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ANSA Giochi: Gdf, mercato illegale vale 23 mld l'anno, 1,5 online 

ROMA, 29 GEN - Un mercato da 23 miliardi l'anno, di questi ben 1,5 vengono direttamente 
dal gioco online. Questo il giro d'affari del gioco illegale in Italia. Sono i dati forniti dal 
tenente colonnello Pasquale Arena, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza 
Primo Gruppo Roma e comandante del primo nucleo operativo polizia tributaria, al 
workshop "In nome dellaLegalita'" che e' si e' svolto a Roma organizzato da Codere. Nel 
2013 la Guardia di Finanza ha effettuato complessivamente, nel settore del Monopolio del 
gioco e delle scommesse, 9.249 interventi, di cui 3.273 irregolari; 3.445 le violazioni 
riscontrate e 9.842 i soggetti verbalizzati. Sequestrati 1.776 apparecchi e congegni da 
divertimento e intrattenimento irregolari nonché 1.985 punti clandestini di raccolta 
scommesse. All'incontro ha partecipato anche Massimo Passamonti, presidente di 
Confindustria Sistema Gioco Italia: "La concessione statale per il gioco e', di fatto, 
azzoppata a causa delle leggi di sei o sette regioni che limitano e limiteranno fortemente il 
business del gioco. I dati rivelati dalla Guardia di Finanza - ha spiegato all'agenzia 
specializzata Agipronews - dimostrano che se si fosse guardato anche alle dimensioni del 
gioco illegale, tanti interventi non ci sarebbero stati". "La delega fiscale che prevede un 
tavolo Stato-regioni, e' a questo punto fondamentale - ha chiarito Passamonti - I dati (non 
ancora ufficiali) dimostrano che sono in calo, per la prima volta in dieci anni, tutti i quattro 
indicatori dell'industria: raccolta, spesa, erario e introiti dei concessionari. E per la prima 
volta, dimostrano ancora i dati dellaGdf, c'e' la prova dell'aumento dell'offerta illegale di 
gioco". Ora, ha aggiunto Passamonti, "l'auspicio e' che le regioni si fermino in attesa di un 
coordinamento e di un intervento del Governo. L'ultimo caso in ordine di tempo e' quello 
della Puglia dove la legge regionale rendera' di fatto impossibile la gestione del gaming 
autorizzato: nessuno può credere però che i pugliesi smetteranno di giocare". Per Italo 
Volpe, direttore affari legali dei Monopoli, la "delega Fiscale sia l'occasione per coinvolgere 
anche gli enti locali. Il nostro settore del gioco deve essere accettato in Italia come lo e' 
all'estero", riporta l'agenzia specializzata Agimeg. 
 



 

 

ADNK GIOCHI: CODERE, 200MILA LAVORATORI E 6.600 IMPRESE, SETTORE INDUSTRIALE 

DA TUTELARE = WORKSHOP 'INNOME DELLA LEGALITA' - NON GIOCARE DOVE CAPITA'  

Roma, 29 gen. - (Adnkronos) - La spesa per il gioco nel 2012 e' stata di 17,1 miliardi di euro, 

di cui 8,1 vanno allo Stato come gettito erariale. Il settore impegna 6.600 imprese dando 

lavoro complessivamente a circa 200mila persone con 140mila punti vendita: una filiera 

che si configura come un vero e proprio settore industriale, caratterizzato da grande 

dinamicità. Sono i dati emersi dal workshop di Codere, multinazionale che gestisce 57mila 

terminali di gioco, 186 sale gioco, più di 1.300 punti scommesse e 3 ippodromi, in Europa, 

Centro e Sudamerica e svoltosi al Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos. 'In nome della 

legalità - Non giocare dove capita', il tema del workshop itinerante durato due anni con 

tappe in nove città italiane in cui istituzioni, organi di controllo, associazioni e operatori si 

sono confrontati per condividere l'impegno nella lotta contro il gioco illecito e quindi a 

tutela dei giochi legali. Ai lavori di oggi hanno partecipato Italo Volpe, Direttore Centrale 

normativa e affari legali Aams, Pasquale Arena del Comando provinciale Gdf Roma, che ha 

illustrato l'opera della Guardia di Finanza nella lotta al gioco illegale e alle infiltrazioni della 

criminalità organizzata nel settore. E ancora sono intervenuti Massimo Passamonti 

Presidente Confindustria Sistema Gioco Italia e Massimo Ruta, Country Manager Codere 

Italia. La 'Fundacion Codere nasce nel 2007 per collaborare a tutti i livelli con gli attori del 

mondo del gioco nei diversi Paesi in cui il gruppo e' presente, anche in Italia. Sponsorizza e 

partecipa a iniziative nazionali e internazionali per la diffusione di una sana cultura del 

gioco e socialmente vicina ai valori che l'azienda ha fatto propri con il suo codice etico. 

 

 

ADNK GIOCHI:, ARENA (GDF), GIRO D'AFFARI DA 23 MILIARDI L'ANNO, 1,5 DALL'ONLINE 

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Un mercato da 23 miliardi l'anno. Questo il giro d'affari del 

gioco illegale in Italia, di cui ben 1,5 miliardi proviene direttamente dall'online". A rivelarlo 

- riporta Agipronews - è il tenente colonnello Pasquale Arena, del Comando provinciale 

della Guardia di Finanza primo gruppo Roma, e comandante del primo nucleo operativo 

Polizia tributaria, che ha partecipato al workshop itinerante "In nome della Legalità", in 

corso a Roma. 

 

 



 

 

 

VEL Giochi, Volpe (Aams): Delega fiscale sia l'inizio di una seconda fase Settore sia 

accettato in Italia. Comunicare la consapevolezza del ruolo sociale ed etico  

(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 29 GEN - "Crediamo che il tema della legalità sia 

estremamente importante in questo settore. Nell'ultimo decennio il comparto e' esploso e 

si e' sviluppato e ultimamente si e' sviluppato un moto di reazione. Questo workshop ha 

voluto anche indagare sulle cause di questa reazione". Lo ha detto Italo Volpe, direttore 

centrale normativa e affari legali AAMS nel corso dell'evento conclusivo del workshop 

itinerante organizzato da Codere dal titolo "In nome della legalità" . Per Volpe e stata 

un'occasione per porre l'attenzione su un tema: "se continua ad avere un senso che lo 

Stato mantenga un presidio di controllo di un'attività, che secondo anche quanto dice la 

Ue, e' pur sempre un'attività economica. Una lettura piu' pessimistica puo' far immaginare 

che a un certo punto lo stato abbandoni il campo e lasci libera domanda e offerta". 

