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Attività finanziata con i fondi della DGR XI/585 del 01 ottobre 2018 (e successivi atti)

Obiettivo generale 1: promuovere aumento di conoscenze e competenze finalizzate a sostenere processi 

di health literacy nei diversi target



La legge di Bilancio 29 dicembre 2022 n. 197 in vigore dal 1° gennaio
2023, prevede la proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024
delle concessioni assegnate e in scadenza al 31 dicembre 2022.
La prosecuzione dell'attività concessoria, oltre tale scadenza è
subordinata alla sussistenza della garanzia di cui all'articolo 15 dell'atto
di convenzione.
La garanzia è elemento indispensabile per lo svolgimento dell'attività
in concessione e può essere costituita in forma di cauzione, in
numerario o in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione bancaria o
assicurativa; detta garanzia deve essere irrevocabile, autonoma rispetto
all'obbligazione principale, con espressa rinunzia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale .

Attività finanziata con i fondi della DGR XI/585 del 01 ottobre 2018 (e successivi atti)

Obiettivo generale 1: promuovere aumento di conoscenze e competenze finalizzate a sostenere processi 

di health literacy nei diversi target



Ad oggi “non tutti i concessionari hanno adeguato la
durata delle garanzie vigenti o hanno presentato una
nuova garanzia a copertura degli obblighi relativi
all'esercizio dei giochi pubblici e alla conduzione della rete
di gioco a distanza, così come previsto dall'articolo 15
dell'atto di convenzione.
Pertanto le società che non provvederanno a fornire
GARANZIA entro il 15 gennaio 2023 verranno sospese dalla
raccolta del gioco sino alla prestazione della garanzia
richiesta per lo svolgimento dell'attività concessoria.
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Il Cen - Comitato europeo di normazione ha dato il via libera all’inserimento nel
programma di lavoro del comitato tecnico Cen/Tc 456 Online gambling di un progetto di
norma sul gioco responsabile e i comportamenti di gioco problematico.

Tutto parte da una proposta dell’EGBA - European gaming & betting association sugli
indicatori da considerare per valutare se un giocatore online è a rischio o mostra già i
segnali di comportamento problematico, proposta per la quale l’Italia attraverso UNI – Ente
italiano di normazione ha votato a favore.
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di health literacy nei diversi target



Il Cen/Tc 456 avrà il compito di creare nuovi standard partendo dai behavioural
markers of harm, cioè dagli indicatori comportamentali sviluppati dall’Egba che
permettono ai concessionari del gioco legale di individuare tempestivamente i
sintomi della compulsione nei giocatori o scommettitori e di intervenire in tempo
per prevenirli e contrastarli.
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A livello nazionale, i lavori saranno supportati dalla commissione
tecnica “Servizi” di UNI, la quale ha già curato la pubblicazione della
norma UNI En 17531 “Segnalazioni in supporto alla supervisione dei
servizi di gioco d'azzardo online da parte delle Autorità di
regolamentazione del gioco d'azzardo degli Stati membri”.
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SPESA DEI GIOCATORI 2022   :   19,6 miliardi di euro

SPESA DEI GIOCATORI 2021 :      15,4 miliardi di euro 29% 

SPESA DEI GIOCATORI 2019 :      19,3 miliardi di euro

Attività finanziata con i fondi della DGR XI/585 del 01 ottobre 2018 (e successivi atti)

Obiettivo generale 1: promuovere aumento di conoscenze e competenze finalizzate a sostenere processi 

di health literacy nei diversi target

Dati AGIPRONEWS



SPESA NEI PUNTI VENDITA FISICI ( slot e VLT ) : 2022  : 8,5 miliardi di euro

SPESA NEI PUNTI VENDITA FISICI ( slot e VLT ) :  2019 10,2 miliardi di euro

17 %

Attività finanziata con i fondi della DGR XI/585 del 01 ottobre 2018 (e successivi atti)

Obiettivo generale 1: promuovere aumento di conoscenze e competenze finalizzate a sostenere processi 

di health literacy nei diversi target



ENTRATE DELLO STATO 2022 :   10, 3 miliardi di euro

ENTRATE DELLO STATO 2021  :    8,03 miliardi di euro                        22%

ENTRATE DELLO STATO 2019 :   11,3 miliardi di euro                                                    8,8 %

Attività finanziata con i fondi della DGR XI/585 del 01 ottobre 2018 (e successivi atti)

Obiettivo generale 1: promuovere aumento di conoscenze e competenze finalizzate a sostenere processi 

di health literacy nei diversi target



GIOCHI ON-LINE

Poker e casinò ANNO 2022   :  3,7 miliardi di euro

Poker e casinò ANNO 2019 :     969 milioni di euro 

285 %

Attività finanziata con i fondi della DGR XI/585 del 01 ottobre 2018 (e successivi atti)

Obiettivo generale 1: promuovere aumento di conoscenze e competenze finalizzate a sostenere processi 

di health literacy nei diversi target



GIOCHI ON-LINE

Scommesse ANNO 2022   :     1,4 miliardi di euro

89%
Scommesse ANNO 2019  :     783  milioni di euro

Attività finanziata con i fondi della DGR XI/585 del 01 ottobre 2018 (e successivi atti)

Obiettivo generale 1: promuovere aumento di conoscenze e competenze finalizzate a sostenere processi 

di health literacy nei diversi target



GIOCHI ON-LINE

RACCOLTA DEL GIOCO ON-LINE  2022 :    70,5 miliardi di euro

RACCOLTA DEL GIOCO ON-LINE  2019 :    36,4 miliardi di euro                                                      94%

Attività finanziata con i fondi della DGR XI/585 del 01 ottobre 2018 (e successivi atti)
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