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PREMESSE alla PARTE 1

Il comparto del Gioco Lecito dedicato agli apparecchi da divertimento e da intrattenimento che consentono

vincite in denaro (di cui all’art 110 c. 6 del TULPS) è complesso; la relativa filiera comprende una molteplicità di

aziende che svolgono attività molto diverse.

Accanto a coloro che gestiscono sale dedicate al Gioco Lecito, in cui si trovano le VLT (Videolottery) e le AWP

(Amusement With Price, dette anche Slot), vi sono anche le aziende che invece gestiscono questi apparecchi,

collocandoli presso terzi. Inoltre, vi sono le imprese dell’indotto, cioè i produttori, manutentori e importatori degli

apparecchi da gioco. Infine, sono interessate anche aziende con un diverso core business, ma nei cui locali si

trovano le Slot e i cui proventi contribuiscono ai loro risultati economici (esercizi come i bar, le tabaccherie etc).

La molteplicità e la variabilità delle attività che costituiscono la filiera è all’origine della difficoltà di rilevare con

assoluta certezza il numero degli addetti a cui il Gioco Lecito dà effettivamente lavoro. I codici attività di queste

imprese sono tra i più vari, di conseguenza le informazioni desunte da fonti ufficiali rischiano di sovrastimare il

settore se si sceglie di rilevare tutti i lavoratori delle aziende che presentano i codici attività potenzialmente

interessati, ovvero di sottostimarli se si sceglie di limitarsi al codice di attività tipico del settore (92.00.02)

Per questo motivo, nella PARTE 1 della nostra analisi, proponiamo un percorso articolato che inizia dalla

presentazione dei dati ufficiali (PARTE A), per arrivare alla stima, con diverse metodologie, del numero degli

addetti dell’intero comparto (PARTE B)
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PARTE 1

QUADRO DEL SETTORE IN 

PIEMONTE

A) I DATI UFFICIALI

SETTORE DEL GIOCO LECITO e 

COMPARTO DIRETTO

«apparecchi da gioco»
• nr sedi, localizzazioni

• nr addetti alle localizzazioni

• grado di concentrazione localizzazioni e 

addetti (dati regionali e provinciali con  

cartografie)
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Il gioco lecito in PIEMONTE: SETTORE ATECO 92

Intero settore codice ATECO 2007 nr. 92 “Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco»

Nello specifico questo settore “Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco” si distingue nei
sottocodici:

- 92.00.01 “Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera”;

- 92.00.02 “Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone”;

- 92.00.09 “Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse” che includono – gestione di sale da gioco virtuali su

internet, attività di bookmaker e scommesse, scommesse sulle corse, sale bingo, gestione di casinò, ideazione di giochi

e concorsi a premi, croupier indipendenti (inclusi anche qui i principali concessionari)

NEL SETTORE ATECO 92

SI INDIVIDUANO 

al 30/06/2020

368

SEDI DI IMPRESE ATTIVE

PER UN TOTALE di 

636 UNITA’ LOCALI

e 1.429 ADDETTI

NEL SETTORE ATECO 

92.00.02 

SI INDIVIDUANO 

al 30/06/2020

164

SEDI DI IMPRESE ATTIVE

PER UN TOTALE di 

297 UNITA’ LOCALI

e 453 ADDETTI
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Focus su codice ATECO 2007 nr. 92.00.02 

«Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone»

Comparto DIRETTO imprese AWP/VLT

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali

La classifica REGIONALE (dati al 30/06/2020)

DENSITA’ ADDETTI ALLE LOCALIZZAZIONI ATTIVE 

LE PRIME 10 PROVINCE e LE 8 PROVINCE PIEMONTESI 

(dati al 30/06/2020)

REGIONE
(rank per addetti ogni 
100mila ab.)

Addetti alle 
localizzazioni 

(al 30/06/2020)

Popolazione 
al 1 gen 2020

Addetti ogni 
100 mila 
abitanti

LAZIO                1.397 5.865.544 23,8
VENETO               1.086 4.907.704 22,1
TOSCANA              662 3.722.729 17,8
MARCHE               264 1.518.400 17,4
ABRUZZO              222 1.305.770 17,0
FRIULI-VENEZIA GIULIA 195 1.211.357 16,1
CAMPANIA             819 5.785.861 14,2
MOLISE               41 302.265 13,6
LOMBARDIA            1.345 10.103.969 13,3
LIGURIA              204 1.543.127 13,2
UMBRIA               112 880.285 12,7
EMILIA ROMAGNA       525 4.467.118 11,8
PUGLIA               461 4.008.296 11,5
VALLE D'AOSTA        14 125.501 11,2
PIEMONTE             453 4.341.375 10,4
TRENTINO-ALTO ADIGE 94 1.074.819 8,7
SARDEGNA             137 1.630.474 8,4
CALABRIA             148 1.924.701 7,7
BASILICATA           32 556.934 5,7
SICILIA              242 4.968.410 4,9
ITALIA 8.453 60.244.639 14,0

Rank
(su 101 

province)
PROVINCIA

Addetti alle 
localizzazioni 

(al 30/06/2020)

Popolazione 
al 1 gen 2020

Addetti ogni 
100 mila 
abitanti

1 VERONA              370 930.339 39,8
2 PRATO               93 258.152 36,0
3 MASSA CARRARA       59 193.934 30,4
4 FROSINONE           146 485.241 30,1
5 GORIZIA             39 139.206 28,0
6 LIVORNO             92 333.509 27,6
7 ROMA                1.091 4.333.274 25,2
8 VICENZA             215 862.363 24,9
9 RIMINI              84 339.796 24,7
10 FERRARA             84 344.840 24,4
15 VERCELLI            39 170.296 22,9
32 NOVARA              58 368.040 15,8
45 ALESSANDRIA 59 419.037 14,1
54 VERBANIA            19 157.455 12,1

63 CUNEO               63 586.568 10,7
74 TORINO              193 2.252.379 8,6
81 ASTI                15 213.216 7,0
96 BIELLA              7 174.384 4,0

ITALIA 8.453 60.244.639 14,0
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Densità degli ADDETTI (numero ogni 100mila abitanti per regione)
“Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone” (Ateco 92.00.02)

superiore a 22

da 16 a 22

da 12 a 16  

da 6 a 12

inferiore a 6

ADDETTI
OGNI 100 mila ABITANTI

In cima alla classifica:
- Lazio (23,8 addetti ogni 100 mila abitanti) e
- Veneto (22,1 addetti ogni 100 mila abitanti)
Seguono:
Toscana, Marche, Abruzzo e Friuli V.G. 
regioni che si collocano tra 17,8 e 16,1 addetti 
alle localizzazioni  ogni 100mila abitanti, valori 
superiori alla media italiana pari a 14