 

 

VEL Gioco illegale, Arena (Gdf): In Italia nel 2013 giro affari da 23 mld L'anno scorso quasi 

9.500 interventi, oltre 3.500 violazioni accertate  

(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 29 GEN - In Italia il giro d'affari del gioco illegale e' pari a circa 

23 miliardi di euro, di cui 5 riguardano l'online (su un totale di 123 miliardi di economia 

illegale). Lazio e Campania sono le regioni con piu' alto tasso di criminalita'. Lo ha detto il 

ten. Col. Pasquale Arena del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma 

intervenendo al convegno conclusivo del workshop itinerante "In nome della legalita'" 

organizzato da Codere. Nel 2013 gli interventi della Guardia di Finanza a contrasto del 

gioco illegale sono stati in totale 9.471, i soggetti interessati 10,171 e le violazioni 

registrate nel settore complessivamente 3.545. Sempre l'anno scorso le Fiamme Gialle 

hanno effettuato 1.934 sequestri che hanno riguardato apparecchi di gioco e sono stati 

scoperti 2.034 centri di scommesse irregolari. Per quanto riguarda i controlli sui minori 

sono stati verbalizzati 16 casi. Arena ha ricordato anche come "Ogni anno la Gdf avvia corsi 

di aggiornamento su questo settore per 1000 finanzieri". 

 

 

VEL Giochi, Passamonti (SGI): Dopo 13 anni torna a crescere la rete illegale Importante 

un tavolo di coordinamento Stato-Regioni anziche' interventi schizofrenici  



(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 29 GEN - "Con il settore dei giochi deve esserci un rapporto 

serio e sereno. Sul settore e' caduta una cascata di pietre. Facciamo che siano pietre miliari 

per capire come il settore e' oggi e come si puo' sviluppare nel futuro". Lo ha detto il 

presidente di Confindustria Sistema Gioco Italia Massimo Passamonti intervenendo al 

workshop "In nome della legalità" organizzato da Codere a Roma. Passamonti ha ricordato 

come ci sia stata una mancanza di concertazione sugli effetti che l'offerta di gioco poteva 

avere sul territorio. "L'attenzione sul settore ha provocato molta confusione e un 

atteggiamento schizofrenico da parte di diverse amministrazioni regionali. E' mancato un 

coordinamento nazionale che speriamo possa avvenire con la Delega fiscale che proprio in 

queste ore sta facendo registrare un altro momento importante e che auspichiamo possa 

essere approvata dal Parlamento entro febbraio". Per il presidente di Sistema Gioco "Il 

valore della concessione nazionale e' stato 'azzoppato' da interventi di singole regioni e su 

questo argomento si sono sentite molte stupidaggini" ma "l'esplosione del problema ci 

impone di affrontarlo". "Se i dati della Guardia di Finanza sulla diffusione regionale del 

gioco legale fossero stati pubblicati prima - ha spiegato - probabilmente alcuni enti locali 

non sarebbero intervenuti sulla materia dei giochi, o lo avrebbero fatto in maniera 

diversa". Importante un tavolo di coordinamento Stato-Regioni anziche' interventi 

schizofrenici Passamonti ha infatti fatto notare come soprattutto nelle regioni del Sud il 

gioco legale ha una diffusione "molto inferiore rispetto alla media nazionale. Questo vuol 

dire che in quelle regioni c'e' una "forte permanenza del gioco illegale". Un esempio su 

tutti la Puglia "dove a fronte di 700 punti di gioco legali ce ne sono 750 illegali". "Proprio 

noi come Sistema gioco Italia - ha aggiunto il presidente di Sgi - due anni fa avevamo messo 

in campo una proposta per un testo unico sui giochi consapevoli che non si puo' ragionare 

per compartimenti stagni e pensando solo all'interesse erariale, ma serve un 

coordinamento dei diversi attori". Passamonti ha anche sottolineato l'importanza di un 

"tavolo di coordinamento Stato-Regioni che si poteva gia' fare". Infine commentando i dati 

del 2013 ha fatto notare come questi "dimostrano che dopo 13 anni i principali indicatori 

del settore sono negativi e per la prima volta da 13 anni la raccolta illegale torna a 

crescere". Infine Passamonti ha ribadito l'importanza di una tassa di scopo da destinare 

alle buone cause cosi' come avviene in tanti altri paesi che sarebbe "un elemento 

fondamentale". 

 

 

VEL Giochi, Ruta (Codere): Legalità condizione necessaria ed essenziale Giocare è una 

"necessità umana", Delega fiscale traccia la strada da percorrere 

(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 29 GEN - "L'obiettivo principe di questo lungo percorso e' 

stato quello di far sedere attorno a un tavolo tutte i principali attori coinvolti nel settore 

del gioco e costruire un dialogo forte". Lo ha detto Massimo Ruta, Country Manager di 

Codere Italia, chiudendo l'ultima tappa del workshop itinerante dal titolo "Nel Nome della 



Legalità". Ruta ha ricordato come "il gioco e' un settore strategico, perché genera un 

indotto considerevole non solo per le casse dello Stato, ma anche per il mercato del lavoro. 

Quello che auspichiamo ora è aiuto da parte di Governo e Parlamento affinché il sistema 

normativo rappresenti un sostegno a un comparto in crescita". "La Delega Fiscale, in 

questo senso, traccia la strada da percorrere". Ruta ha anche sottolineato che il gioco sia 

una "necessità dell'uomo" e si e' detto convinto che "Una sana collaborazione tra noi e lo 

Stato si potrà affermare ancora di più un principio secondo noi fondamentale: la certezza 

del diritto e' una condizione imprescindibile per combattere l'illegalità e aiutare le imprese 

serie ed oneste ad operare facendo anche gli interessi del Paese. La legalità e' una 

condizione necessaria non solo per gli operatori, ma anche per i giocatori, e' la condizione 

essenziale per cui il gioco esista". 

 

 

VEL Gioco illegale, Gdf: Nel 2013 evasi 6,6 mln imposta unica Il maggior numero di 

irregolarità riscontrate in Lazio e Campania  

(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 29 GEN - Il gioco in Italia è sempre di più sottoposto all'attività 

continua di controllo e monitoraggio della Guardia di Finanza nell'ambito delle sue funzioni 

di tutela del bilancio dello Stato e dei consumatori. I dati sono stati anticipati oggi dal 

Tenente Colonnello Pasquale Arena, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza 

Primo Gruppo di Roma e comandante del Primo Nucleo operativo Polizia tributaria, che ha 

illustrato i dati del 2013 nel suo intervento durante il workshop itinerante "Nel nome della 

Legalità" organizzato dal Gruppo Codere. Nel giro d'affari economico illegale nel nostro 

Paese, 23 dei 175 miliardi di euro, vengono generati proprio dai giochi. Di questi 1,5 

miliardi e' il solo giro d'affari dell'online illegale. "Sono state proprio le maggiori entrate del 

settore che hanno spinto la Guardia di Finanza a strutturarsi - ha spiegato Arena - perché 

ad esempio il gioco garantisce le stesse entrate di Equitalia. Per questo abbiamo avuto 

bisogno di un gruppo operativo dedicato al gioco e di reparti speciali, concentrati per 

esempio sul gioco online". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
ASCA Giochi: Gdf, quota illegali a 23 mld, evasi 6,6 mld nel 2013 

Roma, 29 gen 2014 - ''Un giro d'affari dell'economia illegale di circa 175 miliardi di euro 

con una quota parte dei giochi illegali di circa 23 miliardi. Di questi 1,5 miliardi provengono 

direttamente dai giochi online''. Sono i dati divulgati oggi dal Tenente Colonello della Gdf 

Pasquale Arena, del comando provinciale di Roma, durante il workshop Codere ''In nome 

della Legalita''', in corso nella Capitale. Arena - informa Agimeg - ha inoltre affermato che 

''nel 2013 sono stati individuati dalle Fiamme Gialle 2035 punti clandestini di raccolta 

scommesse (+30% sul 2012) per somme sequestrate pari a 860mila euro; sono stati 

sequestrati inoltre 1918 apparecchi di gioco non conformi (il 25% in meno sul 2012). 

