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Giochi pubblici: 18,4 miliardi di euro la raccolta netta nel 2011 
Le vincite pagate ammontano a 61,5 miliardi di euro 

  
Roma, 16 febbraio 2012. AAMS  Amministrazione autonoma dei Monopolio di Stato  

comunica che nel 2011 la raccolta netta  ossia la raccolta dei giochi al netto delle vincite pagate -  

è stata pari a 18,4 miliardi di euro.  
Le entrate erariali ed extraerariali sono state di circa 9 miliardi ncidenza 

percentuale del 47% sulla raccolta netta, evidenziando una raggiunta stabilità del gettito negli ultimi 

tre anni. 

Più in dettaglio, la raccolta lorda dei giochi è stata di 79,9 miliardi di euro e le vincite 

pagate sono ammontate a 61,5 miliardi di euro.  

GIOCHI - ANNO 2011* 

MACRO  
CATEGORIE di 

GIOCHI 
 (dati in milioni di euro) 

RACCOLTA  LORDA   VINCITE   RACCOLTA  NETTA    
(SPESA  DEI  GIOCATORI)   ENTRATE  ERARIALI  

Lotto 6,8 4,0 2,8 1,7 

Giochi numerici a 
totalizzatore naz. 2,4 1,0 1,4 1,1 

Lotterie 10,2 7,4 2,8 1,3 

Giochi a base sportiva 3,9 3,0 0,9 0,2 

Giochi a base ippica 1,4 1,0 0,4 0,1 

Bingo 1,9 1,3 0,6 0,2 

Apparecchi  44,9 35,7 9,2 3,9 

Giochi di abilità a 
distanza 2,3 2,0 0,3 0,1 

Giochi di carte 
organizzati in forma 
diversa dal torneo e 
giochi di sorte a quota 
fissa 

6,2 6,0 0,2 0,04 

TOTALE 79,9 61,5 18,4 8,7**  



 
 
 

introduzione - dal mese di luglio - dei 

giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo e dei giochi di sorte a quota fissa, a 

distanza, attraverso la quale si è mirato a recuperare alla legalità un settore di gioco 

particolarmente interessato dalla presenza di operatori illegali. 

  della raccolta lorda tra il 

2010 e il 2011 (18,5 miliardi di euro) è stata quasi per intero assorbita dal corrispondente 

incremento delle vincite nello stesso periodo (17,5 miliardi).  

 

ANDAMENTO  GIOCHI  NEL  LUNGO  PERIODO  (2006-‐2011)*  

GIOCHI   RACCOLTA  LORDA   VINCITE  
RACCOLTA  NETTA  

  (SPESA  DEI  
GIOCATORI)  

ENTRATE  ERARIALI  

2006   35,2   23,1   12,1   6,7  

2007   42,1   29,0   13,1   7,2  

2008   47,5   32,6   14,9   7,7  

2009   54,4   37,6   16,8   8,8  

2010   61,4   44,0   17,4   8,7  

2011   79,9   61,5   18,4   8,7**  

 
*Dati in miliardi di euro 
** Alle entrate erariali devono essere aggiunti circa 150 milioni di entrate extraerariali 

 


