
RIORDINO DEL SETTORE DEL GIOCO 
 
 
Proposta del Governo 
alla Conferenza unificata 

 
 
PREMESSA 
La Conferenza unificata ha avviato, il 5 Maggio scorso, il confronto sulla 
regolazione del settore dei giochi. 
La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 936) dispone, infatti, che, in sede di 
Conferenza unificata, siano definite: 
a) le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico; 

Prima grande verità che non applicata il comma deve riguardare i tutte le tipologie di 
giochi non solo le AWP dei bar a 1 euro. 
b) i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita 
ove si raccoglie gioco pubblico. 

Idem come sopra 
La finalità delle relative scelte è quella “di garantire i migliori livelli di sicurezza 
per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori 
e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età”. 

Liveli di sicurezza:  condivisibile anche qua deve riguardare tutti i giochi, dai tagliandi dei grattini, alla 
distribuzione delle vincite anche e soprattutto delle VLT e dell’on – line, le ricordo che è più facile 
cancellare un indirizzo IP dell’on line o piattaforma VLT che taroccare una scheda di gioco. 

 
Tutela della salute:  http://www.diritto.it/articoli/penale/bernardi1.html  
lo scrissi nel 2003 è ancora valido: 
Se il gioco é morale, sono morali tutti i giochi, purtroppo c'è un metro e una misura della moralità 
molto discutibile, spesso falsato anche dai media che ne sono coinvolti ( vedi trasmissioni televisive 
sul gioco ). 
Se la pena deve essere commisurata al reato, i nostri giochi che funzionano a 50 centesimi di euro, 
contro le giocate iperboliche degli altri giochi ( vedi numeri ritardatari al Lotto). 
Bisogna però subito dire che la ragione di tali interventi non è stata tanto quella di tutelare la 
persona che entrasse in competizione con gli apparecchi ludici, con effetti talora devastanti per 
l'economia delle famiglie qualora il gioco avesse assunto una connotazione patologica, ma 
semplicemente quella di affermare il regime monopolistico dello Stato nella gestione dei giochi; e 
non quella di tutelare l'ordine pubblico negli ambienti aperti al pubblico, come bar ,circoli. sale 
giochi. 
Ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di 
età: da sempre (2004) le AWP dei bar sono vietate ai minori, non così altri giochi che sono arrivati 
dopo i divieti: 
Pubblica fede: come si fa ha permettere giochi ( i terminali VLT) che promettono una vincita 
ipotetica dell’85% su un ciclo di almeno 5 milioni di partite quando realmente le percentuali del 
riscosso tramite ticket sono ben inferiori essendo la tipologia di gioco fatta e gestita come le più 
aggressive macchine da Casinò, oltretutto ci sono decine di migliaia di Sale VLT o Gaming Hall in cui i 
terminali con jackpot e quelli senza sono confondibili e senza alcun avviso per la clientela, oltre ad 
essere anche mescolate con le AWP, riconoscibili però perchè vanno solo a moneta. 
Prevenire il rischio di accesso dei minori di età: certamente il locale pubblico vi hanno accesso 
anche i minori, a questo punto il locale pubblico vende alcolici e super alcolici, magari anche 

http://www.diritto.it/articoli/penale/bernardi1.html


sigarette, qui ci si deve spiegare perchè se comuni e regioni hanno una iper sensibilità sui e coi 
distanziometri e orari verso le sole AWP o slot a 1€ nei bar perchè non hanno la stessa sensibilità per 
alcol e fumo ? PURA DEMAGOGIA 
 
 
GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 
In coerenza con questa impostazione l'obiettivo che si propone il Governo è 
regolare la distribuzione dell'offerta di gioco diffusa nel territorio, tenendo conto 
delle accresciute esigenze sociali. 
Nel passato, nel tentativo, giusto, di porre argine alla diffusione incontrollata 
dell’offerta di gioco illegale, si è pensato che bastasse aumentare quello legale 
moltiplicando l’offerta nel territorio, in particolare delle slot. Tutto ciò ha indotto 
a scelte, in generale restrittive, messe in atto dagli enti locali. 
A fronte di questo quadro la soluzione prospettata dal Governo è quella di 
ridurre l’offerta di gioco pubblico e, dunque, l'esposizione dello Stato, in un 
settore che se, da un lato, garantisce importanti entrate erariali (8,7 miliardi nel 
2015; 4,5 miliardi dai soli apparecchi slot), dall'altro misura conseguenze sociali 
che non possono più essere trascurate. 

Sappiamo, ad esempio, dai dati del MEF che nel 2015 gli apparecchi da gioco hanno garantito un 

gettito di 4.121 milioni di euro, 

(http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/Relazione_evasione_fiscale_e_contributiva__092

6_ore1300_xversione_definitivax-29_settembre_2016.pdf, tabella di pag.27), leggiamo poi i dati 

riportati nella risposta all’interrogazione presentata dall’on. Paglia e i dati del Vice Direttore ADM, 

Alessandro Aronica, – se pur dichiarati provvisori (la relazione è di maggio –

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/527114/Giochi+a+distanz

a+19+aprile+definitivo_v3.pdf/b51d215f-4869-4298-964c-ba016fb85b09), il Libro Blu 2015 ADM e 

vengono fuori altre cifre. 

