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AUDIZIONE PRESSO LA AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO - AAMS 

(lunedì 7 maggio 2012) 
 

 
 

Chi è ALEA 
 
ALEA - associazione per lo studio del gioco d’azzardo e dei comportamenti a rischio, è una 
società scientifica nazionale che dal 2000 riunisce studiosi italiani di elevate competenze sul gioco 
d’azzardo e problemi correlati provenienti dal mondo accademico, dai servizi pubblici, dalla libera 
professione, dal privato sociale e dal volontariato. La sua missione è studiare il fenomeno e 
promuovere la formazione degli operatori in tema di gioco d’azzardo e sue ricadute personali, 
familiari e sociali, prima fra tutte lo sviluppo della patologia di dipendenza correlata (Gioco 

D’azzardo Patologico). 
 
ALEA è indipendente e disponibile a confrontarsi e a collaborare con chiunque intenda studiare 
scientificamente ed intervenire efficacemente sulle problematiche azzardo-correlate. Tuttavia non 
accetta finanziamenti da parte dei produttori, concessionari o altri soggetti della filiera 
dell’azzardo, con i quali non intrattiene rapporti economici. 
 

La convocazione di AAMS 
 
La convocazione odierna nasce dall’intendimento da parte di AAMS di costituire un gruppo di 
lavoro ai fini dell’attuazione dell’art. 24 comma 23 del DL 6.7.11 n. 98: 
“Ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del giocatore e di contrasto ai fenomeni 

di ludopatia connessi alle attività di gioco, il Ministero dell'economia e delle finanze - 

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del 

proprio bilancio, avvia, in via sperimentale, anche avvalendosi delle strutture operative del partner 

tecnologico, procedure di analisi e verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di 

prevenzione dei fenomeni ludopatici”. 

 
In relazione a tale scopo ALEA propone di seguito alcune osservazioni volte a valorizzare un 
approccio socio-sanitario ai problemi correlati ai comportamenti di gioco. 
 

Il conflitto di interessi 
 
L’esistenza di un conflitto di interessi da parte dello Stato rappresenta più un problema che uno 
scandalo, e come tale deve trovare una soluzione concreta in grado di salvaguardare le differenti 
esigenze e necessità pubbliche. 
La proposta di Alea relativamente al conflitto di interessi è che vengano attribuite competenze 
chiare e specifiche ad Autorità diverse: 
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1. i giochi d’azzardo hanno la necessità di essere attentamente regolamentati e monitorati sia 
sul versante tecnico e funzionale, sia su quello più specificamente legale al fine di garantire 
il giocatore e la società; tale funzione è attualmente attribuita all’AAMS, articolazione del 
Ministero dell’Economia e Finanze; 

2. le competenze sanitarie e quelle preventive, compresa la progettazione e implementazione 
di politiche di gioco responsabile, rappresentano saperi tecnico-professionali che non 
possono esistere all’interno dell’AAMS; analogamente a quanto si verifica per le 
complicanze socio-sanitarie relative all’uso di altri prodotti tassati e regolamentati dallo 
Stato (tabacchi e alcolici), tali competenze devono essere attribuite ad organi facenti capo 
al Ministero della Salute e/o al Ministro con delega alle politiche antidroga; 

3. un tavolo tecnico dovrebbe garantire il coordinamento mentre, in caso di disaccordo 
irriducibile, il conflitto dovrebbe essere regolato dal Presidente del Consiglio dei Ministri; 

4. il finanziamento delle politiche di assistenza e di prevenzione, comprese le campagne 
informative e di sensibilizzazione, dovrebbe essere garantito da fonti indipendenti 
pubbliche o private prive di conflitti di interessi; 

5. il conflitto di interessi diviene inopportuno e difficilmente gestibile quando coinvolge da un 
lato concessionari o gestori, o dall’altro operatori e associazioni. Laddove presente, 
dovrebbe essere previsto l’obbligo alla dichiarazione esplicita, similmente a quanto accade 
nelle ricerche in campo medico. 