Complessivamente sono state riscontrate 3545 violazioni nel settore, per un totale di 9471 

interventi. Per quanto riguarda i controlli sui minori sono stati verbalizzati 16 casi: erano 71 

lo scorso anno. Dai controlli e' infine risultato che nel 2013 l'imposta unica evasa e' stata di 

oltre 6,6 milioni di euro: il 240% in piu' rispetto al 2012. red/mar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Economia (Agir) 30/01/2014 10:36 - Codere e il Gioco in Italia: un futuro fatto di legalità, 

regole chiare e maggior partecipazione  

Concluso a Roma il workshop itinerante. La GdF: in aumento nel 2013 il gioco illegale nel 

nostro Paese. Servono pene più severe e più collaborazione tra i soggetti interessati. Ruta: 

“Il gioco resta un momento essenziale nella vita dell’uomo”.  

Un nuovo concetto di legalità che comprenda regole chiare, maggiore coinvolgimento degli 

enti locali, un approccio etico e non solo affaristico. Ma il settore del Gioco in Italia non 

può e non deve subire attacchi pretestuosi e acritici da parti politiche che cavalcano i 

fenomeni della ludopatia e dellescommesse clandestine per affossare un comparto che, è 

bene ricordarlo, fornisce allo Stato oltre 8 miliardi di euro di entrate l’anno. Tanto per 

capirsi, quanto portano in cassa le cartelle esattoriali di Equitalia. Di questo ed altro si è 

parlato nell’appuntamento di chiusura del workshop itinerante “In nome della legalità”, 

organizzato da Codere e svoltosi ieri a Roma. Un percorso durato due anni, che ha fatto 

tappa in nove città italiane, ideato e sviluppato per creare un confronto costruttivo sui 

temi del gioco lecito e responsabile e che ha visto come protagonisti istituzioni, organi di 

controllo, associazioni, operatori e media. Durante il convegno è stato effettuato un 

consuntivo del lavoro fatto in questi due anni, riprendendo anche l'attività svolta per la 

redazione del volume "LA DISCIPLINA DEI GIOCHI IN ITALIA TRA MONOPOLIO PUBBLICO E 

MERCATO" realizzato dalla Fundaciòn Codere e Codere Italia, in collaborazione con la 

Fondazione Bruno Visentini e il Ceradi - LUISS Guido Carli, che rappresenta un primo 

importante tentativo di riordino legislativo della materia del gioco, nell'attesa di un vero 

testo unico. Anche in questa occasione si sono confrontati alcuni dei massimi 

rappresentanti degli organi di controllo preposti e delle istituzioni: il dott. Italo Volpe, 

Direttore Centrale Normativa e Affari Legali AAMS, il Ten. Col. Pasquale Arena del 

Comando Provinciale Guardia di Finanza di Roma, l'Avv. Marco Polizzi, Presidente 

dell'Associazione Primo Consumo e il Presidente di Confindustria Sistema Gioco Italia, 

Massimo Passamonti. A fare gli onori di casa, ovviamente, l'ing. Massimo Ruta, Country 

Manager di Codere Italia. Impressionanti le cifre del gioco illegale nel nostro Paese. Come 

ha anticipato il tenente colonnello Arena, “il giro di affari dell'economia illegale è di 175 

miliardi l'anno e dal gioco illecito arrivano circa 23 miliardi, dei quali ancora 1,5 dal gioco 

online”, per una situazione territoriale che vede “Lazio e Campania farla da padroni nelle 

azioni di contrasto al gioco illegale della Gdf, ma di certo le sanzioni sulle scommesse 

illecite andrebbero riviste dato che rappresentano il settore con maggiori infiltrazioni 



criminali”. Complessivamente gli interventi delle Fiamme Gialle nel 2013 sono stati 9.471, 

per 3.425 irregolarità riscontrate (+8,2% rispetto al 2012), mentre meglio è andato sul 

fronte del coinvolgimento dei minori nel gioco (16 in tutto, con un calo del 73%). Gli 

apparecchi sequestrati sono stati 1.918. Il punto dolente è l’aumento dei punti di 

scommesse clandestini: 2.035 (aumentati del 30,8%). Dai controlli è infine risultato che nel 

2013 l'imposta unica evasa è stata di oltre 6,6 milioni di euro, il 240% in più rispetto al 

2012. A questi dati si aggancia l’intervento di Massimo Passamonti, presidente di 

Confindustria Sistema Gioco Italia. “La concessione statale per il gioco” – ha detto – “è, di 

fatto, azzoppata a causa delle leggi di sei o sette regioni che limitano e limiteranno 

fortemente il business del gioco. I dati rivelati dalla Guardia di Finanza dimostrano che se si 

fosse guardato anche alle dimensioni del gioco illegale tanti interventi non ci sarebbero 

stati". Per Passamonti insomma una soluzione c’è: la delega fiscale. "Si tratta di un 

provvedimento” – ha proseguito – “che prevede un tavolo Stato-Regioni. E’ questo un 

punto fondamentale, e i dati (non ancora ufficiali) dimostrano che sono in calo per la prima 

volta in dieci anni tutti i quattro gli indicatori dell'industria: raccolta, spesa, erario e introiti 

dei concessionari. L'auspicio è che le Regioni si fermino in attesa di un coordinamento e di 

un intervento del Governo". E sul senso del presidio dello Stato nel settore del Gioco è 

intervenuto Italo Volpe, direttore centrale normativa e affari legali di Aams. Anche per lui 

“l'attuazione della delega fiscale è l’occasione per la realizzazione del testo unico sul gioco, 

ma anche per rimuovere i fattori che hanno condotto a quei moti reattivi forti che in questi 

ultimi tempi stanno avvenendo sul comparto”. L’augurio per Volpe è che si possa aprire 

finalmente una nuova fase, ”utilizzando materiale nuovo e costruendo dei punti di 

cambiamento funzionale per una immagine rinnovata per il settore. Il discorso sarà ampio 

e articolato e non vedrà protagonisti solo le imprese che operano per conto dello Stato e lo 

Stato stesso, ma dovrà coinvolgere anche le amministrazioni locali affinché il settore del 

gioco sia maggiormente accettato. Un’occasione, dunque, per dare un senso di maturità e 

crescita del ruolo sociale, facendo chiarezza anche con le autorità europee che apprezzano 

il ruolo che l'Italia ha nel campo del gioco. La sfida sarà quella di essere accettati non solo 

all'estero ma anche all'interno”. Infine, uno sguardo anche agli aspetti salutistici. Marco 

Polizzi, presidente dell’Associazione Primo Consumo, ha rimarcato un dato importante: “I 

familiari dei giocatori che chiamano il centro d'ascolto sono scesi all'1,7%, mentre i 

giocatori che chiamano sono saliti dal 20 al 35%. Quindi la consapevolezza è cresciuta nei 

malati di gioco”. E contro un fenomeno come la ludopatia resta evidente come un ruolo 

fondamentale nella lotta lo abbiano l’informazione e la pubblicità. 