In termini relativi, ovvero pesando il nr degli addetti 
alle localizzazioni al nr di abitanti, si ottiene un 

indice di densità degli addetti sui territori

Molto alta

Alta

Media

Bassa

Molto bassa

Dati al 30/06/2020

Il PIEMONTE si posiziona nella fascia di concentrazione BASSA con un indice di 10,4 addetti ogni 
100mila abitanti, un valore inferiore rispetto al dato nazionale (14) e alle altre regioni simili dal punto di 
vista economico (Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna)



8

Densità degli ADDETTI (numero ogni 100mila abitanti per provincia)
“Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone” (Ateco 92.00.02)

A livello provinciale , si notano concentrazioni 
contigue e abbastanza elevate 

• in un’area che comprende 6 province del 
Veneto (Padova esclusa), le friulane Gorizia 
e Udine, le lombarde Brescia e Mantova e 
l’emiliana Ferrara 

• in una fascia ad U che va da Roma-Latina-
Frosinone (passando per Chieti) a Pescara-
Teramo-Ascoli Piceno-Fermo-Macerata-
Ancona e che «saltando» per Rimini quasi si 
collega all’area indicata sopra

Dati al 30/06/2020

Molto alta

Alta

Media

Bassa

Molto bassa

superiore a 22

da 16 a 22

da 12 a 16  

da 6 a 12

inferiore a 6

ADDETTI
OGNI 100 mila ABITANTI
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PARTE 1

QUADRO DEL SETTORE IN 

PIEMONTE

B) LA STIMA DELL’INTERO 

COMPARTO

DIRETTO, INTEGRATO, GESTORI, 

ASSIMILATO E INDOTTO
Stima del comparto AWP/VLT, a livello regionale,

considerando non solo l’attività tipica, ma anche

di tutti coloro che appartengono alla filiera

(esclusi i concessionari)

(banca dati RIES e incroci/stime con altre statistiche)
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STIMA DEL NUMERO DEGLI ADDETTI DELL’INTERO COMPARTO 
DEL GIOCO LECITO TRAMITE AWP e VLT IN PIEMONTE

(a fine 2019)
La stima del numero degli addetti del settore (ad esclusione degli addetti dei concessionari) è stata effettuata

sulla base:

• dello studio dei dati del RIES (tenuto presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al quale si devono iscrivere

tutti i soggetti del comparto) e dati dell’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

• dell’analisi delle informazioni relative agli studi di settore

• di rilevazioni sulla categoria

Si sono individuate le seguenti categorie di imprese interessate al Gioco Lecito tramite AWP e VLT e per

ognuna è stata utilizzata una diversa metodologia di stima:

Attività tipica diretta: imprese che gestiscono le sale in cui si trovano le AWP e le VLT.

Attività integrata: imprese che svolgono anche altre attività di Gioco Lecito (agenzie di scommesse, sale

giochi, sale bingo, negozi di gioco), ma nelle quali la presenza delle AWP e VLT assume un apporto rilevante quale

integrazione dei ricavi e quindi nel conseguimento dei risultato economico.

Attività dei gestori: si tratta di coloro i quali gestiscono le AWP presso terzi.

Attività settore assimilato: imprese, con diverso core business rispetto all’intero comparto AWP/VLT,

nel cui esercizio si trovano tuttavia le AWP: Bar (45% del totale apparecchi AWP), Rivendite tabacchi e/o

Ricevitorie (8% degli apparecchi AWP in cui il peso degli stessi, insieme ad altre forme di gioco lecito, può

contribuire in maniera significativa al fatturato), circoli privati (2% delle AWP) e altri esercizi.

Attività dell’indotto: imprese che costruiscono le AWP e le VLT e relativa componentistica.
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Stima del comparto AWP-VLT
Attività DIRETTA TIPICA e INTEGRATA in PIEMONTE

Per calcolare l’occupazione delle Attività dirette e integrate si è partiti facendo
riferimento ai dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per la quantificazione di
questi esercizi dedicati, si è fatto riferimento a quelli che gestiscono direttamente le sale in
cui si trovano le VLT (oltre che le AWP).
Dal Libro Blu 2019 risultano, a fine 2019, 412 esercizi in cui sono presenti 4.680 VLT, dato
che comprende anche la Valle d’Aosta (in quanto la pubblicazione dell’ADM non
distingue tra le due Regioni).
In ogni caso dall’analisi dei dati del RIES si rileva come la Valle d’Aosta abbia un'influenza
marginale; si è comunque proceduto a rettificare leggermente il dato per difetto (408) in
modo da non sovrastimare i risultati.

Stima del numero degli addetti attività diretta e integrata

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ADM

Si stima che nelle sale in cui si può giocare con le VLT siano occupati almeno 1.000 addetti

Si è giunti a questa stima utilizzando le informazioni contenute nelle metodologie per la redazione degli studi di settore in cui si da conto del 
numero medio di addetti per ogni cluster di attività.

PIEMONTE: STIMA ADDETTI ATTIVITA DIRETTA E INTEGRATA al 31/12/2019

Tipologia di esercizio (rank per nr. esercizi) Nr. esercizi Stima numero addetti

Esercizi con attività di gioco esclusiva 408 1.000
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Stima del comparto AWP-VLT – Attività dei GESTORI in PIEMONTE

La stima degli addetti dei gestori (cioè di coloro i quali collocano le AWP presso esercizi terzi) è
stata effettuata a livello nazionale, combinando diverse informazioni tratte da fonti ufficiali e
da una rilevazione sulla categoria.
Il quadro di partenza è fornito dalla SOGEI che ha suddiviso i gestori per classi secondo la
numerosità delle AWP gestite. Per ogni classe è stata stimata la forza lavoro minima necessaria
per una efficiente gestione aziendale, sulla base di una nota metodologia fornita
dall’Amministrazione Finanziaria. Infine:
- per le aziende di minore dimensione la numerosità corrisponde a quella rilevata sulla base

delle informazioni tratte dagli Studi di Settore;
- per quelle di maggiore dimensioni si è proceduto combinando una rilevazione sulla

categoria alla estrazione dei dati camerali (visure).
Il numero dei gestori a livello regionale è di fonte ADM,
la stima del numero degli addetti in Piemonte è ottenuta effettuando una proporzione rispetto
alla raccolta degli esercizi a livello nazionale.