 

La prevenzione del gioco d’azzardo patologico 
 
La prevenzione del gioco d’azzardo patologico e dei problemi correlati (ovvero le politiche di gioco 
responsabile) prevede regole e risorse per lo studio empirico dell’efficacia di progetti indirizzati al 
rafforzamento dei fattori di protezione e riduzione dei fattori di rischio ambientali, dei fattori 

relativi alla struttura dei giochi, delle vulnerabilità individuali, ad esempio: 
a. Limitazione dell’offerta 

i. Regole sulla organizzazione della distribuzione di giochi 
ii. Regole sulla struttura dei giochi (maggiore trasparenza, revisione delle forme 

di erogazione delle vincite...) 
iii. Regole sulla limitazione della promozione dei giochi 

b. Aumento della consapevolezza 
i. Campagne informative rivolte alla popolazione generale 

ii. Interventi sul comportamento di gioco (es. feedback sul comportamento di 
gioco, avvisi di allerta) 

c. Riduzione della esposizione di fasce deboli della popolazione, con sanzioni 
significative per i gestori trasgressori 

i. Minori (divieto esplicito) 
ii. Malati mentali e persone in stato di intossicazione (divieto esplicito in caso 

di evidenza di alterazioni) 
iii. Anziani soli e a basso reddito (interventi dissuasivi) 

d. formazione obbligatoria dei gestori ed esercenti delle sale/punti gioco 
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I progetti di prevenzione e più in generale le politiche di gioco responsabile devono essere sempre 
oggetto di ricerca scientifica indipendente al fine di dimostrarne l’efficacia e i livelli di impatto sulla 
popolazione target. 
 
Il problema della prevenzione del gioco d’azzardo patologico assume contorni complessi in base 
alla larga diffusione assunta dal gioco d’azzardo in Italia e alle diverse sottopopolazioni interessate 
dal fenomeno. Sulla base delle ricerche empiriche, effettuate anche nel campo delle dipendenze 
da sostanze, si ricordano di seguito i princìpi essenziali cui dovrebbe attenersi una efficace politica 
di prevenzione: 
 
1. non giocare d’azzardo è comportamento più sano che giocare  

 
2. l’azzardo e i problemi correlati andrebbero affrontati secondo un punto di vista di salute 

pubblica (Shaffer, Korn e altri) 
 
3. l’efficacia di ogni azione dovrebbe essere testata empiricamente con metodi di sufficiente 

rigore scientifico 
 
4. la prevenzione del gioco d’azzardo patologico a livello di comunità locale dovrebbe essere 

implementata attraverso differenti, contemporanei e convergenti interventi rivolti a target 
di età e profilo di rischio diversi 

 
5. le politiche di gioco responsabile non dovrebbero essere finanziate e condotte unicamente 

da soggetti con manifesti conflitti di interesse, ma sono responsabilità primaria dello Stato 
 

IL RISCHIO SOCIOSANITARIO DERIVANTE DALL’AZZARDO PUÒ ORIGINARE SULLA BASE DI 
MOLTEPLICI FATTORI: LO STATUS DI LEGALITÀ DI UN GIOCO CON VINCITE IN DENARO NON LO 
ESENTA DA RISCHI. 
 

1. Il gioco d’azzardo da parte dei minori 
 
Si dà atto che il DL 6.7.11 n. 98 ha precisato il divieto di partecipazione dei minori a qualsiasi gioco 
con vincite in denaro, e più specificamente il divieto di consentirne la partecipazione. Lo stesso 
decreto legge ha inoltre stabilito che l’accertamento dell’età spetta al titolare del locale, 
aggravando le sanzioni per le inosservanze. 
È stato pertanto affermato, oltre ogni dubbio, il principio che la responsabilità nell’azzardo 
minorile è a carico dell’adulto che ne consente il gioco. 
L’applicazione di tale divieto va garantita anche nel caso di apparecchiature di distribuzione 
automatiche (es. distributori automatici di Gratta & Vinci). 
 

