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Il settore dei giochi 
tra difficoltà 

e sviluppo

AS.TRO e Ufficio Studi CGIA

Introduzione 

In questo articolo si riportano le principali evidenze dello 

studio realizzato nel 2022 sul settore dei giochi in Italia con 

particolare attenzione agli apparecchi da intrattenimento AWP 

(Amusement With Prize) e VLT (Videolotteries) e presentato 

a Roma il 14 luglio 2022 da Assotrattenimento2007-AS.TRO e 

dall’Ufficio Studi CGIA.

Nel 2020, il PIL italiano (ricchezza nazionale prodotta in un 

anno) ha subito una contrazione di ben 9 punti percentuali e il valore 

aggiunto prodotto dai settori economici si è drammaticamente 

contratto. Il 2021 è stato etichettato come l’anno della ripresa in 

cui i principali indicatori economici hanno assunto segno positivo 

e il PIL è cresciuto oltre le attese aumentando quasi del 7%. In 

effetti, importanti settori economici (industria manifatturiera e 
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costruzioni) hanno recuperato la contrazione del 2020 e il loro 

valore aggiunto è arrivato a superare il livello pre-Covid, tuttavia 

non è stato così per tutti i comparti economici. In particolare, 

si sono registrate difficoltà nel commercio, ma soprattutto nei 

servizi si sono verificate le situazioni più critiche con cali di 

fatturato rilevanti.

Il comparto del Gioco Lecito tramite apparecchi con vincita in 

denaro è stato tra i settori più colpiti dall’emergenza economico/

sanitaria. Il perdurare anche per gran parte del 2021 del periodo 

di sospensione dell’attività per far fronte all’emergenza Covid-19, 

ha fatto sì che i ricavi rimanessero al di sotto dei livelli del 2019 

per il secondo anno di fila in maniera estremamente rilevante. Si 

sottolinea che l’emergenza economico-sanitaria è stata vissuta in 

maniera drammatica dal settore del Gioco Lecito tramite apparecchi 

con vincita in denaro in quanto negli ultimi anni si è assistito ad 

un progressivo aumento della tassazione che, per effetto della 

progressiva erosione dei margini delle imprese, in molti casi ne ha 

ridotto la sostenibilità, mettendone a rischio la sopravvivenza. 

Ulteriori impatti sulla tenuta delle imprese del settore, come 

si vedrà più avanti, sono derivati dall’introduzione di disposizioni 

che possono aver avuto effetti depressivi dei volumi di raccolta, 

come l’aumento della tassa sulle vincite, la riduzione del payout 

(% di vincita sul giocato) e l’obbligo della tessera sanitaria.

A ciò si sono aggiunte una serie di disposizioni a carattere 

regionale e locale che sono andate nella direzione di limitare 

l’attività con restrizioni orarie e addirittura di vietarla nei locali 

che si trovano a una distanza inferiore solitamente a 500 metri da 

determinati «luoghi sensibili». 

AS.TRO e Ufficio Studi CGIA
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L’obiettivo dello studio è stato quello di fare il punto della 

situazione che sta vivendo il Gioco Lecito con Apparecchi 

con vincita in denaro (AWP e VLT); in questo articolo se ne 

sintetizzano i principali contenuti nel paragrafo 1, mentre il 

paragrafo 2 è dedicato al Gioco Lecito on-line, un fenomeno in 

costante crescita che ha superato come volumi di raccolta quelli 

del Gioco su supporti fisici; anche questa forma di Gioco fa parte 

della riserva statale e quindi si inquadra in maniera rigida in un 

sistema di regole procedure modelli analoghi a quelli previsti per 

il Gioco Fisico.
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1. Un biennio drammatico per il comparto 
AWP-VLT

Nel 2020-2021 il comparto ha dovuto scontare almeno 
317 giorni di chiusura

Il comparto del gioco lecito tramite apparecchi con vincita 

in denaro ha subito il più lungo periodo di sospensione attività a 

causa dell’emergenza Covid-19: 166 giorni nel 2020 e da 151 a 178 

nel 2021, a seconda delle Regioni.

