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Gianmarco Dalla Costa
Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trento, esercita 

la pratica forense nello studio lavorista di famiglia a Udine. Vincitore a Milano 

del premio di laurea 2018 Negri-Clementi per la miglior tesi sulla Corporate 

Governance, nonché del premio al merito elargito dall’università di Trento ai 

migliori  laureati. Esperto dei rapporti tra Italia e Ungheria, ha preso parte al 

progetto Erasmus+ universitario e successivamente ha partecipato ad uno 

scambio imprenditoriale nell’ambito del progetto Erasmus for Young Entre-

preneurs a Budapest.

E-mail: gianmarco@avvocatidallacosta.it

As.Tro - Assotrattenimento 2007
As.Tro-Assotrattenimento2007 è l’Associazione di categoria che rappresen-

ta le eterogenee realtà� imprenditoriali che compongono la filiera del gioco 

lecito, con prevalente attività incentrata sulla produzione, distribuzione, ge-

stione e manutenzione degli apparecchi da gioco lecito ex art. 110, comma 

6 lett.a) e b) del T.u.l.p.s. Nasce nel 2007 con l’obiettivo di riunire in sé tutti 

quegli operatori che hanno fortemente creduto nel processo di legalizzazio-

ne del gioco avviato a partire dal 2004 e che, oggi, nel totale rispetto della 

normativa nazionale, sono chiamati ad occuparsi della gestione del gioco 

lecito sui Territori, sempre pronti ad affiancare le Istituzioni nello sviluppo e 

nella promozione del gioco responsabile. Fin dall’inizio l’Associazione si è 

dotata di un proprio Centro Studi, composto da ricercatori e professionisti 

specializzati, impegnato in una attività di ricerca continuativa sulle specifiche 

tematiche tecniche, giuridiche, finanziarie e fiscali che riguardano il settore 

e - considerando la peculiare natura del comparto economico in cui si opera 

- sempre più proiettato nello studio e nella elaborazione di strategie atte a 

qualificarne l’ambito d’azione e ad offrire soluzioni in grado di far fronte alle 

criticità che lo riguardano.

E-mail: info@assotrattenimento.it

Ufficio Studi Confagricoltura Veneto
Confagricoltura Veneto è espressione della Confederazione Generale dell’A-

gricoltura italiana, la prima Associazione agricola per data di nascita (1891). 

Confagricoltura Veneto associa circa il 45% della Superficie Agricola Utiliz-

zata e la gran parte dei datori di lavoro agricoli della regione, presentandosi 

così come l’Associazione agricola più rappresentativa sotto il profilo econo-
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mico e imprenditoriale. Obiettivo fondamentale di Confagricoltura Veneto e 

del suo Consiglio direttivo è quello di tutelare e valorizzare, nella filiera agroa-

limentare in generale e nel settore primario in particolare, l’impresa ed i valori 

all’impresa riconducibili, come la preparazione e la serietà professionali, la 

capacità di produrre lavoro e reddito, la creatività e lo spirito d’iniziativa. Tali 

iniziative vengono promosse anche attraverso le attività dell’Ufficio Studi che 

ha sviluppato, tra le varie attività, alcuni Osservatori per cogliere le principali 

tendenze del settore primario e della filiera agroalimentare. 

E-mail: fedvenet@confagricoltura.it

Ufficio Studi CGIA
Area ricerche della CGIA, Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre.

L’Ufficio Studi è nato nei primi ’90 e si è da sempre contraddistinto per la 

difesa del mondo dell’artigianato e della piccola impresa. Alla prima battaglia 

sulla Minimum Tax, l’Ufficio Studi della CGIA ha prodotto numerose valutazio-

ni sulle misure fiscali che avrebbero penalizzato le realtà imprenditoriali più 

piccole: ad esempio l’IRAP, la Dual Income Tax e gli studi di settore.

Negli ultimi anni l’Ufficio Studi ha dibattuto sugli effetti della crisi economica 

denunciando, in particolare, le politiche di austerity che hanno fatto crollare 

la domanda interna mettendo in ginocchio le imprese artigiane che, più delle 

altre, operano nel territorio e vivono della spesa dei cittadini.

Altri temi di interesse hanno riguardato l’eccessivo carico fiscale e burocra-

tico che penalizza le PMI italiane, la questione dei debiti, dei ritardi di paga-

mento della PA e delle difficoltà del credito per le piccole imprese.

L’Ufficio Studi ha prodotto numerosi lavori per Associazioni di Categoria, Am-

ministrazioni Pubbliche e altri committenti interessati ad approfondire alcune 

questioni attraverso dati e simulazioni.  

E-mail: info@cgiamestre.com
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Percorso di studio

sul settore

dei giochi in Italia

As.Tro e Ufficio Studi CGIA

Introduzione 

Senza il gettito fiscale prodotto dagli apparecchi da intratteni-

mento – che corrisponde alle risorse impiegate nel 2019 per red-

dito e pensione di cittadinanza - ogni famiglia dovrebbe versare 

234 euro annui in più di tasse. È uno dei dati contenuti nel primo 

“Studio sul settore dei giochi in Italia”, realizzato dall’Ufficio Studi 

della CGIA e dall’associazione di gestori slot As.Tro, presentato a 

Roma il 4 luglio 2019.

La stretta sui giochi dettata dalle norme di Comuni e Regioni 

su distanze e orari sta determinando una pesante contrazione del 

comparto degli apparecchi da intrattenimento (New slot e Vide-

olotteries), con pesanti potenziali effetti sull’occupazione e sul 

gettito erariale. L’estensione dei provvedimenti locali all’intero 

territorio nazionale – secondo i calcoli di CGIA/As.Tro - porte-

rebbe ad una contrazione del gettito pari ad almeno 1 miliardo 
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di euro (una riduzione superiore al 15%) sul totale di 6 miliardi.

L’effetto sull’occupazione sarebbe ancora più drammatico: 

circa 7 mila posti di lavoro in meno che, sommati a 10 mila posti 

di lavoro in meno determinati dagli effetti negativi dell’aumento 

dei prelievi sugli utili delle imprese del comparto, porterebbe ad 

una contrazione occupazionale di circa 17 mila unità: circa il 30% 

dell’occupazione del settore è perciò a rischio. 

Nello studio si fornisce, per la prima volta, una stima del numero 

degli addetti del comparto. Sulla base delle informazioni fornite dagli 

archivi camerali e dalla banca dati del RIES – l’elenco al quale devo-

no essere iscritti i soggetti che operano nel settore delle AWP e delle 

VLT - si sono stimati quasi 57 mila addetti sostenuti dal sistema, sen-

za conteggiare chi lavora direttamente per i concessionari.

In secondo luogo, lo studio offre una panoramica sulla fiscalità 

del comparto slot machines (Amusement With Prize - AWP) e 

Videolotteries (VLT) dettagliando il gettito, l’inasprimento delle 

aliquote e la conseguente riduzione del fatturato del comparto. 

Il gettito derivante dagli apparecchi da intrattenimento (AWP e 

VLT) è di oltre 6 miliardi di euro e corrisponde a quasi il 60% 

dell’intero gettito del comparto giochi (pari a oltre 10 miliardi di 

euro). Nel 2019, l’aliquota del PREU per le AWP è pari al 21,6% 

della raccolta, una percentuale che corrisponde ad un prelievo 

pari al 67,5% del margine che compete agli operatori del settore. 

Oltre al PREU, l’apporto al gettito derivante dalla tassazione degli 

esercizi dedicati - compresi i contributi ai dipendenti del setto-

re assimilato - supera quota 1 miliardo di euro, garantendo così 

all’Amministrazione Pubblica un contributo complessivo di oltre 

7 miliardi di euro. 

As.Tro e Ufficio Studi CGIA
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Da ultimo, lo studio si concentra sugli effetti della pesante e 

progressiva riduzione del margine (-30%) avvenuta e prevista per i 

prossimi anni. Il 2019 sarà un anno particolarmente critico per il set-

tore: l’aumento della tassazione è in vigore da gennaio 2019, mentre 

la riduzione delle vincite dei giocatori (che compensa solo in minima 

parte l’effetto negativo legato all’aumento del prelievo) richiederà un 

orizzonte temporale di parecchi mesi. Le forti riduzioni dei margini 

che avvengono progressivamente in tempi ristretti mettono così a 

rischio la sopravvivenza di molte aziende del settore.

 Si fa presente che l’impostazione scelta per realizzazione del-

lo studio è stata prudenziale in modo da garantire certezza ai dati 

ed alle elaborazioni fornite, anche a costo di sottostimare talune 

realtà. È il caso degli occupati nel settore, laddove per evitare 

presunzioni non suffragate adeguatamente non sono state consi-

derate alcune categorie. La realtà che è emersa è che comunque 

la platea che ruota intorno al mondo degli apparecchi di gioco, 

tra diretti ed indiretti, conta comunque più di 150 mila persone, 

anche se il comparto ne sostiene circa 57 mila. 

Percorso di studio sul settore dei giochi in Italia
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1. Quadro del settore in Italia

Premessa

 Il comparto del Gioco Lecito dedicato agli apparecchi da diverti-

mento e da intrattenimento che consentono vincite in denaro (di cui 

all’art 110 c. 6 del TULPS) è complesso; la relativa filiera comprende 

una molteplicità di aziende che svolgono attività molto diverse.

Accanto a coloro che gestiscono sale dedicate al Gioco Lecito, 

in cui si trovano le VLT (Videolottery) e le AWP (Amusement 

With Price, dette anche Slot), vi sono anche le aziende che invece 

gestiscono questi apparecchi, collocandoli presso terzi. Inoltre, 

vi sono le imprese dell’indotto, cioè i produttori, manutentori e 

importatori degli apparecchi da gioco. Infine, sono interessate 

anche aziende con un diverso core business, ma nei cui locali si 

trovano le Slot e i cui proventi contribuiscono ai loro risultati eco-

nomici (esercizi come i bar, le tabaccherie etc).

