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I DATI

IL GIOCO ONLINE RAPPRESENTA IL 33% DELLA RACCOLTA TOTALE

LA Raccolta online (gioco a distanza): nel 2019 è stata pari a 36,4 
miliardi di euro (+16% rispetto al 2018), un terzo delle giocate 
complessive in Italia.

Netto aumento della Raccolta online negli ultimi quattro anni 
(+70%), la cui incidenza sulle giocate complessive registrate in 
Italia è passata dal 22% del 2016 al 33% del 2019.
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I DATI
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I DATI

Per quanto riguarda la tipologia di raccolta online, ad incidere
sull’aumento complessivo della rete telematica sono i cd. Giochi
di carte e giochi di sorte a quota fissa, 64% della raccolta totale
online.

In aumento i giochi a base sportiva,

In calo il Poker Cash.
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I DATI
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I DATI

I.S.S in collaborazione con l’Istituto Mario Negri, l’Istituto per lo 
Studio, la Prevenzione e la rete Oncologica (ISPRO), l’Università 
degli studi di Pavia e l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano 
sull’abitudine al gioco degli italiani.

Lo studio ha interessato un campione della popolazione italiana di 
età compresa tra 18 e 74 anni; 

I dati raccolti riguardano le abitudini di gioco nel periodo di 
lockdown (27 aprile - 3 maggio 2020) confrontati con le abitudini 
precedenti la pandemia e con una successiva fase di restrizioni 
parziali (27 novembre - 20 dicembre 2020).
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I DATI

Durante il lockdown totale sono diminuiti i
comportamenti impulsivi legati alle dipendenze.
Tra queste il gioco di azzardo, la cui pratica ha
visto una diminuzione all'interno della
popolazione, passando dal 16,3% del periodo
prepandemico al 9,7% durante il lockdown, per
poi risalire al 18% nel periodo successivo, quando
le restrizioni si sono allentate.
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I DATI

L'1,1% di coloro che hanno dichiarato di non aver giocato prima della
pandemia ha dichiarato di aver iniziato a giocare proprio nel periodo di
totale restrizione;

Il 19,7% di coloro che già giocavano ha incrementato l’attività totale di
gioco e questo è accaduto più frequentemente ai giovani, ai fumatori,
ai consumatori di cannabis e a coloro che avevano un consumo
rischioso di alcolici.

Anche l'uso di psicofarmaci, la bassa qualità della vita, la scarsa
quantità di sonno, la depressione e l'ansia risultano significativamente
correlati ad un aumento dell'attività di gioco durante il lockdown.
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I DATI

E’ preoccupante l’impatto che il gioco d’azzardo ha sui
più giovani, che riescono ad aggirare le leggi e a
giocare anche in giovanissima età, specialmente online.

Si calcola che circa il 30% degli adolescenti italiani tra i
14 e i 17 anni si è avvicinato al gioco almeno una volta,
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I DATI

Oggetto di indagine è stata anche la pratica dei videogiochi 
gratuiti nei quali, da un sito o un’applicazione su computer, 
dispositivi mobili, tablet o social network, è possibile pagare per 
avanzare nel gioco (esempio: CandyCrush, Brawl Stars, Clash
Royale, Fortnite, ecc.). 

Il 33% del campione ha dichiarato di aver praticato questi giochi.

www.linguanti.it           per chi cerca la professionalià



I DATI

Nel 2018 il settore regolamentato del gioco con
vincita in denaro nel 2018 ha generato 14 miliardi
di valore aggiunto, contribuendo per l’1% al Pil
complessivo nazionale. E poi, 10 miliardi di
contributo fiscale diretto, 78mila occupati diretti e
indiretti, 2 miliardi di consumo indotto.
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I DATI

Nel 2020 la raccolta si è fermata a quota 80-82 miliardi di
euro, dai 110 del 2019.