Stima del numero degli addetti attività dei gestori in Piemonte

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze  e  ADM

Si stima che in Piemonte gli addetti delle imprese che si occupano prevalentemente della 
gestione di apparecchi da intrattenimento presso esercizi terzi sia di almeno 750 unità

Gestori Nr. esercizi Stima numero addetti

Totale 120 750
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Stima del comparto AWP-VLT – Attività ASSIMILATE in PIEMONTE
Una volta stimato, il dato degli ADDETTI relativi al comparto più diretto (attività diretta
tipica/integrata e gestori), per calcolare l’occupazione indiretta (attività settore assimilato)
si è partiti facendo sempre riferimento ai dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Un primo passo è considerare gli esercizi con AWP e il numero degli apparecchi per esercizio

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ADM al 31 dicembre 2019

Nel 2019 oltre il 68% delle AWP è detenuta in esercizi dediti prevalentemente all’attività di gioco 
(Ag. Scommesse, Esercizi dedicati VLT/SLOT, Negozi di gioco, Sale Bingo e Sale giochi) . 

In particolare, gli  esercizi dedicati VLT/SLOT ne detengono quasi 1/3

Tipologia di esercizio in Piemonte nel 2019
Nr 

Nr. esercizi
% %

apparecchi apparecchi esercizi
AWP AWP

Esercizio dedicato VLT/SLOT 3.909 213 32,1 15,0
Bar o esercizio assimilabile 2.785 647 22,9 45,6

Sala Giochi 2.357 166 19,4 11,7
Negozio di gioco 1.146 91 9,4 6,4
Agenzia scommesse 627 69 5,1 4,9
Rivendita Tabacchi e/o Ricevitoria Lotto 484 117 4,0 8,3

Sala Bingo 339 12 2,8 0,9
Corner 271 43 2,2 3,0

Circolo privato 101 27 0,8 1,9

Ristorante o esercizio assimilabile 92 19 0,8 1,3
Altro esercizio commerciale/pubblico o aree 
autorizzate

51 9 0,4 0,6

Albergo o esercizio assimilabile 5 2 0,0 0,1

Edicola 5 2 0,0 0,2

Totale esercizi 12.171 1.419 100,0 100,0
di cui al netto di quelli dedicati 8.263 1.206 67,9 85,0



14

Stima del comparto AWP-VLT – Attività ASSIMILATE in PIEMONTE
Dalla diapositiva precedente si evince come il numero totale degli esercizi non dedicati che
detengono AWP in Piemonte siano pari a 1.206 unità

Sarebbe tuttavia eccessivo indicare in 2.500 gli addetti indiretti del settore AWP-VLT
Infatti gli apparecchi per il gioco rappresentano solo uno degli elementi di ricavo che
consentono di produrre reddito e di «mantenere» addetti: un bar impiega addetti non tanto
perché detiene delle AWP ma in quanto questi addetti sono impiegati nel core business della
somministrazione

Per iniziare a ragionare sui numeri del comparto indiretto bisogna quindi cercare di
individuare, in primis, il numero di addetti di questi esercizi

Sulle base delle informazioni sugli addetti e le localizzazioni di fonte camerale e ISTAT, a partire
da ciascuna tipologia di esercizio indicato nella diapositiva precedente si è calcolato il
numero di addetti medi. Ad esempio per i BAR 2,4 addetti e così via. Il dato medio è stato
utilizzato per stimare il numero di coloro i quali lavorano nei locali in cui sono presenti AWP.
La stima finale si attesta a circa 2.500 addetti.

Si è pertanto stimato:
• il nr dei dipendenti che possono essere sostenuti dalla redditività prodotta dalle AWP nelle

attività assimilate in Piemonte
• INDIVIDUANDO IN 750 GLI ADDETTI INDIRETTI SOSTENUTI DAGLI APPARECCHI DA

GIOCO
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Stima del comparto AWP-VLT – Attività ASSIMILATE in PIEMONTE

La stima degli addetti indiretti «garantiti» dal sistema AWP-VLT (750) è stata costruita sulla base
delle seguenti informazioni:
• si sono utilizzati i dati macro relativi alla raccolta in Piemonte (anno 2019 come rilevato da

ADM), stimando il fatturato delle AWP e ripartendolo sulla base degli apparecchi posseduti
da ciascuna tipologia di esercizio

• il fatturato è stato dimezzato in quanto si è ipotizzato che trattandosi di esercizi non dedicati
non siano proprietari degli apparecchi da gioco

• È stata poi calcolata la resa in termini di redditività (reddito) derivante dalle AWP
(applicando parametri derivanti dagli studi di settore), inoltre si è stimata la quota di
fatturato in grado di sostenere il costo del lavoro (sulla base di ulteriori coefficienti che
esprimono il rapporto tra costo del lavoro e fatturato)

• la quota di fatturato è stata divisa per il costo del lavoro di un dipendente del 4° livello
settore commercio

Si è giunti così al risultato di 750 occupati indiretti garantiti dal sistema AWP-VLT in 
PIEMONTE

Si tratta di un calcolo prudenziale in quanto:

a) Il costo del lavoro considerato è mediamente elevato;

b) il coefficiente di redditività reale dovrebbe essere più alto perché lo studio di settore ingloba anche le
macchinette che non danno vincite in denaro;

c) si è ipotizzato che tutti gli esercenti del settore assimilato non siano proprietari degli apparecchi
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Stima del comparto AWP-VLT
Attività dell’ INDOTTO in PIEMONTE

Oltre ai gestori degli apparecchi (diretto, integrato e presso terzi), agli esercizi non dedicati
in cui le AWP sono presenti come bar, tabaccherie/ricevitorie, sale giochi ecc. (indiretto) …

… va considerato anche l’indotto ovvero i produttori di apparecchi, schede ecc.

Per un totale di almeno 50 occupati dell’indotto

Sulla base della banca dati del RIES con l’ausilio delle associazioni di categoria sono state
individuate 6 imprese produttrici

Si tratta di una stima prudenziale, attuata attraverso l’interrogazione dei dati presenti nel 
Registro delle Imprese, inoltre non sono stati inclusi altri soggetti, come ad esempio i 
manutentori e gli importatori, che sono solo in parte già rappresentati da gestori (diretto) 
o produttori (indotto)
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Stima OCCUPATI DELL’INTERO COMPARTO AWP-VLT in PIEMONTE
(dati a fine 2019)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su fonti varie (dati 2019)

Riassumendo i dati e le stime effettuate nelle diapositive precedenti si evince che, in PIEMONTE:

gli OCCUPATI SOSTENUTI DAL SISTEMA AWP-VLT sono circa 2.550
(non sono compresi gli occupati dei concessionari)

ATTIVITA' OCCUPATI 
SOSTENUTI

TIPICA DIRETTA e INTEGRATA
(esercizi dedicati AWP/VLT e altri esercizi dediti al gioco lecito 
in cui sono presenti le AWP e VLT)

1.000

GESTORI
(Aziende che si occupano prevalentemente della gestione di 
AWP e VLT presso esercizi terzi)

750

ASSIMILATO
(esercizi in cui sono presenti AWP: bar, tabacchi/ricevitorie, 
ecc.)

