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Anche per i giovani è stata fatta una profilazione di rischio, con una metodologia, con 

un test adatto proprio per i giovani, che è il South Oak Gambling Screen. La prevalenza di 

studenti con profilo di problematicità è del 3 per cento, con una stima quindi di 69.000 

giovani che hanno un profilo già problematico per il gioco d'azzardo. Abbiamo poi un 3,5 

per cento, quindi circa 80.000 giovani, che hanno un profilo di rischio, seppur moderato.  

La differenza di genere in questo caso è importantissima, perché sostanzialmente sono 

giocatori problematici soprattutto i ragazzi, che sono il 5,3 per cento della popolazione di 

studenti, contro lo 0,6 per cento di ragazze. 

La prevalenza di studenti giocatori problematici tende a salire con l'età, quindi passa 

dall'1,6 per cento dei quattordicenni al 3,7 per cento dei diciassettenni. Ancora una volta, 

come si è visto per gli adulti, le differenze geografiche sono molto importanti e nel Sud 

abbiamo le prevalenze maggiori di giocatori problematici.  

Un dato estremamente significativo e predittivo di problematicità è l'età di iniziazione 

al gioco. Infatti nel giocatore con profilo problematico l'età di iniziazione è molto più 

precoce, tra i 9 e i 12 anni.  
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A cosa giocano gli studenti giocatori problematici? Come per gli adulti, ci sono giochi 

maggiormente correlati ai profili di problematicità, e sono le slot machine, le VLT, le 

scommesse sportive e le scommesse virtuali, dove ci sono significative differenze di pratica 

di gioco tra il giocatore sociale e il giocatore problematico. Anche la pratica di gioco, 

profilata a seconda del luogo, fisico o online, si mostra correlata alla problematicità, e 

infatti il giocatore sociale solo al 15,4 per cento pratica il gioco con le slot machine mentre 

arriviamo al 42 per cento nel caso del giocatore problematico. Questo si nota anche per le 

scommesse sportive, dove si arriva all'80 per cento nel caso del profilo di problematicità.  

Anche per i minori la frequenza di gioco è legata ai profili di problematicità e quindi 

di rischio. Rispetto al tempo impiegato giornalmente, giocano in maniera intensa durante 

la giornata oltre il 30 per cento dei giocatori problematici rispetto al 3 per cento dei 

giocatori sociali.  

Il numero di giochi praticati, come si è detto, è un fattore di rischio predittivo di 

problematicità: un numero di giochi oltre i dieci è sicuramente più rappresentato nella 

popolazione di giocatori problematici.  
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Anche per i minori, analizzando gli stili di vita, si osservano delle correlazioni 

importanti tra giocatore problematico e consumo di cannabis, di alcol, di smart drugs, di 

spice, ed in generale di tutti i consumi e le abitudini e i comportamenti a rischio per la 

salute, che sono sempre più rappresentati proprio nel profilo di giocatore problematico.  

Pure per i minori è stato testato il ruolo della pubblicità nel richiamare il ricordo e 

quindi la necessità di giocare: la scelta di giocare in base a una pubblicità è stata dichiarata 

dal 6,4 dei giocatori sociali e dal 34 per cento dei giocatori problematici.  

Quelli evidenziati nell'audizione sono i risultati più significativi della ricerca condotta 

dall'Istituto superiore di sanità. 

 

 

8.3.  Le misure di sostegno per i giocatori problematici 
 

Un altro dato che la dottoressa Pacifici ha voluto evidenziare nel corso dell'audizione  

è l'attività intrapresa attraverso lo strumento del Telefono verde nazionale per le 

problematiche legate al gioco d'azzardo. Tale strumento è attivo dal 2017, ed al Telefono 

verde rispondono psicologi che sono specializzati nel counseling telefonico. È un servizio 

anonimo, naturalmente gratuito, e nel 2018, con un decreto del Ministero della salute, 

questo numero è stato introdotto su tutti i “gratta e vinci”, sia cartacei che online.  

«Vi illustro brevemente cosa abbiamo ricevuto tramite l'utenza a questo Telefono 

verde: abbiamo gestito circa 13.000 telefonate, il 68 per cento di uomini e il 32 per cento 

di donne, con tutte le fasce di età rappresentate ma chiaramente con delle frequenze molto 

diverse. Le prevalenze maggiori di telefonate arrivavano da uomini di età compresa tra i 

26 e i 55 anni. Nell’immagine che vi mostro potete vedere, a lato, la distribuzione delle 

chiamate come provenienza dalle varie Regioni.» 

E' stata analizzata anche l'utenza in funzione della richiesta; i motivi di contatto sono 

principalmente relativi allo smettere di giocare, ma anche a richieste di risorse territoriali: 

dove andare, a chi rivolgersi per essere aiutato. Come pure vi sono richieste di informazioni 

relative all'indebitamento che molte famiglie si trovano a dover gestire; la richiesta 

principalmente femminile è proprio quella di aiuto al familiare scoperto come giocatore 

d'azzardo, quindi una richiesta di sostegno e anche di aiuto, di consulenza finanziaria. 
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Invece quelle degli uomini erano principalmente relative alla ricerca di aiuto per essere 

incamerati verso un percorso di disintossicazione da questa dipendenza.  

A tale risorsa costituita dal Telefono è collegata una rete importante di servizi che 

possono dar seguito alle richieste di aiuto; e poi vi sono le risorse del Servizio sanitario 

nazionale che prendono in carico le persone, fanno una diagnosi, le introducono in un 

percorso di trattamento. Vi sono circa 600 servizi sul territorio.  

Un'ultima informazione riguarda l'apertura di una piattaforma online, dove è possibile 

per i cittadini collegarsi e trovare in tempo reale, tramite una mappa geolocalizzata, il luogo 

a cui rivolgersi e tutte le notizie specifiche: i contatti, la tipologia di professioni che possono 

essere d'aiuto, il tipo di trattamenti a cui possono accedere. E questo è un servizio che 

l'Istituto ritiene estremamente importante per i cittadini: «il Telefono verde e la mappatura 

dei centri sul territorio penso siano due azioni concrete per aiutare chi è entrato in una  

trappola molto problematica della propria vita.»103 

 

 

Il Telefono Verde Nazionale per le problematiche legate al Gioco d’Azzardo è attivo 

dal 2 ottobre 2017 presso il Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore 

di Sanità. È un Servizio nazionale anonimo e gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 

10.00 alle ore 16.00. 

                                                             
103 Audizione della dottoressa Pacifici - 16° seduta: giovedi 5 maggio 2022. 
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Il Telefono verde si rivolge in particolare a persone che presentano problematiche 

legate al gioco d’azzardo e ai loro familiari: un’équipe di psicologi attraverso un intervento 

telefonico basato sulle competenze di base del counseling offre informazioni chiare e 

validate scientificamente, orienta verso i sevizi territoriali che propongono interventi 

sanitari per la diagnosi e il trattamento della dipendenza, propone risorse sociali utili a 

sviluppare relazioni di collaborazione sul territorio e informa sulla presenza di servizi in 

grado di gestire le problematiche economiche e/o legali legate alla pratica del gioco 

d’azzardo. 

