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PRESENTAZIONE PROGETTO GAME OVER 

La Regione Lazio a partire dal 2016 ha contribuito ad attuare il 

programma “Talento & Tenacia – Crescere nella legalità”, nell’ambito 

dell’Accordo sottoscritto con Asilo Savoia e con il Tribunale di Roma, 

in tale programma di sperimentazione sui temi dell’inclusione sociale 

è stato sviluppato l’ intervento “Game Over” per la prevenzione e il 

contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo.  

Il programma prende il via dal sequestro preventivo, effettuato nel 

gennaio 2018 dall’Amministrazione Giudiziaria, di una sala slot sita 

nel Quartiere di Nuova Ostia a Roma, nell’ambito di una indagine per 

associazione a delinquere, usura e riciclaggio nei confronti del 

cosiddetto “clan” degli Spada, ed ha visto per la prima volta 

l’ambiente di una ex sala slot utilizzato con funzioni di prevenzione 

rivolta in particolare ai ragazzi.  

Dopo la prima fase di sperimentazione il programma Game Over ha 

visto lo sviluppo e la sistematizzazione a livello regionale di una 

azione di sistema realizzata dall’ASP Asilo Savoia nell’ambito 

dell’accordo con la Regione Lazio, per l’attuazione del piano biennale 

regionale sul gioco d’azzardo, approvato con D.G.R. n. 904 del 

19/12/2017.  

Obiettivo è il coinvolgimento degli studenti che frequentano le 

seconde classi degli Istituti Secondari di Secondo Grado in tutto il 

territorio regionale, e prevede l’attivazione, attraverso un percorso 

di co-progettazione, di una rete regionale di soggetti del terzo settore 

esperti nel contrasto delle patologie da gioco d’azzardo 

 



 

COSA È LA LUDOPATIA?  

Per ludopatia (o gioco d’azzardo patologico) si intende l’incapacità 

di resistere all’impulso di giocare d’azzardo o fare scommesse, 

anche se l’individuo che ne è affetto è consapevole che questo 

possa portare a gravi conseguenze. La ludopatia è una vera e 

propria patologia che rientra nelle cosiddette nuove dipendenze o 

new addiction e nei giovani, in molti casi, ha sostituito la 

dipendenza da sostanze psicotrope.  

La dipendenza dal gioco d’azzardo comporta nei giocatori di 

qualsiasi fascia d’età la perdita di controllo sull’abitudine e 

l’assunzione di comportamenti disfunzionali e aggressivi. Al 

giocatore patologico generalmente non interessa il gioco in sé ma il 

senso di evasione e l’adrenalina che quel comportamento gli 

procura; prova un bisogno irrefrenabile di provare forti sensazioni 

ed emozioni attraverso il gioco/scommessa. L’ossessione per il gioco 

è spesso accompagnata da alterazione del comportamento e 

dell’umore, da stati di euforia eccessiva che si alternano a crisi 

depressive. 

 

 

 

 

 



 

I GIOVANI  

I giovani – generalmente under 15 - spesso si avvicinano al gioco 

d’azzardo per curiosità, divertimento, noia, facilità di accesso o 

perché spinti da pubblicità viste in tv, su giornali o sui social. I primi 

segnali di allarme a cui prestare attenzione sono, generalmente, 

cambiamenti di atteggiamenti nella quotidianità, cambi di umore, 

irritabilità e aggressività. Spesso i ragazzi diventano apatici, irrequieti 

e irritabili; modificano le abitudini alimentari, di igiene, del sonno; 

tendono a giocare di nascosto; a litigare con i genitori; ad avere 

esplosioni di rabbia e a trascurare la scuola, lo sport e le relazioni 

sociali.  

Chi è affetto da ludopatia, quindi, spesso trascura lo studio o il lavoro 

e può arrivare a commettere furti o frodi. Durante i periodi di stress 

o depressione, l’urgenza di dedicarsi al gioco d’azzardo per le persone 

che ne sono affette può diventare completamente incontrollabile, 

esponendole a gravi conseguenze, personali e sociali.  

LA LUDOPATIA È UNA DIPENDENZA SIMILE 
ALL’ALCOLISMO O AL TABAGISMO  

Spesso, il ludopatico si ritrova solo, in quanto ha involontariamente 

allontanato tutte le persone a lui care e si rende conto davvero di 

avere un problema soltanto quando emergono gravi problematiche 

a livello sociale e personale (perdita del lavoro, degli affetti, 

solitudine). 

 

 



 

IL SOGGETTO LUDOPATICO  

Il soggetto ludopatico, se non riesce a giocare, può diventare violento 

e può avere crisi di astinenza come i tossicodipendenti. I “malati di 

gioco” generalmente sono insicuri, spesso soggetti a disturbi 

psicologici, presentano un’emotività repressa che nascondono dietro 

una corazza di aggressività. E’ un disturbo che colpisce ogni ceto 

sociale, non solo persone economicamente disagiate.  

Il ludopatico, come ogni tossicodipendente, mostra una crescente 

dipendenza nei confronti del gioco d’azzardo, aumentando:  

• Frequenza;  

• Tempo passato a giocare;  

• Somma spesa nell’apparente tentativo di recuperare le perdite, 

investendo più delle sue possibilità e trascurando gli impegni 

quotidiani.  