A partire dal 2020, per far fronte all’emergenza sanitaria, 

si sono susseguiti in Italia numerosi provvedimenti che 

hanno previsto la sospensione delle attività di molti comparti 

economici; le sale gioco sono state le realtà più interessate da 

questi provvedimenti e hanno subito il più lungo periodo di 

sospensione dell’attività; in effetti, se a maggio 2020 la maggior 

parte degli esercizi commerciali ha ripreso l’attività, questo non 

si è verificato per le sale gioco con chiusure prolungate ben oltre. 

Inoltre dopo una breve riapertura delle attività (estate 2020) il 

DPCM del 24 ottobre 2020 ne ha previsto di nuovo la chiusura. 

Si è così determinato un lunghissimo periodo di inattività forzosa 

nel 2020: 166 giorni, quasi metà anno senza poter svolgere la 

propria attività.

AS.TRO e Ufficio Studi CGIA
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Giorni di chiusura delle sale gioco nel 2020

Decreti
sospesa attività Giorni

dal al
sospensione 

attività

DPCM 08/03/2020 08-mar-20 03-apr-20 27

DPCM 01/04/2020 04-apr-20 13-apr-20 10

DPCM 10/04/2020 14-apr-20 03-mag-20 20

DPCM 26/04/2020 04-mag-20 17-mag-20 14

DPCM 17/05/2020 18-mag-20 14-giu-20 28

DPCM 24/10/2020 26-ott-20 05-nov-20 11

DPCM 03/11/2020 06-nov-20 03-dic-20 28

DPCM 03/12/2020 04-dic-20 31-dic-20 28

Totale giorni di chiusura dell’attività nel 2020 166

Elaborazione Ufficio Studi CGIA

Successivamente, nel 2021 l’attività delle sale è stata 

sottoposta a nuovi fermi. Con i DPCM 03/12/2020 e 14/01/2021 

si è stabilita la sospensione generalizzata delle attività delle sale 

giochi, scommesse, sale bingo in tutto il territorio nazionale. Di 

conseguenza dal primo gennaio sino al 2 marzo 2021 l’attività del 

gioco lecito mediante apparecchi AWP e VLT è stata sospesa per 

61 giorni.

Successivamente con il DPCM 02/03/2021 si è consentita 

l’apertura ma solo in zona bianca a partire dal 3 marzo 2021. 

Infine, dal primo luglio 2021 è stato possibile aprire le attività del 

gioco lecito anche in zona gialla.
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Provvedimenti di chiusura delle sale gioco nel 2021

Decreti
sospesa attività Giorni

dal al
sospensione 

attività

DPCM 03/12/2020 01-gen-21 15-gen-21 15

DPCM 14/01/2021 16-gen-21 02-mar-21 46

DPCM 02/03/2021 03-mar-21 Chiuso in zona gialla

DL 22/04/2021  
n 52 art 8 ter

01-lug-21
Chiuso in zona  

arancione e rossa

Elaborazione Ufficio Studi CGIA

Poiché le disposizioni normative consentivano l’apertura 

prima nella sola zona bianca, poi anche in quella gialla, i periodi 

di sospensione dell’attività del 2021 sono stati diversi tra le varie 

Regioni. Si va da 151 giorni di chiusura del Friuli Venezia Giulia, 

Molise e Sardegna, sino ad arrivare ai 178 giorni in Valle d’Aosta.

Giorni effettivi di chiusura delle sale gioco nel 2021 nei territori

Territori
Giorni di sospensione  

(dovuti a 
colore zona)

