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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il mercato dei
giochi, in particolare quello del gioco d’az-
zardo sia quello cosiddetto legale sia
quello illegale, è l’unico nel nostro Paese
che non conosce crisi; un settore che,
nonostante l’attuale fase di congiuntura
economica difficile per famiglie e imprese,
registra una fortissima espansione e un
volume d’affari sempre in aumento.

Siamo il Paese europeo in cui si gioca
di più, ma con una delle legislazioni più
arretrate in materia.

Secondo l’indagine « L’Italia in gioco »,
realizzata da Eurispes, risulta che già nel
2009 erano ben 35 milioni gli italiani coin-
volti nel gioco lecito. Si tratta di cifre evi-
dentemente parziali che non tengono conto
dell’ampiezza del fenomeno alimentato an-
che dal gioco illegale, con una fetta consi-
stente di consumatori d’azzardo che, pur
non entrando nelle statistiche ufficiali, co-
stituiscono spesso l’indotto sotterraneo del
business dei giochi (usura, truffa, estor-
sione, criminalità organizzata, riciclaggio).
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Secondo un recente rapporto dell’As-
sociazione Libera dal titolo « Azzardopoli –
il paese del gioco d’azzardo », pubblicato nel
gennaio 2012, il gioco d’azzardo costituisce
la terza impresa del Paese, con i suoi 76,1
miliardi di euro di fatturato legale, « cui
vanno aggiunti, con una stima sicuramente
approssimata per difetto, i 10 miliardi di
quello illegale ». Un’industria sempre in
attivo, che non risente della crisi, che
colpisce il Paese e che non poteva non
attirare l’attenzione della criminalità or-
ganizzata: sono 41 i clan che gestiscono « i
giochi delle mafie » in tutto il territorio
italiano. Sempre secondo Libera, « le mafie
sui giochi si accreditano ad essere di fatto
l’undicesimo concessionario occulto del
Monopolio ».

E se i giocatori a rischio sono calcolati
in almeno due milioni, 800.000 sono le
persone dipendenti dal gioco d’azzardo.

L’Associazione Avviso Pubblico – la
rete degli Enti locali antimafia che svolge
da anni un importante lavoro sui territori
in favore del gioco responsabile – ha
formulato alcune proposte e ha comin-
ciato a sperimentare talune misure di tipo
educativo e dissuasivo atte a prevenire le
patologie da gioco e a favorire il contrasto
alle infiltrazioni criminali in tale settore –
consapevole del fatto che un ruolo fonda-
mentale, rispetto alle degenerazioni che il
gioco manifesta, può essere attribuito al-
l’azione di governo degli enti locali. Avviso
Pubblico rileva in tal senso la prima
esperienza pilota del comune di Empoli
che, insieme alla Asl, alla Polizia di Stato,
alla Confesercenti, e ad associazioni che
operano nel settore del gioco lecito, ha
avviato corsi di formazione rivolti agli
esercenti in materia di normative e di
dipendenze da gioco, nonché l’approva-
zione di uno specifico regolamento comu-
nale che sta diventando un modello per
molti altri enti locali italiani.

Le sale giochi proliferano sempre di più
in tutti i centri urbani, anche per la
mancanza di norme comunali restrittive in
grado di impedire almeno la vicinanza
delle sale giochi con i luoghi cosiddetti
« sensibili » o per far rispettare una di-
stanza congrua fra una sala e l’altra. Per

tali ragioni la presente proposta di legge
intende introdurre misure più restrittive in
materia, anche a partire dal governo dei
territori da parte degli enti locali.

Il gioco d’azzardo, sempre più spesso
sinonimo di dipendenza e patologia, sta
comportando infatti costi sociali sempre
più elevati a causa dell’aumento del nu-
mero di persone colpite da questa parti-
colare forma di patologia di gioco com-
pulsivo, che conduce all’indebitamento
non solo dei singoli protagonisti ma anche
delle rispettive famiglie e delle attività
imprenditoriali; un fenomeno che sta coin-
volgendo soprattutto le fasce mediobasse
della popolazione. Il 43 per cento dei casi
problematici è rappresentato proprio da
operai, impiegati, pensionati e disoccupati,
come ben analizza il progetto di ricerca
coordinato dal CODACONS per l’ammini-
strazione autonoma dei monopoli di Stato
(AAMS) – « Il gioco d’azzardo – Le ludo-
patie », 2010.

Si ammalano soprattutto gli over 65. Il
numero degli ultrasessantacinquenni è su-
periore al numero dei giovani tra 18 e 24
anni e si conferma la tendenza, già in
precedenza rilevata, della prevalenza della
popolazione più anziana.

Secondo i dati forniti dalla federa-
zione italiana degli operatori dei dipar-
timenti e dei servizi delle dipendenze
(Federserd), con riferimento al servizio di
aiuto « Gioca Responsabile » (un servizio
di supporto e prevenzione delle dipen-
denze da gioco), nel 2011 ci sono state
48.905 visite al relativo sito con 57 mi-
nuti di permanenza; numerosi anche gli
accessi da altri Paesi: 350 dalla Svizzera,
247 dal Regno Unito, 214 dalla Germa-
nia, 209 dagli Stati Uniti d’America e 109
dalla Francia. Il target registrato dal ser-
vizio si caratterizza nel 2011 per l’au-
mento dei giocatori effettivi (57 per
cento) rispetto agli altri soggetti.

Ovviamente è necessario distinguere fra
il gioco d’azzardo patologico e il gioco
come forma di attività sociale o passa-
tempo che accompagna l’essere umano
lungo la sua esistenza, in grado di stimo-
lare lo sviluppo dell’intelligenza e la crea-
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tività. Questa forma di gioco viene realiz-
zata per sé stessa, avendo il proprio
aspetto gratificante in sé e non nel fine da
raggiungere o nel risultato da conseguire.
Quando il giocatore, pur sperando nella
vincita e pur essendo soggetto alla lusinga
dell’alea e dal fascino di guadagnare tutto
in una volta e senza fatica, è comunque
motivato dal semplice desiderio di diver-
timento ed è in grado di smettere di
giocare quando lo desidera, allora viene
definito « giocatore sociale ». I problemi
nascono quando l’aspetto ludico diventa
secondario rispetto all’impulso di giocare,
al bisogno di rischiare, di riprovare, di
continuare a tentare la fortuna anche a
fronte di perdite clamorose e devastanti.
Questo atteggiamento si configura come
glambing, un comportamento compulsivo,
la cui dinamica può essere assimilabile,
pur in assenza di uso di sostanze, ad altre
forme di dipendenza patologica quali tos-
sicodipendenza e alcolismo.

Il gioco d’azzardo è dunque un vero e
proprio disturbo psicopatologico, una
forma di dipendenza che induce il soggetto
alla coazione a ripetere, alla necessità
imperante di giocare e a percepire soffe-
renza se costretto ad astenersi dal gioco.

Nonostante il gioco d’azzardo patolo-
gico sia stato inserito fra le dipendenze
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) già negli anni ’80, l’Italia, a diffe-
renza di altri Paesi, non ha ancora rece-
pito l’indicazione dell’OMS che vede nel
« gioco d’azzardo compulsivo una forma
morbosa chiaramente identificata e che, in
assenza di misure idonee d’informazione e
prevenzione, può rappresentare, a causa
della sua diffusione, un’autentica malattia
sociale ».

In Italia, il gioco patologico non è
riconosciuto dallo Stato e, dunque, non vi
è nessuna garanzia di accesso a strutture
pubbliche. Un giocatore patologico non ha
diritto ad essere accolto presso una strut-
tura residenziale, fra un colloquio e l’altro
è lasciato solo, torna alla vita normale e
alle sue tentazioni. A causa di questo
mancato riconoscimento, ai giocatori com-
pulsivi non è garantito il diritto alla cura,
ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione,

parificando ciò che già vige nel campo
delle dipendenze anche a questo tipo di
patologia: diritto alla cura, diritto al man-
tenimento del posto di lavoro, diritto a
giorni di assenza dal lavoro, diritto di
fruire degli altri benefìci riconosciuti dalla
legge analogamente alle altre dipendenze.

Per tali ragioni, la presente proposta di
legge intende introdurre nel nostro ordi-
namento il riconoscimento di tale patolo-
gia con la conseguente sua inclusione nei
livelli essenziali di assistenza (LEA), con
tutte le conseguenze ad essa correlate.

Il fenomeno del gioco, tuttavia, oltre
alla conseguenze sociali come quelle delle
forme di dipendenza patologica e della
ludopatia, evidenzia ulteriori e variegati
aspetti di rischio.

Le distorsioni che la sua degenerazione
esercita sull’assetto socio-economico del
Paese, catalizza l’interesse della crimina-
lità organizzata, favorisce la proliferazione
di fenomeni criminali connessi e l’erosione
del reddito dei cittadini, determinando
l’arricchimento dei concessionari operanti
in semi-monopolio e sottraendo risorse
destinate all’erario.