Nell’era “multimediale”, chiunque in possesso di un computer 

collegato a internet e di una carta di credito può diventare un 

giocatore compulsivo. Il gioco on-line è estremamente pericoloso da 

questo punto di vista, perché nella solitudine della propria casa il 

giocatore non ha freni e ha la possibilità di accedere al gioco sempre, 

senza incorrere nello sguardo giudicante altrui. 

 

 

 

 



 

COMPORTAMENTI  

Le persone affette da ludopatia presentano comportamenti e 

atteggiamenti peculiari:  

• Ripensano spesso a esperienze di gioco e di scommesse passate;  

• Programmano nuove giocate e cercano di procurarsi denaro per 

giocare;  

• Hanno bisogno di aumentare sempre più la posta per aumentare 

l’eccitazione e anche se cercano di controllarsi non ci riescono;  

• Tutte le volte che cercano di resistere all’impulso di giocare, 

diventano estremamente irascibili e nervose;  

• Il gioco è un modo per sfuggire ai problemi o per trovare sollievo da 

depressione, ansia, ecc…  

• Dopo aver perso soldi, inseguono le loro perdite e mentono alla 

propria famiglia, al medico (psicologo) per negare la loro situazione; 

• Per trovare i soldi per giocare, spesso ricorrono ad azioni illecite 

(falsificazione, furto, ecc…);  

• Chiedono aiuto ad amici o familiari per trovare il denaro o per far 

fronte a situazioni finanziarie disperate, dovute al gioco. 

 

 

 

 

 



 

LA DIAGNOSI 

Per diagnosticare la ludopatia è necessario essere degli esperti, 

indubbiamente, di seguito vogliamo indicare quattro (o più) 

delle seguenti condizioni entro un periodo di 12 mesi, che 

devono essere intesi come dei campanelli di allarme e che 

possono darci il sospetto che una persona soffra di ludopatia: 

1. Bisogno di giocare quantità crescenti di denaro per ottenere 

l’eccitazione desiderata. 

2. Irrequietezza o irritabilità se si riduce o si sospende il giocare. 

3. Ripetuti sforzi infruttuosi per controllare, ridurre o smettere 

di giocare. 

4. Presenza di pensieri persistenti inerenti il gioco (es.: la 

persona ha pensieri persistenti, rivive passate esperienze di 

gioco, analizza gli ostacoli e pianifica la prossima giocata, pensa 

ai modi di ottenere denaro con cui giocare, etc…). 

5. La persona gioca quando si sente a disagio (es.: indifeso/a, 

colpevole, ansioso/a, depresso/a). 

6. Dopo aver perso denaro (anche cifre ingenti) spesso torna a 

giocare per ritentare (”rincorrere” le proprie perdite). 

7. Menzogne per occultare l’entità del coinvolgimento nel 

gioco. 

8. Compromissione delle relazioni significative, problemi sul 

lavoro o con lo studio a causa del gioco. 



9. Richieste agli altri per procurarsi il denaro necessario a 

risollevare situazioni finanziarie causate dal gioco. 

 

COSA FARE? 

1. RICONOSCERE LA LUDOPATIA COME MALATTIA 

Trattare la ludopatia come un disturbo patologico non 

governabile da chi ne è affetto, è il primo passo da compiere 

affinché si possa sostenere e accompagnare il malato verso la 

guarigione. Il gioco patologico può: indurre ex-novo un disturbo 

psichiatrico; avere l’effetto di scatenare una manifestazione di 

un disturbo psichiatrico rimasto latente; causare la recidiva di 

un disturbo psichiatrico preesistente (com’è vero anche il 

contrario). Ecco perché una valutazione diagnostica iniziale e la 

rivalutazione della stessa durante l’intervento sono 

fondamentali.  

 

2. RICONOSCERE LA DIPENDENZA 

 

È difficile che la persona affetta da ludopatia riconosca in 

autonomia la sua dipendenza. Ammettere di aver bisogno di un 

trattamento curativo è ostacolato da una condizione generale 

di dipendenza più complessa e articolata. In molti casi, le 

persone che soffrono di dipendenza dal gioco d'azzardo, sono 

affette da altre e diverse dipendenze, quali l'abuso di bevande 

alcoliche, disturbi di ansia, e altri ancora. Nella ludopatia, 

maggiormente si conosce il proprio craving (“desiderio 



impulsivo per una sostanza psicoattiva, per un cibo o per 

qualunque altro oggetto-comportamento gratificante”) e le sue 

modalità di manifestarsi, maggiori sono le probabilità di 

fronteggiarlo evitando il ricorso al gioco. 