Le conclusioni di Massimo Ruta, Country Manager di Codere Italia, alla fine lasciano ben 

sperare un settore importante come questo per il Paese. Ha detto: "L'obiettivo 

dell'iniziativa di Codere di coinvolgere tutti gli attori che fanno parte del sistema del gioco 

lecito è stato raggiunto. I dati di fatto sono quelli che testimoniano un aumento della 

illegalità e delle azioni a livello locale dettate più dalle emozioni che non basate su dati 



reali". Anche perché “il gioco non attiene al mondo del superfluo, ma è essenziale per 

l'uomo”. Tutto questo mentre l’Italia dei Valori presentava una raccolta di firme per una 

proposta di legge d’iniziativa popolare contro il gioco d'azzardo. Lo stesso presidente del 

partito, Antonio Di Pietro, si è augurato che la proposta “venga messa subito all'ordine del 

giorno perché si deve porre fine a questa piaga sociale. Non c'è più tempo da perdere. Il 

gioco d'azzardo è diventato una droga che crea dipendenza e rovina i cittadini i quali, pur 

di continuare a giocare, spendono tutti i loro risparmi. Un circolo vizioso che deve essere 

spezzato quanto prima. Lo Stato, che dovrebbe avere a cuore anche la salute dei cittadini 

lucra sulla loro pelle e trae vantaggi economici dal gioco, comportandosi da ricettatore". 

Insomma, meglio il gioco illegale di quello legale. Proprio nel segno opposto dell’iniziativa 

di Codere. A proposito di iniziative acritiche… . 
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http://www.adnkronos.com/IGN/News/Economia/In-nome-della-legalita-Non-

giocare-dove-capita-workshop-di-Codere_321164006282.html 

‘In nome della legalita’, 'Non giocare dove capita’, workshop di ‘Codere’ 

Roma, 29 gen – (Adnkronos) - Con una spesa nel 2012 di 17,1 miliardi di euro, con 

6.600 imprese che danno lavoro a 200 mila persone e con 140 mila punti vendita, il 

gioco e’ diventato una filiera che si configura come un vero e proprio settore 

industriale. E’ stato il tema del workshop itinerante di Codere, multinazionale che 

gestisce 57 mila terminali di gioco , 186 sale gioco, piu’ di 1.300 punti scommesse e 

3 ippodromi, in Europa, Centro e Sudamerica, e svoltosi al palazzo dell’Informazione 

dell’Adnkronos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

http://www.asca.it/news-Giochi__Gdf__quota_illegali_a_23_mld__evasi_6_6_mld_nel_2013-

1359373-ATT.html 

 

Giochi: Gdf, quota illegali a 23 mld, evasi 6,6 mld nel 2013 

29 Gennaio 2014 - 13:36 

(ASCA) - Roma, 29 gen 2014 - ''Un giro d'affari dell'economia illegale di circa 175 

miliardi di euro con una quota parte dei giochi illegali di circa 23 miliardi. Di questi 

1,5 miliardi provengono direttamente dai giochi online''. Sono i dati divulgati oggi 

dal Tenente Colonello della Gdf Pasquale Arena, del comando provinciale di Roma, 

durante il workshop Codere ''In nome della Legalita''', in corso nella Capitale. Arena - 

informa Agimeg - ha inoltre affermato che ''nel 2013 sono stati individuati dalle 

Fiamme Gialle 2035 punti clandestini di raccolta scommesse (+30% sul 2012) per 

somme sequestrate pari a 860mila euro; sono stati sequestrati inoltre 1918 

apparecchi di gioco non conformi (il 25% in meno sul 2012). Complessivamente sono 

state riscontrate 3545 violazioni nel settore, per un totale di 9471 interventi. Per 

quanto riguarda i controlli sui minori sono stati verbalizzati 16 casi: erano 71 lo 

scorso anno. Dai controlli e' infine risultato che nel 2013 l'imposta unica evasa e' 

stata di oltre 6,6 milioni di euro: il 240% in piu' rispetto al 2012. red/mar Cancella 

iscrizione - Gestisci la tua iscrizione redazione@agimeg.it  
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http://www.ilvelino.it/it/article/2014/01/29/gioco-illegale-gdf-nel-2013-evasi-66-

mln-imposta-unica/f044b2e5-61e9-46f4-bd4e-dd0f31dba837/ 

Giochi e Scommesse 

Gioco illegale, Gdf: Nel 2013 evasi 6,6 mln imposta unica 

Il maggior numero di irregolarità riscontrate in Lazio e Campania  
  

 

Il gioco in Italia è sempre di più sottoposto all’attività continua di controllo e 

monitoraggio della Guardia di Finanza nell’ambito delle sue funzioni di tutela del 

bilancio dello Stato e dei consumatori. I dati sono stati anticipati oggi dal Tenente 

Colonnello Pasquale Arena, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Primo 

Gruppo di Roma e comandante del Primo Nucleo operativo Polizia tributaria, che ha 

illustrato i dati del 2013 nel suo intervento durante il workshop itinerante “Nel 

nome della Legalità” organizzato dal Gruppo Codere. Nel giro d’affari economico 

illegale nel nostro Paese, 23 dei 175 miliardi di euro, vengono generati proprio dai 

giochi. Di questi 1,5 miliardi è il solo giro d’affari dell’online illegale. “Sono state 

proprio le maggiori entrate del settore che hanno spinto la Guardia di Finanza a 

strutturarsi – ha spiegato Arena - perché ad esempio il gioco garantisce le stesse 

entrate di Equitalia. Per questo abbiamo avuto bisogno di un gruppo operativo 

dedicato al gioco e di reparti speciali, concentrati per esempio sul gioco online”.  

Nel dettaglio, partendo dagli apparecchi da intrattenimento il Preu evaso è stimato 

in 75mila euro, dato in diminuzione addirittura del 93% sul 2012. Sono stati 

sequestrati 860mila euro e quasi 2000 apparecchi da intrattenimento sono risultati 
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non conformi alla normativa. Un dato anche questo in calo del 25%. 3.545 le 

violazioni riscontrate su 9.471 interventi. Di questi grande parte è stata generata dal 

Decreto Balduzzi che ha focalizzato i controlli sui minori: le violazioni sono scese 

dalle 71 del 2012 a 16. Passando al betting sono 2035 i CTD (centri di trasmissione 

dati che raccolgono scommesse illegalmente) illegali rilevati nel 2013, in aumento 

del 30% sempre sul 2012, 6,6 milioni di imposta unica evasa (+240% sull’anno 

precedente).  