2. Utilizzo di tessere identificative 
È stato da più parti proposto l’utilizzo di tessere identificative personali per accedere al gioco su 
terminali elettronici (newslot, VLT) allo scopo di garantire che il giocatore abbia effettivamente più 
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di 18 anni, di rilevare modalità di gioco rischiose, di applicare limiti predefiniti alla spesa o anche 
per la estensione del principio di autoesclusione dai giochi d’azzardo già applicato nei casinò. 
Una tessera personale per l’accesso al gioco d’azzardo ha però in sé sia vantaggi che rischi. Allo 
scopo di minimizzare questi ultimi essa dovrebbe rispondere ai seguenti requisiti essenziali: 

• la tessera, dotata di microchip, dovrebbe essere specificamente dedicata e rilasciata su 
richiesta. L’utilizzo di tessere già disponibili, come ad esempio la tessera sanitaria/codice 
fiscale, non offre sufficienti garanzie relativamente alla custodia e/o reale identificazione 
del portatore. Inoltre non consente altre informazioni se non l’identità e l’età 
dell’intestatario. 

• la tessera dovrebbe rappresentare lo strumento di accesso ad ogni tipo di gioco con 
vincite in denaro, compreso l’acquisto di biglietti di gratta e vinci, giocate al lotto e 
schedine del superenalotto, eccetera. Benché i giochi elettronici rappresentino più del 50% 
dell’intero ammontare della raccolta dell’azzardo in Italia, gli altri giochi d’azzardo non 
possono essere ritenuti di minore importanza o a rischio ridotto ai fini della 
implementazione di azioni di prevenzione. Si rammenta a questo proposito che i biglietti 
del Gratta & Vinci risultano essere il gioco più venduto ai minori. 

• la tessera dovrebbe consentire l’accertamento della corrispondenza tra titolare e 
utilizzatore. In alternativa essa dovrebbe essere accompagnata dall’esibizione di un 
documento di identità. 

• la tessera dovrebbe essere rilasciata in unico esemplare per tutto il territorio nazionale. 
L’eventuale duplicato dovrebbe accompagnarsi all’annullamento e impossibilità d’uso 
dell’originale. 

 

3. Ulteriori azioni di protezione 
Fatti salvi i precedenti, essenziali requisiti, le tessere identificative potrebbero consentire azioni di 
protezione del giocatore, ad esempio: 

• applicazione del principio di autoesclusione. Analogamente al Casinò, il titolare che 
intende avvalersene può far registrare la propria volontà di escludersi dai giochi a soldi. In 
questo caso la tessera viene ritirata o resa inutilizzabile. L’introduzione del principio di 
autoesclusione dovrebbe essere preceduto da una attenta definizione delle sue regole, in 
particolare per quanto attiene la revoca o l’attivazione su richiesta della famiglia. 

• la tessera identificativa non deve possedere alcuna valenza economica. In altri termini 
non può essere offerta come carta di debito o di credito, ricaricabile o meno. Parimenti, 
dovrebbe essere vietata qualsiasi erogazione di punti-premio, crediti o altre forme aventi 
valenza di fidelizzazione e/o incentivazione del gioco. 

• dovrebbe essere esplicitato a livello normativo il fermo divieto di registrare i dati relativi 
al comportamento di gioco del soggetto che utilizza il documento identificativo. La 
possibilità tecnica di identificare il soggetto che gioca, soprattutto nel caso di gioco online e 
con apparecchi elettronici, permette di tracciare un profilo comportamentale del singolo 
individuo, memorizzandone frequenza, spesa, tipologia e modalità di gioco. Ciò, in linea 
teorica, consentirebbe alle aziende concessionarie di poter offrire prodotti sempre più 
efficienti nel mantenere ed intensificare i comportamenti di gioco, potendo addirittura, 
sempre in linea teorica, offrire giochi personalizzati. 



  

08/05/2012 

 

5 

Presidenza di ALEA  c/o Servizio Tossicodipendenze dell’Azienda ULSS n. 8 

Via Ospedale n. 18 – 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)     Tel. 0423 732736     Fax 0423 732737     email: graziano.bellio@ulssasolo.ven.it 

Ciò è esattamente quanto accade comunemente con i programmi di fidelizzazione che la 
grande distribuzione applica servendosi proprio di tessere personali. 