La criminalità organizzata di tipo ma-
fioso ha trovato una inesauribile fonte di
arricchimento soprattutto nelle macchi-
nette da gioco, la maggior parte delle quali
sfugge ai controlli. L’Amministrazione au-
tonoma dei monopoli di Stato ha tentato
di contrastare il fenomeno, ampliando il
portafoglio dei giochi per scoraggiare il
gioco illegale e realizzando un sistema di
controlli sul territorio, tramite microchip
collegati alla rete SOGEI per verificare gli
incassi; tuttavia le organizzazioni criminali
hanno trovato contromisure tecnologica-
mente avanzate per sfuggire a tali con-
trolli. Particolare allarme desta la raccolta
via internet del denaro per il gioco del
poker, poi convogliato su società straniere.
La Commissione antimafia ha proposto di
estendere, previa modifica normativa, l’ap-
plicazione dell’articolo 88 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza – un’in-
dicazione che viene integralmente accolta
dalla presente proposta di legge.

Secondo i dati forniti dal « Cartello
“Insieme contro il gioco d’azzardo” – “In-
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sieme contro l’usura” », il gioco d’azzardo
è una miniera d’oro per la criminalità
organizzata. Le famiglie a rischio di inde-
bitamento estremo e quindi anche di
usura sono circa tre milioni (il 25 per
cento), in particolare nel Mezzogiorno
(circa il 30 per cento); una piaga som-
mersa, quella dell’usura, che coinvolge non
meno di novecentomila persone e che
risucchia migliaia di euro ogni anno anche
in conseguenza della dipendenza compul-
siva da gioco di migliaia di persone inso-
spettabili che si indebitano gravemente.

Anche recenti relazioni approvate al-
l’unanimità dalla Commissione parlamen-
tare di inchiesta sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche
straniere hanno delineato un quadro al-
larmante relativo al settore del gioco, fa-
cendo luce sulle gravi implicazioni sociali
ed economiche connesse a tale fenomeno
(Doc. XXIII n. 3 della Camera dei deputati
– Relazione sui profili del riciclaggio con-
nessi al gioco lecito e illecito, approvata il
17 novembre 2010 e Doc. XXIII, n. 8 della
Camera dei deputati – Relazione sul fe-
nomeno delle infiltrazioni mafiose nel
gioco lecito e illecito, approvata il 20 luglio
2011).

Tali relazioni hanno messo in evidenza
come « il settore del gioco costituisca il
punto di incontro di plurime, gravi distor-
sioni dell’assetto socio-economico quali, in
particolare, l’esposizione dei redditi degli
italiani a rischio di erosione; l’interesse del
crimine organizzato; la vocazione allo spa-
smodico arricchimento di taluni conces-
sionari che operano, sovente, in regime di
quasi monopolio; il germe di altri feno-
meni criminali come usura, estorsione,
riciclaggio; infine, la sottrazione di ingenti
risorse destinate all’erario (...) ». Rilevano
in tal senso:

a) la crescita della raccolta dei giochi
e il suo rapporto con i benefici erariali: tra
il 2003 e il 2010 la raccolta è stata
complessivamente di 309 miliardi di euro,
e il comparto delle scommesse sportive e
dei giochi pubblici (quindi legali) si è
affermato come il settore trainante. I vo-
lumi di raccolta aumentano a un tasso
medio annuo sempre crescente: tra il 2003

e il 2009 si passa da circa 15 miliardi a
circa 54 miliardi di euro nel 2009, si
raggiunge la cifra di circa 61 miliardi di
euro nel 2010 e con una proiezione per il
2011 si arriva a più di 70 miliardi di euro
(nota dell’AAMS del 3 giugno 2011 – Doc.
599.1.). La crescita recente è frutto dei
maggiori incassi derivanti dalla variegata
offerta (lotterie ad estrazione istantanea,
gioco del lotto, scommesse sportive, gioco
d’azzardo, slot machine, videolottery, gio-
chi on line) dove l’incidenza maggiore è
quella degli apparecchi di intrattenimento
cui fa seguito la lotteria istantanea, con
corrispondenti decrementi per gli altri
giochi. Tuttavia, l’aspetto paradossale è
che, nonostante l’aumento progressivo
delle nuove offerte di giochi, che hanno
avuto un’impennata soprattutto in seguito
alle recenti manovre finanziarie, non si
registra ad oggi un effettivo incremento
delle entrate nelle casse dello Stato, se si
fa una comparazione fra l’enorme fattu-
rato e il volume d’affari del settore con le
minori entrate effettive per lo Stato (spesa
crescente con entrate erariali decrescenti);

b) i costi sociali e la crescita della
ludopatia: cresce in modo preoccupante,
soprattutto tra i giovani e tra i pensionati,
la dipendenza da gioco compulsivo, con
conseguente indebitamento ed erosione dei
patrimoni delle famiglie, che per dispera-
zione sono più facilmente soggette al ri-
schio dell’usura. La progressiva incentiva-
zione alla partecipazione a giochi da parte
di tutte le categorie sociali, particolar-
mente di quelle più deboli, è strettamente
connessa con la ricerca disperata di « un
benessere effimero che invece di miglio-
rare la propria condizione di vita finisce
con il costituire una vera e propria ag-
gressione dei beni e dei patrimoni delle
famiglie, intaccando i portafogli prima
ancora della salute dei giocatori ». Inoltre,
« con il proliferare dei giochi d’azzardo,
anche on line e a bassa soglia d’accesso, in
tutto il mondo si sta sviluppando l’inte-
resse degli studiosi circa i costi sociali,
economici e psicologici, associati al gioco
eccessivo, specie nei giovani. Le cause della
crescente esposizione al pericolo della di-
pendenza patologica da gioco vanno ricer-
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cate anche nella variegata e sempre cre-
scente offerta, nell’aumento dell’esposi-
zione pubblicitaria improntata su messaggi
ingannevoli, studiati per indurre a credere
che il gioco d’azzardo sia divertente ed
eccitante e che sia un sistema per fare
soldi in modo facile »;

c) la mancanza di protocolli sanitari
e di strutture idonee al recupero di gio-
catori patologici, specie giovani;

d) gli intrecci sempre più pervasivi
tra attività di gioco e usura, estorsione,
criminalità organizzata e riciclaggio: in-
torno ai luoghi del gioco d’azzardo si
creano circuiti criminali legati all’usura, al
riciclaggio del denaro sporco e allo spaccio
di stupefacenti. Man mano che si estende
la platea di giocatori si facilita l’intera-
zione fra gioco legale e illegale; mentre la
diffusione sul territorio di nuovi giochi e
di luoghi di spostamento e di movimento
di denaro contante, incentiva la crimina-
lità predatoria di strada.

Occorre, infine, integrare e aggiornare
l’analisi delineata dalle relazioni della
Commissione parlamentare antimafia con
ulteriori elementi, anche per effetto di
alcune successive disposizioni normative
emanate in materia.

La crescita della spesa degli italiani per
il gioco d’azzardo segnala un fenomeno
degenerativo che purtroppo è stato inco-
raggiato dallo Stato, che pur di assicurarsi
maggiori introiti, ha finito per esercitare
un condizionamento improprio sui citta-
dini, resi più vulnerabili dalla crisi eco-
nomica.

Negli ultimi anni nel nostro Paese vi è
stato un significativo incremento dell’of-
ferta di gioco d’azzardo lecito a bassa
soglia d’accesso, con una variabile aggiun-
tiva, adottata per ragioni di mercato e di
opportunità. « Il gioco d’azzardo non è
stato proposto con il suo nome, ma è stato
abilmente travestito da gioco ludico, in
modo da attenuare le difese naturali dei
cittadini » (da « Il gioco d’azzardo – Le
ludopatie », progetto di ricerca coordinato
dal Codacons per AAMS, 2010).