Ovvero ad esempio per il PREU da 380 mila  AWP = 3.381 milioni euro, PREU da 53 mila  VLT = 

1.110 milioni di euro. La somma è 4.491 milioni di euro, una cosa diversa. 

OK ma la riduzione deve riguardare la totalità dell’offerta dei giochi, ovvero: Gratta e Vinci, Win For 
Life, 10 e lotto e altre forme di lotterie, Superenalotto, lotto, VLT, altrimenti siete ANACRONISTICI. 
 
 
LE SCELTE GIÀ FATTE 
Nel percorso in parte tracciato dall'articolo 14 della delega fiscale ( che è saltata ed 
è diventata DDL 2000  MIRAMELLI bloccato al Senato in attesa di audizioni e che forse mai uscirà, 
anche perchè pieno di cotraddizzioni come questo documento) abbiamo provveduto ad 
adottare, nella legge di stabilità 2016, alcuni provvedimenti coerenti con la 
suddetta impostazione e in particolare: 
• la riduzione di almeno il 30% delle AWP in circolazione, attraverso la riduzione 
effettiva delle macchine disponibili; 

Doveva avvenire il cambio e riduzione delle AWP con l’introduzione  AWP da remoto entro il 2019 
nel frattempo i gestori hanno cambiato oltre 398 mila AWP o New Slot, ora si chiede una 
decurtazione entro fine 2017, in 2 step (30 gugno 2017, 31/12/2017), anzi parlate di ridurne ben 133 
mila, poi dal 2018 ci rifarete cambiare di nuovo tutto il parco macchine, ma ci si rende conto degli 

http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/Relazione_evasione_fiscale_e_contributiva__0926_ore1300_xversione_definitivax-29_settembre_2016.pdf
http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/Relazione_evasione_fiscale_e_contributiva__0926_ore1300_xversione_definitivax-29_settembre_2016.pdf
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/527114/Giochi+a+distanza+19+aprile+definitivo_v3.pdf/b51d215f-4869-4298-964c-ba016fb85b09
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/527114/Giochi+a+distanza+19+aprile+definitivo_v3.pdf/b51d215f-4869-4298-964c-ba016fb85b09


investimenti fatti e di quelli futuri da rifare, pagandoli con una riduzione del parco macchine, non 
toccando minimamente  gli altri giochi e in particolare le VLT. 

• la determinazione di un numero massimo consentito di 10.000 sale e di 5000 
corner per le scommesse, con la conseguente concentrazione dei punti vendita. 

Soprattutto si vogliono mettere a bando 10 mila sale scommesse ora sonono molte meno,come sono 
quasi il doppio le sale VLT (4.900) dal numero che ha detto il governo, come sempre i numeri ballano 
e come sempre a essere colpite sono solo le AWP o slot dei bar e non anche in proporzione le oltre 
53 mila VLT attivate grazie ai 400 mila nulla osta detenuti delle AWP nel 2009. 
Per diminuire del 30% non solo le AWP  dei bar ( o NEW SLOT) in modo intelligente bisognerebbe 
cambiare il contingentamento con massimo dai 2 ai 5 giochi AWP(secondo mq locale) per bar e 
diminuire in proporzione anche le VLT visto che le 57 mila previste inizialmente erano il 14% dei 400 
mila Nulla osta di esercizio delle AWP detenuti ad agosto 2009 dai concessionari. 
Come vedete erano forse più di oggi, certo i concessionari per avere più VLT si erano accaparrati più 
nulla osta di esercizio N.O.E. delle AWP di all'ora. 
NUMERO MASSIMO DI VIDEOTERMINALI INSTALLABILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO 
DIRETTORIALE 6 AGOSTO 2009 
 
CONCESSIONARIO N.O.E. Apparecchi con vincite 

in denaro al 12/08/2009 
VLT installabili 

CIRSA ITALIA S.p.A. 18.453 2.583 

SISAL SLOT S.p.A. 35.172 4.924 

LOTTOMATICA 
VIDEOLOT RETE 
S.p.A. 

76.867 10.761 

GMATICA s.r.l. 15.971 2.236 

CODERE NETWORK 
S.p.A 

9.707 1.359 

HBG CONNEX S.p.A 34.270 4.798 

ATLANTIS WORLD 
GIOCO LEGALE ltd. 

85.376 11.953 

GAMENET S.p.A 55.752 7.805 

COGETECH S.p.A 37.329 5.226 

SNAI S.p.A 36.088 5.052 

TOTALI 404.985 56.697 

È consentita l’installazione di un numero di apparecchi videoterminali (VLT) non superiore al 14% dei nulla 
osta, di cui all’articolo 38, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, posseduti alla data del 12 agosto 2009, data di 
pubblicazione del Decreto Direttoriale 6 agosto 2009, in relazione agli apparecchi da divertimento e intrattenimento con 
vincita in denaro. Ai fini dell’individuazione del numero massimo di videoterminali installabili da parte di ciascun 
concessionario, si rimanda al prospetto allegato al presente avviso, ove è riportato il numero di nulla osta presenti, alla 
data indicata, nella banca dati gestita dal partner tecnologico Sogei S.p.a.  
 