La molteplicità e la variabilità della attività che costituiscono la 

filiera è all’origine della difficoltà di rilevare con assoluta certezza il 

numero degli addetti a cui il Gioco Lecito dà effettivamente lavoro. 

I codici attività di queste imprese sono tra i più vari, di conseguenza 

le informazioni desunte da fonti ufficiali rischiano di sovrastimare il 

settore se si sceglie di rilevare tutti i lavoratori delle aziende che pre-

sentano i codici attività potenzialmente interessati, ovvero di sotto-

stimarli se si sceglie di limitarsi al codice di attività tipico del settore.

Per questo motivo, in questo paragrafo, proponiamo un per-

corso articolato che inizia dalla presentazione dei dati ufficiali 

(Parte A), per arrivare alla stima, con diverse metodologie, del 

numero degli addetti dell’intero comparto (Parte B).

As.Tro e Ufficio Studi CGIA
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Parte A: i dati ufficiali nel settore del gioco lecito e il 

comparto diretto «apparecchi da gioco»

In primo luogo si allarga lo sguardo e si presentano le informa-

zioni, di fonte camerale, relative alle aziende del Gioco Lecito che 

hanno dichiarato come loro attività prevalente quella identificata 

dal codice ATECO nr 92 «Attività riguardanti le lotterie, le scom-

messe, le case da gioco».

In secondo luogo, si restringe l’analisi e si presenta un focus 

basato su dati ufficiali, sempre di fonte camerale, relativo alle 

aziende che hanno dichiarato come loro attività prevalente quella 

identificata dal codice ATECO nr 92.00.02 «Gestione di apparec-

chi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a 

gettone». Risulta subito evidente che questo è il settore tipico, 

ma con altrettanta evidenza risulta subito chiaro che il compar-

to del Gioco Lecito tramite AWP e VLT ha dimensioni maggio-

ri. Questo è dovuto al fatto che molte aziende del settore hanno 

codici attività diversi e quindi sfuggono alla rilevazione, inoltre 

non vengono colte le imprese dell’indotto (costruttori, riparatori, 

importatori etc), come pure non assume rilievo il peso del settore 

assimilato, cioè coloro che svolgono altre attività, ma nei cui locali 

vi sono le Slot (che assicurano proventi). 

Il focus condotto sulle aziende con codice ATECO nr 92.00.02, 

pur con i predetti limiti, è utile per prendere coscienza dei dati di-

sponibili; aiuta a maturare una stima del settore, comprendendo 

meglio il fenomeno che si sta studiando.

Percorso di studio sul settore dei giochi in Italia
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Settore ATECO 2007 nr. 92 “Attività riguardanti

le lotterie, le scommesse, le case da gioco» 

Nello specifico questo settore “Attività riguardanti le lotterie, 

le scommesse, le case da gioco” si distingue nei sottocodici:

• 92.00.01 “Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio ec-

cetera”;

• 92.00.02 “Gestione di apparecchi che consentono vincite in 

denaro funzionanti a moneta o a gettone”;

• 92.00.09 “Altre attività connesse con le lotterie e le scom-

messe” che includono – gestione di sale da gioco virtuali su 

internet, attività di bookmaker e scommesse, scommesse sul-

le corse, sale bingo, gestione di casinò, ideazione di giochi e 

concorsi a premi, croupier indipendenti (inclusi anche qui i 

principali concessionari).

Al 30/09/2018, nel settore ATECO 92, si individuano 6.997 

sedi di imprese attive per un totale di 11.261 unità locali e 

33.698 addetti.

As.Tro e Ufficio Studi CGIA
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Fig. 1 - Dinamica delle imprese attive dal 2009 al 2018 

(ATECO 92)
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Elaborazione su dati camerali

Un modo per guardare alle dimensioni del settore ATECO 92 

è quello di riportare, oltre alle sedi di imprese attive, gli addetti 

alle localizzazioni. Le tabelle 1 e 2 presentano il rank degli ad-

detti alle localizzazioni con riferimento alle 20 regioni italiane e 

alle prime 20 province.

Le prime 6 regioni rappresentano quasi il 70% degli addetti 

(23.420 su un totale di 33.698). Il Lazio guida questa classifica 

seguito dalla Campania e dalla Lombardia; più staccate, come si 

evince dalla tabella 1, la Sicilia, il Veneto e la Puglia. 

Con riferimento alle province, le prime 20 incidono per il 64% 

del totale addetti; svetta su tutte la provincia di Roma con più di 

5 mila addetti dove operano i principali concessionari. Seguono 

Percorso di studio sul settore dei giochi in Italia
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le province di Napoli e di Milano mentre più staccate si trovano 

tutte le altre (tabella 2).

Tab. 1 – La classifica regionale per addetti

alle localizzazioni (dati al 30/09/2018)

 

Pos. 

REGIONI 

(rank per addetti alle 

localizzazioni) 

Sedi  

di imprese 

Addetti alle 

localizzazioni 

1 LAZIO                 805 5.789 

2 CAMPANIA              1.490 5.058 

3 LOMBARDIA             818 4.943 

4 SICILIA               775 2.830 

5 VENETO                352 2.404 

6 PUGLIA                564 2.396 

7 EMILIA ROMAGNA        307 1.841 

8 TOSCANA               311 1.490 

9 PIEMONTE              359 1.436 

10 ABRUZZO               208 966 

11 LIGURIA               172 830 

12 VALLE D'AOSTA         7 821 

13 MARCHE                154 817 

14 CALABRIA              264 589 

15 SARDEGNA              131 400 

16 FRIULI-VENEZIA GIULIA 100 398 

17 UMBRIA                68 281 

18 TRENTINO - ALTO ADIGE 30 174 

19 BASILICATA            51 133 

20 MOLISE                31 102 

  ITALIA 6.997 33.698 

Elaborazione su dati camerali Elaborazione su dati camerali

As.Tro e Ufficio Studi CGIA
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Tab. 2 – Le prime 20 province per addetti

alle localizzazioni (dati al 30/09/2018)

Pos. 

PROVINCE 

(rank per addetti 

alle localizzazioni) 

Sedi  

di imprese 

Addetti alle 

localizzazioni 

1 ROMA                 616 5.166 

2 NAPOLI               878 2.856 

3 MILANO               314 2.286 

4 BARI                 277 1.087 

5 SALERNO              276 999 

6 PALERMO              272 928 

7 TORINO               208 893 

8 AOSTA                7 821 

9 VENEZIA              59 799 

10 CASERTA              210 785 

11 CATANIA              157 729 

12 COMO                 47 722 

13 VERONA               80 541 

14 LECCE                89 488 

15 BRESCIA              140 473 

16 TARANTO              101 409 

17 VICENZA              53 396 

18 BOLOGNA              74 376 

19 FIRENZE              69 357 

20 RIMINI               30 351 

  ITALIA 6.997 33.698 

Elaborazione su dati camerali Elaborazione su dati camerali

Con riferimento ai dati provinciali è utile effettuare un ap-

profondimento in modo da cogliere alcune specificità. Partendo 

dalle prime 20 province per ordine di addetti e riordinandole per 

numero di addetti ogni 100 mila abitanti (tabella 3) si evince:

1) il peso delle province in cui si trova un Casinò:

Percorso di studio sul settore dei giochi in Italia
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 - Aosta (Saint Vincent)

 - Como (Campione d’Italia)

 - Venezia (centro storico e terraferma)

2) il peso della provincia di Roma, dove operano gli addetti di 5 

società concessionarie;

3) il peso della provincia di Rimini che sembra dovuto al compar-

to 92.00.02 «gestione di apparecchi che consentono vincite in 

denaro funzionanti a moneta o a gettone». 

Al netto di questi effetti sono le province del SUD a prevalere 

in questa classifica a «doppio incrocio», con numero di addetti 

ogni 100 mila abitanti superiore alla media italiana (56).

As.Tro e Ufficio Studi CGIA
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Tab. 3 – Analisi sulle prime 20 province

Prime 20 province per 
addetti (ordinate per 
addetti ogni 100 mila ab.) 

Addetti alle 
localizzazioni 
(al 30/09/2018) 

Addetti ogni  
100 mila 
abitanti 

AOSTA                821 651 

COMO                 722 120 

ROMA                 5.166 119 

RIMINI               351 104 

VENEZIA              799 94 

NAPOLI               2.856 92 

SALERNO              999 91 

CASERTA              785 85 

PALERMO              928 74 

MILANO               2.286 71 

TARANTO              409 70 

BARI                 1.087 66 

CATANIA              729 66 

LECCE                488 61 

VERONA               541 59 

VICENZA              396 46 

TORINO               893 39 

BRESCIA              473 37 

BOLOGNA              376 37 

FIRENZE              357 35 

ITALIA 33.698 56 

Elaborazione su dati camerali Elaborazione su dati camerali

Percorso di studio sul settore dei giochi in Italia
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FOCUS: comparto diretto imprese AWP/VLT (ATECO 

2007 nr. 92.00.02) “Gestione di apparecchi che

consentono vincite in denaro funzionanti a moneta

o a gettone»

In questa sottosezione si propone un focus sul codice ATECO 

dedicato alla gestione di apparecchi AWP/VLT che consento vin-

cite in denaro. Le tabelle 4 e 5 presentano il rank degli addetti alle 

localizzazioni con riferimento alle 20 regioni italiane e alle prime 

20 province.

Le prime 6 regioni rappresentano quasi il 70% degli addetti 

(6.021 su un totale di 8.774). La Lombardia si trova al primo po-

sto seguita da Lazio e Veneto; più staccate, come si evince dalla 

tabella 4, la Campania, l’Emilia Romagna e la Toscana. 

Con riferimento alle province, le prime 20 incidono per il 58% 

del totale addetti; in cima alla classifica la provincia di Roma con 

quasi mille addetti; seguono Milano e Napoli (tabella 5).

As.Tro e Ufficio Studi CGIA
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Tab. 4 – Classifica regionale addetti alle localizzazioni 

Focus “macchinette” (dati al 30/09/2018)

Pos. 