Il crollo ha generato un contraccolpo sulle casse
pubbliche, che per il 2020 dovrebbero incassare dai
giochi non più di 6,5-7 miliardi, circa il 40% in meno
rispetto al gettito fiscale del 2019, che era stato di 11,5
miliardi.
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I GIOCHI ON LINE

I giochi on line sono compresi nell'ampia categoria dei 
giochi con partecipazione a distanza, ossia scommesse 
raccolte e accettate via internet dal concessionario 
grazie al semplice collegamento dell'utente finalizzato a 
giocare, previa una sua rapidissima iscrizione al sito .
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LA COMPETENZA STATALE

Le attività di organizzazione ed esercizio dei giochi e delle
scommesse sono qualificate come attività economiche per la
prestazione di servizi e sono riservate, per legge, allo Stato
(decreto legislativo 14 aprile 1948 n. 496, articolo 1).

La riserva statale sull'organizzazione dei giochi trova il suo
fondamento nell'esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza
pubblica, di contrastare il crimine organizzato, di proteggere la
pubblica fede contro il rischio di frodi e di salvaguardare i minori di
età e i soggetti più deboli da una diffusione del gioco
incontrollata, indiscriminata e senza regole.
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LA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte costituzionale ha precisato più volte che la disciplina di giochi che
comunque presentino un elemento aleatorio e distribuiscano vincite è riconducibile
alla materia ordine pubblico e sicurezza e pertanto di competenza esclusiva dello
Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h).

Sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di giochi si segnalano le sentenze n.
237 del 2006, n. 72 del 2010 e, da ultimo, la sentenza n. 108 del 2017.

In particolare, nelle citate sentenze, la Corte ha costantemente affermato che rientra
nella competenza esclusiva statale non soltanto la disciplina dei giochi d'azzardo,
ma, inevitabilmente, anche quella relativa ai giochi che non sono ritenuti giochi
d'azzardo (si tratta, ad esempio, delle ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS, le
cosiddette new slot e videolottery).
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APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NOMINATIVITA’
all’art. 80 TULPS

Il modello italiano di esercizio del gioco pubblico con vincite in
denaro si basa pertanto :

da un lato sulla riserva in favore dello Stato in materia di giochi e
scommesse ,

dall'altro, sulla concessione di servizio, mediante la quale
l'Amministrazione affida ad un soggetto privato, prescelto sulla
base di selezioni ad evidenza pubblica, nel pieno rispetto della
normativa comunitaria, l'esercizio del gioco,
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NOMINATIVITA’ DEI PROVVEDIMENTI

si ricorda che con la sentenza n. 56 del 2015 la Corte costituzionale ha
affermato che sono legittime restrizioni all'attività di organizzazione e
gestione dei giochi pubblici affidati in concessione per garantire un
livello di tutela dei consumatori particolarmente elevato e
padroneggiare i rischi connessi a questo settore. I motivi sono:

- contrasto alla diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia;

- tutela della sicurezza, dell'ordine pubblico e dei consumatori, specie
minori d'età;

- lotta contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore.
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DIVIETI DEL CODICE PENALE

Sul tema dei giochi e delle scommesse opera la normativa del Codice
Civile e del Codice Penale .

Nel nostro ordinamento la scommessa è proibita quando ritenuta
socialmente pericolosa ed è penalmente perseguita. L‘art. 718 c.p
punisce chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli
privati di qualunque specie, tiene un gioco d'azzardo o lo agevola ; l’art.
719 c.p raddoppia la pena se :

-il colpevole ha istituito o tenuto una casa da gioco,

-il fatto è commesso in un pubblico esercizio,

- se sono impegnate nel gioco poste rilevanti,

- se fra i partecipanti vi sono minori .
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DIVIETI DEL CODICE PENALE

Secondo l’art. 720 : chiunque, in un luogo pubblico o aperto al 
pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza essere 
concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, è 
colto mentre prende parte al giuoco d'azzardo, è punito con 
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.
La pena è aumentata:
1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico 
esercizio;
2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.
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DIVIETI DEL CODICE PENALE

Inoltre è punito chiunque, pur essendo autorizzato a tenere sale da
gioco, tollera che vi si tengano giochi non d'azzardo ma
comunque vietati dall'Autorità (art. 723 c.p ).
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LE SCOMMESSE

Secondo l’art. 1933 «Non compete azione per il pagamento di un debito
di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa
non proibiti» . Dunque, dal gioco e dalla scommessa non sorge una
obbligazione civile ma solo una obbligazione naturale (2034 c.c.).

Si chiama "obbligazione civile" il vincolo giuridico che sorge tra un
soggetto, detto debitore, ed un altro soggetto, detto creditore, che
vede il primo obbligato ad eseguire una prestazione a favore del
secondo.