È utile rammentare il trend di crescita
del gioco autorizzato nel nostro Paese,
attribuibile agli impulsi generati dalle nu-
merose manovre economico-finanziarie, e
ripercorrere l’ultimo quindicennio durante
il quale tutti gli Esecutivi hanno introdotto
nuove offerte di gioco d’azzardo pubblico.
In tal senso basti segnalare:

dal 1997 al 2008: nel 1997 la doppia
giocata di Lotto e Superenalotto e le Sale
scommesse; nel 1999 investitura ufficiale
per il Bingo; nel 2003 entrano nella legge
finanziaria le slot machine; nella legge
finanziaria per il 2005 vengono introdotte
la terza giocata del lotto, le scommesse Big
Match, le scommesse on line; nel 2006 i
nuovi corner e punti gioco per le scom-
messe; tra il 2007 e il 2008 vengono
promossi i giochi che « raggiungono
l’utente » (sms, digitale terrestre); dall’ago-
sto 2008 è reso legale il gioco d’azzardo on
line (seppure con limitazioni);

nella corrente legislatura, dal 2008 al
2011, sono intervenute numerose disposi-
zioni legislative soprattutto inerenti le con-
cessioni per la raccolta dei giochi, tenendo
conto che i concessionari delle slot sono,
dal 2004, considerati esattori per conto
dello Stato: l’articolo 30-bis del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-
naio 2009, n. 2, con il quale è stato
introdotto il prelievo erariale unico
(PREU) ha previsto differenti aliquote (dal
12,6 per cento all’8 per cento) per sca-
glioni di raccolta delle somme giocate
rispetto alla raccolta effettuata nel 2008; la
legge 7 luglio 2009, n. 88 – « Legge co-
munitaria 2008 » – ha fissato alcune pre-
scrizioni, in adeguamento al diritto comu-
nitario, circa l’esercizio del gioco on line;
con il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2009, n. 77 (recante « interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo »
nascono le nuove lotterie ad estrazione
istantanea, i nuovi giochi numerici a to-
talizzazione nazionale con estrazioni gior-
naliere (win for life), i giochi on line senza
limitazioni (giochi di sorte a quota fissa,
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quindi anche roulette, gioco dei dadi, ec-
cetera) insieme ai giochi di carte organiz-
zati in forma diversa dal torneo (quindi
anche le partite a poker in solitario con il
computer); la legge di stabilità per il 2011,
oltre ad aumentare l’offerta dei giochi,
interviene anche per rafforzare l’azione di
contrasto al gioco gestito e praticato in
modo illegale e per tutelare i consumatori
– in particolar modo per tutelare i minori
di età e per recuperare base imponibile e
il gettito, a fronte di fenomeni di elusione
e di evasione fiscale, predisponendo un
programma straordinario di controlli da
parte dell’AAMS, con l’ausilio della Società
italiana autori ed editori (SIAE) e della
Guardia di finanza; tra le manovre eco-
nomiche aggiuntive alla legge di stabilità
2011 rileva il decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, che in-
troduce un’ulteriore gamma di giochi, tra
cui rilevano: nuove lotterie, anche ad
estrazione istantanea, nuove modalità di
gioco del lotto, nuove modalità dei giochi
numerici a totalizzazione nazionale, varia-
zione dell’assegnazione della percentuale
della posta di gioco a montepremi, ovvero
a vincite in denaro, variazione della mi-
sura del prelievo erariale unico, variazione
della percentuale del compenso per le
attività di gestione, ovvero per quella dei
punti vendita. L’introduzione di nuovi gio-
chi e la variazione del prelievo erariale
hanno lo scopo dichiarato di conseguire
maggiori entrate con integrale attribuzione
al bilancio dello Stato (da cui ci si attende
un’entrata di circa 1.500 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2012).

La grande svolta si registra dunque
nell’estate del 2011, in seguito all’introdu-
zione di nuove tipologie di giochi, che
potremmo definire « nuove forme di az-
zardo casalinghe » che hanno ulterior-
mente aumentato la già vasta gamma di
giochi on line offerti dai monopoli di
Stato: il poker cash game e i giochi da
casinò on line, partito a giugno 2011 con
ben 200 siti, hanno fatto registrare un
totale di incassi che tocca i 10 miliardi di

euro, praticamente il doppio dell’anno
precedente.

Dal quadro normativo esposto risulta,
dunque, evidente come l’attuale legisla-
zione italiana non sia adeguata ad affron-
tare un fenomeno così complesso e grave
e dalle ricadute sociali sempre più dram-
matiche. I recenti provvedimenti econo-
mici adottati durante la presente legisla-
tura non hanno fatto altro che aumentare
l’offerta di giochi, ampliarne le modalità di
fruizione, rafforzare il gioco pubblico, a
fronte di blande ed inefficaci sanzioni
contro il gioco illegale, mentre la legge
quadro annunciata in materia è rimasta
lettera morta.

Il vigente sistema normativo, in parti-
colare quello sanzionatorio e di controllo,
è fortemente insufficiente e inadeguato a
controllare, contrastare e sanzionare un
fenomeno dalle conseguenze economiche e
sociali sempre più gravi.

Occorre intervenire con misure più ef-
ficaci, in grado di affrontare le conse-
guenze dell’espandersi delle forme di di-
pendenza patologica da gioco, per il pro-
gressivo ampliamento delle proposte di
gioco, della moltiplicazione degli spazi, sia
fisici che virtuali, delle martellanti cam-
pagne pubblicitarie, attraverso spot televi-
sivi, giornali, riviste, grandi cartelloni; oc-
corre anche contrastare l’intreccio sempre
più perverso tra esercizio dell’attività di
gioco e penetrazione della criminalità or-
ganizzata, riciclaggio di denaro sporco,
racket e usura; predisporre nuove misure
di prevenzione e di repressione del gioco
d’azzardo illegale, approntare una regola-
zione più stringente per il gioco legale,
procedere a una riforma del sistema san-
zionatorio e del sistema di verifica.

Ed è sulla base di tali considerazioni
che la presente proposta di legge intende
intervenire, avendo l’ambizione di affron-
tare in modo organico i maggiori fattori di
rischio connessi al fenomeno, per intro-
durre innovazioni legislative in grado di
incidere sui diversi aspetti che il comparto
dei giochi comporta.

L’articolo 1 della presente proposta di
legge definisce l’oggetto e le finalità della
proposta: tutela, cura e riabilitazione dei
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soggetti affetti da ludopatia, predisposi-
zione di misure più stringenti volte alla
protezione dei minori e dei soggetti vul-
nerabili, divieto della pubblicità inganne-
vole, contrasto dell’evasione fiscale, del
riciclaggio dei proventi di attività illecite e
dell’infiltrazione della criminalità organiz-
zata nella gestione di giochi, introduzione
di misure specifiche per la prevenzione e
il contrasto del gioco d’azzardo, rafforza-
mento dell’impianto normativo circa le
sanzioni penali e amministrative, maggiore
trasparenza circa la movimentazione dei
flussi finanziari e l’identità di soggetti e di
società concessionarie che operano in tale
settore, regole più certe e più stringenti
circa il rilascio delle relative concessioni.

All’articolo 2 sono definiti i soggetti
affetti da ludopatia.

L’articolo 3, in accoglimento delle in-
dicazioni dall’OMS, riconosce la ludopatia
quale malattia sociale, prevede l’inseri-
mento di tale patologia nei livelli essenziali
di assistenza, a carico del Fondo sanitario
nazionale e del Fondo per le politiche
sociali. La certificazione della dipendenza
da gioco d’azzardo patologico dà la pos-
sibilità di accedere alla cura in ambulatori
ad hoc individuati all’interno dei diparti-
menti di salute mentale (DSM) già presenti
sul territorio, con la previsione di tutti i
diritti derivanti da tale inclusione nei LEA.

L’articolo 4 introduce un’importante
previsione volta a finanziare gli interventi
di cura in favore dei soggetti affetti da
ludopatia, anche in ragione della necessità
di scongiurare la possibilità che vengano
sottratte le già scarse risorse per la cura
delle altre dipendenze. A tal fine si pre-
vede che i costi per la cura della nuova
patologia debbano ricadere non sull’intera
collettività, ma su coloro che lucrano e
incentivano l’accesso al gioco d’azzardo e
su coloro che operano nel mercato del
gioco in modo illecito e irregolare. Una
piccolissima percentuale, ossia lo 0,1 per
cento della remunerazione di ciascuno
degli operatori e dei concessionari eser-
centi nel settore, e le maggiori entrate
derivanti dalla riscossione delle sanzioni
pecuniarie per l’inosservanza o violazione
di alcuni obblighi introdotti ex novo dalla

presente proposta di legge (tra cui rilevano
le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9
della proposta di legge, relative al rispetto
degli obblighi connessi alla trasparenza e
alla tracciabilità dei flussi di denaro anche
nel settore dei giuochi), costituiranno le
risorse aggiuntive volte a incrementare la
dotazione del Fondo sanitario nazionale e
del Fondo per le politiche sociali per la
cura di questa specifica patologia.

L’articolo 5 reca misure di contrasto e
azioni positive a tutela dei minori e dei
soggetti vulnerabili. Tenendo conto che già
la legge di stabilità per il 2011 ha intro-
dotto il divieto di gioco per i minori e che
alcune disposizioni contenute nelle recenti
manovre economico-finanziarie hanno
rafforzato le sanzioni per coloro che tra-
sgrediscono tale divieto, si prevedono al-
cuni accorgimenti volti a rendere più ef-
ficace e non eludibile tale divieto (anche in
considerazione del fatto che tale divieto
viene spesso eluso); tra questi rileva l’ob-
bligo di introdurre nei software degli ap-
parecchi da gioco alcuni meccanismi au-
tomatici per impedire l’accesso, come tes-
sere elettroniche, tessera sanitaria regio-
nale o codice fiscale, contemplando altresì
la previsione di messaggi deterrenti richia-
manti le opportune avvertenze contro la
dipendenza da gioco, sin al momento del-
l’accesso agli apparecchi da gioco.

L’articolo 6 introduce il divieto di pub-
blicità ingannevole per il gioco d’azzardo,
sia diretta che indiretta.

