
1

«Il gioco d’azzardo fra rischi e 

possibili rimedi»

29 novembre 2016

Matteo Iori

Cosa si deve fare per 
ridurre il rischio e i danni 

del gioco d'azzardo 
problematico e patologico?

Conoscere i dati economici e 

qual è la spesa dei giocatori e la 

loro possibilità di vincita…

Differenza fra «soldi giocati» e «soldi persi» in 
Italia nel 2015 (milioni di euro)

100%  
giocati80,6% 

payout

19,3% 
persi
(Erario 
e filiera)

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Perbacco! Credevo meno!

Ben l’80% di vincita! 

Un vero affare! 

Proposta del giorno: ognuno di voi mi dà 1.000 euro 
e io vi prometto che alla fine dell’incontro darò ad 
ognuno di voi ben 800 euro!  Ben l’80% !!

Un vero affare !!

Chi ci sta ??!!  

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Conoscere la differenza dei 

giochi e i loro rischi specifici…
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Liberty Bell (1885 San Francisco)

Money Honey 

(1940)

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Apparecchi Da vedere e come percezione per la 
popolazione comune Vlt e Slot sono la 

stessa cosa…

Ma è davvero così? 

Matteo Iori – CNCA

Slot e Videolottery…
«stessa roba»? 

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Raccolta complessiva delle Slot 
nel 2015

(dal «libro blu» dei Monopoli di Stato maggio 2016)

(dati in milioni di euro) 
raccolti     25.963
payout     19.279
erario        3.375
filiera        3.308

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Raccolta complessiva delle VLT 
nel 2015

(dal «libro blu» dei Monopoli di Stato maggio 2016)

(dati in milioni di euro) 
raccolti     22.198
payout     19.534
erario        1.110
filiera        1.554

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)
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Slot nel 2015

(dati in milioni di euro) 
raccolti     25.963
payout     19.279
perdita       6.683

VLT nel 2015

(dati in milioni di euro) 
raccolti     22.198
payout     19.534

perdita        2.664
25,7% 12%

Quali sono gli apparecchi in cui si perde di più? 

Matteo Iori – CONAGGA (Coordinamento Nazionale Gruppi Giocatori d’Azzardo)

Quali c’è un gioco in cui si perde MOLTO di più. 
Un gioco MOLTO più aggressivo. 

Qual è? 
Le licenze al 
31/12/15 sono: 

418.210 per le slot 
e 52.349 per le vlt

6.683.000.000 di euro 
divisi 418.210 slot = 
15.980 euro persi ad 

ogni slot

2.664.000.000 di euro 
divisi 52.349 vlt = 
50.889 euro persi 

ad ogni vlt

Matteo Iori – CONAGGA (Coordinamento Nazionale Gruppi Giocatori d’Azzardo)

Ogni vlt fa perdere più del triplo di soldi delle 
slot dei bar, quale macchina è più pericolosa? 

Quella che è sotto gli occhi di tutti e crea 
scandalo o quella che è meno visibile e di cui 

ben pochi si lamentano? 

Quali sono gli apparecchi in cui si perde di 
più? 

Matteo Iori – CONAGGA (Coordinamento Nazionale Gruppi Giocatori d’Azzardo)

Segnalare interventi concreti 

per aiutare i giocatori 

patologici e i loro familiari… 

40 gruppi del CNCA che si 
occupano di gioco d’azzardo

Servizi pubblici segnalati da Federserd
tramite un numero verde

70 gruppi dei Giocatori Anonimi che 
accolgono giocatori e familiari

228 gruppi al mese gestiti dal 
CoNaGGA

Sollecitare i mass media ad 

essere attenti a come 

comunicano il gioco 

d’azzardo
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Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Per forza qualcuno vince…
Avete idea di quanti «Gratta e Vinci» sono stati 

venduti in Italia nel 2014? Lo sappiamo 
grazie ad un’interrogazione dell’On.Paglia

1.902.937.618
Per una raccolta complessiva di 9.403.331.791 

euro.

Il che significa che il biglietto medio è quello da 
5 euro (4,94) ed è come se in Italia se ne 
vendessero 60,3 biglietti al secondo (per 24 
ore al giorno ogni giorno dell’anno.  
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Oltre 5,2 milioni di gratta e vinci 
venduti al giorno ! 

ECCO COSA NON VEDIAMO MAI

Possibile ipotizzare una diversa 
comunicazione?

Che giustamente non ignori le notizie di vincite, 
ma al tempo stesso: 

- Non promuova suggestioni

- Non induca in pensieri erronei e illusori

- Non rinforzi l’idea del vincitore a scapito della 
riflessione su tutti coloro che nella stessa 
occasione hanno perso…

«Gentile Direttore… come mai avete scelto di dare 
poca visibilità alla notizia?»

per un giornale come il nostro – che si è impegnato a segnalare il rischio 
sociale connesso al boom del gioco di azzardo in Italia – le notizie relative 
a vincite impongono sempre un po’ di riflessione in  più . 

