

Molise 697,0

Marche 675,1

Piemonte 658,0

Veneto 646,1

Toscana 626,2

Valle d'Aosta 625,8

Basilicata 618,5

Liguria 614,8

Emilia-Romagna 609,4

Lombardia 547,2

Sicilia 527,3

Lazio 517,1

Puglia 470,0

Calabria 468,3

Campania 272,6  

 

Elaborazioni su dati dell’Istituto Centrale di Statistica – StatBase – Accesso ai dati principali  
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Grafico n. 22 

 

 

8. MAFIE E GIOCO D’AZZARDO ONLINE: EVOLUZIONE STORICA, TECNOLOGICA, ORGA-
NIZZATIVA, PAGAMENTI DIGITALI E CRIPTOVALUTE

8.1 Premessa

Uno degli obiettivi del IV Comitato è stato quello di approfondire il
rapporto tra il gioco online e la criminalità organizzata.

Come più sopra ampiamente illustrato, il gioco d’azzardo rappresenta
già da diversi lustri un settore strategico per i gruppi criminali più
strutturati. Negli anni tale interesse è divenuto sempre più intenso e
pervasivo grazie al dinamismo stesso del settore, in continua espansione
economica ed evoluzione tecnologica, tanto da raggiungere, secondo stime
prudenziali del 2021, valori che rasentano circa 20 miliardi di euro
l’anno. (169)

Nel contempo, anche il mercato del gioco online è stato interessato da
una espansione molto rapida, se non esponenziale, tanto che in soli tre anni
il rapporto tra gioco fisico e gioco telematico si è perfettamente capovolto
a vantaggio del secondo:

RACCOLTO TOTALE FISICO TELEMATICO

2019 110.547.659.441,74 € 74.147.576.595,58 € 36.400.082.736,16 €

2020 88.347.273.793,99 € 39.114.585.532,36 € 49.232.688.261,63 €

2021 111.226.429.419,64 € 44.041.260.787,71 € 67.185.168.632,00 €

(169) Intervento del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Cafiero De Raho, al
Convegno « Gioco pubblico, legalità e tutela dei consumatori », Roma 20 ottobre 2021.

Senato della Repubblica – 98 – Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXIII, N. 37 (SEZ. II)

JOBNAME: DOC - GAAP  PAGE: 98  SESS: 2  OUTPUT: Thu Jan 19 17:16:22 2023
/xpp_xml/LEG18/DOCS/doc_023/023n037_Sezione2



Già durante la XVII legislatura questa Commissione parlamentare,
nell’approfondire il tema del gambling aveva evidenziato, quantificandolo
con numeri importanti, lo stretto legame esistente tra mafie e gioco
d’azzardo, avviando altresì un’analisi anche sull’allora emergente mercato
dell’online. (170)

Considerata l’emergenza del fenomeno e le conseguenti indagini in
materia volte alla repressione dello stesso, il IV Comitato ha pertanto inteso
proseguire il lavoro avviato in quella Legislatura.

A dimostrazione di quanto l’infiltrazione criminale nel settore del-
l’online rappresenti una delle emergenze principali del mercato del gioco
d’azzardo, si fa rinvio alle principali operazioni concluse dagli autorità
inquirenti sulla materia nel corso dell’ultimo quinquennio (Beta, 'Ndran-
games, Beta 2, Stige, Carminius-Bellavita, Galassia, Doppio Gioco, Ga-
ming Machine, Nautilus) di cui si è dato ampio cenno in altra parte della
presente Sezione tematica della relazione conclusiva (vedi supra, Capitolo
2).

Dall’audizione del rappresentante dello SCICO della Guardia di
Finanza il Comitato ha acquisito elementi particolarmente significativi sul
livello di irregolarità e illiceità che connota il settore. (171) Come già
accennato (vedi supra, Capitolo 2), nel solo anno 2018, a fronte di circa
8.000 interventi dei militari del Corpo, sono state riscontrate oltre 2.000
violazioni, con conseguente denuncia di 1.037 soggetti per abusi, illegalità
e reati di varia natura, il sequestro di 860 apparecchi di gioco formalmente
« legali » (in quanto risultanti dotati di autorizzazione concessoria) ma di
fatto operanti con alterazioni o disconnessioni dai contatori da remoto,
nonché il sequestro di 534 « totem », cioè di apparecchiature elettroniche
che consentono l’accesso a piattaforme di gioco online o a offerte promo-
zionali di scommesse e similari via internet.

Sulla base di questi eloquenti presupposti, nel Comitato è stata
condivisa l’idea di procedere ad un approfondimento specifico sull’illegalità
nel gioco online con particolare attenzione a tre aspetti: a) l’architettura
delle organizzazioni criminali del settore; b) le questioni tecnologiche
connesse; c) la possibilità di monitorare i sistemi di pagamento.

La struttura della filiera del gioco d’azzardo online – intesa come
insieme di istituzioni pubbliche, settori economici ed imprese coinvolti
nella realizzazione, fornitura, distribuzione e somministrazione di prodotti
e servizi – è stata così perimetrata, identificando gli attori nazionali e
internazionali, funzionali all’offerta e all’utenza del gioco d’azzardo online.
Poiché essa si sviluppa attraverso le varie strutture commerciali e infor-

(170) XVII Legislatura, Commissione parlamentare d’inchiesta sulle fenomeno delle mafie e
delle altre associazioni criminali, anche straniere, « Relazione sulle infiltrazioni mafiose e
criminali nel gioco lecito e illecito », relatore sen. Vaccari, approvata nel seduta del 6 luglio 2016.
Doc. XXIII, n. 18. Cfr. in particolare i capitoli 4.3 e 9.

(171) IV Comitato, riunione n. 3 del 23 luglio 2019, audizione del colonnello della Guardia
di Finanza (SCICO) Ciro Natale.
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matiche, la criminalità organizzata si è in alcuni casi sovrapposta e in altri
affiancata, ai concessionari del gioco legale.

8.2 Definizione e descrizione

La Commissione europea definisce il « gioco d’azzardo online » come
un « servizio che implica una posta pecuniaria in giochi dipendenti dalla
fortuna, comprese le lotterie e le scommesse, forniti a distanza, mediante
strumenti elettronici e su richiesta del singolo destinatario di servizi ». (172)

Mentre nel gioco « offline » il giocatore deve recarsi presso un punto
vendita fisico (ad esempio, una sala scommesse), piazzare la puntata
attraverso una schedina o direttamente al ricevitore, versare il denaro (es.
relativamente ad una scommessa) attraverso contanti o carte di credito, nel
gioco online il giocatore deve collegarsi ad una piattaforma del conces-
sionario tramite un computer o un’applicazione (app), autenticarsi secondo
le modalità richieste (173) ed effettuare la giocata trasmettendola a seconda
delle caratteristiche tecniche del canale scelto.

In questo secondo caso il denaro dell’utente necessario per giocare è
reso disponibile in un « conto di gioco ». Si tratta, cioè, di un accredito
virtuale sulla piattaforma che può essere ricaricato solo attraverso forme di
pagamento digitali. Il contante, infatti, può essere utilizzato solo attraverso
un intermediario abilitato che riceve la somma e la accredita sul conto di
gioco, oppure cede al giocatore delle carte precaricate o dei voucher
spendibili successivamente online.

Nel gioco legale, offline e online, ogni transazione, che avvenga in
luogo fisico oppure tramite rete telematiche, è tracciata e tracciabile.

Dalle acquisizioni documentali e dalle audizioni effettuate dal Comi-
tato emerge, invece, che nelle attività illegali il giocatore versa quasi sempre
in contanti (174) la giocata ma tale somma di denaro, anziché essere
accreditata e resa tracciabile su un normale conto di gioco, viene accan-
tonata dall’agenzia di gioco che provvede a registrarla, ovviamente in modo
illegale, in una sorta di contabilità parallela digitale. In questo modo,
nonostante il gioco sia online non vi è alcuna transazione tracciabile. Infatti
l’unica traccia rinvenibile è l’accredito sulla piattaforma di gioco effettuato
dall’agenzia per conto del cliente dal quale ha ricevuto il contante; così il
conto di gioco viene virtualmente ricaricato e l’utente può tranquillamente
effettuare le sue operazioni di gioco o scommessa online. In caso di vincita,
il giocatore si reca, poi, in agenzia e viene liquidato per contanti. In questo
modo viene elusa ogni forma di controllo e tracciamento.

(172) Commissione europea, Libro verde sul gioco d’azzardo on-line nel mercato interno.
COM(2011)128 definitivo, del 24 marzo 2011.

(173) Solitamente attraverso username e password o altri sistemi di autenticazione più
avanzati.

(174) è stato accertato che in alcuni casi il giocatore, in luogo del contante, ha fatto uso di
assegni, spesso intestati a prestanomi, di importo comunque limitato al fine di eludere i controlli
previsti per i mezzi di pagamento al portatore di importo superiore alla somma stabilita dalla
legge.
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Con la progressiva diffusione di strumenti di pagamento digitali come
le carte ricaricabili (175), il loro utilizzo è diventato frequente anche per
trasferire somme di denaro tra soggetti diversi. Tale strumento di paga-
mento, caratterizzato da notevole flessibilità e immediatezza d’uso, può
assumere un livello di rischio più elevato nel caso la carta ricaricabile venga
ceduta a soggetti terzi diversi dall’intestatario della carta. Se è vero che tali
carte sono solitamente utilizzate per trasferire somme di importo modesto,
è vero anche che la velocità in cui è possibile effettuare trasferimenti di
denaro le rende comunque attrattive quanto meno per i livelli inferiori della
piramide criminale. Peraltro, va tenuto conto che le transazioni per ope-
razione di gioco o scommesse online effettuate per importi inferiori alle
soglie previste dalla legge sono inevitabilmente sottoposte a minori con-
trolli. Anche tale fattore contribuisce ad innalzare il livello generale del
rischio connesso con l’utilizzo di tali strumenti di pagamento. (176)

8.3 Cenni storici sulle infiltrazioni delle mafie nel gioco legale online

In Italia il mercato delle scommesse era legale solo per le corse
ippiche. Per il calcio vi era solo il concorso a pronostico del Totocalcio
basato sulla schedina con le classiche tre opzioni di risultato (1, X, 2). A
partire dal 1994 vennero introdotti nuovi concorsi a pronostico sempre
legati al calcio (Totogol, Totosei e Totobingol).

In occasione dei campionati mondiali di calcio che si tennero in
Francia nel 1998, con decreto ministeriale venne introdotta la possibilità di
scommettere sugli eventi sportivi. (177) Oltre ai tradizionali concorsi prono-
stici, da quel momento era possibile raccogliere scommesse sul calcio con
il sistema inglese, vale a dire con molteplici combinazioni sullo stesso
evento, direttamente nelle agenzie di scommesse sparse sul territorio.

Dai verbali di interrogatorio delle principali inchieste di mafia legate
al gioco d’azzardo, e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, si ha
traccia degli interessi mafiosi nell’online, fin dai primi sviluppi di questo
importante segmento dell’azzardo.

Di particolare interesse sono i verbali di interrogatorio contenuti negli
atti (178) dell’operazione « Imitation Game », in cui le dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia, aderendo alla giurisprudenza di legittimità, sono
state ritenute credibili intrinsecamente e successivamente verificate con i cd.
« riscontri esterni ». (179)

(175) Come ad esempio, carte PostePay e similari.
(176) Le norme vigenti prevedono dei limiti che si applicano nelle transazioni economiche

e finanziarie fra soggetti diversi che sono cambiati negli anni in base alle norme che vigevano.
I limiti per queste carte ricaricabili sono variati tra 1.000 e 3.000 euro. Le operazioni che
oltrepassano questi limiti non sono di per sé illegali e fanno scattare degli alert che possono
portare a controlli.

(177) Ministero delle finanze, decreto 2 giugno 1998, n. 174 « Regolamento recante norme
per l’organizzazione e l’esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni
sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 230, della legge
n. 549 del 1995 ».

(178) Proc. pen. n. 58398/11 RGNR 16133/15 RGGIP.
(179) Per l’operazione Imitation Game, cfr. doc. 0376.002, Comando generale della Guardia

di Finanza « Principali operazioni di servizio condotte dai reparti del Corpo nel settore dei giochi
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Il collaboratore di giustizia Antonio Leonardi fa risalire al 1994 i primi
incontri tra la società di betting inglese Atlas Bet, alla ricerca in Italia di
agenti e procacciatori di affari per aprire dei centri di scommesse, ed alcuni
esponenti del clan Di Lauro di Secondigliano. (180)

Il sistema proposto dalla Atlas Bet era una particolare forma di
franchising: versando una quota d’ingresso pari a 50 milioni di vecchie lire
per ogni centro scommessa, si otteneva la fornitura di un dispositivo –
definito come « terminale di cassa » – e dei bollettini con il logo della
società inglese da utilizzare per la registrazione delle scommesse. Al gestore
dell’agenzia così affiliata, invece, spettava la ricerca e l’allestimento del
locale da utilizzare come centro scommesse, nonché munirsi di fax per
ricevere le quote sui vari eventi (calcio, basket ed altri sport) e per
trasmettere i bollettini con le scommesse dei clienti.

Le vincite venivano corrisposte agli scommettitori direttamente in
agenzia. Il margine di scarto tra puntate e vincite, pari ad almeno il 60%,
veniva ripartito in quote diverse tra il gestore dell’agenzia e Atlas Bet. Con
cadenza settimanale la società inglese provvedeva poi a prelevare fisica-
mente da ogni agenzia il contante di sua spettanza per trasportarlo altrove
nelle valigette.

Dopo l’apertura delle prime tre agenzie a Napoli e provincia, i risultati
non si fecero attendere. « Dopo un mese ci siamo resi conto » – ha
ricordato il collaboratore di giustizia in uno dei suoi interrogatori – « che
lavoravamo non stop fino alle 4 del mattino. Subimmo numerosi controlli,
noi dicevamo che era un centro trasmissione dati: semplici terminali degli
inglesi su scommesse che avvenivano in Inghilterra non in Italia ». (181)

Una volta compresa l’alta redditività di questo meccanismo di raccolta
delle scommesse, taluni affiliati al clan Di Lauro decisero di organizzare
ulteriori incontri con gli emissari della società inglese, al fine di ampliare
il numero dei centri scommesse e, soprattutto, garantirsi di ottenere
l’esclusiva del brand sul territorio campano. Questo portò ad ottenere
« almeno un centinaio di agenzie per la sola città di Napoli ». (182)

Pochi anni dopo, con il decreto del 2 giugno 1998, n. 174 venne
emanata la disciplina di regolamentazione dei centri scommesse in Italia
con l’affidamento in esclusiva alla SNAI S.r.l. dell’organizzazione e del-

e delle scommesse connesse alla Criminalità Organizzata di stampo mafioso nel periodo
2015-2020 » , doc. 0361.2 allegato 5RM, Polizia di Stato « Allegati citati nell’appunto di cui al
doc 361.1 (oltre lo stesso) sulle attività investigative concluse sul fenomeno del gioco d’azzardo
svolto dalle mafie e da altre associazioni criminali, anche straniere, nel periodo 2015-2019 », doc.
184.1, Raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri « Il rischio d’infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore delle scommesse sportive e dei giochi online ».

(180) Per meglio contestualizzare l’epoca degli eventi, si ricorda che proprio nel 1994 al
CERN di Ginevra si tenne la prima storica conferenza mondiale del world wide web, organizzata
da Robert Cailliau, in cui Tim Berners-Lee fu relatore del talk « Il Futuro del web » (25 maggio
1994). L’accostamento di questi due eventi, così distanti negli intenti, serve a sottolineare come
le mafie siano in costante sperimentazione e mutazione, una struttura dunque dinamica che si
mantiene scalabile e aggiornabile negli strumenti necessari per delinquere, in perfetta sincronia
anche con le tecnologie più innovative.

(181) Cfr. cit. documenti del Comando generale della Guardia di Finanza, della Polizia di
Stato e del Raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri relativi all’operazione Imitation
Game.

(182) Idem.
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l’esercizio delle « scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competi-
zioni sportive organizzate dal CONI ». (183)

A questo punto Atlas Bet ritenne opportuno abbandonare il mercato
italiano. Negli atti consultati dalla Commissione è stata rinvenuta una
significativa dichiarazione di uno dei soci della società inglese: « John
Jenkins, allorché lo Stato italiano si stava interessando ai centri scommesse
sul territorio, mi consigliò di creare un sito internet, pur continuando le
attività con Atlas. Mi disse che entro un anno [n.d.a.: il riferimento è agli
anni 1997-1998] lo Stato avrebbe dato l’esclusiva a SNAI, cosa che in effetti
avvenne. (...) John mi consigliò di fare una società con Enrico La Commara
in Inghilterra, la Goldrex Ltd che prese la concessione di scommesse online
dall’Inghilterra. (...) In Inghilterra c’era anche un altro napoletano che
stava facendo lo stesso attraverso la società Eurobet. (...) Dovevamo fare
internet puro: il singolo giocatore, senza agenzie, si doveva collegare al sito
internet ed aveva un conto singolo su cui operare. Ciò permetteva di fare
il gioco, legalmente, al di fuori dell’interesse statuale. Le tasse si sarebbero
pagate in Inghilterra. Furono i soci inglesi a spiegare il modus operandi
che consisteva nello sviluppare uno o più siti internet di gioco, acquistare
alcuni server “in housing” (184) all’estero per poi raccogliere le scommesse
dall’Italia. (...) Gli inglesi se ne sono andati dall’Italia sei mesi prima del
bando per l’affidamento della concessione a SNAI (quindi le sale “ATLAS”
cessavano l’attività, ndr). Di qui l’esigenza di inserirsi nel settore legale:
abbiamo partecipato alle gare ».

Venivano, dunque, precisate le modalità operative di infiltrazione in
quello che ormai era diventato un mercato legalizzato: « In particolare,
Enrico La Commara insieme ai fratelli Jenkins (forse un altro) partecipa-
rono con la società Playbet – io non figuravo formalmente – e si aggiu-
dicarono cinque concessioni, cinque “negozi”: una a Casalnuovo di
Napoli, altra a Qualiano, altra a Foggia, altra a Bagheria (PA), altra a
Palermo o Pescara ».

« Per partecipare a queste gare », continuava il dichiarante, « serviva
solo affittare un locale che avesse i requisiti. Il Ministero dava direttive per
acquisire più punti possibile (mobilio, punti cassa, metri quadrati del
locale) e si doveva fare un’offerta come minimo garantito. La media si
aggirava dai 250 ai 600 milioni di lire come minimo garantito. Una volta
presentato il tutto in busta chiusa si aveva il calcolo del vincitore, una volta
avuta l’assegnazione si doveva ottenere una fideiussione a garanzia del
citato minimo per una durata di anni 6 (più 6 anni successivi).. »

Si realizza così un meccanismo, denominato dagli inquirenti « sistema
Dollaro », che verrà, negli anni successivi, ampliato e perfezionato che

(183) Ministero delle finanze, decreto 2 giugno 1998, n. 174 « Regolamento recante norme
per l’organizzazione e l’esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni
sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 230, della legge
n. 549 del 1995 ».

(184) In campo informatico, con il termine « in housing » si indica il collocamento di uno
o più server, di proprietà privata, presso un’azienda che fornisce servizi come Internet Service
Provider.
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vedeva, da un lato, l’infiltrazione nelle ricevitorie legali, dall’altro, la
costruzione di un sistema parallelo online del tutto illegale.

La saldatura tra i due versanti del gioco fu l’utilizzo delle ricevitorie
« legali » allo scopo di dirottare dapprima le giocate, poi direttamente i
clienti, verso l’online illegale.

8.4 Le strutture di controllo multilivello della criminalità organizzata

Nella Relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito
e illecito approvata nel corso della precedente XVII Legislatura, venne
posta in luce la necessità di procedere ad un approfondimento sul profilo
organizzativo, di tipo piramidale o multilivello, adottato da alcune consor-
terie mafiose per la gestione e il controllo del gioco d’azzardo, anche
online. (185) Sulla scorta di quella indicazione, il IV Comitato ha inteso
procedere ad esame critico delle più recenti acquisizioni probatorie emerse
dalle indagini più importanti effettuate dalle autorità inquirenti sul territorio
nazionale.

Operazioni come « Doppio Gioco », « Imitation Game », « Galassia »,
« Scommessa » hanno fatto emergere l’esistenza di strutture molto com-
plesse e articolate predisposte dalle varie associazioni criminali per assi-
curarsi il pieno controllo della filiera del gioco d’azzardo online.

Dalle diverse audizioni di magistrati e investigatori eseguite dal
Comitato è emerso che in detti assetti organizzativi, pur declinati in modo
differente a seconda della tipologia e del livello criminale dell’associazione
oggetto delle indagini, sono presenti strutture di comando e controllo del
tutto omogenee tra di loro, nonché vi è una sostanziale corrispondenza di
ruoli e compiti attribuiti agli attori criminali lungo la filiera, qualunque sia
la famiglia o il clan di riferimento o il territorio di operatività, anche con
proiezioni internazionali. (186)

Ciò che invece risulta eterogenea è la nomenclatura: a fronte di una
semantica comune si rilevano termini differenti per descrivere ruoli o
categorie omologhi.

Si riportano di seguito alcuni passi significativi di un verbale di
interrogatorio redatto nell’ambito della più volte citata indagine Imitation
Game (187) che descrive in modo puntuale l’organizzazione multilivello
dell’organizzazione.

(185) XVII Legislatura, « Relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e
illecito », relatore sen. Stefano Vaccari, approvata dalla Commissione nella seduta del 6 luglio
2016 (Doc. XXIII, n. 18).

(186) Cfr. le seguenti audizioni svolte dal IV Comitato: riunione n. 3 del 23 luglio 2019,
colonnello della Guardia di Finanza (SCICO) Ciro Natale; riunione n. 4 del 2 ottobre 2019, del
colonnello Rino Coppola del Reparto operativo speciale dei Carabinieri e del vicequestore Marco
Garofalo del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato; riunione n. 11 del 15 giugno 2021,
del sostituto procuratore presso il tribunale di Catania, Giuseppe Sturiale.

(187) Proc. pen. n. 58398/11 RGNR 16133/RGGIP, verbale di interrogatorio del 7 marzo
2014.
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Si parte dal livello superiore, indicato significativamente come il
« vertice della piramide »: « Al vertice della piramide (188) ci sono Anto-
nello, Gino Tancredi di Roma, Biagio di Fondi (...). Antonello gestisce il
sito, il server, gli indirizzi IP e ciò è inevitabile perché deve controllare il
funzionamento del sistema online. Ciò sia dal punto di vista tecnico, sia dal
punto di vista economico, mi riferisco alle giocate ed alle vincite. ».

Il livello successivo, il secondo, è quello dei « concessionari »: « Al
livello immediatamente inferiore ci siamo io ed Enrico La Commara, veri
“concessionari”, ossia quelli che “acquistano la licenza d’uso” da Anto-
nello e che cercano di ottenere da Antonello un programma adatto alle
proprie esigenze ».

C’è poi il terzo livello che è rappresentato dai « commerciali » « vale
a dire coloro che hanno i contatti con gli “agenti” e/o con i “noleggia-
tori” ». « I commerciali », ha spiegato il dichiarante, « sono persone di
fiducia dei concessionari che piazzano i siti (gestiti dal programma di
Antonello ma personalizzati quanto alle esigenze di scommessa ed ai nomi
dei siti stessi), lavorando direttamente con il “noleggiatore” ovvero pas-
sando, tramite il noleggiatore, agli “agenti” ».

Si arriva dunque al quarto livello, quello dei « noleggiatori », che
presenta non poche criticità in quanto fortemente esposto al rischio di
condizionamento mafioso: « Il noleggiatore è quello che ha i collegamenti
con i clan perché è quello che inevitabilmente paga la percentuale sulle
macchinette già collocate nei singoli punti e/o agenzie, ed è in grado di
diffondere i siti sulle stesse. In una stessa zona ci possono essere anche più
noleggiatori. È precauzione del commerciale differenziare i nomi dei siti
ceduti al singolo noleggiatore per non attirare l’attenzione delle Forze di
Polizia ».

Infine, l’ultimo livello, quello degli « agenti »: « sono i procacciatori
di affari, che servono a coprire le zone non sature di noleggiatori e
macchinette per poter diffondere il più possibile il programma ».

Questa struttura organizzativa è stata confermata anche da altre
indagini come le operazioni Doppio Gioco, Game Over e Revolution Bet.

Nell’operazione Scommessa, che ha visto il coinvolgimento del clan
barese dei Martiradonna, gli autori del reato « realizzavano, in particolare,
e gestivano una rete di gioco da banco e online organizzata secondo una
struttura piramidale, ordinata in più livelli gerarchici (vertice della strut-
tura con back-office, master, agenti, sub-agenti), ricevitorie anche deno-
minate “agenzie” e comunque articolate in CED (189), CTD (190), PVR (191),
PDR (192); operativa mediante la creazione e l’utilizzo piattaforme infor-
matiche. » (193)

(188) La terminologia, tipica di una struttura piramidale, con l’uso di termini indicativi dei
vari livelli gerarchico-operativi (come regioni, distretti, club, scommesse), è stata trovata anche
in atti sequestrati presso una società di gioco legale coinvolta nell’indagine Imitation Game.

(189) Centro Elaborazione Dati.
(190) Centro Trasmissione Dati.
(191) Punto Vendita Ricarica.
(192) Punto di Raccolta.
(193) Proc. pen. n. 11661/2015 RGDDA 25027/2015 RGGIP.
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E ancora: « ...attraverso una rete di gioco online, organizzata secondo
una struttura piramidale, ordinata in livelli gerarchici denominati “natio-
nal”, “regional”, “distretto” e “club” ed operativa su piattaforme infor-
matiche che consentono il gioco su siti non autorizzati dall’Amministra-
zione per i Monopoli, siti costituenti il c.d. sistema dollaro ».