L’articolo 7 prevede l’istituzione, presso
il Ministero della salute, di un Osservato-
rio nazionale sulle dipendenze da gioco
d’azzardo e sulla ludopatia, con il compito
di monitorare il fenomeno e di promuo-
vere campagne informative volte ad avver-
tire i consumatori circa le principali fonti
di rischio di dipendenza da gioco. L’Os-
servatorio ha anche il compito di moni-
torare i contenuti della pubblicità sui
giochi, allo scopo di vigilare e segnalare al
Garante della concorrenza e del mercato i
casi di abuso e di pubblicità ingannevole,
attivando i poteri di tutela amministrativa
e giurisdizionale e la conseguente commi-
nazione di sanzioni previste dalle norme
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attuative delle direttive comunitarie in
tema di pubblicità ingannevole.

L’articolo 8, al fine di rendere più
efficace l’impianto normativo in materia di
antiriciclaggio e di rafforzare la vigente
disciplina in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari di giochi e scommesse,
prevede: da un lato, l’apertura di conti
bancari e postali esclusivamente dedicati
per concorsi pronostici e scommesse a
carico degli esercenti, in cui far confluire
i flussi di denaro derivanti dallo svolgi-
mento di tali attività, con relativa appli-
cazione di sanzioni amministrative pecu-
niarie per la violazione di tale obbligo;
dall’altro, l’abbassamento della soglia, pre-
vista dall’articolo 24 del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, meglio noto
come « decreto antiriciclaggio », oltre la
quale scatta l’obbligo per gli operatori nel
settore dei giochi di identificare i clienti e
dunque per assicurare una maggiore trac-
ciabilità dei flussi di denaro (da 2.000 a
1.000 euro per case da gioco e da 1.000 a
500 per i giochi on line).

L’articolo mira a rafforzare il conte-
nuto delle previsioni normative vigenti in
materia di tracciabilità e trasparenza dei
flussi finanziari, anche tenendo conto delle
recenti modifiche normative intervenute in
materia. La manovra di agosto 2011, in
particolare il comma 29 dell’articolo 24
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, ha infatti inserito
l’obbligo di segnalazione da parte degli
operatori bancari e finanziari all’AAMS,
nel caso di trasferimento di denaro o
vincite in favore di soggetti in difetto di
concessione, o di esercizio abusivo dell’at-
tività di giochi. L’introduzione dell’obbligo
di segnalazione di operazioni sospette ha
sicuramente rappresentato un passo avanti
ma non ancora sufficiente, in quanto gli
obblighi di segnalazione possono essere
sempre disattesi. È necessario, dunque,
affiancare altre misure normative più ef-
ficaci ed incisive, come quella dell’intro-
duzione dell’obbligo per i gestori di aprire
conti correnti bancari e postali esclusiva-
mente dedicati.

L’articolo 9 concerne l’istituzione dei
registri delle scommesse e dei concorsi
pronostici, ossia l’obbligo di tenuta di
un’apposita scrittura contabile dove anno-
tare giornalmente gli importi della rac-
colta delle giocate, delle vincite e della
relativa differenza. L’importo delle somme
incassate, al netto delle vincite pagate deve
trovare corrispondenza con le annotazioni
nel conto corrente dedicato, previsto dal-
l’articolo 8. Tale tenuta contabile, sulla cui
necessità insiste anche la citata Relazione
della Commissione parlamentare antima-
fia, contribuisce anch’essa a favorire il
controllo delle movimentazioni finanziarie
dell’operatore, coniugandosi con la previ-
sione della tracciabilità dei flussi di de-
naro derivanti anche per le attività di
organizzazione e raccolta dei concorsi
pronostici e scommesse. Rilevante, quale
conseguenza della violazione e della man-
cata osservanza delle prescrizioni circa la
tenuta del prescritto registro, è anche la
prevista entità delle sanzioni amministra-
tive pecuniarie, adeguate e funzionali an-
che allo scopo di destinare le eventuali
maggiori entrate al finanziamento della
cura delle ludopatie.

L’articolo 10 – fermo restando quanto
già previsto dalla normativa antimafia –
concerne la partecipazione a gare e il
rilascio di concessioni in materia di giochi.
Tale articolo introduce importanti e ulte-
riori impedimenti rispetto alla vigente di-
sciplina relativa al rilascio e al rinnovo di
concessioni, al fine di consentire la richie-
sta di maggiori informazioni e la possibi-
lità di effettuare controlli più stringenti in
modo tale da contrastare l’infiltrazione
mafiosa nell’esercizio dei giochi pubblici.
Tale disposizione contempla, nell’ambito
dei soggetti concorrenti al rilascio, al rin-
novo o al mantenimento delle concessioni
in materia di giochi, il divieto di parteci-
pazione per una serie di soggetti condan-
nati, anche con sentenza non definitiva,
per reati di criminalità organizzata e per
i delitti concernenti il riciclaggio di denaro
proveniente da attività illecite e per una
serie di altri reati ritenuti ostativi. Tale
divieto si estende anche al soggetto par-
tecipato, anche indirettamente, in misura
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superiore al 2 per cento del capitale o del
patrimonio da persone fisiche che risul-
tano condannate, anche con sentenza non
definitiva, ovvero imputate o indagate, per
uno dei predetti delitti. Il divieto opera
anche nel caso in cui la condanna, ovvero
l’imputazione o la condizione d’indagato
sia riferita al coniuge, nonché ai parenti
ed affini entro il terzo grado. Viene, al-
tresì, prevista la preclusione a concorrere
per le società che hanno commesso vio-
lazioni gravi, definitivamente accertate, ri-
spetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legisla-
zione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti, e, quindi, evasori fiscali
accertati.

Inoltre, ai fini delle certificazioni e
degli accertamenti in materia di antimafia,
viene espressamente previsto per le società
fiduciarie, per i fondi di investimento e per
i trust che detengano, anche indiretta-
mente, partecipazioni al capitale o al pa-
trimonio di società concessionarie di gio-
chi pubblici, l’obbligo di dichiarare l’iden-
tità del soggetto mandante. L’inosservanza
di tale obbligo comporta il divieto di
partecipazione a procedure di evidenza
pubblica per l’ottenimento delle conces-
sioni. Le società per le quali, al momento
dell’entrata in vigore della legge, sia an-
cora in corso l’ottenimento di concessioni
in materia di giochi pubblici devono for-
nire, su richiesta dell’AAMS, l’elenco dei
soci che detengono partecipazioni fiducia-
rie, trust o fondi. Per coloro che detengono
una quota superiore al 5 per cento del
relativo patrimonio la dichiarazione con-
cernente l’identità del mandante è obbli-
gatoria.

Tale previsione assume un’estrema im-
portanza, anche in ragione di una rilevata
insufficiente attività di vigilanza da parte
dell’AAMS in materia di rilasci delle con-
cessioni di giochi, con particolare riferi-
mento alla necessità di accertamento della
reale identità dei soggetti mandanti, eser-
centi attività in materia di giochi pubblici.
Solo dal 2011 è stata inserita una norma
nella legge di stabilità per il 2011 in
riferimento ai requisiti di trasparenza,
onorabilità e solidità economica per tali

soggetti. Ora si tratta di rendere ancora
più stringenti tali previsioni normative per
permettere di conoscere con esattezza chi
sono i proprietari delle concessionarie che
manipolano ingenti quantità di denaro e
che gestiscono intricate strutture societa-
rie, con sede nei paradisi fiscali, dai Ca-
raibi al Lussemburgo. Il rilascio di con-
cessioni nel comparto dei giochi è materia
delicatissima; quella con il maggior rischio
di infiltrazioni mafiose. Le norme per una
maggiore trasparenza della movimenta-
zione dei flussi di denaro e dell’effettiva
identità delle società concessionarie per
l’esercizio dei giochi costituisce la princi-
pale architrave di un disegno riformatore
in materia.

L’articolo 11 introduce sanzioni penali
per omessa dichiarazione ed evasione tri-
butaria anche per gli operatori esercenti
attività di gioco. Tale disposizione è volta
a colpire l’evasione tributaria anche in
materia di giochi, mediante l’estensione
applicativa anche a tali ipotesi delle con-
seguenze sanzionatorie derivanti dall’ipo-
tesi di « omessa dichiarazione », ai sensi
della nuova disciplina dei reati tributari
(decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74),
punita anche con la reclusione da uno a
tre anni e non solo con la sanzione
pecuniaria. In tal modo coloro che non
hanno adempiuto a tale obbligo incorrono
alle medesime sanzioni previste per altre
tipologie di evasori, contemplate dall’arti-
colo 5 del medesimo decreto legislativo
n. 74 del 2000, concernente i delitti in
materia tributaria.