Al contrario, nell‘ «obbligazione naturale» non è previsto alcun obbligo
giuridico in quanto l'obbligazione sorge solo in esecuzione di un "dovere
morale o sociale". Il soggetto, pertanto, esegue una prestazione solo
perchè, in modo "spontaneo e senza obbligo, si ritiene tenuto ad
adempiere solo per motivi etici.
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LE SCOMMESSE

Secondo l’art. 1934 fanno eccezione rispetto al primo comma
dell'articolo 1933, anche rispetto alle persone che non vi prendono
parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di
ogni specie e ogni altra competizione sportiva .

Secondo l’art. 1935 le lotterie danno luogo ad azione in giudizio,
qualora siano state legalmente autorizzate .

Pertanto le scommesse meritevoli di tutela sono disciplinate dagli
artt. 1934, 1935 c.c. nelle forme delle scommesse connesse alle
competizioni sportive e alle lotterie organizzate.

www.linguanti.it           per chi cerca la professionalià

https://www.brocardi.it/dizionario/2270.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2271.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2271.html
https://www.altalex.com/documents/news/2012/07/02/del-giuoco-e-della-scommessa#art1934
https://www.altalex.com/documents/news/2012/07/02/del-giuoco-e-della-scommessa#art1935


GIOCO D’AZZARDO
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TUTELA DEI MINORI
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GIOCHI DI ABILITA’ A DISTANZA

• Con il termine inglese skill games ( skill significa abilità ) si indicano i 
giochi caratterizzati dalla maggiore prevalenza dell’abilità del 
giocatore rispetto all’elemento aleatorio . 

• In Italia il legislatore nazionale ha riconosciuto e legalizzato gli skill
games con il decreto n° 223/06 convertito nella legge n° 248/06 : 

• i suddetti possono essere praticati esclusivamente sui siti on line gestiti 
da soggetti concessionari dei Monopoli , possono essere giocati 
legalmente con denaro reale e le vincite sono esentasse.
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GIOCHI DI ABILITA’ A DISTANZA

L’articolo 38 del decreto convertito nella legge n° 248, ha previsto

la regolamentazione, con atti normativi successivi, dei “giochi di

abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato

dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio,

dall'abilità dei giocatori”.

Con successivo Decreto del 17 settembre 2007 il Ministro

dell’Economia e delle Finanze ha emanato il regolamento che

detta criteri e regole e specifica la tipologia di giochi che i

concessionari pubblici possono offrire agli utenti.
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GIOCHI DI ABILITA’ A DISTANZA

Il decreto fornisce la definizione di skill game e concerne la

disciplina normativa dei giochi a distanza ;

i contenuti sostanziali dei diversi tipi di giochi praticabili sono

direttamente presentati dai provider concessionari autorizzati

all’AAMS per ottenere la qualifica di giochi di abilità ;

il concessionario presenta l’istanza corredata del progetto che

definisce le regole, le modalità di gestione e di svolgimento del

gioco e l’amministrazione monopoli di stato avrà la facoltà di

approvarli o meno attraverso l’emanazione di uno specifico

decreto.
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GIOCHI DI ABILITA’ A DISTANZA

Solamente i concessionari autorizzati possono offrire gli skill games

e ciò comporta che le piattaforme di gioco, dette anche Poker

Room , siano collegate al sistema informatico dei Monopoli di

Stato mediante una rete telematica di collegamento e possano

essere gestite solo da società che hanno fornito adeguate

garanzie in forma di fidejussioni per ottenere la concessione

medesima .
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SKILL GAMES : MODALITA’

Il decreto 17 settembre 2007 attuativo delle disposizioni della legge 

n° 248/06 in materia di giochi di abilità, ammette diverse modalità 

di skill games , e sostanzialmente : 

il solitario, al quale partecipa il singolo giocatore ed in cui le vincite 

sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti rispetto a traguardi 

predefiniti dal concessionario 

il torneo , a cui partecipano due o più giocatori ed in cui le vincite 

sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti da ciascun 

giocatore rispetto a quelli ottenuti dagli altri partecipanti.
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SKILL GAMES

Partecipare a skill games offerti da soggetti privi della qualifica di 

concessionari dello Stato italiano è un reato.