Totale 
giorni chiusi  

nel 2021

Friuli Venezia Giulia, Molise, 
Sardegna

90 151

Abruzzo, Liguria, Umbria, 
Veneto

96 157

Emilia Romagna, Lazio, 
Lombardia, Piemonte, Puglia, 
Prov. Aut. Trento

103 164

Basilicata, Calabria, 
Campania, Marche, Sicilia, 
Toscana, Prov. Aut. Bolzano

110 171

Valle d’Aosta 117 178

Elaborazione Ufficio Studi CGIA

AS.TRO e Ufficio Studi CGIA
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Nel computo complessivo del biennio 2020–2021 i giorni totali 

di sospensione dell’attività variano così nei territori da un minimo 

di 317 a un massimo di 344; inoltre si pone in evidenza come, a 

partire dal 26 ottobre 2020, sia iniziato un lunghissimo periodo 

di sospensione ininterrotta dell’attività che si è protratto sino a 

circa metà 2021: complessivamente questo periodo di chiusura 

ininterrotta oscilla da 218 sino a 245 giorni con implicazioni 

devastanti sulle attività aziendali, ferme al palo dal punto di vista 

dei ricavi e con costi fissi da sostenere ugualmente.

Le difficoltà iniziavano già prima dell’avvento della 
pandemia

Il lunghissimo periodo di inattività nel biennio 2020-2021 

ha chiaramente messo in ginocchio un comparto che, tuttavia, 

già prima dell’avvento della pandemia stava scontando una 

progressiva riduzione dei margini.

Per cogliere le difficoltà preesistenti, in questo sotto-

paragrafo si riporta il quadro di quanto avvenuto nel comparto 

degli apparecchi da gioco AWP e VLT nel tempo, soffermandosi in 

particolare su tre variabili: raccolta, gettito e fatturato.

La raccolta è data da tutte le somme giocate negli apparecchi 

AWP e VLT; il gettito è costituito dalla tassazione (prelievo erariale 

unico, PREU l’acronimo) applicata direttamente sulla raccolta; il 

fatturato rappresenta invece il ricavo che rimane agli operatori e 

che corrisponde alla raccolta al netto delle vincite e del PREU; 

il fatturato costruisce quindi il ricavo degli operatori del gioco ai 

quali, una volta sottratto i costi di gestione e dell’attività, rimane 

per differenza il risultato dell’esercizio che viene successivamente 
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tassato attraverso le imposte dirette, così come in tutte le altre 

realtà imprenditoriali (Irpef o Ires).  

 Con riferimento alla attività di gioco mediante AWP, nel 

tempo, si individuano 3 fasi così come evidenziato nel grafico 

successivo:

1. nei primi anni l’andamento della raccolta era legato 

alla riconversione verso gli apparecchi leciti del gioco 

precedentemente indirizzato ai videopoker (che non erano 

soggetti ad alcuna forma di tassazione); nel periodo 2009-

2012 sono state introdotte le AWP2, dotate di un sistema 

di controllo avanzato che contrastava efficacemente le 

alterazioni; dal 2013 il settore appariva maturo e la raccolta si 

era stabilizzata;

2. mentre nella prima fase l’andamento del gettito era correlato 

all’andamento della raccolta, a partire dal 2015 il gettito 

cresce in maniera rilevante indipendentemente dalla raccolta 

per effetto del progressivo aumento delle aliquote del PREU 

e si nota una flessione del fatturato, eroso dall’erario;

3. nella terza fase si nota, invece, un crollo di tutti i parametri, la 

cui causa principale è l’emergenza sanitaria ma a cui, come si 

vedrà più avanti, si sommano anche altri fattori negativi che 

hanno depresso i margini.

AS.TRO e Ufficio Studi CGIA
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AWP: raccolta, gettito e fatturato (milioni di euro)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ADM e stime

Per quanto riguarda le VLT, come si evince dal grafico 

successivo, si individuano anche qui tre fasi:

1. nel periodo 2010-2015 si assiste ad una crescita della 

raccolta che superata la soglia di 20 miliardi di euro tenderà a 

stabilizzarsi. L’andamento del gettito è sostanzialmente legato 

a quello della raccolta;

2. nella seconda fase la raccolta tende a crescere, per poi 

stabilizzarsi attorno ai 23- 24 miliardi di euro, mentre il gettito 

ha invece una crescita decisa a causa del progressivo aumento 

delle aliquote del PREU e si nota una flessione del fatturato, 

eroso dall’erario;

7 
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Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ADM e stime 
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3. nell’ultima fase si nota un crollo di tutti i parametri, la causa 

principale è l’emergenza sanitaria, ma si sommano anche altri 

fattori negativi che hanno depresso i margini.