Bisogna vigilare certi comportamenti ossessivi e viziati in 

relazione al gioco d’azzardo, e visitare un professionista della 

psicologia per l’elaborazione di un trattamento personalizzato 

e adeguato volto ad accettare la dipendenza e la guarigione. Il 

gioco d’azzardo patologico è comunque da considerarsi una 

patologia progressiva. Solitamente la generazione e il 

mantenimento del comportamento ludopatico passa 

attraverso una prima fase di ricerca e sperimentazione 

volontaria dello stimolo, il cosiddetto gioco informale o 

ricreativo. In questo modo, il soggetto sperimenta l’effetto 

gratificante ed eccitante che contemporaneamente può essere 

percepito come “sedativo/inibente” di pensieri negativi e/o 

ansie esistenziali, producendo a volte un aumento 

dell’autostima e socializzazione. 

Questi effetti portano di solito a un rinforzo e ad una 

continuazione del comportamento, passando quindi da un 

gioco informale/ ricreativo ad un gioco problematico tipico 

della ludopatia.  

 

 

 

 



3. LIMITARE L’ACCESSO A LIQUIDITA’ E CREDITO 

Limitare al massimo l'accesso a carte di credito, conti bancari e 

tutto ciò che consenta al malato di accedere ai fondi per il gioco. 

È necessario controllare il suo accesso a Internet per evitare 

l’accesso a casinò e scommesse online. 

 

4. STIMOLARE ATTIVITA’ RICREATIVE E SEGUIRE UNO STILE 

DI VITA SALUTARE 

Le persone che soffrono di ludopatia tendono a essere 

particolarmente ansiose, per questo motivo è opportuno 

favorire la realizzazione di attività che incoraggiano il tempo 

libero e la creatività, nonché un'adeguata alimentazione e 

abitudini di sonno. È importante cercare di ridurre l'ansia. 

 

5. PREVENZIONE  

Il contrasto del gioco d’azzardo è stato affrontato negli ultimi 
anni dallo Stato attraverso una serie di misure normative tra cui 
la Legge n. 189/2012, che dal 2013 ha previsto vincoli più 
stringenti sui messaggi pubblicitari dei giochi con vincite di 
denaro e disposizioni sulle distanze minime dei punti di gioco 
dai luoghi sensibili come le scuole. 

Negli anni si sono aggiunte normative locali, regionali e perfino 
comunali, che vanno a rafforzare gli interventi legislativi 
nazionali. 
Ma accanto a misure che seguono un approccio repressivo e 
misure sanzionatorie, è del tutto evidente che un ruolo centrale 



per il contrasto al fenomeno è svolto dagli interventi educativi 
e i programmi di prevenzione al gioco d’azzardo patologico che 
pongono in prima linea la scuola. 
  

LA PREVENZIONE DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO E IL 
RUOLO DELLA SCUOLA  
 
Per comprendere meglio il ruolo che la scuola può giocare nella 
prevenzione al gioco d’azzardo patologico - e in altre forme di 
abuso/dipendenza - è utile precisare il significato 
di prevenzione. 
Il d.l. n. 158 del 2012 ha istituito presso il Ministero della Salute 
un Osservatorio sul gioco d’azzardo - di cui fanno parte esperti 
individuati dai Ministeri ed esponenti delle associazioni 
rappresentative delle famiglie e dei giovani - allo scopo di 
monitorare il fenomeno e studiare le misure per contrastare la 
diffusione del gioco d’azzardo patologico. 
L’Osservatorio, nelle “Linee di azione” approvate dalla 
Conferenza Stato Regioni il 6 Dicembre 2017, definisce 
“prevenzione” ogni “azione diretta a impedire il verificarsi o il 
diffondersi di fatti non desiderati o dannosi”. 
Le azioni di prevenzione in riferimento al gioco d’azzardo 
patologico (GAP) sono riconducibili a quattro principali ambiti: 

1. iniziative educative e informative sul gioco d’azzardo 
patologico e non; 

2. azioni di analisi e monitoraggio dei comportamenti dei 
giocatori; 

3. azioni di formazione di operatori, educatori, insegnanti; 
4. azioni di regolazione della distribuzione delle 

vincite/perdite. 

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_5_7_3.jsp?lingua=italiano&label=tavolitecnici&menu=organizzazione&id=1282
https://www.avvisopubblico.it/home/wp-content/uploads/2017/12/linee-guida-dicembre-2017.pdf


Nel contesto scolastico la prevenzione si può attuare 
prevalentemente sui due livelli dell’informazione/educazione 
degli studenti e della formazione agli insegnanti.  
 
Livelli di prevenzione 
Possiamo precisare il significato di prevenzione del gioco 
d’azzardo attraverso il modello proposto da Korn e Shaffer 
(1999), utile per definire gli interventi di salute pubblica 
nell’ottica della prevenzione. Il modello distingue le due 
condizioni di gioco d’azzardo sano e patologico: nel primo il 
giocatore ha consapevolezza delle reali probabilità di vincita, 
vive il gioco in modo equilibrato rispetto alle altre attività della 
vita e attua comportamenti di scommessa economicamente 
sostenibili; nel secondo ha un’errata stima delle probabilità di 
vincita, l’esperienza di gioco perde il carattere di piacevolezza 
diventando un atto necessario e compulsivo, ed è associato a 
disagio psicologico e alla compromissione delle condizioni 
economiche. 
Il modello permette di considerare le condizioni di gioco 
d’azzardo nella popolazione (assente, sano e patologico) entro 
un continuum di intensità o gravità e di individuare 
corrispondenti interventi di prevenzione diversi per strumenti, 
obiettivi e target: 

• prevenzione primaria: è rivolta a tutti i cittadini, 
coinvolgendo sia i soggetti che non hanno alcun 
comportamento di gioco, sia coloro che giocano in 
modo sano; viene anche definita prevenzione primaria. 
Nell’ambito del GAP, mira in genere ad accrescere la 
consapevolezza sulle probabilità di vincita reali dei 
giochi, sulle caratteristiche che ne favoriscono un 



utilizzo compulsivo e sugli aspetti della dipendenza 
patologica. 