Lo skill game che riscuote il maggiore seguito di giocatori è senza 

dubbio il Poker on line che è stato anche il primo a partire 

giocatore rispetto a quelli ottenuti dagli altri partecipanti.

Il gioco è stato liberalizzato dal decreto Bersani n° 223 convertito 

nella legge n° 248/06 ed è considerato un gioco 'sportivo' anche 

se in presenza di premi in denaro , ma solo se giocato on line e 

con i concessionari autorizzati .
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POKER ON LINE

Il gioco del Poker Online Texas Hold'em è dunque stato 

considerato a tutti gli effetti uno sport , che implica notevole 

abilità e contestualmente non configura il gioco d'azzardo in 

quanto la partecipazione avviene versando una quota di ingresso 

c.d 'Buy in' che già permette di conoscere all'inizio quale sarà la 

possibile vincita.
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POKER SPORTIVO NON A DISTANZA

Al comma 27 dell’articolo 24 della legge 14 luglio 2009 n° 88 è

sancito che con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 16,

comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di

concerto con il Ministro dell’interno, saranno disciplinati i tornei non

a distanza di poker sportivo. Con lo stesso regolamento saranno

altresì determinati :

- l’importo massimo della quota di modico valore di

partecipazione al torneo ;

- le modalità che escludono i fini di lucro ;

- la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la

predetta quota ;

- l’impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella

stessa giornata e nella stesa località .www.linguanti.it           per chi cerca la professionalià



POKER SPORTIVO NON A DISTANZA

In tema di individuazione dei soggetti abilitati ad organizzare

tornei di poker sportivo, il comma 28 dell’art. 27 afferma :

nel rispetto dell’articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.

496 ( ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342 ), della direttiva

2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre

2005 (recepita con il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

e degli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità

europea, l’esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a

distanza saranno consentiti solo ai soggetti titolari di concessione

per l’esercizio e la raccolta di giochi .
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GIOCHI DI ABILITA’ NON A DISTANZA

Con DM Economia e Finanze 10 gennaio 2011 e precedente

circolare Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n. 1453

del 12 maggio 2010 sono state dettate le regole e le indicazioni in

materia di Disciplina dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte

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

torneo con partecipazione a distanza .
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PUBBLICITA’ DEI GIOCHI

Il D.lg. 12 luglio 2018, n. 87 convertito in Legge 9 agosto 2018 n. 96

tratta il tema della pubblicità.

Vieta la pubblicità, effettuata in qualsiasi forma e su qualunque

mezzo, di giochi o scommesse dove sono previste vincite in

denaro.

Sono escluse le lotterie nazionali ad estrazione differita, le

manifestazioni di sorte locali e i loghi su cui è riportata la dicitura

sul gioco sicuro e responsabile . In caso di violazione l’AGICOM

(autorità garante comunicazioni) eroga sanzioni amministrative

pecuniarie .
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PUBBLICITA’ DEI GIOCHI

il d.l n. 158 del 2012 ( Balduzzi )convertito nella legge n. 189 del

2012) all’art. 7 introduce in particolare il divieto di messaggi

pubblicitari di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni

televisive e radiofoniche nonché durante le rappresentazioni

teatrali o cinematografiche non vietate ai minori. Sono anche

proibiti i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro su

giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e

radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali,

nonché via internet,

www.linguanti.it           per chi cerca la professionalià

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;158
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;189


PUBBLICITA’ DEI GIOCHI

- che incitano al gioco

- ovvero ne esaltano la sua pratica,

- ovvero che hanno al loro interno dei minori,

- o che non avvertono del rischio di dipendenza dalla pratica del

gioco.

La pubblicità deve riportare in modo chiaramente visibile la

percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo

gioco.

www.linguanti.it           per chi cerca la professionalià



PUBBLICITA’ DEI GIOCHI

In generale, devono essere riportati avvertimenti sul rischio di

dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle

relative probabilità di vincita (pena una sanzione amministrativa di

50.000 euro):

– su schedine e tagliandi dei giochi;

– su apparecchi di gioco (c.d. AWP – Amusement with prizes), cioè

quegli apparecchi che si attivano con l’introduzione di monete o

con strumenti di pagamento elettronico;

– nelle sale con videoterminali (c.d. VLT – Video lottery terminal);

– nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi e non;

– nei siti internet destinati all’offerta di giochi con vincite in denaro
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PUBBLICITA’ DEI GIOCHI

Con la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) sono state

approvate ulteriori disposizioni limitative della pubblicità (art. 1, commi

937-940).