VLT: raccolta, gettito e fatturato (milioni di euro)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ADM e stime

Mettendo insieme i dati delle AWP e delle VLT si delinea 

in modo più completo l’andamento del comparto che opera 

attraverso queste due tipologie di apparecchi. Anche l’analisi del 

totale comparto è contrassegnata da 3 fasi:

1. nel periodo 2010–2014 si assiste a una crescita della raccolta 

che superata la soglia di 47 miliardi tenderà a stabilizzarsi. 

L’andamento del gettito è sostanzialmente legato a quello 

della raccolta;
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Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ADM e stime 
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2. nella seconda fase la raccolta tende a crescere, per poi 

stabilizzarsi tra i 48 e i 49 miliardi, il gettito ha invece una 

crescita decisa a causa del progressivo aumento delle aliquote 

del PREU, mentre si nota una flessione del fatturato, eroso 

dall’erario;

3. nell’ultima fase si nota un crollo di tutti i parametri, la causa 

principale è l’emergenza sanitaria, ma si sommano anche altri 

fattori negativi che hanno depresso i margini.

Andamento complessivo del comparto (AWP+VLT): 

raccolta, gettito e fatturato (milioni di euro)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ADM e stime

Le ragioni della progressiva riduzione del fatturato del 

comparto tra il 2015 e il 2019 sono dovute all’inasprimento fiscale 
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Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ADM e stime 
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determinato dall’innalzamento delle aliquote del PREU sulle 

AWP dal 13% al 21,6% (con un conseguente aumento del gettito 

PREU da 3,2 miliardi di euro a 4,9 miliardi) e delle aliquote del 

PREU sulle VLT dal 5% al 7,9% (con un conseguente aumento 

del gettito PREU da 1,1 miliardi di euro a 1,8 miliardi)1.

Andamento aliquote PREU su AWP 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA

1   Laddove nel corso anno si sia assistito ad una variazione delle aliquote del 
PREU si è indicata l’aliquota media.
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Elaborazione Ufficio Studi CGIA 

Andamento aliquote PREU su VLT 

 
Elaborazione Ufficio Studi CGIA 

                                                             
1 Laddove nel corso anno si sia assistito ad una variazione delle aliquote del PREU si è indicata l’aliquota media. 
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Andamento aliquote PREU su VLT

Elaborazione Ufficio Studi CGIA

L’incremento del PREU si è traferito sui conti delle imprese 

con una progressiva riduzione del fatturato (margine). In 

particolare dal 2015 al 2019 si nota una lieve diminuzione della 

raccolta (-3,4%), mentre l’Erario è cresciuto di oltre il 50%; 

di conseguenza il margine della filiera si è ridotto in maniera 

rilevante (-27,6%).
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Elaborazione Ufficio Studi CGIA 

Andamento aliquote PREU su VLT 

 
Elaborazione Ufficio Studi CGIA 

                                                             
1 Laddove nel corso anno si sia assistito ad una variazione delle aliquote del PREU si è indicata l’aliquota media. 
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Effetti dell’aumento del PREU sui margini della filiera

(milioni di euro) 

AWP Raccolta Erario Margine filiera

ANNO 2015 25.963 3.375 3.308

ANNO 2019 22.931 4.914 2.210

Differenza -3.032 +1.539 -1.098

 in % -11,7% +45,6% -33,2%

 

VLT Raccolta Erario Margine filiera

ANNO 2015 22.198 1.110 1.554

ANNO 2019 23.616 1.833 1.310

Differenza +1.418 +723 -244

 in % +6,4% +65,1% -15,7%

 

AWP e VLT Raccolta Erario Margine filiera

ANNO 2015 48.161 4.485 4.862

ANNO 2019 46.547 6.747 3.520

Differenza -1.614 +2.262 -1.342

 in % -3,4% +50,4% -27,6%

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ADM

AS.TRO e Ufficio Studi CGIA
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Con i nuovi inasprimenti e l’avvento della pandemia 
il margine della filiera è crollato 

Proprio nel 2020 e nel 2021 si sono avuti ulteriori incrementi 

delle aliquote del PREU, che apparentemente non sembrano 

eccessivamente elevate, perché sono applicate sulla raccolta, 

ma se si rapportano al margine si scopre che corrispondono a un 

prelievo che per le AWP è attorno al 70% e per le VLT al 60%. 