• prevenzione secondaria: è rivolta a specifici sottogruppi 
della popolazione che presentano fattori di rischio e 
vulnerabilità per evitare che queste persone sviluppino 
un vero e proprio disturbo da gioco patologico. A questo 
livello, definito anche prevenzione secondaria, si 
attuano interventi brevi, di diagnosi e di trattamento 
precoce rivolti a giovani che possono risentire in modo 
lieve o moderato degli effetti del gioco (es. sulle 
performance di lavoro, benessere fisico, economico, 
sociale). 

• prevenzione terziaria: definita prevenzione terziaria, è 
rivolta a soggetti che presentano un comportamento 
patologico da moderato a severo nel gioco e si traduce 
in interventi specialistici come il trattamento e la 
riabilitazione. 

 

https://www.weturtle.org/uploadedimages/projects/R1prevenzione_gioco_azzardo.jpg


 

TRATTAMENTO DELLA LUDOPATIA  

Il trattamento della ludopatia va adattato alle caratteristiche del 

paziente e può includere psicoterapia, terapia farmacologica e 

ricorso a gruppi di auto-aiuto. Le tipologie di psicoterapia più 

utilizzate, spesso effettuate nei SerT (Servizi per le dipendenze 

patologiche delle ASL), sono quelle:  

• Cognitivo-comportamentali;  
• Cognitive;  
• Comportamentali di gruppo.  
 
I farmaci non sono necessari per tutti i pazienti. Si prescrivono solo 

dopo attenta valutazione delle condizioni del paziente per 

stabilizzare l’umore o combattere la depressione. 

LO STATO E IL GIOCO D’AZZARDO 

Il gioco d’azzardo è un campo di attività tradizionalmente 
frequentato da criminali di tipo mafioso. Ovviamente, essendo in 

bilico tra legale e illegale, il settore è preda di forme diverse di 
criminalità, più o meno organizzate e con finalità differenti. Tra 
queste, la più importante è probabilmente il riciclaggio del denaro 
sporco proveniente da altri traffici illeciti. Questo può avvenire sia 
attraverso una “ripulitura” dei soldi giocati nelle diverse attività 
del gambling (si immette denaro sporco nelle scommesse, si ricava 

denaro pulito dalle vincite), sia investendo nel settore dell’azzardo 

così come si investe in qualsiasi altra attività economica: acquisendo 
e gestendo punti scommesse, sale bingo ecc. Accanto al riciclaggio 
del denaro, i mafiosi possono frequentare alcuni segmenti del 
settore del gioco d’azzardo per estrarne risorse attraverso gli usuali 
meccanismi dell’estorsione. Il pizzo, com’è noto, può assumere 
forme differenti: dal versamento periodico di una somma di denaro, 

all’acquisto forzato di beni e servizi, fino all’imposizione 
dell’assunzione di persone gradite al gruppo criminale. Nel caso del 
gioco d’azzardo, l’estorsione può manifestarsi con la richiesta del 

https://journals.openedition.org/qds/4363#tocfrom1n1


pizzo o con la imposizione di beni prodotti o distribuiti dai mafiosi, 

come ad esempio il noleggio delle slot machine. I mafiosi, infine, 
possono estorcere denaro ai giocatori baciati dalla fortuna o, forse 
ancor peggio, possono prestare denaro a tassi usurai a giocatori 
incalliti e in difficoltà. 

In Italia, per il peso e il ruolo che le mafie hanno nel panorama 
complessivo delle attività criminali, le diverse attività riconducibili al 
gioco d’azzardo sono state spesso teatro dell’azione di soggetti e 

gruppi mafiosi. Diversamente dagli Stati Uniti, l’azione di tali gruppi 

mafiosi ha dovuto, per un lungo periodo, fare i conti con la retorica 
della “mafia buona” che non si contaminava con attività disonorevoli 
come la prostituzione, l’usura e, appunto, il gioco d’azzardo. Ciò 
valeva soprattutto per Cosa nostra e per la ’ndrangheta nei loro 
territori di radicamento originario, dove le persone coinvolte in 

questo tipo di attività, come clienti o come imprenditori, erano 
considerate poco affidabili. Valeva meno per i mafiosi che operavano 
in aree di nuova espansione, specie se agivano – come per alcune 
attività tipicamente fanno i mafiosi – a titolo individuale e non come 
rappresentanti del gruppo criminale di cui facevano parte o al quale 
erano legati. 