A tale fine, ferme restando le sanzioni
penali e amministrative previste da altre
disposizioni legislative in materia di giochi
pubblici, con due novelle al citato decreto
legislativo n. 74 del 2000, sono aggiunte
due fattispecie concernenti una i casi di
mancato collegamento degli apparecchi da
gioco con la rete telematica dell’AAMS e
alla rete Sogei, l’altra i casi in cui vengano
sottratti o evasi l’imposta unica sulle
scommesse o il prelievo erariale unico,
qualora l’ammontare di taluna delle sin-
gole imposte evase sia superiore a 50.000
euro. La previsione concernente l’esten-
sione delle previsioni relative ai reati tri-
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butari anche alle attività di giochi pubblici
trova il suo fondamento nell’articolo 39
del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, che sta-
bilisce il collegamento obbligatorio in rete
per la gestione telematica degli apparecchi
da gioco, ai fini della trasmissione dei dati
all’AAMS e del relativo prelievo erariale
unico.

L’articolo 12 prevede sanzioni e am-
mende per il gioco d’azzardo e per il gioco
illegale e irregolare, in considerazione
della necessità di rafforzare il vigente
impianto sanzionatorio e dei controlli per
i casi di esercizio abusivo nello svolgi-
mento di attività di giochi e scommesse.

A tale fine viene integralmente rifor-
mulato l’articolo 4 della legge n. 401 del
1989, concernente interventi nel settore
del giuoco e delle scommesse clandestini e
tutela della correttezza nello svolgimento
delle manifestazioni sportive, allo scopo di
elevare le sanzioni penali e le ammende
per tutte le ipotesi di esercizio abusivo,
attualmente molto basse: autorizzazioni o
licenze inefficaci, difetto di licenze, man-
canza totale di autorizzazioni o licenze e
di concessioni, violazione delle prescrizioni
di legge per chiunque organizzi, eserciti,
raccolga anche a distanza, o favorisca
attività di gioco e scommesse, rilevando, ai
fini della punibilità, anche la violazione di
prescrizioni di legge nell’ambito della pro-
duzione, importazione, distribuzione e in-
stallazione di apparecchi e congegni da
intrattenimento.

Viene, altresì, riformulato in modo più
definito e circoscritto l’esercizio abusivo in
tale settore, essendo qui il concetto aggan-
ciato alla « mancanza di prescritta auto-
rizzazione o licenza ai sensi dell’articolo
88 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 e successive modifi-
cazioni », parificandone gli effetti anche
alle ipotesi di autorizzazione o licenza
inefficace. Viene, inoltre, ampliata la pla-
tea dei soggetti esercenti, rilevando, ai fini
dell’applicazione della pena, anche la po-
sizione di intermediario di terzi e di coloro
che favoriscono la raccolta, anche per via

telefonica o telematica, di scommesse di
qualsiasi genere da chiunque accettati in
Italia e all’estero.

Viene introdotta, nei casi di condanna
per i reati più gravi (ossia per mancanza
di autorizzazione o licenza, o in difetto di
entrambe, o in mancanza di concessione)
anche la previsione della confisca delle
attrezzature da parte degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria.

Infine, viene modificato il comma 9
dell’articolo 110, del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, riguar-
dante i giochi d’azzardo a mezzo di ap-
parecchi vietati, innovando sia per quanto
attiene alla trasformazione di alcune san-
zioni amministrative in delitti, sia con
l’introduzione di ulteriori pene concomi-
tanti di tipo interdittive (chiusura del-
l’esercizio), sia con l’introduzione di tipo-
logie di giochi non attualmente ricompresi;
rileva, nell’ambito di tale modifica, anche
la nuova previsione introdotta volta a
sanzionare in maniera più grave coloro
che, sempre in violazione delle disposi-
zioni previste dal citato articolo 110, in-
corrano, per tre volte nell’arco di un
triennio, nelle medesime trasgressioni, con
la conseguenza della cancellazione dal-
l’elenco dei concessionari, gestori ed eser-
centi nel settori dei giochi, per un periodo
da 6 mesi a 1 anno e, laddove ne ricorrano
gli estremi, la possibilità di disporre un’ul-
teriore sospensione e cancellazione dallo
stesso elenco con carattere di definitività.

Con tali modifiche, l’articolo 12, oltre
a modificare le sanzioni già previste,
intende inasprire le sanzioni interdittive,
applicabili a danno dei titolari di pubblici
esercizi e locali commerciali responsabili
delle violazioni in materia di gioco, la cui
applicazione non lascia spazi a valuta-
zioni discrezionali, né in via cautelativa
né in via di irrogazione definitiva, in
modo da poter esplicare con la massima
efficacia la funzione di deterrenza che gli
è propria. È dimostrato, infatti, che la
minaccia di sanzioni penali quasi mai o
tardivamente applicate, non svolge un’ef-
ficace opera di deterrenza, quanto quella
invece di imporre una sanzione ammi-
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nistrativa specifica per ogni violazione,
relativa alla offerta di gioco non regolare,
di importo molto elevato per ogni eser-
cizio.

L’articolo 13 concerne la modifica al-
l’articolo 88 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza in materia di conces-
sioni e licenze per le attività di giochi e
scommesse e accoglie la proposta conte-
nuta nella Relazione della Commissione
antimafia (Doc. XXIII, n. 8) e nell’analogo
disegno di legge A.S. 2484 di iniziativa del
senatore Luigi Li Gotti (allegato alla me-
desima Relazione) componente della citata
Commissione. Si tratta di un intervento
che, rendendo la norma di riferimento del
TULPS più armonica e aderente al diritto
europeo per quanto riguarda la libertà di
stabilimento, accoglie le recenti pronunce
interpretative della Corte di Giustizia del-
l’Unione europea e mira, al contempo, ad
equiparare agli operatori legali le compa-
gnie estere che esercitano in Italia senza
licenza, assoggettando al controllo e agli
obblighi statuali tutti i soggetti del mer-
cato, comprese le società e i gestori esteri
che operano sul nostro territorio.

L’articolo 14 reca modifiche al codice
penale. Con tale articolo si intende intro-
durre nel II libro del codice penale (dei
delitti in particolare), dopo il Titolo XIII
capo III (concernente i delitti contro il

patrimonio) un nuovo Titolo, il Titolo
XIII-bis, denominato « Giochi d’azzardo »,
al fine di trasformare le attuali previsioni,
di cui agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722
del codice penale, da contravvenzioni in
reati, con conseguente loro abrogazione.
Ciò che rileva nella nuova sistematizza-
zione proposta per le fattispecie concer-
nenti l’esercizio di giochi d’azzardo, le
circostanze aggravanti, gli elementi essen-
ziali atti a definire il gioco d’azzardo e le
case gioco, nonché le misure di sicurezza
derivanti dalla condanna per tali delitti,
non è tanto e solo il trattamento di pena,
quanto le conseguenze derivanti dalla qua-
lificazione degli stessi in reati. Infatti, la
trasformazione di alcune condotte quali la
tenuta del gioco d’azzardo da contravven-
zioni in reati, renderà possibile l’applica-
zione delle ulteriori aggravanti per le ipo-
tesi di finalità mafiosa, ai sensi del decre-
to-legge 13 maggio 1991, n. 152, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, recante provvedimenti
urgenti in tema di lotta alla criminalità
organizzata e di trasparenza e buon an-
damento dell’attività amministrativa, o la
contestazione dell’associazione per delin-
quere finalizzata alla gestione di circoli,
ove vengano praticati i giochi d’azzardo in
violazione di legge.

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati — 5048

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge ha per oggetto
interventi normativi in materia di gioco
d’azzardo, allo scopo di tutelare, curare e
riabilitare i soggetti affetti da ludopatia,
definiti dagli articoli 2 e 3, nonché di
predisporre misure volte alla protezione
dei minori e dei soggetti vulnerabili, al
divieto della pubblicità ingannevole, al
contrasto dell’evasione fiscale, del riciclag-
gio dei proventi di attività illecite e del-
l’infiltrazione della criminalità organizzata
nella gestione di giochi, scommesse e con-
corsi pronostici, anche mediante il raffor-
zamento della trasparenza dei flussi fi-
nanziari in tale settore.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Sono definiti affetti da ludopatia i
soggetti che presentano dipendenze com-
portamentali e disturbi derivanti da gioco
d’azzardo patologico. Le dipendenze com-
portamentali patologiche da gioco indu-
cono i soggetti alla coazione a ripetere,
determinando condotte compulsive tali da
arrecare un grave deterioramento del fun-
zionamento psico-sociale, assimilabile ad
altre dipendenze, quali la tossicodipen-
denza e l’alcolismo.

ART. 3.

(Livelli essenziali di assistenza per la cura
della ludopatia e certificazione diagnostica
della dipendenza da gioco d’azzardo pato-

logico).

1. I disturbi e le complicanze derivanti
dal gioco d’azzardo riconducibili alla lu-
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dopatia sono inseriti nell’ambito di appli-
cazione dei livelli essenziali di assistenza
socio-sanitaria e socio-assistenziale, a ca-
rico del Fondo sanitario nazionale e del
Fondo per le politiche sociali, di cui al-
l’articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.

