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Direzione Generale per la Tutela della Salute  

U.O.D. «Interventi sociosanitari» 



NORMATIVA 
STATALE 

Legge 8 novembre 2012 n. 189 (cosiddetta legge Balduzzi) introduce il principio di interventi sanitari e 
sociosanitari di contrasto al gioco d’azzardo patologico rimandando ad atto successivo l’inserimento di 
tali prestazioni nel DPCM di aggiornamento LEA 

 

Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge stabilità 2015), art.1 comma 133) dove vengono stanziati 50 milioni 
annui per la «prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco 
d’azzardo come definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità» 

 

REGIONALE 

L.R. n. 5 del 6 maggio 2013 (Finanziaria 2013) dove all’art. 1 comma 38) si disciplina l’istituzione di un 
Osservatorio regionale sulla dipendenza da gioco d’azzardo 

L.R. n. 16 del 7 agosto 2014 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2014) art. 1 commi 197), 198), 199), 
200), 201) e 202) disciplina la promozione degli interventi di contrasto in materia di cui alla L. 189/2012, 
iniziative interistituzionali integrate di presa in carico compresa formazione, istituzione marchio SLOT 
FREE per esercizi commerciali che scelgono di non installare macchine da gioco, la possibilità 
dell’istituzione di un capitolo di bilancio in materia 
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AZIONI REGIONALI 
Adesione Progetto GAP del Dipartimento Politiche Antidroga di Roma 

 

Partecipazione di funzionari regionali e operatori territori scelti al Corso Nazionale per formatori sul 
Gioco d’Azzardo Patologico 

 

Organizzazione Corso regionale GAP che ha visto la partecipazione di oltre 200 operatori sia pubblici che 
privati 

 

DGRC 807/2012 e D.D. n. 59/2013 con i quali sono stati finanziati interventi di implementazione servizi in 
materia attivati dalle AASSLL 

DCA n. 148/2012 e D.D. n. 75/2013 e ss.mm.ii. di programmazione e finanziamento interventi di contrasto 
alle dipendenze patologiche. A tal riguardo diversi progetti, presentati da ASL e Enti Privati, si occupano 
della materia  
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Entità del fenomeno/1 

 
Siamo lo Stato che gioca di più in Europa ed il terzo al mondo (dopo USA e 

Giappone). 

Il gioco d’azzardo è la terza azienda italiana dopo Eni ed Enel e copre il 3-
4% del PIL nazionale. 

Gioca il 70,8% di chi ha un lavoro a tempo indeterminato, l’80,2% dei 
lavoratori saltuari e/o precari e l’86,7% dei cassintegrati. (Fonte: Ass. 
Centro sociale Papa Giovanii XXIII). 
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Entità del fenomeno/2 

 
Abbiamo il record mondiale di vendite di «Gratta e vinci»: il 19% è 

venduto in Italia (1 ogni 5). L’Italia pur rappresentando solo l’1% della 
popolazione mondiale ha il 23% del mercato mondiale di gioco on line 
ed il 4,4% di tutti i giochi (il 15% del mercato europeo). Milano è la 
citta’ in cui si è giocato di più nel 2012: complessivamente 5,7 miliardi 
di euro!! Considerando però le cifre procapite, le città in cui si è giocato 
di più sono: 1° Pavia con 2954 euro, 2° Como con 1924 euro, 3° Teramo 
con 1898 euro 
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Corso GAP 
Entità del fenomeno/3 

 

82,7 miliardi di euro raccolti nel 2014, solo 1,4 in meno rispetto al 2013. Il 55% arriva da new slot e video lottery, con 46 
miliardi, seguite in classifica dai giochi on line (poker cash, poker a torneo e casinò games) con 12,4 miliardi (il 15% del 
totale). Alle loro spalle i Gratta &Vinci con poco meno di 9,2 miliardi (-4,7 rispetto ai 9,6 miliardi del 2013), poi il Lotto, in 
controtendenza rispetto ad altri giochi, con una raccolta cresciuta del 2,6% a 6,5 miliardi, e lescommesse che hanno 
totalizzato quasi 5,3 miliardi. 

 

CAMPANIA SPESA PRO CAPITE ANNUA 

NEW SLOT E VLT    616€ 

BINGO     38€ 

IPPICA     16€ 

GIOCHI A BASE SPORTIVA    95€ 

EUROJACKPOT, WINFORLIFE E SUPERENALOTTO  21€ 

LOTTERIE     135€ 

LOTTO     150€ 

TOTALE     1071€   
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Corso GAP 
Entità del fenomeno/4 

La Campania è in testa alla classifica del gioco d’azzardo minorile con il 57,8% degli 
studenti giocatori, contro la media nazionale del 47,1% dei giovani delle scuole medie 
superiori. Una tendenza in netto contrasto rispetto a molte regioni del sud in cui il 
«Vizietto» del gioco è molto diffuso dai 45 anni in su. La Campania figura al secondo posto 
nazionale nella classifica dei giocatori più incalliti, primato dei molisani, con epicentro 
Napoli. 106 sale gioco e 2.115 esercizi commerciali che ospitano congegni automatici per il 
gioco. La spesa complessiva si attesta su circa 9 miliardi di euro annui con slot machine e 
video lottery a farla da padroni. 
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Tipi di gioco: evoluzione/1 

 
Fino alla prima metà del 1990 esistevano solo 3 occasioni per giocare a 

settimana, il Totip, il Totocalcio e il Lotto. 

