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Prot. N.38/2023 

Ai Presidenti delle Regioni 
Ai Presidenti delle Province  
Ai Sindaci dei Comuni e delle Città Metropolitane 
aderenti ad Avviso Pubblico 
Ai Presidenti delle Unioni di Comuni e dei sindaci degli 
Enti facenti parte delle Unioni 
Ai Presidenti di altri enti pubblici e società partecipate 

  
e.p.c. 

  
Loro referenti incaricati di seguire le attività  
di Avviso Pubblico 

 

      ROMA, 28 Febbraio 2023 

 
OGGETTO: Appello Campagna “Mettiamoci in gioco” ai Comuni per la pubblicazione dei dati sul 
gioco lecito da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
 
 
Gentilissimi, 
 
la conoscenza dei dati del gioco d’azzardo forniti dall’Agenzia Dogane e Monopoli in questi anni ha 
consentito a Regioni, Comuni, Associazioni e cittadini di prendere coscienza dell’entità del gioco lecito 
nei propri territori in termini di soldi giocati, vinti e persi, e dei rischi che il gioco d’azzardo comporta 
per i giocatori, le loro famiglie e i territori. 
 
Lo studio e la conoscenza dei dati territoriali sul gioco d’azzardo ha, inoltre, motivato Regioni, 
Comuni e Associazioni ad intervenire con regolamenti e iniziative volte a diffondere tra i cittadini 
la consapevolezza dei rischi del gioco d’azzardo e a limitarne l’offerta, con la conseguente riduzione del 
gioco da parte dei giocatori riscontrata dalle ricerche e dalle testimonianze. 
 
A partire dall’anno 2020 però - per effetto dell’applicazione dell’art. 1, c. 728 della legge 27.12.2019 n. 
160 che non permette la divulgazione dei dati relativi all’azzardo - l’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli non pubblica più nel Libro Blu i dati territoriali ma rende disponibili solo i dati aggregati del 
gioco d’azzardo. Sul sito di ADM, tramite percorsi particolari e software specifici, si possono ancora 
trovare alcuni dati, salvo trovarsi di fronte alla scrittura “i dati presenti sul sito non possono essere utilizzati 
senza Autorizzazione dell’Agenzia Dogane e Monopoli, al punto da poter essere perseguiti a termini di legge”. 
 
I Comuni possono naturalmente richiedere all’Agenzia l’accesso all’applicativo S.M.A.R.T. dove si 
possono trovare alcuni dati di gioco ma anche in questo caso, le informazioni esposte su SMART 
sono da considerarsi riservate e confidenziali e quindi il loro utilizzo è consentito esclusivamente 
per i fini della consultazione e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita, salvo che ne sia 
data espressa autorizzazione da parte dell’ADM.  
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Nei fatti dunque Regioni, Comuni, Associazioni e cittadini non hanno più né il libero accesso ai dati del 
gioco né la possibilità di utilizzarli a fini istituzionali, di formazione, sensibilizzazione e informazione. 
 
Per tutti i motivi sopra esposti Vi chiediamo di supportare l’Appello della Campagna nazionale 
“Mettiamoci in gioco” - alla quale Avviso Pubblico aderisce sin dalla sua nascita – approvando presso 
i Vostri consigli comunali, regionali, provinciali o metropolitani l’ordine del giorno che Vi 
alleghiamo. 
 
Per poter tenere traccia degli EELL che lo hanno votato Vi chiediamo di inviarci gli atti approvati alla 
seguente mail: organizzazione@avvisopubblico.it 
 
Per eventuali chiarimenti Vi chiediamo, invece, di contattare Massimo Masetti, Vice sindaco di 
Casalecchio di Reno e referente di Avviso Pubblico sul tema azzardo attraverso la presente email: 
 

mmasetti@comune.casalecchio.bo.it 

 
RingraziandoVi dell’attenzione colgo l’occasione per porgerVi un distinto saluto. 
 
Cordialmente, 
 

 

Roberto Montà 

Presidente di Avviso Pubblico 
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