L’importanza di questo strumento è stata confermata dal Decreto del 18 settembre 

2018 del Ministro della Salute che reca il “Contenuto del testo e le caratteristiche grafiche 

delle avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d’azzardo da riportare sui tagliandi 

delle lotterie istantanee” in cui, all’art. 2, si definisce che i tagliandi cartacei delle lotterie 

istantanee devono riportare, tra le avvertenze, anche la dicitura «telefono verde nazionale 

800 55 88 22 per i disturbi legati al gioco d’azzardo». Inoltre anche per le lotterie 

telematiche deve essere visibile , in un’area dedicata attraverso una apposita finestra popup 

sull’interfaccia grafica, la dicitura – tra le altre dedicate alla salute – «telefono verde 

nazionale 800 55 88 22 per i disturbi legati al gioco d’azzardo». 
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Dal momento della sua attivazione (2 ottobre 2017) ad oggi (30 aprile 2022) il servizio 

ha gestito 12.735 telefonate. I contatti sono pervenuti da tutte le regioni d’Italia con 

numerosità più elevate per il Lazio (15,5%), la Campania (14,5%) e la Lombardia (13,9%).  

L’utenza è rappresentata prevalentemente da maschi (68% maschi vs 32% femmine) 

e le classi d’età maggiormente rappresentate sono 36-45 anni (22,5%) e 46-55 anni (22%). 

 

Già nel 2015 nell’ambito del progetto "Sistema di Sorveglianza Nazionale sul Disturbo 

da Gioco d’Azzardo: progetto sperimentale", finanziato dal Centro nazionale per la 

prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) del Ministero della Salute, il Centro 

nazionale dipendenze e doping effettua la prima rilevazione dei servizi per contrastare il 

Disturbo da Gioco d’Azzardo, primo nucleo di una rete di sostegno tra gli operatori 

dell’SSN e del Privato Sociale. A partire da questo lavoro nel 2018 è stata pubblicata una 

Guida alle risorse territoriali per il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo con 

l’obiettivo di avvicinare sempre più i cittadini ai servizi e allo stesso tempo amplificare le 

risorse degli operatori favorendo lo scambio reciproco di informazioni. 
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La guida riporta i servizi e le strutture che si sono censiti spontaneamente e che sono 

stati verificati da alcuni Referenti Regionali nel 2017 e nel 2018. Per completezza di 

informazione, sono stati inseriti anche i Gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto e altre risorse 

territoriali come ad esempio le fondazioni antiusura e gli sportelli di assistenza legale. 

 

 

Al 2 ottobre 2018 le risorse territoriali che hanno risposto al censimento dell’ISS sono 

593 di cui 294 sono servizi afferenti all’SSN, 84 sono strutture del Privato Sociale, 184 

sono Gruppi "automutuoaiuto" (AMA), 22 sono gruppi con la presenza di un facilitatore e 

9 sono altre risorse territoriali che si occupano della tutela del cittadino, come strutture 

dedicate alle problematiche economiche legate all’indebitamento. 

La distribuzione per singole regioni delle diverse tipologie di risorse censite evidenzia 

che tutte le regioni dispongono di servizi di cura (SSN e/o Privato Sociale) e buona parte 

di queste garantiscono anche servizi meno specialistici a favore di una variabilità 

dell’offerta assistenziale. 
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Sono 1.189 i professionisti coinvolti nella valutazione e nella presa in carico nel 

trattamento del disturbo da gioco d’azzardo; le figure professionali che compongono le 

équipe sono molteplici, garantendo un approccio multidisciplinare che consente di 

occuparsi di tutti gli ambiti interessati dal disturbo. Si tratta principalmente di psicologi 

(36%) e a seguire medici (21%), assistenti sociali (18%), educatori professionali (15%). 

Nella categoria ‘altro’ sono inclusi anche professionisti che sostengono il giocatore 

d’azzardo o il familiare per far fronte a situazioni economiche e legali difficoltose, spesso 

implicate nella storia del giocatore problematico. 
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Nel 2022 è stata implementata la piattaforma Uscire dal gioco, che si propone come 

risorsa per coloro che vogliono cambiare il proprio comportamento di gioco patologico, 

fornisce indicazioni concrete ai giocatori e alle loro famiglie che qui possono trovare 

informazioni, sostegno e aiuto per avviare un percorso di cambiamento ed essere orientati 

verso i servizi di cura del disturbo da gioco d’azzardo. 

 

Tra le misure di sostegno non può essere tralasciata l'attività dei SERD (Servizi per le 

dipendenze). I SERD derivano dai precedenti SERT (Servizi per le Tossicodipendenze), 

previsti dall'articolo 27 della legge 26 giugno 1990, n. 162 (Aggiornamento, modifiche ed 

integrazioni della L. 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e 

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 

tossicodipendenza). Dal 2014 sono mutati in SERD, in virtù della legge 16 maggio 2014, 

n. 79 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, 

recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui 
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al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di 

medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale).  

Essi offrono l'assistenza non solo per le dipendenze da sostanze stupefacenti ma 

anche da sostanze legali (alcolismo per esempio) e per le dipendenze comportamentali 

(come il gioco d'azzardo) nonché per i problemi sanitari e sociali associati. I SERD si 

occupano di prevenzione, cura e riabilitazione e forniscono risposte ed interventi ai singoli, 

alle famiglie, alle istituzioni attraverso trattamenti farmacologici, psicologici e riabilitat ivi, 

erogati nell'ambito delle strutture delle ASL o in strutture accreditate (comunità 

terapeutiche).104 

 

  

                                                             
104 Per approfondimenti sui SERD e sul SIND si rinvia al Manuale operativo del Sistema Informativo 
Nazionale Dipendenze del luglio 2017, redatto dal Ministero della Salute in collaborazione con Regioni e 
Province Autonome (www.salute.gov.it). 
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8.4.  La visione unitaria degli interventi per la cura del paziente affetto 
da dipendenza dal gioco d'azzardo  

 

Per approfondire il tema del contrasto alla dipendenza del gioco d'azzardo è stato sentito il 

dottor Maurizio Fiasco, membro di ALEA - Associazione per lo studio del gioco d'azzardo 

e dei comportamenti a rischio, ed altresì consulente della Consulta nazionale antiusura.105 

L'associazione scientifica ALEA è stata fondata nel 2000 per lo studio e per le policy 

del gioco d'azzardo e di altri comportamenti a rischio similari e partecipa anche 

all'Osservatorio per il contrasto della diffusione sul gioco d'azzardo e il fenomeno della 

dipendenza grave, istituito presso il Ministero della Salute. 

Ci si sofferma sulla composizione e sulle funzioni di tale organismo. 

L'Osservatorio è istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della 

legge 23 dicembre 2014, n. 190, quale Organismo consultivo del Ministro della salute che 

ha tra i suoi compiti il monitoraggio della dipendenza da gioco d'azzardo e il monitoraggio 

delle azioni di cura e di prevenzione, nonché la formulazione di valutazioni e pareri sulle 

misure per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo.  

