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O

ltre 181 miliardi di euro. Questo
hanno perso, in undici anni, gli
italiani che hanno speso i loro
soldi in gioco d’azzardo. Il fatturato complessivo del settore, negli anni indicati,
ammonta a ben 760 miliardi di euro.
Cifre impressionanti, che danno un’idea
molto chiara del travolgente successo del
gioco d’azzardo nel nostro paese. Il presente dossier – che si deve al lavoro e alla
passione di Filippo Torrigiani, consulente
del CNCA e della Commissione Parlamentare Antimafia – presenta numerosi dati, facilmente comprensibili tramite
tabelle, che permettono di avere una fotografia piuttosto esaustiva del volume
enorme e delle tante facce che il settore
dell’azzardo ha assunto in Italia.
La nostra Federazione è impegnata da
tempo, insieme a molti altri soggetti della società civile e delle istituzioni, per arrivare a una regolamentazione del gioco
d’azzardo tramite una legge quadro che
fissi paletti precisi per il mercato e il consumo di azzardo. Un obiettivo che “Mettiamoci in gioco”, la Campagna nazionale
contro i rischi del gioco d’azzardo che il
CNCA promuove insieme ad altre 32 organizzazioni di vario genere (sindacati,
associazioni di Comuni, associazioni di
promozione sociale, operatori del settore

dipendenze, associazioni di consumatori) si propone dal 2012. Una battaglia che
sembrava, quando costituimmo la Campagna, quasi disperata visto il forte potere
di lobbying di cui hanno sempre goduto i
concessionari del gioco d’azzardo. Ma, da
allora, tante cose sono cambiate. L’opinione pubblica è molto più consapevole dei
danni sociali e sanitari che un fenomeno
senza regole ha provocato e, ancor più,
potrà provocare in futuro. Diversi media
– certo non tutti – pubblicano inchieste
e articoli di cronaca inquietanti. Regioni
e Comuni approvano leggi, delibere e regolamenti per regolamentare la diffusione
del gioco d’azzardo nel proprio territorio.
La Chiesa cattolica, e il quotidiano della
Conferenza Episcopale Italiana, sono in
prima file nel contrastare i rischi dell’azzardo.
I risultati di tutta questa grande mobilitazione sono ancora insufficienti. Ma noi
non demordiamo. Facendo pressione, informando, sensibilizzando. Anche questo
dossier è un piccolo contributo a una causa per cui vale davvero la pena di impegnarsi. Per difendere il diritto alla salute
dei cittadini e, in particolare, di quelli più
deboli.
Armando Zappolini
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Prefazione

I

l gioco d’azzardo, tramite un’ascesa
praticamente irrefrenabile, ha assunto dimensioni impressionanti a livello
globale tantoché, secondo le ultime stime, il mercato mondiale del settore, a fine
2016, si è attestato su un valore di circa
470 miliardi di dollari, equivalente – tanto
per intenderci – a:
•

il fatturato dell’anno 2012 del Gruppo
Apple;

•

il Pil della Russia;

•

l’ammontare di riserve finanziarie
estere della Russia;

•

l’ammontare dei costi dovuti alla paralisi dell’industria giapponese a seguito dello tsunami del 2011;

•

la somma che nel 2008, a seguito del
crash di Lehman Brothers, il Governo
cinese stanziò per la realizzazione di
infrastrutture al fine di evitare che la
Cina finisse aspirata nella recessione
americana;

•

il volume d’affari generato dal “turismo sostenibile” nell’anno 2012.