In particolare, si vieta la pubblicità dei giochi con vincita in denaro nelle

trasmissioni radiofoniche e televisive “generaliste” dalle ore 7 alle ore 22

e in quelle indirizzate prevalentemente ad un pubblico di minori;

sono esclusi dal divieto i media specializzati individuati dal D.M

pubblicato in G.U dell’8 agosto 2016 (le tv a pagamento – Sky e

Mediaset Premium – le radio, le tv locali ed i canali tematici sulle

piattaforme a pagamento), le lotterie nazionali e le sponsorizzazioni nei

settori della cultura, dell’istruzione e della ricerca, dello sport, della sanità

e dell’assistenza.
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PUBBLICITA’ DEI GIOCHI

Con il d.l n. 87 del 2018 (convertito nella legge 9 agosto 2018, n.

96) è stato infine introdotto un divieto assoluto per la pubblicità di

giochi e scommesse, ivi incluse le sponsorizzazioni e le forme di

pubblicità indiretta. In particolare l’art. 9 riguarda il divieto di

qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o

scommesse con vincite di denaro, indipendentemente dal mezzo

utilizzato (radio, tv, stampa, internet etc: il testo parla di “canali

informatici digitali e telematici, inclusi i social media”), comprese le

manifestazioni sportive, culturali o artistiche.

Per quanto riguarda le sponsorizzazioni di eventi, attività,

manifestazioni, programmi, prodotti o servizi, il divieto è entrato in

vigore dal 1° gennaio 2019.
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PUBBLICITA’ DEI GIOCHI

Sono escluse dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita, le 

lotterie e tombole organizzate a livello locale per beneficenza e i 

loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e 

dei monopoli. La legge n. 136 del 2018 (di conversione del 

decreto-legge n. 119 del 2018 Disposizioni urgenti in materia fiscale 

e finanziaria) ha escluso dal divieto anche la cd. lotteria dei 

corrispettivi.
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PUBBLICITA’ DEI GIOCHI

Con Delibera 132/2019 del 18 aprile 2019 l’AGCOM ha emanato 

le linee guida sulle modalità attuative del divieto di pubblicità 

contenuto nella legge n. 96/2018.

Sono esclusi dal divieto:

le comunicazioni che hanno “un’esclusiva finalità descrittiva, 

informativa ed identificativa dell’offerta di gioco legale, funzionale 

a consentire una scelta di gioco consapevole”. 

“Si presume promozionale, e quindi vietata, la comunicazione di 

contenuto informativo relativa al servizio di gioco effettuata in un 

contesto diverso da quello in cui viene offerto il servizio di gioco”;
www.linguanti.it           per chi cerca la professionalià

https://www.avvisopubblico.it/home/wp-content/uploads/2019/04/Linee-guida-Agcom-Pubblicit%C3%A0-Azzardo.pdf


PUBBLICITA’ DEI GIOCHI

i servizi informativi di comparazione di quote o offerte commerciali

dei diversi competitor (i c.d. “spazi quote” ovvero le rubriche

ospitate dai programmi televisivi o web sportivi che indicano le

quote offerte dai bookmaker) purché effettuate nel rispetto dei

principi di continenza, non ingannevolezza e trasparenza;

la “mera esposizione delle vincite” realizzate presso un punto

vendita, solo se effettuati con modalità, anche grafiche e

dimensionali, tali da non configurare una forma di induzione al

gioco a pagamento;
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PUBBLICITA’ DEI GIOCHI

la televendita di beni e servizi di gioco a pagamento qualora

ricorrano entrambe le seguenti condizioni: a) l’offerta di gioco a

pagamento su mezzo televisivo rappresenti l’oggetto della

concessione per l’esercizio dell’attività di offerta del gioco a

pagamento rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli;