E' presieduto dal Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria del 

Ministero della salute, ed è composto, da membri effettivi e supplenti: dello stesso 

Ministero della Salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero 

dell'istruzione, università e ricerca, del ministero dello sviluppo economico, della 

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimenti per le politiche antidroga, per le 

politiche giovanili, per le politiche della famiglia, dall'Istituto superiore di sanità, dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall'ANCI e da varie associazioni di 

tutela delle dipendenze e dei consumatori.  

 

 

                                                             
105 13° seduta: giovedi 7 aprile 2022. 
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Il dottor Fiasco esamina la delibera istitutiva della Commissione dalla quale evince 

che «si punti ad una reductio ad unum, cioè ad una visione unitaria, d'insieme, di un 

fenomeno, di un comportamento, di un complesso di scelte istituzionali, di profili 

economici, giuridici e via dicendo, che sono tra loro correlati.»106 

Dalla delibera istitutiva della Commissione gioco il dottor Fiasco ricava quindi una 

impostazione di carattere epistemologico, cioè una visione scientifica che riguarda 

l'assieme dei problemi collegati al gioco d'azzardo. E ciò con riferimento tanto al gioco 

d'azzardo dotato di una regolare concessione o licenza, quanto al gioco d'azzardo praticato 

in forma interamente illegale, ed anche ad un terzo profilo del gioco d'azzardo che 

possiamo chiamare "gioco grigio", un gioco cioè che dal lato dell'utente, del cliente, si 

presenta come un gioco formalmente autorizzato ma di cui, attraverso artifizi, sono state 

manipolate le condizioni di fornitura: talché la forma dal lato del cliente appare lecita, ma 

la manipolazione la configura come una illegalità.  

                                                             
106 Audizione del dottor Maurizio Fiasco - 13° seduta: giovedì 7 aprile 2022. Tutte le tabelle e le slides 
presenti nel corpo del testo del presente paragrafo sono tratte dalla documentazione trasmessa dal dottor 
Fiasco. 
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A suo parere vi sono rapporti fra queste tre tipologie che inducono a non fare uso di 

un modello di interpretazione "a canne d'organo" - la salute, la sicurezza, il fisco, 

l'economia, gli aspetti giuridici, e via dicendo - ma ad adottare una visione sistemica che 

può raffigurarsi come un "prisma": una figura della geometria solida composta di varie 

facce, ciascuna delle quali è connessa alle altre e così si determina l'assieme della figura. 107 

 

 

 

 

                                                             
107 Si fa sempre riferimento all'audizione del dottor Fiasco. 
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Questo perché anche nell'attività che svolgono i clinici non è ininfluente se 

all'esterno del setting terapeutico i messaggi sono univoci o invece si pongono, per così 

dire, come "doppi messaggi". Anche gli aspetti istituzionali sono quindi assolutamente 

importanti perché si rovesciano nel messaggio, nel programma, nell'approccio terapeutico 

che lo specialista sta cercando di utilizzare in funzione di un recupero della persona stessa.  

 «Il gioco d'azzardo di cui parliamo oggi, del resto, non è quello di fine Ottocento, 

che si praticava nelle località termali, nei casinò arredati con gli specchi e con intorno il 

corredo iconografico affascinante: è un gioco d'azzardo industriale, costruito  con un 

business plan moderno. Si basa su tecniche di marketing che tendono a catturare, a 

coinvolgere, fasce di consumatori per ciascuna delle quali viene tracciato un profilo: per 

esempio, secondo la composizione anagrafica, la condizione sociale -reddituale, la 

differenza di genere. Si utilizzano, così, un complesso di discipline scientifiche che vanno 

a definire socialmente un oggetto. Si tratta di una vera e propria costruzione, e perciò, non 

tenendone conto, non si afferra la questione.»108 

 

 

 

                                                             
108 Ut supra. 
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La raccolta correlata al gioco si traduce, dal lato del consumatore, nell'«acquisto di 

una possibilità di ottenere una ricompensa dal caso; un caso ovviamente non assoluto, ma 

condizionato dalla struttura dei 51 differenti tipi di gioco. Quindi, un gioco d'azzardo 

industriale, che permette di superare il limite fisico della “sazietà” del consumo di un 

bene.» 109 

 

 

 

Il riconoscimento pubblico delle patologie correlate al gioco d'azzardo avviene nel 

2012. Ne deriva il piano pluriennale sanitario per il Gioco d'azzardo patologico, come 

all’epoca è denominata la dipendenza correlata all’azzardo.  

Nell’anno 2017, con DPCM di aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, 

viene sancita definitivamente l'obbligatorietà per lo Stato di prevedere un sistema di cura, 

e si avviano dei piani regionali.  

Permane però – come mette in evidenza la deliberazione del 30 dicembre 2021 della 

Corte dei conti – un ritardo nell'inserimento dei dati epidemiologici nel Sistema 

informativo nazionale delle dipendenze (SIND), che rileva i casi che sono in carico presso 

il Servizio sanitario nazionale o presso i servizi accreditati dallo Stato. È un adempimento 

                                                             
109 Ibidem. 
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statistico che tarda ad arrivare, come il magistrato estensore della deliberazione della Corte 

dei conti fa notare. 110 

 

 

 

                                                             
110 Il dottor Fiasco si riferisce alla poderosa opera di ricognizione effettuata dalla Corte dei Conti, Sezione 
centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, consistente nella relazione " Il Fondo 
per il gioco d'azzardo patologico" - Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 23/2021/G, rinvenibile nella sua 
interezza sul sito della Corte dei Conti (www.corteconti.it/HOME/Documenti). 



159 
 

 

 Come si stabilisce allora il cut off, cioè la soglia tra il ludico e il patologico? Si fissa 

con l’ammontare del denaro impiegato e, ancor più congruamente, con il tempo sociale di 

vita usato. 

   

 

 

 

Il problema cardine è quindi come si individua la domanda di cura. 

Tutti gli operatori delle dipendenze sono consapevoli come la soglia di accesso ai 

servizi che prendono in carico la sofferenza della persona è molto alta, ed è normalmente 

difficile da valicare da parte della persona: essa dovrebbe riconoscere la sua patologia, 

apprendere le procedure per evitare lo stigma della patologia che gli viene imputata, essere 

informato e seguire le procedure di accesso, per quindi incontrare un sistema di cura 

personalizzato che riguardi lui, il suo gruppo familiare e le relazioni primarie, e poi lo segua 

nel tempo. Si pone di conseguenza il problema di diversificazione della gamma e di 

localizzazione dell'offerta di terapie, compreso anche un problema di possibilità materiale 

di accesso alla terapia.  
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Ecco, dunque, le ragioni che rendono difficoltoso l'inserimento della specifica voce 

"disturbo da gioco d'azzardo" nel Sistema nazionale informativo sulle dipendenze (SIND). 

Il processo di richiesta di aiuto è quindi fortemente influenzato dai servizi che sono a 

disposizione.111 

Quindi il dottor Fiasco riporta le testimonianze concrete dei colleghi della sua 

Associazione, che sono riassunte nella tabella sottostante. 