• l’utilizzo di dati di tracciamento dei comportamenti di gioco individuali può essere 
consentito al solo scopo di implementare politiche di prevenzione e gioco responsabile. 
In questo caso i dati devono poter essere utilizzati solamente da enti terzi, indipendenti e 
privi di conflitto di interessi, sulla base di progetti specifici. 

 

4. Regolamentazione dei messaggi promozionali e della pubblicità 
Similmente ad altre organizzazioni del settore, anche Alea è preoccupata per l’estrema 
invasività della promozione dei giochi d’azzardo e per la frequente scorrettezza delle 
comunicazioni. Appare necessaria una regolamentazione più attenta sia ai contenuti che alla 
frequenza di comparsa delle proposte pubblicitarie sia via etere che mediante altre vie di 
pubblicazione. 

 

5. Riorganizzazione del gioco d’azzardo all’interno di sale appositamente 
dedicate, progressivamente ritirandola da pubblici esercizi come bar, pizzerie, supermercati, 

ecc. Concentrare il gioco d’azzardo in locali specifici rende più agevole esercitare controlli sulla 
legalità e applicare politiche di protezione dei giocatori. 
Non tutti i giochi sono eguali nella loro potenzialità di indurre abuso e dipendenza: alcune 
caratteristiche strutturali (ad esempio i fenomeni di near-missing) e relative alla pianificazione 
delle modalità di erogazione delle vincite (ad esempio la “vincita” del mero rimborso della 
posta) sono utilizzate a fini promozionali e di incentivazione più che essere premiali in senso 
stretto. Scommesse sportive, newslot, vlt, lotterie istantanee sono tra i giochi più rischiosi. La 
potenzialità di rischio dei giochi online non è ancora ben nota, ma le caratteristiche di tali 
giochi fanno temere un tasso di induzione all’abuso relativamente elevato. 
 

L’assistenza socio-sanitaria ai problemi azzardo-correlati 
 
Data la natura prettamente tecnico-sanitaria dell’organizzazione dei sistemi di trattamento, in 
questa sede ci si limita ad affermare alcuni princìpi base: 

• Inserimento del gioco d’azzardo patologico nei LEA – livelli essenziali di assistenza. 

• Equiparazione dei giocatori patologici ai tossico-alcooldipendenti ai fini dell’esenzione alla 
partecipazione alla spesa sanitaria (ticket), dell’accesso diretto ai servizi senza prescrizione 
medica, dell’accesso ai trattamenti residenziali.  

• Definizione della dotazione organica minima per la costituzione di gruppi di lavoro 
dedicati al gioco d’azzardo patologico nell’ambito dei dipartimenti per le dipendenze, con 
uniforme erogazione di prestazioni in tutto il territorio nazionale. 

• Garantire risorse certe, vincolate all’assistenza, trattamento e prevenzione del GAP, 
quantificabili attorno allo 0.5-1% dell’attuale introito fiscale derivante dall’azzardo. La metà 
di tale quota dovrebbe essere a carico dei Concessionari. 
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Raccomandazioni prioritarie 
 

A. Lo Stato deve assumere il ruolo di regolatore delle politiche sui giochi. Questa 
espressione significa assunzione di responsabilità e accettazione consapevole della 
presenza del conflitto di interesse originato da un lato dalle importanti entrate derivate dal 
settore dell’azzardo, e dall’altro dal dover provvedere alla protezione dei cittadini dai 
problemi sociali, sanitari, legali correlati. Il ruolo di regolatore non può essere assunto dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ma da una autorità terza. Analogamente, lo Stato 
e gli enti pubblici, quali ad esempio le ASL, hanno il diritto di veder esplicitati i conflitti di 
interesse anche da parte di enti e agenzie, pubbliche o private, che accettano o hanno 
accettato di intrattenere rapporti economici con concessionari, produttori o gestori di 
giochi. 

 
B. Vincolare almeno il 5 per mille delle entrate erariali dall’azzardo al finanziamento dei 

trattamenti, alla prevenzione, alla formazione e alla ricerca. Le aziende concessionarie 
dovrebbero avere l’obbligo di contribuire economicamente alle politiche di protezione 
sociale dai danni da gioco. 
FINANZIAMENTI VINCOLATI PER RAFFORZARE I SERVIZI SONO UNA CONDIZIONE 
INDISPENSABILE PER AVVIARE LA COSTITUZIONE DI UN SISTEMA PUBBLICO DI CURA DELLA 
DIPENDENZA DA GIOCO. 