b) la televendita sia finalizzata esclusivamente alla conclusione del

contratto di gioco, consti della mera esecuzione del gioco stesso e

non contenga alcun riferimento né abbia natura promozionale. La

valenza promozionale della televendita è comunque presunta

qualora la stessa venga trasmessa all’interno di un palinsesto

televisivo generalista o semigeneralista;
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PUBBLICITA’ DEI GIOCHI

la promozione di eventi diversi dall’offerta di gioco a pagamento

che si svolgano all’interno di Casinò o di sale da gioco solo

qualora non realizzi una promozione, neanche indiretta, del gioco

a pagamento;

i segni distintivi del gioco legale solo ove strettamente identificativi

del luogo di svolgimento della relativa attività (insegne di esercizio

o domini di siti online);

il logo o il riferimento a servizi di gioco presenti sulle vetrofanie degli

esercizi che offrono gioco a pagamento;
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PUBBLICITA’ DEI GIOCHI

le informazioni limitate alle sole caratteristiche dei vari prodotti e servizi

di gioco offerto, laddove rilasciate nel contesto in cui si offre il servizio di
gioco a pagamento (quote, jackpot, le probabilità di vincita, le puntate

minime, gli eventuali bonus offerti) purché effettuate nel rispetto dei

principi di continenza, non ingannevolezza, trasparenza nonché assenza

di enfasi promozionale;

le campagne e le comunicazioni che hanno a che fare con le

responsabilità sociali d’impresa (CSR);

la “mera citazione” del concessionario quale finanziatore di un

determinato progetto o iniziativa benefica;

le comunicazioni “B2B”, avendo queste come destinatari gli operatori

del settore e non i cittadini-consumatori. Escluse dal divieto analoghe

comunicazioni sulla stampa specializzata;
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PUBBLICITA’ DEI GIOCHI

i servizi gratuiti di indicizzazione mediante algoritmo, forniti

direttamente dai motori di ricerca o dai marketplace (Apple Store,

Google Play), che consentono all’operatore di gioco di avere un

determinato posizionamento nei risultati di ricerca dell’utente;

l’utilizzo del marchio che identifichi, oltre ai servizi giochi con

vincite in denaro o d’azzardo, ulteriori attività, aventi carattere

autonomo, solo nella misura in cui non sussistano ambiguità circa

l’oggetto della promozione e non compaia in essa alcun

elemento evocativo del gioco, fatta eccezione per la mera

denominazione del fornitore.
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PUBBLICITA’ DEI GIOCHI

In caso di violazione della normativa è prevista una sanzione pari

al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della

pubblicità, con un importo minimo di 50.000 euro per ciascuna

violazione. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(AGCOM) è l’organismo competente all’irrogazione delle sanzioni,

che vanno a confluire nel Fondo per il contrasto al gioco

d’azzardo patologico.
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PUBBLICITA’ DEI GIOCHI

Oltre ai limiti suddetti derivanti dalla normativa nazionale bisogna

tenere in considerazione gli eventuali divieti imposti dalle

normative regionali finalizzati a limitare la pubblicità del gioco

d’azzardo.
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messa a disposizione di p c

Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti
illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è
vietata la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio
di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica,
consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a
disposizione dai concessionari on line, da soggetti autorizzati
all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privati privi di
qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle
competenti autorità .
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messa a disposizione di p c

Il divieto dell’art. 7, c. 3-quater, del D.L. 158/2012 si configura solo in presenza di mezzi
e personale tali da concretare la condotta di organizzazione, esercizio e raccolta a
distanza di giochi richiesta da tale disposizione. Secondo la Corte di Cassazione,
Sezione 3 penale, Sentenza 1 ottobre 2013, n. 40624 :

La sola predisposizione presso qualsiasi esercizio di apparecchiature che, attraverso la
connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco
messe a disposizione dai concessionari online in violazione del divieto dell’art. 7, c. 3-
quater, del D.L. 158/2012 non configura la contravvenzione di cui all’art. 4 della L.
401/89, essendo al contrario necessaria la predisposizione di personale e mezzi
conformata in modo tale da concretare la condotta di organizzazione, esercizio e
raccolta a distanza di giochi richiesta da tale disposizione.
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grazie per l’attenzione

www.linguanti.it           per chi cerca la professionalià



www.linguanti.it

abbonati al sito , per un supporto professionale

http://www.linguanti.it/