  

 

 

In conclusione, tutto quanto sopra «fa comprendere come le politiche istituzionali, le 
politiche di salute pubblica abbiano un loro focus convergente nell'ordinamento laddove 
sancisce la salute come diritto fondamentale e inalienabile del cittadino .»112 

 

Nelle tabelle che seguono il dottor Fiasco riporta le principali definizioni di "una 
patologia in continua evoluzione". 

                                                             
111 Si fa riferimento sempre all'esposizione del dottor Maurizio Fiasco nel corso dell'audizione del 7 aprile 
2022. 
112 Ut supra. 
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Si specifica che con l'acronimo ASAM si intende l' American society of addiction 

medicine, fondata nel 1954, la quale è una società di professionisti che rappresenta oltre 

7000 esperti del campo delle dipendenze. 

 

https://www.asam.org/about-us/our-history


163 
 

9.  Il gaming come abitudine al gioco prodromica al gambling? 
 

9.1.  Le indagini dell'ISTAT 

 

Come già indicato nel capitolo 6, l'Istat ha prodotto alla Commissione un dossier 

riepilogativo delle indagini condotte in relazione al settore del gioco.113 

In particolare, ci si riferisce ai dati sulle abitudini al gioco e all’uso dei videogiochi 

tratti dall’Indagine I cittadini e il tempo libero, relativa all’anno 2015.114  

Per quanto concerne la diffusione delle scommesse e dei giochi a premi, nel 2015 era 

pari al 34% (circa 18 milioni) la quota di persone di 14 anni e più che aveva effettuato 

qualche tipo di scommessa o partecipato a qualche gioco a premi nei 12 mesi precedenti 

l’intervista, con livelli più elevati tra gli uomini rispetto alle donne (40,5% contro il 28,0%).  

Tra i ragazzi di 14-17 anni, la quota di chi aveva effettuato scommesse o giochi a premi 

era meno della metà (15,5%) di quanto osservato nella media generale, ma già nella fascia 

successiva dei giovani di 18-24 anni si arrivava al 30,4%. 

Tra le scommesse o i giochi a premi effettuati nel 2015, i concorsi a premi e le lotterie 

di vario tipo (inclusi i gratta e vinci) risultavano essere i giochi più frequenti (23,4%), 

seguiti dal superenalotto (17,7%) e dal lotto (16,6%).  

Le slot machine riguardavano il 2,2% della popolazione (percentuale uguale al video-

poker), ma tra i giovani di 18-24 anni si arrivava quasi al doppio (4,2%) e ci si attestava al 

3% tra i ragazzi di 14-17 anni. 

 

                                                             
113 Per la memoria integrale dell'Istat si rinvia a al sito web dell'Istituto all'indirizzo  
https://www.istat.it/it/archivio/271464. 
114 La nuova edizione dell’Indagine è in fase di riprogettazione e dovrebbe essere realizzata nel prossimo 
triennio. Dati più aggiornati, riguardo la sola frequenza di gioco e/o l’acquisto di giochi online, possono 
essere ricavati dalla “Rilevazione sull’uso delle nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione 

da parte di famiglie e individui”. 
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Per quanto invece riguarda l’uso dei videogiochi, nel 2015, il 25,9% della popolazione 

di 3 anni e più dichiarava di giocare con i videogiochi, una percentuale più elevata tra gli 

uomini rispetto alle donne (33,4% rispetto a 18,8%).  

La maggior parte dei videogiocatori si osservava tra i bambini e ragazzi di 3-17 anni: 

in questa fascia di età quasi 7 ragazzi su 10 giocavano con i videogiochi.  

Già tra i 3-5 anni si osservavano quote superiori alla media nazionale con più di un 

bambino su 3 che li utilizzava (36,0%).  
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La percentuale di videogiocatori raggiungeva il picco tra i ragazzi di 11-14 anni 

(82,8%) e si manteneva molto elevata fino ai 24 anni (con quote superiore al 50%), per poi 

decrescere nelle età successive.  

La maggior parte dei videogiocatori utilizzava i videogiochi con una frequenza almeno 

settimanale (57,8%); tra questi, il 17% con una frequenza giornaliera. La frequenza 

giornaliera era più elevata tra i ragazzi videogiocatori fino a 17 anni (circa uno su quattro), 

arrivando a quasi ad uno su tre tra gli 11-14 anni.  

La propria casa veniva indicata come il luogo privilegiato per i videogiochi (l’85,1%), 

seguita dalla casa di amici e parenti (31,9%); meno frequentate le sale giochi o altri luoghi 

(6,1%). 
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Altra indagine molto significativa condotta dall'ISTAT riguarda la Rilevazione 

sull’uso delle nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione da  parte di 

famiglie e individui, che rappresenta la principale fonte statistica sull’accessibilità delle 

tecnologie informatiche (ICT) e fornisce dati comparabili sul tema a livello europeo.  
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Dal 2018, l’Indagine rileva anche alcune informazioni relative al gioco online. Poiché 

il modulo viene ridefinito ogni anno per soddisfare le esigenze informative in relazione al 

rapido sviluppo dell’ICT, non tutti gli indicatori hanno una cadenza annuale mentre alcuni 

indicatori, tra cui il gioco online, vengono rilevati da molti Paesi europei con cadenza 

biennale.  

L’ultimo dato disponibile per il confronto europeo è così relativo all’anno 2020. In 

quell’anno, in Italia, il 25% della popolazione di 16-74 anni ha giocato o scaricato giochi 

nei tre mesi precedenti l’intervista. L’uso di Internet per questa attività è più diffuso tra i 

giovani di 16-19 anni (61%) mentre scende al 50% tra i 20-24enni.  

Nel confronto europeo, l’Italia si colloca sotto la media Ue-27 sia in riferimento alla 

popolazione complessiva 16-74 (30,0% la media Ue27) sia per il segmento dei più giovani 

16-19 (66,0%). 

 Al contrario di altri Paesi, l’Istat rileva annualmente l’informazione sul gioco 

online, considerando tutta la popolazione di 6 anni e più. Questo consente di analizzare le 

variazioni intercorse nel periodo precedente e successivo alla pandemia, con uno sguardo 

particolare sui giovani di 6-19 anni, che si caratterizzano per essere i maggiori utilizzator i 

del web per questa tipologia di attività. Nel 2021, il 68,0% dei ragazzi di 6-19 anni gioca 

online; i più attivi sono i ragazzi di 11-14 anni, per cui la quota sale al 76,3%. Le differenze 

legate al genere sono significative (hanno usato Internet per giocare online il 73,5% dei 

ragazzi e il 62,2% delle ragazze); tali differenze raggiungono il massimo tra i 15-17enni, 

con oltre 22 punti percentuali a favore dei maschi (va però sottolineato che, dopo i 35 anni, 

il gap si riduce). A livello territoriale, si conferma il gradiente tra Nord e Mezzogiorno: il 

70,4% contro il 63,9% rispettivamente, in linea peraltro con quanto emerge per l’indicatore 

generale sull’uso di Internet.  