Questa ritrosia delle mafie italiane a frequentare il settore del gioco 

d’azzardo, perlomeno nelle aree a tradizionale insediamento, può 
dirsi oggi, a giudicare dalle risultanze investigative e giudiziarie, in 
larga parte superata. Oltre ai cambiamenti culturali che hanno 
investito le mafie, per le quali non è più ritenuto disonorevole 
impegnarsi nel gioco d’azzardo, il loro interesse si spiega 
probabilmente anche con le modifiche della normativa e la 
significativa crescita economica del settore del gambling. In Italia, 

infatti, questo campo di attività ha recentemente vissuto 
trasformazioni radicali e tumultuose, ed è stato interessato da un 
processo di legalizzazione che lo ha portato a essere uno dei mercati 

legali dell’azzardo più dinamici al mondo. 

IL SETTORE DEL GIOCO D’AZZARDO IN ITALIA 

Negli ultimi tre decenni il settore del gioco d’azzardo legale in Italia 
ha conosciuto una progressione rapida e significativa del suo giro 
d’affari, divenendo uno dei più fiorenti al mondo in termini di denaro 
giocato. Infatti, tra il 1990 e il 2019 il valore della raccolta 

https://journals.openedition.org/qds/4363#tocfrom1n2


complessiva, cioè il totale delle puntate effettuate dai giocatori in 

tutti i tipi di gioco legale, è aumentato più di 20 volte, passando da 
poco meno di 5 a circa 110 miliardi di euro. 

Negli ultimi anni la crescita della raccolta è scaturita soprattutto dal 
ruolo di traino svolto dal comparto dei giochi online. A partire dal 
2016, infatti, la crescita dei volumi di denaro investito nei giochi su 
rete fisica si è sostanzialmente arrestata, mentre la raccolta dei 
giochi a distanza è passata nell’arco dell’ultimo decennio da poco più 

di 2 miliardi (2009) a oltre 36 miliardi di euro (2019). Tuttavia, la 

rete fisica di raccolta si conferma ancora il mercato più importante, 
attirando due puntate di gioco su tre. Un altro dato utile per 
comprendere meglio le caratteristiche del mercato dei giochi legali 
riguarda la capacità di raccolta di ciascun tipo di gioco. A svolgere 
un ruolo di primo piano sono soprattutto gli apparecchi da 

intrattenimento (Slot machine e Video Lottery), in grado di 
raggiungere, nel periodo considerato, quasi la metà della raccolta 
complessiva del mercato. 

La crescita del settore del gioco d’azzardo legale è stata favorita dal 
processo di “apertura regolata” del mercato, che ha portato ad una 

progressiva estensione dell’offerta – grazie anche alle nuove 
possibilità legate all’innovazione tecnologica – e all’incremento del 

numero di operatori privati, a cui è affidata in regime concessorio la 
gestione e la commercializzazione delle attività di gioco. Tale 
evoluzione si è affermata in un arco temporale abbastanza ristretto. 

L’innovazione più rilevante è indubbiamente avvenuta nel 1998, 
attraverso l’introduzione delle scommesse sportive a quota fissa e 
della possibilità di scommettere su più eventi sportivi non connessi 
fra loro. La fase di consolidamento prende le mosse all’inizio del 

nuovo millennio.  

Dal 2004, il mondo delle slot machine ottiene riconoscimento legale, 
emergendo dalla clandestinità in cui era sostanzialmente rimasto 
confinato fino a quel momento. Un processo analogo si è verificato 
sul fronte delle scommesse sportive, legalizzando la possibilità di 
effettuare scommesse online, anche su eventi live.  

La definizione del nuovo assetto regolativo individua anche gli attori 
della filiera del gioco d’azzardo legale e i rispettivi ruoli. Al vertice si 
colloca lo Stato, che attribuisce la gestione del settore 



all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Aams). Nel 

2012 l’Aams è annessa alla neonata Agenzia delle dogane e dei 
monopoli (Adm) che, per quanto riguarda il gioco d’azzardo, svolge 
un ruolo di regolazione e controllo sugli operatori del settore e di 
contrasto alle forme di illegalità. Al livello successivo si collocano i 
concessionari, a cui l’Agenzia affida la gestione del servizio. Si tratta 
di soggetti imprenditoriali privati, scelti attraverso gare pubbliche, 
che svolgono anche la funzione di raccolta degli introiti, stipulando 

contratti con i gestori degli apparecchi elettronici e affidando loro il 
mandato per la distribuzione e la gestione della raccolta. Alla base 

della filiera si trovano infine gli esercenti e gli operatori che erogano 
il prodotto-gioco al cliente finale. La composizione della parte finale 
della filiera varia considerevolmente, tuttavia, al variare del tipo di 
gioco. 