La riduzione della raccolta, registrata nel biennio 2020 e 

2021 non è inoltre solamente dovuta all’emergenza Covid-19 

(sospensione delle attività), ma anche ad ulteriori prescrizioni 

normative entrate in vigore proprio dal 2020: introduzione della 

tessera sanitaria, aumento della tassa sulle vincite, riduzione 

delle soglie del payout.

La contrazione della raccolta (rispetto al 2019, anno pre-

Covid) causata dalla semplice sospensione dell’attività sarebbe 

stata del 45%. Il concorso di ulteriori elementi che si sono 

aggiunti (riduzione del payout, aumento della tassa sulle vincite, 

introduzione della tessera sanitaria, probabile sviamento della 

clientela a causa della prolungata chiusura, le prescrizioni 

sanitarie da osservare anche in caso di apertura delle sale) hanno 

concorso a ridurre ulteriormente la raccolta; si stima sia diminuita 

di almeno il 60% nel 2020 e del 59% nel 2021. Di conseguenza ne 

deriva che il peso degli «ulteriori fattori» sia pari a circa il 14% 

della raccolta pre-Covid. Le conseguenze di questi effetti sono di 

un crollo dei margini della filiera di quasi il 60% rispetto a quelli 

del 2018-2019.



68

Una stima degli effetti della pandemia sull’occupazione 
del comparto AWP-VLT 

Il fatturato realizzato dal comparto insieme al numero degli 

occupati rappresentano dei parametri sintetici che possono 

essere utilizzati per rendersi immediatamente conto delle 

tendenze economiche in atto nel settore del Gioco Lecito 

tramite apparecchi con vincita in denaro. Nel periodo 2018–2021 

(il 2018 è l’anno di riferimento della precedente rilevazione 

sull’occupazione del comparto) si è avuta una riduzione degli 

occupati di almeno 8.400 unità. Si tratta di una riduzione di quasi 

il 15% mentre, nello stesso periodo, il calo del fatturato arriva a 

sfiorare il 60%, sintomo evidente della drammaticità del biennio 

2020–2021 vissuto dagli operatori del gioco lecito.

Il calo dell’occupazione è rilevante (si tratta di una riduzione 

a 2 cifre), ma inferiore, a quello del margine del settore. Le 

spiegazioni vanno senz’altro ricercate negli interventi governativi 

che hanno tamponato il crollo occupazionale sia prevedendo il 

blocco licenziamenti che consentendo un uso massiccio degli 

ammortizzatori sociali, ma potrebbero anche tradursi in un calo 

ulteriore di occupazione non ancora espressosi.

 

AS.TRO e Ufficio Studi CGIA
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2. Il gioco on line, tratti salienti 

Premessa 

Negli ultimi decenni si è assistito ad un crescente sviluppo 

delle tecnologie informatiche, si è ampliata enormemente la 

possibilità di comunicare e di trasferire dati, inoltre molte attività 

hanno adottato modalità di esercizio virtuali accanto a quelle 

fisiche, si pensi al commercio elettronico che sta crescendo in 

maniera rilevante. La stessa cosa è avvenuta anche nel settore 

del Gioco Legale; oltre al Gioco Fisico vi è il settore del Gioco 

On-Line realtà che è andata sempre più crescendo. In questo 

paragrafo, si delineano le principali caratteristiche del Gioco a 

distanza, indicando i tratti di una filiera complessa che si avvale 

di strutture tecnologiche avanzate, che risponde a regole precise 

e stringenti con l’obiettivo sia di assicurare un capillare controllo 

da parte di ADM che precise garanzie ai giocatori.

Non si ha la pretesa di esaurire l’argomento, ma di iniziare 

un percorso di conoscenza di un settore che si contrappone al 

Gioco illecito e che a differenza di quest’ultimo assicura gettito 

per lo Stato, garantisce occupazione regolare e offre garanzie per 

i giocatori. 