REGIONI 

(rank per addetti alle 

localizzazioni) 

Sedi  

di imprese 

Addetti alle 

localizzazioni 

1 LOMBARDIA             346 1.340 

2 LAZIO                 231 1.256 

3 VENETO                184 1.169 

4 CAMPANIA              272 863 

5 EMILIA ROMAGNA        126 781 

6 TOSCANA               123 612 

7 PIEMONTE              162 530 

8 PUGLIA                99 444 

9 MARCHE                49 323 

10 SICILIA               107 253 

11 ABRUZZO               61 245 

12 LIGURIA               72 218 

13 FRIULI-VENEZIA GIULIA 47 208 

14 CALABRIA              67 135 

15 SARDEGNA              54 110 

16 UMBRIA                24 97 

17 TRENTINO - ALTO ADIGE 12 82 

18 MOLISE                18 53 

19 BASILICATA            14 41 

20 VALLE D'AOSTA         4 14 

  ITALIA 2.072 8.774 

Elaborazione su dati camerali Elaborazione su dati camerali

Percorso di studio sul settore dei giochi in Italia
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Tab. 5 – Le prime 20 province per addetti

alle localizzazioni 

“focus macchinette” (dati al 30/09/2018) 

Pos. 

PROVINCE 

(rank per addetti alle 

localizzazioni) 

Sedi  

di imprese 

Addetti alle 

localizzazioni 

1 ROMA                 149 997 

2 MILANO               108 413 

3 NAPOLI               135 400 

4 VERONA               51 370 

5 VICENZA              30 296 

6 TORINO               78 278 

7 RIMINI               15 267 

8 BRESCIA              88 243 

9 SALERNO              65 210 

10 BOLOGNA              30 175 

11 TREVISO              25 172 

12 FIRENZE              24 162 

13 CASERTA              41 152 

14 VARESE               25 145 

15 BARI                 46 139 

16 LECCE                23 137 

17 FROSINONE            39 135 

18 VENEZIA              28 134 

19 BERGAMO              34 122 

20 ANCONA               7 116 

  ITALIA 2.072 8.774 

Elaborazione su dati camerali

I numeri assoluti permettono di comprendere le dimensioni 

del fenomeno ma è altrettanto utile pesarli in funzione delle ca-

ratteristiche del territorio. Infatti, nello studio sono state fornite 

alcune cartografie che consentono di cogliere alcuni gradi di con-

As.Tro e Ufficio Studi CGIA
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centrazione come, ad esempio, il peso degli addetti alle localizza-

zioni rapportato al numero degli abitanti (figura 2).

A livello provinciale - per quanto concerne gli addetti alle lo-

calizzazione di attività che come codice ATECO primario includo-

no il 92.00.02 “Gestione di apparecchi che consentono vincite in 

denaro funzionanti a moneta o a gettone» - si nota una concen-

trazione elevata: 

• in una fascia ad U che, a partire dal Tirreno, va da Roma-

Frosinone-Isernia e che, passando per Chieti, continua nell’a-

driatico verso le province di Pescara-Teramo-Ascoli Piceno-

Fermo-Macerata-Ancona;

• in una seconda fascia veneta-emiliana che comprende le pro-

vince di Vicenza, Verona, Rovigo, Mantova e Ferrara.
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Fig. 2 – Densità degli addetti ogni 100 mila abitanti 

(ATECO 92.00.02) 

Elaborazione su dati Istat e camerali
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Parte B: stima dell’intero comparto

(diretto, integrato, gestori, assimilato e indotto)

Come già accennato la variabilità della attività che costitui-

scono la filiera è all’origine della difficoltà di rilevare con assoluta 

certezza il numero degli addetti a cui il Gioco Lecito dà effettiva-

mente lavoro; le informazioni desunte da fonti ufficiali rischiano di 

sovrastimare il settore se si sceglie di rilevare tutti i lavoratori delle 

aziende che presentano i codici attività potenzialmente interessati, 

ovvero di sottostimarli se si sceglie di limitarsi al codice di attività 

tipico del settore (ATECO 92.00.02), come fatto in precedenza.

Per questo motivo, in questa parte (B) si propone un metodo 

per stimare l’occupazione coinvolta dal comparto degli apparec-

chi che consentono vincite in denaro.

La stima del numero degli addetti del settore (ad esclusione 

degli addetti dei concessionari) è stata effettuata sulla base:

• dello studio dei dati del RIES (tenuto presso l’Agenzia delle 

Dogane e dei Monopoli al quale si devono iscrivere tutti i sog-

getti del comparto);

• dell’analisi delle informazioni relative agli studi di settore;

• di rilevazioni sulla categoria.

Nello specifico, si sono individuate le seguenti categorie di im-

prese interessate al Gioco Lecito tramite AWP e VLT e per ognu-

na è stata utilizzata una diversa metodologia di stima:

a) Attività tipica diretta: imprese che gestiscono le sale in cui si 

trovano le AWP e le VLT.

b) Attività integrata: imprese che svolgono anche altre attività di 

Gioco Lecito (agenzie di scommesse, sale giochi, sale bingo, 

negozi di gioco), ma nelle quali la presenza della AWP e VLT 
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assume un apporto rilevante quale integrazione dei ricavi e 

quindi nel conseguimento dei risultato economico.

c) Attività dei gestori: si tratta di coloro i quali gestiscono le Slot 

presso terzi.

d) Attività settore assimilato: imprese, con diverso core busi-

ness, nel cui esercizio si trovano AWP (esercizi commerciali, 

bar, alberghi, circoli privati, corner, edicole, ristoranti, tabac-

chi, stabilimenti balneari).

e) Attività dell’indotto: imprese che costruiscono le AWP e le 

VLT.

Stima del comparto AWP-VLT

Attività tipica diretta (a) e integrata (b)

Per calcolare l’occupazione delle Attività dirette e integrate si è 

partiti facendo riferimento ai dati del RIES (Agenzia delle Dogane e 

dei Monopoli). Gli esercizi dedicati, ovvero quelli che gestiscono di-

rettamente le sale in cui si trovano le VLT/SLOT sono 2.590, in questi 

si trovano quasi il 60% delle VLT. Le rimanenti, sono collocate in eser-

cizi che svolgono altre tipologie di giochi leciti, ma nei quali la presen-

za degli apparecchi da gioco è basilare per la sostenibilità dell’attività 

economica. Si stima che nelle sale in cui si può giocare con le VLT 

siano occupati circa 15 mila addetti (tabella 6). Si fa presente che si 

è giunti a questo valore ipotizzando che (come minimo), per gestire 

una sala siano necessari almeno 3 addetti. Gli stessi dati dell’ammini-

strazione finanziaria (studi di settore) riferiscono che, mediamente, 

in ogni attività di questo tipo sono occupati circa 3 addetti; una ulte-

riore conferma si è avuta ponendo a confronto le ore di apertura al 

pubblico di questi locali con la forza lavoro corrispondente.
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Tab. 6 – Stima del numero degli addetti

attività diretta (a) e integrata (b) 
 

Tipologia di esercizio  

(rank per nr. esercizi) 

Nr  

Nr. 

esercizi 

Stima 
numero 

dipendenti 
apparecchi

VLT 

Esercizio dedicato VLT/SLOT 32.675 2.590 7.770 

Negozio di gioco 8.247 1.056 

7.167 
Agenzia Scommesse 4.545 673 

Sala giochi 5.433 469 

Sala bingo 5.653 191 

Totale 56.553 4.979 14.937 

 Elaborazione su dati RIES al 5 settembre 2018

Stima del comparto AWP-VLT – Attività dei gestori (c)

La stima degli addetti dei gestori (cioè di coloro i quali collo-

cano le AWP presso esercizi terzi) è stata effettuata combinando 

diverse informazioni tratte da fonti ufficiali e da una rilevazione 

sulla categoria. Il quadro di partenza è fornito dalla SOGEI che 

ha suddiviso i gestori per classi secondo la numerosità di AWP 

gestite. Per ogni classe è stata stimata la forza lavoro minima ne-

cessaria per una efficiente gestione aziendale, sulla base di una 

nota metodologia fornita dall’Amministrazione Finanziaria. 

Infine:

• per le aziende di minore dimensione la numerosità corrispon-

de a quella rilevata sulla base delle informazioni tratte dagli 

Studi di Settore;
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• per quelle di maggiore dimensioni si è proceduto combinando 

una rilevazione sulla categoria alla estrazione dei dati camera-

li (visure).

Si stima che gli addetti delle imprese che si occupano preva-

lentemente della gestione di apparecchi da intrattenimento pres-

so esercizi terzi sia di almeno 12.084 unità (tabella 7).

Tab. 7 – Stima del numero degli addetti

attività dei gestori (c) 
 

Gestori Nr. esercizi 
Stima numero 

dipendenti 

Totale 1.865 12.084 

 Elaborazione su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze

Stima del comparto AWP-VLT – Attività assimilate (d)

Una volta stimato, il dato degli addetti relativi al comparto più 

diretto, per calcolare l’occupazione indiretta si è partiti facendo 

sempre riferimento ai dati del RIES (Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli). 
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Tab. 8 – Stima del numero degli addetti

attività assimilate (d) 
 

Tipologia di esercizio  
(rank per nr. esercizi) 

Nr  

Nr. esercizi apparecchi 

AWP 

Bar o esercizio assimilabile 128.546 39.944 

Rivendita Tabacchi e/o Ricevitoria 
Lotto 

26.394 9.682 

Sala Giochi 27.137 3.467 

Esercizio dedicato VLT/SLOT 32.666 2.649 

Agenzia scommesse 11.005 2.180 

Circolo privato 6.363 2.141 

Negozio di gioco 11.990 1.692 

Corner 5.584 1.328 

Ristorante o esercizio assimilabile 2.061 729 

Altro esercizio commerciale/pubblico 
o aree autorizzate 

1.159 374 

Edicola 547 236 

Sala Bingo 4.105 195 

Albergo o esercizio assimilabile 354 120 

Stabilimento Balneare 11 5 

Totale esercizi 257.922 64.742 

di cui al netto di quelli dedicati 225.256 62.093 

 Elaborazione su dati RIES al 5 settembre 2018

Quasi il 62% degli esercizi che detengono AWP è rappresenta-

to dai BAR (quasi 40 mila); seguono Ricevitorie/Vendita tabacchi 

(15%), Sale giochi (5,4%) e gli esercizi dedicati (4,1%). 

