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Le basi legali

I giochi d'azzardo sono:
• Regolati nel TULPS (Testo Unico Leggi 

Pubblica Sicurezza – R.D. 773/31)
• Definiti all'art. 110, comma 6 e 7
• Autorizzati in due modi diversi:
– Art. 86 (Questura → Comune)
– Art. 88 (Ministero → Questura)



Si fa presto a dire azzardo

I giochi d'azzardo comprendono:
• Slot machine (59%)
• Scommesse sportive (5%) (+?)
• Lotto e lotterie (18,5%)
• Giochi di abilità (17,5%)

Percentuali su raccolta 2013 Torino e provincia



Si fa presto a dire slot

Esistono due tipi di slot machine:
• Amusement with prize (AWP/Newslot2)
• Video Lottery Terminal (VLT)



AWP

• PC autonomi collegati alla rete AAMS
• Giocata massima 2 euro
• Vincite 75%, massimo 100 euro
• Contengono elementi di abilità
• Tipiche dei bar
• Autorizzate ex art. 86 dal Comune



VLT

• Terminali di un server centrale
• Giocata massima 10 euro
• Vincite 90%, massimo 100.000 euro (1M 

jackpot generale)
• Tipiche delle sale giochi di concessionari
• Autorizzate ex art. 88 dalla Questura
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Dati 2013 Torino e provincia
Numero Raccolta

Gestori 287

Esercenti AWP 2965 921 milioni di euro

Esercenti VLT 196 742 milioni di euro

Operatori scommesse 423 130 milioni di euro

Op. scommesse estere 164 80 milioni di euro ???

Lotto e lotterie 520 milioni di euro

Giochi di abilità 500 milioni di euro

TOTALE 2,9 miliardi di euro

Fonte: Guardia di Finanza



Dati su Torino 2013

• 1488 locali hanno slot (entrambi i tipi)
• Circa 1350 locali sono bar ecc.
• Circa 6000 slot in tutto
• Circa 50 distributori di slot

Spesa in gioco d'azzardo dei torinesi 
(escluso online) = 1,5 miliardi
Totale tasse comunali (IMU, TASI, 
TARI...) = 0,9 miliardi



Come si bara

• Scollegando le macchinette o 
modificando l'hardware per taroccarle

• Facendo giocare chi non può (minori)
• Costringendo gli esercenti a installare le 

slot (minacce, pizzo, contratti capestro)
• Aprendo locali senza licenza (Epat: 

380M di bar illegali in Piemonte)



Chi controlla

• AAMS (Monopoli di Stato)
• Guardia di Finanza
• Vigili urbani
• Polizia
• SIAE



Perché controlla

• AAMS: “Il nostro compito istituzionale è 
promuovere il gioco d'azzardo legale”

• GdF: “Agiamo a tutela del monopolio 
statale sui giochi, per garantire il bilancio 
nazionale, l'ordine pubblico, il libero 
mercato e i consumatori”



Come controlla

• AAMS, Torino, 2013:
– Controllate 559 slot (meno del 10%)
– Emessi 66 verbali per 769.000 euro (meno 

dell'1% della raccolta)
– Incassati dopo un anno 56.000 euro (meno 

dello 0,1% della raccolta)
– Verbali ai centri scommesse per 688 euro
– Individuati numero 1 minori che giocavano



Come controlla

• GdF, Torino e provincia, 2013:
– Controllati 80 locali (uno su 40)
– Circa la metà avevano irregolarità
– Sequestrati 11 apparecchi (lasciandoli lì)
– Recuperate 235.000 euro di tasse (ma non 

tutti hanno avuto il controllo fiscale)
– Individuati numero 0 minori che giocavano
– Si concentrano sulle scommesse straniere



Regole nazionali

• AAMS, per legge, stabilisce un limite sul 
numero di macchinette

• Il limite è funzione di dimensione e tipo 
del locale

• Numero raddoppiato nel 2011
• Il governo dice di volerlo ridurre



Regole comunali

• Il Comune stabilisce regole di distanza 
dai luoghi sensibili, orari ecc.

• Ma si applicano solo alle licenze art. 86
• Sulle licenze art. 88 il Comune non ha 

poteri, a meno di legge regionale
• Il governo vuole togliere al Comune i 

poteri anche sull'art. 86



In sostanza

• L'azione di controllo è inefficace
• I Comuni non hanno poteri sufficienti
• La politica nazionale sta dalla parte del 

gioco d'azzardo
• Le cifre giocate crescono a doppia cifra e 

continueranno a farlo
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