Il gioco on-line: un comparto in crescita

Il Gioco on-line è un comparto in rilevante crescita, come 

testimoniato dall’evoluzione della spesa (differenza tra raccolta 

e vincite). A partire dal 2015 i tassi di crescita annua sono 

costantemente a due cifre. 

In particolare, nel biennio 2020 e 2021 i tassi di crescita si 



70

sono intensificati: +45% nel 2020 e +66% nel 2021. Si presume 

che i lunghi periodi di sospensione dell’attività subiti dal gioco 

fisico per l’emergenza sanitaria, abbiano sicuramente concorso a 

questo rilevante aumento.

Gioco on line: raccolta, vincite e spesa

Anno
Raccolta 

(milioni e) 
Vincite 

(milioni e)

Spesa

(milioni e) Tasso di crescita

2012 15.464 14.720 744

2013 14.767 14.041 726 -2%

2014 14.384 13.656 728 0%

2015 16.913 16.091 823 +13%

2016 21.331 20.311 1.020 +24%

2017 27.018 25.545 1.473 +44%

2018 31.439 29.816 1.623 +10%

2019 36.400 34.553 1.847 +14%

2020 49.233 46.559 2.674 +45%

2021 69.984 65.545 4.439 +66%

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ADM

Ai giocatori nel corso del 2021 è ritornato circa il 94% del 

giocato, mentre l’effettiva spesa è di circa il 6% del giocato 

(raccolta). L’ammontare della spesa viene ulteriormente 

suddiviso: il 20% circa va all’erario (si tratta di poco più del 1% 

AS.TRO e Ufficio Studi CGIA
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della raccolta), mentre l’80% rappresenta la remunerazione lorda 

per la filiera (si tratta del 5% della raccolta).

Il 5% della raccolta che rimane alla filiera corrisponde al 

fatturato del settore, che dovrà poi coprire i costi fissi, variabili, 

le varie tipologie di oneri e remunerare i dipendenti. Inoltre, 

l’eventuale utile sarà sottoposto alla normale tassazione diretta. 

Nel corso degli anni è cresciuto il tasso di incidenza della 

spesa on-line sulla spesa totale del gioco lecito, passando da poco 

più del 4% nel periodo 2012-2015 ad oltre il 20% nel 2020.

Osservando l’andamento della raccolta del gioco on-line si 

possono notare due diverse fasi di crescita; una prima sino al 

2012, e una seconda che inizia dal 2015. Nel biennio 2020-2021 

il gioco on-line ha visto quasi raddoppiare la propria raccolta 

(+92%) con un aumento di oltre 33 miliardi di euro.

Specularmente è progressivamente aumentata l’incidenza 

della raccolta da gioco on-line sul totale della raccolta del gioco 

lecito.
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La crescita della raccolta on-line

Anno
Raccolta  
on-line
(mln e)

Tasso di 
crescita

Incidenza sulla 
raccolta totale
(on line + fisica)

2009 3.766  7%

2010 4.827 +28% 8%

2011 9.850 +104% 12%

2012 15.464 +57% 17%

2013 14.767 -5% 17%

2014 14.384 -3% 17%

2015 16.913 +18% 19%

2016 21.331 +26% 22%

2017 27.018 +27% 27%

2018 31.439 +16% 29%

2019 36.400 +16% 33%

2020 49.233 +35% 56%

2021 69.984 +42%  

Var. 2021/2019 +33.584 +92%

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ADM

In concomitanza al maggior peso che il Gioco on-line ha 

assunto negli anni, è cresciuto in maniera rilevante anche il 

gettito che affluisce nelle casse dell’erario. In soli 5 anni (dal 2015 

al 2020) il gettito è triplicato, mentre nel 2021 si stima che abbia 

raggiunto un ammontare di almeno 887 milioni di euro.