Una vincita consistente è un fatto, quindi una notizia che non può essere 
ignorata. Ma è una notizia che pone dei problemi eti ci .

Ci è  chiaro che una notizia di questo genere può essere estremamente 
suggestiva per persone a rischio di ludopatia, confermandole di fatto nella 
loro illusione e fornendo anche un possibile alibi;

Ci è anche chiaro che per ogni vincita realizzata, ci sono migliaia di delusioni 
e sprechi di denaro.

Affrontiamo quindi questo problema secondo due prospettive :

la prima, relativa ai casi specifici, è di agire sulla leva dell’enfasi, ovvero 
ragionevolmente limitando la sottolineatura del fatto nel giornale;

la seconda, più importante e a medio termine, cercando di informare 
compiutamente i lettori di quanto sta realmente dietro il fenomeno del gioco 
di azzardo diffuso, sia dal punto di vista del disagio sociale che può 
produrre sia da quello degli interessi economici che sottende.

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)
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Utilizzare gli strumenti che le 

leggi e le opportunità mettono a 

disposizione degli Enti Locali …

Comune di Reggio Emilia

2013 Variante al regolamento edilizio che prevedeva la 

possibilità di insediamento di attività ludico-ricreative 

esclusivamente in ambito produttivo, quindi lontano da 

funzioni sensibili quali residenze, servizi scolastici e di 

quartiere. Rientrano in tale definizione le sale scommesse, 

le sale gioco di qualsiasi tipo e attività di trasmissione o 

elaborazione dati finalizzate al gioco d'azzardo ed alle 

scommesse di qualunque tipo, che recapitino anche al di 

fuori dei confini nazionali. 

2015 Il Comune di Reggio Emilia ha approvato la variante al 

PSC per demandare alla programmazione del piano 

operativo (POC), ovvero all’approvazione del consiglio 

comunale, l’insediamento di nuove attività ludico-

ricreative con problematiche d’impatto. 
Matteo Iori – CONAGGA (Coordinamento Nazionale Gruppi Giocatori d’Azzardo)

Quali ordinanze? Quali modelli? 
Un ottimo strumento è il sito di Legautonomie

www.legautonomie.it 

Buone prassi regionali

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Tutelare le famiglie dei 

giocatori patologici e i loro 

patrimoni…

Vademecum di 20 pagine con 
consigli pratici per monitorare 
la situazione patrimoniale 
della famiglia (entrate, 
andamento del conto corrente, 
situazione titoli, debiti contratti, 
pagamenti delle rate) e 
contenere le spese del 
giocatore patologico con 
interventi mirati

Matteo Iori – CONAGGA (Coordinamento Nazionale Gruppi Giocatori d’Azzardo)
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Sensibilizzare gli esercenti e i 

consumatori…

Slot mob – Reggio Emilia febbraio 2014

Matteo Iori – CONAGGA (Coordinamento Nazionale Gruppi Giocatori d’Azzardo)

Aiutare gli esercenti che 

hanno apparecchi a riflettere 

sulla patologia…

Gli esercenti sono ben 
consapevoli dei vantaggi 

nell’avere le slot… 

Unico (ma non irrilevante) vantaggio -
ricavo mensile (dati medi nazionali 2015)

3.625 
euro 
annui 

all’eser
cente

418.210 slot

3.308 milioni 

per la filiera 

1/12 concessionario  
5,5/12 gestore
5,5/12 esercente

302 euro 
al mese 
per ogni 

slot

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

7.709 euro di guadagno annuo per 
ogni macchina

Ma non mancano gli svantaggi… 
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«Rubano le slot»

Reggio Emilia 29 nov embre 2012

«Rubati due videopoker»

Reggio Emilia 16 dicembre 2012

AUMENTO ATTIVITA’ 
CRIMINALI 
VIOLENTE

«Perde l’affitto alle slot e simula un furto»

Reggio Emilia 21 nov embre 2012
PROPRI CLIENTI PIU’ 

INCLINI A PICCOLI 
REATI

«Ruba in un bar per giocare in 
un altro»

Reggio Emilia 7 nov embre 2012

«Pretende che i carabinieri 
costringano il barista a tenere 
aperto il locale fino all’uscita 

dei soldi dalla macchina» 

Reggio Emilia 29 ottobre 2012

AUMENTO 
CONFLITTUALITA’ 

DEI CLIENTI
«L’intervento della Squadra 
Mobile su segnalazione del 

titolare» 

Reggio Emilia 6 novembre 2014

AUMENTO 
PERSONE 
MOLESTE

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

«Un concorso per premiare i 
bar senza videopoker»

Reggio Emilia  23 nov embre 2012

AUMENTO
SENSO CRITICO 

DELLA CLIENTELA

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

«Devasta slot machine per far 
smettere i clienti di giocare»