In un’altra indagine, quella relativa all’operazione Doppio Gioco, la
struttura organizzativa utilizzata, anch’essa su base piramidale, poggiava su
una rete di agenzie distribuite sul territorio; quindi, « un gruppo di agenzie
radicate in una certa zona del territorio facevano riferimento a una persona
che, a sua volta, faceva riferimento a un’altra persona chiamata “master”
che aveva tutta una zona con una rete di suoi agenti. Il master poi riferiva,
quindi aveva rapporti diretti, in questo caso, con coloro che pagavano le
scommesse e gestivano i rapporti di dare e avere, quelli che in gergo
vengono definiti i “bookmakers” ». Nel caso dell’indagine Doppio Gioco
questo ruolo era svolto dai fratelli Giuseppe e Carmelo Placenti per la zona
che essi stessi gestivano che « a loro volta avevano dei fornitori di servizi
informatici » cioè « un altro sodalizio che operava al di sopra e aveva
rapporti diretti con loro ». (194)

Nell’operazione Game Over (195), condotta congiuntamente dallo S.C.O.
della Polizia di Stato e dalla squadra mobile di Palermo sui più importanti
mandamenti di cosa nostra del palermitano (196) e su uno dei maggiori
operatori del mondo dell’azzardo illecito (197), le indagini si sono focalizzate
su « un’organizzazione piramidale del tipo “multi-level marketing” al cui
vertice era presente un centro decisionale deputato a stabilire le quote e le
modalità delle possibili puntate ovvero l’allibratore (...) il quale sovrin-
tendeva una serie di soggetti responsabili di macro-aree territoriali deno-
minati “responsabili d’area” o “master”, che a loro volta erano a capo di
una rete di rappresentanti definiti “responsabili di zona” o “personal
joker” (198) i quali interloquivano con i gestori dei punti di raccolta delle
scommesse meglio qualificati come Centro Elaborazione Dati o Centri
Trasmissione Dati. La gestione di tutti questi soggetti, oltre che al gioco
stesso, avveniva attraverso un cd. “pannello” o “skin” nel quale, a seconda
del ruolo rivestito, interagiva riguardo i conti dare/avere le percentuali, le
giocate in corso e concluse, i fidi ed altro. Ad ogni soggetto era ascritto
un identificativo ID di riferimento a cui faceva seguito la propria situazione
contabile ed a chi era subordinato ». (199)

« Sempre attraverso l’attività d’intercettazione IP del flusso telematico
(cd. telematica passiva) » – si legge negli atti d’indagine – « l’11 novem-

(194) IV Comitato, riunione n. 11 del 15 giugno 2021, audizione del sostituto procuratore
presso il tribunale di Catania, Giuseppe Sturiale.

(195) Cfr. doc. 361.2, allegato 10PA.
(196) San Lorenzo, Resuttana, Noce, Porta Nuova.
(197) Benedetto Bacchi, detto Ninì, condannato in primo grado a 18 anni. Nel marzo 2020,

il tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, ha emesso un provvedimento di confisca
di beni per un valore di sei milioni di euro, tra cui una villa nella nota località di Mondello. Sono
stati inoltre definitivamente confiscati dieci immobili, sette società operanti nel settore dei giochi
e delle scommesse, imprese edili, automobili, rapporti finanziari e partecipazioni.

(198) Spesso indicati con l’acronimo « P.J. ».
(199) IV Comitato, riunione n. 11 del 15 giugno 2021, audizione del sostituto procuratore

presso il tribunale di Catania, Giuseppe Sturiale.
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bre 2014 sono state estrapolate alcune pagine web attinenti alla compo-
sizione strutturale dell’azienda in modo piramidale ove è possibile riscon-
trare una serie di livelli in cui sono allocati soggetti individuati con proprio
ID nella categoria figli/padre ai quali sono legati a cascata i punti fisici
di proprio riferimento ».

Nell’operazione Revolution Bet, condotta dal Nucleo di polizia eco-
nomico-finanziaria della G. di F. di Catania con l’ausilio dello S.C.I.C.O e
coordinata dalla locale Direzione distrettuale antimafia, il clan mafioso
« Santapaola-Ercolano », in sodalizio con il citato clan Placenti e il gruppo
Tamiro, si era anch’esso avvalso di un’organizzazione piramidale che si
articolava in un bookmaker (il gruppo Placenti), 8 master, 28 commerciali,
7 sub-commerciali e 20 presentatori.

In sintesi, come emerge dalle indagini fin qui illustrate, le diverse
organizzazioni criminali condividono una forma e un linguaggio comuni
che il più delle volte discendono dalla terminologia tecnica del gioco
d’azzardo legale e dal business management, di volta in volta adattata (o
tradotta) alle esigenze contingenti.

In linea di massima le figure chiave e di raccordo che costituiscono le
strutture piramidali della filiera del gioco possono essere così di seguito
riassunti.

a) Bookmaker – È un operatore, nazionale o estero, che offre scom-
messe a quote fisse o variabili su eventi di natura sportiva e che, grosso
modo, corrisponde alla figura dell' « allibratore ». Si tratta tipicamente di
società con una organizzazione completa e autonoma nel valutare gli eventi,
definire le probabilità, stabilire le quote ed organizzare la raccolta nonché
la gestione fiscale, legale e commerciale. Dagli atti delle operazioni di
polizia giudiziaria prese in esame dal Comitato si evince che in generale gli
indagati definiscono come bookmaker i soggetti incaricati di pagare le
scommesse e di gestire i rapporti di dare e avere. (200) In tal caso possono
svolgere questo ruolo solamente sotto il profilo economico (201); ne è un
esempio il clan Placenti nell’indagine Doppio Gioco. In estrema sintesi, i
bookmaker costituiscono il vertice della piramide, forniscono il capitale e
sopportano il cd. rischio d’impresa.

b) Master – Figura strategica del sistema, il master funge da « filiale
operativa territoriale » del bookmaker che in una determinata macroarea
(non necessariamente corrispondente ad una regione o ad una provincia)
opera come esclusivista di zona, gestendo l’utente finale per il tramite di
« sedi distaccate » che possono essere centri elaborazione dati (CED) o
agenzie. In alcuni casi i master sono stati anche titolari di CED. Spetta, poi,
al master il compito di ricaricare i conti delle agenzie che ricadono sotto
la sua supervisione. All’agenzia viene infatti attribuito un « fido », concesso
dal bookmaker estero, soggetto a rientro settimanale.

(200) IV Comitato, riunione n. 11 del 15 giugno 2021, audizione del sostituto procuratore
presso il tribunale di Catania, Giuseppe Sturiale.

(201) Ne è un esempio il clan Placenti nell’operazione Doppio Gioco.
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c) Personal Jocker (o Responsabile di Zona) – Svolge la funzione di
intermediario tra il punto fisico di gioco e l’azienda che fornisce alcuni dei
servizi necessari al gioco d’azzardo. Tra le varie mansioni attribuite, il
« P.J. » provvede, solitamente con cadenza settimanale, ad effettuare mirate
operazioni di cassa presso i punti fisici, effettuando, a seconda dei casi, il
prelevamento delle vincite o il ripianamento delle perdite, nonché ricono-
scendo altresì ai gestori una percentuale sul cd. « transato ». Il personal
joker è, infine, titolato ad acquisire sia denaro contante che assegni e può
gestire più punti scommesse. All’interno della struttura piramidale di
gestione, questa figura può essere inquadrata in diversi livelli, cui corri-
spondono percentuali di guadagno commisurate al livello assegnato. Si
tratta, tuttavia, di una figura posta sempre in posizione subordinata rispetto
al master. Anche nei casi in cui il sistema si basa su ricevitorie autorizzate
– quindi con una apparenza di legalità – la figura del personal joker
sfugge alle regole previste dalla normativa vigente che prevede che lo
scommettitore abbia rapporti diretti con il bookmaker senza che vi sia
alcuna forma di intermediazione o interposizione di soggetti terzi. Il
« P.J. », inoltre, si occupa di acquisire il denaro non bonificato e movi-
mentarlo senza alcuna registrazione in modo da impedirne la tracciabi-
lità. (202)

Il modello piramidale così descritto non ha struttura rigida, in quanto
talvolta al loro interno appaiono alcune figure intermedie cui sono attribuite
specifiche funzioni di raccordo. Così nella struttura piramidale di gestione
del gioco oggetto delle indagini dell’operazione Game Over compare un
referente aziendale operante su territorio maltese cui sono attribuiti inca-
richi di natura amministrativa: oltre alla logistica, cura prevalentemente la
gestione generale delle attività svolte dai vari master, personal poker, punti
fisici e scommettitori operanti in Italia. Si tratta dunque di un anello
funzionale intermedio tra il vertice della piramide, costituito dal manage-
ment maltese, e i vari master operanti sul territorio nazionale. (203)

Va tenuto conto che, in via generale, le indagini ordinariamente
prendono avvio partendo dal basso della piramide: a volte è sufficiente una
banale irregolarità rilevata nel corso di un controllo di routine, altre volte
accade in modo del tutto fortuito per vicende sovente del tutto estranee al
mondo dei giochi e della criminalità. (204) Solo successivamente, nel corso
delle indagini, è possibile risalire, attraverso le ramificazioni delle linee di
comando, fino ai vertici dell’organizzazione. L’indagine Doppio Gioco, ad
esempio, è scaturita da un ordinario controllo su un’agenzia di money
Transfer di Catania gestita da alcuni soggetti di nazionalità cinese.

Non sempre, tuttavia, risulta possibile risalire fino ai livelli più elevati
di gestione strategica della filiera illecita attesa la connotazione marcata-
mente transnazionale delle strutture oggetto di indagine e delle « scherma-

(202) Cfr. atti dell’operazione « Game Over », doc. n. 361.1, allegato 10PA.
(203) Cfr. atti dell’operazione « Game Over », doc. n. 361.2, allegato 10PA.
(204) Cfr. riunione n. 11 del 15 giugno 2021, audizione del sostituto procuratore presso il

tribunale di Catania, Giuseppe Sturiale; riunione n. 20 del 31 maggio 2022, audizione del
direttore generale dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli e, in particolare, dell’intervento
del dottor Saracchi.
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ture », di natura tecnologica o di societaria, poste in essere dai criminali per
impedire l’attività di investigazione e di ricostruzione delle responsabilità
dei più elevati livelli di partecipazione al progetto criminale.

8.5 Tecnologia

In linea teorica, il gioco d’azzardo online, rispetto ai sistemi di raccolta
fisica, è potenzialmente più controllabile e intercettabile, in quanto impone
una maggiore disintermediazione all’interno della filiera, escludendo alcuni
attori intermedi come le agenzie e, con riguardo al sistema multilivello
descritto nel precedente paragrafo, i master e i P.J. L’utente, infatti, ha
modo di collegarsi direttamente sulla piattaforma al concessionario e così
compiere in un solo luogo fisico tutte le azioni che sono necessarie e che
intende fare (identificazione dell’utente, transazioni economiche e attività
gioco).

Ciò che accade nella realtà differisce non poco dalla costruzione
teorica. L’utilizzo di strumenti informatici da parte delle organizzazioni
criminali, anche di tipo mafioso, sta acquisendo sempre più rilevanza, sia
in termini quantitativi che qualitativi. Ogni nuova tecnologia potenzialmente
produce nuove opportunità per innovare le strategie utilizzate per compiere
atti delittuosi nonché nuove tipologie di reati e nuove modalità di com-
missione dei reati stessi. Al procedere dell’evoluzione dei mezzi digitali, le
innovazioni vengono prontamente acquisite e integrate da parte dei soggetti
criminali e, tanto maggiore sarà la loro efficacia e semplicità, tanto più alto
sarà il loro utilizzo. A distanza di oltre vent’anni, per esempio, la
piattaforma del cd. « sistema Dollaro », sviluppata all’inizio degli anni
Duemila, continua ancora ad essere utilizzata negli ambienti criminali così
come emerge anche dalle più recenti indagini.

Ciò accade per diversi motivi. In primo luogo, il blocco Domain Name
System (DNS) da parte degli ISP dei siti web privi di autorizzazione è
facilmente aggirabile. Così pure, è relativamente facile eludere il filtro delle
piattaforme di gioco estere che bloccano gli IP provenienti da paesi
stranieri. In secondo luogo, è ormai estremamente veloce la procedura che
consente di clonare un sito e poi spostarlo su un altro spazio di hosting
assegnandogli un nuovo dominio e un nuovo indirizzo IP.

La questione diventa ancora più complessa quando i siti di gioco
d’azzardo sono collocati nel deep web – cioè in server privati – o, ancor
peggio, nel dark web, dove intervengono sistemi di anonimato e offusca-
mento dei dati ancora più importanti.

Ne consegue che anche l’azione delle agenzie di law enforcement e
dell’Agenzie delle dogane e monopoli deve essere costantemente al passo
dell’evoluzione tecnologica e degli strumenti digitali utilizzati per compiere
attività illecite o prive della necessaria trasparenza.

Il gioco d’azzardo online – si tratti di gioco legale, « grigio » o « total
black » – necessita delle medesime infrastrutture di rete, software e har-
dware.
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L’infrastruttura di rete solitamente si compone da un sistema telema-
tico, da uno o più server ed eventuali risorse cloud. Si tratta invero di
elementi che, fatta eccezione per le linee-dati, possono essere tutti dislocati
al di fuori del territorio nazionale. Questo aspetto comporta dei riflessi di
non poco momento sotto il profilo investigativo in quanto in questi casi le
indagini dovranno fronteggiare gli ostacoli posti dalle asimmetrie normative
che, già presenti tra Paesi UE, si accentuano ancor di più quando le indagini
interessano Paesi non appartenenti all’Unione. Si tratta, in sostanza, di
situazioni che possono ostacolare sensibilmente il sequestro, l’acquisizione,
la trasmissione di informazioni, dati e fonti di prova utili alle indagini e ai
processi.

Si osserva che mentre per alcuni reati, come la pedofilia o il
terrorismo, la sensibilità e la collaborazione tra gli Stati è tale da consentire
di superare talvolta tali asimmetrie, lo stesso purtroppo non accade per il
reati transnazionali di mafia.

A ciò si aggiunge il fatto, come poco più sopra accennato, che sulla
rete sono ampiamente disponibili spazi e strumenti, come il deep web e il
dark web, che favoriscono l’anonimato ed altri, come le cypto-currencies,
che ostacolano la tracciabilità delle operazioni.

Un primo aspetto d’interesse emerso durante le audizioni è che le
mafie, relativamente al gioco d’azzardo online, generalmente non posseg-
gono un know-how tecnologico proprio, strutturato internamente, ma « si
avvalgono di fornitori esterni che scientemente e consapevolmente si
prestano a fornirlo a soggetti che sanno essere dei mafiosi ». (205)

È stato riportato l’esempio degli affiliati al clan Placenti che parteci-
pavano alle fiere di settore del gioco d’azzardo come normali imprenditori.
Si trattava, allora, di soggetti che sebbene non possedessero il know-how
tecnologico disponevano invece del know-how per acquisire il know-how:
in altri termini, sapevano agevolmente come muoversi nel settore e come
ricercare i migliori esperti informatici e i fornitori dei software più adatti
alle loro esigenze che, come detto dagli inquirenti in audizione, « sono
pochi e molto specializzati ». (206)

Il secondo profilo di interesse emerso dalle indagini riguarda la
dislocazione fisica dei server utilizzati per il gioco d’azzardo online. È
risultato che il numero di server siti in Italia sono in numero nettamente
inferiore rispetto a quelli allocati all’estero. In questi casi, la destinazione
preferita è solitamente Malta, seguita da Romania, Polonia, Austria, Regno
Unito, Slovenia, Canada, Germania, Cina e, negli Stati Uniti, lo stato della
Florida.

(205) IV Comitato, riunione n. 11 del 15 giugno 2021, audizione del sostituto procuratore
presso il tribunale di Catania, Giuseppe Sturiale. Nell’indagine « Doppio Gioco » è documentato
un sodalizio criminale, operante a livello nazionale e internazionale, tra il clan Placenti e una
società di servizi (con sede a Malta e, poi, dal 2017 in Polonia) che operava come fornitore
tecnologico. Fino al giugno del 2016, la società di servizi maltese si appoggiava a server ubicati
in Italia. Successivamente, per effetto di un sequestro dei server disposto dalla procura della
Repubblica di Reggio Calabria, la società di servizi si è avvalsa di server su territorio straniero
gestiti da altra società collaterale.

(206) Idem.
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I server sono una fonte preziosa di informazioni rilevanti per le
indagini. Come detto in audizione dal dottor Sturiale, sostituto procuratore
della Repubblica di Catania, è proprio grazie ai dati estratti da un server
sequestrato dalla procura della Repubblica di Reggio Calabria che, ad
esempio, è stato possibile ricostruire i flussi di gioco transitati sulle
piattaforme utilizzate dal clan Placenti, così ricavandone una stima del
volume totale del giocato gestito dall’associazione mafiosa. Si tratta di dati
e notizie fondamentali anche per la contestazione nei confronti dei gestori
dei flussi di denaro dei reati di natura tributaria e del reato di truffa in danno
dello Stato. (207)

Il terzo elemento emerso dalle audizioni riguarda la rilevanza che sul
piano investigativo deve essere attribuita all’analisi dei flussi.

Su tale rilievo si è soffermato, in particolare, il vicequestore dello
S.C.O. Marco Garofalo, il quale ha altresì ricordato come il gioco d’azzardo
online abbia ormai in gran parte « dematerializzato il sistema »: l’interme-
diazione che prima avveniva esclusivamente con una figura fisica ora
avviene anche via web. (208)

Sotto il profilo investigativo, ogni forza di polizia ha investito risorse
e competenze per l’attività di prevenzione e contrasto alle frodi nel gioco
e nelle scommesse.

Nella Guardia di Finanza, oltre allo SCICO, operano due articolazioni
con spiccate competenze nel settore dei giochi e dell’online: il « Gruppo
giochi, scommesse, concorsi e pronostici », che lavora in raccordo operativo
con ADM, ed il « Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche ». Il primo
ha funzione di studio e definizione dei fenomeni illeciti più diffusi del
settore ed è in grado di sviluppare analisi operative di rischio con il fine
di creare specifici indicatori volti a segmentare la platea dei soggetti che
verranno sottoposti a controlli. Il Nucleo speciale, invece, è dotato di
personale altamente qualificato e di risorse strumentali particolarmente
sofisticate in gradi di operare sul web per ogni esigenza di polizia
giudiziaria connessa ai reati che attengono al settore e garantisce il costante
monitoraggio dei siti che sono stati inibiti o bloccati con provvedimenti da
parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. (209)

Da altre audizioni è emersa comunque la necessità di ulteriormente
investire sulle risorse tecnico-informatiche in dotazione delle forze di
polizia e di garantire la necessaria formazione al personale che deve essere
addestrato ed aggiornato in modo tale da far fronte ad una tipologia di reati,
come quelli informatici, che appaiono sempre più diffusi. (210)

(207) Idem.
(208) IV Comitato, riunione n. 4 del 2 ottobre 2019, audizione del vicequestore Marco

Garofalo, direttore del Servizio Centrale Operativo (SCO) del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza.

(209) IV Comitato, riunione n. 3 del 23 luglio 2019, audizione del colonnello G. di F. Ciro
Natale dello SCICO.

(210) IV Comitato. Riunione n. 4 del 2 ottobre 2019, audizione del colonnello Rino Coppola
del ROS dell’Arma dei Carabinieri: riunione n. 20 del 31 maggio 2022, audizione del direttore
generale dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli e, in particolare, dell’intervento del dottor
Saracchi.
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Per quanto concerne l’analisi dei dati ai fini di prevenzione e vigilanza,
i vertici dell’ADM auditi dal IV Comitato hanno ricordato che l’Agenzia
si avvale di molteplici sistemi informatici capaci di generare alert basati su
comportamenti sospetti. Tra questi vi sono software, basati sull’analisi
quantitativa e la « teoria dei grafi », che monitorano le giocate ad alta
frequenza, rispetto alle scommesse ripetute da un soggetto o con schemi di
gioco anomali. (211)

Infine, l’ADM ha segnalato l’esigenza, già partecipata alla Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo, che siano emanate nuove norme di
vigilanza sulla governance digitale, sulla necessità che sia previsto un
adeguato monitoraggio dei conti all’estero, sulle modalità di blocco del-
l’operatività dei residenti e, infine, che siano predisposte per tempo nuove
regole in vista delle future gare per il gioco a distanza che prevedano
requisiti più aggiornati e più idonei ad assicurare un’efficace prevenzione
antimafia. (212)

8.6 Pagamenti digitali e criptovalute

Come descritto in premessa, di grande rilevanza e delicatezza è il tema
delle transazioni economiche. Benché le mafie si stiano orientando sempre
più sul versante online del gioco d’azzardo, ancora oggi sembrano predi-
ligere lo scambio di denaro contante che si sposta lungo la loro filiera, dal
giocatore al bookmaker, lasciando le relative provvigioni agli intermediari.

Atteso il crescente interesse dei consumatori verso le forme digitali di
pagamento, il IV Comitato ha ritenuto necessario approfondire i servizi e
gli strumenti di pagamento digitali e il mondo delle criptovalute.

A tal fine sono stati auditi il dottor Roberto Cercone, capo del servizio
Rapporti istituzionali di vigilanza della Banca d’Italia ed il dottor Massimo
Doria, capo del servizio Strumenti e servizi di pagamento al dettaglio della
Banca d’Italia. (213)

8.7 Il ruolo della Banca d’Italia nel settore dei pagamenti

Sulla base di normativa nazionale (art. 146 del Testo Unico bancario)
e dell’Eurosistema, alla Banca d’Italia sono attribuiti compiti di sorve-
glianza per assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti,
di produzione diretta di servizi, di gestione delle infrastrutture di regola-
mento dell’Eurosistema, e della produzione di banconote.

Esercita attività di sorveglianza-monitoraggio, analisi e valutazione sui
sistemi internazionali (ad esempio, rete SWIFT e circuiti internazionali di
carte) e sulle attività degli operatori del sistema dei pagamenti, e, in

(211) IV Comitato, riunione n. 20 del 31 maggio 2022, audizione del dottor Marcello
Minella, direttore generale dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

(212) Idem.
(213) IV Comitato, riunione n. 12 dell’8 luglio 2022, audizione del dottor Roberto Cercone,

capo del Servizio rapporti istituzionali di vigilanza della Banca d’Italia, e del dottor Massimo
Doria, capo del Servizio strumenti di pagamento al dettaglio della Banca d’Italia, accompagnati
dal dottor Gian Luca Trequattrini, funzionario generale della Banca d’Italia.
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particolare, sui prestatori di servizi di pagamento (cd. payment services
providers, o « PSP »): banche, istituti di pagamento e istituti di moneta
elettronica.

Nei confronti di tale categoria di operatori, la Banca d’Italia svolge
compiti di vigilanza prudenziale mediante controlli effettuati sia nella fase
autorizzatoria per l’accesso al mercato, sia nel continuo, al fine di garantire
stabilità e sana e prudente gestione. Per il disimpegno di tali compiti
all’Istituto sono attribuiti poteri regolamentari, di vigilanza informativa,
ispettiva e di intervento e, ove necessario, possono essere adottate misure
inibitorie o irrogate sanzioni.

La Banca d’Italia non ha invece compiti di vigilanza prudenziale sui
PSP comunitari operanti in Italia, in quanto in ossequio al principio del cd.
« passaporto unico », la vigilanza spetta all’autorità nazionale che ha
autorizzato l’intermediario (c.d. « autorità home »).

All’Istituto di vigilanza bancaria, come noto, sono attribuiti poteri
anche in materia di prevenzione del riciclaggio e di contrasto al finanzia-
mento del terrorismo. Tali poteri – di tipo regolamentare, informativo,
ispettivo e sanzionatorio – sono esercitati solo nei confronti dei PSP
comunitari che sono stabiliti sul territorio tramite succursale o con agenti
e soggetti convenzionati.

Attualmente, la Banca d’Italia vigila su 388 banche, 42 istituti di
pagamento e 9 istituti di moneta elettronica.

Ai fini della vigilanza, una criticità deriva dall’elevato numero degli
operatori che accedono al mercato nazionale in regime di libera prestazione
di servizi grazie al passaporto unico europeo. L’Italia è infatti un paese
prevalentemente « host »; sul totale dei soggetti esteri che operano nel
nostro Paese, il 90 per cento lo fa in base al principio del « passaporto
unico ».

Le banche operanti in Italia provengono da Paesi come Francia,
Germania, Austria e Lussemburgo; gli istituti di pagamento e gli istituti di
moneta elettronica hanno invece sede prevalentemente in Lituania, Irlanda,
Francia, Spagna. Tale circostanza introduce a una seconda criticità: le regole
europee e quelle internazionali prevedono effettivamente forme di colla-
borazione tra Paesi, tuttavia vi è il rischio concreto che l’applicazione delle
regole non sia del tutto simmetrica. Ciò comporta l’innesco dei cd.
« arbitraggi regolamentari » e, nell’ipotesi peggiore, ad una sorta di « corsa
al ribasso » tra ordinamenti più permissivi. Relativamente ai PSP comuni-
tari, la normativa vigente prevede forme di collaborazione e scambi
informativi attivabili tra « autorità host » e « autorità home », con la
possibilità di adottare misure inibitorie per i casi di urgenza o a tutela degli
interessi generali, qualora vi fossero provvedimenti insufficienti da parte
dell’autorità home. Ciononostante il rischio degli « arbitraggi regolamen-
tari » è una possibilità concreta. I rappresentanti della Banca d’Italia auditi
dal IV Comitato hanno sottolineato che è comunque elevata l’attenzione
delle autorità di vigilanza europee e delle competenti autorità nazionali
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unite nello sforzo di stabilire rigorose regole comuni e aperte all’innova-
zione. (214)

Gli auditi hanno, altresì, confermato che la presenza e lo sviluppo di
operatori abusivi è un rischio presente anche all’interno dell’ordinamento
nazionale, ma diventa particolarmente pericoloso quando queste piattaforme
e intermediari, sono localizzati all’estero. Il motivo è proprio la complessità
di utilizzo degli strumenti disponibili all’interno dell’ordinamento nazio-
nale, necessari per andare a colpire direttamente i soggetti attraverso
verifiche, sanzioni e altre forme di intervento. Il livello di rischio, poi,
aumenta ulteriormente quando gli operatori sono extracomunitari. (215)

Relativamente all’economia digitale, la Banca d’Italia ha richiamato
l’attenzione sulle difficoltà che potrebbero incontrarsi sul fronte della
legalità con riguardo ai servizi e strumenti in cui non è necessario il
« passaporto unico ». Una piattaforma social, ad esempio, non ha bisogno
di stabilirsi entro un confine nazionale ma è aperta all’uso di cittadini di
vari Paesi che vi accedono direttamente. Il problema sorge nel momento in
cui sulla piattaforma vengono attivate funzionalità di pagamento, atteso che
queste non sarebbero soggette alle regole del « passaporto unico ».