Mi viene sempre da dire: altro che AWP o New Slot dei bar, certo sono diffuse e vanno riportate 
nell’alveo del Decreto Contingentamento ante 2003 e 2007. 
 
I limiti numerici degli apparecchi installabili nei vari esercizi sono stabiliti con Decreto Direttoriale del 
27 ottobre 2003 (bar, ristoranti, alberghi, ecc.) e con Decreto Direttoriale del 18 gennaio 2007 (sale 
scommesse, sale bingo, sale giochi).Tutto è aumentato con Decreto 27 luglio 2011 (GU n. 187 del 12-
8-2011 ) che aumentava il tutto per poter poi installare delle oltre 400 mila AWP il 14% di VLT = a 57 



mila videoterminali. 
Andrebbero altresi ridotti i 65 mila punti vendita grattini e lotterie senza specifica licenza art.86 del 
TULPS come previsto nel bando gara, poi con comunicato dei Monopoli di Stato non più reso 
obligatorio, perchè?? 
 
Perchè trovare i grattini dal benzinaio, in cartoleria e alle poste?? 
Perchè solo le AWP o New Slot dei bar devono essere ridotte e non anche proporzionalmente le VLT, 
vista la proporzione applicata quando sono state installate? 
Perchè ricevere continui inviti al gioco on line, anche sugli smartphone dei minori? 
Perchè quando si parla di gioco e minori che le indagini dicono giocare con grattini e scommesse 
sportive per il 69% , ci infilate sempre le AWP o New slot dei bar, certamente diffuse e confuse 
sempre con le molto più aggressive Videolottery delle 4.900 Sale VLT che il governo vuol premiare, 
anzi crearne altre facendo passare le autorizzazioni dei giochi sotto l’art.88 del TULPS, che è quello 
che permette di avere poi le VLT (ora solo permesse nelle Gaming Hall, nelle sale scommesse e nei 
Bingo, tutti autorizzati con l’art.88 del Tulps.... 
 
• il passaggio alle AWP esclusivamente da remoto (upgrade tecnologico); 

Qui viene la nota dolente da sempre espressa nelle competenti sedi governative: 1° siamo ormai a 
fine anno e il progetto o linee guida sono lungi dall’essere state abbozzate, per le altre contestazioni 
penso sia inutile insistere su certi progetti di fattibilità. 
An passant le ricordo che al comma 943. Punto 3  che recita: 

“A partire dal 1º gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che 
consentono il gioco pubblico da ambiente remoto,” 
Io produttore di apparecchi comma 6/a attuali dal 1 gennaio 2017 posso chiudere visto che gli apparecchi da 
remoto non ci sono e non arriveranno in questi pochi mesi al termine del 2016, visto che si dovreanno 
scrivere i regolamenti tecnici, inviarli a Bruxelles  per la notifica comunitaria in base alla direttiva (Ue) 
2015/1535, fare la sperimentazione sul campo ecc.ecc. 
FOLLIA e già qui si comprende quanto poco si conoscano certi meccanismi di produzione , decreti 
attuativi e norme comunitarie. 
la drastica riduzione degli spazi pubblicitari; Condivisibilissima ma mi pare che il decreto emanato sia 
limitato alle TV generaliste, troppo poco. 
• l'innalzamento del PREU  

Già fatta lo scorso anno prima il PREU era al 13% ora è passato al 17,5% per le AWP , mentre per le 
VLT è aumentato dello 0,5%,  con la LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 art.1 comma 918 e 919 così 
recitano :  
918. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di  cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), 
del  testo  unico  di  cui  al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,  e' fissata 
in misura pari al 17,5 per cento dell'ammontare  delle  somme giocate, a decorrere dal 1º gennaio 
2016. A  decorrere  dalla  stessa data, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) e'  fissata  in 
misura non inferiore al 70 per cento.  
919. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), 
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in 
misura pari al 5,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016. 



GLI ULTERIORI PASSI 
Si tratta ora di concludere, con una intesa, il confronto con gli enti locali. 
A tale scopo il Governo propone una serie di misure il cui fine è quello di 
realizzare una forte riduzione dell'offerta attraverso una sensibile contrazione e 
concentrazione dei punti vendita e un innalzamento dei loro standard qualitativi 
in un’ottica di contrasto alla ludopatia. 

 
 
LA PROPOSTA 
La  proposta  del  Governo,  anche  dopo  i  vari  incontri  con  gli  Enti  locali  e 
tenendo conto delle istanze da loro formulate, si articola come segue: 

 
 
> 1) ridurre l'offerta di gioco, sia dei volumi che dei punti vendita. 
Attraverso: 
• la eliminazione dell’offerta di gioco dai c.d. esercizi generalisti secondari 
(alberghi, esercizi commerciali, edicole, ristoranti, stabilimenti balneari, rifugi 
alpini, e altri); 
• la  eliminazione  progressiva  delle  AWP  nei  pubblici  esercizi  (bar)  e  nelle 
rivendite di tabacchi. 