2. Allo scopo di finanziare i programmi
di cura e di riabilitazione dei soggetti
affetti da ludopatia il Fondo sanitario
nazionale e il Fondo per le politiche sociali
sono incrementati con le entrate derivanti
dalle risorse di cui all’articolo 4.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il Mini-
stro della salute, provvede a modificare il
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi-
ciale n. 33 dell’8 febbraio 2002, al fine di
inserire i disturbi da gioco d’azzardo pa-
tologico nell’ambito di applicazione dei
livelli essenziali di assistenza.

4. La certificazione di disturbo da gioco
d’azzardo patologico è emessa dai presìdi
regionali, convenzionati con i dipartimenti
di salute mentale, in collaborazione con i
servizi territoriali per le dipendenze i
quali assicurano prestazioni ambulatoriali,
semiresidenziali, residenziali e domiciliari
di diagnostica, di terapia medica, di ria-
bilitazione e socio-assistenziali, nei casi in
cui lo stato di salute consente che queste
possono essere erogate in regime di non
ricovero. La certificazione di disturbo da
gioco d’azzardo patologico consente l’assi-
stenza scolastica e, altresì, dà diritto a:

a) l’esenzione dalla partecipazione al
costo della spesa sanitaria;

b) l’immediato accesso alle strutture
dei presìdi regionali per la valutazione e la
diagnosi, l’assistenza psicologica e farma-
cologica e il ricovero, se necessario, in
centri specializzati nella cura della pato-
logia;

c) l’esenzione dalla partecipazione al
costo per l’acquisto dei presìdi necessari al
trattamento e alla tutela della qualità della
vita.
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ART. 4.

(Incremento di risorse per gli interventi di
cura in favore dei soggetti affetti da ludo-
patia da destinare al Fondo sanitario na-
zionale e al Fondo per le politiche sociali).

1. Sono ridotte dello 0,1 per cento le
percentuali delle somme giocate destinate
alla remunerazione degli operatori e dei
concessionari inseriti nell’elenco di cui
all’articolo 1, comma 533, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive mo-
dificazioni, con riferimento al settore dei
giochi pubblici di cui all’articolo 110,
comma 6, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive mo-
dificazioni, e all’articolo 24 della legge 7
luglio 2009, n. 88. Con decreto dirigen-
ziale, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, il Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione auto-
noma dei monopoli di Stato (AAMS)
emana le conseguenti norme di attuazione.

2. Le entrate derivanti dalla riscossione
delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dalla presente legge, nonché le
somme acquisite ai sensi del comma 1,
previo versamento all’entrata del bilancio
dello Stato, sono destinate al Fondo na-
zionale sanitario e al Fondo per le poli-
tiche sociali, allo scopo di incrementare le
risorse finalizzate alla cura della ludopa-
tia.

ART. 5.

(Misure di contrasto e azioni positive a
tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili).

1. Al fine di rafforzare l’effettività del
divieto alla partecipazione dei minori di
anni diciotto ai giochi con vincita in de-
naro e di prevenire forme di dipendenza
per i soggetti vulnerabili, il Ministero del-
l’economia e delle finanze – AAMS, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, emana un decreto al
fine di rendere obbligatoria l’introduzione
di meccanismi idonei a bloccare in modo
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automatico l’accesso ai giochi per i minori,
mediante l’inserimento nei software degli
apparecchi da intrattenimento, videogiochi
e giochi on line di appositi sistemi di filtro,
richiedenti l’uso esclusivo di tessera elet-
tronica, tessera sanitaria regionale o co-
dice fiscale, nonché la previsione, al mo-
mento dell’accesso ai medesimi, di avver-
tenze contro la dipendenza da gioco.

ART. 6.

(Divieto di pubblicità ingannevole).

1. È vietata ogni forma di pubblicità,
diretta o indiretta, realizzata in qualsiasi
forma, volta a favorire l’accesso al gioco
d’azzardo. I trasgressori sono puniti con
una sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 euro a 30.000 euro per ogni
violazione del divieto.

ART. 7.

(Osservatorio nazionale sulle dipendenze da
gioco d’azzardo e sulla ludopatia e campa-

gne informative).

1. Al fine di arginare la crescita di
forme compulsive e di complicanze pato-
logiche derivanti dal gioco d’azzardo, en-
tro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è istituito, presso il
Ministero della salute, l’Osservatorio na-
zionale sulle dipendenze da gioco d’az-
zardo e sulla ludopatia, di seguito deno-
minato « Osservatorio ».

2. L’Osservatorio ha il compito di mo-
nitorare le dipendenze da gioco d’azzardo
e la ludopatia, con particolare riferimento
ai costi sociali, economici e psicologici
associati a tali fenomeni, nonché ai fattori
di rischio, in relazione alla salute dei
giocatori e all’eventuale indebitamento
delle famiglie.

3. L’Osservatorio redige annualmente
un rapporto sull’attività svolta, nel quale
possono essere indicate anche proposte
atte a migliorare il sistema degli interventi
socio-sanitari e socio-assistenziali nel ter-

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati — 5048

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



ritorio nazionale. Il rapporto è trasmesso
al Ministro della salute.

4. L’Osservatorio promuove campagne
informative al fine di prevenire compor-
tamenti patologici e forme di assuefazione
derivanti dagli eccessi dell’attività di gioco
d’azzardo, anche mediante l’utilizzo di
mezzi di comunicazione di massa, a tutela
dei consumatori, con particolare riguardo
ai minori e ai soggetti vulnerabili. Le
campagne informative informano il poten-
ziale giocatore in modo corretto, veritiero
e trasparente, anche in riferimento ai
contenuti dei diversi giochi d’azzardo, alle
reali possibilità di vincita e di perdita e ai
gravi rischi che ne possono derivare.

5. L’Osservatorio ha altresì il compito
di monitorare i contenuti della pubblicità
sui giochi, anche online, allo scopo di
segnalare i casi di abuso e di pubblicità
ingannevole all’Autorità garante della con-
correnza e del mercato, al fine di attivare
i poteri di tutela amministrativa e giuri-
sdizionale ad esso attribuiti, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 8 del decreto legi-
slativo 2 agosto 2007, n. 145.

ART. 8.

(Tracciabilità dei flussi finanziari nella rac-
colta fisica di giochi e di scommesse).

1. Fermo restando quanto previsto dal-
l’articolo 24, comma 19, della legge 7 luglio
2009, n. 88, al fine di assicurare la trac-
ciabilità dei flussi finanziari per prevenire
infiltrazioni criminali e il riciclaggio di
denaro di provenienza illecita, chiunque,
anche in caso di assenza o di inefficacia
delle autorizzazioni di polizia o delle con-
cessioni rilasciate dal Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze – AAMS, gestisce
con qualunque mezzo, anche telematico,
per conto proprio o di terzi, anche ubicati
all’estero, concorsi pronostici e scommesse
di qualsiasi genere deve utilizzare uno o
più conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso la società Poste
italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai
predetti concorsi pronostici o scommesse.
Sui predetti conti devono transitare le
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spese, le erogazioni di oneri economici e i
proventi finanziari di qualsiasi natura re-
lativi ai concorsi pronostici e alle scom-
messe.

2. La violazione degli obblighi di cui al
comma 1 comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria di im-
porto compreso tra il 10 e il 40 per cento
delle somme non transitate sui conti cor-
renti bancari o postali dedicati. Nell’ipo-
tesi in cui titolare dell’esercizio commer-
ciale, del locale o, comunque, del punto di
offerta del gioco sia una società, un’asso-
ciazione o un ente collettivo, la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al pre-
sente comma si applica alla società, al-
l’associazione o all’ente collettivo e il rap-
presentante legale della società, dell’asso-
ciazione o dell’ente collettivo è obbligato in
solido al pagamento della sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria.

3. All’articolo 24 del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, le parole « 2.000
euro » sono sostituite dalle seguenti:
« 1.000 euro »;

b) al comma 4, primo periodo, le
parole « 1.000 euro » sono sostituite dalle
seguenti: « 500 euro ».

ART. 9.

(Istituzione dei registri delle scommesse e
dei concorsi pronostici).

1. Chiunque, anche in caso di assenza
o di inefficacia delle autorizzazioni di
polizia o delle concessioni rilasciate dal
Ministero dell’economia e delle finanze –
AAMS, gestisce con qualunque mezzo, an-
che telematico, per conto proprio o di
terzi anche ubicati all’estero, concorsi pro-
nostici o scommesse di qualsiasi genere,
comprese le scommesse online, deve an-
notare in un apposito registro, relativa-
mente alle operazioni effettuate in ciascun
giorno, l’ammontare globale delle somme
giocate, delle vincite pagate e della diffe-
renza tra le somme giocate e le vincite
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pagate. L’annotazione deve essere eseguita,
anche con modalità elettroniche, con ri-
ferimento al giorno in cui le operazioni
sono effettuate, entro il giorno non festivo
successivo. Le registrazioni nel totalizza-
tore nazionale sono equiparate a tutti gli
effetti a quelle previste nel registro di cui
al presente comma.