8.8 Il mercato dei servizi di pagamento

Nel mercato nazionale dei servizi di pagamento è stata segnalata la
tendenza di una ripresa dei pagamenti digitali, manifestatasi con particolare
evidenza durante e a seguito della pandemia da Covid–19.

Nel documento predisposto dalla Banca d’Italia per le esigenze di
inchiesta del IV Comitato (216), l’Istituto di vigilanza ha ricordato che « nel
2020 in Italia il numero di operazioni elettroniche è aumentato del 4,4 per
cento, soprattutto con riferimento alle transazioni “senza contatto” (carte
contactless, 33,2 per cento), “a distanza” (e-commerce con carta di credito
e prepagata, 21,2 per cento) e ai bonifici online (9,3 per cento). La maggior
parte delle aziende ha registrato un incremento di nuovi clienti grazie
all’integrazione tra il canale di vendita tradizionale e quello online (cd.
“multicanalità”); ciò anche per il tramite delle grandi piattaforme digitali,
che peraltro hanno rafforzato ulteriormente la propria posizione sul
mercato del commercio elettronico ».

Da un aggiornamento fatto pervenire alla Commissione dalla Banca
d’Italia risulta che nel 2021 in Italia è proseguita la crescita del mercato dei
pagamenti elettronici: il numero di transazioni pro capite effettuate con

(214) Idem.
(215) Idem.
(216) « L’evoluzione digitale del mercato dei pagamenti tra opportunità e nuovi rischi. Il

comparto del gioco », audizione del Capo del Servizio Rapporti istituzionali di vigilanza della
Banca d’Italia Roberto Cercone e del Capo del Servizio Strumenti e servizi di pagamento al
dettaglio della Banca d’Italia Massimo Doria, documento consegnato in occasione dell’audizione
dell’8 luglio presso il IV Comitato.
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strumenti alternativi al contante è aumentato del 24% rispetto al 2020 grazie
soprattutto dalle operazioni con carte (33%). (217)

Il contante, comunque, rappresenta tuttora lo strumento di pagamento
più frequentemente utilizzato nelle transazioni al dettaglio, nonostante la
crescita delle alternative digitali sia sempre più robusta. Rimane elevata la
circolazione monetaria, intesa come quantità di banconote possedute dal
pubblico per varie finalità (transattiva, precauzionale, riserva di valore, etc.),
cresciuta nel 2020 di circa il 13% su base annua (10% nell’area dell’euro
nel suo complesso), anche come riflesso delle condizioni di elevata
incertezza economica. Nel mentre, è stato osservato come alcune tendenze
siano diventate strutturali. Ne sono un esempio i pagamenti contactless,
dove anche per effetto della pandemia da Covid-19 si è passati dal 30% di
pagamenti elettronici in tempi antecedenti l’emergenza, ad oltre il 50%. Le
misure di lockdown hanno modificato, forse irreversibilmente, le abitudini
di pagamento degli italiani.

Gli auditi della Banca d’Italia si sono infine soffermati sulle nuove
forme di intermediazione nel sistema dei pagamenti, quali le piattaforme di
crowdfunding, strumento utilizzato per la raccolta tra il pubblico di risorse
per finanziare progetti specifici. Tali piattaforme sono oggi coperte da un
regolamento dell’Unione europea che estende l’applicazione di una serie di
controlli prudenziali. Al momento, però, il crowdfunding non è espressa-
mente ricompreso tra le attività sottoposte a disciplina antiriciclaggio. (218)

8.9 Criptovalute

Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore, che possono
essere utilizzate come mezzo di scambio, detenute a scopo di investimento,
oppure trasferite, negoziate o archiviate elettronicamente. Sono prodotti che
lavorano su sistemi blockchain, quindi su una logica decentralizzata su reti
cosiddette DLT (distributed ledger technology). (219)

Il maggior interesse per l’utilizzo di cripto-attività nel settore dei
pagamenti al dettaglio si riscontra tra le grandi società tecnologiche (big
tech) che sono al lavoro per offrire strumenti di pagamento digitali da
aggiungere ai servizi commerciali già presenti.

Alcuni intermediari tradizionali già attivi nell’offerta di servizi di
pagamento, tra cui VISA e Mastercard, hanno già stipulato una serie di
accordi con i fornitori specializzati in servizi crypto, per consentire alla
propria clientela di investire e/o effettuare pagamenti in cripto-attività.

Sebbene questi nuovi strumenti digitali rappresentino un’opportunità
di sviluppo economico e tecnologico, è inevitabile considerarne l’utilizzo

(217) Banca d’Italia, Aggiornamento dei quadri di riferimento su « L’evoluzione digitale del
mercato dei pagamenti tra opportunità e nuovi rischi. Il comparto del gioco », prot. n. 5486/
Commant 23 aprile 2022.

(218) IV Comitato, riunione n. 12 dell’8 luglio 2022, audizione del dottor Roberto Cercone,
capo del Servizio rapporti istituzionali di vigilanza della Banca d’Italia, e del dottor Massimo
Doria, capo del Servizio strumenti di pagamento al dettaglio della Banca d’Italia, accompagnati
dal dottor Gian Luca Trequattrini, funzionario generale della Banca d’Italia.

(219) Idem.
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anche per finalità illecite. Nel corso della loro audizione in funzionari della
Banca d’Italia hanno sottolineato la scarsa trasparenza, in alcuni casi, delle
blockchain, tant’è che l’utilizzo di questi metodi di pagamento per fini
illeciti è da tempo all’attenzione anche della Direzione nazionale antimafia.
Del resto, le cripto-attività e altre soluzioni tecnologicamente avanzate,
come la blockchain o la distributed ledger technology (DLT), sono ancora
prive di un quadro regolamentare ben definito.

Diverse sono le iniziative europee e nazionali tese a regolamentare il
settore. (220) In primo luogo, il 30 giugno 2022 è stato raggiunto l’accordo
provvisorio tra la Commissione europea e la Banca centrale europea (BCE)
sul cd. « regolamento MICA » (221). Si tratta di una proposta della Com-
missione in materia di finanza digitale che comprende anche il regolamento
sul marketing in cripto-attività.

L’obiettivo è stabilire quali saranno le regole operative, di vigilanza e
di controllo sul mercato applicabili nello specifico settore. In particolare, in
linea con i più aggiornati standard del GAFI è stato proposto di:

– includere nel novero dei soggetti obbligati al rispetto delle norme
antiriciclaggio tutti i prestatori di servizi in cripto-attività (222);

– estendere ai trasferimenti in valuta virtuale l’obbligo (già in vigore
per i trasferimenti in valuta fiat) di trasmettere i dati informativi relativi
all’ordinante e al beneficiario, al fine di garantire la tracciabilità. (223)

Con riguardo al quadro normativo nazionale, è stata ricordata l’ema-
nazione di un decreto ministeriale (gennaio 2022) che disciplina le modalità
attraverso cui i « prestatori di servizio » in valute virtuali sono tenuti a
comunicare la propria operatività sul territorio nazionale. (224) A ciò si
aggiunge l’avvio da parte dell’OAM (Organismo Agenti e Mediatori) della
sezione speciale del Registro dei cambiavalute presso cui devono iscriversi
i PSP relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale
operanti in Italia. L’istituzione del registro consentirà di identificare la
platea dei provider di servizi in valute virtuali effettivamente operante in
Italia, gettando così le basi minime per l’applicazione di una disciplina
antiriciclaggio efficiente anche in questo delicato settore.

Altro aspetto d’interesse concerne gli strumenti emergenti di finanza
digitale. In questo contesto rilevano due iniziative importanti: la prima è la
creazione da parte di operatori globali, come Facebook, di una propria

(220) IV Comitato, riunione n. 12 dell’8 luglio 2022, audizione del dottor Roberto Cercone,
capo del Servizio rapporti istituzionali di vigilanza della Banca d’Italia, e del dottor Massimo
Doria, capo del Servizio strumenti di pagamento al dettaglio della Banca d’Italia, accompagnati
dal dottor Gian Luca Trequattrini, funzionario generale della Banca d’Italia.

(221) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati
delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937. Commissione europea,
COM(2020)593 del 24 settembre 2020.

(222) Indicati nelle Raccomandazioni del GAFI come Virtual Asset Service Provider (VASP).
(223) Banca d’Italia, Aggiornamento dei quadri di riferimento su « L’evoluzione digitale del

mercato dei pagamenti tra opportunità e nuovi rischi. Il comparto del gioco », prot. n. 5486/
Commant 23 aprile 2022.

(224) Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2022, « Modalità
e tempistica con cui i prestatori di servizio sono tenuti a comunicare la propria operatività sul
territorio nazionale nonché forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle Finanze
e le forze di polizia », pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 40 del 17 febbraio 2022).
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moneta digitale – il Diem (225) – mentre la seconda è l’emissione di una
digital currency della Banca centrale europea.

In tema di antiriciclaggio, è stato osservato dagli auditi dal Comitato
che nei confronti degli strumenti di innovazione finanziaria, in particolare
le cripto-attività, le autorità regolatorie nazionali e internazionali hanno
rapidamente modificato la propria strategia. Infatti, fino al 2015 la strategia
adottata è stata quella dell'« evitamento », cioè quella tesa a scoraggiare gli
intermediari vigilati ad allacciare rapporti d’affari con un mercato consi-
derato foriero di rischi molto elevati. Successivamente, in considerazione
dell’utilizzo sempre più diffuso delle valute virtuali, la strategia dei
regolatori si è invece orientata verso un approccio teso a governare e
regolamentare il mercato delle valute virtuali. In ciò si spiega, ad esempio,
l’emanazione di specifiche raccomandazioni dal parte del GAFI, l’organi-
smo che fissa gli standard internazionali per i presidi antiriciclaggio, tese
a dettare una serie di indicazioni sui presìdi di prevenzione necessari alla
regolamentazione di questo nuovo settore.

A livello di Unione europea, è inoltre in via di definizione il cd.
« pacchetto antiriciclaggio », un complesso organico di misure finalizzato
ad assicurare una maggiore armonizzazione tra gli Stati Membri, nonché a
rafforzare la vigilanza e i controlli nello specifico settore anche attraverso
la costituzione di una nuova Autorità europea competente sull’anti-money
laundering (AMLA).

Sul piano nazionale, è stato ricordato che già nel 2017 il d.lgs. n. 231
del 2007 (cd. « decreto antiriciclaggio » (226)) era stato emendato dal legi-
slatore in modo da ricomprendere tra i « soggetti obbligati » anche i gestori
in cripto-attività, con particolare riferimento al servizio di conversione delle
valute virtuali in moneta legale (227). Nel 2019 la normativa è stata poi estesa
ad altri servizi connessi con l’utilizzo delle valute virtuali, come i servizi
di emissione, trasferimento e custodia di crypto-asset. Il settore, quindi, è
tenuto agli obblighi adi adeguata verifica della clientela, alla conservazione
dei dati e alla segnalazione di operazioni sospette (228). I controlli ispettivi
in loco sono attribuiti alla Guardia di Finanza, mentre i poteri sanzionatori
spettano al Ministero dell’economia e delle finanze. Infine, all’OAM è
attribuito il compito di procedere al censimento di tali operatori.

(225) Il Diem appartiene alla categoria degli « stable coin », il cui valore è ancorato ad asset
stabili, come il dollaro o l’oro.

(226) D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 « Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure
di esecuzione ».

(227) D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 « Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e
attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano
i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 ».

(228) Art. 1, comma 1, lettere f), g) del D.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 « Modifiche ed
integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva
(UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE)
2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE ».
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Per quanto alla base vi sia sempre la ricerca di un punto di equilibrio
nelle nuove norme affinché la vigilanza sia efficace ma al tempo stesso non
ostacoli un potenziale fattore di sviluppo economico, la Banca d’Italia è
dell’avviso che è necessario stare al passo della continua evoluzione
tecnologica prevedendo regole di sviluppo adeguate. Significativo è il
seguente passaggio degli auditi: « Già su questo campo lo sviluppo di nuove
tecnologie pone delle sfide perché c’è bisogno di correre dietro, auspica-
bilmente di anticipare, molto più pragmaticamente di andare di pari passo
con l’evoluzione tecnologica che è prorompente aiutata dalla mancanza di
regolamentazione di questi settori che sono cresciuti molto. C’è bisogno di
affinare le tecniche, di aggiornarsi continuamente, anche di acquisire
capacità di comprensione tecnica delle tecnologie sottostanti di questi
servizi perché solo conoscendo il meccanismo tecnologico si possono
apprezzare i rischi che da quel meccanismo nascono ». (229)

Sul piano investigativo, le Forze di polizia audite dal Comitato hanno
rappresentato una certa riluttanza da parte delle organizzazioni mafiose
tradizionali di ricorrere all’utilizzo delle criptovalute. Significativo è quanto
osservato in alcune indagini sul traffico internazionale di stupefacenti, in cui
nonostante taluni broker avessero manifestato la loro richiesta di pagare i
carichi di droga con criptovalute, i cartelli sudamericani hanno sempre
respinto tali richieste accettando solo forme più tradizionali di pagamento
ritenute più sicure. (230)

8.10 L’interazione tra il comparto del gioco e i servizi di pagamento

Il gioco d’azzardo online, rispetto ad altre modalità di raccolta, utilizza
più facilmente sistemi di pagamento tracciabili. Da questo punto di vista,
si potrebbe pensare a strumenti di controllo e tracciamento più efficaci a
prevenire e reprimere gli illeciti. Vi sono tuttavia delle aree e fenomeni da
monitorare attentamente.

Sul punto, i funzionari della Banca d’Italia auditi dal VI Comitato
hanno fatto espresso riferimento ai dati del « Libro blu » del 2019 dell’A-
genzia delle dogane e delle monopoli (231) e al rapporto « Prevenzione e
repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante
l’emergenza sanitaria » presentato dal direttore della UIF, Dott. Clemente
in occasione della sua audizione presso il XX Comitato di questa Com-
missione antimafia. (232) In tale relazione, a queste fonti si aggiungono
alcune evidenze statistiche sui card processor tratte dalle informazioni
disponibili alla Banca d’Italia.

Per quanto riguarda i giochi online in senso stretto, (ovvero quelli per
cui la telematica è l’unica modalità di fruizione del servizio), i dati
mostrano, a dicembre 2020, una crescita importante del gioco d’azzardo

(229) Agenzia delle dogane e dei monopoli, « Libro blu 2019. Relazione ».
(230) IV Comitato, riunione n. 4 del 2 ottobre 2019, audizione del colonnello Rino Coppola

del ROS dell’Arma dei Carabinieri.
(231) Agenzia delle dogane e dei monopoli, « Libro blu 2019. Relazione ».
(232) XX Comitato, riunione del 28 gennaio 2021, audizione del dott. Claudio Clemente,

direttore dell’Unità di informazione per l’Italia (UIF) della Banca d’Italia.
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online (operazioni sui siti web di poker, casinò, betting exchange, lottery,
wagers ed altro). La maggior parte dei relativi siti sono all’estero, soprat-
tutto a Malta e nel Regno Unito.

Sempre a dicembre 2020, la quota di commercio elettronico regolata
con carte di pagamento (soprattutto carte di credito e prepagate) attribuibile
al gioco online ha superato il 16%, in crescita rispetto ai mesi precedenti.
Questa percentuale non esaurisce i volumi dell’intero comparto gioco « a
distanza », in quanto include anche transazioni eseguite tramite una mol-
teplicità di strumenti di pagamento (contante, bonifici, strumenti privati tipo
voucher o « scratch card ») facenti capo ad intermediari finanziari esteri che
non hanno obblighi segnaletici nel nostro paese. (233)

Tra le criticità emerse, Banca d’Italia pone in primo luogo le opera-
zioni che transitano su piattaforme online localizzate all’estero o tramite
operatori che regolano le operazioni di gioco senza una presenza fisica sul
nostro territorio.

Sulle interazioni tra comparto del gioco e intermediari nei sistemi di
pagamento, l’attenzione da parte della Banca d’Italia è particolarmente
significativa con riguardo ai gruppi societari attivi sia nel sistema dei
pagamenti, come i soggetti vigilati, sia nel sistema del gioco. È stata,
tuttavia, registrata la tendenza a tenere comunque separate queste due aree
di attività all’interno del gruppo, probabilmente per la percezione che
dall’attività di gioco possano derivare rischi, anche solo reputazionali, che
potrebbero estendersi alla componente finanziaria vigilata.

Un’altra tendenza segnalata è il fatto che gli operatori che dispongono
di reti telematiche e punti di servizi territoriali, incluse le agenzie di gioco,
cercano di sfruttare le reti per fornire altri servizi specifici, ad esempio il
pagamento dei bollettini.

8.11 Le criticità

La maggiore concentrazione dei fatti delittuosi accertati in materia di
gioco d’azzardo online emerge nei territori ad alta concentrazione mafiosa.
Il fenomeno è, dunque, più presente nell’Italia meridionale.

Il know-how tecnologico richiesto per sviluppare, gestire e aggiornare
le piattaforme di gioco d’azzardo online, anche sotto il profilo commerciale,
è altamente complesso e richiede figure altamente professionali. Per questo
motivo le consorterie mafiose hanno di fatto « appaltato » esternamente i
servizi.

La scarsità e la concentrazione di queste competenze, unite all’alta
redditività del settore e alle miti pene edittali previste per i reati connessi
al gioco d’azzardo, negli anni hanno indotto famiglie appartenenti a cosa
nostra, 'ndrangheta, camorra e Sacra Corona Unita, al superamento dei

(233) « L’evoluzione digitale del mercato dei pagamenti tra opportunità e nuovi rischi. Il
comparto del gioco », audizione del Capo del Servizio Rapporti istituzionali di vigilanza della
Banca d’Italia Roberto Cercone e del Capo del Servizio Strumenti e servizi di pagamento al
dettaglio della Banca d’Italia Massimo Doria, documento consegnato in occasione dell’audizione
dell’8 luglio presso il IV Comitato.
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confini costituiti dalla matrice mafiosa di appartenenza per unirsi e creare
vere e proprie sinergie criminali. Hanno dunque associato alle proprie
disponibilità finanziarie il know-how tecnico-informatico di alcuni impren-
ditori conniventi creando veri e propri network, fino ad avere un rapporto
pienamente sinallagmatico tra mafie e fornitori di servizi specifici.

Le consorterie mafiose hanno dunque sviluppato così una propria
filiera illegale del gioco d’azzardo online, nonché colonizzato in certa parte
l’offerta fisica legale sia con i « tradizionali » metodi estorsivi sia, ancora
una volta, blandendo imprenditori conniventi.

Di fatto, la filiera « fisica » rappresenta l’anello debole della catena e
maggiormente esposto al condizionamento mafioso. Ha consentito una
saldatura tra gestione della raccolta fisica e online, dirottando operazioni e
clienti dai punti di offerta sul territorio sui circuiti illegali. Una strategia di
ibridazione nella quale i punti di raccolta fisici fungono da reclutatori di
clienti, per lo più abituali, in cui i cd. master rappresentano le figure più
determinati per la realizzazione di organizzazioni efficienti.

La fase in cui è possibile rilevare la presenza di un’attività illecita è
quella del pagamento. A tal proposito si rileva che, per fini di elusione del
fisco, per esigenze di anonimato, per massimizzare i profitti e per avere
maggiori opportunità di riciclaggio, il metodo di pagamento prediletto dalla
criminalità organizzata, ma anche dai propri clienti, continua ad essere il
contante.

Tuttavia, è proprio il gioco online che potrebbe offrire alternative al
contante, atteso che su quelle piattaforme sono possibili pagamenti digitali
che favoriscono l’anonimato, grazie all’uso di strumenti come i PSP host,
le criptovalute e le stable coin.

Al momento, come ricordato dall’Agenzia delle dogane e dei mono-
poli, l’unico sistema di pagamento elettronico autorizzato nel comparto
legale, è quello del circuito bancario tradizionale e non sono ammesse altre
modalità di pagamento o l’uso di valute virtuali. (234)

Un aspetto che appare di significativo impatto sulle capacità investi-
gative, già portato all’attenzione della Commissione nel corso della pre-
cedente XVII Legislatura dall’allora direttore Giuseppe Peleggi e ribadito
anche dal successivo direttore Marcello Minenna, riguarda la possibilità per
l’ADM, ancora oggi preclusa, di consultare le banche-dati di polizia per
l’adempimento dei propri compiti istituzionali. L’accesso alle predette
informazioni consentirebbe di arricchire l’attività di controllo svolta dal-
l’Agenzia rendendola più efficace, per quanto questo accesso, sul piano
giuridico e istituzionale, identificherebbe in via di fatto l’ADM come una
quinta forza pubblica di sicurezza, ben oltre l’attribuzione della funzione di
polizia giudiziaria.

Proseguendo, sia sotto il profilo delle infrastrutture tecnologiche che
normativo, il carattere transnazionale del gioco d’azzardo online rappre-

(234) Malta è stata la prima giurisdizione europea a regolamentare il blockchain e le
criptovalute. Sono molteplici le società, non di gaming, che accettano in pagamento criptovalute
servendosi di società finanziarie che hanno la licenza della competente autorità di vigilanza
maltese (Malta Financial Services Authority).
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senta un problema tanto per il monitoraggio che per le indagini. Al
riguardo, occorre rilevare come ogni Stato abbia una diversa disciplina. Ciò
determina inevitabilmente un ostacolo alle indagini.

A livello europeo taluni strumenti giuridici, come l’Ordine europeo di
indagine penale (OEI), mirano a superare simili ostacoli, come pure altri
strumenti di cooperazione giudiziaria e investigativa (a titolo esemplifica-
tivo, si pensi ad Eurojust, EPPO e a Europol) risultano essere di grande
ausilio nel contrasto alla criminalità organizzata e alle altre forme gravi di
reato. Tuttavia, se il contrasto alla criminalità appare già complesso in seno
all’Unione europea, il quadro si complica ulteriormente quando è necessario
cooperare con Paesi extra-Ue non cooperanti sotto il profilo dello scambio
delle informazioni per fini di polizia o di cooperazione amministrativa o
giudiziaria.

Permane il noto problema della formazione specifica delle forze di
polizia e della magistratura in materia di giochi nonché delle risorse
insufficienti per l’attività di controllo.

Nonostante il lavoro eccellente di alcune procure e sebbene vi siano
attività di monitoraggio e alert sempre più raffinati, paiono mancare
supporti investigativi adeguati in termini quantitativi. Inoltre, specie in
taluni settori, l’attività investigativa è maggiormente orientata al contrasto
degli illeciti amministrativi, rispetto al contrasto di reati, nonostante, come
confermato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, siano proprio questi
ultimi a suscitare il maggior allarme sociale.

Vi è infine un aspetto spesso affiorato in diverse audizioni e confer-
mato in alcuni documenti raccolti dal Comitato: l’assenza di denunce o
segnalazioni da parte dei giocatori. Emerge, dunque, una consapevolezza,
non quantificata, dei giocatori sul confine tra legale e illegale che viene
sistematicamente oltrepassato. Andrebbe, pertanto, avviata una riflessione
sulle condizioni multifattoriali che soggiacciono alla situazione del « gio-
catore clandestino » che, come evidenziano i dati espressi in questa
relazione, appaiono una moltitudine.

9. IL GIOCO MINORILE

Nell’ambito della complessa indagine sulla diffusione del gioco d’az-
zardo legale ed illegale ed i rischi ad essa collegati è emerso un dato
allarmante relativo alla diffusione della pratica del gioco d’azzardo anche
fra i minori di età.

Il IV Comitato ha ritenuto, pertanto, necessario dedicare un’indagine
specifica al gioco minorile evidenziandone i rischi, le violazioni e gli
interventi correttivi della normativa in vigore volti ad arginare il fenomeno,
con l’obiettivo di elevare il livello di protezione sulla categoria in oggetto.

Il Comitato ha, pertanto, proceduto all’audizione di organi istituzionali
preposti alla vigilanza ed al controllo del gioco d’azzardo legale ed illegale
promuovendo un approfondimento delle criticità relative alla categoria degli
adolescenti.

