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Nell’abstract che segue, sono elencate le proposte elaborate dal Comitato 

Scientifico del nostro Istituto per una riforma organica del settore del gioco lecito 

in un’ottica di maggiore uniformazione a livello nazionale che sappia tutelare la 

salute dei giocatori e reprimere l’illegalità. 

 

Uniformazione della normativa settoriale a livello nazionale 

Uniformazione della normativa a livello nazionale attraverso una disciplina 

organica che regoli il fenomeno del gioco lecito nel nostro Paese superando le 

diverse leggi regionali. Le differenze tra i diversi territori hanno generato un 

quadro normativo confuso caratterizzato da profonde divergenze che, violando 

il principio di parità di trattamento, comportano illegittime discriminazioni per 

gli imprenditori e differenti livelli di tutela per gli utenti. Le disomogeneità 

regolamentari hanno, inoltre, avuto pesanti ripercussioni negative sulla libera 

concorrenza tra gli operatori causando il determinarsi di indebiti e sleali vantaggi 

per alcune imprese per il solo fatto di trovarsi in un luogo piuttosto che in un 

altro. A ciò si aggiunge che una normativa poco chiara e restrittiva è terreno fertile 

per la crescita di forme di illegalità. 

 

Una normativa al passo con i tempi 

Adattamento costante delle regole all’evoluzione del mercato. Il mercato e le 

tecnologie disponibili evolvono molto rapidamente. Le regole pensate al 

momento dell’emanazione dei bandi di gara, tendono a diventare obsolete, 

considerando la durata novennale delle concessioni.  Nei corner sportivi, a titolo 

esemplificativo, esiste un limite di tre terminali di gioco, comprese le postazioni 

evolute selfservice. Tale limite, mai aggiornato, rischia di limitate fortemente la 

partenza del Nuovo Totocalcio, a favore delle scommesse sportive. 
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Distanziometro ed effetto espulsivo 

Superamento dell’effetto espulsivo determinato dai “distanziometri” attraverso o 

l’abbandono di tale sistema che ha dimostrato in più occasioni la propria 

inefficacia oppure attraverso l’uniformazione a livello nazionale della disciplina. 

Eventuale previsione di una distanza minima uguale in tutto il Paese, calcolo della 

stessa sulla base del percorso pedonale più breve (non in linea d’aria) e 

introduzione di un’elencazione ragionevole di luoghi sensibili tassativa e 

applicabile su tutto il territorio nazionale. Gli elenchi regionali oggi riportano 

luoghi non riconducibili a una ratio di tutela effettiva del giocatore. 

 

Regolamentazione uniforme degli orari di funzionamento degli 

apparecchi 

Omogeneizzazione della regolamentazione degli orari di funzionamento degli 

apparecchi da gioco sul territorio nazionale con imposizione ai concessionari di 

inibire la raccolta delle VLT e delle AWP per un periodo di tempo (sei ore) uguale 

su tutto il territorio nazionale attraverso controllo da remoto se otto stretta 

vigilanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

 

Contrasto all’illegalità 

Implementazione degli sforzi dello Stato nel contrasto a tutte le forme di gioco 

illegale che, a causa della pandemia e delle relative chiusure degli spazi legali fisici, 

hanno conosciuto un’ascesa senza precedenti. Creazione di una “task force” per il 

contrasto al gioco illegale offerto in rete. 

 

Misure di sicurezza sanitaria in relazione alla pandemia da COVID-19 

Valorizzazione dei protocolli operativi e preventivi, sul modello di quelli proposti 

dalle associazioni di categoria, che prevedano misure di sicurezza e di tutela della 

salute dei lavoratori e degli utenti che siano immediatamente praticabili, nel caso 

di una nuova recrudescenza della crisi pandemica,  ma che evitino nuove 

prolungate chiusure degli esercizi. 

 

Rigido controllo dell’età dei giocatori 

Introduzione di un severo controllo dell’età degli avventori all’ingresso delle sale 

dedicate attraverso dispositivi tecnologici (controllo biometrico) consentendo 

così la rimozione delle tessere sanitarie dalle VLT in un’ottica di tutela della 

riservatezza del giocatore e di parità di trattamento rispetto agli altri paesi 

comunitari, nella maggior parte dei quali non è previsto l’utilizzo della tessera 

sanitaria, non esistendo quest’ultima. 
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Registro informatico degli esclusi 

Creazione di un apposito “Registro informatico degli esclusi” che consenta al giocatore 

patologico di autoescludersi dall’accesso alle sale da gioco e ai gestori o ai 

Responsabili dei Servizi sociali di indurlo all’autoesclusionee attraverso 

l’iscrizione nel registro dei giocatori che presentino gravi forme di compulsività. 

Il contestuale inserimento dei controlli all’ingresso consentirà agli esercenti 

attraverso l’incrocio dei dati del Registro di impedire l’accesso. 

 

Lotta al gioco d’azzardo patologico e supporto ai soggetti deboli 

Ampliamento della lotta al disturbo da gioco d’azzardo patologico attraverso 

campagne di prevenzione e di informazione più efficaci con il coinvolgimento 

delle realtà virtuose già operanti sul territorio nell’ambito della cura delle 

dipendenze. Destinazione di una parte del gettito derivante dal gioco agli enti 

locali per la promozione di politiche di sostegno ai soggetti affetti da dipendenza 

da gioco d’azzardo. 