 
C. La campagna dell’AAMS “Giovani e Gioco” va ritirata immediatamente in quanto, come 

già esposto più volte in altre sedi, è portatore di disvalori educativi e promuove l’azzardo 
anziché dissuadere dal praticarlo. 

 
D. Vietare o quantomeno limitare  in modo deciso la promozione di giochi d’azzardo nei 

mass media, attraverso una regolamentazione puntuale dei tempi e delle modalità, con 
sanzioni significative per i trasgressori. 

 
E. Proteggere energicamente le fasce di popolazione più deboli, non solo i minori, ma anche 

i dipendenti da sostanze e i malati di mente, prevedendo significative sanzioni per i 
trasgressori. 

 
F. Riorganizzare la distribuzione dei giochi d’azzardo localizzandola entro sale 

appositamente dedicate, e progressivamente ritirandola dai pubblici esercizi. Concentrare 
il gioco d’azzardo in locali specifici rende più agevole esercitare controlli sulla legalità e 
applicare politiche di protezione dei giocatori. 

 
G. Vietare qualsiasi dispositivo di tracciamento del comportamento individuale di gioco che 

non abbia come esclusivo obiettivo la protezione del soggetto. 
 

H. Costruire un clima di collaborazione tra Stato, operatori, e altri portatori di interessi. In 
questo senso gli attacchi e la delegittimazione di operatori sociali e socio-sanitari da parte 
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di soggetti della filiera del gioco, così come i tentativi di negare i problemi e le 
responsabilità per mezzo di artificiosità retoriche, appaiono del tutto inopportuni,ora più 
che mai. Gli operatori dei servizi e del volontariato auspicano di potersi relazionare con 
Autorità tecnico-professionali in grado di parlare la loro stessa lingua. Ci si attende da parte 
dell’AAMS una vigilanza anche su questi comportamenti. 
 

I. Attivare un osservatorio permanente sull’azzardo e periodiche ricerche epidemiologiche, 
analogamente a quanto viene già effettuato nel campo delle alcool-tossicodipendenze. 

 
J. Maggiore trasparenza da parte di AAMS e dei Concessionari nel fornire dati sul gioco, con 

maggiori dettagli inerenti variabili come ad esempio raccolta e introiti netti nelle singole 
tipologie di gioco, distribuzione geografica della raccolta(a livello almeno di provincia), 
vincite non riscosse. Ulteriori dettagli per quanto attiene il gioco online dovrebbero essere 
resi pubblici. Soprattutto dovrebbe essere noto quante e quali informazioni vengono 
raccolte e rese disponibili dall’AAMS al fine di poter condurre indagini scientifiche. 
 

K. Abbandonare del termine “ludopatia” che non esiste nella lingua italiana ed è privo di 
dignità tecnico-scientifica, sostituendolo con il più corretto gioco d’azzardo patologico, ma 
anche gioco d’azzardo problematico o gioco d’azzardo compulsivo. Le motivazioni sono 
esattamente le stesse che hanno promosso l’introduzione del neologismo: ricondurre il 
fenomeno patologico al corrispettivo fenomeno socialmente accettato. 
 

 
 

ALEA – associazione per lo studio del gioco d’azzardo e dei comportamenti a rischio 

Sede legale Viale 4 novembre, 82/A – 31100 TREVISO 

Presidente e rappresentante legale: Graziano Bellio 
direttore del dipartimento per le dipendenze 
Azienda ULSS n. 8 – ASOLO (TV) 

Telefono (SerD Castelfranco V.to) 0423 732736 

fax (SerD Castelfranco V.to) 0423 732737 

email graziano.bellio@ulssasolo.ven.it 

Eventuale corrispondenza va indirizzata a: 

Dr. Graziano Bellio 
c/o Dipartimento per le Dipendenze 

Via dei Carpani n. 16/Z 
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) 

 