Nel 1997 vengono introdotte la doppia giocata al Lotto, il Superenalotto e 
le sale scommesse, nel 1999 arriva il bingo, nel 2003 la finanziaria dà il 
via alle installazioni delle slot machine, nel 2005 è introdotta la terza 
giocata al lotto, le scommesse Big Match e le scommesse on line. Nel 
2006 sono istituiti nuovi corner e punti gioco per le scommesse, nel 
2007/2008 con il Decreto Bersani sulle liberalizzazioni si dà il via ai 
giochi che raggiungono l’utente. 
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Tipi di gioco: evoluzione/2 

 
Nel 2009/2010 con il decreto per il terremoto d’Abruzzo arrivano le nuove 

lotterie ad estrazione istantanea, nuovi giochi numerici a estrazione 
nazionale con estrazione giornaliere, giochi di sorte a quota fissa, giochi on 
line senza limitazioni previste in precedenza, giochi di carte organizzati e 
video lotterie telematiche. Nel 2011 vengono immessi sul mercato giochi 
legati al consumo e bingo a distanza, viene approvata la concessione per 
l’apertura di 1000 nuove sale gioco per tornei di poker dal vivo, per ora 
bloccate, e vengono aperti ben 7000 nuovi punti per le scommesse ippiche e 
sportive. (Fonte: dott.ssa C. Perilli – Ass. Libera Lombardia)  
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Assessorato alla Sanità -  AGC 20 – Settore Fasce Deboli –   

Servizio Tossicodipendenze –  20 settembre –  31 ottobre 2013 
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Relazione al Parlamento 2013 

Criticita’ 

 
Pubblicità troppo invadente e persuasiva che incentiva il gioco 
d’azzardo colpendo soprattutto le persone più vulnerabili con 
messaggi ingannevoli e disvaloriali. 

 

Mancanza di regolamentazione più stringente sul marketing, 
pubblicità e sull’apertura e controllo dei punti gioco. 
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Relazione al Parlamento 2013/1 

Specifiche ed azioni raccomandate 
La pubblicità del gioco d’azzardo è in grado di influenzare fortemente le persone 

vulnerabili a spendere forti somme per giocare. 

Ridurre fortemente l’impatto pubblicitario mediatico indiscriminato e incontrollato 

evitando la diffusione ambientale generalizzata e il possibile raggiungimento di 

target inconsapevoli e particolarmente sensibili (effetto protettivo delle fasce 

giovanili-adolescenziali ed anziane) durante tutte le ore del giorno e della notte. 

Non utilizzare o restringere fortemente e regolamentare la pubblicità dei giochi 

d’azzardo in ambiente esterno e via mediatica (tv, radio, internet, giornali, ecc.) al 

pari di quella del fumo di tabacco, evitando di far diventare un valore sociale e di 

costume i comportamenti d’azzardo. 

Pubblicizzare in maniera esplicita ed obbligatoriamente per tutti i vari giochi le reali 

possibilità di vincita (effetto cognitivo positivo sulle persone vulnerabili) ma anche di 

perdita. 
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Relazione al Parlamento 2013/2 

Specifiche ed azioni raccomandate 
 

Vietare e sanzionare la pubblicità ingannevole e non veritiera (diretta o indiretta) 

relativamente alle probabilità di vincita (effetto deterrente). 

Permettere solo la pubblicità semplice dei locali senza slogan o immagini 

incentivanti (direttamente o indirettamente) il gioco d’azzardo. Anche pubblicità 

interna alle sale da gioco deve rispettare il criterio veridicità e non essere 

ingannevole sulla probabilità di vincita 

Per promuovere il gioco d’azzardo non utilizzare testimonial “famosi, autorevoli ed 

accreditati” presso il grande pubblico per le loro attività artistiche o sportive. Questa 

forma di pubblicità è particolarmente attrattiva per le persone vulnerabili e 

soprattutto per i giovani 

Non permettere il posizionamento sul territorio di distributori automatici non 

controllabili esempio di gratta e vinci (non verificabile l’accesso dei minorenni). 
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Relazione al Parlamento 2013/3 

Specifiche ed azioni raccomandate 
Definire criteri di pubblicizzazione dei locali e non del gioco evitando l’associazione 

con messaggi emozionali che evochino: 

sesso 

consumo di alcol o tabacco 

“vacanze perenni” grazie alle vincite 

“futuro migliore/felicità alla portata” con una semplice giocata 

“rivincite sociali e personali” tramite la vincita al gioco 

“soluzioni di problemi economici, es. il mutuo della casa, tramite il gioco 

d’azzardo” 

“emulazione di personaggi famosi e ricchi che sostengono il gioco d’azzardo” 

ecc. 
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Relazione al Parlamento 2013/4 

Specifiche ed azioni raccomandate 

 
Nelle varie pubblicità è necessario che si dichiari sempre che il gioco d’azzardo può 

creare dipendenza e generare una serie di effetti collaterali (al pari di quanto 

dichiarato per i farmaci) sulle condizioni di salute mentale, fisica e sociale 

(depressione, stress, ipertensione, debiti, insuccessi, problemi legali, perdita della 

credibilità personale, conflitti famigliari, usura, ecc.). 

 

Evitare di porre vincite (es. gratta e vinci) di basso valore monetario ma molto 

diffuse e probabili (incentivi impropri a continuare a giocare) per tentare vincite 

maggiori ma molto più improbabili. 
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