Dall’analisi temporale emerge che, tra il 2018 e il 2019, la variazione nell’uso di 

Internet per giocare sia stata pressoché nulla, mentre tra il periodo che ha preceduto la 

pandemia (2019) e il periodo pandemico (2021) si è registrato un incremento per tutta la 

popolazione di 6 anni e più (+7,2 punti percentuali) – in linea con quanto si è registrato per 

l’indicatore relativo all’uso di Internet, che ha visto in questi due anni un maggior impiego 

della rete per tutti i diversi segmenti della popolazione.  
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Dal 2020, alle persone che hanno dichiarato di aver utilizzato Internet per effettuare 

acquisti online viene chiesto se hanno acquistato giochi in forma di download o di 

streaming. Gli acquisti di giochi si riferiscono a tutti i tipi di hardware di supporto: 

smartphone, tablet, computer, console, ecc.  

Nel 2021, il 4% della popolazione di 14 anni e più che ha effettuato acquisti online ha 

comprato giochi, quasi il doppio rispetto al 2020 (2,3%). La fascia di età più attiva è quella 

dei 18-19enni (11,3% nel 2021), anche se gli incrementi più ampi si sono registrati tra i 20-

24enni, passati dal 5,9% al 10,7%. Si confermano, anche per l’acquisto di giochi online, le 

differenze sopra richiamate relative al genere e al territorio. 
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9.2.  La  dipendenza da videogiochi 

 

I risultati dell'indagine dell'Istituto superiore di sanità, illustrate nel capitolo 

precedente, e le descritte rilevazioni dell'Istat pongono in allarme circa la quantità di tempo 

dedicata dalle persone, ed in particolare dai minori, all'utilizzo dei videogiochi e dei giochi 

online. 

Le continue e ripetute interazioni con il mezzo elettronico possono infatti dar luogo 

all' internet gaming disorder, inserito nel 2013 dall' American psychiatric association 

(APA) nel Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5), manuale  

diagnostico utilizzato da clinici e specialisti della salute mentale. 

L’IGD è stato inserito come “dipendenza comportamentale” nella sezione dei temi che 

richiedono un approfondimento scientifico (“emerging measures and models”). 

La definizione internet gaming disorder fa riferimento a internet e videogiochi, e 

sembra apparentemente riferirsi solo ai titoli online. 
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I sintomi elencati dal DSM-5 per questo tipo di disturbo sono: 

1. Forte preoccupazione riguardo al gioco (salienza cognitiva) 

2. Comportamenti di isolamento quando il gioco non è possibile; 

3. Tolleranza (bisogno di aumentare il tempo di gioco per sperimentare 

soddisfazione); 

4. Tentativi infruttuosi di controllare/ridurre l’uso; 

5. Perdita di interesse per altri hobbies o attività (salienza comportamentale); 

6. uso eccessivo nonostante la consapevolezza che sussista un problema; 

7. Menzogne riguardo al tempo trascorso giocando; 

8. uso del gioco per regolare un vissuto emotivo spiacevole; 

9. Perdita o compromissione di relazioni interpersonali rilevanti; 

compromissione del rendimento scolastico o lavorativo a causa del gioco. 

Per una diagnosi di IGD, devono essere presenti almeno 5 sintomi per un periodo di 

12 mesi.115 

 

Nel 2018 l’organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha proposto di inserire il 

gaming disorder o disturbo da videogiochi all’interno del manuale diagnostico ICD-11 

(International classification of diseases). Nel Maggio 2019, l’inserimento del gaming 

disorder è diventato ufficiale, con entrata in vigore prevista per gennaio 2022. 

I sintomi del gaming disorder sono: 

1. difficoltà di controllo dell’attività di gaming (tentativi fallimentari di ridurre 

l’attività); 

2. priorità al gaming nella vita quotidiana rispetto ad altre attività e interessi; 

3. coinvolgimento persistente nonostante le conseguenze negative su: relazioni, 

lavoro, scuola. 

Per poter effettuare la diagnosi i sintomi devono persistere per almeno 12 mesi.116 

 

Una parte della letteratura tuttavia non addita i videogiochi come causa diretta del 

disturbo, anzi, l’abuso di gaming sarebbe una strategia di compenso in caso di frustrazione 

                                                             
115 Aa.vv., Adolescenti e gaming, documentazione pervenuta alla Commissione da parte del Gruppo di lavoro 
Psicologia Digitale dell’associazione professionale AltraPsicologia. 
116 Ibidem. 
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dei bisogni motivazionali (competenza, autonomia, socializzazione) nel contesto sociale, 

familiare e nel gruppo dei pari (scuola, lavoro) o comunque il gaming disorder si 

associerebbe a conflitti familiari, problemi sociali, scolastici, lavorativi e disagio 

psicologico. Il gaming non sarebbe quindi causa di questa pletora di difficoltà ma 

rappresenterebbe per alcuni individui una strategia di compensazione per i bisogni 

psicologici fondamentali di competenza, autonomia e socializzazione nel contesto sociale, 

familiare, lavorativo o nel gruppo dei pari. 

Va dunque identificata la radice del disagio. Dis-abituare al gaming non risolverebbe 

il problema, se il paziente smette di giocare ma se il disagio non viene identificato e trattato,  

questo troverà un altro canale di espressione. 

Tale quadro è stato reso ancor più problematico dalla diffusione della pandemia da 

COVID-19. 

Nel 2020 l’OMS ha dichiarato l’emergenza globale legata alla pandemia di Covid-19 

e ha raccomandato il distanziamento fisico al fine di limitare i contagi. Nel tentativo di 

rinforzare le raccomandazioni dell’OMS, una parte della game industry ha messo in piedi 

l’iniziativa #PlayAPartTogether11 che l’OMS ha poi appoggiato. Si trattava di una 

campagna di promozione a favore della continuità delle relazioni sociali a distanza 

attraverso il gaming multiplayer online. 

Pandemia, lockdown e restrizioni hanno avuto un impatto sulla salute di parte della 

popolazione generale e dei più giovani in particolare, che probabilmente richiederà anni 

per essere valutata in modo attendibile. 

Secondo alcune ricerche, il tempo dedicato al gaming è aumentato drasticamente 

durante i momenti-chiave della pandemia. L’aumento dell’attività ha interessato 

soprattutto i videogiochi multiplayer, suggerendo che i giocatori stavano cercando 

opportunità di socializzazione.  

Tuttavia i risvolti di tali ricerche non sono soltanto negativi: i videogames, soprattutto 

quelli con realtà aumentata e multiplayer, hanno mitigato stress, ansia, depressione e 

solitudine tra gli adolescenti e i giovani adulti. Però, in soggetti a rischio, il gaming ha 

avuto effetti negativi proprio su stress, ansia, depressione, solitudine e sintomi di gaming 

disorder. 
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Ed invero, v'è da dire che i videogiochi possono anche favorire la socializzazione e lo 

sviluppo di alcune abilità cognitive. 