Guardando al Lazio, che insieme alla Campania registra il maggior numero di 

interventi e di irregolarità: sono 62 gli apparecchi da gioco sequestrati nel 2013 nella 

sola provincia di Roma, 249 i punti clandestini di raccolta scommesse, dato in 

fortissimo rialzo sui soli 16 del 2012 in linea con il dato nazionale, a testimonianza 

della crescita e della capillarità della rete illegale. In provincia di Roma inoltre sono 

stati effettuati 578 interventi: in 104 sono state riscontrate delle irregolarità, per 

210 violazioni riscontrate. Per quanto riguarda invece il bilancio globale degli 

interventi delle Fiamme Gialle rispetto alla grande criminalità organizzata, è emerso 

che nel ventaglio di attività che attraggono i clan compaiono le sale gioco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.gioconews.it/eventi/39171-in-nome-della-legalita-il-29-gennaio-a-
roma-l-evento-di-chiusura-del-workshop-codere  
 
‘In nome della Legalità’: il 29 gennaio a Roma l’evento di chiusura del workshop 
Codere  
 

 

 

Codere organizza l’evento di chiusura del suo workshop itinerante ‘In nome della 
Legalità’ a Roma mercoledì 29 gennaio, alle ore 10.30, presso lo Spazio Mastai di 
Palazzo dell’Informazione, Piazza Mastai 9. Un percorso durato due anni, che ha 
fatto tappa in nove città italiane, ideato e sviluppato per creare un confronto 
costruttivo sui temi del gioco lecito e responsabile e che ha visto come protagonisti 
istituzioni, organi di controllo, associazioni, operatori e media.  

Durante il convegno si effettuerà un consuntivo del lavoro fatto in questi due anni, 
riprendendo anche l’attività svolta per la redazione del volume ‘La disciplina dei 
giochi in Italia tra monopolio pubblico e mercato’ realizzato dalla Fundaciòn Codere 
e Codere Italia, in collaborazione con la Fondazione Bruno Visentini e il Ceradi - Luiss 
Guido Carli, che rappresenta un primo importante tentativo di riordino legislativo 
della materia del gioco, nell’attesa di un vero testo unico. 

 

GLI INVITATI - Il confronto anche questa volta avrà luogo tra i massimi 
rappresentanti degli organi di controllo preposti e le istituzioni e ospiterà il dott. 
Italo Volpe, Direttore Centrale Normativa e Affari Legali Aams, il Ten. Col. Pasquale 
Arena del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Roma, l’Avv. Marco Polizzi, 
Presidente dell’Associazione Primo Consumo e il Presidente di Confindustria di 
Sistema Gioco Italia, Massimo Passamonti. A fare gli onori di casa l’ing. Massimo 
Ruta, Country Manager di Codere Italia. Il dibattito sarà moderato da Gennaro 
Sangiuliano, vice direttore deL TG1. 
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combattere-il-gioco-illegale-che-raccoglie-tantissimo 

 

Arena, Gdf Roma: 'Strutturati per combattere il gioco illegale che raccoglie 
tantissimo'  
 

 

 

Roma - “Dai dati della raccolta del gioco si evince che le maggiori entrate dal gioco hanno 

condotto a una strutturazione specifica della Guardia di Finanza per contrastare fenomeni 

di illegalità. Le entrate dai giochi sono simili a quelli che arrivano allo stato da equitalia. La 

gdf destina risorse anche in base alle regioni dove il gioco è più o meno presente”. 

Ha esordito così Pasquale Arena, Tenente Colonnello del Comando Provinciale Guardia di 

Finanza di Roma nel corso del convegno di chiusura del workshop itinerante di Codere 

intitolato 'In nome della legalità'. Arena rivela che “il giro di affari dell'economia illegale è 

di 175 miliardi l'anno e dal gioco illecito arrivano circa 23 miliardi. L'approccio della Gdf 

deve contrastare le attività illecite come il riciclaggio o l'usura e al tempo stesso tutelare il 

consumatore. C'è un confronto costante con i Monopoli per avere linee strategiche di 

intervento comuni”. 

  

Il nucleo speciale entrate ha un gruppo giochi scommesse e concorsi pronostici di cui 

fanno parte trenta persone. “Vengono individusti i fattori i rischio e inviato un report – 

prosegue Arena - il comitato di alta vigilanza tutela in particolare i minori con controlli 

periodici diretti. Le sanzioni sono in questo caso molto stringenti con la chiusura 

dell'esercizio. Non disponendo ancora di un testo unico ci siamo dotati di una circolare 

interna che supplisce alla mancanza normativa”. 
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Per gli apparecchi vietati (attivati con telecomandi o pulsanti) c'e' un decremento dato che 

sono mobili in disuso. 

Sul territorio la situazione è questa: “Lazio e Campania la fanno da padroni nelle azioni di 

contrasto al gioco illegale della Gdf. Le sanzioni sulle scommesse illecite andrebbero riviste 

dato che rappresentano un settore con maggiori infiltrazioni criminali. Gli interventi nel 

2013 è stato di 9471. Le irregolarita' sono 3425 (piu' 8,2 percento). Violazioni 3545 mentre 

il coinvolgimento minori (16) è sceso nel 2013 del 73 percento rispetto all'anno scorso. 

Apparecchi sequestrati 1918 e punti scommesse clandestini 2035 (aumentati del 30,8 

percento). Le somme in denaro 3.014. Immobili 317. La base imponibile del preu sottratta 

alla tassazione di 937.876 (meno 89 percento)”, conclude Arena. 

  

NEL DETTAGLIO - I dati della raccolta e la struttura del sistema concessorio testimoniano 

l’importanza del settore per la Guardia di finanza che opera a difesa del monopolio statale 

sui giochi e sulle scommesse nell'ambito delle funzioni di prevenzione e repressione delle 

violazioni in danno del bilancio nazionale. 

Il legislatore del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 attribuisce al Corpo, tra gli altri, i compiti di 

prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni riguardanti anche la c.d. “fiscalità dei 

giochi” (prelievo erariale unico, imposta unica sulle scommesse, imposta sugli 

intrattenimenti oltre che imposte dirette, indirette e ogni altro tributo connesso) e 

prevede, per i militari della Guardia di finanza impegnati nell’espletamento dei predetti 

compiti, la possibilità di avvalersi dei poteri di accesso, ispezione e ricerca. 

La centralità del ruolo del Corpo è stata, da ultimo, rimarcata dal legislatore del D.L. 1 

luglio 2009, n. 78 che, all’art. 15, ha individuato i Comandi Provinciali quali destinatari delle 

segnalazioni da parte dei "soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività 

ispettive o di vigilanza e gli organi di polizia giudiziaria che a causa o nell'esercizio delle loro 

funzioni vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni 

amministrative o tributarie in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici". 

Il Corpo si pone come obiettivo l’aggressione dei diversi fenomeni illeciti che interessano il 

gioco pubblico, attuando interventi di tipo “trasversale” che mirano a: 

a.         contrastare l'evasione fiscale, tenuto conto delle significative ricadute sull'economia 

e sul gettito complessivo prodotte dal gioco illegale; 

b.         tutelare il mercato, perché gli operatori onesti non subiscano la concorrenza sleale 

di chi organizza e promuove giochi illegali, e impedire qualsiasi tentativo di infiltrazione 

della criminalità organizzata ovvero condotte di riciclaggio di denaro “sporco”; 

c.         proteggere i consumatori da proposte di gioco insicure e pericolose, perché non 

gestite dallo Stato, tutelando le fasce più deboli, prime fra tutte i minori. 

Tale approccio è peculiare della Guardia di finanza che, in ragione della missione di polizia 

economico-finanziaria ad essa affidata, opera a difesa della libertà negoziale, della libertà 

d’impresa e del libero mercato. 