quantificabile; in realtà, però, resta il fatto
– incontrovertibile – che, a fronte di una
maggiore “offerta del gioco legale”, sia più
semplice per i clan malavitosi trarre profitti tramite pratiche di usura, riciclaggio,
estorsione, imposizione.
Attraverso questo dossier, abbiamo inteso rappresentare l’articolato fenomeno
del gioco d’azzardo in Italia per mezzo
dei numeri e dei volumi che esso registra in maniera sempre più ascendente.
Il CNCA, tra le altre cose, è impegnato
in prima linea nel contrasto alle degenerazioni che l’offerta, oltremodo smisurata, produce nel Paese. Si tratta, con ogni
evidenza, di decadimenti che penetrano il
tessuto sociale, economico e anche legale dei territori; una involuzione morale e
materiale che naturalmente, stante la nostra missione, siamo chiamati a combattere con le “armi” della conoscenza e della
responsabilità, quelle che ci sono da sempre congeniali. Un impegno, quindi, nei
confronti del quale non ci vogliamo né
dobbiamo sottrarre, soprattutto verso gli
“ultimi” e la loro fragilità, spesso minata
– ed è il caso dell’azzardo – dalla strategia
anche mediatica con cui viene offerto il
gioco nella sua accezione peggiore.
Con la finalità ultima di rafforzare la nostra rete di competenze e partecipazione,
rispetto a un tema di grande (e gravosa)
attualità, per mezzo di questo documento dove si analizzano le tipologie di gioco
suddivise per territori e periodi, abbiamo
ritenuto oltremodo indispensabile condividere, con le nostre organizzazioni socie,
i dati di seguito riportati.

Nel merito, siamo di fronte a un mercato
globale di settore che non conosce crisi.
Per anni, ad esempio, si era erroneamente creduto che se lo Stato avesse ampliato,
controllato e gestito l’offerta del gioco lecito, si sarebbe disgregato il mercato illegale.
Il corso degli eventi, invece, ha dimostrato
ben altro. Le tenaglie dell’illegalità, di fatto,
prosperano certamente su un binario “parallelo” e con un giro di affari difficilmente

Filippo Torrigiani
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Introduzione

Tabella n. 1

Valori assoluti del gioco d’azzardo nel “decennio 2006-2016”
Raccolta, vincite e perdite, suddivisi per anno

Tabella n. 2
Raccolta, vincite e spesa/perdite nella pratica del gioco d’azzardo nell’anno 2016
compreso il gioco on line che, come noto, non è identificabile territorialmente
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Tabella n. 3
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Numero di apparecchi in esercizio nel territorio nazionale nel 2016 (Slot + Vlt)

Tabella n. 4

Numero di infrazioni constatate da Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) nel solo
2016 che, al netto dell’accertato, stanno a significare n. 4,6 infrazioni amministrative al dì
e n. 1,5 infrazioni di carattere penale, sempre al giorno
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Tabella n. 5

Rete nazionale di vendita giochi 2016, suddivisa per regione senza gioco on line

Tabella n. 6

Raccolta, spesa/perdite e entrate erariali SLOT suddivisa per anno e regione
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Tabella n. 7
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Raccolta, spesa/perdite e entrate erariali VLT suddivisa per anno e regione

Tabella n. 8

Raccolta, spesa/perdite e entrate erariali BINGO suddivisa per anno e regione
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Tabella n. 9
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Raccolta, spesa/perdite e entrate erariali GIOCHI A TOTALIZZATORE
(Win For Life, Superenalotto ecc.) suddivisa per anno e regione

Tabella n. 10

Raccolta, spesa/perdite e entrate erariali GIOCHI A BASE IPPICA
suddivisa per anno e regione
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Tabella n. 11
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Raccolta, spesa/perdite e entrate erariali GIOCHI A BASE SPORTIVA
suddivisa per anno e regione

Tabella n. 12

Raccolta, spesa/perdite e entrate erariali LOTTERIE
suddivisa per anno e regione
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Tabella n. 13
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Raccolta, spesa/perdite e entrate erariali LOTTO
suddivisa per anno e regione

Tabella n. 14

Numero Siti inibiti da ADM e tentativi illegali di accesso, suddivisi per anno
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Tabella n. 15

Controlli effettuati da ADM nel periodo in oggetto

Tabella n. 16

Raffronto “fatturato Enel 2015” – “Comparto gioco d’azzardo 2016”

11

Tabella n. 17

*eventuali discrepanze sui totali, sono attribuibili alla tempistica della consegna dei dati da
parte dei concessionari.

Fonti:
Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), Filippo Torrigiani,
Commissione Parlamentare Antimafia
www.cnca.it - www.zappolini.it - www.filippotorrigiani.it
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Totali raccolta, vincite e perdite 2006-2016
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