Dalla tabella 8 si evince come il numero totale degli esercizi 
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non dedicati che detengono AWP sia pari a poco più di 62 mila 

unità e, per iniziare a ragionare sui numeri del comparto indi-

retto, bisogna quindi cercare di individuare, in primis, il numero 

di addetti di questi esercizi. Sulle base delle informazioni sugli 

addetti e le localizzazioni di fonte camerale, a partire da ciascu-

na tipologia di esercizio indicato nella diapositiva precedente si 

è calcolato il numero di addetti medi. Ad esempio per i bar 2,5 

addetti e così via. 

La stima finale si attesta a 145 mila addetti, in linea con 2,3-

2,4 addetti medi derivanti anche dai dati Istat per le macro cate-

gorie di servizi dimensionalmente meno strutturati (ad es. servizi 

alla persona, botteghe, bar ecc.). 

Sarebbe tuttavia eccessivo indicare in 145 mila gli addetti in-

diretti del settore AWP-VLT. Infatti le «macchinette» rappresen-

tano solo uno degli elementi di ricavo che consentono di produr-

re reddito e di «mantenere» addetti: un bar impiega addetti non 

tanto perché detiene delle AWP ma poiché questi addetti sono 

impiegati nel core business della somministrazione. 

Si è pertanto stimato il numero dei dipendenti che possono 

essere sostenuti dalla redditività prodotta dalle AWP e VLT indi-

viduando in 27.888 gli addetti indiretti sostenuti dagli apparecchi 

da gioco.

La stima degli addetti indiretti «garantiti» dal sistema AWP-

VLT (27.888) è stata costruita sulla base delle seguenti informa-

zioni:

• si sono utilizzati i dati macro relativi alla raccolta (anno 2018 

come anticipato nelle relazioni tecniche ai provvedimenti le-

gislativi che sono stati varati nei primi mesi del 2019), sti-
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mando il fatturato delle AWP e ripartendolo sulla base degli 

apparecchi posseduti da ciascuna tipologia di esercizio;

• il fatturato è stato dimezzato in quanto si è ipotizzato che 

trattandosi di esercizi non dedicati non siano proprietari delle 

macchinette;

• È stata poi calcolata la resa in termini di redditività (reddito) 

derivante dalle AWP (applicando parametri derivanti dagli studi 

di settore), inoltre si è stimata la quota di fatturato in grado di 

sostenere il costo del lavoro (sulla base di ulteriori coefficienti 

che esprimono il rapporto tra costo del lavoro e fatturato);

• la quota di fatturato è stata divisa per il costo del lavoro di un 

dipendente del 4° livello settore commercio. 

Si è giunti così al risultato di 27.888 occupati indiretti garan-

titi dal sistema AWP-VLT. Si tratta di un calcolo prudenziale in 

quanto:

- il costo del lavoro considerato è mediamente elevato; 

- il coefficiente di redditività reale dovrebbe essere più alto 

perché lo studio di settore ingloba anche le macchinette che 

non danno vincite in denaro; 

- si è ipotizzato che tutti gli esercenti del settore assimilato non 

siano proprietari degli apparecchi.

Stima del comparto AWP-VLT – Attività dell’indotto (e)

 Oltre ai gestori degli apparecchi (diretto, integrato e presso 

terzi), agli esercizi non dedicati in cui le macchinette sono pre-

senti come bar, tabaccherie/ricevitorie, sale giochi ecc. (indiret-

to) va considerato anche l’indotto ovvero i produttori di macchi-

nette, schede ecc. 
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Sulla base della banca dati del RIES con l’ausilio delle associa-

zioni di categoria sono state individuate circa 130 imprese pro-

duttrici per un totale di 1.700 occupati dell’indotto. 

Si tratta di un indotto interessante e rilevante che include sia 

dei big player con più di 100 dipendenti ma anche una serie di 

microimprese con pochi addetti. Anche in questo caso si tratta 

di dati prudenziali, specie per il fatto che non sono stati inclusi 

altri soggetti, come ad esempio i manutentori e gli importatori, 

che sono solo in parte già rappresentati da gestori (diretto) o 

produttori (indotto).

La Stima dell’occupazione dell’intero

comparto AWP-VLT 

Mettendo insieme le informazioni raccolte nei paragrafi 

precedenti si costruisce, come sommatoria delle singole stime 

sull’attività tipica diretta/integrata, dei gestori e delle attività del 

settore assimilato, la stima finale e prudenziale dell’occupazione 

dell’intero comparto AWP-VLT (si veda tabella 9).

Gli occupati sostenuti dal sistema sono quasi 57 mila di cui 

la parte maggiore (circa 28 mila) opera presso esercizi assimilati 

dove sono presenti le AWP; 15 mila sono invece gli addetti dell’at-

tività tipica diretta e integrata mentre 12 mila operano presso o 

come gestori. Si aggiungono infine quasi 2 mila occupati presso i 

produttori.
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Tab. 9 – Stima occupati dell’intero comparto AWP-VLT

 

ATTIVITA' 
OCCUPATI 

SOSTENUTI 

a) TIPICA DIRETTA  

(esercizi dedicati AWP/VLT) 
7.770 

b) INTEGRATA  

(Gioco Lecito con esercizio dedicato AWP/VLT) 
7.167 

c) GESTORI  

(Aziende che si occupano prevalentemente della 
gestione di AWP e VLT presso esercizi terzi) 

12.084 

d) ASSIMILATO  

(Esercizi in cui sono presenti AWP: bar, 
tabacchi/ricevitorie, sale giochi ecc.) 

27.888 

e) INDOTTO  

(Produttori) 
1.700 

TOTALE (a+b+c+d+e) 56.609 

 Elaborazione su fonti varie (dati 2018)
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2. Fiscalità

Premessa

 Il gettito derivante dagli apparecchi da intrattenimento (AWP 

e VLT) è oltre 6 miliardi di euro e corrisponde a quasi il 60% dell’in-

tero gettito del comparto giochi (pari a oltre 10 miliardi di euro). 

Nello specifico il gettito derivante dagli apparecchi da intrat-

tenimento (AWP e VLT) corrisponde alle risorse inizialmente 

previste per il reddito e pensione di cittadinanza nel 2019 e se 

mancasse il gettito delle AWP e VLT, per rimpiazzarlo ogni fami-

glia dovrebbe versare 234 euro annui in più di tasse. 

Sino al 2012 la raccolta e il gettito sono cresciuti; dal 2013 

la raccolta si è stabilizzata, mentre il gettito ha continuato ad 

aumentare, a causa di rilevanti incrementi di tassazione che si 

inaspriranno pericolosamente anche nei prossimi anni. Gli ina-

sprimenti della tassazione sono realizzati tramite l’elevazione del-

le aliquote del PREU, che solo apparentemente non sembrano 

elevate, perché sono applicate alla raccolta (cioè al giocato). Se 

però si rapportano al margine della filiera ci si rende conto del 

rilevante impatto del fisco. Nel 2019 l’aliquota del PREU per le 

AWP è pari al 21,6% della raccolta, una percentuale che sembra 

bassa, ma che diventa drammaticamente alta se si considera che 

corrisponde ad un prelievo pari al 67,5% del margine che compe-

te agli operatori del settore. Il margine, al netto del prelievo del 

PREU, corrisponde ai ricavi delle aziende della filiera, le quali de-

tratti i costi di gestione, pagheranno sull’utile risultante le impo-

ste dirette (irpef/ires) e tutti gli altri balzelli cui sono sottoposte 

le imprese.
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AWP e VLT rappresentano il 60%

del gettito del gioco lecito

Come si evince in tabella 10, nel 2017 AWP e VLT hanno ga-

rantito un gettito di 6,1 miliardi di euro. Si tratta di quasi il 60% 

del gettito totale che nel 2017 si è attestato a 10,3 miliardi di 

euro. Il contributo del settore AWP-VLT al gettito è cresciuto nel 

tempo passando dal 30% del 2006 al 60% del 2017: è triplicato 

passando da 2 miliardi di euro ad oltre 6 miliardi di euro.
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Tab. 10 – AWP e VLT contribuiscono al 60%

del gettito del gioco lecito
 

Anno 

Totale comparto di cui AWP e VLT 

gettito 
(mln euro)

Tassi di 
crescita 
gettito 

gettito 
(mln euro)

Tassi di 
crescita 
gettito 

inc. su 
gettito 
totale 

2006 6.742   2.016   29,9% 

2007 7.384 +9,5% 2.236 +10,9% 30,3% 

2008 7.888 +6,8% 2.576 +15,2% 32,7% 

2009 8.409 +6,6% 3.132 +21,6% 37,2% 

2010 8.892 +5,7% 3.730 +19,1% 41,9% 

2011 8.626 -3,0% 3.911 +4,9% 45,3% 

2012 8.285 -4,0% 4.102 +4,9% 49,5% 

2013 8.474 +2,3% 4.327 +5,5% 51,1% 

2014 8.271 -2,4% 4.292 -0,8% 51,9% 

2015 8.777 +6,1% 4.485 +4,5% 51,1% 

2016 10.474 +19,3% 5.883 +31,2% 56,2% 

2017 10.300 -1,7% 6.082 +3,4% 59,0% 

variazione 

2017 - 2006 
+3.558 +52,8% +4.066 +201,7%   

 Elaborazione su dati Agenzia delle dogane e dei Monopoli

Alla crescita del gettito del comparto AWP e VLT hanno con-

tribuito: le AWP con un incremento del gettito di 2,7 miliardi di 

euro dal 2006 al 2017 e l’avvento delle VLT che, nel 2017, hanno 

contribuito al gettito con quasi 1,4 miliardi di euro.