750

INDOTTO
(produttori) 50

TOTALE 2.550
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LA FISCALITA’

IL CONTRIBUTO DEL SETTORE ALLE CASSE 

DELLO STATO

Alcune evidenze a livello nazionale e la 

situazione in PIEMONTE

• GETTITO

• INASPRIMENTI TASSAZIONE

• FORTE RIDUZIONE DEI MARGINI

PARTE 2

LA FISCALITA' E LA 

REGOLAZIONE DEL SETTORE
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PARTE 2

FISCALITA’

In Italia il gettito derivante dagli apparecchi da intrattenimento (AWP e VLT) nel 2019 è
stato pari a 6,8 miliardi di euro, corrisponde a quasi il 60% dell’intero gettito del
comparto giochi (pari a 11,3 miliardi di euro).

Il gettito derivante dagli apparecchi da intrattenimento (AWP e VLT) corrisponde a circa
il 90% delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato per finanziare il reddito di
cittadinanza per il 2020. Se mancasse il gettito delle AWP e VLT, per rimpiazzarlo ogni
famiglia dovrebbe versare 258€ annui in più di tasse.

Sino al 2012 la raccolta e il gettito sono cresciuti, dal 2013 la raccolta si è stabilizzata,
mentre il gettito ha continuato ad aumentare, a causa di rilevanti incrementi di
tassazione che si inaspriranno pericolosamente anche nei prossimi anni.

Gli inasprimenti della tassazione sono realizzati tramite l’elevazione delle aliquote del
PREU, che solo apparentemente non sembrano elevate, perché sono applicate alla
raccolta (cioè al giocato). Se però si rapportano al margine della filiera ci si rende conto
del rilevante impatto del fisco. Da fine gennaio 2019, l’aliquota del PREU per le AWP è
stata pari al 21,6% della raccolta (ovvero al 21,55% se si tiene conto che l’aumento è
avvenuto all’inizio del 2019), una % che sembra bassa, ma che diventa
drammaticamente alta se si considera che corrisponde ad un prelievo pari al 69,5% del
margine che compete agli operatori del settore.

Il margine, al netto del prelievo del PREU, corrisponde ai ricavi delle aziende della filiera,
le quali detratti i costi di gestione pagheranno sull’utile risultante le imposte dirette
(irpef/ires) e tutte gli altri balzelli cui sono sottoposti le imprese.
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Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ADM

PIEMONTE: RACCOLTA E GETTITO

In Piemonte dal Gioco Lecito si stima derivi un gettito di circa 641 milioni di euro, dei
quali oltre il 55% (354 Mln.€) deriva dagli apparecchi con vincita in denaro (AWP, VLT)

PIEMONTE (Anno 2019)

Gettito Totale 
comparto giochi

(Milioni €)

Gettito 
AWP e VLT
(Milioni €)

Incidenza % sul 
gettito totale

641 354 55,3%

AWP VLT

Anno Raccolta 
(Milioni €)

Gettito 
(Milioni €)

Aliquote 
AWP Anno Raccolta 

(Milioni €)
Gettito 

(Milioni €)
Aliquote 

VLT

2013 2.020 257 12,7% 2013 1.598 80 5,00%

2014 2.033 258 12,7% 2014 1.580 79 5,00%

2015 2.085 271 13,0% 2015 1.672 84 5,00%

2016 1.988 347 17,5% 2016 1.714 94 5,50%

2017 1.693 313 19,0% 2017 1.693 99 6,00%

2018 1.108 212 19,25% 2018 1.899 116 6,25%

2019 998 214 21,60% 2019 1.810 140 7,90%

Var. % 
2019/2013

-50,6% -16,7% +70,1%
Var. % 

2019/2013
+13,3% +75,0% +58,0%
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Elaborazione Ufficio 
Studi CGIA su dati 

ADM e ISTAT

PIEMONTE: a cosa corrisponde il gettito delle AWP e delle VLT?

I confronti 
presentati 
nella tabella 
hanno lo 
scopo di 
rendere 
evidente 
l’importanza 
del gettito 
derivante dal 
comparto . Pur 
non essendovi 
un vincolo di 
gettito, è 
evidente che 
se queste 
risorse 
economiche 
mancassero, 
per assicurare 
l’equilibrio nei 
conti pubblici 
sarebbe 
necessario 
ricorrere o ad 
altre forme di 
tassazione o 
ridurre la spesa 
e quindi 
indirettamente 
anche i servizi 
ai cittadini. 

Importanza del gettito delle AWP e VLT

Gettito AWP e VLT 354Milioni di euro

Supera il gettito

della cedolare secca su locazioni 254Milioni di euro

Corrisponde 

al 83%

della Tassa sui Rifiuti (TARI) 429Milioni di euro

al 84%

dell' Addizionale Comunale IRPEF 423Milioni di euro

al 48% delle risorse impiegate per assicurare nel 2018 a circa 900 mila 
lavoratori dipendenti in Piemonte gli 80€ mensili del "Bonus Renzi".
Pertanto se si volesse sostituirlo riducendo il "Bonus Renzi", gli 80€
si sarebbe dimezzati, i contribuenti interessati avrebbero perso 
39€ al mese ovvero 462€ annui.

Se mancasse il gettito dei giochi
per rimpiazzarlo 
ogni famiglia piemontese dovrebbe versare 176euro all'anno
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Elaborazione Ufficio Studi CGIA

PIEMONTE IMPATTO MACRO DELLA TASSAZIONE
A livello macro, oltre al PREU del 2019 (pari a circa 354 milioni di euro), si è stimato 
l’apporto al gettito derivante dalla tassazione degli esercizi dedicati compresi i 
contributi ai dipendenti del settore assimilato in Piemonte

Questa stima indica come al PREU pari a circa 354 milioni di euro vadano aggiunti
altri 50 milioni di euro (48 milioni) di entrate per l’amministrazione pubblica:
un totale complessivo che supera i 400 milioni di euro di gettito derivante dal
comparto AWP/VLT in Piemonte

Descrizione Gettito
(euro) Note

Prelievo Erariale Unico (PREU) 354.000.000 Tutto il comparto

Contributi previdenziali titolari 10.208.383 Gestori attività diretta o prevalente

Imposte dirette (IRES, IRPEF e Add.li) 13.428.145 Tutto il comparto eccetto i produttori