Il settore specifico delle AWP, basterebbe tornare , come ho già ribadito in precedenza, al vecchio 
contingentamento e bastavano e in futuro basteranno al massimo 2 apparecchi AWP nei locali 
generalisti primari bar e tabaccherie fino 50 mtq e 3/4 apparecchi AWP per locali fino a 100 mtq e 
4/5 apparecchi AWP per locali oltre i 100 mtq e senza mettere il riferimento metrico tipo - uno 
ogni 7 metri ( come in DDL Mirabelli) che è un controsenso, così facendo la riduzione del 30% è 
fatta senza traumi e senza favorire i concessionari. 
• allo scopo di rendere credibile questi obiettivi proponiamo di anticipare al 31 
dicembre 2017 la prevista riduzione di almeno il 30% delle Awp, a partire 
dai generalisti secondari e dai bar e dai tabacchi. 

 

Doveva avvenire il cambio e riduzione delle AWP con l’introduzione  AWP da remoto entro il 2019 
nel frattempo i gestori hanno cambiato oltre 398 mila AWP o New Slot, ora si chiede una 
decurtazione entro fine 2017, in 2 step (30 gugno 2017, 31/12/2017), anzi parlate di ridurne ben 133 
mila, poi dal 2018 ci rifarete cambiare di nuovo tutto il parco macchine, ma ci si rende conto degli 
investimenti fatti e di quelli futuri da rifare, pagandoli con una riduzione del parco macchine, non 
toccando minimamente  gli altri giochi e in particolare le VLT. 

I punti vendita oggi abilitati alla installazione di AWP (non tutti necessariamente 
ne detengono attualmente) sono circa 90.000, così suddivisi: 

 
 
8.000 circa esercizi generalisti secondari; 
69.000 circa tra bar e tabacchi (di cui circa 56.000 bar e oltre 13.000 tabacchi), 
5.000 circa sale giochi (le sale con apparecchi comma 7, ovvero senza vincite in 
denaro, che possono anche detenere AWP); 
3.000 circa sale VLT e Bingo (di cui 2800 circa sale VLT e 200 circa sale Bingo). 
5.000 sale scommesse 

 



 
Il governo dichiara che: 
I punti vendita oggi abilitati alla installazione di AWP (non tutti necessariamente ne detengono 
attualmente) sono circa 90.000, così suddivisi: 
8.000 circa esercizi generalisti secondari; 
69.000 circa tra bar e tabacchi (di cui circa 56.000 bar e oltre 13.000 tabacchi), 
5.000 circa sale giochi (le sale con apparecchi comma 7, ovvero senza vincite in denaro, che possono 
anche detenere Awp);- Dato non presente in alcun data base  
3.000 circa sale Vlt e Bingo (di cui 2800 circa sale VLT e 200 circa sale Bingo).- I Monopoili nel Libro 
Blu 2015 dichiarano 4.864 Sale VLT – chi ha ragione?? 
5.000 sale scommesse – Quante sono realmente? Visto che...... 
Il Libro Blu dei Monopoli (sotto riportata  sintesi) 
 
 

 



 

Il bando di gara, inserito nella legge di Stabilità 2016, prevede l’assegnazione delle concessioni (della 
durata complessiva di nove anni) per 10mila agenzie di commesse (con base d’asta non inferiore a 32 
mila euro) e di 5mila corner sportivi e ippici (con base d’asta di 18 mila euro), di cui solo mille 
potranno essere installati “in bar ed esercizi similari” che hanno come attività principale “la 
somministrazione di alimenti e bevande”. 

La gara del 2016, in pratica, formatterà la rete e tutte le concessioni assegnate precedentemente ad 
agenzie e corner point scadranno e dovranno essere riassegnate. Allo stato attuale, come 
riporta Agimeg.it, in Italia vi sono 13.582 diritti, tra agenzie e corner, gestiti dai concessionari. Nello 
specifico, i diritti riguardano 3.187 negozi di gioco, 2.149 ex ctd (centri trasmissioni dati passati 
nell’ambito AAMS), 4.238 corner sportivi e poco più di 4 mila corner ippici. Il vero scontro titanico tra 
i concessionari riguarderà principalmente i corner. Attualmente, tra quelli ippici e sportivi, sono 
8.246, numero ben superiore al tetto dei 5 mila imposto per legge. 

http://www.agimeg.it/


Tipologia di 
Concessione n. diritti 

NEGOZIO GIOCO 3187 

EX CTD 2149 

CORNER IPPICA 4008 

CORNER SPORT 4238 

Totale 13582 
 
La divisione per regione 

 La Campania è la regione che detiene il maggior numero di punti vendita nella rete di raccolta 
scommesse, ben 2.760, pari a circa il 20% della distribuzione nella nostra penisola. Dal punto di vista 
statistico, una scommessa su cinque in Italia – ippica o sportiva che sia – proviene dalla Campania. La 
Campania precede in questa speciale classifica la Lombardia, con 1.708 punti (11,8% di quota 
mercato) e la Sicilia con 1.627 (11,3%). Il Lazio si piazza ai piedi del podio, con 1.515 punti (10,5%), 
seguito dalla Puglia con 1.205 (8,3%). Nella top ten si piazzano anche Piemonte (740), Toscana (729), 
Emilia Romagna (698), Veneto (656) e Calabria (621). 