2. Chi non tiene o non conserva se-
condo le prescrizioni il registro previsto
dal comma 1 è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a
10.000 euro. La stessa sanzione si applica
a chi, nel corso degli accessi, ispezioni o
verifiche eseguiti ai fini dell’accertamento
in materia di imposta unica sui concorsi
pronostici e sulle scommesse, rifiuta di
esibire o dichiara di non possedere o
comunque sottrae all’ispezione e alla ve-
rifica il registro previsto dal citato comma
1. La sanzione è irrogata in misura doppia
se sono accertate evasioni dell’imposta
unica sui concorsi pronostici e sulle scom-
messe complessivamente superiori, nel-
l’anno solare, a 50.000 euro.

3. Chi omette di effettuare, in tutto o in
parte, le registrazioni previste dal comma 1
è punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria di importo compreso tra il 10 e
il 20 per cento degli importi non registrati.
Nel caso di mancata tenuta del registro le
sanzioni di cui al comma 2 e al presente
comma si applicano congiuntamente, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 12
del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e successive modificazioni, e dall’ar-
ticolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504, e l’ammontare im-
ponibile complessivo e l’aliquota applica-
bile dell’imposta unica sui concorsi prono-
stici e sulle scommesse sono determinati
induttivamente sulla base dei dati e delle
notizie comunque raccolti o venuti a cono-
scenza dell’ufficio territoriale dell’AAMS
competente.

ART. 10.

(Partecipazione a gare e rilascio e rinnovo
di concessioni in materia di giochi).

1. I commi 25 e 26 dell’articolo 24 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-
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tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-
glio 2011, n. 111, sono sostituiti dai se-
guenti:

« 25. Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 67 e 76 del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, non può partecipare a gare o a
procedure ad evidenza pubblica né otte-
nere il rilascio, il rinnovo o il manteni-
mento di concessioni in materia di giochi
pubblici il soggetto il cui titolare o rap-
presentante legale o negoziale, ovvero il
direttore generale o il soggetto responsa-
bile di sede secondaria o di stabili orga-
nizzazioni in Italia di soggetti non resi-
denti, risulti condannato, anche con sen-
tenza non definitiva, ovvero imputato, ov-
vero nei cui confronti sia stata emessa
sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei
delitti previsti dagli articoli 314, 316, 318,
319, 319-ter, 320, 321, 322, 416-bis, 629,
644, 648, 648-bis e 648-ter del codice
penale ovvero, se commesso all’estero, per
un delitto di criminalità organizzata o di
riciclaggio di denaro proveniente da atti-
vità illecite. Il medesimo divieto si applica
anche al soggetto partecipato, anche indi-
rettamente, in misura superiore al 2 per
cento del capitale o del patrimonio da
persone fisiche che risultano condannate,
anche con sentenza non definitiva, ovvero
imputate o indagate, per uno dei predetti
delitti. Il divieto di partecipazione a gare
o di rilascio o rinnovo o mantenimento
delle concessioni di cui al presente articolo
opera anche nel caso in cui la condanna,
ovvero l’imputazione o la condizione di
indagato sia riferita al coniuge, nonché ai
parenti e affini entro il terzo grado. È
preclusa inoltre la possibilità di concor-
rere all’assegnazione o al rinnovo delle
concessioni in materia di giochi, di con-
corsi pronostici e di scommesse alle so-
cietà che hanno commesso violazioni
gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e delle tasse, secondo la legisla-
zione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabilite.
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26. Ai fini delle certificazioni e degli
accertamenti in materia di antimafia e di
quanto previsto dal comma 25, è fatto
obbligo alle società fiduciarie, ai trust e
ai fondi di investimento che detengono,
anche indirettamente, partecipazioni al
capitale o al patrimonio di società con-
cessionarie di giochi pubblici, di dichia-
rare l’identità del soggetto mandante. È
vietata la partecipazione a procedure ad
evidenza pubblica in materia di giochi da
parte di soggetti partecipanti, anche in-
direttamente, mediante società fiduciarie,
trust o fondi di investimento che non
dichiarano l’identità del soggetto man-
dante. Entro tre mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, le
società concessionarie e le società per le
quali è in corso l’ottenimento di conces-
sioni in materia di giochi pubblici devono
fornire, a richiesta del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze – AAMS, l’elenco
dei soci che detengono partecipazioni me-
diante società fiduciarie, trust o fondi di
investimento. Per i fondi di investimento
l’obbligo di dichiarazione previsto dal
presente comma è limitato ai soggetti che
detengono una quota superiore al 5 per
cento del relativo patrimonio ».

ART. 11.

(Sanzioni penali per omessa dichiarazione
ed evasione tributaria per gli operatori

esercenti attività di gioco).

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) dopo l’articolo 4 è inserito il se-
guente:

« ART. 4-bis. – (Sanzioni penali in ma-
teria di giochi pubblici). – 1. Ferme re-
stando le sanzioni penali e amministrative
previste da altre disposizioni di legge in
materia di giochi pubblici, è punito con la
reclusione da uno a tre anni chiunque
sottrae o evade l’imposta unica sui con-
corsi pronostici e sulle scommesse o il
prelievo erariale unico per un ammontare
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superiore, con riferimento a ciascuna delle
singole imposte, a 50.000 euro annui »;

b) all’articolo 5, dopo il comma 1, è
inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si
applicano anche a soggetti e a società
concessionarie, esercenti e gestori nel set-
tore dei giochi con vincite in denaro, nei
casi di violazione degli obblighi di legge
concernenti il mancato collegamento degli
apparecchi di gioco alle reti telematiche e
alla rete Sogei, ai fini della trasmissione
dei dati al Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e dell’applicazione del
prelievo erariale unico ».

ART. 12.

(Modifiche di sanzioni e di ammende per il
gioco d’azzardo, per il gioco illegale e per il

gioco irregolare).

1. L’articolo 4 della legge 13 dicembre
1989, n. 401, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:

« ART. 4. – (Esercizio abusivo di attività
di giuoco o di scommessa). – 1. Chiunque
esercita, anche a distanza, in qualunque
modo, attività di scommesse, sportive o
non sportive, anche come intermediario di
terzi, in mancanza della prescritta auto-
rizzazione o licenza ai sensi dell’articolo
88 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modifi-
cazioni, ovvero con autorizzazione o li-
cenza inefficace, è punito con la reclusione
da due a cinque anni e con la multa da
10.000 a 30.000 euro. La stessa pena è
applicata a chiunque, privo della suddetta
autorizzazione o licenza, svolge in Italia
qualsiasi attività organizzata al fine di
accettare o raccogliere o comunque di
favorire l’accettazione o in qualsiasi modo
la raccolta, anche per via telefonica o
telematica, di scommesse di qualsiasi ge-
nere da chiunque accettati in Italia o
all’estero.
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2. Chiunque esercita, anche a distanza,
in qualunque modo, attività di scommesse,
sportive o non sportive, anche come in-
termediario di terzi, in mancanza della
prescritta concessione rilasciata dal Mini-
stero dell’economia e delle finanze – Am-
ministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, è punito con la reclusione da due a
cinque anni e con la multa da 10.000 a
30.000 euro. La stessa pena è applicata a
chiunque, privo di concessione, svolge in
Italia qualsiasi attività organizzata al fine
di accettare o raccogliere o comunque di
favorire l’accettazione o in qualsiasi modo
la raccolta, anche per via telefonica o
telematica, di scommesse di qualsiasi ge-
nere da chiunque accettati in Italia o
all’estero.

3. Gli ufficiali o agenti di polizia giu-
diziaria che accertano uno dei reati di cui
ai commi 1 e 2 procedono alla immediata
chiusura dell’esercizio e comunque al se-
questro delle attrezzature destinate al-
l’esercizio dell’attività di scommessa. In
caso di condanna per uno dei reati di cui
ai medesimi commi 1 e 2 le attrezzature
sono confiscate.

4. Chiunque esercita abusivamente l’or-
ganizzazione del giuoco del lotto o di
concorsi pronostici che la legge riserva allo
Stato o ad altro ente concessionario, è
punito con la reclusione da due a cinque
anni. Le stesse sanzioni si applicano a
chiunque vende sul territorio nazionale,
senza autorizzazione del Ministero del-
l’economia e delle finanze – Amministra-
zione autonoma dei monopoli di Stato,
biglietti di lotterie o di analoghe manife-
stazioni di sorte di Stati esteri, nonché a
chiunque partecipi a tali operazioni me-
diante la raccolta di prenotazione di gio-
cate e l’accreditamento delle relative vin-
cite e la promozione e la pubblicità effet-
tuate con qualunque mezzo di diffusione.
Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, è
punito altresì con la reclusione da due a
cinque anni chiunque organizza, esercita o
raccoglie a distanza, senza la prescritta
concessione, qualsiasi giuoco istituito o
disciplinato dal Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione auto-
noma dei monopoli di Stato. Chiunque,
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ancorché titolare della prescritta conces-
sione, organizza, esercita o raccoglie a
distanza qualsiasi giuoco istituito o disci-
plinato dal Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato con modalità e tecniche
diverse da quelle previste dalla legge è
punito con l’arresto da tre mesi a un anno
o con l’ammenda da 500 a 5.000 euro.