IRAP 2.653.044 Tutto il comparto eccetto i produttori

TARI 439.359 Gestori attività diretta o prevalente

Diritto Camerale 42.446 Gestori attività diretta o prevalente

Diritto Iscrizione RIES 1.023.950 Tutto il comparto 

Imposte e tasse imprese produttrici 3.853.708 Fornitori

Contributi dipendenti (a carico dei datori di 
lavoro)

16.702.297 Comparto diretto e stima per assimilati

Totale 402.351.333
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Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

PIEMONTE AWP-VLT: RACCOLTA, GETTITO e ALIQUOTE PREU 

AWP:  è evidente come sino al 2015 l'andamento del gettito sia legato principalmente alla 
raccolta, mentre nel 2016 la crescita del gettito dipenda essenzialmente dall'inasprimento delle 
aliquote PREU; la contrazione della raccolta dal 2017 è legata agli effetti della Legge regionale 
sul distanziometro, che determina una perdita di gettito, il cui calo è frenato dal forte 
inasprimento delle aliquota del PREU

Numeri indice (2013) = base 100 

VLT: la crescita del gettito è in parte legata all'aumento della raccolta, 
ma la correlazione con l'inasprimento delle aliquote è sicuramente più forte

Numeri indice (2013) = base 100 
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Elaborazione Ufficio Studi CGIA

AUMENTI ALIQUOTE: per le AWP

Dal 2004 al 2014 le aliquote del PREU sulle AWP evidenziano un andamento altalenante attestandosi su valori 
relativamente bassi (minimo 11,8%, massimo al 13,5%). A partire dal 2016 si registra una vera e propria escalation: 
dal 2015 al 2020 si è passati dal 13% al 23,85%.  La Legge di Bilancio 2020 ha previsto poi che dal 2021 l’aliquota 
sarà pari al 24% 

Anno Aliquote

2004 13,50%

2005 13,50%

2006 13,50%

2007 12,00%

2008 12,00%

2009 12,43%

2010 12,062%

2011 12,1524%

2012 11,80%

2013 12,70%

2014 12,70%

2015 13,00%

2016 17,50%

2017 19,00%

2018 19,25%

2019 21,60%

2020 23,85%

2021 24,00%

2022 24,00%

2023 24,00%

In caso di cambiamento 
dell'aliquota in corso d'anno si 
è proceduto a indicare 
l'aliquota media ponderata; 
questo è avvenuto nel 2017, 
2018 e 2019.
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Elaborazione Ufficio Studi CGIA

AUMENTI ALIQUOTE: per le VLT

Anno Aliquote

2010 2,00%

2011 2,00%

2012 4,00%

2013 5,00%

2014 5,00%

2015 5,00%

2016 5,50%

2017 6,00%

2018 6,25%

2019 7,90%

2020 8,50%

2021 8,60%

2022 8,60%

2023 8,60%

In caso di cambiamento 
dell'aliquota in corso d'anno si 
è proceduto a indicare 
l'aliquota media ponderata; 
questo è avvenuto nel 2017, 
2018.

Sino al 2015, dopo un iniziale inasprimento, le aliquote del Preu  delle VLT sembravano attestarsi al 5%. A partire 
dal 2016 si registra un progressivo aumento: dal 2015 al 2020 si è passati dal 5% al 8,5%.  La Legge di Bilancio 2020 
ha previsto poi che dal 2021 l’aliquota sarà pari al 8,6% 
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La ripartizione del margine lordo tra erario e margine di filiera

Specularmente il margine della filiera si è ridotto dal 52% del 2015 a meno di 1/3 (31,8%) nel 2020. 
Molto pesante la situazione per le AWP dove il margine si è ridotto dal 49,5% del 2015 al 28,8% del 2020. 
Con questo livello di tassazione è a serio rischio la sopravvivenza economica delle sale di minore 
dimensione, mentre è fortemente ridotta la redditività di quelle di maggiore dimensione.

% % %
su margine su margine su margine

Anno 2015 AWP VLT AWP + VLT
Erario (PREU) 50 42 48
Margine filiera 50 58 52

Anno 2016 AWP VLT AWP + VLT

Erario (PREU) 61 46 57
Margine filiera 39 54 43

Anno 2017 AWP VLT AWP + VLT

Erario (PREU) 62 48 58
Margine filiera 38 52 42

Anno 2018 AWP VLT AWP + VLT
Erario (PREU) 64 49 60
Margine filiera 36 51 40

Anno 2019 AWP VLT AWP + VLT

Erario (PREU) 69 58 66
Margine filiera 31 42 34

Anno 2020 AWP VLT AWP + VLT

Erario (PREU) 71 61 68
Margine filiera 29 39 32

L’incremento costante delle aliquote del PREU ha aumentato la quota del «cassetto» che viene versata 
allo Stato. Nel 2015 l’Erario riceveva il 48% della differenza tra il giocato e le vincite, nel 2020 se ne porta 
via il 68%.
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IL SETTORE E’ 
REGOLATO E 

CONTROLLATO

IL GIOCO ILLECITO

NUOVE FORME DI 
PROIBIZIONISMO

PARTE 2

LA FISCALITA' E LA 

REGOLAZIONE DEL SETTORE
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Attività altamente REGOLATA

Organizzazione/esercizio GIOCO LECITO: ATTIVITA' RISERVATA dello STATO (Art 1 D.Lgs 14/04/1948 n 496)

Lo STATO ha affidato questa attività al MEF il quale si avvale dell'opera dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli. La gestione può essere anche affidata (come avviene per le AWP
e le VLT) tramite apposite convenzioni a terzi (persone fisiche o giuridiche) che diano
adeguata garanzia di idoneità (Art 2 D.Lgs 14/04/1948 n 496 e DPR 24/01/2002 n 33)

Gli apparecchi per il gioco lecito AWP e VLT sono soggetti ad un regime autorizzatorio:
l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rilascia un apposito nulla osta (a importatori, 
produttori, gestori di apparecchi per il gioco lecito) (Art 22 Legge 27/12/2002 n 289 e Art 38 Legge 23/12/2000 n 388) 

Le Prescrizioni in materia di gestione di sale gioco al Gioco Lecito sono:
- dettate dalla Legislazione Statale, Regionale,
- attuate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
- mentre vi è un potere regolatorio anche in capo ai Comuni e alle Questure.
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Attività altamente CONTROLLATA

Le attività economiche dedite al GIOCO LECITO, oltre a dover rispettare numerose regole 
sono sottoposte a stringenti controlli da parte di diversi enti