I provvedimenti assunti dal legislatore nel corso degli ultimi due 
decenni hanno senza dubbio facilitato l’espansione del settore legale 
del gioco azzardo, favorendo l’ampliamento e la diversificazione 
dell’offerta. Il nuovo regime di regolazione ha contribuito anche a 
ridurre lo spazio di mercato per un’industria dei giochi clandestini 
storicamente estesa e radicata nel paese, sostenendone 
l’emersione. Del resto, lo Stato ha costantemente basato i suoi 

interventi di policy sul contrasto del diffuso e radicato gioco illegale. 
Tuttavia, la raccolta illegale resta una quota rilevante del mercato 
italiano dell’azzardo e la difficoltà di garantire un sistema di controllo 
efficace all’interno di un quadro regolativo ancora poco coerente, 
esito soprattutto della stratificazione di leggi e provvedimenti, lascia 
spazio alla diffusione di numerose ed eterogenee pratiche di 
illegalità.  

LE MAFIE NEL SETTORE DELL’AZZARDO: ATTORI, 
RELAZIONI E PRATICHE DI ILLEGALITÀ 

Le forme di illegalità che caratterizzano il settore del gioco 
d’azzardo  si differenziano innanzitutto in base al livello della filiera 
in cui si manifestano e al tipo di gioco considerato. A proposito degli 
apparecchi di intrattenimento, le pratiche più utilizzate riguardano 
la manomissione tanto delle macchine (per rendere l’alea di rischio 
più elevata rispetto a quella regolamentare, con maggiori possibilità 
di perdite per i giocatori e corrispondenti aumenti di entrate illecite 
per i gestori dei locali), quanto dei collegamenti tra i dispositivi degli 
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apparecchi che contengono le informazioni sul volume delle giocate 

e il concessionario. Un’altra modalità fraudolenta consiste 
nell’installazione di dispositivi (cosiddetti abbattitori) che 
interferiscono nel collegamento telematico. A queste pratiche 
prevalenti si aggiungono l’attivazione di apparecchi clandestini, non 
censiti, la clonazione delle smart-card, la trasformazione di 
videogiochi o giochi di abilità in slot con vincita di denaro, attraverso 
l’installazione di una seconda scheda. 

Si tratta solitamente di pratiche di illegalità che provvedono a 

rifornire locali pubblici e/o circoli privati, e dai gestori e noleggiatori 
degli apparecchi elettronici da intrattenimento installati a 
disposizione del pubblico, ma non a norma.  

Emblematico della rilevanza rivestita in questo campo dalla 
relazione tra imprenditori, più o meno legalmente riconosciuti, e 

figure della criminalità organizzata è quanto si ricava dalla 
documentazione dell’operazione “Hermes”, condotta nel 2009. 
Centrale in questa vicenda è la figura di Renato Grasso, condannato 
negli anni Novanta per reati di mafia, qui titolare di aziende di 
installazione e noleggio di video-poker. L’imprenditore intrattiene 

rapporti commerciali sia con gruppi mafiosi sia con altri soggetti 
imprenditoriali impegnati nello stesso settore. Il primo tipo di 

scambio riguarda soprattutto clan di camorra e si configura come un 
gioco a somma positiva: i clan impongono sul mercato locale le 
macchine di Grasso che, a sua volta, si impegna a elargire ai gruppi 
una parte dei proventi. Rientra nella stessa prospettiva anche la 
collaborazione con un importante esponente della compagine 
casalese che, mentre è soggetto alla misura dell’obbligo di soggiorno 
nei pressi della Capitale, avvia un’attività di distribuzione di 

videogiochi e scommesse in una zona ancora non contesa da altri 
gruppi criminali, rivolgendosi proprio alla società di Grasso per 
rifornirsi degli apparecchi. 

La dimensione reticolare e transnazionale che caratterizza le attività 
legali e illegali legate al settore del gioco è al centro dell’operazione 
“Gambling” del 2015, definita nella relazione del Procuratore 

nazionale antimafia del 2015 come «il paradigma dei rapporti 
’ndrangheta-mondo dell’imprenditoria». Gli investigatori 
ricostruiscono il network di cui fanno parte diverse consorterie 
criminali – tra cui un gruppo di ’ndrangheta – esperti di varia 
nazionalità, aziende con sede a Malta, Panama e nelle Antille 



Olandesi e una rete commerciale composta anche da imprese 

riconducibili a Cosa nostra e camorra. La raccolta di scommesse è 
diretta a bookmaker e server stranieri, autorizzati da paesi con 
normative diverse da quella italiana. L’esercizio commerciale opera 
sostanzialmente come una sala scommessa, quindi come 
intermediario tra il giocatore e le società straniere, senza chiedere 
l’accreditamento degli scommettitori. 

Presentano caratteristiche simili tre operazioni condotte nel 2018 da 

altrettante Dda, poi rivelatesi interconnesse per dinamiche ed 

esponenti criminali coinvolti. Si tratta delle operazioni “Scommessa” 
(Bari), “Gaming offline” (Catania) e “Galassia” (Reggio Calabria). 
Questi procedimenti ricostruiscono «una rete tra criminalità 
organizzata barese, ’ndrangheta e mafia siciliana. L’attività, svolta 
in modo pressoché sovrapponibile dalle tre organizzazioni criminali, 

ha consentito una capillare infiltrazione dell’intero settore della 
raccolta del gioco. Anche queste vicende riguardano puntate di gioco 
su piattaforme informatiche illegali riconducibili a società con licenze 
straniere, raccolte in centri di scommessa nazionali. 