5. Chiunque partecipa a concorsi, gio-
chi, scommesse nei casi di cui ai commi 1,
2 e 4, fuori dei casi di concorso in uno dei
reati previsti dai medesimi commi, è pu-
nito con l’arresto fino a tre mesi o con
l’ammenda da 100 a 1000 euro. Se la
partecipazione avviene a distanza su siti
non autorizzati dal Ministero dell’econo-
mia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato la pena
dell’arresto è raddoppiata e l’ammenda
non può essere inferiore a 800 euro ».

2. Il comma 9, dell’articolo 110 del
testo unico delle leggi di pubblica sicu-
rezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:

« 9. In materia di apparecchi e congegni
da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7,
si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce, importa, distri-
buisce o installa in qualunque luogo pub-
blico, aperto al pubblico o in circoli e
associazioni di qualunque specie, apparec-
chi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non
rispondenti alle caratteristiche e alle pre-
scrizioni indicate nei medesimi commi e
nelle disposizioni di legge e amministrative
attuative di tali commi o sprovvisti dei
titoli autorizzatori previsti dalle disposi-
zioni vigenti è punito con la reclusione da
uno a quattro anni e con la multa da
10.000 a 100.000 euro;

b) chiunque consente l’installazione
da parte di altri, tollera, facilita e comun-
que consente l’uso in qualunque luogo
pubblico, aperto al pubblico o in circoli e
associazioni di qualunque specie, di appa-
recchi e congegni di cui ai commi 6 e 7
non rispondenti alle caratteristiche e alle

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati — 5048

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



prescrizioni indicate nei medesimi commi
e nelle disposizioni di legge e amministra-
tive attuative di detti commi o sprovvisti
dei titoli autorizzatori previsti dalle dispo-
sizioni vigenti è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a
100.000 euro e con la chiusura dell’eser-
cizio aperto al pubblico da trenta a ses-
santa giorni;

c) la sanzione di cui alla lettera b) si
applica altresì nei confronti di chiunque,
consentendo l’uso in luoghi pubblici o
aperti al pubblico o in circoli e associa-
zioni di qualunque specie di apparecchi e
congegni conformi alle caratteristiche e
alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7
e nelle disposizioni di legge e amministra-
tive attuative di tali commi, corrisponde a
fronte delle vincite premi in danaro o di
altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque produce, importa, distri-
buisce o installa in qualunque luogo pub-
blico, aperto al pubblico o privato appa-
recchi e congegni diversi da quelli di cui ai
commi 6 e 7, con funzionamento « a rulli »
o che prevedono l’accumulo di crediti o
con funzionamento a led luminosi o che
riproducono il gioco del poker o, comun-
que, anche in parte, le sue regole fonda-
mentali o attivabili mediante l’inserimento
di monete o di banconote o che consen-
tono vincite in denaro o in beni diversi da
quelli di cui al comma 7, è punito con la
reclusione da uno a quattro anni e con la
multa da 10.000 a 100.000 euro; in tali
casi si applicano lo stesso regime imposi-
tivo e amministrativo nonché le norme
tributarie in materia di controlli, accerta-
mento, sanzioni e responsabilità previsti
per gli apparecchi e congegni di cui al
comma 6;

e) chiunque consente l’installazione
da parte di altri, tollera, facilita o comun-
que consente l’uso in qualunque luogo
pubblico, aperto al pubblico o privato di
apparecchi e congegni diversi da quelli di
cui ai commi 6 e 7, con funzionamento « a
rulli » o che prevedono l’accumulo di cre-
diti o con funzionamento a led luminosi o
che riproducono il gioco del poker o,
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comunque, anche in parte, le sue regole
fondamentali o attivabili mediante l’inse-
rimento di monete o di banconote o che
consentono vincite in denaro o in beni
diversi da quelli di cui al comma 7, è
punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro e con
la chiusura dell’esercizio aperto al pub-
blico da trenta a sessanta giorni; in tali
casi si applicano lo stesso regime imposi-
tivo e amministrativo nonché le norme
tributarie in materia di controlli, accerta-
mento, sanzioni e responsabilità previsti
per gli apparecchi e congegni di cui al
comma 6;

f) nel caso di violazione delle dispo-
sizioni di cui alle lettere a), b) e c) del
presente comma, commesse nell’arco di un
triennio è disposta la cancellazione dal-
l’elenco di cui all’articolo 1, comma 533,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, per un periodo
da sei mesi a un anno, dell’autore della
violazione e del soggetto solidalmente re-
sponsabile ai sensi dell’articolo 6 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Ove in-
tervengano gli estremi per disporre la
seconda sospensione dall’elenco, la cancel-
lazione dallo stesso ha carattere di defi-
nitività e per i titolari di concessione la
stessa è revocata;

g) nei casi in cui i titoli autorizzatori
per gli apparecchi o per i congegni di cui
ai commi 6 e 7 non siano apposti su ogni
apparecchio o congegno, si applica la san-
zione amministrativa pecuniaria da 500 a
3.000 euro per ciascun apparecchio o
congegno ».

ART. 13.

(Modifica all’articolo 88 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in
materia di concessioni e licenze per le

attività di giochi e scommesse).

1. All’articolo 88 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e succes-
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sive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:

« 1-bis. La licenza può essere concessa
altresì ai soggetti di cui al comma 1 che
gestiscono, per conto di terzi, con qualun-
que mezzo, anche telematico, concorsi
pronostici o scommesse di qualsiasi ge-
nere. La disposizione si applica agli inter-
mediari di società anonime ovvero con
sede ubicata all’estero.

1-ter. L’intermediario operante nel ter-
ritorio nazionale produce all’organo di
pubblica sicurezza la documentazione ido-
nea, la cui individuazione è rimessa a un
regolamento da adottare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, su proposta del Mi-
nistro dell’interno, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze e del
Ministro della giustizia.

1-quater. Il comma 1-bis si applica
altresì alle società con sede all’estero ope-
ranti sul territorio italiano senza interme-
diari ».

ART. 14.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo il titolo XIII, del libro II del
codice penale è aggiunto, in fine, il se-
guente titolo:

« Titolo XIII-bis Giochi d’azzardo. –
CAPO I – Dei delitti concernenti i giochi
d’azzardo. – ART. 649-bis. – (Esercizio dei
giochi d’azzardo). – Chiunque in un luogo
pubblico o aperto al pubblico, o in circoli
privati di qualunque specie tiene un gioco
d’azzardo o lo agevola è punito con la
reclusione da sei mesi a un anno e con la
multa non inferiore a 206 euro.

Chiunque, al di fuori dalle ipotesi di
concorso nel reato di cui al primo comma,
in un luogo pubblico o aperto al pubblico,
o in circoli privati di qualunque specie,
tollera o comunque consente un gioco
d’azzardo è punito con l’arresto da sei
mesi a un anno e con l’ammenda non
inferiore a 206 euro.
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Se il colpevole è un delinquente abi-
tuale o professionale, alla libertà vigilata
può essere aggiunta la cauzione di buona
condotta.

ART. 649-ter. – (Circostanze aggravanti).
– Le pene per i reati previsti dall’articolo
649-bis sono raddoppiate:

1) se il colpevole ha istituito o tenuto
una casa da gioco;

2) se il fatto è commesso in un
pubblico esercizio;

3) se nel gioco sono impegnate poste
rilevanti;

4) se tra coloro che partecipano al
gioco sono presenti persone minori di anni
diciotto.

ART. 649-quater. – (Partecipazione ai
giochi d’azzardo). – Chiunque, in un luogo
pubblico o aperto al pubblico, o in circoli
privati di qualunque specie, senza essere
concorso nel delitto previsto dall’articolo
649-bis, è colto mentre prende parte al
gioco d’azzardo è punito con la multa fino
a 2.000 euro.

La pena è aumentata:

1) nel caso di sorpresa in una casa da
gioco o in un pubblico esercizio;

2) per coloro che hanno impegnato
poste rilevanti nel gioco.

ART. 649-quinquies. – (Definizioni del
gioco d’azzardo e delle case da gioco). – Agli
effetti del presente capo:

1) sono giochi d’azzardo quelli nei
quali ricorre il fine di lucro e la vincita o
la perdita è interamente o quasi intera-
mente aleatoria;

2) sono case da gioco i luoghi di
convegno destinati al gioco d’azzardo, an-
che se privati, e anche se lo scopo del
gioco è dissimulato sotto qualsiasi forma.

ART. 649-sexies. – (Misura di sicurezza).
– È sempre ordinata la confisca del de-
naro esposto nel gioco d’azzardo e degli
arnesi od oggetti ad esso destinati ».

2. Gli articoli 718, 719, 720, 721 e 722
del codice penale sono abrogati.
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