Nei primi anni l’andamento del gettito era legato alla riconver-

sione verso gli apparecchi leciti del gioco precedentemente indi-
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rizzato ai videopoker; inoltre nel periodo 2009 – 2012 sono state 

introdotto le AWP2, dotate di un sistema di controllo avanzato 

che contrastava efficacemente le alterazioni; infine dal 2015 si è 

avuto un progressivo inasprimento della tassazione.

Tab. 11 – AWP: contribuiscono al 46%

del gettito del gioco lecito

 

Anno 

AWP 

gettito 
(mln euro) 

Tassi di 
crescita 
gettito 

inc. su 
gettito 
totale 

inc. su 
gettito 

AWP-VLT 

2006 2.016   29,9% 

2007 2.236 +10,9% 30,3% 

2008 2.576 +15,2% 32,7% 

2009 3.132 +21,6% 37,2% 

2010 3.712 +18,5% 41,7% +99,5% 

2011 3.613 -2,7% 41,9% 92,4% 

2012 3.235 -10,5% 39,0% 78,9% 

2013 3.229 -0,2% 38,1% 74,6% 

2014 3.225 -0,1% 39,0% 75,1% 

2015 3.375 +4,7% 38,5% +75,3% 

2016 4.612 +36,7% 44,0% +78,4% 

2017 4.709 +2,1% 45,7% +77,4% 

variazione 

2017 - 2006 
+2.693 +133,6%     

Elaborazione su dati Agenzia delle dogane e dei Monopoli Elaborazione su dati Agenzia delle dogane e dei Monopoli
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Tab. 12 – VLT: contribuiscono al 13%

del gettito del gioco lecito

Anno 

VLT 

gettito 

(mln euro) 

Tassi di 

crescita 

gettito 

inc. su 
gettito 
totale 

inc. su 
gettito 

AWP-VLT 

2010 18   0,2% 0,5% 

2011 298 +1555,6% 3,5% 7,6% 

2012 867 +190,9% 10,5% 21,1% 

2013 1.098 +26,6% 13,0% 25,4% 

2014 1.067 -2,8% 12,9% 24,9% 

2015 1.110 +4,0% 12,6% 24,7% 

2016 1.271 +14,5% 12,1% 21,6% 

2017 1.373 +8,0% 13,3% 22,6% 

variazione 

2017 - 2012 
+506 +58,4%     

Elaborazione su dati Agenzia delle dogane e dei Monopoli

A cosa corrisponde il gettito

del gioco lecito con AWP-VLT?

I numeri assoluti spesso non consentono di comprendere le 

grandezze di un fenomeno. Tuttavia quando più cifre si mettono 

a confronto, anche i numeri assoluti cominciano a “parlare” e a 

contestualizzare meglio la questione.

Sino a questo punto si è visto come il gettito derivante dal gio-

co lecito attraverso AWP e VLT superi i 6 miliardi di euro. Si tratta 
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di una cifra non indifferente e che supera ad esempio il gettito 

derivante dall’imposta di registro (5,3 miliardi di euro nel 2017) 

e dell’addizionale comunale IRPEF che “si ferma” a 4,5 miliardi 

di euro.

Il gettito derivante dalle AWP-VLT è pari all’importo inizial-

mente previsto per il reddito/pensione di cittadinanza; se questo 

gettito venisse a mancare, per rimpiazzarlo, ciascuna famiglia ita-

liana dovrebbe versare ogni anno 234 euro di tasse in più.

Per fare un esempio in più 6,1 miliardi di euro corrispondono 

altresì al 64% delle risorse impiegate per assicurare a 11,4 milio-

ni di lavoratori dipendenti gli 80 euro mensili di “Bonus Renzi”; 

pertanto se si volesse sostituirlo riducendo il “Bonus Renzi” gli 80 

euro diventerebbero circa 30 euro e i contribuenti interessati ne 

perderebbero circa 50 al mese, l’equivalente di 600 euro annui.

AWP-VLT: raccolta, gettito e aliquote

Le due tabelle successive illustrano l’evoluzione della raccol-

ta, del gettito e delle aliquote del PREU negli ultimi anni; nello 

specifico, per le AWP, si riportano i dati dal 2006 al 2017 mentre 

per le VLT i dati dal 2010 (dall’introduzione) al 2017.
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Tab. 13 – AWP: andamenti dal 2006 al 2017

(valori in milioni di euro)

Anno 
Raccolta  

AWP 

Gettito  

AWP 

Aliquote  

AWP 

2006 14.935 2.016 13,5% 

2007 18.632 2.236 12,0% 

2008 21.466 2.576 12,0% 

2009 25.200 3.132 12,43% 

2010 30.777 3.712 12,062% 

2011 29.729 3.613 12,1524% 

2012 27.412 3.235 11,8% 

2013 25.428 3.229 12,7% 

2014 25.396 3.225 12,7% 

2015 25.963 3.375 13,0% 

2016 26.355 4.612 17,5% 

2017 25.429 4.709 19,0% 

Var. % 

2017/2006 
+70,3 +133,6 +40,7 

Elaborazione su dati Agenzia delle dogane e dei Monopoli e MEF

Per le AWP in 11 anni si registra: un aumento della raccolta 

del 70% che si traduce in una crescita del gettito del 133%. Nello 

stesso periodo +40% per le aliquote PREU (tabella 13).

Per le VLT in 6 anni si registra: un aumento della raccolta del 

58% che si traduce in una crescita del gettito del 360%. Nello 

stesso periodo +200% per le aliquote PREU (triplicato) come si 

evince in tabella 14.
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Tab. 14 – VLT: andamenti dal 2010 al 2017

(valori in milioni di euro)

Anno 
Raccolta  

VLT 

Gettito  

VLT 

Aliquote  

VLT 

2010 918 18 2,0% 

2011 14.883 298 2,0% 

2012 21.678 867 4,0% 

2013 21.963 1.098 5,0% 

2014 21.348 1.067 5,0% 

2015 22.198 1.110 5,0% 

2016 23.102 1.271 5,5% 

2017 23.517 1.373 6,0% 

Var. % 

2017/2011 
+58,0 +360,7 +200,0 

 Elaborazione su dati Agenzia delle dogane e dei Monopoli e MEF

Nei primi anni l’andamento della raccolta era legata alla ricon-

versione verso gli apparecchi leciti del gioco precedentemente indi-

rizzato ai videopoker; Nel periodo 2009 – 2012 sono state introdotto 

le AWP2, dotate di un sistema di controllo avanzato che contrastava 

efficacemente le alterazioni; Dal 2013 il settore appare maturo e la 

raccolta si è stabilizzata, la crescita del gettito dal 2015 dipende dall’i-

nasprimento della tassazione. Le figure 3 e 4 aiutano a inquadrare 

meglio i dati. In particolare, come emerge dalla figura 3 per le AWP 

è evidente come sino al 2015 l’incremento del gettito sia legato prin-

cipalmente alla crescita dei volumi di raccolta, mentre a partire dal 

2016 dipenda essenzialmente dall’inasprimento delle aliquote PREU.
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Dalla figura 4 che illustra invece l’evoluzione per le VLT, emer-

ge come la crescita del gettito sia legata indubbiamente all’au-

mento della raccolta, ma che la correlazione con l’inasprimento 

delle aliquote è sicuramente più forte.

Fig. 3 – AWP: andamenti dal 2006 al 2017
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Elaborazione su dati Agenzia delle dogane e dei Monopoli e MEF
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Fig. 4 – VLT: andamenti dal 2006 al 2017
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Elaborazione su dati Agenzia delle dogane e dei Monopoli e MEF

Le figure 5 e 6 si concentrano esclusivamente sull’evoluzione 

delle aliquote PREU per le AWP e le VLT.

Nel primo caso (AWP, figura 5), il grafico aiuta a cogliere me-

glio l’entità dell’inasprimento:

• dal 13,00% del 2015 al 19,08% del 2018 (aliquota ponderata);

• dal 19,08% del 2018 al 21,75% del 2021 come previsto dal 

Decreto Legge n 4/2019 in materia di reddito di cittadinanza e 

pensioni.

Percorso di studio sul settore dei giochi in Italia



68

Fig. 5 – AWP: andamenti delle aliquote PREU
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Elaborazione su fonti legislative

Anche nel secondo caso (VLT, figura 6), il grafico consente di 

cogliere l’innalzamento:

• dal 2,00% del 2010 al 6,08% del 2018 (aliquota ponderata);

• dal 6,08% del 2018 all’ 8% del 2021 come previsto dalla recen-

te Legge di Bilancio.
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Fig. 6 – VLT: andamenti delle aliquote PREU
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Elaborazione su fonti legislative

Si fa presente che in caso di cambiamento dell’aliquota in cor-

so d’anno si è proceduto a indicare l’aliquota media ponderata; 

questo è avvenuto nel 2017, 2018 e 2019.

Effetti dell’incremento del PREU

su margine della filiera

Posto che gli inasprimenti della tassazione sono avvenuti tra-

mite l’elevazione delle aliquote del PREU è necessario compren-

dere l’effetto di questi aumenti sulla filiera. Sebbene le aliquo-

te non sembrino elevate (perché applicate alla raccolta cioè al 

giocato), se si rapportano al margine della filiera si evidenzia un 

impatto molto rilevante del fisco.
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La tabella 15 consente di comprendere cosa è avvenuto a cau-

sa dell’aumento del PREU tra il 2015 e il 2018.