Gli interventi e i controlli dei Reparti del Corpo puntano, innanzitutto, ad aggredire tutte le 

implicazioni dei fenomeni di illegalità scoperti sul territorio: dal mancato pagamento dei 

tributi previsti, all’assenza delle concessioni e delle autorizzazioni di legge, alla presenza di 

organizzazioni criminali nella gestione delle attività lecite e illecite. E tendono, inoltre, a 

generare un importante effetto di deterrenza, allo scopo di far comprendere a tutti - autori 

degli illeciti e clienti di questi - che i controlli esistono e sono tanti, per cui il rischio di 

essere “scoperti” è assai elevato. 

In questa prospettiva si inseriscono i diversi “Piani coordinati di intervento” condotti a 

livello nazionale, in sostanza, secondo tre differenti modalità, nell’ambito: 

d.         del “Comitato di Alta Vigilanza per la prevenzione e repressione del gioco illegale, la 

sicurezza del gioco e la tutela dei minori”, previsto dall’art.15-ter del D.L. 78/2009, con 

l’obiettivo di realizzare un “tavolo di lavoro interforze” che agevoli un’azione coordinata 

tra l’Autorità amministrativa e le Forze dell’ordine, volta a contrastare il gioco illegale, 

perseguendo la sicurezza del gioco e la tutela dei minori; 

e.         del c.d. “piano Balduzzi”, previsto dall’art. 7, comma 9, del D.L. 158/2012, a mente 

del quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pianifica su base annuale, anche d’intesa 

con la Guardia di finanza, almeno 10.000 controlli specificamente destinati al contrasto del 

gioco minorile, nei confronti di esercizi presso i quali sono installate le newslot ovvero 

vengono accettate le scommesse, ubicati in prossimità di istituti scolastici, di strutture 

sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto; 

f.          di attività di analisi condotte in totale autonomia dal Corpo, anche alla luce 

dell’approfondito esame del contesto territoriale di riferimento in punto, soprattutto, di 

diffusione del gioco amministrato e di presenza criminale. 

Relativamente alle modalità di esecuzione degli interventi è certamente di grande ausilio 

l’esperienza che il Corpo ha maturato nella lotta all’evasione e alle frodi fiscali, da un lato, 

e alla criminalità economica e organizzata, dall’altro. 

Il settore dei giochi e delle scommesse costituisce, peraltro, una forte attrattiva anche per 

le organizzazioni criminali in ragione degli ingenti guadagni ottenibili, nonché quale 

ulteriore canale per riciclare e reimpiegare i proventi illeciti. Numerose sono, infatti, le 

investigazioni che hanno evidenziato il forte coinvolgimento della criminalità organizzata, 

soprattutto con riferimento alla gestione degli apparecchi da intrattenimento, delle 

scommesse sportive e del gioco on line. 

2.         Strumenti di contrasto e impiego dei Reparti Speciali 

Agli applicativi informatici della rete del Corpo utilizzati per il contrasto all’evasione fiscale 

sono stati, di recente, affiancati applicativi “dedicati” al contrasto del gioco illegale. 

Con specifico riguardo alle slot collegate alla rete telematica gestita dallo Stato (e, quindi, 

“censite”), è stata, infatti, realizzata una nuova banca dati a disposizione di tutte le unità 

operative per l’individuazione di soggetti sospettati di condotte evasive e di altri illeciti. 



Si tratta del c.d. “Cid a rischio - Congegni da Intrattenimento e Divertimento a rischio” che 

consente il monitoraggio on line di anomalie nell’utilizzo delle slot, sintomatiche del 

ricorso a sistemi fraudolenti di occultamento dell’effettiva raccolta degli apparecchi. Nel 

dettaglio, l’applicativo, sulla base dell’analisi della raccolta media giornaliera delle slot 

rispetto all’area territoriale di riferimento (regione e/o provincia), individua eventuali 

apparecchi che registrano scostamenti importanti verso i quali indirizzare i controlli. 

Un ulteriore strumento informatico di ausilio per le attività “sul campo” dei finanzieri è il 

c.d. “Sca.Ams – Sistema di controllo Aams”, un software installato su PC portatili “dedicati” 

che consente, attraverso la lettura della scheda di gioco delle slot, di rilevare, per 

differenza, gli incassi e le giocate che, pur essendo state effettuate dagli apparecchi, non 

sono state “registrate” dalla rete telematica gestita dai concessionari. 

Di fondamentale importanza, inoltre, l’opera dei Reparti Speciali del Corpo come il Nucleo 

Speciale Entrate, al cui interno insiste il “Gruppo Giochi Scommesse e Concorsi Pronostici”, 

con funzioni di raccordo operativo con l’Area Monopoli dell’Agenzia, volte a studiare i 

fenomeni di gioco illegale più diffusi e pericolosi. Il Nucleo Speciale, peraltro, predispone 

apposite “attività progettuali” che, partendo dall’analisi e dallo studio di questi fenomeni, 

individua specifici alert di rischio sulla cui scorta elabora liste di posizioni soggettive sulle 

quali concentrare l’attenzione operativa dei Reparti territoriali. 

3.         Le attività di controllo 

L’attività di controllo “ordinaria” esercitata nel settore degli apparecchi (slot e video 

lottery) si sviluppa lungo due distinte direzioni, in funzione degli illeciti che si intende 

contrastare. 

La prima mira all’individuazione di forme di gioco irregolare, ossia raccolte non registrate 

nei contatori fiscali degli apparecchi, con la conseguente sottrazione di base imponibile ai 

fini del prelievo erariale unico (c.d. Preu) e delle imposte dirette. 

Nel settore, infatti, sono stati – da tempo - riscontrati numerosi sistemi fraudolenti 

consistenti nell’alterazione del flusso telematico di comunicazione della raccolta operata 

dai singoli apparecchi. In particolare, l’attività operativa dei Reparti ha fatto emergere 

l’esistenza, all’interno dei cabinet di numerosi apparecchi, di dispositivi (hardware e 

software) che permettono di gestire una modalità di gioco alternativa a quella lecita, 

omettendo l’invio dei dati alla rete telematica gestita dallo Stato con conseguente 

evasione. 

Il tutto risulta possibile grazie all’inserimento di una “doppia scheda” di gioco, ben 

nascosta all’interno di un doppio-fondo posto alla base dell’apparecchio che “legge” le 

giocate clandestine non comunicate alla rete telematica dei Monopoli. 