Le graduatorie, per operatore, per numero di diritti di agenzie, corner sportivi ed ippici ed ex ctd 

Sisal è il principale concessionario della rete per diritti di accettazione scommesse, con 4.248 tra 
corner e agenzie – una quota di mercato pari al 31,2% della distribuzione italiana – davanti a Snai, 
con 2.027, e Lottomatica, con 2.012. Nel dettaglio, si legge nel comunicato AAMS – per quanto 
riguarda le sole agenzie attualmente sono SKS 365 e Goldbet a poter contare sul maggior numero di 
negozi sul territorio, per effetto, rispettivamente, dei 975 e 974 ex ctd sanati, seguiti da Snai ed 
Eurobet, con 605 e 606 agenzie. In termini percentuali, oltre il 40% della rete di raccolta scommesse 
in agenzia è costituito dagli ex ctd che hanno aderito alla sanatoria, un dato importante per evitare 
fughe di capitali legate al settore dei giochi verso l’estero. La classifica dei corner sportivi vede 
Lottomatica in pole position con 1.211 punti (il 28,5% del totale), che precede ampiamente Sisal (975 
corner) e Snai con 875. Per i corner ippici, invece, il mercato è per il 71,6% nelle mani della 
monopolista Sisal, con 2.873 corner sui 4.008 complessivi. Snai (con 530), e Lottomatica (con 509) 
completano il podio. 

In testa alla classifica delle agenzie per la raccolta delle scommesse – al netto di quelle che hanno 
aderito alla sanatoria – si trova Eurobet con 606 negozi su un totale di 3.945. Completano il podio 
Snai con 605 e Sisal con 400. Nella top five troviamo anche Intralot con 380 agenzie e Lottomatica 
con 292. 

Complessivamente in Italia sono 39 i concessionari che raccolgono scommesse disponendo di 
almeno 9 o più punti di accettazione. Adottando il medesimo criterio di valutazione, possiamo 



affermare che per quanto riguarda i corner point attualmente presenti sul territorio italiano, i 
concessionari sono 24, guidati da Sisal con 3.848 corner (su 8.246 totali), poi Lottomatica con 1.720, 
Snai (1.405), Eurobet (264) e Intralot (173). Sono otto invece i concessionari che raccolgono 
scommesse attraverso gli ex ctd sanati: testa a testa SKS 365 e Goldbet, rispettivamente con 975 e 
974 agenzie (su un totale di 2.149), seguiti da Oia Service Ltd (97) e Admiral Interactive (32). 

L'effetto del provvedimento di anticipazione al 2017 della riduzione di AWP, a 
cominciare dai bar e tabacchi e dai generalisti secondari, comporta, in un anno, la 
riduzione a 265.000 macchine (il 30% si applica infatti ai 378.000 apparecchi 
esistenti al 31 luglio 2015). Considerando che attualmente gli apparecchi presenti 
sul mercato sono 398.000, la riduzione effettiva sará di oltre il 33%. 
Ciò significa togliere dal mercato circa 133.000 mila macchine così suddivise: circa 
114.000 AWP da bar e tabacchi (oggi ne sono installate circa 221.000) e 19.000 
circa dai generalisti secondari. 
Ciò comporta la realistica previsione di riduzione di circa il 30/35% complessivo 
dei punti vendita tra bar e tabacchi che ospitano Awp e generalisti secondari. 
Successivamente,  a  seguito  della  programmata  eliminazione  degli  apparecchi 
AWP da bar e tabacchi, i punti vendita si ridurranno ulteriormente. Perciò i locali 
in cui saranno presenti le AWP si concentreranno in 10.000 sale scommesse (come 
previsto dalla legge di stabilità 2016), più 5.000 sale giochi e 3.000 sale VLT e 
Bingo, più la quota rimanente di esercizi che disporranno di locali separati. 

 
 
> 2) innalzare il livello qualitativo dei punti gioco. 
A tal fine introdurre, per i punti gioco che rimangono dopo la riduzione di cui 
sopra, una certificazione di doppio livello (classe A e classe B) e un rigoroso 
sistema di controlli. 
In questo nuovo contesto vanno considerate valide, in materia di distanze, le 
decisioni normative adottate finora dagli enti locali, con la eccezione dei punti 
gioco di tipo A. 