Grazie alla crescita e accessibilità esponenziale del videogioco e della connessione  

internet, tale medium viene fruito in modalità cooperativa online. Il videogiocatore può 

quindi affrontare le sfide, le varie missioni e finire la storia di un videogioco o, ancora, 

partecipare ai tornei, cooperando o competendo con altri videogiocatori sparsi in tutto il 

mondo. Con essi è possibile interagire, non solo mediante l’avatar, ma mediante la chat - 

vocale o testuale - e crearsi, in un questo senso, una vera e propria dinamica sociale 

interattiva e internazionale.  

Come suggerito da diversi autori, i videogiochi d’azione (action videogame) essendo 

caratterizzati da dinamiche veloci, rapide e in continua trasformazione, consentono di 

migliorare diverse abilità quali quelle attentive, percettive e cognitive. 

In alcuni casi i videogiochi sono stati utilizzati per la didattica o a scopi riabilitativi, 

come ad esempio il caso tutto italiano del docente che ha creato una serie di giochi didattici 

chiamata "Renovatio Quest16", per permettere ai suoi alunni di apprendere nozioni di 

matematica e fisica divertendosi, secondo i propri ritmi ed esigenze. Il docente ed altri suoi 

colleghi che hanno adottato questo approccio, spinti soprattutto dal bisogno di rendere più 

interattiva la didattica a distanza in periodo pandemico, dichiarano di aver notato maggiore  

motivazione e qualità nell’apprendimento delle loro classi. 

Negli ultimi anni, il videogioco è passato da essere un fenomeno dedicato solo allo  

svago personale o di famiglia, ad un vero e proprio media dedicato al mondo della  

competizione.  

Gli e-sports, detti anche gaming competitivo, sono una forma di competizione 

agonistica elettronica che avviene tramite l’utilizzo dei videogiochi. Gli e-sports sono un 

fenomeno in continua espansione, una popolarità dovuta a molti fattori, sia sociali che 

tecnici.  

Già dal 2018, il Comitato olimpico Internazionale ha manifestato interesse verso gli e-

sports con una previsione di mercato nel 2024 di oltre 1.5 miliardi di dollari di mercato. 

 



175 
 

In conclusione, dall’analisi della numerosa letteratura scientifica emerge come debba 

essere attentamente valutato, caso per caso, il rapporto tra il bambino e l'adolescente e il 

videogioco.  

È vero, infatti, che in alcuni casi le difficoltà psicologiche individuali possono 

accompagnarsi ad un uso importante dei videogame, ma è necessario analizzare 

attentamente e scientificamente le cause del disagio in bambini e adolescenti in quanto 

spesso il videogioco è una risposta al disagio, una strategia per affrontare le proprie 

difficoltà. 

In alcuni casi l’utilizzo dei videogames si configura come un supporto utile e 

significativo in diversi ambiti: dalla clinica, alla riabilitazione, al potenziamento cognitivo, 

al mondo del lavoro.117 

 

 

 

 

  

                                                             
117 Aa.vv., Adolescenti e gaming, cit. 
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Conclusioni 
 

La storia del gioco d'azzardo include una ricca serie di variazioni tra restrizioni e 

permissività. Il modo in cui le società hanno trattato il gioco ha oscillato tra un 

proibizionismo basato su ragioni morali o religiose e la promozione del gioco motivata 

dalla ricerca di profitti e dalle necessità finanziarie dei governi. 

I tentativi più importanti di vincolare il gioco sono apparsi in contesti storici diversi, 

secondo il tipo di pericolo o danno che, si riteneva, il gioco potesse rappresentare.118 

Nel nostro tempo, considerando le derive cui il gioco può approdare, analizzate a fondo 

dalla Commissione - ovvero, dal lato criminale, il riciclaggio di denaro, sul piano 

psicologico e sociale la dipendenza dal gioco d'azzardo, l'impoverimento e l'usura 

(quest'ultima agevolata nell'offerta criminale) -  lo Stato deve avere il controllo del 

fenomeno ludico, allorquando esso supera la dimensione privata-domestica e si proietta 

nella società, anche come settore economico ed imprenditoriale. 

Da questo punto di vista, in diverse audizioni è emerso come il sistema italiano, con la 

sua riserva statale, le forme di concessione e autorizzazione, le licenze di pubblica sicurezza 

e la disciplina dei vari aspetti del gioco, offre una maggiore garanzia, una difesa per il 

cittadino rispetto a quanto potrebbe avvenire in un libero mercato, sia con riferimento alle 

infiltrazioni della criminalità - specie della criminalità organizzata -  sia in relazione ai 

rischi sociali e per la salute della pulsione verso il gioco. Irrobustire la presenza e la 

vigilanza dello Stato può consentire ulteriori progressi in tal senso. 

Non in ultimo, il gettito erariale derivante dal settore corrisponde ad un incasso che - 

come diverse audizioni hanno chiarito - diversamente potrebbe cadere nelle mani delle 

grandi organizzazioni criminali, e che dovrebbe invece essere impiegato per mitigare gli 

effetti negativi che la deriva patologica del gioco può rappresentare, congiuntamente ai 

costi sociali e sanitari che le conseguenze della dipendenza comportano, come si spiegherà 

in dettaglio nel prosieguo. 

                                                             
118 P. Sulkunen ed altri, Limitare l'azzardo. Gioco, scienza e politiche pubbliche, ed. it. Roma, 2021. Si rinvia 
a questo testo per l'ampia e dettagliata ricostruzione storica e sociologica delle origini e dello sviluppo del 
gioco. 
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Da tale punto di vista non è l'assenza di normazione sul settore o l'eccessiva 

liberalizzazione che può risolvere il problema, quanto l'adozione, da parte del legislatore, 

di norme omogenee e razionali, che - nel rispetto delle competenze normative e 

amministrative che il Titolo V della Costituzione riserva alle autonomie territoriali -  

tendano ad uniformare la casistica e ad allineare le procedure ad evidenza pubblica, dal 

punto di vista dei bandi, delle convezioni e delle scadenze dei contratti; ciò può dare 

certezza agli imprenditori e agli operatori della filiera del gioco, i quali dovranno effettuare 

i futuri investimenti con la serenità della vigenza di norme certe. 

Inoltre, il perseguimento dell'obiettivo illuminista delle leggi "poche e chiare"119 

rappresenta la base per la tutela della legalità per i cittadini e segnatamente per gli apparati 

dello Stato di contrasto all'illegalità, nel loro operare tanto nella fase preventiva del 

controllo del territorio e della rete internet, quanto nella fase repressiva e punitiva, come è 

emerso nell'audizione dei magistrati e degli alti rappresentanti delle forze dell'ordine 

impegnati sul campo. 

Da tale punto di vista si auspicava, da parte di tutti gli stakehoders, la presentazione 

da parte del Governo di un testo normativo, che fosse allo stesso tempo un testo unico di 

riordino della materia e un testo innovativo sulle riforme da adottare. 

Sfortunatamente la fine anticipata della legislatura non ha consentito di arrivare al varo 

di tale riforma. 

E tuttavia tale intento deve rimanere un traguardo da raggiungere per il legislatore del 

prossimo futuro, in quanto il testo da adottare dovrà riuscire nello sforzo, quasi "titanico", 

di non abdicare al controllo dello Stato, esercitato in particolare attraverso l'Agenzia delle 

dogane e dei monopoli, offrendo ai cittadini la miglior tutela possibile che le direttive 

europee riconoscono agli Stati membri, senza comprimere, laddove non necessario, i 

principi comunitari della libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi (si rinvia 

al capitolo 3). 