Come si evince nella tabella successiva - con l’aumento delle 

aliquote del PREU passate dal 13% al 19,08% (percentuale ponde-

rata) per le AWP e dal 5% al 6,08% (percentuale ponderata) per le 

VLT – la raccolta è rimasta sostanzialmente stabile (+0,5%), L’E-

rario ha aumentato di oltre 1/3 il suo peso sul cassetto (+ 35,47%), 

Il margine della filiera si è ridotto in maniera rilevante (-14,62%).
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Tab. 15 – Effetti dell’aumento del PREU sulla filiera 

(valori in milioni di euro)

AWP Raccolta Erario Margine filiera 

2015 25.963 3.375 3.308 

2018 24.100 4.598 2.591 

Differenza  -1.863 1.223 -717 

 in % -7,20% 36,20% -21,70% 

        

VLT Raccolta Erario Margine filiera 

2015 22.198 1.110 1.554 

2018 24.300 1.477 1.560 

Differenza  2.102 367 6 

 in % 9,50% 33,10% 0,40% 

        

AWP e VLT Raccolta Erario Margine filiera 

2015 48.161 4.485 4.862 

2018 48.400 6.076 4.151 

Differenza  239 1.591 -711 

 in % 0,50% 35,47% -14,62% 

Elaborazione su dati Agenzia delle dogane e dei Monopoli,

MEF e nostre proiezioni

La tabella 16 fornisce, inoltre, uno sguardo al futuro per ca-

pire cosa avverrà in seguito al previsto aumento del PREU nei 

prossimi anni.

Dal 2016 si verifica un sostanziale incremento del gettito che 

si accompagna, dal 2018, ad una progressiva riduzione della rac-

colta e del fatturato del comparto.
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Dal 2015 al 2021 è cresciuto in maniera rilevante il peso del 

fisco: nel 2015 l’erario si prendeva il 48% del “cassetto” (Raccolta 

– Vincite), nel 2021 arriverà a portarsi via il 64,5%. Il ricavo per 

la filiera si ridurrà in maniera significativa: dal 52% del 2015 al 

35,5% del 2022. 
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Tab. 16 – Effetti futuri dell’aumento del PREU 

(AWP+VLT) sulla filiera 

(valori in milioni di euro)

 

Anno 

a b 
   c =  

(a - b) 
d 

   e = 

( c - d) Inc. % 

Erario 

su 

Margine 

lordo 

Inc. % 

Margine  

netto/ 

 Lordo Raccolta Vincite 

Margine 

lordo 

(spesa) 

Erario

Margine 

netto 

(filiera) 

2015 48.161 38.813 9.347 4.485 4.862 48,0% 52,0% 

2016 49.457 39.171 10.285 5.883 4.403 57,2% 42,8% 

2017 48.946 38.515 10.431 6.082 4.349 58,3% 41,7% 

2018 48.400 38.173 10.228 6.076 4.151 59,4% 40,6% 

2019 46.354 36.209 10.146 6.740 3.404 66,4% 33,6% 

2020 45.937 35.485 10.452 6.714 3.738 64,2% 35,8% 

2021 45.937 35.485 10.452 6.746 3.706 64,5% 35,5% 

2022 45.937 35.485 10.452 6.746 3.706 64,5% 35,5% 

2023 45.937 35.485 10.452 6.678 3.774 63,9% 36,1% 

Elaborazione su dati Agenzia delle dogane e dei Monopoli,

MEF e nostre proiezioni
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L’impatto macro della tassazione

sugli apparecchi AWP/VLT

Il comparto del gioco lecito tramite apparecchi da divertimen-

to e da intrattenimento che consentono vincite in denaro è fonte 

preziosa di gettito per le casse pubbliche.

Infatti, dal settore derivano non solo 6 miliardi di euro di ma 

anche ulteriori imposte, contributi e tributi vari che gli operatori 

economici sono tenuti a versare: le imprese che operano nel com-

parto sono chiamate a versare l’IRPEF/IRES sul margine realizza-

to, i contributi previdenziali, l’IRAP e tutti gli altri tributi propri 

di attività economiche organizzate. Si tratta di un ammontare che 

supera il miliardo di euro (1.089 milioni) e che aggiunto alle en-

trate da PREU consente all’amministrazione pubblica un totale 

complessivo che supera i 7 miliardi di euro di entrate. 
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Tab. 17 – Da AWP e VLT un gettito complessivo

che supera i 7 miliardi di euro

 

Descrizione 
Gettito 

(mln €) 
Note 

Prelievo Erariale Unico (PREU) 6.076 Tutto il comparto 

Contributi previdenziali titolari 268 
Gestori attività diretta o 

prevalente 

Imposte dirette  
(IRES, IRPEF e Add.li) 

343 
Tutto il comparto eccetto i 

produttori 

IRAP 67 
Tutto il comparto eccetto i 

produttori 

TARI 6 
Gestori attività diretta o 

prevalente 

Diritto Camerale 1 
Gestori attività diretta o 

prevalente 

Diritto Iscrizione RIES 18 Tutto il comparto  

Imposte e tasse imprese 
produttrici 

15 Fornitori 

Contributi dipendenti  
(a carico del datore di lavoro) 

371 
Comparto diretto e stima per 

assimilati 

Totale 7.165   

 Elaborazione Ufficio Studi CGIA
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3. L’importanza del gioco lecito

Attività regolata

L’organizzazione/esercizio del gioco lecito è un’attività riser-

vata dello stato (art 1 d.lgs 14/04/1948 n 496). Lo Stato ha affi-

dato questa attività al MEF il quale si avvale dell’opera dell’Agen-

zia delle Dogane e dei Monopoli. La gestione può essere anche 

affidata (come avviene per le AWP e le VLT) tramite apposite 

convenzioni a terzi (persone fisiche o giuridiche) che diano ade-

guata garanzia di idoneità (Art 2 D.Lgs 14/04/1948 n 496 e DPR 

24/01/2002 n 33).

Gli apparecchi per il gioco lecito AWP e VLT sono soggetti ad 

un regime autorizzatorio: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

rilascia un apposito nulla osta (a importatori, produttori, gestori 

di apparecchi per il gioco lecito) (Art 22 Legge 27/12/2002 n 289 

e Art 38 Legge 23/12/2000 n 388). 

Le Prescrizioni in materia di gestione di sale gioco al Gioco 

Lecito sono: 

• dettate dalla Legislazione Statale, Regionale, 

• attuate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,

• mentre vi è un potere regolatorio anche in capo ai Comuni e 

alle Questure. 

Per condurre l’attività è necessario il possesso di: 

a) requisiti morali (ad esempio: non aver riportato condanne 

che comportino misure restrittive della propria libertà per 

periodi superiori a 3 anni; non essere stato dichiarato delin-

quente; non aver riportato condanne per reati contro la mo-
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rale pubblica e buon costume, contro la sanità pubblica o per 

giochi d’azzardo, per delitti commessi in stato di ubriachezza 

o per abuso di sostanze stupefacenti etc..) (Art 8 e 93 RD 

18/06/1931 N 773);

b) specifici titoli autorizzatori (Licenza rilasciata dal Comune per 

l’esercizio con SLOT (apparecchi che erogano vincite in denaro 

ex art 110 comma 6 lettera a) (Tab A punto 6.1 D.lgs 25/11/2016 

n 222, Art 86 RD 773/1931  punto 8 Art 19 DPR 616/1977); au-

torizzazione rilasciata dalla Questura per l’esercizio anche con 

VLT (apparecchi che erogano vincite in denaro ex art 110 com-

ma 6 lettera b) (Tab A punto 6.1 D.lgs 25/11/2016 n 222, Art 88 

RD 773/1931 - Art 2 c 2 quater DL 40/2010).

Una volta ottenute le prescritte autorizzazioni il gestore deve 

iscriversi al RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopo-

li previo ottenimento della certificazione antimafia (Art 1 c 82 

Legge 13/12/2010 n 82, Decreto direttoriale AAMS n° 104077 del 

22/12/2014, Decreto direttoriale AAMS nr 31857 del 09/09/2011).

Conformità degli apparecchi

I produttori e gli importatori di AWP e VLT sono autorizzati 

dalla ADM alla distribuzione di un numero predeterminato di ap-

parecchi, ciascuno identificato da un apposito numero progressivo.

I produttori e gli importatori autocertificano la conformità 

degli apparecchi. L’ADM verifica tecnicamente la conformità del 

modello alla normativa. Vi devono essere dei programmi che ne 

bloccano il funzionamento in caso di manomissioni (Art 38 Legge 

23/12/2000 n 38). 

Sulle AWP e sulle VLT devono essere affisse formule di avver-
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timento in merito alle probabilità di vincita e sul rischio di dipen-

denza dalla pratica di giochi con vincita in denaro (C 5 Art 7 DL 

13/09/2012 n 158 e C 4 Art 9 bis DL 12/07/2018 n 87).

Vi sono precisi criteri relativi all’estensione dei locali e al nu-

mero di apparecchi che vi possono essere utilizzati (Decreto Di-

rettoriale ADM del 27/07/2011 e del 22/01/2010 art 9).

In ogni apparecchio devono essere apposti in modo visibile i 

relativi titoli autorizzatori rilasciati dall’ADM: 

• Il nulla osta di distribuzione, che indica l’azienda che ha co-

struito l’apparecchio

• Il nulla osta di messa in esercizio, che indica il gestore pro-

prietario

• Attestato di conformità del software installato

 (C 9 Lettera F art 110 RD 18/06/1931 n 773)

Obblighi di esposizione

Deve essere visibile una tabella, predisposta ed approvata 

dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della 

licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi di azzardo, an-

che quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico 

interesse, nonché le prescrizioni e divieti specifici che ritenga 

di disporre (C 5 Art 7 DL 13/09/2012 n 158 e c 4 art 9bis DL 

12/07/2018 n 87). Vi devono essere affisse altresì targhe in cui sia 

riportata la % di vincita e il rischio di dipendenza dalla pratica di 

giochi con vincite in denaro (C 5 Art 7 DL 13/09/2012 n 158 e c 4 

art 9bis DL 12/07/2018 n 87).

Il materiale informativo predisposto dalle ASL è diretto ad 

evidenziare i rischi correlati alla dipendenza da gioco con vincite 
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in denaro e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di 

assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura della 

ludopatia (C 5 Art 7 DL 13/09/2012 n 158).