Reggio Emilia 1 f ebbraio 2013

AUMENTO 
NERVOSISMO DEL 

GESTORE

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)
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Creare reti e alleanze sul 

territorio per aumentare la 

consapevolezza…

Nasce con questa idea la 
Guida sui rischi del 

gioco d’azzardo

Informare, 
Sensibilizzare,

dando indicazioni e 
esempi concreti

riducendo la patologia 
contribuendo alla 

crescita di una cultura 
differente

Matteo Iori – Associazione Onlus «Centro Sociale Papa Giov anni XXIII» (Reggio Emilia)

Contesto storico ed 

economico 

Patologia

Strumenti pratici

L’illegalità 

Approfondimento e 

concretezza

Replicabilità e 

aggiornamento

Un lavoro 

partecipato

«Mettiamoci in gioco» 
Campagna nazionale contro i rischi del gioco d’azzardo

ANCI

ACLI

ALEA
ARCI

AUSER

Avviso Pubblico

CGIL
CISL

CNCA
CONAGGA

Federconsumatori

Federserd FICT
FITEL
Gruppo Abele

InterCear

Uisp

LIBERA

Utilizzare i luoghi che 

partecipiamo per portare 

riflessioni e proporre 

cambiamenti…

Il Governo dice di «voler togliere le slot da bar e 
tabaccherie» e di inserire «una nuova generazione 

di slot» in sale dedicate…

Sappiamo che le «nuove slot» saranno a 
funzionamento remoto come le Vlt… 

Non sappiamo cos’altro avranno di uguale alle VLT
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Lettera datata 
1 novembre 2016
con una serie di 

proposte 
concrete

1) Prevedere l’obbligo di introduzione della tessera
sanitaria per poter accedere al gioco. Questo per tre
motivi principali: minori, giocatori patologici, limitare le
perdite al gioco. In specifico:

a. impedire formalmente il gioco ai minori,

b.salvaguardare i giocatori patologici, attraverso la
costruzione di un registro nel quale possano
iscriversi i giocatori che desiderano autoescludersi
dal gioco. Sul modello del Rgiaj spagnolo (“General
Registry of Gambling Access Exclusion”) o del
Rofus della Danimarca, prevedere l’inserimento in
un apposito registro dei dati della tessera sanitaria
dei giocatori che vogliono autoescludersi, facendo
si che a loro sia inibito l’accesso al gioco.

c) fissare in 50 euro al giorno per ogni giocatore la
cifra massima che è possibile perdere, al
raggiungimento della quale viene inibito il gioco fino al
giorno successivo.

2) Permettere il gioco esclusivamente con l’utilizzo di
monete e mai con l’utilizzo di banconote.

3) Mantenere la vincita massima a 100 euro per partita.

4) Riportare, com’era in passato, la giocata massima da
1 euro a 50 centesimi.

5) Riportare, com’era in passato, la durata della partita
da 4 a 7 secondi.

6) Rendere obbligatori i parametri (che per ora sono
solo facoltativi) che il giocatore deve impostare
rispetto a quanto tempo massimo desidera giocare e
quanto denaro massimo desidera perdere. Far sì che
al raggiungimento di questi parametri l’apparecchio
vada in stand-by per tre minuti con un messaggio che
segnali che il gioco eccessivo può dare problemi di
dipendenza e che indichi un recapito nazionale
(telefonico o sito internet) per eventuali richieste
d’aiuto.

7) Prevedere che ogni 20 minuti di gioco continuativo
appaia un messaggio che prenda tutto lo schermo e
resti visibile per almeno cinque secondi e che indichi
il tempo trascorso e il fatto che il gioco d’azzardo può
dare dipendenza patologica.

8) Prevedere che ogni 60 minuti di gioco continuativo (il
che presuppone l’utilizzo da parte di uno stesso
giocatore), l’apparecchio vada in stand-by per tre
minuti, con un messaggio che segnali che è passata
un’ora di gioco e che il gioco eccessivo può dare
problemi di dipendenza e che indichi un recapito
nazionale (telefonico o sito internet) per eventuali
richieste d’aiuto.

9) Prevedere un orologio sempre visibile sullo schermo di
gioco.

10)Prevedere un ciclo di gioco che restituisca il payout
previsto ogni 3.000 partite (e non ogni 40mila circa
com’è attualmente). Questo renderebbe più equilibrato
il rapporto: tempo di gioco/denaro inserito/denaro
perso.

11)Prevedere che non vi siano premi di sala o jackpot
nazionali aggiuntivi che possano aumentare la
somma che è possibile vincere nell’awp.

12)Per facilitare i controlli da parte delle forze dell’ordine
e degli Enti Locali, qualora le awp siano installate in
comuni in cui sia in vigore un’ordinanza sulla
limitazione degli orari di gioco, prevedere un controllo
orario delle awp con dei messaggi di allerta che
vengano automaticamente inviati al server qualora il
gioco sia attivo in orari non consentiti.
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Conclusioni

Il gioco d’azzardo per molte 
persone è un’attività 

rischiosa, 

ma sono molte di più le 
persone che INSIEME 

possono fare la differenza

Grazie per l’attenzione

Matteo Iori 

CNCA
(Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza)

www.cnca.it 

direzione@libera-mente.org