Nel corso della più volte citata seduta del 16 giugno 2021, in cui sono
stati auditi il dottor Roberto Cercone, capo del Servizio rapporti istituzionali
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di vigilanza della Banca d’Italia, ed il dottor Massimo Doria, capo del
Servizio strumenti e servizi di pagamento al dettaglio della Banca d’Italia,
è emerso che « secondo gli ultimi dati disponibili dall’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli (ADM), a fine 2019 il mercato del gioco legale in
Italia superava i 110 miliardi di euro in termini di giocate raccolte. II 10
per cento di questo ammontare è stato riconosciuto alle casse dello Stato
a fronte di entrate erariali. Circa un terzo è rappresentato dai giochi “a
distanza” (tramite Internet o altre modalità di partecipazione a distanza,
quali telefonia o televisione interattiva), in forte crescita negli ultimi anni
(+35 per cento nel 2019). » (235)

Durate l’emergenza sanitaria « il comparto del gioco legale comples-
sivamente ha registrato una contrazione del 41 per cento a causa dei divieti
e delle chiusure. Parallelamente sarebbe aumentata la fruizione online ma
anche il ricorso a siti illegali, di cui spesso, tra l’altro, gli utenti non sono
consapevoli ». (236)

L’aumento del consumo online risulta confermato anche dal direttore
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il quale, nella seduta del 31
maggio 2022, cui ha partecipato accompagnato dall’ingegnere Stefano
Saracchi, responsabile della Direzione giochi, oltre a dichiarare un sostan-
ziale dimezzamento del valore del gioco da rete « fisica » rispetto a quello
telematico, ha precisato che la contrazione più significativa ha riguardato
le regioni del Nord e precisamente Veneto, Toscana, Trentino Alto Adige e
Lombardia, laddove nei territori del mezzogiorno d’Italia il calo si è
attestato sotto la media nazionale, toccando la soglia del 43%. (237)

Nel corso dell’audizione del dott. Clemente, direttore della UIF,
tenutasi il 28 gennaio 2021, è emerso che « nello stesso periodo pandemico
sono cresciuti i rischi e le anomalie collegati alle attività del gioco online,
con un aumento del 67 per cento delle segnalazioni sospette nel 2020
rispetto al 2019 ». (238)

La crescita del comparto legale dei giochi online, connessa alla
chiusura delle attività presso gli operatori tradizionali attivi nei punti
vendita fisici, potrebbe avere trainato un aumento di operazioni illegali
connesse alla modalità telematica di fruizione del servizio, i cui siti web
sono spesso all’estero e le transazioni finanziarie sono effettuate con
modalità di pagamento non sempre tracciabili. (239)

L’assenza di una completa regolamentazione del fenomeno e la
difficoltà di associare le transazioni ai relativi disponenti e beneficiari

(235) IV Comitato, riunione n. 12 dell’8 luglio 2022, audizione del dottor Roberto Cercone,
capo del Servizio rapporti istituzionali di vigilanza della Banca d’Italia, e del dottor Massimo
Doria, capo del Servizio strumenti di pagamento al dettaglio della Banca d’Italia, accompagnati
dal dottor Gian Luca Trequattrini, funzionario generale della Banca d’Italia.

(236) Idem.
(237) IV Comitato, riunione n. 20 del 31 maggio 2022, audizione del dottor Marcello

Minenna, direttore generale dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli.
(238) XX Comitato, riunione del 28 gennaio 2021, audizione del dott. Claudio Clemente,

direttore dell’Unità di informazione per l’Italia (UIF) della Banca d’Italia.
(239) Carte prepagate, « strumenti privativi » tipo voucher o « scratch card ».
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effettivi, determina la possibilità di un utilizzo distorto, a fini criminali, del
comparto giochi online. (240)

Nel gioco online legale le transazioni sono di norma tracciabili sulla
base degli obblighi di legge, che impongono l’apertura di un conto di gioco
per registrare i movimenti in entrata e in uscita, ma in presenza di
piattaforme informatiche gestite da società straniere, prive di autorizza-
zione, i flussi finanziari transfrontalieri sfuggono totalmente al monitorag-
gio delle autorità italiane.

Fra le criticità evidenziate nell’audizione del direttore dell’ADM, dott.
Minenna, emerge la difficoltà di verifica della regolarità e dell’autenticità
dei documenti presentati per l’apertura del conto di gioco online. (241)

Tale aspetto risulta determinante ai fini della identificazione del
giocatore anche, e soprattutto, rispetto alla verifica della sua età.

Attualmente l’attivazione di un conto di gioco online passa attraverso
l’invio al concessionario di una copia digitalizzata di un documento di
identità.

Non è prevista, in altri termini, l’attivazione di un sistema « SPID » per
il riconoscimento certo dell’identità del giocatore come, invece, avviene per
la fruizione di tutti i servizi pubblici.

Secondo la vigente convenzione di concessione è sufficiente, quindi,
l’invio del solo documento d’identità per effettuare l’attivazione del conto
di gioco online. Tale modalità di accesso al gioco online rappresenta un
vulnus nella tutela dei minori che non sono protetti in modo adeguato
dall’accesso alle piattaforme telematiche di gioco e, data la loro vulnera-
bilità connessa alla minore età, possono essere tentati e, di fatto, accedono
alle piattaforme di betting; a maggior ragione quando esse sono fraudolente
e i giochi illeciti: in questi casi non vi sono filtri di tutela per i minori.

Medesimo rischio per i minori emerge nell’accesso al gioco fisico
presso gli operatori tradizionali.

Le dichiarazioni del direttore Minenna hanno palesato un evidente gap
nella rete di controllo rispetto alla tutela dei minori.

I concessionari, in quanto incaricati di pubblico servizio, sono soggetti
alle normative sul trattamento dei dati personali ed in materia di accesso ai
documenti ed ai dati sensibili dei giocatori. Accedono, quindi, ai dati
anagrafici dei giocatori, ai riferimenti per l’accredito delle provviste sui
conti e per l’eventuale pagamento delle vincite. L’obbligo di comunicare
l’informativa sul trattamento dei dati in coerenza con la normativa GDPR
e di acquisire il consenso al trattamento da parte del giocatore dovrebbe
formare oggetto di specifica indagine da parte dell’Agenzia delle dogane
per assicurare il rispetto, da parte dei concessionari, della verifica dell’i-
dentità dei giocatori e della loro età.

(240) « L’evoluzione digitale del mercato dei pagamenti tra opportunità e nuovi rischi. Il
comparto del gioco », audizione del Capo del Servizio Rapporti istituzionali di vigilanza della
Banca d’Italia Roberto Cercone e del Capo del Servizio Strumenti e servizi di pagamento al
dettaglio della Banca d’Italia Massimo Doria, documento consegnato in occasione dell’audizione
dell’8 luglio presso il IV Comitato.

(241) IV Comitato, riunione n. 20 del 31 maggio 2022, audizione del dottor Marcello
Minella, direttore generale dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli.
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Il report fornito dal direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
evidenzia un quadro allarmante rispetto alla tutela dei minori, palesando
violazioni dei gestori di sale gioco implicanti chiusure di esercizi operanti
in maniera illegale per « presenza di minori ».

L’elenco degli esercizi chiusi fornito dall’ADM evidenzia che il
maggior numero di violazioni accertate (il 36%) riguarda la « presenza di
minori » in sala.

Il dato percentuale è pressoché identico su tutto il territorio nazionale
e concerne violazioni riferite ad attività ispettive di accesso condotte a fini
di vigilanza e repressione all’intero delle sale e dei punti gioco.

Al riguardo, come ha precisato il dott. Saracchi nell’audizione del 31
maggio 2022, le verifiche di cui alla relazione fornita alla Commissione
sono state effettuate « a campione sul 50 per cento dei vigilati ». (242)

Il direttore Minenna, su espressa richiesta, ha precisato in audizione
che per « soggetti vigilati » devono intendersi « tutti coloro che potenzial-
mente sono soggetti ad un intervento di vigilanza informativa o ispettiva
dell’Agenzia »; a chiarimento il dott. Saracchi ha aggiunto che bisogna
distinguere « la vigilanza informativa, dalla vigilanza regolamentare, alla
vigilanza repressiva. (...) Un conto è assumere e acquisire le dichiarazioni
antimafia ai controlli in ufficio preventivi rispetto all’esercizio del gioco, un
conto è l’attività ispettiva svolta dagli agenti e dagli ufficiali di polizia
giudiziaria all’interno dei punti gioco e all’interno delle sale ».

L’ADM, quindi, riesce a « sottoporre alle verifiche antimafia preven-
tive, il 100 % dei soggetti vigilati nell’arco di 2 anni » ma per sottoporre
a controllo il 100 % di tutti gli esercizi in senso lato (concessionari,
sviluppatori di gioco, distributori, punti scommesse fisiche e online)
sarebbero necessari dagli 8 ai 10 anni.

Richiamando sempre i dati riportati nel report fornito alla Commis-
sione, il direttore Minenna ha precisato che, ai fini dell’individuazione da
parte di ADM dei soggetti vigilati a campione da sottoporre a controllo,
l’Agenzia interviene « in base a degli indicatori di rischio, in base ai nostri
circuiti di controllo, quindi selezioniamo i soggetti, effettuiamo dei crash
program anche con l’ausilio del comitato di prevenzione e repressione del
gioco illegale e della tutela dei minori, dove l’Agenzia coordina le forze di
polizia per interventi sul territorio ».

Il report fornito da ADM attesta la chiusura, nel periodo del lockdown,
di oltre 350 sale tra virtuali e fisiche. Il 36% delle violazioni accertate nelle
sale gioco ha riguardato la « presenza di minori ».

Tale dato va confrontato con la percentuale di ispezioni condotte dalla
polizia giudiziaria rispetto al gioco pubblico legale, ossia – in base a
quanto riferito dal direttore dell’Agenzia – una percentuale che copre
appena il 10% di tutte le sale gioco e le piattaforme di betting. Ma il report
si riferisce, ovviamente, alle violazioni commesse nell’ambito del gioco
pubblico legale; se proviamo ad immaginare le infrazioni che inevitabil-
mente accompagnano il gioco irregolare – di cui non si ha contezza – i

(242) Idem, intervento dell’ingegnere Stefano Saracchi.
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dati potenzialmente tendono ad aumentare in modo incalcolabile, per cui
non è possibile immaginare la reale portata del vulnus coinvolgente i
minori.

Se poi valutiamo i limiti dei controlli ad oggi ipotizzabili sulla identità
dei giocatori online, dobbiamo inevitabilmente riscontrare che tanti minori
possono eludere agevolmente il filtro delle credenziali online sia utilizzando
quelle di parenti o amici maggiorenni, quindi autorizzati, oppure ricorrendo
alla contraffazione dei documenti esistenti con le tecniche di digitalizza-
zione disponibili.

Non va sottaciuto, inoltre, che in una fase successiva al login sulla
piattaforma, il titolare delle credenziali possa cedere la postazione ad un
minore, eludendo così il sistema di controllo.

Illuminante ai fini della individuazione concreta della diffusione del
gioco d’azzardo fra gli adolescenti e le conseguenziali criticità e ricadute
sulle condotte comportamentali e la salute dei minori è il richiamo al report
condotto dall’Istituto Superiore di Sanità su un campione di 15.600 studenti
di età compresa fra i 14 ed i 17 anni, distribuito in maniera equilibrata per
sesso, ambiente familiare, disponibilità economica ed impegno lavorativo
dei genitori. L’analisi condotta dall’Istituto Superiore di Sanità ha rivelato
che il 30% del campione di studenti intervistato ha praticato almeno una
volta il gioco d’azzardo.

Nell’ambito del campione di « studenti-giocatori » sono state riscon-
trate differenze percentuali nella frequenza di gioco in base ad alcuni indici
generali, e precisamente:

a) in base al genere, è emersa una incidenza sensibilmente maggiore
per gli studenti maschi (40%) rispetto alle femmine (17%);

b) in base all’età, è stato rilevato un incremento esponenziale del
10% fra i frequentatori quattordicenni ed i diciassettenni;

c) in base alla collocazione geografica, risultano coinvolti in misura
del 36% del campione gli studenti del sud rispetto al 20% degli studenti
residenti nel nord-est del Paese;

d) in base alla tipologia di istruzione, si registra la percentuale più
elevata fra gli studenti che frequentano gli istituti tecnici e professionali
(37% del campione) rispetto agli studenti di licei artistici che fanno
registrare percentuali nettamente più basse di frequenza di gioco (17%).

Il quadro emerso dall’indagine condotta dall’ISS fornisce il profilo
medio del giovane giocatore d’azzardo che risulta essere in prevalenza di
sesso maschile, di età compresa fra i 16 ed i 17 anni, studente di istituto
professionale con scarso rendimento scolastico e residente nel sud del
Paese.

Incrociando i dati emersi dall’indagine dell’ISS si è palesato un
ulteriore elemento di identificazione del giovane giocatore d’azzardo as-
sociato al proprio status all’interno della famiglia di origine: il discrimen
fra studenti giocatori e non giocatori è dato, infatti, dalla scarsa presenza
del controllo genitoriale sulle abitudini di vita dei propri figli minori
risultati giocatori d’azzardo abituali che, quindi, assumono senza controllo
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sostanze stupefacenti o alcoliche, sono dediti al vizio del fumo e sostengono
spese settimanali senza rendicontazioni familiari.

Appare allarmante, inoltre, la circostanza dichiarata dal campione di
studenti giocatori intervistati dall’ISS circa le modalità di scelta del luogo
di gioco, in prevalenza incentivate dall’assenza di controllo dei documenti
d’identità o dalla garanzia di riservatezza.

Seppure i dati contenuti nell’indagine dell’ISS individuino come
problematici o a rischio il 7% del campione risultato rientrante nella
categoria dei giocatori abituali, non dobbiamo dimenticare che il gioco
d’azzardo è vietato ai minori d’età. Tale divieto trova fondamento nella
necessità di tutelare dal rischio di dipendenza i soggetti vulnerabili per
eccellenza, cioè i minori.

Il gioco d’azzardo, infatti, per come confermato anche dalla dott.ssa
Roberta Pacifici, direttore del Centro nazionale dipendenze e doping
dell’Istituto superiore di sanità, crea dipendenza « paragonabile alla di-
pendenza da sostanze stupefacenti: sono attivate, infatti, le stesse aree del
cervello e i meccanismi di ricompensa e di gratificazione sono gli stessi.
Chiaramente ci sono giochi che, come tipologia, sono maggiormente
correlabili alla dipendenza e sono quelli che utilizzano suoni, colori, luci,
che sono studiati appositamente per trattenere il giocatore e per isolarlo
dall’ambiente ». (243)

Anche il gaming che non prevede vincite in denaro ma vincite
correlate all’acquisto di giochi o « vite » aggiuntive, richiedendo investi-
menti in denaro per continuare a giocare, può innescare il meccanismo della
dipendenza nel giocatore, istigato a seguitare a giocare.

L’attivazione nel 2017 da parte del Centro nazionale dipendenze e
doping dell’Istituto superiore di sanità del Telefono Verde con finalità di
counseling telefonico non ha fornito i risultati sperati in termini di
intercettazione, sostegno e dissuasione dal gioco d’azzardo.

Sicuramente le criticità emerse in ordine alla elevata diffusione del
gioco d’azzardo fra i minori devono indirizzare gli interventi istituzionali
verso un potenziamento dei controlli sull’identità dei giocatori con conse-
guenziale intensificazione delle verifiche da parte delle forze dell’ordine
nelle sale scommessa e nelle sale VLT e successivo inasprimento delle
sanzioni previste per il trasgressore.

Per il gioco online il login del giocatore deve avvenire attraverso
l’utilizzo dello SPID, che fornisce l’identificazione certa del titolare
dell’accesso.

È evidente che non è escluso un accesso fraudolento correlato alla
cessione della postazione di gioco in fase successiva al login, ma potrebbe
essere attivata una modalità di verifica a tempo non definito nel corso del
gioco, così da monitorare la presenza dell’effettivo fruitore della postazione
di gioco attraverso la richiesta di nuovo accesso con SPID.

(243) Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco
pubblico, audizione del 5 Maggio 2022 della dottoressa Roberta Pacifici, direttore del Centro
nazionale dipendenze e doping dell’Istituto superiore di sanità.
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Non va sottaciuta la necessità di intervenire sui fattori correlati alla
insorgenza della dipendenza, operando « un’interruzione non volontaria ma
definita di tempo nel gioco delle VLT » e riducendo il numero di giochi
disponibili, l’offerta, l’intensità dell’offerta, la pubblicità dell’offerta e le
caratteristiche del prodotto.

Non va, da ultimo, dimenticato che in mancanza di un’offerta di gioco
lecita può intervenire quella illegale.

È necessario, quindi, attivare strumenti di protezione verso i minori ad
ampio raggio che coinvolgano la famiglia di origine e le istituzioni
scolastiche al fine di sensibilizzare ed orientare gli studenti verso una
maggiore consapevolezza dei rischi derivanti dalla dipendenza dal gioco
d’azzardo.

10. L’IMPEGNO DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

10.1 Fondazioni Antiusura

In data 4 agosto 2021 il IV Comitato ha audito Luciano Gualzetti,
presidente della Consulta nazionale fondazioni antiusura. Nella circostanza,
l’audito ha preliminarmente ricordato come le fondazioni antiusura siano
promosse dalla Conferenza episcopale italiana. (244)

Esiste un robusto legame tra usura e gioco d’azzardo: nei fatti
rappresenta un processo post hoc, ergo propter hoc di impoverimento nei
confronti di persone e famiglie che, ammaliati dalla ricerca della vincita
facile che il sistema dei giochi prospetta, si ritrovano purtroppo intrappolate
nella gabbia dell’indebitamento.

La forte correlazione tra questi elementi, che muove fin dalle origini
della gestione diretta del comparto dei giochi da parte dello Stato, ha
raffigurato per le diverse realtà presenti nel Paese motivo di preoccupazione
circa il ruolo svolto dallo Stato medesimo: da un lato vi era e vi è una parte
dello Stato che si preoccupa e occupa di contrastare le degenerazioni
prodotte dall’offerta, dall’altro, invece, lo Stato che dal settore dell’azzardo
esige sempre più gettito economico. Va considerato che il combinato
disposto che è andato a creare, oltre a rappresentare un messaggio equivoco,
ha prodotto nei fatti situazioni di indebitamento indotto non solo e soltanto
da parte dei circuiti illegali del gioco, ma anche dall’offerta del gioco
cosiddetto legale. Detto fenomeno, peraltro in espansione durante la fase
pandemica, ha ampliato la platea di coloro che, essendo a rischio di usura,
si affidano alla sorte dei giochi.

Nonostante il fatto che durante i vari lockdown imposti dalla fase
pandemica il volume delle somme veicolate nei canali di gioco abbia
registrato una contrazione, alcuni studi hanno riscontrato come, ad esempio,
molta popolazione giovanile, abbia conosciuto ed incontrato il gioco per
mezzo dell’offerta online.

(244) IV Comitato, riunione n. 13 del 4 agosto 2021, audizione del dottor Luciano Gualzetti,
presidente della Consulta nazionale antiusura « Giovanni Paolo II » onlus.
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Si tratta, peraltro, di una platea di giovani che annovera tra le fila anche
altre forme di fragilità prodotte e nel caso acuite dalle sofferenze della
condizione pandemica (isolamento, mancanza di relazioni sociali, diritto
allo studio) che hanno contribuito, in alcune occasioni, a favorire il
fenomeno dell’usura attraverso quello che viene anche definito welfare
criminale.

Giova ribadire che, anche all’esito delle indagini condotte dalle
autorità competenti, la vocazione imprenditoriale delle associazioni mala-
vitose – sempre più manifesta – ha sovrastato il sillogismo circa la di-
stinzione tra gioco legale e illegale: questa distinzione, per quanto concerne
i fenomeni inerenti al circuito usuraio, non tiene più. L’equazione secondo
cui con l’espansione del gioco legale viene debellato il fenomeno di quello
illegale è purtroppo ed abbondantemente superata dagli eventi.

L’opera delle fondazioni, da sempre, ha cercato di unire alla denuncia
la proposta: passando necessariamente dall’aiuto alle persone anzitutto nella
fase più critica, si sono volute sviscerare, nel merito, le cause che hanno
prodotto situazioni di sovraindebitamento, povertà, usura che di fatto è un
canale di commercio e di investimento « sicuro e riparato » a vantaggio di
coloro che lo offrono, con un alto rendimento, privo di oneri fiscali, il cui
fine si concretizza nell’arricchimento di sacche finanziarie sommerse e
reimpiegate in investimenti legati al riciclaggio, ma più in generale,
destinato a tutta quella serie di attività compiute dalla malavita organizzata.

Le azioni delle fondazioni, ha ricordato l’audito, si sono articolate in
più direzioni: da quelle di carattere culturale, condannando fermamente
anche le 'terminologiè spesso errate che descrivono l’azzardo (ludopatia,
divertimento soft, ecc.) per mezzo delle quali, molti, hanno cercato di
sdoganare, come cosa buona, la pratica del gioco. Il fenomeno dell’azzardo,
che ha chiaramente prodotto situazioni di involuzione sociale, è stato
portato più volte all’attenzione delle istituzioni con la finalità di promuovere
e attuare scelte di carattere politico e amministrativo indirizzate al contrasto
dei decadimenti generati dalla pratica in questione.

Nel solco di un pensiero largo, certamente improntato alla tutela degli
individui, è ferma convinzione delle fondazioni antiusura che il livello
istituzionale della questione debba necessariamente strutturarsi in modo da
rafforzare e tutelare l’azione degli enti locali circa le regolamentazioni
dell’offerta.

In questa direzione l’auspicio del presidente della Consulta nazionale
delle fondazioni antiusura, Luciano Gualzetti, è che, privilegiando la
protezione della salute a quella economica, a dettare le regole non sia più
il Ministero dell’economia e delle finanze, bensì il Ministero della salute.

Di una povertà sempre più crescente, determinata anche dalla pande-
mia, – ha proseguito l’audito – si ha contezza dal fatto che sono almeno
raddoppiate le persone che si rivolgono presso i centri di ascolto delle
Caritas. Preoccupa, nondimeno, la capacità delle associazioni criminali di
sostituirsi ai soggetti deputati all’aiuto: la pervasività di queste compagini,
talvolta, fornisce 'aiuti' economici e materiali ai bisognosi riuscendo ad
intercettare le persone ancora prima delle strutture tradizionalmente inve-
stite da questo ruolo. E ciò significa che, in qualche modo, coloro che hanno
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usufruito degli aiuti, saranno perennemente loro debitori, con tutto ciò che
ne consegue.

10.2 Caritas italiana

Nell’audizione del 4 agosto 2021, don Andrea La Regina ha ricordato
che Caritas, attraverso la pubblicazione di un dossier sulla povertà, già nel
mese di luglio 2020, aveva nuovamente acceso un faro circa il fenomeno
dell’impoverimento delle persone e dei nuclei familiari: nel 2019 le Caritas
italiane hanno fornito, attraverso i propri presìdi territoriali aiuti e sostegno
a circa 450 mila persone, di cui oltre il 60% cittadini italiani. Tra coloro
che si sono rivolti all’organismo pastorale, oltre il 30% può essere
etichettato nell’ambito dei cosiddetti « nuovi poveri », ovvero donne e
uomini che per la prima volta hanno chiesto sostentamento. (245)

Ad avviso dell’audito, si rende indifferibile e fondamentale recuperare
una nuova riflessione etica di fronte alle sfide attuali ove si manifestano
forti situazioni di criticità per tutto ciò che riguarda la vita delle persone.
Nei casi di maggiori fragilità, questo tipo di fenomeni assumono contorni
ancor più pervasivi.

Il rappresentante della Caritas ritiene che senza dubbio tra i fattori che
contribuiscono alla creazione di disagio vi è anche il gioco d’azzardo. Le
Caritas diocesane, attraverso la presenza capillare nei luoghi, hanno inter-
cettato persone che, dirigendosi alle strutture, hanno palesato e confessato
conseguenze nefaste di indebitamento prodotte dal ricorso ai giochi.
Situazioni già di per sé compromesse anche a causa della difficoltà di
accesso al credito – ricorda l’audito – stanno creando circostanze favo-
revoli alla proliferazione degli interessi malavitosi che traggono importanti
profitti dai circuiti dell’usura. A ciò vanno aggiunti i fenomeni di condi-
zionamento e controllo del territorio che le associazioni criminali perpe-
trano per mezzo della loro opera: contesti sempre più relegati alla funzio-
nalità delittuosa.

Ritiene l’audito che l’importante azione di contrasto operata dalle
forze dell’ordine e dall’autorità giudiziaria da sola non sia sufficiente al
raggiungimento degli obiettivi necessari a debellare gli eventi. Manca, a suo
avvio, una visione d’insieme della realtà: « il tessuto economico è sempre
più gravato dall’inquinamento della malavita ed è in questo quadro che, in
più modi, i sodalizi criminali si rafforzano ». (246)

Con riferimento alla questione del gioco d’azzardo, il rappresentante
della Caritas riconosce che la pur proficua collaborazione tra fondazioni,
servizi dipendenze e opere come Caritas, da sola non è sufficiente. Ritiene
infatti che sia quantomai urgente l’emanazione di una legge organica sulla
materia, atteso che quella attuale « non intercetta come dovrebbe, i bisogni
dei giocatori che faticano a trovare la via maestra e i luoghi dove
rivolgersi ». « L’azzardo, come e più dell’usura – sottolinea l’audito – si
nasconde nelle pieghe dell’esistenza delle persone ».

(245) IV Comitato, riunione n. 13 del 4 agosto 2021, audizione di don Andrea La Regina,
dirigente di Caritas italiana.

(246) Idem.
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Conclude, dunque, l’audizione don Andrea La Regina formulando
l’auspicio e riponendo la speranza nel fatto che « istituzioni e privato
sociale collaborino affinché si realizzi un modello che sia in grado di
rompere la catena che oggi tiene assieme azzardo, sovraindebitamento e
usura con tutto ciò di nefasto che purtroppo ne consegue ». (247)

10.3 Avviso pubblico

L’audito, dottor Claudio Forleo, responsabile dell’Osservatorio parla-
mentare di Avviso Pubblico ha ricordato che detta associazione raggruppa
ad oggi circa 500 enti di cui fanno parte amministrazioni, locali e regionali,
rappresentative di varie forze politiche. (248) Tra le materie d’interesse di cui
l’associazione si occupa da tempo, rientrano anche tutte le tematiche
relative al gioco d’azzardo. In tal senso, un osservatorio dedicato si occupa
di monitorare ed analizzare tutti quei fenomeni inerenti agli interessi
malavitosi che il comparto dell’azzardo produce nel Paese.