Il gioco è vietato ai minori: i minori non possono accedere alle 

sale dedicate alle VLT né utilizzare apparecchi con vincite in dena-

ro siano essi AWP o VLT; il titolare dell’esercizio commerciale, del 

locale identifica i giocatori mediante, richiesta di esibizione di ido-

neo documento di riconoscimento; si prevede l’accesso agli appa-

recchi che consentono il gioco da remoto con tessera sanitaria. (C 

8 Art 7 DL 13/09/2012 n 158; Art 24 c 20, 21 e 22 DL 06/07/2011 N 

98; Art 9 quater DL 12/07/2018 n 87; Art 27 c4 DL 28/01/2019 n 4).

La normativa antiriciclaggio

Il comparto del Gioco Lecito tramite AWP e VLT è soggetto 

alla normativa antiriciclaggio. Nello specifico l’Agenzia delle Do-

gane e dei Monopoli:

• elabora standard tecnici e di regolamentazione sulla base di 

analisi nazionali di rischio di riciclaggio elaborate dal Comita-

to di sicurezza finanziaria;

• emana linee guida in ordine alle procedure e sistemi di con-

trollo antiriciclaggio che i concessionari devono attuare ed 

osservare;

• verifica l’effettiva osservanza delle predette linee guide.

Vi è obbligo di identificazione del cliente:

• se il cliente richiede od effettua operazioni di gioco a partire 

da 2.000 euro;

• se il valore del ticket rilasciato dalle VLT è pari o superiore a 

500 euro;
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• se si verificano situazioni sospette che facciano pensare a rici-

claggio o al finanziamento del terrorismo.

In particolare è previsto che gli esercenti acquisiscano e con-

servino le seguenti informazioni: a) dati identificativi del clien-

te; b) data della operazione di gioco; c) valore della operazio-

ne di gioco; d) mezzi di pagamento utilizzati (Art 52 e 53 D.Lgs 

21/11/2007 n 231).

Tra le procedure da attuare per il monitoraggio si segnalano:

• le possibili anomalie relative alle operazioni;

• comportamenti potenzialmente irregolari;

• le singole operazioni riferite ad ogni sessione di gioco delle 

VLT nel periodo temporale massimo di una settimana;

• comportamenti anomali legati all’entità insolitamente elevata 

degli importi erogati dalle VLT rispetto a quelli puntati;

• ticket a partire da 500 euro;

• ticket di qualunque importo che indichino assenze di vin-

cite o una bassa percentuale delle stesse rispetto al valore 

del ticket stesso.

(Art 52 e 53 D.Lgs 21/11/2007 n 231)

I prestatori di servizi di gioco si dimostrano attivi nel segna-

lare i comportamenti sospetti. In 4 anni le segnalazioni sono più 

che triplicate passando da 774 del 2013 a 2.600 del 2017 (tabella 

18). In questo senso i prestatori di servizi di gioco si caratteriz-

zano per un senso di responsabilità e di lotta alla criminalità, se-

gnalando sul nascere comportamenti non chiari che potrebbero 

celare attività illecite.
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Tab. 18 – Segnalazioni antiriciclaggio

effettuate dagli operatori

   

Anno 

Numero di 

Segnalazioni Effettuate 

2013 774 

2014 1.053 

2015 1.466 

2016 2.050 

2017 2.600 

Var. ass. 2017-2013 +1.826 

Var. % 2017/2013 +236 

 Elaborazione su dati UIF

Attività controllata

Le attività economiche dedite al gioco lecito, oltre a dover 

rispettare numerose regole sono sottoposte a stringenti controlli 

da parte di diversi enti (si veda tabella 19).
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Tab. 19 – Gli enti controllanti

 

Le possibilità di ricevere un controllo sono molto elevate se si 

considera che i controlli eseguiti dall’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli sono in costante aumento e che nel 2017 ha interessato 

oltre 1/3 degli esercizi dediti al gioco lecito.

Accanto al Gioco Legale, vi è da sempre l’universo parallelo 

del gioco illegale. Il Gioco Legale risponde a regole precise, as-

sicura determinate percentuali di vincite ed è fonte preziosa di 

gettito per l’erario. Il Gioco illegale, al contrario, NON risponde a 

regole predeterminate, NON assicura determinate percentuali di 

vincite e sfugge a qualsiasi forma di tassazione. 

Sulla quantificazione del “Gioco Illegale” non vi sono stime 

puntuali; tuttavia la Guardia di Finanza stima come il volume del 

gioco illegale ammonti a circa 20 miliardi di euro (Fonte Agipro-

news 24/10/2018). Riguarda in maniera trasversale l’intero com-

parto del Gioco Lecito:
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• scommesse illegali (l’ADM ha stimato in circa 5.000 gli eserci-

zi, operanti sul territorio dello Stato, che effettuano raccolta 

di scommesse al di fuori della rete legale; è una vera e propria 

rete parallela risultando pari a circa 14.000 gli esercizi che 

invece versano le imposte dovute); (Fonte Corte dei Conti 

Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2016);

• offerta di gioco illegale di diversa tipologia attraverso internet 

(attualmente i siti inibiti sono più di 7.000, con più di 10 mi-

lioni di tentativi di accesso a domini illegali bloccati); (Fonte 

Agenzia Dogane e Monopoli Libro blu 2017);

• messa a disposizione di macchinette per vincite in denaro il-

lecite (nel anno 2017 la Guardia di Finanza ne ha sequestrato 

2.555); (Fonte Corte dei Conti Relazione sul rendiconto gene-

rale dello Stato 2017).

Un nuovo proibizionismo?

Negli ultimi anni si è assistito a un proliferare di leggi regionali 

e delibere degli enti locali che sono andate nella direzione di con-

tenere il settore del gioco lecito imponendo disposizioni di carat-

tere restrittivo: consentendo l’attività del Gioco lecito solo se si 

rispettano determinate distanze da luoghi sensibili; disciplinando 

gli orari di apertura e di accensione delle macchinette.

La mancata attuazione delle norme contenute nel Decreto 

“Balduzzi” (Art 7 DL 13/09/2012 n 158) che prevedeva una pro-

gressiva pianificazione territoriale delle attività del gioco lecito 

in modo che fossero stabilite distanze minime da luoghi sensibili 

(istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie ed 

ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi) ha 
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dato il via a una regolamentazione frammentata e disomogenea. 

Le norme regionali hanno disciplinato la materia con un di-

verso grado di severità; in alcuni casi non limitandosi a regola-

mentare il rilascio di nuove autorizzazioni, ma applicando queste 

regole anche alle attività in essere mettendo in discussione la loro 

sopravvivenza.

La distanza minima prevista dai luoghi sensibili è di solito sta-

bilita in 500 metri, tuttavia alcune regioni (Abruzzo e Liguria) 

hanno previsto una distanza inferiore 300 metri.

Inoltre la lista de luoghi sensibili, rispetto a quelli specificata-

mente previsti dal DL Balduzzi, si è notevolmente arricchita.

Nello specifico i luoghi sensibili del Decreto Balduzzi si limi-

tavano a:

• istituti di istruzione primaria e secondaria;

• strutture sanitarie ed ospedaliere;

• luoghi di culto;

• centri socio-ricreativi e sportivi.

Con le leggi regionali sono stati introdotti molti altri luoghi: 

• asili nido;

• istituti di formazione professionale;

• caserme;

• strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sa-

nitario;

• strutture ricettive per categorie protette;

• oratori;

• centri di aggregazione per anziani;

• cimiteri e camere mortuarie;

• istituti di credito e sportelli bancomat;
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• esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.

Si comprende come l’applicazione di questi vincoli renda di 

fatto impossibile l’operatività del comparto in un qualsiasi centro 

cittadino.

Inoltre frequentemente le leggi regionali danno la possibilità 

ai Comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili o di definire au-

tonomamente la distanza in considerazione dell’impatto delle at-

tività di gioco lecito sulla sicurezza urbana, su problemi legati alla 

viabilità, inquinamento acustico e disturbo alla quiete pubblica. 

Il caso Piemonte

Nella Regione Piemonte è entrata in vigore la Legge 9/2016 

“Norme per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo pa-

tologico” i cui effetti si sono fatti sentire nel corso del 2018, pre-

valentemente per gli esercizi assimilati (bar, tabaccai, etc.) e si 

faranno sentire da maggio 2019 per le sale dedicate. La normativa 

appare particolarmente restrittiva:

• prevede un nutrito elenco di “luoghi sensibili”;

• dà la possibilità ai comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili;

• applica il divieto di collocare AWP e VLT in locali che si tro-

vino nelle vicinanze di detti luoghi sensibili; a tal fine si stabi-

lisce che le “macchinette” devono trovarsi a una distanza di 

almeno 300 metri per i comuni con popolazione sino a 5.000 

abitanti, che diventano 500 metri nei comuni con popolazione 

superiore a 5.000 abitanti;

• il divieto si applica anche agli esercenti che alla data di 

entrata in vigore della legge gestiscono apparecchi per il 

gioco lecito.
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I luoghi sensibili previsti dalla Legge piemontese sono mol-

ti: 1) istituti scolastici di ogni ordine e grado; 2) centri di for-

mazione per giovani e adulti; 3) luoghi di culto; 4) impianti 

sportivi; 5) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali 

operanti in ambito sanitario o sociosanitario; 6) strutture ri-

cettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giova-

nile ed oratori; 7) istituti di credito e sportelli bancomat; 8) 

esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati; 9) 

movicentro e stazioni ferroviarie.

Il primo effetto evidente della Legge Regionale 9/2016 per 

il contrasto e la diffusione del gioco d’azzardo in Piemonte con-

siste nella rilevante riduzione della raccolta per gli apparecchi 

di cui al comma 6a art 110 RD 773/331, ovvero delle AWP: in 

un quadrimestre i piemontesi hanno ridotto le loro “giocate” 

con le AWP del 28,2%.