Infine, sono minoritarie le vicende relative ai rapporti di società 

concessionarie e funzionari dell’Aams con gruppi mafiosi. In 
relazione al primo fronte si può annoverare il rapporto “opaco” che 

lega la società concessionaria Gamenet ad alcuni personaggi vicini 
a gruppi di ’ndrangheta in Lombardia che, tra i diversi illeciti, 
aspirano a far rientrare la propria azienda tra le concessionarie 
dirette di Aams, ma sono bloccati dalle indagini della magistratura. 
Mentre rientra nel secondo fronte il caso di corruzione di alcuni 
funzionari della direzione regionale siciliana di Aams da parte di un 
imprenditore ritenuto vicino a diversi gruppi di Cosa nostra. Il 

pagamento di tangenti è finalizzato a ottenere informazioni sui 
controlli e un iter facilitato per il rilascio delle concessioni per 
l’apertura di sale gioco. 

Dunque, i mafiosi impiegano le proprie risorse distintive – come la 
violenza e il potenziale di intimidazione – ma il know-how appartiene 
a specifiche figure professionali estranee ai circuiti mafiosi. In 

secondo luogo, è importante osservare che alcune figure che 
emergono dalle operazioni citate sopra si muovono tra le modalità 
legali necessarie per stare sul mercato e le pratiche illegali, 
passando dunque da un campo all’altro, partecipando o in alcuni casi 
elaborando sistemi economicamente più vantaggiosi nella sfera 



illegale del gioco. Si tratta di imprenditori che hanno esteso l’ambito 

dei propri affari dalla sfera legale a quella illegale, entrando in 
contatto con esponenti della criminalità organizzata. Infine, se 
consideriamo la filiera del gioco d’azzardo nel suo complesso, appare 
poco frequente il coinvolgimento delle società concessionarie o 
l’accesso a queste da parte di esponenti della criminalità 
organizzata.  

L’analisi di questi casi suggerisce che i mafiosi riescano ad occupare 

prevalentemente i rami bassi di tale filiera. È soprattutto nell’ultimo 

anello della catena – quello degli esercenti – che la presenza mafiosa 
diventa palpabile, sia attraverso l’estorsione monetaria sia con 
l’imposizione di slot machine di ditte “amiche”. Le dinamiche 
criminali non riguardano però soltanto questa sfera e non si 
manifestano solo attraverso queste pratiche. La scalata criminale 

verso i gradini più alti del settore si accompagna al processo di 
“apertura regolata” del mercato del gioco d’azzardo che, in tempi 
rapidi, da ambito sommerso diventa pienamente legale. Il settore 
diventa allora ibrido, con alcuni aspetti tradizionali (il controllo delle 
sale slot) che si intrecciano con i cambiamenti tecnologici e 
organizzativi. Anche a causa delle contromisure adottate dalle 
agenzie di contrasto, le vecchie pratiche illegali diventano di colpo 

impossibili da realizzare o sono comunque molto rischiose. La 
combinazione di queste trasformazioni pone l’organizzazione 
criminale di fronte a un bivio: essere espulsa dal settore del gioco 
d’azzardo o provare a fare un salto di qualità, risalendo verso i rami 
intermedi della filiera.  

La nuova configurazione del settore richiede ora la collaborazione di 
tecnici informatici per lo sviluppo dei software di gioco, di aziende 

produttrici delle schede da installare nelle slot machine, di sedi 
d’impresa dislocate in paesi esteri che permettano di neutralizzare 
l’azione delle agenzie di contrasto. Non emergono più infatti, contatti 

con la sfera politica né relazioni collusive, che pure sarebbero state 
utili, con i soggetti regolatori posti ancora più a monte della filiera. 
Figurano invece rapporti di scambio – in alcuni casi violenti e con 

metodi estorsivi, in altri pacifici e collaborativi – con soggetti 
imprenditoriali che occupano grosso modo il suo stesso livello nella 
filiera, con qualche esponente delle forze dell’ordine e con liberi 
professionisti disponibili a fornire consulenze sulle intestazioni 
fittizie dei beni e sui controlli amministrativi presso le sale giochi.  



I mafiosi abbiano saputo adattarsi e sfruttare i processi di 

legalizzazione che hanno di recente interessato il settore del gioco 
d’azzardo, insinuandosi nei rami più alti della filiera imprenditoriale 
e operando come un attore economico formalmente legale. 
Paradossalmente, dunque, la decisione di policy che ha spinto il 
settore del gioco d’azzardo verso l’emersione dall’informalità e 
dall’illegalità che da sempre lo caratterizzavano si è dimostrata 
foriera di un effetto perverso non trascurabile: le pratiche di illegalità 

che hanno accompagnato questa transizione non sono sparite, ma 
sono diventate più sofisticate e intangibili, dunque, più difficili da 

individuare e contrastare. 

 

ANALISI EMPIRICA 

In Italia si stimano 800.000 persone dipendenti da gioco d’azzardo 
e due milioni di giocatori a rischio; si spendono circa 1.450 euro pro-
capite (neonati inclusi) nel gioco d’azzardo, con un fatturato legale 
di quasi 80 miliardi di euro e di 10 miliardi di quello illegale.  