Nel corso degli ultimi anni diverse amministrazioni locali e regionali,
attraverso dispositivi legislativi (regolamenti, ordinanze, etc.) sono inter-
venute con l’intento di arginare le molteplici criticità che si manifestano sui
territori, quali le attività delittuose e la dipendenza da gioco.

La vocazione sempre più imprenditoriale e gli interessi delle mafie nei
confronti di segmenti importanti dell’economia, nelle quali ricade anche
l’azzardo, hanno radici profonde e non a caso molte amministrazioni locali
con il supporto formativo di Avviso Pubblico, hanno intensificato l’impegno
sia nella lotta alla dipendenza da gioco, sia nei confronti di tutti quei
fenomeni che riguardano le infiltrazioni mafiose.

Ad avviso dell’audito, il tema del gioco d’azzardo, ancorché decisa-
mente degenerativo, talvolta fatica ad emergere come dovrebbe. Anche per
questo motivo, con la finalità di darne una maggiore e diffusa evidenza, nei
mesi subito antecedenti l’audizione presso il IV Comitato l’associazione ha
pubblicato un libro che reca la prefazione del Procuratore nazionale
antimafia ed antiterrorismo. D’altro canto, le associazioni mafiose che un
tempo limitavano la propria azione criminale perlopiù in ambiti illegali,
oggi, come accertato all’esito di numerose indagini, hanno permeato anche
i circuiti legali di giochi e scommesse. Significativo è il fatto che nel 2019
la Direzione investigativa antimafia nel suo rapporto semestrale abbia
ritenuto necessario dedicare un’apposita sezione ai legami in essere tra
mafie e azzardo.

In una logica di più ampio respiro sull’argomento 'giochi' va detto che,
a seguito della presa in carico della gestione del comparto da parte dello
Stato che certamente muoveva sulla base di buone intenzioni (gestione
controllata, gettito erariale etc.) nel corso degli anni il contesto ha mostrato
un complesso importante di fragilità. Il legislatore, nei fatti, si è molto
adoperato per garantire un sempre maggiore gettito, senza tuttavia occuparsi

(247) Idem.
(248) IV Comitato, riunione n. 13 del 4 agosto 2021, audizione del dottor Claudio Forleo,

responsabile dell’Osservatorio parlamentare di Avviso Pubblico.
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doverosamente di tutta quella serie di criticità che un’offerta così massiccia
avrebbe generato. In questa fase possiamo ragionevolmente sostenere che
i 'canali di gioco' (lecito e illecito) talvolta si sovrappongono dando luogo
a fenomeni di riciclaggio e usura.

Per un arco temporale importante, tutte le regolamentazioni del
comparto dei giochi – essendo reputate riserva statale – sono state rite-
nute di competenza esclusiva del medesimo soggetto soprattutto in virtù
delle normative del TULPS. In realtà, principalmente a seguito delle
pronunce della Corte Costituzionale, oggi questo 'concetto' è abbondante-
mente superato. In questa ottica, le azioni di opposizione alle criticità
emerse, messe in campo dalle Regioni e dagli enti locali per mezzo di leggi
e regolamentazioni che antepongono la tutela della publica sanitas al gettito
erariale, pur essendo oggetto di continui ricorsi avanti la magistratura
amministrativa da parte di operatori della filiera, hanno trovato piena
legittimità; dunque, la necessità di combinare le esigenze del comparto
giochi a quelle dei fattori di rischio di tipo sociale e criminale restano
imprescindibili.

Al riguardo soprattutto in questa fase, ad avviso del dottor Forleo,
preoccupa il dibattito politico in itinere circa la questione relativa alle
distanze dei luoghi di gioco dai cd. 'luoghi sensibili' (ad esempio, scuole,
ospedali, luoghi di culto) meglio definita come 'distanziometro' individuati
dalle regolamentazioni locali in materia. L’applicazione di queste norme,
peraltro ritenute efficaci e virtuose anche in altre realtà dell’Unione (come
ad esempio, nella città di Berlino) che le stanno attuando, viene ritenuta
dalla filiera del gioco come deleteria poiché causa di una eccessiva
contrazione del gioco 'legalè e dunque foriera di ricorso ai canali d’ille-
galità. Detta tesi, all’opposto, non trova fondamento nei fatti: l’esempio
della regolamentazione della Regione Piemonte in questa direzione ne
sarebbe la riprova. In Piemonte, come altrove, l’incremento dell’offerta dei
circuiti di gioco 'legali' non hanno cancellato i circuiti 'illegali' e nessun dato
certifica detta argomentazione.

Il rappresentante di Avviso Pubblico ritiene che sia necessario prendere
atto che le regolamentazioni di carattere locale – il cui obiettivo è chiaro,
la tutela della salute e il contrasto a fenomeni di illegalità – non danno
luogo alla crescita di fenomeni di tipo delittuoso. Ne mitigano e ne
contrastano, piuttosto, le ricadute degenerative sul tessuto economico e
sociale, pertanto – ha proseguito l’audito – è opportuno che agli enti
locali continui ad essere riconosciuta la possibilità di esprimere la propria
voce sul delicato rapporto tra 'territorio e azzardo'. Anche perché, la
polverizzazione sul territorio nazionale dell’offerta (58 mila esercizi con
AWP, 10 mila sale scommesse, 5000 sale VLT, 200 sale Bingo etc. dati
2019) con un rapporto di un AWP ogni 228 abitanti non trova eguali nel
resto d’Europa; si tratta, in altri termini, di una situazione chiaramente di
difficile controllo.

In conclusione dell’audizione, il dottor Forleo ha ricordato come
dinanzi ad un fenomeno di enormi dimensioni come quello dei giochi e
delle scommesse, sia ormai divenuto improcrastinabile rendere i processi di
tutela della salute, vigilanza, regolamentazione, controllo e repressione
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sempre più funzionali ed ordinati con l’obiettivo di garantire legalità
all’intero sistema.

Sarebbe necessario, pertanto, a suo avviso, assicurare uno sviluppo
corretto, equilibrato e sostenibile di un mercato in continua evoluzione,
sostenuto tuttavia « da un apparato che ne garantisce, in primis, legalità
efficienza della vigilanza e controlli che lo Stato può e deve assicurare ».
« Se, come noto, la via del proibizionismo non è la soluzione, neanche
l’apparato attuale è esaustivo ». Urge, dunque, un riordino del comparto
attraverso un superamento delle innumerevoli storture intrinseche nel
sistema che tenga in dovuta considerazione l’esperienza maturata dagli enti
locali.

11. CONSIDERAZIONI DI SINTESI PER UN NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE

L’esigenza di regolamentare in modo dettagliato i rapporti nel contratto
di concessione è interesse preminente dello Stato anche quando il conces-
sionario può esercitare poteri amministrativi surrogandosi direttamente ad
esso: la giurisprudenza configura come provvedimenti amministrativi alcuni
atti adottati dal concessionario di servizi o di opere, come gli atti di
aggiudicazione di contratti di appalto per l’esecuzione di lavori. Di regola,
l’amministrazione concedente è titolare di poteri molto penetranti; può
controllare l’attività del concessionario e adottare direttive; può sostituirsi
al concessionario nei casi di inerzia di quest’ultimo; ha un potere di
sanzione, che consiste nel dichiarare la decadenza della concessione in caso
di inadempimento grave del concessionario; può, ove previsto dalla legge
o dal contratto di concessione, esercitare il diritto di riscatto, che comporta
la risoluzione del medesimo contratto e il trasferimento degli impianti
all’amministrazione; può revocare la concessione per ragioni di pubblico
interesse.

La circolare firmata nell’agosto 2019 dal Sottosegretario al MEF con
delega ai giochi Alessio Villarosa nei confronti delle società concessionarie
del gioco pubblico in tema di divieto di pubblicità come sancito dal c.d.
« decreto dignità » va letta in questo senso e nonostante la chiarezza ivi
contenuta, di fatto tale divieto viene continuamente minato con tentativi di
aggiramento. Sarebbe necessario, pertanto, ampliare l’oggetto del contratto
di concessione che l’ADM sottoscrive con i concessionari prescelti facendo
riferimento, non solo agli aspetti finanziari ed economici, ma a tutte le
norme statali e regionali che effettivamente impattano sulla tutela della
salute e sono poste a difesa dei soggetti maggiormente vulnerabili tra cui
i minori.

In tema di giochi e scommesse, a fronte della riserva statale il
concessionario agisce come incaricato di pubblico servizio e, stante la sua
funzione, è soggetto al controllo della pubblica amministrazione concedente
e al regime autorizzatorio di pubblica sicurezza. In altri termini, chi intende
svolgere un’attività nel settore « giochi e scommesse » deve ottenere, da un
lato, la relativa concessione dell’ADM e, dall’altro, la c.d. « licenza di
polizia » della questura territorialmente competente. Solo per gli apparecchi
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di puro intrattenimento che non distribuiscono vincite di denaro, di cui al
comma 7 dell’art. 110 TULPS, è escluso il predetto duplice sistema
vincolistico, in quanto in tale ipotesi non occorre una concessione, essendo
sufficiente il solo possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 86 TULPS e
del « nulla osta per messa in esercizio » da parte dell’Agenzia. Tuttavia, non
basta, è necessario che lo Stato si riappropri di un settore a rischio in quanto
nella società ha un impatto notevole in tema di salute pubblica e di
economia. Oltretutto, è a forte rischio, come ci confermano le relazioni di
pubblica sicurezza e le inchieste della magistratura, di infiltrazione da parte
della criminalità organizzata.

Risulterà di particolare interesse analizzare, da un punto di vista
tecnico-giuridico, possibili vulnus nei bandi di gara, nei contratti di
concessione dei giochi pubblici nonché negli statuti e negli atti costitutivi
delle società concessionarie. Un efficace contrasto alla criminalità organiz-
zata non può che passare da una fase di ripensamento complessivo della
materia in special modo quella online, essendo questa, per definizione,
immateriale e perciò di più difficile regolamentazione.

Sarebbe, inoltre, necessario approfondire se i contratti di concessione
siano o meno la causa dell’attuale deresponsabilizzazione, intesa come
impossibilità ad oggi di individuare precise responsabilità civili e penali
dell’offerta.

Più precisamente, sarà compito del Parlamento ricostruire il giusto
bilanciamento di interessi tra Stato e concessionarie. Tale equilibrio, che
potrebbe dirsi sinallagmatico, è la più autentica, ma non l’unica, forma di
garanzia di una offerta sostenibile da un lato e di impenetrabilità nel sistema
del gioco pubblico da parte della criminalità organizzata dall’altro.

Negli ultimi anni l’espressione migliore della società civile ha mani-
festato sensibilmente contro la proliferazione dei VLT e delle slot machine,
con la richiesta di una regolamentazione più rigida e controlli più severi
verso i gestori ed esercenti, spesso operanti nelle zone d’ombra, come
hanno riferito al Comitato gli stessi soggetti operanti nel settore.

Le indagini della magistratura indicano che il settore va rivisto e
meglio regolamentato. Da molteplici indagini emerge chiaramente che
l’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore gioco, anche pub-
blico, avviene con modalità differenti che si sono evolute nel tempo,
adeguandosi in ultimo alle nuove tecnologie ed all’avvento dei giochi
online. In una delle sue più recenti relazioni, la Direzione nazionale
antimafia delinea un quadro oltremodo preoccupante: « La criminalità
investe nel gioco, sia per percepire rapidamente guadagni consistenti,
soprattutto se le regole vengono alterate per azzerare le possibilità di vincita
dei giocatori o per abbattere l’entità dei prelievi erariali, sia per riciclare
capitali illecitamente acquisiti con le estorsioni, il traffico di sostanze
stupefacenti, e quant’altro ».

La criminalità oggi condiziona irreversibilmente il settore del gioco
pubblico d’azzardo e di conseguenza condiziona lo Stato italiano.
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Lo fa in maniera multiforme:

– condiziona direttamente la gestione, eventualmente attraverso
prestanome, di sale e punti di raccolta inseriti nel circuito « legale » di
gioco e scommesse;

– si è dotata di « strutture parallele » con le quali esercitarne
l’offerta illegale: dai centri scommesse mimetizzati come Centri Trasmis-
sione Dati alla realizzazione di siti abusivi per l’offerta di gioco e
scommesse online, situati anche all’estero.

L’ampliamento dell’offerta d’azzardo legale ha costituito una risorsa
per le mafie anziché un freno ai suoi affari. Trattandosi di un importante
settore economico la mafia tende quasi naturalmente ad acquisirne il
controllo. Sempre la DNAA scrive: « Non è un caso che il paradigma
normativo dell’articolo 416-bis c.p. preveda che le mafie, attraverso l’in-
timidazione e la conseguente omertà che ne deriva (in ciò consiste il metodo
mafioso), mirino ad accumulare ricchezza illecita, acquisendo, tra l’altro, il
controllo di attività economiche anche indirettamente ».

L’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore legale del gioco
avviene con modalità differenti:

– la tradizionale è quella riferita all’estorsione perpetrata ai danni delle
società concessionarie, delle sale da gioco e/o degli esercizi commerciali in
cui si esercita il gioco elettronico, analogamente a quanto avviene per le
altre attività commerciali e produttive;

– la diffusissima imposizione delle macchinette « mangia soldi » negli
esercizi pubblici commerciali insistenti sul territorio. In taluni casi da
indagini della magistratura si è appreso che è stata documentata la
possibilità « alternativa », offerta alle vittime, di istallare videopoker di
società non riconducibili all’organizzazione mafiosa, dietro il pagamento di
una quota mensile per ogni macchinetta istallata;

– attraverso l’intestazione di società, punti scommessa e sale da gioco
a prestanome.

Parallelamente la criminalità organizzata ha investito anche su attività
che, pur essendo svolte con finalità delittuose, si realizzano su piattaforme
di gioco legale, la cui natura è in progressiva costante evoluzione e che vede
la criminalità organizzata operare attraverso soggetti in possesso di speci-
fiche competenze tecniche. Il fenomeno più ricorrente in questo senso è la
raccolta abusiva di scommesse, operata anche mediante centri di trasmis-
sione dati utilizzati da soggetti non in possesso delle previste concessioni/
autorizzazioni statali. Ciò che accade nello specifico è ben riassunto dalla
DNA in una delle sue ultime relazioni annuali: « la raccolta “da banco” dei
giochi e delle scommesse viene effettuata attraverso una rete di agenzie
inquadrate, simulatamente, come meri centri di trasmissione dati (CTD)
collegati a bookmaker esteri (autorizzati a operare la raccolta a distanza in
forza di apposite licenze rilasciate dalla competente Autorità straniera) da
un apparente “contratto di prestazioni di servizi”. Di fatto, le poste dei
giocatori vengono acquisite in denaro contante o tramite assegni, diretta-
mente consegnati al gestore del punto commerciale dislocato sul territorio.
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Il contratto di gioco e scommessa, perciò, si perfeziona interamente sul
territorio dello Stato e viene direttamente gestito dal punto commerciale,
che poi trasferisce le somme, compensando le perdite con le vincite e al
netto della propria provvigione. ».

L’ingente guadagno conseguito illecitamente permette, quindi, di:

1. sottrarsi al pagamento dell’imposta unica sulle scommesse otte-
nendo un ingiusto profitto a danno dello Stato italiano;

2. conseguire sul territorio nazionale utili d’impresa, riconducibili a
una stabile organizzazione occulta che sono sottratti al pagamento delle
imposte;

3. riciclare denaro « sporco » attraverso l’utilizzo di conti di gioco
intestati a persone compiacenti ovvero inconsapevoli.

Inoltre, tutt’altro che trascurabile è il profitto conseguito attraverso
l’alterazione e/o la manomissione del software delle slot machine e
videolottery (VLT), con lo scopo di alterare i flussi telematici di comuni-
cazione dei dati sulla raccolta e consentire un’illecita gestione « separata »
delle giocate realmente effettuate sottraendole da un lato alla prevista
imposizione tributaria, dall’altro alimentando un’attività economica illecita
che sfugge alla necessaria tracciabilità di flussi anche ai fini della normativa
di prevenzione antiriciclaggio.

Rilevante risulta il dato emerso nel corso delle audizioni dell’Unità di
Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia secondo cui durante il
periodo di lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19, di totale confina-
mento delle persone e completa chiusura dei centri scommesse, ci sono state
numerose segnalazioni di transazioni finanziarie partite proprio da alcuni
centri di gioco autorizzati.

È stato anche evidenziato in diverse indagini condotte dalla Guardia di
Finanza che alcuni di questi profitti illeciti si sono realizzati attraverso la
« sofisticazione » dei flussi di trasmissione dei dati telematici mediante
l’utilizzazione dei c.d. « cloni », vale a dire apparecchi e congegni da gioco
con lo stesso codice identificativo di altri apparati per i quali sia stato
rilasciato il nulla osta di distribuzione ed il nulla osta di messa in esercizio,
installati all’interno di esercizi aperti al pubblico ed adibiti alla raccolta di
giocate che, non rilevati dalla rete telematica dell’ADM, sfuggono com-
pletamente all’imposizione tributaria e attraverso schede di gioco dotate di
regolari nulla osta ma recanti software modificati atti a ridimensionare o,
in taluni casi, azzerare i dati relativi alle somme giocate.

Tali congegni, artatamente creati e finalizzati ad illeciti profitti,
interessano settori che assorbono circa il 70% dell’intero comparto. La
criminalità, pertanto, ha investito non solo ingenti somme di denaro sporco
nel settore del gioco anche legale ma, al contempo, ha inteso dedicare
risorse umane con professionalità a volte più elevate rispetto a quelle messe
in campo dallo Stato sul fronte dei controlli.

Il crimine organizzato è riuscito a creare un sistema parallelo di gioco
illecito, non tracciabile, proprio sfruttando le dinamiche tipiche del gioco
legale. Ciò inevitabilmente sarà ancora più evidente con particolare riguardo
sul fronte del gioco online. Lo Stato in tale circostanza dovrebbe, in
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ossequio al principio del buon padre di famiglia, sospendere le opportunità
di sviluppo del settore online al fine di approntare un sistema informatico
altamente protetto e tracciabile. Oggi, al contrario, il sistema di gioco
illecito ha la capacità di sfruttare a pieno ogni opportunità e di sfuggire a
tutti i meccanismi di controllo in materia di reputabilità degli operatori, di
incremento dei controlli antiriciclaggio nonché agli oneri imposti sui gestori
del gioco dal decreto legislativo che ha dato attuazione alla IV Direttiva
antiriciclaggio.

Sul fronte del contrasto dei reati come l’usura, l’estorsione, l’acqui-
sizione e la gestione di società con i proventi illeciti, si evince dalle indagini
come la criminalità organizzata abbia acquisito una capacità mai avuta in
precedenza rappresentata dalla possibilità di lucrare sulle attività indirette
e collaterali al settore gioco.

Si pensi alla percezione di interessi spesso usurari sui prestiti elargiti
ai giocatori che hanno bisogno di contanti per proseguire le giocate, agli
investimenti nel cd. « indotto » rappresentato da ristoranti, strutture alber-
ghiere, locali di intrattenimento, ovvero al condizionamento delle attività
economiche imponendo lavoratori, fornitori di beni e servizi, e simili.

Dalle indagini sono altrettanto evidenti gli interessi e i sodalizi tra le
diverse organizzazioni mafiose transazionali interessate alla gestione del
gioco e delle scommesse certamente agevolati dalla considerevole capacità
elusiva di una normativa di settore che assai si presta a simili comporta-
menti attraverso l’interposizione di soggetti « puliti », attraverso la delo-
calizzazione delle sedi legali, attraverso la schermatura dei reali soggetti
interessati attraverso l’utilizzo di inedite compagini societarie e nuove
« piattaforme di gioco » in grado di rendere subito obsolete le tecniche
investigative.

Una normativa frammentaria che, quindi, si presta particolarmente ad
attività elusive, poco si presta al perseguimento di interessi tutelati dalla
Carta costituzionale.

È fondamentale, infine, ampliare le competenze soprattutto in una
materia complessa e assai delicata. Se risulta necessario il primato del
Ministero dell’economia e delle finanze appare altrettanto necessario un
intervento del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione.

12. CONSIDERAZIONI FINALI, RACCOMANDAZIONI E PROPOSTE

Il sistema dei controlli nel settore dei giochi, per quanto concerne il
gioco legale e quello illegale, è oggi influenzato dalle norme sanzionatorie
in vigore e dalla complessità tecnica dei controlli. Le criticità aumentano
laddove il gioco si svolga in contesti particolari: sia che si tratti di gioco
online, sia che si tratti di giochi gestiti dalla criminalità organizzata.
Laddove questi ultimi due fattori siano ambedue presenti, le complessità del
contesto di riferimento aumentano in modo esponenziale.

Di seguito si indicano alcune criticità corredate da raccomandazioni e
proposte.

a) Sul coordinamento del sistema di controllo
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Il sistema dei controlli amministrativi in tema di giochi è composto
dall’insieme delle realtà che sono deputate a svolgere ordinariamente
funzioni di controllo sia in materia di pubblica sicurezza sia in materia
fiscale.

La molteplicità di interlocutori deputati all’esecuzione dei controlli si
compone, quindi, dalle tre forze di polizia a competenza generale (Polizia
di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza), dall’ADM e dalle forze
della polizia locale.

Per garantire un’uniforme esecuzione dei controlli su tutti gli operatori
del settore, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività, si segnala
la necessità di provvedere al coordinamento a cura di una delle predette
autorità, che possa garantire la tenuta di un fascicolo aggiornato su ciascun
operatore, comprensivo di ogni controllo eseguito. Potrebbe essere oppor-
tuno valutare di far svolgere una forma di coordinamento dei controlli,
nonché – di converso – una loro capillare pianificazione, ad una forza di
polizia con competenza generale, quale ad esempio la Polizia di Stato,
imponendo per legge una periodicità nei controlli, come già prevista per i
controlli amministrativi con imprese che superano determinate soglie di
volume di affari.

Emblematica, al riguardo, è la circostanza per cui la stessa Commis-
sione parlamentare antimafia, al fine di ottenere un quadro complessivo dei
controlli svolti nel settore dei giochi in un determinato arco temporale,
abbia dovuto attivare le singole forze di polizia e l’ADM ottenendo,
peraltro, dati tra loro poco omogenei e con differenti livelli di dettaglio.

Con riguardo al numero delle ispezioni e dei controlli programmati su
base annua, la Commissione è dell’avviso che le autorità competenti
debbano far sì che il complesso degli interventi sia proporzionalmente
ancorato a parametri indicativi del volume di gioco d’azzardo osservato in
una determinata area del Paese, evitando, come talvolta accade, che il
numero dei controlli in una provincia o regione ad alto rischio di gioco sia
notevolmente sottodimensionato rispetto al necessario o, anche, situazioni
in cui le autorità hanno assicurato un numero elevato di controlli a fronte
di un numero di giocate e di giocatori relativamente limitato. (249)

b) Sulla complessità dei controlli

I controlli nel settore dei giochi scontano una complessità di base
dovuta alla farraginosità delle norme e alla complessità tecnica degli
apparecchi da controllare.

(249) Con riguardo al numero di controlli e ispezioni, ad esempio, sommando le quattro
regioni del sud si è appena a un decimo del totale delle sanzioni comminate in Italia. Nella sola
Lombardia, il dato balza invece al 42% (« Libro Blu », ADM 2021). Su quasi 3.700 violazioni
di sanzioni amministrative contestate nel 2020, oltre 1.500 riguardano la Lombardia, 800 il Lazio
e 320 la Toscana. Meno « severa » sembra, invece, essere stata l’azione di contrasto in Campania
(280 circa) e in Calabria (50 casi). Quasi assenti le violazioni contestate in Puglia (solo 3
sanzioni). In controtendenza rispetto alle frequenza dei controlli « d’ufficio », vi è l’iniziativa della
magistratura, alla quale le indagini della polizia giudiziaria (in particolare della Guardia di
Finanza) hanno fatto pervenire corpose relazioni, sia per i casi di azzardo praticato in clandestinità
e sia – molto di più – per le vicende di infiltrazione e manipolazione nell’arcipelago del sistema
del « gioco legale » localizzati prevalentemente nelle regioni dell’Italia meridionale.
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Per tale motivo l’individuazione di una forma di coordinamento
consentirebbe di poter individuare anche le modalità di formazione e di
aggiornamento di adeguate competenze.

Allo stato, infatti, al di fuori di quanto accade con l’esiguo numero di
agenti di cui dispone l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la predispo-
sizione di idonei percorsi formativi è quanto di più utile possa immaginarsi
per garantire che il settore del gioco non sia soggetto ad abusi.

Si deve rilevare che alla difficoltà dei controlli di carattere tecnico si
affianca anche la complessità dei controlli amministrativi.

c) Sulle norme e il loro adeguamento

Pressoché in ogni provincia ove la Commissione parlamentare anti-
mafia ha svolto, in missione, l’audizione delle autorità locali, ivi compresi
i rappresentanti delle forze di polizia, si è rilevata l’esistenza di complesse
attività di indagine che, avviate con il fine di contrasto alle associazioni per
delinquere o di tipo mafioso, hanno riguardato anche il settore dei giochi.

Le norme di contrasto al gioco illegale sono oggi essenzialmente
ricomprese nell’art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 « Interventi nel
settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza
nello svolgimento di manifestazioni sportive », che prevede, per le varie
condotte sanzionate, sia ipotesi delittuose sia ipotesi contravvenzionali.

Proprio la presenza nel settore degli interessi della criminalità orga-
nizzata impone un ripensamento delle sanzioni, con la previsione di figure
delittuose anche per le condotte oggi sanzionate a titolo di contravvenzione.
Ciò avrebbe il pregio di consentire la contestazione del reato di associazione
a delinquere per tutte le condotte illecite nel settore dei giochi.

Rilevato che il gioco illegale può prestarsi a complesse operazioni di
riciclaggio, andrebbe valutata la possibilità di estendere l’applicazione delle
intercettazioni telefoniche all’intero settore dei reati di giochi e scommessa
gioco, prescindendo dall’entità delle pene edittali. (250)

d) Sul conflitto di interessi

In capo all’Agenzia delle dogane e dei monopoli coesistono la
funzione di ente pubblico che rilascia le concessioni e quella di autorità
regolatoria, con i compiti di legge di controllare l’osservanza degli adem-
pimenti cui i concessionari sono tenuti, nonché di comminare le relative
sanzioni.