 
 
~ Sono ricompresi nella classe A i punti di vendita gioco che rispondano alle 
seguenti caratteristiche e/o ad altri criteri che verranno condivisi in sede di 
Conferenza con gli Enti locali: 
• controllo all’ingresso, con documento d’identità e 

videosorveglianza; 
• eliminazione di immagini eccessive che inducano al gioco; 
• standard di arredo interno e luci, più segnaletica esterna che attesta la 
certificazione pubblica (modello “T” di tabacchi); 
• rispetto di vincoli  

architettonici; 
• formazione specifica per gli addetti anche con approccio di contrasto alla 
ludopatia; 
• rispetto di limiti minimi sui volumi di spazio dedicati al gioco e sui numeri 
minimi e massimi di apparecchi adibiti al gioco; 
• trasparenza delle comunicazioni in materia di gioco; 



• obbligo di segnalazione di soggetti patologici ai servizi sociali del comune e 
divieto di accesso per persone soggette alla ludopatia ed inserite in programma 
di recupero dalla ludopatia stessa. 

 

Quali controlli e quali certificazioni non è chiaro e quindi inaccettabile favorire comunque e sempre 
le SALE VLT o Gaming Hall, un pensiero fisso e non condivisibile. 
 
Non condivisibile, visto che le attuali 4.900 sale VLT o Gaming Hall sono la fonte del maggior 
pericolosità sociale e anche perchè non vengono intaccate. 
Vi chiedo però se abbiate mai visto l’alienazione dei giocatori nelle sale VLT in quei locali con luci 
soffuse con l’invito a bere gratis , mai scoperto che ci sono terminali VLT con Jacpot e altri senza, 
poco riconoscibili? 

  

     
Meglio forse 2 o 4 AWP in un bar che queste sale alienanti. 

Questa campagna solo contro le slot dei bar ? Certamente sono diffuse e in numero elevato, ma è 
altrettanto vero che non c’è nessun Stato in Europa e nel mondo che abbia un così elevato numero 
di terminali VLT o Videolottery, 57 mila, di sale dedicate o mini casinò 4.900, con l’unico controllo dei 
minori, ovvero mini casinò senza averne le caratteristiche di sicurezza e di controllo come i 4 Casinò 
ufficiali, questo i media e la politica faticano a comprenderlo. 
Il numero di AWP in Italia è aumentato da solo quando si sono volute introdurre le VLT, legandone il 
numero (14%) alla diffusione dei nulla osta di esercizio detenuti per le AWP dalle concessionarie e 
cambiando il Decreto del contingentamento del 2003 e del 2007 nel 2011, fino ad all’ora nei bar e 
esercizi pubblici c’erano dai 2 ai 4 apparecchi da gioco a piccola vincita AWP. 
Come si fa ad affermare che sono meglio i luoghi chiusi (come le sale dedicate VLT) da quelli in cui il 
giocatore ha un rapporto di socialità e controllo di altri avventori come i bar? 
 
 
~ i punti gioco che non rispettano le caratteristiche suddette saranno classificati 
di tipo B e per essi varrebbero i vincoli di distanza imposti dagli enti territoriali 



e, in aggiunta, si dovrebbero comunque imporre limiti minimi sui volumi 
considerati necessari e idonei ad offrire gioco pubblico (metrature e numero 
apparecchi), ivi compresi le aree separate dei corner e il loro arredo/accesso; 
nonché sulla trasparenza delle comunicazioni in materia di gioco. 
Discriminatorio e forse anche contro dettami Testo Unico Enti Locali. 

 
 
> 3) definire un sistema di regole in materia di orari e di controlli. 
• Stabilire per tutti i punti gioco, in materia di orari, una apertura minima 
…12… (10‐12)  ore,  la  cui  distribuzione  nell'arco  della  giornata  va  definita  
in  una 
prospettiva il più omogenea possibile nel territorio nazionale, anche ai fini del 
futuro monitoraggio telematico del rispetto dei limiti che verranno definiti. 

 
Potrebbe andar bene se continuativo e a con modalità da lasciare libertà di applicazione all’esercizio 
pubblico o sala giochi, ovvero ogni locale attua a proprio piacimento esponendone gli orari ben 
visibili, visto che ci sono orari di apertura e chiusura diversi e valido per ogni tipologia di gioco. 



• Inasprire i controlli contro il gioco illegale, attribuendo competenze specifiche 
anche agli organi di polizia locale, prevedendo un apposito potere sanzionatorio 
e l’attribuzione dei relativi proventi ai comuni. 

 
 
> 4) accentuare l'azione preventiva e di contrasto alla ludopatia. 
A tal fine: 
• Impegnare  il  Governo  all'apertura  di  un  confronto  a  livello  europeo  per 
favorire una legislazione comunitaria omogenea sulla pubblicità. 
• Prevedere, nelle  caratteristiche  delle  nuove  AWP  da  remoto,   interventi 
tecnologici a salvaguardia del giocatore e di prevenzione e contrasto agli effetti 
della ludopatia, quali ad esempio: 
• i) strumenti di autolimitazione in termini di tempo e di spesa; 

Gli apparecchi AWP attuali hanno già presenti alcune di quelle regole ovvero consente al giocatore 
di impostare un limite temporale o un limite di denaro complessivo inserito superato il quale verrà 
segnalato al giocatore, il superamento dello stesso, in modo che egli si possa auto limitare. 

 

La segnalazione avviene tramite una schermata apposita che avverte il giocatore dell’esaurimento 
del tempo o del denaro giocato. 