Ancor più ambizioso - ma tuttavia doveroso - è l'obiettivo di fornire alle Regioni e agli 

Enti locali - sulla scia dell'Accordo in Conferenza unificata del 7 settembre 2017, che da 

tutti gli auditi è stato citato e considerato come un punto di riferimento - una guida sulle 

                                                             
119 M. Pagano, Il mito “delle Dodici Tavole”: le leggi poche e chiare, in Politicum universae Romanorum 
nomothesiae examen, 1768. 
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azioni da intraprendere in modo da allinearsi sugli obiettivi di legalità e di tutela della 

salute, pur nel rispetto delle competenze normative e ammnistrative che il Titolo V della 

Costituzione riserva alle autonomie territoriali. 

A tal proposito occorre notare che le Regioni, le Province e i Comuni non possono 

essere abbandonati nella disciplina di dettaglio del gioco e nella sopportazione dei costi 

sociali del disturbo della dipendenza dal gioco d'azzardo: il primo aspetto infatti può 

portare (ed ha portato) ad applicazioni difformi degli strumenti predisposti dalla 

Conferenza unificata ed alle creazioni di "città del gioco" o di città spopolate dal punto di 

vista dei punti gioco (ed anche per gli orari di apertura degli esercizi potrebbe farsi lo stesso 

parallelismo); ma soprattutto ha portato gli enti territoriali a doversi far carico, senza 

dotazioni di fondi (o quasi), della prevenzione e della cura di questo nuovo disturbo della 

personalità che oramai è stato isolato ed analizzato in modo compiuto, come la letteratura 

scientifica richiamata ha dimostrato. 

Una normazione del futuro non potrà quindi che supportare ed istituzionalizzare ogni 

iniziativa di raccordo tra centro e periferie (in questo senso Regioni e Comuni si sono già 

auto-organizzati con i Tavoli tecnici ed iniziative similari) sia per la disciplina, che per il 

controllo, che, infine - come anche auspicato da vari soggetti istituzionali auditi -  nel senso 

di prevedere finanziamenti degli enti locali, adeguati a supportare i servizi locali sociali e 

sanitari per la cura dei disturbi correlati al gioco (ed anche, magari, per alimentare i fondi 

di sostegno ai soggetti sovraindebitati a causa del gioco). 

Sono proprio i territori che raccolgono il bisogno di aiuto da parte dei cittadini e 

forniscono i percorsi riabilitativi ed assistenziali, anche se su tale fronte c'è ancora molto 

da fare per far sì che le strutture di sostegno possano concretamente operare con risorse 

adeguate e che le iniziative di associazioni e centri si inseriscano in una cornice integrata 

di programmazione di percorsi di cura. 

In tal senso, iniziative come il numero verde nazionale, i numeri regionali, la 

mappatura dei centri riabilitativi, devono far parte di un disegno organico di sostegno degli 

apparati statali, regionali e comunali che si occupano del disturbo da gioco d'azzardo. 

L'interazione e la cooperazione inter-istituzionale si è dimostrata per l'appunto l'arma 

vincente anche per il contrasto all'illegalità e il controllo del territorio. Non solo la 

cooperazione tra le forze di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e funzionari 
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dell'Agenzia delle dogane dei monopoli (anche istituzionalizzata nel comitato COPREGI), 

ma anche lo scambio dei dati e il monitoraggio integrato del territorio e della rete costituisce 

un'arma fondamentale per combattere il gioco illegale, l'accrescersi delle mafie, il 

riciclaggio e l'usura. 

Da tale punto di vista è opportuno disciplinare e promuovere la condivisione delle  

informazioni delle banche dati, come i risultati proficui delle segnalazioni per operazioni 

sospette hanno dimostrato nei confronti della lotta al riciclaggio (si rinvia al paragrafo 7.3) 

e come il meccanismo di integrazione della banca dati della Direzione nazionale antimafia, 

efficacemente descritto dal Procuratore Nazionale, parimenti ha mostrato. 

Da tale punto di vista, gli stessi concessionari - i quali sono i primi ad avere interesse 

alla tutela del gioco lecito - possono essere coinvolti, con le loro banche dati, al fine dei 

confronti e delle interazioni con i sofisticati strumenti di rilevazione dell'Agenzia delle 

dogane e dei Monopoli per la scoperta di operazioni sospette tese al riciclaggio, al macth 

fixing, all'alterazione degli apparecchi di gioco. 

L'interazione delle banche dati non deve servire solo ad operazioni repressive ma 

anche come monitoraggio e controllo preventivo del territorio e soprattutto dei giochi in 

rete; a tal fine dagli Enti territoriali è stato salutato con favore l'applicativo S.M.A.R.T. 

dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che consente un controllo del territorio, la cui 

fruibilità per lo scambio delle informazioni dovrebbe essere potenziata.120 Altrettanto 

importante è che ADM sul proprio sito metta a disposizione dei cittadini la mappa dei punti 

di offerta legale, ed i dati riferiti alla raccolta per tipo di gioco e per comune. 

Per quanto concerne il gioco online, si tratta di un settore che ha posto problematiche 

importanti sotto tutti i profili: difficoltà di controllo dei siti illegali, aggiramento delle 

norme interne ai fini delle condizioni di autorizzazione e delle imposizioni fiscali, aumento 

della potenzialità attrattiva e quindi della dipendenza soprattutto per le giovani generazioni, 

incremento del ricorso al gioco in rete durante la pandemia. 

                                                             
120 S.M.A.R.T. è un applicativo di supporto al monitoraggio e all’analisi della raccolta territoriale del gioco 
fisico, nonché di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1, comma 569, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
degli orari di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), 
del TULPS (per ulteriori informazioni si rinvia al sito di ADM: https://www.adm.gov.it/portale/smart). 
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Su tali profili la Commissione avrebbe voluto approfondire ulteriormente alcuni aspetti 

correlati al gaming delle nuove generazioni e alle sale LAN,121ma non è stato possibile. 

Rimane tuttavia chiaro che nel campo dell'online gaming una disciplina efficace ma 

compatibile con le norme europee - e magari anche l'innalzamento del prelievo fiscale su 

tali forme di gioco, che sono molto remunerative per i titolari dei siti e molto poco premianti 

per lo Stato, che deve attivare tutti i suoi poteri di controllo per evitare le infrazioni e le 

elusioni - può aiutare a omologare tale settore con quello del gioco "fisico". 

Al contrario, dal settore del gioco online può essere presa a modello la norma sul 

"conto di gioco", che, adeguatamente modulata, può servire a monitorare il giocatore 

problematico e indurlo alla cessazione del gioco oltrepassato un certo limite, limite che 

dovrebbe seguire parametri non astratti, ma individuati sulla base di casistiche elaborate 

dagli esperti del settore. 