Appare di tutta evidenza che l’intrinseca diversità dei compiti può
generare conflitti di interesse, atteso che l’ente che rilascia le concessioni
è ex lege competente alla verifica dei presupposti per una loro revoca in
caso di gravi violazioni da parte dei concessionari.

L’esigenza di garantire gli obiettivi di cassa fissati dall’autorità di
governo potrebbe non stimolare adeguatamente l’esercizio dei poteri san-
zionatori, con la conseguenza di consentire la presenza sul mercato di

(250) Analogamente a quanto previsto dall’art. 266 c.p.p. per i delitti in materia di abusiva
attività finanziaria.
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operatori che adottano prassi non conformi alla disciplina nazionale e al
diritto dell’Unione in tema di esercizio dei giochi e rispetto delle norme
antiriciclaggio.

e) Sulle società operanti nel settore dei giochi ed il sistema antiriciclaggio

La normativa europea in tema di antiriciclaggio ha da sempre consi-
derato il settore dei giochi sensibile, quasi alla stregua dell’attività finan-
ziaria in genere. Con l’approvazione delle varie direttive comunitarie in
materia e da ultimo con l’applicazione delle direttive (UE) 2015/849 e
2018/843, sono state dettate norme specifiche applicabili ai prestatori di
servizi di gioco d’azzardo.

Il rapporto annuale 2020 dell’Unità di informazione finanziaria per
l’Italia (UIF) riferisce che in quell’anno sono state effettuate dagli inter-
mediari finanziari 113.643 segnalazioni di operazioni sospette, oltre a
« 32.055 SOS di carte, giochi e money transfer valutate con l’analisi
aggregata », senza distinguere quante segnalazioni sono da riferire in
genere al solo comparto dei giochi. (251) Il rapporto dell’UIF per l’anno
successivo 2021, riporta un numero complessivo di 139.524 segnalazioni di
operazioni sospette, specificando che le segnalazioni effettuate dai presta-
tori di servizi di gioco sono state 5.772 per l’anno 2020 e 7.659 per l’anno
2021. (252)

Risulta di tutta evidenza che a fronte di un aumento complessivo delle
segnalazioni di operazioni sospette pari al 23,3% (da 113.187 a 139.524)
le segnalazioni effettuate dai prestatori di servizi di gioco sono aumentate
del 32,5%, senza che su questo incremento venga fornito un cenno di
analisi.

Per un corretto inquadramento del settore dei giochi nell’ambito delle
norme antiriciclaggio, si ritiene che nei propri report annuali le autorità
nazionali dovrebbero indicare in modo puntuale i dati riferibili a questa
specifica realtà, distinguendo per ogni tipologia di operatore e di gioco, in
modo da consentire adeguate azioni di contrasto in un settore da sempre
critico in quanto esposto alle infiltrazioni della criminalità organizzata.

f) Sulla peculiarità della materia: i fascicoli digitali

Le indagini relativa al gioco online scontano le aporie normative del
codice di rito e, ancor più, della prassi applicativa.

Pur se la nozione di documento digitale e di intercettazione telematica
è comunemente utilizzata nell’espletamento di indagini in tema di crimi-
nalità organizzata, le indagini sul gaming hanno quale peculiarità la mole
di dati che devono essere gestiti ed il fatto che è pressoché impossibile una
loro trasposizione su documenti cartacei, per una loro gestione come
tradizionale fascicolo cartaceo.

(251) Banca d’Italia. « Rapporto annuale 2020. Unità di Informazione Finanziaria per
l’Italia », n. 13, maggio 2021, p. 8.

(252) Banca d’Italia. « Rapporto annuale 2021. Unità di Informazione Finanziaria per
l’Italia », n. 14, maggio 2022, p. 16.
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Le indagini relative al gioco online coinvolgono necessariamente una
serie di condotte che presuppongono l’utilizzo di strumenti informatici,
programmi e capacità tecnico-professionali all’apice della tecnologia di-
sponibile sul mercato.

Il mondo della giustizia, di contro, procede con un passo non adeguato,
con norme che non sono adeguatamente aggiornate. Fra le anomalie basti
pensare al fatto che non vi sono disposizioni di procedura relative alla
presenza nei fascicoli di documenti digitali ed ai conseguenti obblighi
contabili per il rilascio di copie digitali.

Un esempio significativo può trovarsi nelle modalità di gestione
processuale dei dati informatici:

– non sono disciplinate nel codice di rito le modalità di trattamento
dei dati informatici: allo stato i documenti informatici sono inseriti nel
fascicolo processuale o inviati all’ufficio reperti, a seconda della sensibilità
degli operatori, ma con diverse ricadute processuali per quanto attiene alla
materiale disponibilità degli stessi per il giudice;

– con riferimento alla sola corrispondenza digitale, in ambito
processuale vengono sovente prodotte le sole stampe cartacee dei messaggi
di posta elettronica, senza provvedere ad alcuna forma di deposito del
formato digitale ed assicurazione dei metadati, indispensabili per compren-
dere genesi ed autenticità della posta elettronica prodotta in solo formato
cartaceo;

– in tema di rilascio di copia dei documenti informatici il Ministero
della giustizia, con apposito decreto, ha determinato gli importi dei diritti
di copia solo con riguardo ad un numero limitato di tipologie di supporti
diversi da quello cartaceo (cassette fonografiche, cassette videofonografi-
che, dischetti informatici da 1,44 MB, compact disc). (253) La prassi
giudiziaria, inizialmente incoraggiata dalla procura della Repubblica presso
il tribunale di Milano e poi recepita dal citato Ministero, con propri
provvedimenti ha disciplinato il costo del rilascio di copie di supporti
informatici, prevedendo un pagamento forfettario che prescinde dal « nu-
mero di pagine stampabili ». Sovente, tuttavia, per il rilascio delle copie
viene richiesta la nomina di un consulente tecnico o vengono richieste cifre
esorbitanti.

Le indagini antimafia, come noto, sono relative a fatti e a compagini
criminali di indiscutibile complessità e presentano, rispetto ad indagini
ordinarie, esigenze di maggior analisi sia per i dati finanziari, sia per i dati
presenti all’estero ed informatici.

g) Sulla gestione del contenzioso

La peculiarità della materia si riflette anche nella gestione del con-
tenzioso, attesa la complessità di carattere tecnico dello specifico settore.

(253) Decreto del Ministero della giustizia del 4 luglio 2018, « Adeguamento degli importi
del diritto di copia e di certificato ai sensi dell’articolo 274 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2022, n. 115 ») (GU Serie Generale n. 172 del 26 luglio 2018).
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Per evitare che i procedimenti amministrativi e penali riferibili al
contenzioso da gioco vengano strumentalmente prolungati al punto da
vanificare l’applicazione delle sanzioni nonché per evitare la nomina di
consulenti non preparati sulla specifica materia, potrebbe essere utile per la
parte amministrativa individuare quale organo debba fornire in via istitu-
zionale una forma di consulenza sugli apparecchi e sui software utilizzati.

h) Sulla necessità di un adeguato tracciamento delle giocate

Il mercato dei prodotti digitali vede possibilità di elaborazione di
grandi quantità di dati, con rendicontazioni contabili anche per importi di
minima entità, anche inferiori al centesimo di euro.

In tale ottica è auspicabile che nella gestione del gioco legale, proprio
per consentire il contrasto al gioco illegale, si possa rendere disponibile su
dispositivi in dotazione a ciascun organismo di controllo, l’andamento in
tempo reale di ogni operatore, per rendere non solo l’offerta legale
riconoscibile e tracciata ma anche controllabile, senza la necessità di
particolare collaborazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La possibilità di tracciare anche prestazioni di gioco che hanno un
modesto controvalore economico consentirebbe di poter associare ad ogni
giocata l’effettiva presenza di persone fisiche.

Per aumentare il fattore di adesione alla legalità « by design » do-
vrebbe essere adottate le seguenti misure:

– la necessità di inserire una ID card per ogni tipo di giocata
(analogamente a quanto previsto per l’acquisto di tabacchi presso distri-
butori automatici) con automatica attribuzione di un conto di gioco;

– l’utilizzo esclusivo della moneta elettronica come mezzo di
pagamento (come avviene per le prestazioni sanitarie per le quali si voglia
fruire di detrazioni fiscali); (254)

– l’adozione di una rigorosa disciplina per dipendenti e collaboratori
che preveda, tra l’altro, una specifica autorizzazione per ogni singola
posizione; (255)

– ad ogni livello della gestione del settore giochi, ivi compresa ogni
persona fisica e giuridica coinvolta, compresi i dipendenti delle società ed
i proprietari dei locali utilizzati quali sedi, il possesso dei medesimi requisiti
richiesti al titolare, la frequenza di un corso di abilitazione professionale,
la verifica periodica del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
e la presentazione della certificazione antimafia.

Appare, altresì, opportuno prevedere quale sanzione accessoria il
divieto di far parte della filiera del gioco, ad esempio per un periodo
compreso tra 5 e 10 anni, graduato dall’autorità amministrativa o dal
giudice, per i soggetti condannati per irregolarità penali o amministrative.

h) Sulla necessità di adeguamento normativo per le indagini digitali

(254) Analogamente a quanto richiesto per le prestazioni sanitarie ai fini della fruizione delle
detrazioni fiscali.

(255) Così come previsto, ad esempio, con riguardo ai coadiutori dei tabaccai che devono
essere in rapporto di parentela con il titolare della licenza (coniuge, figlio o altro parente del
titolare entro il quarto grado od affine entro il terzo grado).
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Appare diversa la situazione degli organi inquirenti, che pur presenta
profili peculiari in ordine al rapporto con le indagini tecnologicamente
evolute.

Le indagini previste dal codice di rito (cd. « indagini tipiche ») sono
ormai solo una parte degli accertamenti che si possono esperire con l’ausilio
delle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche.

Le « indagini atipiche », peraltro, eccezion fatta per alcuni reparti
investigativi specializzati, sono condotte da procure della Repubblica e
dagli organi di polizia giudiziaria quasi esclusivamente attraverso l’ausilio
di consulenti tecnici.

Vi è una modalità di indagine che da atipica è ora definibile tipica, in
quanto recentemente disciplinata da norme inserite nel codice di procedura
penale, che prevede l’utilizzo del captatore informatico (cd. « trojan »). (256)

A titolo di esempio restano, senza disciplina normativa di dettaglio i
seguenti temi afferenti ad indagini atipiche:

– con riferimento alle indagini prettamente telematiche: definizione
del cd. domicilio informatico ed acquisizione dei relativi dati; acquisizione
di contenuti di posta elettronica; procacciamento e utilizzo dei metadati;
utilizzo di dati custoditi in ambiente cloud; utilizzo dei dati presenti sui
social network; acquisizione occulta di impronte digitali memorizzate su
supporti informatici; operazioni digitali sotto copertura;

– con riferimento agli aspetti telematici di indagini tradizionali:
localizzazione mediante celle telefoniche; videoriprese investigative e uti-
lizzo dei droni; sfruttamento di dati ed immagini acquisiti da privato per
volontà di un conversatore o su impulso dell’investigatore.

i) Sulla necessità di stimolare l’avvio di indagini transnazionali

La complessità tecnologica degli odierni strumenti di comunicazione,
operanti sia su piattaforme social che in modalità « one to one », richiede
il continuo aggiornamento dell’apparato normativo di riferimento, delle
infrastrutture tecniche messe a disposizione degli inquirenti e di personale
capace e preparato ad affrontare le nuove sfide poste dalla tecnologia.

Il quotidiano confronto con i grandi player della comunicazione (ad
esempio, Google, Facebook, Whatsapp), richiede che siano avviate inter-
locuzioni più frequenti con gli uffici legali di tali multinazionali sia per
poter acquisire direttamente servizi offerti nel nostro Paese, sia l’effettua-
zione di rogatorie presso i paesi ove hanno sede legale, per la formale
acquisizione agli atti del processo di notizie o elementi di prova indispen-
sabili per la prosecuzione delle indagini.

k) Note conclusive

Questa relazione non ha pretesa di esaustività essendo la materia
oltremodo complessa. Come già ampiamente illustrato nel precedente

(256) Legge 28 febbraio 2020, n. 7 « Conversione in legge con modificazioni, del decreto-
legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni ».
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Capitolo 11, risulterà di particolare interesse analizzare, da un punto di vista
tecnico-giuridico, possibili vulnus nei bandi di gara, nei contratti di
concessione dei giochi pubblici nonché negli statuti e negli atti costitutivi
delle società concessionarie. Un efficace contrasto alla criminalità organiz-
zata non può che passare da una fase di ripensamento complessivo della
materia in special modo quella online, essendo questa, per definizione,
immateriale e perciò di più difficile regolamentazione.

Sarebbe, inoltre necessario approfondire se i contratti di concessione
siano o meno la causa dell’attuale deresponsabilizzazione, intesa come
impossibilità ad oggi di individuare precise responsabilità civili e penali
dell’offerta.

Più precisamente, sarà compito del Parlamento ricostruire il giusto
bilanciamento di interessi tra Stato e concessionarie. Tale equilibrio, che
potrebbe dirsi sinallagmatico, è la più autentica, ma non l’unica, forma di
garanzia di una offerta sostenibile da un lato e di impenetrabilità nel sistema
del gioco pubblico da parte della criminalità organizzata dall’altro.

Negli ultimi anni l’espressione migliore della società civile ha mani-
festato sensibilmente contro la proliferazione delle VLT e delle slot
machine, con la richiesta di una regolamentazione più rigida e controlli più
severi verso i gestori ed esercenti, spesso operanti nelle zone d’ombra, come
hanno riferito al Comitato gli stessi soggetti operanti nel settore.

Le indagini della magistratura indicano che il settore deve essere
rivisto e meglio regolamentato.

Da molteplici indagini emerse chiaramente che l’infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore gioco, anche pubblico, avviene con
modalità differenti che si sono evolute nel tempo, adeguandosi in ultimo
alle nuove tecnologie ed all’avvento dei giochi online. In una delle sue più
recenti relazioni la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo delinea
un quadro oltremodo preoccupante: « La criminalità investe nel gioco, sia
per percepire rapidamente guadagni consistenti, soprattutto se le regole
vengono alterate per azzerare le possibilità di vincita dei giocatori o per
abbattere l’entità dei prelievi erariali, sia per riciclare capitali illecita-
mente acquisiti con le estorsioni, il traffico di sostanze stupefacenti, e
quant’altro ». (257)

La criminalità oggi condiziona irreversibilmente il settore del gioco
pubblico d’azzardo e di conseguenza condiziona lo Stato italiano.

Lo fa in maniera multiforme: condiziona direttamente la gestione,
eventualmente attraverso prestanome, di sale e punti di raccolta inseriti nel
circuito « legale » di gioco e scommesse; si è dotata di strutture parallele
con le quali esercitare l’offerta illegale: dai centri scommesse mimetizzati
come Centri Trasmissione Dati alla realizzazione di siti abusivi per l’offerta
di gioco e scommesse online, situati anche all’estero.

L’ampliamento dell’offerta d’azzardo legale, ha determinato l’infiltra-
zione della criminalità, sempre pronta ad incunearsi nei settori ove vi siano
movimentazioni di denaro per acquisirne il controllo.

(257) Relazione annuale del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
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Sempre la DNAA scrive: « Non è un caso che il paradigma normativo
dell’articolo 416-bis del codice penale preveda che le mafie, attraverso
l’intimidazione e la conseguente omertà che ne deriva (in ciò consiste il
metodo mafioso) mirino ad accumulare ricchezza illecita, acquisendo, tra
l’altro, il controllo di attività economiche anche indirettamente ». (258)

L’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore legale del gioco
avviene con modalità differenti:

– la tradizionale è quella riferita all’estorsione perpetrata ai danni
delle società concessionarie, delle sale da gioco e/o degli esercizi com-
merciali in cui si esercita il gioco elettronico, analogamente a quanto
avviene per le altre attività commerciali e produttive;

– la diffusissima imposizione delle macchinette cd. mangia soldi
negli esercizi pubblici commerciali insistenti sul territorio. In taluni casi da
indagini della magistratura si è appreso che è stata documentata la
possibilità « alternativa », offerta alle vittime, di istallare videopoker di
società non riconducibili all’organizzazione mafiosa, dietro il pagamento di
una quota mensile per ogni macchinetta istallata;

– attraverso l’intestazione di società, punti scommessa e sale da
gioco a prestanome.

Parallelamente la criminalità organizzata ha investito anche su attività
che, pur essendo svolte con finalità delittuose, si realizzano su piattaforme
di gioco legale, la cui natura è in progressiva costante evoluzione e che vede
la criminalità organizzata operare attraverso soggetti in possesso di speci-
fiche competenze tecniche. Il fenomeno più ricorrente in questo senso è la
raccolta abusiva di scommesse, operata anche mediante centri di trasmis-
sione dati utilizzati da soggetti non in possesso delle previste concessioni/
autorizzazioni statali. Ciò che accade nello specifico è ben riassunto dalla
DNAA in una delle sue ultime relazioni annuali: « la raccolta “da banco”
dei giochi e delle scommesse viene effettuata attraverso una rete di agenzie
inquadrate, simulatamente, come meri centri di trasmissione dati (CTD)
collegati a bookmaker esteri (autorizzati a operare la raccolta a distanza
in forza di apposite licenze rilasciate dalla competente autorità straniera)
da un apparente “contratto di prestazioni di servizi”. Di fatto, le poste dei
giocatori vengono acquisite in denaro contante o tramite assegni, diretta-
mente consegnati al gestore del punto commerciale dislocato sul territorio.
Il contratto di gioco e scommessa, perciò, si perfeziona interamente sul
territorio dello Stato e viene direttamente gestito dal punto commerciale,
che poi trasferisce le somme, compensando le perdite con le vincite e al
netto della propria provvigione ». (259)

L’ingente guadagno conseguito illecitamente permette, quindi, di:

– sottrarsi al pagamento dell’imposta unica sulle scommesse otte-
nendo un ingiusto profitto a danno dello Stato italiano;

(258) Idem.
(259) Idem.
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– conseguire sul territorio nazionale utili d’impresa, riconducibili a
una stabile organizzazione occulta, sottratti al pagamento delle imposte;

– riciclare denaro sporco attraverso l’utilizzo di conti di gioco
intestati a persone compiacenti ovvero inconsapevoli.

Inoltre, tutt’altro che trascurabile è il profitto conseguito attraverso
l’alterazione e/o la manomissione del software delle slot machine e delle
videolottery (VLT), con lo scopo di alterare i flussi telematici di comuni-
cazione dei dati sulla raccolta e consentire un’illecita gestione « separata »
delle giocate realmente effettuate sottraendole, da un lato, alla prevista
imposizione tributaria, dall’altro, alimentando un’attività economica illecita
che sfugge alla necessaria tracciabilità di flussi anche ai fini della normativa
di prevenzione antiriciclaggio.

Rilevante risulta il dato emerso nel corso delle audizioni dell’Unità di
informazione finanziaria (UIF) della Banca d’Italia secondo cui durante il
periodo di lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19, di totale confina-
mento delle persone e di completa chiusura dei centri scommesse, vi sono
state numerose segnalazioni di transazioni finanziarie partite proprio da
alcuni centri di gioco autorizzati.

È stato anche evidenziato in diverse indagini condotte dalla Guardia di
Finanza che alcuni di questi profitti illeciti si sono realizzati attraverso la
« sofisticazione » dei flussi di trasmissione dei dati telematici mediante
l’utilizzazione dei cd. « cloni », vale a dire apparecchi e congegni da gioco
con lo stesso codice identificativo di altri apparati aventi il nulla osta di
distribuzione ed il nulla osta di messa in esercizio, installati all’interno di
esercizi aperti al pubblico ed adibiti alla raccolta di giocate che, non rilevati
dalla rete telematica dell’ADM, sfuggono completamente all’imposizione
tributaria e attraverso schede di gioco dotate di regolari nulla osta ma
recanti software modificati atti a ridimensionare o, in taluni casi, azzerare
i dati relativi alle somme giocate.

Tali congegni, artatamente creati e finalizzati ad illeciti profitti inte-
ressano settori che assorbono circa il 70% dell’intero comparto. La
criminalità, pertanto, ha investito non solo ingenti somme di denaro sporco
nel settore del gioco anche legale ma, al contempo, ha impiegato profes-
sionalità in grado di eludere i controlli dello Stato.

La criminalità organizzata è, infatti, riuscita a creare un sistema
parallelo di gioco illecito, non tracciabile, proprio sfruttando le dinamiche
tipiche del gioco legale. Ciò inevitabilmente si evidenzierà ancora con
particolare interesse sul fronte del gioco online. Lo Stato in tale circostanza
dovrebbe sospendere le opportunità di sviluppo del settore online al fine di
approntare un sistema informatico altamente protetto e tracciabile. Oggi, al
contrario, il sistema di gioco illecito ha la capacità di sfruttare a pieno ogni
opportunità e di sfuggire a tutti i meccanismi di controllo in materia di
onorabilità degli operatori, di incremento dei controlli antiriciclaggio
introdotti in ottemperanza alle più recenti direttive europee.

Con riferimento specifico, infine, al contrasto dei reati come l’usura,
l’estorsione, l’acquisizione e la gestione di società con i proventi illeciti, si
evince dalle indagini come la criminalità organizzata abbia acquisito una
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capacità mai avuta in precedenza rappresentata dalla possibilità di lucrare
sulle attività indirette e collaterali al settore del gioco.

Si pensi alla percezione di interessi spesso usurari sui prestiti elargiti
ai giocatori che hanno bisogno di contanti per proseguire le giocate, agli
investimenti nel cd. indotto rappresentato da ristoranti, strutture alberghiere,
locali di intrattenimento, ovvero al condizionamento delle attività econo-
miche imponendo lavoratori, fornitori di beni e servizi, e simili.

Dalle indagini sono altrettanto evidenti gli interessi e i sodalizi tra le
diverse organizzazioni mafiose transazionali interessate alla gestione del
gioco e delle scommesse certamente agevolati dalla considerevole capacità
elusiva di una normativa di settore che assai si presta a simili comporta-
menti attraverso l’interposizione di soggetti « puliti », attraverso la delo-
calizzazione delle sedi legali, attraverso la schermatura dei reali soggetti
interessati, attraverso l’utilizzo di inedite compagini societarie e nuove
« piattaforme di gioco » in grado di rendere subito obsolete le tecniche
investigative.

Una normativa frammentaria, che si presta particolarmente ad attività
elusive, difficilmente può perseguire ed attuare gli interessi tutelati dalla
Carta costituzionale.
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Allegato 1

IV Comitato
Influenza e controllo criminali sulle attività connesse al gioco nelle sue varie forme

Riunione data Ordine del giorno

n. 1
2.4.2019

Programmazione dei lavori

n. 2
19.6.2019

Programmazione dei lavori

n. 3
23.7.2019

Audizione del presidente di sezione penale della corte di appello di Lecce,
Antonio Del Coco, e del colonnello Ciro Natale dello SCICO della Guardia
di Finanza

n. 4
2.10.2019

Audizione del colonnello Rino Coppola del ROS dell’Arma dei Carabinieri
e del vicequestore Marco Garofalo, direttore del Servizio centrale operativo
(SCO) del Dipartimento della pubblica sicurezza

n. 5
3.10.2019

Audizione del giornalista Francesco Ceniti della « Gazzetta dello Sport » e
del giornalista Alessandro De Giuseppe del programma televisivo Le Iene

n. 6
21.10.2019

Audizione dell’avvocato Antonio De Rensis, legale della famiglia Pantani

n. 7
25.10.2019

Audizione di Eugenio Sala, Mario Spinelli e Michelarcangelo Partenope

n. 8
7.11.2019

Incontro con gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado, vincitori del concorso « Cultura della legalità e dell’uso responsabile
del denaro », bandito dalla Regione Piemonte

n. 9
5.2.2020

Programmazione lavori

n. 10
18.11.2020

Audizione del signor Maurizio Onofri e della signora Tonina Belletti

n. 11
15.6.2021

Audizione del sostituto procuratore presso il tribunale ordinario di Catania,
dottor Giuseppe Sturiale

n. 12
8.7.2021

Audizione del dottor Roberto Cercone, capo del Servizio rapporti istituzio-
nali di vigilanza di Banca d’Italia, e del dottor Massimo Doria, Capo del
servizio strumenti e servizi di pagamento al dettaglio della Banca d’Italia,
accompagnati dal dottor Gian Luca Trequattrini, funzionario generale della
Banca d’Italia

n. 13
4.8.2021

Audizione in videoconferenza del presidente della Consulta nazionale an-
tiusura « Giovanni Paolo II » Onlus, dottor Luciano Gualzetti, del respon-
sabile dell’Osservatorio parlamentare di Avviso Pubblico, dottor Claudio
Forleo, e di don Andrea La Regina, della Caritas italiana

n. 14
23.9.2021

Programmazione dei lavori

n. 15
19.1.2022

Audizione della dott.ssa Manuela Ronchi, del dott. Giovanni Greco e del
signor Anselmo Torri

n. 16
10.2.2022

Audizione dei signori Vito Morelli, Walter Morolli e Michael Mengozzi
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n. 17
22.3.2022

Audizione del dottor Marcello Minenna, Direttore generale dell’Agenzia
delle accise, dogane e monopoli

n. 18
12.5.2022

Audizione del professor Massimo Locatelli dell’Ospedale San Raffaele di
Milano

n. 19
19.5.2022

Comunicazioni del Coordinatore. Dichiarazioni testimoniali del signor Eu-
genio Sala

n. 20
31.5.2022

Audizione del dottor Marcello Minenna, Direttore generale dell’Agenzia
delle accise, dogane e monopoli

N. 21
16.6.2022

Audizione del signor Jvan Baio

n. 22
7.7.2022

Audizione del presidente dell’Associazione nazionale SAPAR, dottor Do-
menico Distante

Audizioni congiunte dei Comitati IV e V

n. 1
10.12.2019

Audizione di Claudio Clemente, direttore dell’Unità di Informazione Finan-
ziaria (UIF) della Banca d’Italia
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ALLEGATO 2

SINTESI DELLE OPERAZIONI ACQUISITE DAL IV COMITATO
(DAL 2017)

A) Riepilogo delle operazioni di servizio condotte dall’Arma dei Ca-
rabinieri (260)

(A.1) 21/02/2017 – Milano, Pavia, Pescara, Como, Napoli, Reggio
Calabria, Teramo

I Carabinieri del comando provinciale di Chieti hanno eseguito
un’ordinanza di custodia cautelare (O.C.C.) nei confronti di 15 persone,
responsabili di « associazione di tipo mafioso », « associazione finalizzata
al traffico illecito di sostanze stupefacenti », tentato « omicidio », « estor-
sione », « usura », « impiego di denaro, beni od utilità di provenienza
illecita » e violazioni della normativa sulle armi, aggravati dal metodo
mafioso.