Per quanto riguarda, invece, la seconda tipologia di interventi - ossia quelli diretti nei 

confronti di soggetti che offrono gioco attraverso congegni vietati e completamente illegali 

– i più frequenti casi di alterazione/manomissione accertati dimostrano che generalmente 

il gioco non lecito viene inserito in videogiochi con vecchi mobili aventi diversi pulsanti di 



funzionamento e attivati con le più svariate modalità: a mezzo radiocomando, spesso in 

possesso dell’esercente, o attraverso una combinazione di tasti. In tutti questi casi, 

naturalmente, a rimetterci non è soltanto l’erario ma anche e soprattutto il giocatore, che 

non ha alcuna garanzia né sulla regolarità del gioco tantomeno sulle probabilità di vincita 

che, nella stragrande maggioranza dei casi, sono sempre a vantaggio di soggetti senza 

scrupoli organizzatori degli illeciti. Vi sono, poi, numerose e importanti investigazioni di 

polizia che hanno portato alla luce meccanismi di frode sofisticati e smantellato vere e 

proprie organizzazioni criminali. Nel settore delle scommesse, poi, i fenomeni illeciti 

maggiormente diffusi sono risultati l’abusiva raccolta mediante agenzie clandestine, anche 

per conto di allibratori esteri privi di autorizzazione, nonché per mezzo di centri 

trasmissione dati’ non autorizzati alla raccolta delle “puntate”, alla riscossione delle poste 

di gioco e alla liquidazione di vincite o rimborsi; anche in questo ambito si registrano 

numerose indagini e operazioni che hanno scoperto ed impedito infiltrazioni della 

criminalità organizzata. La Guardia di finanza, infine, è fortemente impegnata ad arginare 

la diffusione del gioco abusivo via internet, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e 

dei Monopoli, attraverso l’inibizione, tramite il loro ‘oscuramento’, dei siti che propongono 

giochi non autorizzati, con contestuale reindirizzamento su apposita pagina web ove è 

riportata l’avvertenza ‘sito non raggiungibile’. I siti già oggetto di inibizione sono 

attualmente pari a 4.715. L’attività di contrasto del Corpo al gioco illecito è anche orientata 

alla tutela delle fasce di giocatori più deboli, primi fra tutti i minori di anni 18. 

  

L’AZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA A CONTRASTO DEL GIOCO ILLEGALE - Nel 2013 

sono stati complessivamente effettuati, nel settore del Monopolio del gioco e delle 

scommesse, 9.249 interventi, di cui 3.273 irregolari; 3.445 le violazioni riscontrate e 9.842 i 

soggetti verbalizzati. Sequestrati 1.776 apparecchi e congegni da divertimento e 

intrattenimento irregolari nonché 1.985 punti clandestini di raccolta scommesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

http://www.gioconews.it/cronache/70-generale20/39198-ruta-codere-italia-

mercato-illegale-in-aumento-azioni-dei-comuni-dettate-dalle-emozioni 

 

Ruta (Codere Italia): "Mercato illegale in aumento, azioni dei Comuni dettate dalle 
emozioni"  
Passamonti, SGI: 'Il gioco, settore importante da affrontare con razionalità e coscienza'  

Polizzi (Primo consumo): "Aumentata consapevolezza sulla ludopatia, ma Stato faccia di 

più"  

E il Veneto tutela i casinò e pensa di vietare le new slot  

 

 

Roma -  "L'obiettivo dell'iniziativa di Codere di coinvolgere tutti gli attori che fanno 
parte del sistema del gioco lecito è stato raggiunto. I dati di fatto sono quelli che 
testimoniano un aumento della illegalità in questo settore e delle azioni a livello 
locale dettate più dalle emozioni che non basate su dati reali". Queste le parole di 
Massimo Ruta, Country Manager di Codere Italia, nel suo intervento all’evento di 
chiusura del workshop itinerante ‘In nome della legalità’ in corso a Roma. 

   

Il country manager Codere si è poi espresso in materia di Delega fiscale. "E' 
sicuramente un elemento importante per il settore. Il gioco non attiene al mondo 
del superfluo, ma è essenziale per l'uomo. La certezza del diritto è fondamentale 
anche per il giocatore, che deve potersi fidare degli operatori". 
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http://www.gioconews.it/politica-generale/39194-volpe-adm-una-nuova-fase-per-

il-gioco-con-la-delega-fiscale 

Volpe (Adm): “Una nuova fase per il gioco con la delega fiscale”  

 Riproposta la norma per il passaggio del personale dalla sezione Aams a quella 

Dogane  

 Arena, Gdf Roma: 'Strutturati per combattere il gioco illegale che raccoglie 

tantissimo'  

 Volpe (Adm): "New slot3 e razionalizzazione bloccate se non c'è accordo 

stato-regioni"  

 

 

Roma – "Negli ultimi tempi contro il gioco ci sono state reazioni forti e spesso acritiche, che 
hanno posto un tema: ha un senso il presidio dello Stato nel settore del gioco? Il Governo 
ha scommesso su un intervento per mettere ordine dopo un periodo di regolazione 
frenetico e a volte disordinato. L'occasione dell'attuazione della delega fiscale è occasione 
per la realizzazione del testo unico sul gioco, ma anche per rimuovere i fattori che hanno 
condotto a quei moti reattivi forti”. 

Lo sottolinea Italo Volpe, direttore centrale normativa e affari legali di Aams, nel suo 
intervento all’evento di chiusura del workshop itinerante ‘In nome della legalità’ 
organizzato da Codere e che si tiene oggi a Roma. “Quindi potrebbe aprirsi una nuova fase, 
utilizzando materiale nuovo e costruendo dei punti di cambiamento funzionale per una 
immagine rinnovata per il settore. Il discorso sarà ampio e articolato e non vedrà 
protagonisti solo le imprese che operano per conto dello Stato e lo Stato stesso, ma dovrà 
coinvolgere anche le amministrazioni locali affinchè il settore del gioco sia maggiormente 
accettato. Un occasione, dunque, per dare un senso di maturità e crescita del ruolo sociale, 
facendo chiarezza anche con le autorità europee che apprezzano il ruolo che l'Italia ha nel 
campo del gioco. La sfida sarà quella di essere accettati non solo all'estero ma anche 
all'interno”. 
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"COORDINARE STATO E ENTI LOCALI " - "La riserva di legge statale nel gioco risale al 
Ventennio fascista e nasce non tanto per trovare un presidio pubblico sul gioco, ma per 
coniugare sport e naturale propensione al gioco e alle scommesse. Poi si arriva al titolo 
quinto della Costituzione che consacra il fatto che ci sia una distribuzione dei poteri con un 
presidio organizzato sul territorio. Cosa che non è avvenuta e l'unico presidio attuato è 
stato quello statale mentre Regioni e Comuni sono stati a guardare. Ma ora il potere 
regolatorio sul territorio afferma di voler dire la sua sul gioco non in quanto tale, ma su 
alcuni punti come le distanze, gli orari delle sale e il decoro urbano. Quindi il quadro dato 
per dieci anni in cui si pensava di poter coordinare in maniera unitaria il gioco pubblico è 
cambiato perchè Regioni e Comuni vogliono dire la loro. La delega fiscale sarà l'occasione 
per recuperare una chiave di coordinamento tra Stato, Regioni e Comuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

http://www.gioconews.it/politica-generale/39199-passamonti-sgi-il-gioco-settore-

importante-da-affrontare-con-razionalita-e-coscienza 

Passamonti, SGI: 'Il gioco, settore importante da affrontare con razionalità e 
coscienza'  

 

 

 

Roma - “I dati della Gdf rendono chiaro quello che il gioco è diventato negli ultimi due anni. 

Un settore importante che va affrontato in maniera razionale. E' evidente che una parte 

delle situazioni che si sono verificate sul territorio derivano da una mancanza di attenzione 

sulle conseguenze che l'ampliamento dell'offerta di gioco avrebbe causato”. E' intervenuto 

anche Massimo Passamonti, Presidente dell’Associazione Primo Consumo e il Presidente 

di Confindustria di Sistema Gioco Italia, nell'evento di chiusura del workshop itinerante 

organizzato dal concessionario Codere 'In nome della legalità'. 