AS.TRO e Ufficio Studi CGIA
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Il gettito del gioco on-line (milioni di euro)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ADM

Il gioco on-line: attività riservata dello Stato
Il Gioco a distanza è attività riservata allo Stato che esercita 

la propria riserva attraverso ADM (Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli) la quale tramite apposite convenzioni può affidare ai 

Concessionari l’esercizio e la raccolta a distanza di uno o più Giochi 

on-line. La regolamentazione del Gioco a distanza è stringente e 

interviene in maniera capillare in tutti gli aspetti dell’attività dei 

Concessionari assicurando così un costante controllo di ADM e 

garantendo i giocatori.

Il Gioco a distanza legale si contrappone a quello illegale che 

si propone tramite siti web illegali che fanno capo a soggetti privi 

di autorizzazione di operare nel territorio dello Stato e che non 

sono soggetti ad alcuna forma di controllo e regolamentazione; il 

gioco illegale non garantisce il giocatore e non è fonte né di gettito 
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né di occupazione regolare. ADM svolge una costante opera di 

contrasto dei siti illegali, dal 2006 al 2020 ne sono stati inibiti 

oltre 9.000. Mediamente ogni anno vengono inibiti 600 siti illegali, 

mentre si registrano oltre 700 milioni di tentativi di accesso.

La filiera del gioco on-line
La filiera del Gioco on-line è complessa, vi fanno parte numerosi 

soggetti con il compito di supportare i Concessionari affinché 

nella gestione della loro attività rispettino tutte le prescrizioni 

dettate dalla regolamentazione statale. Si distinguono imprese 

che si collocano a monte rispetto ai Concessionari e forniscono 

loro servizi ad alta tecnologia e imprese che invece sono a valle 

occupandosi della promozione del gioco. Si precisa che alcuni 

Concessionari, svolgono internamente alcune delle funzioni non 

avvalendosi delle imprese che compongono la filiera.

 A monte vi sono: i produttori e gestori delle piattaforme 

informatiche dei conti di gioco e dei giochi; i fornitori del servizio di 

connettività che rendono possibile il dialogo tra dette piattaforme 

e il sistema centrale di ADM; numerose società informatiche che 

forniscono i software relativi alle varie tipologie di giochi e i relativi 

servizi di gestione. Importante anche il ruolo svolto da apposite 

società che forniscono le quotazioni degli eventi che sono oggetto 

delle scommesse a quota fissa sia sportive che ippiche, società 

che solitamente si occupano anche dei relativi referti.

A valle vi sono gli Skin cioè i gestori di siti web dedicati al Gioco 

on-line che pur essendo indipendenti sono affiliati ad un singolo 

Concessionario operando «sotto» il suo marchio; i punti di vendita 

di ricarica, cioè attività commerciali generaliste (bar, tabacchi, 

AS.TRO e Ufficio Studi CGIA
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edicole eccetera) in cui è possibile ricaricare il conto di gioco e 

ricevere indicazioni per aprirne uno; i web partner cioè operatori 

del web che promuovono il Gioco on-line fornendo informazioni 

ai giocatori ed effettuando confronti tra le varie offerte di gioco; 

infine si trovano anche partner commerciali che si occupano di 

creare la rete di vendita ricercando punti di vendita di ricarica, 

skin e web partner e supportarne l’attività.

Allo stato attuale delle conoscenze, pur non pretendendo di 

quantificare in maniera precisa l’occupazione assicurata dal Gioco 

on-line da tutta la filiera, si vuole comunque offrire una prima 

analisi dell’occupazione limitatamente ai Concessionari italiani. 

I Concessionari autorizzati ad operare nel settore del Gioco on-

line sono 84, di cui 53 italiani e 31 esteri. I 53 Concessionari del 

Gioco on-line presenti in Italia occupano 4.351 addetti. I risultati 

economici di queste imprese derivano da diverse attività connesse 

con il Gioco lecito sia fisico che a distanza. L’esercizio e la raccolta 

del Gioco on-line è quindi solo una delle attività svolte da queste 

imprese. 

Si stima che i proventi del Gioco on-line dei 53 Concessionari 

italiani rappresentino un ammontare di risorse in grado di 

sostenere almeno 1.500 lavoratori.

Si tratta di un numero considerevole se si pensa che oltre ai 

Concessionari la filiera è composta da ulteriori molteplici soggetti.