L’indagine, avviata nel 2014, ha consentito di:

– disarticolare un sodalizio 'ndranghetista, riconducibile alla locale
di Africo Nuovo (RC);

– accertare il controllo, da parte degli indagati, del traffico di
cocaina, approvvigionata in Lombardia, destinata alle piazze di spaccio di
Chieti e Pescara, nonché il reinvestimento dei proventi nel racket dell’usura
o in attività economiche e commerciali.

Nella circostanza, gli operanti hanno:

– notificato 4 misure dell’obbligo di dimora e 5 dell’interdizione
cautelare dall’esercizio di imprese e funzioni pubbliche a ulteriori 9
persone, indagate per gli stessi reati;

– eseguito il sequestro preventivo di bar, ristoranti, sale gioco
riconducibili agli indagati, e le quote di una società edile, impegnata nella
realizzazione di appartamenti turistici a Brancaleone (RC) e ritenuta veicolo
del riciclaggio dei proventi dell’organizzazione, per un valore complessivo
di oltre 10 milioni di euro.

(A.2) 30/03/2017 – Potenza

I Carabinieri del comando provinciale di Potenza hanno eseguito una
O.C.C. nei confronti di 9 persone (di cui un cinese, un albanese e una

(260) Documentazione acquisita agli atti della Commissione. Doc 0368.001.
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cittadina greca), responsabili di « associazione a delinquere transnazio-
nale », « truffa aggravata ai danni dello Stato » e « raccolta illecita del gioco
d’azzardo online », aggravate dal metodo mafioso.

L’indagine ha consentito di:

– accertare le attività illecite del clan Martorano, collegato a quello
di Grande Aracri di Cutro (KR), nelle scommesse online, effettuate tramite
apparecchiature elettroniche, collegate a siti esteri e « protette » attraverso
reti criptate, prive di autorizzazioni dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli;

– documentare il possesso di circa 3.000 slot machine, installate in
esercizi commerciali presenti sul territorio nazionale, realizzando un note-
vole accumulo di capitali illeciti opportunamente sottratti al controllo
fiscale;

– ricondurre il movente dell’omicidio di Donato Abruzzese, qua-
rantacinquenne, pregiudicato (commesso da ignoti il 29.4.2013 a Potenza)
ai contrasti per il controllo dell’illecito mercato delle scommesse in
Basilicata.

Nel medesimo è stato notificato un obbligo di dimora nei confronti di
ulteriori 7 persone, indagate per gli stessi reati, ed eseguito un sequestro
preventivo di 7 società dedite alla realizzazione, produzione e distribuzione
di videogiochi e di 200 apparecchiature elettroniche installate in circa 200
locali ed esercizi pubblici del territorio nazionale.

(A.3) 23/06/2017 – Napoli, Milano, Pescara e Roma

I Carabinieri del comando provinciale della Capitale hanno eseguito
una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 23 persone, ritenute
responsabili di « associazione per delinquere », « estorsione », « usura »,
« riciclaggio » e reati in materia fiscale, con l’aggravante del metodo
mafioso e dell’associazione armata.

L’indagine ha consentito di documentare l’esistenza di due gruppi
criminali, collegati a un imprenditore attivo nei settori edile e del gioco
d’azzardo, dei quali:

– il primo, radicato a Roma, capeggiato da un quarantaduenne,
affiliato al clan Amato-Pagano di Melito (NA), denominato « degli scis-
sionisti », dedito al riciclaggio di denaro proveniente dalle attività illecite
del citato clan e, in particolare, dal traffico internazionale di sostanze
stupefacenti, mediante: il reinvestimento dei capitali in operazioni finan-
ziarie, nonché in attività commerciali di Roma e Milano, intestate a
prestanome; il finanziamento di una società immobiliare, di proprietà del
citato imprenditore, per la realizzazione di 200 unità abitative a Guidonia
Montecelio (RM);

– il secondo, operante a Monterotondo (RM), promosso da un
cinquantaduenne già esponente della « sacra corona unita » ed ex collabo-
ratore di giustizia, dedito all’usura e alle estorsioni ai danni di commercianti
e imprenditori, nonché al reimpiego dei relativi proventi nell’acquisizione
di bar e sale giochi, attraverso società intestate a prestanome.
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Nel medesimo contesto, gli operanti – insieme a personale della
Guardia di Finanza, interessato per convergenti indagini – hanno eseguito
la misura patrimoniale del sequestro di beni finalizzato alla confisca di 262
immobili, 46 esercizi commerciali, 32 veicoli e 251 tra quote societarie e
rapporti finanziari riconducibili agli indagati, per un valore complessivo di
circa 400 milioni di euro.

(A.4) 08/11/2017 – Messina, Roma, Arezzo e Terni

I Carabinieri del ROS a Messina, Roma, Arezzo, Terni e in altre
località del territorio nazionale, hanno eseguito un decreto di sequestro
preventivo di beni – per un valore di 8 milioni di euro – nei confronti di
tre affiliati alla famiglia Santapaola, già arrestati il 6 luglio 2017, il cui
sviluppo ha consentito di:

– documentare l’operatività dei predetti nell’articolazione territoriale
messinese della famiglia catanese dei « Santapaola », particolarmente attiva
nel reimpiego di beni illeciti nel settore edile e immobiliare, nonché in
quello dei giochi e delle scommesse online;

– delineare, in particolare, il ruolo di uno dei destinatari del
provvedimento, il quale, attraverso imprese gestite tramite prestanome,
avrebbe agevolato gruppo criminale nel perseguimento degli scopi asso-
ciativi e nel reinvestimento di capitali illeciti;

– accertare il controllo diretto da parte degli altri due affiliati del
mercato del gioco d’azzardo, esercitato tramite società fittiziamente inte-
state a prestanome e controllate di fatto dai predetti.

(A.5) 21/11/2017 – Palermo

I Carabinieri del ROS hanno eseguito una ordinanza di custodia
cautelare nei confronti di 27 persone, ritenute responsabili di « associazione
di tipo mafioso », « estorsione », « esercizio abusivo di attività di gioco o
scommessa aggravati dalle finalità mafiose », « traffico di sostanze stupe-
facenti » e « trasferimento fraudolento di valori ».

L’indagine ha consentito di:

– delineare l’organigramma della famiglia di Santa Maria di Gesù,
individuandone gli elementi apicali storici e quelli in ascesa, comprovan-
done altresì la sinergia con gli appartenenti alla famiglia di Villagrazia;

– accertare le responsabilità dei destinatari del provvedimento in
ordine: a numerosi episodi estorsivi ai danni di imprenditori e commercianti
palermitani; il controllo, di un centro scommesse, ove veniva abusivamente
esercitata l’attività di gioco, il cui valore è stato stimato in circa 200.000
euro.

(A.6) 28/03/2018 – Bitonto (BA)

I Carabinieri del Nucleo investigativo hanno eseguito un decreto di
sequestro anticipato di beni – per un valore di circa 20 milioni di euro –
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nei confronti di un sessantaduenne, imprenditore, pluripregiudicato per
delitti contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti.

L’indagine patrimoniale ha consentito di accertare che il predetto, a
fronte dei modesti redditi dichiarati, disponeva di significativi capitali,
frutto della propria attività delittuosa e di quella dei principali sodalizi
criminali del luogo, che a lui facevano riferimento per il reimpiego dei beni.

Il provvedimento ha consentito di recuperare: una società del settore
ludico-ricreativo di Bitonto (comprensiva di una sala da gioco, un bowling,
una discoteca e una sala da biliardo) e 6 attività commerciali (ristoranti, bar
e pub) che l’interessato ha gestito tramite interposte persone fisiche e
giuridiche; 4 conti correnti, 13 terreni edificabili e 2 appartamenti.

(A.7) 18/06/2018 – Territorio nazionale

I Carabinieri del ROS, supportati da quelli dei Reparti territorialmente
competenti, in diverse località del territorio nazionale, hanno eseguito una
ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 104 persone (42 già
detenute per altra causa), ritenute responsabili di « associazione di tipo
mafioso », « tentato omicidio », « porto e detenzione illegale di armi »,
« traffico di sostanze stupefacenti », « rapina » e altro, con l’aggravante del
metodo mafioso. I provvedimenti scaturiscono da un’attività investigativa
avviata nel 2008 e tesa a disarticolare i clan alleati Mercadante – Diomede
e Capriati operanti nella città e nella provincia di Bari.

In particolare, l’indagine ha consentito di:

– delineare gli assetti associativi, le gerarchie interne e le modalità
di affiliazione delle due consorterie, strutturate in più gruppi finora con-
siderati slegati tra loro e con precise competenze territoriali;

– documentare i rapporti tra le due organizzazioni criminali e quelle
attive in altre aree della Puglia (la società foggiana e la frangia leccese della
S.C.M.);

– accertare l’operatività dei sodalizi: nel traffico di sostanze stupe-
facenti, nelle estorsioni a commercianti e a titolari di cantieri edili, nonché
nell’usura e nella commissione di furti in abitazione e di veicoli; nell’in-
stallazione di slot machine nelle sale da gioco e nella fornitura di servizi
di security nei locali di intrattenimento, sfruttando la forza dell’intimida-
zione nei confronti dei titolari;

– individuare i responsabili di: quattro rapine, una delle quali ai
danni di autotrasportatori; tre tentati omicidi, avvenuti dal 2011 al 2013, per
conflittualità tra i due sodalizi e il contrapposto clan Strisciuglio.

(A.8) 14/11/2018 – Catania

I Carabinieri del Nucleo investigativo di Catania, insieme a personale
del ROS, hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto nei
confronti di tre affiliati alla famiglia « Santapaola – Ercolano » di Mister-
bianco (CT), ritenuti responsabili di « associazione di tipo mafioso » e
« associazione per delinquere » finalizzata all'« intestazione fittizia di beni ».
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L’indagine ha consentito di:

– delineare le responsabilità degli indagati attivi nella gestione di
sale da gioco e piattaforme per scommesse online prive di qualsiasi
autorizzazione, che assicuravano cospicui guadagni al sodalizio criminale;

– documentare l’intestazione fittizia di un bar di Misterbianco –
che sarà oggetto di sequestro preventivo del PM, per un valore di circa
150.000 euro – riconducibile all’organizzazione mafiosa;

Contestualmente, per convergenti indagini: la Guardia di Finanza e la
Polizia di Stato di Catania hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti
di 27 persone; la Guardia di Finanza di Bari ha notificato ulteriori 26
analoghi provvedimenti; la DIA di Reggio Calabria, congiuntamente alla
Guardia di Finanza, ha dato esecuzione a 18 fermi di indiziato di delitto e
un decreto di sequestro preventivo di 38 società (di cui 23 all’estero e 15
in Italia), 33 siti web e numerosi immobili, automezzi, conti correnti bancari
per un valore di 600 milioni di euro.

(A.9) 27/03/2019 – Prato

I Carabinieri del Nucleo investigativo del capoluogo hanno eseguito un
controllo in un circolo privato deferendo per « esercizio di giochi d’az-
zardo » il presidente dell’associazione, un croupier e una cassiera, tutti di
origine cinese, nonché per « partecipazione a giochi d’azzardo », 44
persone (di cui 43 cinesi, regolari sul territorio nazionale), identificate nella
struttura. L’attività è stata svolta a seguito della segnalazione di un inviato
di una trasmissione televisiva, il quale aveva preannunciato l’esecuzione di
un servizio con telecamera nascosta nel circolo, ove aveva saputo che si
svolgeva clandestinamente il gioco d’azzardo.

Nella circostanza sono stati sequestrati: l’intero locale, 3 tavoli da
roulette, 11 postazioni per il gioco del mahjong, un tavolo da blackjack,
4.750 fiches del valore nominale di 100.000 euro e la somma di 6.000 euro
in contanti.

(A.10) 11/11/2019 – Licata e Gela

I Carabinieri del Reparto territoriale di Gela hanno eseguito una
ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 3
persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di « associazione per delin-
quere » finalizzata alla « truffa » e di « spaccio di stupefacenti ».

L’indagine ha consentito di:

– accertare l’operatività di un sodalizio, capeggiato dai tre destina-
tari del provvedimento cautelare, dedito alla gestione di una sala da gioco
clandestina, allestita in un appartamento di Gela, in cui veniva praticato il
gioco del poker, nella variante Texas Hold’em, nonché smerciata cocaina ai
giocatori d’azzardo;

– documentare gli artifizi utilizzati per pilotare il gioco. In parti-
colare, gli indagati potevano conoscere i punteggi conseguiti da ogni
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giocatore mediante un congegno elettronico occultato nel contenitore delle
fiches che consentiva la lettura di codici a barre (invisibili a occhio nudo)
presenti sulle carte da gioco, comunicando l’informazione a un complice
che prendeva parte al gioco, munito di auricolari bluetooth;

– quantificare i proventi ottenuti dal gioco d’azzardo, al quale
partecipavano anche facoltosi soggetti ludopatici, in oltre 600mila euro;

– deferire in stato di libertà, per « associazione per delinquere »
finalizzata alla « truffa », ulteriori 6 persone.

(A.11) 11/02/2020 – Reggio Emilia, Terni, Lecce, Padova, Roma, estero

I Carabinieri del Nucleo investigativo della Capitale hanno eseguito
una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 38 persone (delle quali
2 all’estero e 14 agli arresti domiciliari), ritenute responsabili, a vario titolo,
di « associazione per delinquere » finalizzata alla « frode informatica » in
relazione al gioco d’azzardo, al « riciclaggio », all’impiego di denaro di
provenienza illecita in attività economico finanziarie con l’aggravante della
transnazionalità, nonché all'« estorsione aggravata », al « danneggiamento »
e altro, aggravate del metodo mafioso. L’indagine:

– è scaturita dalle attività condotte a seguito dell’omicidio –
commesso il 12 febbraio 2013, a Roma (rimasto ad opera di ignoti) – di
Antonio Bocchino, maturato nel settore della distribuzione e delle instal-
lazioni di apparecchiature per il gioco d’azzardo;

– ha consentito di accertare l’esistenza di un sodalizio criminale:
operante in vari quartieri dell’area nord-ovest della Capitale e diretto da
Salvatore Nicitra, ora detenuto e già appartenente alla cd. « Banda della
Magliana »; dedito all’illecita distribuzione dei giochi d’azzardo imposta
con carattere di esclusività in varie attività commerciali di Roma e
provincia, nonché all’elusione delle verifiche dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli, mediante la manomissione dei congegni elettronici di
controllo;

– ha documentato il riciclaggio dei capitali illeciti, mediante l’in-
testazione fittizia di beni e attività, tra cui 2 sale slot a Roma e Capena
(RM).

Contestualmente, è stato:

– notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari, a
Salvatore Nicitra e altri 2 sodali, per « omicidio » e « tentato omicidio », in
relazione a 3 omicidi e 1 tentato, avvenuti tra novembre e dicembre 1988,
a Roma, allo scopo di consolidare il potere criminale del sodalizio nell’area
capitolina;
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– eseguito un sequestro di 36 immobili, 8 rapporti finanziari e
bancari, 25 veicoli, 18 società e una quota societaria, del valore complessivo
di circa 15 milioni di euro.

B) Riepilogo delle operazioni di servizio condotte dalla Polizia di
Stato (261)

(B.1) 19/07/2017 – Palermo

Il 19 luglio 2017, a Palermo, investigatori della Polizia di Stato,
unitamente alla Guardia di Finanza, hanno eseguito un’ordinanza di cu-
stodia cautelare, emessa dalla competente autorità giudiziaria, nei confronti
di 22 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa,
estorsione, danneggiamento, incendio, detenzione e porto di arma da fuoco,
spaccio di stupefacenti.

L’articolata inchiesta, coordinata dalla procura distrettuale di Palermo,
ha colpito l’attuale struttura operativa del mandamento mafioso palermitano
di « Brancaccio » disvelando, altresì, gli interessi criminali di una parallela
associazione per delinquere finalizzata all’esercizio abusivo del gioco del
lotto e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, in esito ad
approfondimenti svolti sulla gestione degli interessi economici del « man-
damento ».

Nel corso dell’operazione è stata anche esecuzione a sequestri pre-
ventivi di ditte individuali e società utilizzate per l’attività illecita di gioco
e scommessa.

(B.2) 01/02/2018 – Palermo, Napoli

Il 1° febbraio 2018, nelle province di Palermo e Napoli, investigatori
della Polizia di Stato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare –
nell’ambito dell’operazione Game Over – nei confronti di 31 indagati per
i reati di associazione mafiosa, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento
fraudolento di valori e concorrenza sleale aggravati dal metodo mafioso,
associazione per delinquere finalizzata alla raccolta abusiva di scommesse
ed alla truffa ai danni dello Stato, stupefacenti e altro.

L’inchiesta, coordinata dalla D.D.A. di Palermo, ha permesso di
ricostruire gli interessi della criminalità organizzata palermitana nel settore
dei giochi e delle scommesse.

Figura centrale è risultata essere l’imprenditore Benedetto Bacchi –
ritenuto uno dei « colletti bianchi » della famiglia mafiosa di Partinico (PA)
capeggiata da Francesco Nania – che ha operato in maniera funzionale agli
interessi di « cosa nostra », imponendo il suo brand commerciale anche sul
territorio palermitano grazie alle « coperture » mafiose ricevute, a fronte

(261) Documentazione acquisita agli atti della Commissione. Doc 0361.001.
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della corresponsione di una percentuale dei profitti che venivano versati
annualmente nelle « casse » dell’organizzazione criminale.

Nel medesimo contesto sono stati sottoposti a sequestro beni, in capo
a Bacchi ed al suo nucleo familiare, oltre 4 milioni di euro, quote sociali
e dell’intero patrimonio aziendale di società di capitali, con sede in Italia
e Malta e di circa 56 « negozi di gioco » distribuiti sul territorio nazionale.

(B.3) 22/05/2018 – Palermo

Il 22 maggio 2018, a Palermo, è stata eseguita una misura cautelare
nei confronti di 11 soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di asso-
ciazione di tipo mafioso, estorsione e trasferimento fraudolento di valori
aggravati dalle modalità mafiose. Le indagini, coordinate dalla procura
distrettuale palermitana, hanno consentito di ricostruire le dinamiche e le
attività criminali di un gruppo malavitoso riconducibile alla famiglia
mafiosa del « mandamento della Noce », operante nell’omonimo quartiere
palermitano e dedito, in particolare, ad una sistematica pressione estorsiva
in quella zona, talvolta realizzata con violenza e minacce anche gravi.

Le risultanze investigative hanno anche permesso di rilevare come gli
esponenti di vertice del mandamento avessero incentrato i propri interessi
economici nel settore dei giochi e delle scommesse, fonte di ingenti
guadagni derivanti dalla pratica della raccolta abusiva delle scommesse sui
siti internet illegali cd. « punto.com ».

(B.4) 14/11/2018 – Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Messina

Il 14 novembre 2018, nelle province di Catania, Siracusa, Ragusa,
Caltanissetta e Messina, investigatori della squadra mobile di Catania e del
Servizio centrale operativo hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di
delitto, emesso dalla procura distrettuale etnea, nei confronti di 13 soggetti,
indagati, a vario titolo, per concorso esterno in associazione di tipo mafioso,
associazione per delinquere finalizzata all’esercizio abusivo di attività di gioco
e scommesse, truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio e autoriciclag-
gio, intestazione fittizia di beni, aggravati dalle finalità mafiose.

Nel medesimo contesto sono stati sottoposti a sequestro preventivo 21
negozi di gioco, tra agenzie di scommesse ed internet point, operanti nelle
province di Catania, Siracusa, Caltanissetta e Ragusa, taluni dei quali
riconducibili ad indagati per i quali non è stata avanzata richiesta di
provvedimento restrittivo.

Le indagini, avviate nell’aprile 2016, hanno consentito di documentare
l’esistenza di una consolidata organizzazione criminale dedita principal-
mente alla gestione di numerose agenzie di scommesse presenti sull’intero
territorio siciliano, la quale, attraverso la copertura legale fornita dal
marchio Planetwin365, ha predisposto un articolato sistema finalizzato a
consentire il reimpiego di denaro di provenienza illecita nel settore del
gambling online anche attraverso la gestione, diretta o mediata, di numerosi
negozi di gioco.
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Sono emerse, in particolare, le cointeressenze tra l’imprenditore Fabio
Lanzafame, poi divenuto collaboratore di giustizia e Salvatore Massimiliano
Salvo, figura apicale del clan mafioso Cappello – Bonaccorsi il quale,
benché detenuto al regime di cui all’art. 41-bis O.P., aveva garantito alla
struttura imprenditoriale le « coperture mafiose » necessarie a rendere
possibile la capillare diffusione di una rete illegale di raccolta scommesse
concepita e realizzata dal citato Lanzafame.

Tali attività avevano consentito al sodalizio di raggiungere convergenti
interessi criminali:

– l’infiltrazione nel settore della raccolta del gioco, attraverso cui
veniva assicurata una posizione di predominio delle famiglie mafiose
rispetto agli operatori del circuito legale;

– il reimpiego dei capitali illecitamente acquisiti che, attesa la
perfetta sovrapponibilità del circuito legale con quello illegale, era di
ostacolo all’attività di controllo da parte degli organi istituzionali preposti;

– la continua opera di erosione del gettito fiscale dovuto allo Stato,
in ragione della maggiore appetibilità dell’offerta di un circuito che, non
essendo gravato dai « costi di legalità », consentiva loro di realizzare vincite
più facili e di maggiore importo.

L’esercizio dell’attività di giochi e scommesse a distanza, riconducibili
a società operanti all’estero (Albania, Romania e Malta), era stata effettuata
in violazione della normativa di settore, attraverso la creazione di diverse
reti web di gioco finalizzate alla raccolta abusiva di scommesse su eventi
sportivi, attraverso la creazione di siti internet con estensione « .com »
denominati, tra gli altri, Futurebet, Futurebet2021, Future2bet2021, Bet-
world365, Betcom29, Betcom7r.

Emergeva, altresì, la convergenza di interessi sul settore del gambling
online di gruppi criminali storicamente contrapposti quali le famiglie
mafiose Santapaola-Ercolano e Cappello-Bonaccorsi che, nella figura del-
l’imprenditore Fabio Lanzafame e dei suoi collaboratori, esperti nello
specifico settore, ha potuto mantenere efficace un sistema di raccolta
occulto, perfettamente parallelo a quello legale.

Il decreto di fermo è stato eseguito contestualmente all’esecuzione di
altri provvedimenti restrittivi operati da militari dell’Arma dei Carabinieri
e della Guardia di Finanza, emessi dalla procura distrettuale di Catania
nonché da quelle di Reggio Calabria e Bari.

(B.5) 17/11/2018 – Catania, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa

Il 17 novembre 2018, nelle province di Catania, Agrigento, Caltanis-
setta, Ragusa e Siracusa, investigatori della squadra mobile di Catania e del
Servizio centrale operativo hanno eseguito, una misura cautelare nei
confronti di 36 soggetti, indagati, a vario titolo, per associazione mafiosa,
concorso esterno in associazione mafiosa, associazione per delinquere,
esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, truffa aggravata ai danni
dello Stato, riciclaggio, autoriciclaggio ed intestazione fittizia di beni,
aggravati dalle finalità mafiose.
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L’inchiesta, coordinata dalla procura distrettuale catanese, ha consen-
tito di ricostruire, attraverso indagini di tipo tradizionale e corroborate dalle
dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, gli interessi nel settore del
gioco illegale online del clan mafioso catanese dei « Cappello-Bonaccorsi »,
che si contende con la famiglia « Santapaola » l’egemonia nel capoluogo
etneo e nell’entroterra catanese.

In particolare, è emerso che i « Cappello-Bonaccorsi », grazie alla radi-
cata presenza di propri rappresentanti in diverse aree della Sicilia sudorientale,
hanno costituito una rete di gioco online parallela a quella legale, favorendo il
reimpiego degli ingenti capitali illeciti di cui il clan dispone.

L’apertura di numerosi negozi di gioco, 20 dei quali già sottoposti a
sequestro, ha inoltre permesso di rafforzare il controllo del territorio operato
dal clan, che ha anche incrementato il proprio « consenso sociale » per i
posti di lavoro creati attraverso i centri scommesse e il relativo indotto.

È stata, altresì, accertata la creazione di apposite società offshore in
diversi Paesi, strumentali al funzionamento del sistema criminale in argo-
mento, che si stima producesse introiti pari a circa 1 milione di euro
mensili. Tra i soggetti destinatari del provvedimento figura anche Salvatore
Massimiliano Salvo, elemento di vertice del clan, arrestato nel gennaio del
2017 nell’ambito dell’operazione Penelope, condotta dalla squadra mobile
di Catania e dal Servizio centrale operativo nei confronti di 31 esponenti
dell’ala « militare » del citato sodalizio criminale.