Le possibilità di ricevere un controllo sono molto elevate se si considera che nel corso del
2018 la quota di esercizi che effettuano la raccolta delle scommesse e/o dotati di
apparecchi da gioco, che sono stati controllati è di circa il 37%
(Fonte Corte dei Conti Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2018)

Mentre, nel 2019 sono stati controllati il 35% degli esercizi che operano nel settore degli
apparecchi da intrattenimento (Fonte ADM Libro Blu 2019)

Polizia Amministrativa 
comunale

Verifica il rispetto dei regolamenti 
comunali

Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli

Attività di controllo affinché l'attività si 
svolga secondo le regole stabilite dallo 

Stato oltre che nel rispetto della 
normativa amministrativa, fiscale e 

tecnica

Polizia di Stato

Gli agenti di pubblica sicurezza possono 
accedere ai locali per verificare il 

rispetto degli adempimenti e 
prescrizioni imposte dalla legge e dai 

regolamenti

Guardia di Finanza
Repressione dei fenomeni di abusivismo 

e illegalità
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IL GIOCO ILLEGALE

Accanto al Gioco Legale, vi è da sempre l'universo parallelo del gioco illegale

Sulla quantificazione del "Gioco Illegale" non vi sono stime puntuali; tuttavia
- Nel 2018 la Guardia di Finanza ha stimato come il volume del gioco illegale ammonti a circa

20 miliardi di € (Fonte Agipronews 24/10/2018)

- Nel 2020 il direttore di ADM Marcello Minenna ha dichiarato «Non ci sono dati ufficiali sul gioco
illegale, ..ma operatori di mercato che effettuano analisi finanziarie su questo fenomeno
parlano spesso di una quantità finanziaria analoga a quella che viene introiettata dallo Stato
nella gestione delle concessioni, quindi tra gli 8 e gli 11 miliardi di euro» (Fonte Comunicato ADM 02/07/2020)

Riguarda in maniera trasversale l'intero comparto del Gioco Lecito; si va dalle:

• scommesse illegali (l'ADM ha stimato in circa 5.000 gli esercizi, operanti sul territorio dello Stato, che
effettuano raccolta di scommesse al di fuori della rete legale; è una vera e propria rete parallela risultando
pari a circa 14.000 gli esercizi che invece versano le imposte dovute); (Fonte Corte dei Conti Relazione sul rendiconto generale
dello Stato 2016)

• offerta di gioco illegale di diversa tipologia attraverso internet (attualmente i siti inibiti sono
oltrei 8.000, con più di 10,3 milioni di tentativi di accesso a domini illegali bloccati); Fonte ADM Libro blu 2019)

• messa a disposizione di macchinette per vincite in denaro illecite (nel anno 2017 la Guardia
di Finanza ne ha sequestrato 2.555); (Fonte Corte dei Conti Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2017)

• Scommesse clandestine via web (Sono passate da 1,8 mld nel 2015 a 4,5 mld nel 2019); (Fonte GDF
Sole24Ore 23 luglio 2020)

Il Gioco Legale:
a) Risponde a regole precise
b) Assicura determinate % di vincite
c) È fonte preziosa di gettito per l’erario

Il Gioco illegale:
a) NON risponde a regole predeterminate 
b) NON assicura determinate % di vincite
c) Sfugge a qualsiasi forma di tassazione
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UN NUOVO PROIBIZIONISMO? (1/2)

Negli ultimi anni si è assistito a un proliferare di leggi regionali e delibere degli enti locali che
sono andate nella direzione di contenere il settore del GIOCO LECITO imponendo disposizioni
di carattere restrittivo:

a) consentendo l'attività del Gioco lecito solo se si rispettano determinate distanze da luoghi sensibili

b) disciplinando gli orari di apertura e di accensione degli apparecchi con vincita in denaro

La mancata attuazione delle norme contenute nel Decreto "Balduzzi" (Art 7 DL 13/09/2012 n 158) che
prevedeva una progressiva pianificazione territoriale delle attività del GIOCO LECITO in modo
che fossero stabilite distanze minime da luoghi sensibili (istituti di istruzione primaria e
secondaria, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi)
ha dato il via a una regolamentazione frammentata e disomogenea

Le norme regionali hanno disciplinato la materia con un diverso grado di severità:

in alcuni casi non limitandosi a regolamentare il rilascio di nuove autorizzazioni, ma applicando
queste regole anche alle attività in essere mettendo in discussione la loro sopravvivenza
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UN NUOVO PROIBIZIONISMO? (2/2)

La distanza minima prevista dai luoghi sensibili è di solito stabilita in 500 mt, tuttavia alcune regioni
(ad esempio, Abruzzo e Liguria) hanno previsto una distanza inferiore 300 mt.

Inoltre la lista de luoghi sensibili, rispetto a quelli specificatamente previsti dal DL "Balduzzi, si è
notevolmente arricchita

Luoghi sensibili «Decreto Balduzzi» Ulteriori luoghi sensibili introdotti 

con leggi regionali

• istituti di istruzione primaria e secondaria

• strutture sanitarie ed ospedaliere

• luoghi di culto

• centri socio-ricreativi e sportivi

• asili nido
• istituti di formazione professionale
• caserme
• strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito 

sanitario
• strutture ricettive per categorie protette
• oratori
• centri di aggregazione per anziani
• cimiteri e camere mortuarie
• istituti di credito e sportelli bancomat
• esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati

Si comprende come l’applicazione di
questi vincoli determini di fatto
l’impossibilità di operatività per il
comparto in un qualsiasi centro cittadino

Inoltre frequentemente le leggi regionali danno la possibilità ai Comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili o
di definire autonomamente la distanza in considerazione dell'impatto delle attività di gioco lecito sulla
sicurezza urbana, su problemi legati alla viabilità, inquinamento acustico e disturbo alla quiete pubblica
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PIEMONTE: LA LEGGE REGIONALE (1/2)

In Piemonte è entrata in vigore la Legge 9/2016 "Norme per la prevenzione e il contrasto del gioco
d'azzardo patologico" i cui effetti si sono fatti sentire nel corso del 2018, prevalentemente per gli
esercizi assimilati (bar, tabaccai, etc) e da maggio 2019 per le sale dedicate.