Tab. 20 – Primi effetti legge regionale Piemonte

 

3° 
quadrimestre 

2017 

1° 
quadrimestre 

2018 
Differenza 

(euro) (euro) 
1° QUAD 2018 e  
3° QUAD 2017 

euro % 

502.455.493 360.861.162 -141.594.331 -28,20% 
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Tuttavia, è necessario domandarsi se vi sia stata qualche altra 

forma di compensazione, cioè se i giocatori abbiano solo spostato 

la loro spesa da una forma di gioco ad un’altra.

Non è facile rispondere a questa domanda, in quanto l’Agen-

zia delle Dogane e dei Monopoli non ha ancora reso noti i dati 

relativi al 2018 per tipologia di giochi e localizzazione.

Muovendosi nel campo delle stime e delle ipotesi, si dà tutta-

via conto di alcune evidenze:

• Aumento della raccolta di altre tipologie di gioco; 

• Possibile aumento del gioco illecito;

• I giocatori “emigrano” verso i comuni delle Regioni confinanti.

A partire dai dati di un quadrimestre, si è stimata la riduzione 

della raccolta in termini annui (425 milioni di euro) in modo da 

valutare gli effetti economici e occupazionali. Si stima:

• una perdita per l’erario pari a oltre 81 milioni di PREU;

• una perdita per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di 3,3 

milioni € di canone concessorio;

• una perdita di quasi 600 posti di lavoro.

Si tratta di una stima prudenziale, basata su dati rilevati a 

consuntivo. In realtà, gli effetti della legge regionale a regime sa-

ranno molto probabilmente più penalizzanti per il settore, visto 

che le limitazioni si applicheranno alle sale dedicate a partire da 

maggio 2019.
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Conclusioni:

perdita di gettito e di occupati

L’esigenza di ripartire dai numeri e dai termini

Nei prossimi anni (sulla base dei recenti provvedimenti) con-

tinuerà a crescere il peso del fisco sul settore: la pressione sul 

margine della filiera passerà per le AWP dal 62% del 2017 al 68% 

nel biennio 2021 e 2022 mettendo in gioco la sopravvivenza stes-

sa di molte piccole attività. 

A fronte di un volume di raccolta di 48,9 miliardi di euro nel 

2017, la spesa dei giocatori è di 10,4 miliardi di euro (38,5 sono 

restituiti in vincite). I 10,4 miliardi di euro sono il margine lordo 

(cassetto lordo), che l’erario preleva sempre in % superiore. Il 

residuo non è il profitto del comparto ma i loro ricavi ai cui vanno 

sottratti i costi di gestione per ottenere un utile che verrà ulte-

riormente sottoposto a tassazione e contribuzione.
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Tab. 21 – Il margine lordo

(valori in milioni di euro e in %)
 

Anno 2017 AWP + VLT 

Raccolta 48.946 100% 

Vincite 38.515 79% 

Spesa delle Famiglie e 
Margine Lordo  (prima 
del prelievo dell'Erario) 

10.431 21% 

    % sul Margine Lordo
% su 

Raccolta 

Erario (PREU) 6.082 58% 12% 

Fatturato 4.349 42% 9% 

Anno 2021 - 2022 AWP + VLT 

Raccolta 45.937 100% 

Vincite 35.485 77% 

Spesa delle Famiglie e 
Margine Lordo  (prima 
del prelievo dell'Erario) 

10.452 23% 

    % sul Margine Lordo
% su 

Raccolta 

Erario (PREU) 6.746 65% 15% 

Fatturato 3.706 35% 8% 

 Elaborazione Ufficio Studi CGIA

Le aliquote del PREU non sembrerebbero particolarmente 

elevate. Tuttavia si deve considerare che si applicano sulla rac-

colta (e quindi al lordo delle vincite).

Per comprendere il loro reale impatto è necessario rappor-

tarle al cassetto lordo (margine) che corrisponde alla spesa del 

giocatore. Anzi è ancora più corretto includere anche il canone di 

rete che viene versato all’ADM.
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Si scopre così che nel caso delle AWP l’erario si porta via una 

fetta importante del cassetto destinata a crescere fino a superare 

il 70% dal 2019 in poi. Per le VLT queste incidenze del PREU sono 

altresì in aumento (si veda tabelle 22 e 23).

Tab. 22 – AWP: il PREU in percentuale sul margine

 

ANNO 

PREU AWP PREU AWP PREU AWP 

 in % su 
raccolta 

 in % su 
margine lordo

 in % su margine 
+ canone 

concessione 

2015 13 50,5 53,6 

2016 17,5 61,3 64,1 

2017 18,53 62,1 64,8 

2018 19,08 64 66,6 

2019 21,55 69,5 72,1 

2020 21,68 67,8 70,3 

2021 21,75 68 70,5 

2022 21,75 68 70,5 

2023 21,6 67,5 70 

 Elaborazione Ufficio Studi CGIA
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Tab. 23 – VLT: il PREU in percentuale sul margine

 

ANNO 

PREU VLT PREU VLT PREU VLT 

 in % su 
raccolta 

 in % su 
margine lordo

 in % su margine 

+ canone 
concessione 

2015 5 41,7 48,3 

2016 5,5 45,9 52,6 

2017 5,84 48,3 54,9 

2018 6,08 48,6 55 

2019 7,9 59,6 65,7 

2020 7,93 56,6 62,4 

2021 8 57,1 62,9 

2022 8 57,1 62,9 

2023 7,85 56,1 61,8 

 Elaborazione Ufficio Studi CGIA

Da ultimo si vuole verificare di quanto si ridurrà il margine 

della filiera nel 2022, secondo quanto previsto dalla legislazione 

a luglio 2019.

Dalle tabelle 24 e 25 si evince:

• per le AWP una contrazione del margine pari al 30% tra 2015 

e 2022 (quasi -20% tra 2015 e 2018 e -11% tra 2018 e 2022);

• per le VLT una contrazione del margine pari al 9% tra 2015 e 

2022 (la contrazione è spiegata quasi per intero nel periodo 

2018-2022).
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Tab. 24 – AWP: la riduzione del margine 

(valori in milioni di euro e in %)

 

AWP Raccolta Erario Margine filiera 

2015 25.963 3.375 3.308 

2018 24.100 4.598 2.591 

2022 22.337 4.858 2.290 

        

Diff. 2022/2018 -1.763 260 -301 

 in % -7,3% +5,6% -11,6% 

        

Diff. 2022/2015 -3.626 1.483 -1.018 

 in % -14,0% +43,9% -30,8% 

 Elaborazione Ufficio Studi CGIA
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Tab. 25 – VLT: la riduzione del margine

(valori in milioni di euro e in %)

ù

 

VLT Raccolta Erario Margine filiera 

2015 22.198 1.110 1.554 

2018 24.300 1.477 1.560 

2022 23.600 1.888 1.416 

        

Diff. 2022/2018 -700 411 -144 

 in % -2,90% +27,8% -9,20% 

        

Diff. 2022/2015 1.402 778 -138 

 in % +6,3% +70,1% -8,9% 

 Elaborazione Ufficio Studi CGIA

Cosa comporta una riduzione dei margini

dell’ordine del 30%

Nel 2019 sono stati stimati a rischio 10 mila posti di lavoro. 

Questa stima è stata effettuata sulla base di alcuni modelli mate-

matici che si sono posti l’obiettivo di calcolare l’incidenza media 

del costo del personale sui bilanci di aziende tipo del settore sulla 

base del numero medio di dipendenti come risulta da banche dati 

ufficiali (studi di settore/Istat).

Il 2019 sarà un anno particolarmente critico per il settore in 

quanto l’aumento della tassazione (aliquota PREU) avviene sin 

da gennaio 2019 mentre i tempi tecnici per la riduzione del pa-

yout (che compensa solo in minima parte l’effetto negativo legato 
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all’aumento del PREU) richiederà un orizzonte temporale di pa-

recchi mesi. Nel 2019 si stima una possibile perdita occupazio-

nale di 10 mila unità che potrebbe tuttavia contenersi a regime 

(nel 2021) in una perdita netta di 6-7 mila unità (sempre che le 

imprese, nel frattempo, siano riuscite a sopravvivere). 

Forti riduzioni dei margini che avvengono progressivamen-

te in tempi ristretti mettono a rischio la sopravvivenza di molte 

aziende del settore. 

Si tratta di quelle nelle quali i margini prodotti dalla dotazione 

strumentale non sono più in grado di “coprire” i costi fissi, quelli 

variabili e assicurare una adeguata remunerazione per il titolare. 

Sono così a rischio le imprese con una minore dotazione di 

SLOT e VLT o con minore forza contrattuale nella contrattazione 

dei margini con esercenti (nel caso in cui lochino le “macchinet-

te” presso terzi) e che subiscono costi relativamente elevati nella 

loro situazione.

E l’impatto considerando le restrizioni regionali

e comunali?

Sino a questo punto si è ragionato valutando l’impatto deri-

vante dagli shock del PREU, in termini di gettito, conseguenze 

sulle imprese e sull’occupazione.

Vi è tuttavia un altro fattore rilevante che non può essere tra-

scurato ovvero l’effetto delle restrizioni regionali e comunali che, 

in alcuni casi, vedi Piemonte (trattato nel paragrafo 3) stanno 

determinando una pesante contrazione del comparto. 

Se lo scenario che si sta attuando in Piemonte troverà appli-

cazione in tutto il Paese bisogna essere consapevoli che questo 
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determinerà non solo degli effetti negativi sul comparto e sull’oc-

cupazione ma sul gettito stesso.

In altri termini, l’estensione totale dei provvedimenti regio-

nali e comunali all’intero territorio nazionale porterebbe ad una 

contrazione del gettito pari ad almeno 1 miliardo di euro (una 

riduzione superiore al 15%). 

E l’effetto sull’occupazione sarebbe ancora più drammatico: 

quasi 7/8 mila posti di lavoro in meno che sommati a 10 mila posti 

di lavoro in meno determinati dagli effetti negativi dell’aumento 

del PREU sugli utili delle imprese del comparto porterebbe ad 

una contrazione occupazionale di circa 17/18 mila unità: circa il 

30% dell’occupazione del settore è perciò a rischio.
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