(B.6) 27/05/2021 – Catania, Agrigento, Messina, Enna – operazione
APATE (262)

Coordinati dalla locale D.D.A., oltre 150 uomini e donne della DIA,
dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, hanno
contestato a 65 persone plurime ipotesi di reato che vanno dall’associazione
per delinquere finalizzata all’esercizio abusivo di attività di gioco e
scommesse, alla truffa aggravata ai danni dello Stato e all’intestazione
fittizia di beni. L’operazione ha smantellato una fitta rete illegale finalizzata
alla raccolta di gioco d’azzardo e delle scommesse online nei confronti di
soggetti vicini od organici ai clan dei Santapaola, Cappello e Bonaccorsi-
Carateddi.

C) Riepilogo delle operazioni di servizio condotte dalla Guardia di
Finanza (263)

(C.1) 15/05/2017 – Crotone, Isola di Capo Rizzuto (KR) e Castelnovo
ne' Monti (RE) – Operazione JONNY

Il Gruppo di Crotone nell’ambito dell’operazione « JONNY » ha
accertato come una cosca di 'ndrangheta abbia acquisito e mantenuto una

(262) Doc. ordinanza di custodia cautelare operazione « Apate », Catania.
(263) Documentazione acquisita agli atti della Commissione. Doc 0376.001 e 0137.001.
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« posizione dominante » nella raccolta delle scommesse a distanza e su rete
fissa, nonché nel noleggio degli apparecchi per il gioco online, nella città
di Crotone e nel suo hinterland, precludendo l’accesso ad altri operatori del
settore.

In particolare, la cosca, avvalendosi del potere di intimidazione, aveva
reinvestito i proventi derivati dalle attività delittuose nell’acquisto di beni
immobili, attività commerciali e in investimenti finanziari, stringendo
accordi con i referenti delle altre organizzazioni criminali operanti nella
città di Crotone, al fine di esercitare un pieno e totale controllo del settore
economico del gaming, precludendo la possibilità di operare nel medesimo
comparto ad altri operatori commerciali.

Le attività si sono concluse con l’esecuzione di un provvedimento di
fermo di indiziato di delitto nei confronti di 10 soggetti, il sequestro i beni
per un valore complessivo di 13 milioni di euro e la richiesta alle autorità
competenti della Repubblica di Malta del sequestro di una società di
gaming.

(C.2) 19/06/2017 – Catania, Tremestieri Etneo (CT), Mascalucia (CT),
Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Roma, Modena, Carrara – Opera-
zione REPETITA IUVANT

Il Nucleo P.E.F./G.I.C.O. di Caltanissetta ha dato esecuzione al
provvedimento di confisca definitiva, disposta dalla Corte di Cassazione con
sentenza del 26 ottobre 2016, del patrimonio – costituito da beni immobili,
quote societarie e disponibilità finanziarie per oltre 45 milioni di euro –
riconducibile ad un imprenditore ritenuto contiguo al clan mafioso « Ma-
donia », già sottoposto a sequestro nell’ambito dell’operazione denominata
« Repetita Iuvant », coordinata dalla D.D.A. di Caltanissetta e condotta dal
medesimo G.I.C.O. in collaborazione con lo S.C.I.C.O. In particolare, il
provvedimento riguardava le quote societarie ed il patrimonio aziendale di
un totale di 16 società e decine di punti operativi operanti nel settore dei
giochi mediante il noleggio di slot machine, la gestione di sale da gioco,
l’affidamento di lotterie e la raccolta di scommesse, anche a distanza.

Nel corso delle indagini è emerso, altresì, che dietro la facciata formale
di associazioni, alcune di queste agenzie celavano vere e proprie bische
clandestine destinate al gioco di elevate somme di denaro.

(C.3) 28/11/2017 – Roma, Frosinone, Latina, Licata (AG) – opera-
zione TRINACRIA’S AFFAIR

L’operazione conclusa dalla Tenenza di Fiuggi, denominata « Trina-
criàs Affair » e coordinata dalla D.D.A. di Roma, ha evidenziato il ruolo
di un soggetto residente nel frusinate e affiliato al clan « Santapaola-
Ercolano » responsabile di aver gestito, mediante l’utilizzo di titolari di
imprese individuali compiacenti, ovvero attraverso l’intestazione fittizia a
terze persone di società a responsabilità limitata, un rilevante giro di affari
illegale nel settore della raccolta delle scommesse online. All’esito delle
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indagini il G.I.P. del tribunale di Roma ha disposto la misura cautelare
personale nei confronti di 5 sodali ed il sequestro del capitale sociale e
patrimonio aziendale di 5 esercizi commerciali per un valore di oltre
500.000 euro.

(C.4) 19/12/2017 – Roma, Treviso, Viterbo, Antille Olandesi, Regno
Unito, Francia, Stati, Uniti, Canada – Operazione ROUGE ET NOIR

Lo S.C.I.C.O., in prosecuzione di articolate indagini condotte dalla
D.D.A. di Roma, nell’ambito dell’operazione denominata « Rouge et
Noir », ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni, per un valore
di oltre 75 milioni di euro, finalizzato a cautelare l’intero complesso
aziendale della stabile organizzazione italiana di due società operanti nel
settore dell’offerta di gioco legale, tra cui una nota concessionaria, ricon-
ducibili ad un importante imprenditore del comparto, figlio di un soggetto
contiguo alla famiglia mafiosa dei « Santapaola », resosi responsabile,
unitamente ad altri sodali, dei reati di peculato, riciclaggio e sottrazione
fraudolenta al pagamento delle imposte.

Il soggetto era già stato tratto in arresto nel dicembre 2016 da una
Squadra operativa comune (S.I.C.) nelle Antille Olandesi, a conclusione del
precedente filone investigativo eseguito dal predetto Servizio centrale e dal
Nucleo P.E.F./G.I.C.O. di Roma, che consentiva altresì il sequestro di
ulteriori beni nella disponibilità dell’imprenditore, per un valore comples-
sivo di 215 milioni di euro, tra cui figuravano conti correnti accesi nelle
Antille Olandesi, in Inghilterra, in Canada e negli Emirati Arabi Uniti), beni
mobili ed immobili siti in territorio italiano, un casinò, due ville e due
complessi immobiliari ubicati sull’isola di Sint Maarten (Antille Olandesi),
nonché le quote societarie di diverse società di diritto inglese.

In particolare, l’attività disvelava come una nota società concessiona-
ria, riconducibile al suddetto imprenditore, avesse accumulato enormi debiti
nei confronti dello Stato, perpetrando sistematiche violazioni di norme
penali, tributarie, contabili, ed omettendo il pagamento dei tributi nel settore
del gioco (PREU) e delle imposte.

L’indagine, inoltre, consentiva di accertare come la predetta conces-
sionaria avesse attuato, per il tramite del sodalizio criminale, una sistema-
tica strategia di riciclaggio mediante ripetuti trasferimenti di denaro all’e-
stero e utilizzando i conti di diverse società del gruppo, anche offshore. Per
tale scopo, l’associazione si avvaleva del contributo di un altro gruppo
organizzato composto da fiduciari dell’imprenditore, i quali operavano
principalmente in territori esteri, creando e gestendo la complessa archi-
tettura societaria ed operando al solo scopo di veicolare, estero su estero,
i proventi illeciti dell’associazione dissimulati attraverso apparenti ragioni
economiche.

(C.5) 16/02/2018 – Roma, Caserta, Napoli, Nuoro, L’Aquila – Opera-
zione GAME OVER

Il Nucleo P.E.F./G.I.C.O. di Roma, nell’ambito dell’operazione « GAME
OVER », ha eseguito un decreto di confisca emesso dal tribunale di Roma,
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nei confronti di 9 soggetti affiliati alla fazione « Iovine » del clan dei
« Casalesi » e al gruppo « Guarnera » di Acilia (RM).

In particolare, il provvedimento era stato emesso all’esito delle
indagini patrimoniali delegate dalla D.D.A. di Roma, sulla base delle
risultanze di due attività condotte del predetto G.I.C.O. che facevano
emergere come i proposti avessero conseguito ingiusti ed illeciti profitti e
vantaggi, attraverso un ampio controllo del territorio « di competenza » e
delle relative attività economiche e produttive, operanti, tra gli altri, nel
settore dei giochi e delle scommesse (attraverso l’imposizione di apparecchi
e l’allestimento di apposite sale da gioco).

Nello specifico il provvedimento ha avuto ad oggetto l’intero patri-
monio aziendale di tre ditte individuali, le quote societarie, il capitale
sociale e l’intero patrimonio aziendale di cinque società di capitali, otto
unità immobiliari site in Roma e nelle province di Nuoro e L’Aquila, un
terreno sito in Roma, otto autovetture, un motociclo e rapporti finanziari per
un valore complessivo stimato in oltre 23 milioni di euro. Contestualmente
il tribunale di Roma ha disposto, nei confronti di 6 dei 9 proposti,
l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo
di dimora nel comune di residenza per tre anni.

(C.6) 14 Novembre 2018 – Bari, Taranto, Foggia, Napoli, Spagna,
Romania, Malta – Operazione SCOMMESSA

Il Nucleo P.E.F./G.I.C.O. di Bari, unitamente allo S.C.I.C.O., nell’am-
bito dell’operazione « Scommessa », coordinata dalla locale D.D.A., ha dato
esecuzione, sul territorio nazionale ed estero, a 22 ordinanze di custodia
cautelare (di cui 7 in carcere e 15 agli arresti domiciliari) nei confronti di
altrettanti soggetti, risultati esponenti dei clan mafiosi Parisi e Capriati,
responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere,
aggravata per i reati connessi ad attività mafiose, finalizzata ai delitti di
esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa, truffa, riciclaggio e
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e trasferimento
fraudolento di valori. Contestualmente, è stato eseguito un decreto di
sequestro preventivo avente ad oggetto beni mobili ed immobili, disponi-
bilità finanziarie e rapporti bancari nonché 9 agenzie di raccolta scommesse
e 27 società per un valore complessivo di circa 200 milioni di euro.

In particolare, le indagini hanno riguardato il clan Martiradonna,
affiliato ai Capriati, dedito all’abusiva raccolta e gestione di scommesse e/o
giocate sportive sul territorio nazionale ed estero e al riciclaggio e al
reimpiego di capitali di provenienza illecita. A tale scopo, l’associazione
criminale si avvaleva di società estere di diritto maltese, a loro volta
controllate da società residenti in altri paesi a fiscalità privilegiata e con
sistema bancario inaccessibile, nonché di cosiddette « skin » (soggetti
sub-concessionari) con licenza emessa a Curaçao, nelle Antille Olandesi.
Operando illecitamente mediante siti internet con domini « .com » anziché
« .it », come previsto dalla normativa che regola il settore, l’organizzazione
aveva realizzato enormi profitti, valutati per il quadriennio 2012-2016, in

Senato della Repubblica – 161 – Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XXIII, N. 37 (SEZ. II)

JOBNAME: DOC - GAAP  PAGE: 161  SESS: 2  OUTPUT: Thu Jan 19 17:16:22 2023
/xpp_xml/LEG18/DOCS/doc_023/023n037_Sezione2



circa 650 milioni di euro, oggetto di riciclaggio ed autoriciclaggio, anche
nella forma del reinvestimento in altre attività economiche.

Nel corso delle indagini, inoltre, è stato accertato che il sistema illecito
descritto era stato messo a disposizione di altre consorterie criminali di tipo
camorristico-mafioso; i Martiradonna, infatti, avevano offerto il proprio
servizio di raccolta delle scommesse a favore di altri clan criminali operanti
nel settore delle scommesse illegali. In particolare, venivano documentati i
rapporti esistenti con la criminalità organizzata barese, siciliana, calabrese
e campana.

(C.7) 14-21/11/2018 – Catania, Siracusa, Messina, Austria, Gran Bre-
tagna, Isola Di Man, Malta – Operazione REVOLUTIONBET

Il Nucleo P.E.F. di Catania, con l’ausilio dello S.C.I.C.O., nell’ambito
dell’operazione denominata « Revolutionbet », coordinata dalla locale D.D.A.,
in due distinti interventi ha dato esecuzione, rispettivamente, ad un prov-
vedimento di fermo di polizia giudiziaria nei confronti di 15 soggetti e ad
un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di complessivi 16 soggetti,
tra i quali emergono esponenti del clan mafioso Santapaola-Ercolano, resisi
responsabili dei reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere
a carattere transnazionale finalizzata all’illecito esercizio sul territorio
nazionale di giochi e scommesse sportive attraverso rete telematica e
raccolte da banco, di riciclaggio, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni
e truffa ai danni dello Stato, nonché di evasione fiscale.

Contestualmente all’esecuzione dei suddetti provvedimenti venivano
altresì sottoposti a sequestro 207 rapporti bancari e conti correnti accesi in
Italia, nell’Isola di Man, in Austria, in Gran Bretagna e a Malta, 46
immobili, 14 beni mobili, 58 attività imprenditoriali, la maggior parte delle
quali operanti nel settore del gaming, e 25 centri scommesse dislocati tra
Messina, Catania e Siracusa, per un valore complessivo di circa 72 milioni
di euro.

Le indagini, nello specifico, consentivano, anche grazie al contributo
di un collaboratore di giustizia, di ricostruire le diverse attività illecite del
gruppo criminale Placenti, organico del sodalizio Santapaola-Ercolano e del
gruppo Tamiro, volte ad imporre il controllo del mercato delle scommesse
sportive e dei giochi telematici. Il gruppo Placenti, in particolare, attraverso
il sito Revolutionbet365, aveva compiuto un autentico salto imprenditoriale
assurgendo al primario ruolo di bookmaker in grado di imporsi nel mercato
regionale del gaming con una rete commerciale di 8 master sotto i quali
operavano 28 commerciali, 7 sub-commerciali e 20 presentatori produ-
cendo, nel giro di pochi mesi, un fatturato illecito di 20 milioni di euro.

Le agenzie di scommesse controllate direttamente o indirettamente dal
sodalizio mafioso simulavano un’attività di trasmissione dati per la raccolta
online di scommesse, ma in realtà operavano la tradizionale raccolta « da
banco » per contanti. La riconducibilità al gruppo mafioso di tali agenzie
veniva schermata attraverso un reticolo di società estere (localizzate prin-
cipalmente nelle Antille Olandesi) amministrate da prestanome, che per-
metteva alla consorteria criminale di riciclare, anche attraverso il passaggio
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di denaro sui conti correnti accesi in paesi non cooperativi nell’assistenza
giudiziaria, i guadagni illecitamente conseguiti. Tale attività criminale aveva
assicurato al sodalizio mafioso catanese un profitto complessivo di oltre 50
milioni di euro tra il 2011 e il 2017.

(C.8) 14 –13/12/2018 – Reggio Calabria, Gioia Tauro (RC), Monaste-
race (RC), Palmi (RC), Catanzaro, Agrigento, Austria, Romania, An-
tille Olandesi, Regno Unito, Malta – Operazione GALASSIA

Il Nucleo P.E.F. di Reggio Calabria, unitamente allo S.C.I.C.O. ed al
Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, nell’ambito dell’o-
perazione denominata « Galassia », ha eseguito 18 provvedimenti di fermo
di indiziato di delitto nei confronti di soggetti ritenuti responsabili dei reati
– tra gli altri – di associazione per delinquere di tipo mafioso ed esercizio
abusivo di attività di gioco o di scommessa, nonché il sequestro preventivo
di 23 società estere, 15 imprese operanti sul territorio nazionale, 33 siti web
internazionali con sede a Malta, beni immobili e mobili, conti correnti e
quote societarie, per un valore complessivo stimato in oltre 723 milioni di
euro nella disponibilità e/o riconducibili a numerose associazioni per
delinquere operanti nel settore della raccolta del gioco e delle scommesse
online in rapporto sinallagmatico con la 'ndrangheta, in particolare con le
cosche reggine dei De Stefano, Tegano, Iannì, Franco e con quella dei
Piromalli operante nella piana di Gioia Tauro, che consentivano a queste
ultime di infiltrarsi nelle reti commerciali e di riciclare gli imponenti
proventi illeciti. Le indagini, inoltre, accettavano l’infiltrazione di esponenti
della cosca Pesce-Bellocco, nella rete commerciale del settore, sul territorio
calabrese.

In dettaglio, è stato appurato che l’articolato sodalizio criminale aveva
la disponibilità di siti web illegali e promuoveva nel territorio di compe-
tenza l’attività tipica dei bookmaker, organizzando e gestendo la raccolta
illegale del gioco e delle scommesse attraverso una ramificata rete com-
merciale. Avvalendosi dei medesimi siti l’associazione si era, inoltre,
infiltrata nel tessuto economico nazionale dei giochi e delle scommesse in
Toscana, Liguria, Lombardia e nelle province di Siracusa, Catania e
Crotone.

Nel corso delle indagini era stato, altresì, possibile rilevare l’esercizio,
da parte di alcuni componenti dell’articolato sodalizio criminale di ulteriori
attività illecite, quali l’esercizio abusivo di attività creditizia, l’organizza-
zione di corse clandestine di cavalli con la contestuale raccolta illegale di
scommesse, la creazione di sale adibite a bische clandestine, gestite da
soggetti appartenenti e/o contigui a cosche di 'ndrangheta operanti sul
territorio reggino, il riciclaggio ed il traffico illecito di sostanze stupefa-
centi. Successivamente, nel mese di dicembre è stata eseguita una ordinanza
di custodia cautelare nei confronti di 20 soggetti, di nazionalità italiana, 18
dei quali già sottoposti al citato fermo di indiziato di delitto e due già
ristretti per altra causa.
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(C.9) 29/01/2019 – Reggio Calabria, Malta – Operazione SCOMMET-
TOPOLI

Il Nucleo P.E.F. di Reggio Calabria, congiuntamente al Nucleo Spe-
ciale Entrate e con il supporto tecnico del Nucleo speciale tutela privacy e
frodi tecnologiche, nell’ambito dell’operazione denominata « Scommetto-
poli », ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una società di diritto
maltese che ha svolto sul territorio nazionale, per mezzo di plurime unità
produttive a direzione unitaria, la raccolta da banco delle scommesse
sportive in assenza delle previste autorizzazioni e concessioni, omettendo di
dichiarare i redditi conseguiti.

Le attività ispettive di carattere amministrativo consentivano di rile-
vare, relativamente ai periodi d’imposta dal 2012 al 2015, elementi positivi
di reddito non dichiarati per più di 462 milioni di euro oltre ad una base
imponibile da assoggettare a imposta unica sulle scommesse pari a poco
meno di 661 milioni di euro, cui corrisponde un’imposta evasa pari a circa
33 milioni di euro.

Sotto il profilo penale, la competente Autorità Giudiziaria ha disposto
il rinvio a giudizio nei confronti, tra gli altri, dell’amministratore di fatto
della società per il reato di esercizio abusivo di attività di gioco o
scommessa.

(C.10) 07/06/2019 – Bergamo e territorio nazionale, Austria, Romania,
Malta – operazione BETTING SHOP

Il Nucleo P.E.F. di Bergamo, a conclusione dell’operazione denomi-
nata « Betting Shop », che ha individuato l’esistenza di una stabile orga-
nizzazione occulta di un bookmaker austriaco che, in mancanza delle
concessioni previste dalla legge e senza essere collegato al totalizzatore
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha effettuato la raccolta fisica di
scommesse tramite 3.096 punti di raccolta o centri di trasmissione dati.

Le indagini svolte hanno permesso di accertare elementi positivi di
reddito non dichiarati pari a quasi 3 miliardi di euro, una base imponibile
sottratta a tassazione pari ad oltre 948 milioni di euro ai fini dell’imposta
unica sulle scommesse, con la quantificazione di un’imposta evasa di 47
milioni di euro.

(C.11) 9/01/2020 – Provincia di Bari – Operazione GAMING MA-
CHINE

Il Nucleo di Polizia economico finanziaria di Bari, in collaborazione
con il Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, ha eseguito
un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Bari nei confronti di
36 soggetti (27 in carcere e 9 agli arresti domiciliari), su richiesta della
procura della Repubblica di Bari – Direzione distrettuale antimafia, nel-
l’ambito dell’operazione denominata « Gaming Machine ».
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Tra gli arrestati, un ruolo determinante veniva attribuito all’impren-
ditore nel settore del gioco Baldassare D’Ambrogio detto « Dario », nonché
a diversi appartenenti a storiche organizzazioni criminali della città di Bari,
quali gli Anemolo, gli Strisciuglio e i Capriati.

L’indagine scaturiva da una coraggiosa denuncia per usura ed estor-
sione sporta da un piccolo imprenditore barese titolare di una rivendita di
tabacchi, vessato dalle pressanti richieste, corredate da violente minacce
profferite dal citato D’Ambrogio, titolare di una società di noleggio di
apparecchi da gioco e intrattenimento; quest’ultimo, al quale il denunciante
in difficoltà economiche nella gestione della sua attività commerciale si era
rivolto, aveva subordinato la concessione di un prestito in denaro a due
condizioni tanto gravose quanto illecite: la corresponsione di interessi
usurari e l’installazione esclusiva delle sue slot machine presso la citata
tabaccheria.

Il focus investigativo avviato sull’attività di noleggio degli apparecchi
da intrattenimento da parte del menzionato D’Ambrogio consentiva di
acclarare come il contesto denunciato dal tabaccaio non rappresentasse
affatto un caso isolato.

Le indagini, protrattesi per oltre due anni, avevano infatti disvelato un
più ampio e diffuso sistema di malaffare, esistente nella città di Bari e nei
paesi limitrofi, finalizzato all’imposizione del noleggio delle apparecchia-
ture da intrattenimento delle società riconducibili al principale indagato
presso gli esercizi commerciali, realizzato anche mediante l’appoggio di
esponenti di sodalizi criminali egemoni sui rispettivi territori di riferimento,
i cui metodi mafiosi basati sulla forza di intimidazione neutralizzavano di
fatto ogni tentativo degli imprenditori di sottrarsi al noleggio stesso e di
rivolgersi ad altre imprese di settore. D’Ambrogio, grazie ai rapporti di
affari con vari esponenti del clan Anemolo, delle articolazioni del clan
Strisciuglio facenti capo a Lorenzo Caldarola e a Vito Valentino e del clan
Capriati, aveva di conseguenza acquisito una posizione monopolistica nel
settore, con l’estromissione forzosa della concorrenza.

Gli emissari dei diversi gruppi criminali indicavano D’Ambrogio, ai
titolari delle attività commerciali ubicate nei territori su cui esercitavano la
loro influenza, quale unico noleggiatore cui rivolgersi per l’installazione dei
congegni da intrattenimento, facendo previamente rimuovere eventuali
apparecchi di altri imprenditori già presenti nell’esercizio ed impedendo
così agli esercenti la libera scelta del fornitore cui rivolgersi in base alla
convenienza economica e alle regole di mercato improntate alla libera
concorrenza.

La provvigione corrisposta ai clan era parametrata al numero di slot
machine che le organizzazioni riuscivano a far installare presso gli esercizi
ubicati nelle zone di rispettiva influenza, ovvero agli introiti che ciascun
esercizio commerciale otteneva dalle giocate effettuate sugli apparecchi
noleggiati. Le indagini hanno evidenziato talvolta la riscossione di una
somma di circa 100 euro per ciascun congegno installato, ovvero la
corresponsione di una somma forfettaria mensile variabile tra 1.000 e 5.000
euro (in ragione ad esempio della qualità dei rapporti con il clan criminale
di riferimento ovvero in base all’ubicazione dell’esercizio commerciale ove
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erano installati gli apparecchi); in altri casi la provvigione riconosciuta al
clan era proporzionale al volume delle giocate al netto delle vincite pagate.
Vincite del tutto esigue, tenuto conto che in diversi casi i congegni
elettronici erano stati manomessi e scollegati dalla rete telematica di
collegamento con l’Agenzia delle dogane, con evidenti riflessi negativi per
l’erario.

Dalle indagini è inoltre emerso che D’Ambrogio avrebbe riciclato per
conto di un proprio familiare, esponente di rilievo dell’associazione,
cospicue somme di denaro provenienti dalle attività illecite gestite dal
« clan Strisciuglio ». In particolare, nel 2012, avrebbe acquistato le quote
di due sale da gioco in Bari, sottoscrivendo con il venditore due contratti
di compravendita delle relative quote sociali per un corrispettivo dichiarato
di 50.000 euro, che le indagini avevano poi in realtà quantificato in oltre
430.000 euro, versati con cadenza mensile in quote frazionate di 22.500
euro.

Le indagini acclaravano infine che l’attività usuraria condotta da
D’Ambrogio e da altri soggetti della criminalità locale (già gravati da
precedenti penali della specie), nei confronti di piccoli imprenditori locali,
per la maggior parte conduttori degli apparecchi da gioco, consentiva la
corresponsione di tassi oscillanti tra il 125% ed il 2.000% annuo.

In parallelo alle attività « classiche » di indagine, necessarie ad
acquisire i riscontri finalizzati a corroborare il quadro accusatorio nei
confronti degli indagati, gli organi inquirenti avevano altresì condotto
sofisticate investigazioni economico-finanziarie tese a ricostruire tutte le
posizioni economico patrimoniali riferibili agli indagati e ad ulteriori
soggetti che fungevano da prestanome per i negozi giuridici relativi ai beni
da questi indirettamente posseduti. Ciò ha consentito di sottoporre a
sequestro i beni risultati nella disponibilità degli indagati per un valore
complessivo di oltre 7,5 milioni di euro, tra cui 3 sale « VLT » ubicate in
Bari, 4 immobili, 5 veicoli, 2 complessi aziendali (una concessionaria di
veicoli e una ditta individuale operante nel settore della riparazione di
personal computer) e oltre 200 rapporti finanziari.

Nel maggio 2021, il tribunale di Bari ha condannato 20 imputati a pene
comprese tra i sei anni e otto mesi di reclusione e i 18 mesi di reclusione,
e ha assolto altri sei imputati.
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