• ii) messaggi automatici durante il gioco che evidenziano la durata dello stesso; 
Già presenti ma mai attivati dai Monopoli di stato sulle attuali AWP , nella barra superiore, è sempre 
disponibile l’indicazione del tempo residuo o del giocabile in euro in funzione delle limitazioni 
imposte dal giocatore stesso. 

Nella barra a scorrimento in alto verranno invece visualizzati i messaggi per il gioco esponsabile 
eventualmente inviati e programmati da AAMS. 

• iii) abbassamento degli importi minimi delle giocate; 
• iv) eliminazione della possibilità di effettuare giocate di valore superiore a 200 
euro nelle VLT; 

Per le VLT diminuire la massima giocata a 5 euro (ora è fino a un massimo di 10 euro) e massima 
introduzione di banconote fino a massimo 50 euro (ora è quasi illimitata con banconote da 100 
€,200€ e fino a 500 €uro) si può fare immediatamento con accorgimento tecnico sugli accettatori di 
banconote senza intaccare i programmi delle piattaforme di gioco, ovvero una semplice taratura; 
Sempre per le VLT attuare riconoscibilità del ticket vinto da quello scaricato per ripensamento del 
giocatore (onde evitare eventuale riciclaggio da interrogazioni fatte mai risolto e sempre possibile 
anche con piccoli importi ). 



 
Distinzione all’interno delle sale VLT o Gaming Hall dei teminali VLT con jackpot ( fino a 500 mila 
euro) e quelli senza (vincita max,5mila euro) onde dare maggiori informazioni all’utente giocatore. 
 
• v) altre misure da concordare con gli Enti locali. 

 
• Adottare  regole  e  incentivi  per  la  rottamazione  delle  AWP  che  vengono 
dismesse  a  seguito  sia  della  riduzione  prevista  di  almeno  il  30%,  sia  della 
sostituzione con la adozione delle AWPR. 

Se e quando arriveranno potrebbe senz’altro servire. Si sappia che le attuali AWP al 70% che sono 
state sostituite in questo 2017 dovevano durare fino a fine 2019, ovvero 4 anni, quando 
l’ammortamento del bene strumentale è di prassi di 5 anni. 
Se ora il 30% lo si sostituisce il prossimo anno c’è 
senz’altro bisogno di una norma fiscale. 
 
 
> 5) completare l'intervento normativo e di modernizzazione del settore 
dei giochi. 
A tal fine, oltre ad applicare tutte le decisioni di cui sopra: 
• predisporre le normative necessarie per il passaggio al sistema del "margine" 
per il calcolo delle entrate pubbliche; 

 Era già stata promessa e scitta nella Delega giochi art.14 ma mai attuata. 
• realizzare,  in  collaborazione  col  Ministero  degli  Interni  e  gli  enti  locali 
interessati,   una   revisione   dell'attuale   disciplina   dei   Casinò, finalizzata  al 
risanamento del settore e a una razionale distribuzione nel territorio nazionale, 
anche allo scopo di aiutare la scelta di ridurre la frammentazione della attuale 
diffusione territoriale del gioco. 

Se volete aprire nuovi Casinò è una fesseria che va contro il discorso riduzione dei rischi del gioco 
patologico, visto che praticamente le 4.900 sale VLT o Gaming hall sono veri Casinò mascherati da 
sale giochi e ora si vorrebbero aumentare altre 5 mila sale scommesse, mi pare che si predichi bene 
e si razzoli molto male. 
• completare con il Ministero dell'Agricoltura le modalità di rilancio del settore 
ippico e della Lega ippica. 

 
 
La conclusione dei lavori della Conferenza Unificata verrà tradotta in un decreto 
del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il corrente 
anno. 

Certi comportamenti per essere cambiati non bastano divieti ma occorre educare.  

Educare al gioco, qualsiasi esso sia. Il vizio del gioco e' antico. Si può scommettere su tutto, del resto. 
Proibire non risolve. Serve educare all'uso del libero arbitrio. Tutto qui.  
Così come serve prevenire e non demonizzare. 

Sul tema del gioco e del gioco patologico non tutti gli operatori sociali e studi sociologici la pensano 
allo stesso modo se non che c’è troppa diffusione del gioco in Italia, ma di tutti i giochi. 