Ecco cosa andava fatto secondo Passamonti: “Un coordinamento a livello nazionale che è 

mancato e che avevamo proposto già da tempo con l'attivazione di un confronto. La 

carenza di gioco in alcune regioni significa che prevale ancora un'offerta illecita. La 

concessione se è pubblica impone un coordinamento delle forze statali. La delega fiscale 

speriamo che venga approvata a breve. Un tavolo di coordinamento stato-regioni non è 

necessaria, è urgente”. 

Rimane sempre il problema dell'illegalità: “Il calo della raccolta e del dato erariale del 

gioco evidenzia che per la prima volta dopo tredici anni è tornata a crescere l'offerta 

illegale. L'attacco demagogico che viene fatto al gioco nasce subito dopo il lancio del 

Decreto Balduzzi approvato senza la copertura per l'inserimento della ludopatia nei Lea. La 

concessione del gioco deve sorreggersi su interesse erariale, tutela del consumatore e 

mantenimento dell'ordine pubblico e rinnoviamo ai Monopoli questa sfida, avendo la 

consapevolezza che il gioco è uno dei settori più controllati ed è giusto che sia così”. 

Cosa sta succedendo a livello locale? “Le regioni dovrebbero fermarsi per non arrivare a 

situazioni di ritorno dell'illegalità. La legge pugliese in tal senso è un esempio negativo. La 
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tassa di scopo come il testo unico sono occasioni importanti, vivendo il gioco in maniera 

razionale e tutelando anche gli operatori che operano nella legalità”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

http://www.gioconews.it/politica-generale/39195-polizzi-primo-consumo-

aumentata-consapevolezza-sulla-ludopatia-ma-stato-faccia-di-piu 

 

Polizzi (Primo consumo): "Aumentata consapevolezza sulla ludopatia, ma Stato 
faccia di più"  
 

 

 

Roma - "Il gioco sta entrando per genere e classi di età nel costume del paese. I familiari 

dei giocatori che chiamano il centro d'ascolto sono scesi all'1,7 percento, mentre i 

giocatori che chiamano sono saliti dal 20 al 35 percento. Quindi la consapevolezza à 

cresciuta nei malati di gioco". A ribadirlo è Marco Polizzi, presidente dell’Associazione 

Primo Consumo, intervenuto all’evento di chiusura del workshop itinerante ‘In nome della 

legalità’ organizzato da Codere e in corso oggi a Roma. 

 

"La maggior parte delle chiamate - ha proseguito Polizzi - prima arrivava dal Lazio mentre 

ora arrivano da Lombardia, Lazio e Campania, ovvero dove c'è maggiore gioco. Sulla 

ludopatia quindi lo stato deve fare di più. Nel 2013 l'indebitamento dei nostri assistiti è 

passato dal 38 al 17 percento. La pubblicità e l'informazione hanno un ruolo fondamentale 

nella prevenzione della ludopatia". 
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http://www.agimeg.it/?p=31059 

In nome della legalità”: evento di chiusura del workshop itinerante di Codere in 

programma mercoledì 29 gennaio 

Codere organizza l’evento di chiusura del suo workshop 

itinerante “In nome della legalità” a Roma mercoledì 29 gennaio, alle ore 10.30, presso lo 

Spazio Mastai di Palazzo dell’Informazione, Piazza Mastai 9. Un percorso durato due anni, 

che ha fatto tappa in nove città italiane, ideato e sviluppato per creare un confronto 

costruttivo sui temi del gioco lecito e responsabile e che ha visto come protagonisti 

istituzioni, organi di controllo, associazioni, operatori e media. Durante il convegno si 

effettuerà un consuntivo del lavoro fatto in questi due anni, riprendendo anche l’attività 

svolta per la redazione del volume “LA DISCIPLINA DEI GIOCHI IN ITALIA TRA MONOPOLIO 

PUBBLICO E MERCATO” realizzato dalla Fundaciòn Codere e Codere Italia, in collaborazione 

con la Fondazione Bruno Visentini e il Ceradi – LUISS Guido Carli, che rappresenta un primo 

importante tentativo di riordino legislativo della materia del gioco, nell’attesa di un vero 

testo unico. Il confronto anche questa volta avrà luogo tra i massimi rappresentanti degli 

organi di controllo preposti e le istituzioni e ospiterà il dott. Italo Volpe, Direttore Centrale 

Normativa e Affari Legali AAMS, il Ten. Col. Pasquale Arena del Comando Provinciale 

Guardia di Finanza di Roma, l’Avv. Marco Polizzi, Presidente dell’Associazione Primo 

Consumo e il Presidente di Confindustria di Sistema Gioco Italia, Massimo Passamonti. A 

fare gli onori di casa l’ing. Massimo Ruta, Country Manager di Codere Italia. Il dibattito sarà 

moderato da Gennaro Sangiuliano, vice direttore del Tg1. lp/AGIMEG 
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http://www.casinoitaliaweb.it/news-casino-online/1529-quanto-vale-mercato-

gioco-illegale.html 

Quanto vale il mercato del gioco illegale?  
 

 

Si parla di 23 miliardi di euro 

L'economia illegale in Italia ha  un volume d'affari di ben 175 miliardi di euro, 23 dei quali 

frutto delle attività di gioco d'azzardo illegale; 1,5 miliardi derivano dal gioco online.  

A Roma, in questi giorni, si sta svolgendo un workshop organizzato da Codere, dal titolo 'In 

nome della legalità'. Tra i vari interventi, ieri è toccato anche al Tenente Colonnello 

Pasquale Arena del comando provinciale di Roma, il quale ha svelato i dati relativi al 

mercato del gioco d'azzardo illegale. 

Parliamo di un volume d'affari di circa 23 miliardi di euro, di cui 1,5 derivano dai giochi 

d'azzardo online, in gran parte dunque dai casinò online illegali, quelli che non posseggono 

una licenza e un dominio .it. Il gambling illegale vale ben oltre il 10% rispetto a tutta 

l'economia illegale, che ha un volume di 175 miliardi di euro. 

Il Tenente Colonnello ha poi divulgato i dati relativi ai sequestri condotti dalle Fiamme 

Gialle nel 2013: 2.035 centri di scommesse clandestini, 1.918 apparecchi di gioco illegali, 

3.545 violazioni e un totale di 9.471 interventi. Solo nella provincia di Roma, i centri di 

scommessa clandestini chiusi sono stati ben 249. 

Numeri impressionanti e purtroppo ancora in crescita, nonostante gli sforzi congiunti delle 

forze dell'ordine e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. A quanto pare le misure più 

http://www.casinoitaliaweb.it/news-casino-online/1529-quanto-vale-mercato-gioco-illegale.html
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efficaci sono state introdotte nel settore del gioco online, dove la nascita dei casinò .it ha 

contribuito a diminuire le giocate non regolamentate. 
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http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-0d3441eb-3ce4-4681-

af97-37a53dc81d81-tg1.html#p=0 

Del 2 febbraio 2014 – Edizione ore 8:00 
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