Queste stime per il gioco d’azzardo sono in continua crescita e non 
risentono della crisi economica che colpisce il nostro Paese. Un ruolo 

dominante in questo settore è esercitato dalle associazioni di tipo 
mafioso con una partecipazione pari all’80% nella commistione 
usura-gioco d’azzardo.  

La figura 1 mostra le regioni dove i due fenomeni risultano essere 
maggiormente concentrati, che sono Sicilia e Campania per 
entrambi i fenomeni; Puglia per le associazioni di tipo mafioso e 
Lazio per l’esercizio abusivo del gioco e delle scommesse. Questo 

risultato suggerisce che i due fenomeni siano prevalentemente 

concentrati nel Centro-Sud e tendano a svilupparsi 
contemporaneamente nello stesso territorio regionale. L’ipotesi di 
una relazione positiva è confermata nella figura 2, dalla quale si 
evince però che possono manifestarsi casi in cui uno solo dei due 
fenomeni è significativamente presente, mentre l’altro è 
prevalentemente assente, come nella regione Lazio, dove l’esercizio 

abusivo del gioco e delle scommesse è elevato, mentre le 
associazioni di tipo mafioso risultano essere scarsamente presenti; 
una situazione opposta dei fenomeni si verifica in Lombardia.  



 

L’elevata eterogeneità nella distribuzione dei 2 fenomeni criminali 

nel territorio implicano che la loro correlazione vari in base all’area 
geografica, come riportano i risultati nella tabella 1. Nelle regioni del 
Nord-Ovest la correlazione tra i due fenomeni è quasi nulla; nelle 
altre regioni è positiva e aumenta spostandosi verso il Sud, 

raggiungendo la (quasi) perfetta correlazione positiva nelle Isole. 

L’analisi ha mostrato che esiste una relazione tra l’esercizio abusivo 
del gioco e delle scommesse e il fenomeno delle associazioni di tipo 

mafioso. La correlazione tra i due fenomeni appare debole per le 
regioni del Nord, ma spostandoci verso il Sud, e in particolare la 
Sicilia, diventa molto elevata. Questi elementi suggeriscono che 
nelle regioni del Centro misure preventive alla penetrazione 
dell’organizzazione mafiosa nel gioco d’azzardo potrebbero rivelarsi 



efficaci nel ridurre la partecipazione all’esercizio abusivo del gioco e 

scommesse. Mentre al Sud e nelle Isole è rilevante adottare 
congiuntamente strategie di contrasto al gioco d’azzardo e al 
fenomeno criminale delle associazioni mafiose.  

L’infiltrazione criminale nel settore del gaming, oltre a sottrarre 
risorse al benessere della collettività genera un circuito sleale a 
danno degli operatori che operano in modo conforme alla normativa. 
Gli stessi consumatori vengono penalizzati dal fenomeno criminale, 

in quanto sono esposti ad un alto rischio di effettuare giocate 

insicure e pericolose, diversamente quelle che si possono effettuare 
con i concessionari autorizzati.  

 

Con riferimento alle regioni del Sud e alle Isole assume 
un’importanza cruciale nella scelta del settore o del mercato da 

infiltrare, e nel caso specifico del settore del gioco, un’analisi dei 
deficit istituzionali, delle condizioni di debolezza del tessuto sociale, 
dell’approccio di favore (o di timore) da parte degli altri agenti 
economici. Le organizzazioni criminali di stampo mafioso hanno 

mostrato un’innegabile capacità di sopravvivere in quei settori e in 
quei contesti territoriali caratterizzati da una normativa non efficace 
e da un vacuum istituzionale. La capacità delle mafie di infiltrare i 

settori economici e condizionare alcuni territori fino ad assumerne 
in alcuni casi quasi il totale controllo, si basa sulle abilità delle 
diverse organizzazioni di entrare “in ambigua confidenza con i deficit 
degli uomini e delle comunità”.  

L’infiltrazione delle organizzazioni mafiose nel settore del gaming 
poggia principalmente sull’identificazione di lacune normative, di 
vuoti nel contesto sociale e di esigenze e vizi individuali da 

soddisfare. La criminalità organizzata investe nel settore del gioco 

reclutando molti soggetti che anche a causa di gravi perdite al gioco 
si trovano stretti nelle morse dell’usura e ad essere arruolati nella 
manovalanza della mafia. La mafia è mistificatrice ed è capace di 
intercettare le tendenze, ma anche di creare vuoti e di fomentare 
vizi per poi essere essa stessa a soddisfarli. La mafia dunque 

attraverso, l’offerta dei suoi servizi e il riciclaggio del denaro sporco 
nel settore del gioco, genera un meccanismo perverso a danno della 
collettività e consolida sempre più il suo potere economico e sociale 
in altri settori e in altre aree economiche e territoriali. Dalla 



tradizionale attività di mediazione e di protezione i clan mafiosi 

reinvestono i proventi delle loro attività illecite e per incrementare i 
loro profitti ed estendere la loro influenza ed esercitare con più forza 
il loro potere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