La normativa appare particolarmente restrittiva:

1) prevede un nutrito elenco di "luoghi sensibili"

2) i comuni possono, a loro volta, individuare ulteriori luoghi sensibili sulla base dell’impatto che tali
insediamenti possono avere sulla viabilità, inquinamento acustico, quiete pubblica

3) applica il divieto di collocare AWP e VLT in locali che si trovino nelle vicinanze di detti luoghi
sensibili; a tal fine si stabilisce che gli apparecchi devono trovarsi a una distanza di almeno 300
metri per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, che diventano 500 metri nei comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti

4) il divieto si applica anche agli esercenti che alla data di entrata in vigore della legge gestiscono
apparecchi per il gioco lecito

I luoghi sensibili previsti dalla Legge Piemontese:

1) istituti scolastici di ogni ordine e grado; 2) centri di formazione per giovani e adulti; 3) luoghi di
culto; 4) impianti sportivi; 5) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito
sanitario o sociosanitario; 6) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile
ed oratori; 7) istituti di credito e sportelli bancomat; 8) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed
oro usati; 9) movicentro e stazioni ferroviarie.
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PIEMONTE: LA LEGGE REGIONALE (2/2)
In Piemonte la Legge Regionale 9/2016 prevede l’applicazione del distanziometro con effetto
retroattivo, imponendone il rispetto anche alle attività già in essere alla data della sua entrata in
vigore. Pertanto gli imprenditori – i cui apparecchi da gioco si trovano a una distanza inferiore a
quella stabilita dalla normativa regionale dai luoghi sensibili – si sono trovati nelle condizioni di dover
decidere tra lo spostamento delle AWP/VLT e la loro dismissione. Per molte sale dedicate l’alternativa
è tra lo spostamento e la cessazione dell’attività.

La Legge R. 9/2016 prevede di fatto un preciso e inesorabile calendario:

20 novembre 2017:

Termine entro il quale è entrato in vigore il distanziometro per le AWP che si trovano all’interno di
esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e in tutti i locali pubblici o aperti al pubblico

20 maggio 2019:

Termine entro il quale è entrato in vigore il distanziometro per le AWP/VLT che si trovano all’interno di
sale da gioco e di sale scommesse (esistenti alla data di entrata in vigore della LR 9/2016) la cui
autorizzazione è stata rilasciata in data anteriore al 1° gennaio 2014

20 maggio 2021:

Termine entro il quale entrerà in vigore il distanziometro per le AWP/VLT che si trovano all’interno di
sale da gioco e di sale scommesse (esistenti alla data di entrata in vigore della LR 9/2016) la cui
autorizzazione è stata rilasciata dal 1° gennaio 2014
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PIEMONTE: gli effetti della legge regionale e della normativa nazionale

La Legge Regionale del Piemonte sul gioco è datata 2 maggio 2016, ha fatto decorrere i suoi effetti in
riferimento alle norme del distanziometro a partire da novembre 2017 per gli esercizi «generalisti»
(bar, tabacchi, etc), e da maggio 2019 o 2021 per i titolari di sale da gioco dedicate a seconda che
la relativa autorizzazione sia stata rilasciata prima o dopo il 1 gennaio 2014 .

Sulla base dei dati attualmente disponibili, si può effettuare un primo bilancio delle conseguenze del
distanziometro in Piemonte.

Emergono alcune evidenze:

a) Una forte riduzione degli apparecchi per il gioco lecito e degli esercizi «generalisti» con AWP

b) La raccolta, nonostante le norme particolarmente restrittive per il gioco lecito, ha continuato a
aumentare, distribuendosi tra le diverse tipologie di gioco

c) Si teme una ripresa del gioco illegale

d) Perdita di gettito per 163 milioni (158 di PREU e 4,9 di canone concessorio)

e) Perduti 1.700 posti di lavoro

AWP
var. 2019/2016

(numero)

Esercizi con 
AWP

var. 2019/2016
(numero)

Raccolta AWP
var. 2019/2016

(Milioni €)

PREU
annui persi
(Milioni €)

Canone 
concessorio 
annuo perso

(Milioni €)

Occupati
(in Migliaia)

Raccolta 
Complessiva

var. 
2019/2016
(Milioni €)

-17.270 -4.892 -990 -158 -5 - 1.700 +460
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PIEMONTE: la più ampia riduzione di AWP in Italia

Nel periodo 2019 – 2016 in Piemonte le AWP sono diminuite di oltre 17 mila unità, una contrazione
elevatissima pari quasi al 60% (-58,5%). Una stretta ben al di sopra della media nazionale pari al
35,4%, che scende al 33,6% se si ricalcola la media nazionale senza considerare il Piemonte

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

La flessione che si rileva dalla 
Tabella relativa alle due Regioni 
Piemonte e Valle d’Aosta riflette 
in maniera significativa ciò che si 
è verificato nella prima Regione, 
in quanto il peso della Valle 
d’Aosta è trascurabile.

Numero di AWP

Regione

2016 2017 2018 2019 Var. 2019/2016

AWP
(numero)

AWP
(numero)

AWP
(numero)

AWP
(numero)

(numero) %

Abruzzo 10.917 10.181 7.163 7.277 -3.640 -33,3%

Calabria 17.735 15.681 10.188 9.904 -7.831 -44,2%

Campania 41.876 38.325 27.127 27.816 -14.060 -33,6%

Emilia Romagna 35.530 29.132 20.849 21.263 -14.267 -40,2%

Friuli V.G. 9.107 7.854 5.736 5.694 -3.413 -37,5%

Lazio 41.765 35.348 26.089 25.107 -16.658 -39,9%

Liguria 10.702 9.772 7.801 7.796 -2.906 -27,2%

Lombardia 63.287 55.127 44.120 44.999 -18.288 -28,9%

Marche 9.935 9.498 7.077 7.104 -2.831 -28,5%

Piemonte e Valle d'Aosta 29.544 25.703 13.451 12.274 -17.270 -58,5%

Puglia, Basilicata e Molise 31.730 30.323 21.994 21.933 -9.797 -30,9%

Sardegna 15.084 14.487 10.047 9.664 -5.420 -35,9%

Sicilia 21.544 20.021 13.689 13.783 -7.761 -36,0%

Toscana 24.098 22.803 17.299 17.540 -6.558 -27,2%

Umbria 5.911 5.523 4.149 4.130 -1.781 -30,1%

Veneto e Trentino A.A. 38.558 36.621 26.543 26.914 -11.644 -30,2%

ITALIA 407.323 366.399 263.322 263.198 -144.125 -35,4%

La generalizzata
riduzione delle AWP a
livello nazionale, riflette
le disposizioni della
Legge 208/2015,
attuate nel corso del
2017 dal DM 25/07/2017
secondo cui alla data
del 30/04/2018 il
numero di nulla osta per
gli apparecchi di cui
all’art 110 c 6 lettera a
(AWP) non può essere
superiore a 265.000
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PIEMONTE: un crollo di oltre il 70% degli esercizi

Tra il 2019 e il 2016, a livello nazionale si è avuta una riduzione di oltre il 30% degli esercizi «generalisti»
in cui sono presenti apparecchi da gioco (AWP); l’entità di questa riduzione è stata sostanzialmente
omogenea in tutte le Regioni, con l’unica eccezione del Piemonte, in cui si è avuto un fortissimo
ridimensionamento con una contrazione del 77,4%

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

La flessione che si 
rileva dalla Tabella 
relativa alle due 
Regioni Piemonte e 
Valle d’Aosta riflette 
in maniera 
significativa ciò che 
si è verificato nella 
prima Regione, in 
quanto il peso della 
Valle d’Aosta è 
trascurabile.