Invero, se la norma che ha inserito l'obbligo di introduzione del codice fiscale per 

verificare la maggiore età del giocatore di sale slot non sembra aver sortito l'effetto sperato 

di evitare il gioco minorile, in quanto può essere aggirata con lo scambio della tessera 

sanitaria (parallelamente a quanto avviene per i distributori di tabacchi), tuttavia un 

monitoraggio del giocatore tramite gli strumenti informatici sulla base dei dati personali 

rilevati attraverso il documento d'identità o attraverso codici identificativi personali da 

associare all'accesso al macchinario (il direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei 

monopoli parlava anche di rilevazione di dati biometrici),122 il quale consenta di conservare 

i dati per un periodo di tempo tale a identificare il giocatore problematico, può essere di 

grande ausilio per non lasciar solo il "gioco-dipendente" e aiutarlo al controllo del disturbo.  

In tal senso è fondamentale il coinvolgimento degli operatori del gioco, sia al livello 

di macro-sistema, sfruttando i sofisticati strumenti software ed hardware delle maggiori 

imprese operanti nell'intrattenimento, sia a livello dei punti gioco e delle sale slot, 

                                                             
121 La sigla LAN sta per Local Area Network, a significare il collegamento fisico tra computer nella stessa 
stanza per giocare, staccati dalla rete. Si tratta di luoghi di aggregazione in cui giocare ai propri titoli preferiti, 
organizzare tornei o eventi e vere e proprie clubhouse per squadre impegnate nei vari campionati. 
Recentemente tali luoghi di aggregazione sono stati interessati da alcuni provvedimenti di chiusura da parte 
di ADM per il mancato rispetto della normativa, anche se non è chiaro a quale istituto giuridico vada ascritta 
la disciplina di tali luoghi di intrattenimento e divertimento. 
122 Seguito dell'audizione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - 6° seduta: giovedi 
18 novembre 2021. 
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formando adeguatamente gli addetti, come del resto già prevedono molte leggi regionali e 

regolamenti comunali. 

Il monitoraggio e l'integrazione tra le banche dati può rivelarsi quindi un'arma vincente 

tanto per il controllo dell'illegalità quanto di comportamenti compulsivi o sospetti rispetto 

a riciclaggio e pratiche illecite, e porta alla cooperazione tra l'Agenzia delle dogane e dei 

monopoli, i concessionari (o i titolari autorizzazione), gli esercenti e ovviamente le forze 

dell'ordine nonché - per la prevenzione e la cura - dei centri di assistenza, che necessitano 

- lo si ripete - di adeguate misure di sostegno (si richiama la relazione della Corte dei conti 

sul Fondo per il gioco d'azzardo patologico).123 

Va da sé che anche tali aspetti debbano rientrare nella normazione di fonte primaria in 

quanto coinvolgono informazioni personali dei consumatori che possono sfociare anche 

nell'area dei dati relativi alla salute.  

Per tal motivo andrebbe coinvolto, nella fase "a monte" di predisposizione delle 

misure, il Garante per la protezione dei dati personali, che potrà suggerire le misure atte 

ad evitare che le informazioni complete sulla persona viaggino e si conservino "in chiaro" 

ove non necessarie, potendo essere valutate per i singoli scopi di contrasto in forma 

anonima e criptata e, solo ove emerga una anomalia, possa essere chiesto al custode del 

dato di esibirlo, per gli esclusivi fini esplicitati. 

L'impianto descritto comporta l'adozione di una normativa sulla privacy rispettosa del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (c.d. GDPR)124 e del Codice in materia di 

protezione dei dati personali 125 nonché del complesso corredo di disposizioni del Garante 

in materia. 

Per quanto riguarda le imprese, che la Commissione aveva programmato di ascoltare 

mediante la convocazione in audizione delle associazioni maggiormente rappresentative, 

oltre a quanto detto circa l'esigenza quanto mai impellente di un riordino normativo che 

consenta agli imprenditori di programmare gli investimenti con la serenità della stabilità 

del quadro normativo, un riordino che non può prescindere dall'ascolto delle esigenze 

dell'imprenditoria (si richiama in tal senso la best practice dell'Agenzia delle dogane e dei 

                                                             
123 Corte dei Conti, Il Fondo per il gioco d'azzardo patologico , cit. 
124 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
125 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, 
n. 101, che ha aggiornato il codice al predetto Regolamento europeo. 
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monopoli che effettua periodici open hearings con gli interessati),126 si ribadisce quanto 

sopra indicato sulla risorsa preziosa costituita dall'interazione con i portatori di interessi ai 

fini della prevenzione e della repressione delle degenerazioni correlate al gioco. 

 Occorre anche richiamare in tal sede quanto affermato dal professor Spallone (cfr. 

capitolo 6) circa la formulazione di una tassazione che consenta di allineare gli interessi 

dello Stato con quelli dell'impresa; l'impresa deve essere un'alleata, non un antagonista 

dello Stato, anche per quanto concerne l'efficacia della raccolta del prelievo fiscale, purché 

però il meccanismo che sottende il prelievo non sia ciecamente mirato a "fare cassa" ma 

l'offerta di gioco sia ristrutturata secondo parametri qualitativamente più elevati che 

incentivino anche gli operatori a non porre in essere comportamenti elusivi delle norme 

fiscali. 

Un ultimo accenno riguarda l'attenzione che la Commissione avrebbe voluto riservare 

alla situazione delle quattro Case da gioco italiane: il Casinò di Sanremo, quello di Venezia, 

di Saint Vincent e di Campione. 

Tali "centri del gioco", nati in tempi diversi ed in virtù di norme di origine eterogenea 

e frammentate, che hanno attraversato - soprattutto alcuni - alterne vicende e hanno 

conosciuto crisi finanziarie e chiusure, sono tuttavia un presidio del gioco legale sul 

territorio, con annesso controllo delle derive illegali e della dipendenza dal gioco, ed inoltre 

costituiscono un polo d'attrazione turistica e quindi di fonte di ricchezza per il Comune che 

le ospita, che è anche l'ente gestore e il beneficiario dei ricavi (quanto detto vale, mutatis 

mutandis, per la Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione al Casinò di Saint Vincent).  

Le audizioni già programmate non hanno potuto avere luogo per il termine anticipato 

della legislatura e tuttavia è opportuno che la situazione dei Casinò d'Italia non ritorni 

nell'oblio. 

In conclusione, l'attività d'inchiesta sin qui condotta dalla Commissione ha prodotto in 

ogni caso risultati estremamente apprezzabili sia in termini di sforzo di sistematizzazione 

e sintesi degli interessi in gioco, sia per aver ridato luce ad un ambito che era stato 

trascurato, ed in tal senso costituisce un ottimo risultato il semplice aver destato l'interesse 

degli ambienti correlati al gioco e della stampa specializzata (durante quest'anno sono stati 

effettuati molti convegni ed incontri sul tema).  

                                                             
126 Si rinvia al paragrafo 2.2. 
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È auspicabile che, sulla scorta dei risultati sin qui raggiunti e degli ulteriori 

approfondimenti che sono stati indicati, possa finalmente essere dato ordine ad un settore 

che coinvolge la pluralità di interessi che è stata descritta. 
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