A tal proposito, ritengo utile ricordare e riportare alcuni dati di una recente relazione del Ministero 
della Salute, nella quale vengono elencate le varie forme di gioco in base alla loro aggressività in 
riferimento al gioco d’azzardo:  
1°Posto Gratta e Vinci/Lotto istantaneo  
2°Posto Lotto/Superenalotto  
3°Posto Scommesse sportive  
4°Posto Poker Texano  
5°Posto Altri giochi con le Carte  
6°Posto Bingo/Tombola  
7°Posto Totocalcio/Totogol  
8°Posto NewSlot Machine/Vlt (n.b. vengono accomunate macchina da gioco profondamente 
diverse, anche se fisicamente simili, le NewSlot gestite dai gestori hanno un costo massimo di 1 euro, 
vincita massima di 100€ ed accettano solo monete; le Vlt gestite dai soli concessionari di rete hanno 
un costo partita fino a 10 euro, vincita 500.000€ ed accettano anche banconote da 500€).  
9°Posto Altri giochi (es.roulette, dadi)  
10°Posto Scommesse su altri eventi  
Stessa cosa dice Year Book 2016 del CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza) 
ESPAD®Italia 2015 
Tipi di giochi, luoghi e quantità di denaro investito 
Gli studenti che hanno giocato durante l’anno hanno preferito principalmente i Gratta e Vinci 
(69%), disponibili in un’ampia gamma di prezzi e di tipo di vincita, reperibili nei posti più comuni e 
frequentati anche dai ragazzi, come bar, autogrill, supermercati, ma anche venduti attraverso 
distributori automatici installati, ad esempio, presso i centri commerciali. Sono il 47% gli studenti di 
15-19 anni che hanno puntato soldi sull’esito di eventi sportivi, il 38% ha giocato a Bingo/Tombola e 
il 29% a Totocalcio/Totogol. Il 28% degli studenti-giocatori ha scommesso giocando a carte, 1 ogni 5 
ha giocato aLotto/Superenalotto, il 18% a Poker Texano e il 14% alle New Slot/VLT. Tra le 
studentesse i giochi preferiti sono quelli non strategici, come Gratta e Vinci e Bingo/Tombola, 
mentre i ragazzi, oltre a quelli praticati dalle coetanee, hanno scommesso soldi su eventi sportivi e su 
altri eventi, hanno giocato a Totocalcio/Totogol e a Poker texano. 

Stupisce in ogni modo, la demonizazione a senso unico verso un solo tipo di gioco, quando vengono 
sempre più pubblicizzati certi altri gioco statali, vietare o ridurre un tipo di gioco le AWP, certo molto 
diffuso ma anche il più economico per favorire le multinazionali del gioco e delle 4.900 Sale VLT , le 
amate Gaming Hall, altri giochi terrestri oltre all’on line non mi pare operazione da esponente o 
esponenti “democratici” se ancora vi si possa definire tali.  

Siamo l’unico paese al mondo con così tanti (52 mila) terminali Videolottery, ovvero vere e proprie 
Slot Machine da Casinò, niente a che vedere con i costi e i tempi delle AWP dei bar. 

Siamo l’unico paese al mondo con 65 mila punti vendita di lotterie istantanee, intoccabili e prive di 
qualsiasi autorizazione del TULPS come altri giochi. 

Non vedo un problema di gioco dei minori nei locali pubblici e nelle sale, anche perché ci sono leggi – 
peraltro giustamente severe – che vietano i giochi tutti ai minori di anni 18 (le AWP o New Slot erano 
vietate dalla nascita già nel 2004, solo successivamente il divieto è stato esteso a tutti i giochi). 

Da tecnico, quale sono oltre che operatore da 34 anni nel mondo del gioco, ciò che stabilisce 
universalmente la separazione fra i giochi gaming e quelli gambling (ovvero fra i giochi da 
intrattenimento, anche con piccola vincita, e i giochi d’azzardo) è il Costo Orario Medio di 
Partecipazione al Gioco (COM), oppure definito spesa oraria, che si calcola valutando il Costo 
Partita, il Numero medio di partite all’ora, la percentuale di vincita dell’apparecchio e il costo della 
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partita. 

La spesa oraria nelle AWP  è irrisoria (60 €) se paragonata a quella necessaria per trascorrere un ora 
giocando con un terminale VLT, con il Gratta e Vinci, il win for life e tutti gli altri giochi istantanei.  

Detto ciò e tornando al testo e al compito richiestomi, ho diligentemente e per l’ennesima volta 
espresso il mio pensiero tecnico da operatore, che non vuol essere la verità rivelata, ma viene 
dall’esperienza e dal confronto con molti colleghi ormai delusi e frastornati dalle decine di 
dichiarazioni politiche altalenanti, dalle incertezze di normative regionali (che dal Governo Monti e 
successivi mai impugnate sin dalla prima Legge Regionale Ligure e della Provincia di Bolzano) e 
comunali e da due Leggi di Stabilità violente, non esiste un tale bailame normativo in altri paesi 
europei come Germania, Spagna, Olanda, Regno Unito ecc.ecc. dove operano con apparecchi AWP 
simili ai nostri ma non hanno 52 mila VLT. 

In questi paesi gli operatori sono compresi nel comparto industriale, pagano molte meno tasse, ma 
soprattutto sono considerate imprese e aziende come tante altre, non hanno il sistema concessorio 
e quindi è garantita la libertà d’impresa tout court. 

Penso comunque  che come tante volte nemmeno questa volta verrò  ascoltato e condiderato, così 
come le proposte fatte dalle associazione di settore, troppo forti gli interessi in campo, quelle che 
certi media definiscono “lobby del gioco”, certe sirene si fanno ben sentire e non penso di essere 
inserito in tale contesto difendendo le imprese di produzione e gestione di New Slot o AWP . 
In attesa di un riscontro  porgo distinti saluti e sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento 
 

Bernardi Eugenio 

Consulente Tecnico Giuridico 
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