Numero di Esercizi con AWP

Regione

2016 2017 2018 2019 Var. 2019/2016

Esercizi
(numero)

Esercizi
(numero)

Esercizi
(numero)

Esercizi
(numero)

(numero) %

Abruzzo 2.439 2.222 1.840 1.713 -726 -29,8%

Calabria 3.508 3.128 2.463 2.110 -1.398 -39,9%

Campania 8.649 7.640 6.099 5.757 -2.892 -33,4%

Emilia Romagna 6.623 6.101 5.239 4.879 -1.744 -26,3%

Friuli V.G. 1.990 1.773 1.459 1.343 -647 -32,5%

Lazio 7.879 7.205 5.970 5.465 -2.414 -30,6%

Liguria 2.600 2.342 2.110 1.958 -642 -24,7%

Lombardia 13.114 11.905 10.718 10.098 -3.016 -23,0%

Marche 2.325 2.164 1.866 1.747 -578 -24,9%

Piemonte e Valle d'Aosta 6.323 4.866 1.866 1.431 -4.892 -77,4%

Puglia, Basilicata e Molise 6.782 6.279 5.315 5.089 -1.693 -25,0%

Sardegna 3.538 3.309 2.816 2.610 -928 -26,2%

Sicilia 5.164 4.815 3.897 3.638 -1.526 -29,6%

Toscana 4.980 4.557 3.980 3.801 -1.179 -23,7%

Umbria 1.357 1.262 1.104 1.048 -309 -22,8%

Veneto e Trentino A.A. 7.754 7.216 6.152 5.785 -1.969 -25,4%

ITALIA 85.025 76.784 62.894 58.472 -26.553 -31,2%
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PIEMONTE: riduzioni effettive imputabili alla Legge Regionale

Il periodo di prima applicazione del «distanziometro» in Piemonte combacia, in parte con quello in cui
si completa la riduzione proporzionale delle AWP secondo la normativa nazionale. Pertanto la forte
contrazione che si è registrata è frutto sia dei provvedimenti nazionali che regionali.

Tuttavia è di gran lunga prevalente l’effetto del distanziometro che ha provocato l’espulsione
dall’offerta di gioco lecito di quasi la metà degli esercizi generalisti in Piemonte.

Nota: I dati comprendono anche la 
Valle d’Aosta, ma il suo peso è 
trascurabile

Regione Piemonte: riduzione degli apparecchi AWP e degli esercizi con AWP
(periodo 2019 – 2016)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Rispetto al 2016, in Piemonte si è registrata una riduzione di 17.270 AWP e di quasi 4.900 esercizi che le
ospitavano. Di questi esercizi si può ragionevolmente pensare che per almeno 3.152 la causa
principale sia stata l’entrata in vigore del «distanziometro»

Si è ipotizzato che anche in 
Piemonte l’incidenza degli effetti 
delle disposizioni statali siano i 
medesimi che si sono registrate 
in tutte le altre Regioni

Descrizione
AWP Esercizi con AWP

Numero % Numero %

Riduzione per effetto normativa nazionale
(C 943 L. 208/2015 e DM 25/07/2017)

-9.921 -33,6% -1.740 -27,5%

Riduzione per effetto normativa regionale
(L.R.9/2016)

-7.349 -24,9% -3.152 -49,8%

Riduzione complessiva -17.270 -58,5% -4.892 -77,4%
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PIEMONTE: gli effetti anche includendo gli esercizi con VLT

Nel periodo 2020 – 2016, stimiamo che in Piemonte si sia passati da 6.713 esercizi con apparecchi da
gioco con vincita in denaro a 1.616. Le AWP e le VLT (queste ultime solo in esercizi dediti al gioco in
via esclusiva) sono sparite in ben 5.097 esercizi, una contrazione del 75,9% (rispetto al 2016)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

I dati relativi al 
periodo 2016 – 2019 
sono di fonte ADM, 
mentre il 2020 è una 
nostra stima 
effettuata su dati 
RIES 2020.
I dati comprendono 
anche la Valle 
d’Aosta, ma sua 
influenza si ritiene 
irrisoria

Il crollo degli esercizi con apparecchi da gioco con vincita in denaro

Numero di esercizi 
(AWP + VLT)

2016 2020

6.713 1.616

-5.097

-75,9%
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PIEMONTE: con la Legge Regionale quasi 800 milioni in meno di raccolta

Un effetto evidente della Legge Regionale 9/2016 per il contrasto e la diffusione del gioco d'azzardo
in Piemonte consiste nella rilevante riduzione della raccolta relativa alle AWP

Nel 2019, rispetto al 2016 le giocate (limitatamente alle AWP) si sono ridotte di 990 milioni (-50%)

Tuttavia, si ritiene che 791 milioni (-40%) siano imputabili agli effetti della Legge Regionale 9/2016, i
rimanenti 199 milioni (-10%) riflettano una tendenza in atto a livello nazionale

E’ necessario domandarsi se vi sia stata qualche altra forma di compensazione, cioè se i giocatori si
siano solo spostati da una forma di gioco ad un'altra.

Non è facile rispondere a questa domanda,

Muovendosi nel campo delle stime, si dà tuttavia conto di alcune evidenze:

- Aumento della raccolta di altre tipologie di gioco

- Aumento del gioco illecito

AWP

AWP 2016 2017 2018 2019 Variazione
2019 - 2016

Raccolta (milioni €) 1.988 1.693 1.108 998 -990 -50%

Variazione 
2019 - 2016

Variazione 
fisiologica
2019 - 2016

Variazione
anomala

2019 - 2016

-990 -199 -791 -40%
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PIEMONTE: almeno 277 milioni di euro in più in altri giochi 

Accanto alla riduzione delle giocate delle AWP per 990 milioni di euro, di cui 791 imputabili al
distanziometro, nello stesso periodo, si registra un aumento delle giocate in altre tipologie di giochi
per un ammontare complessivo di 421 milioni di euro.

Tuttavia, se si considerano anche gli andamenti registrati nel passato, si è in grado di comprendere se
questa crescita possa essere interpretata come un potenziale assorbimento della capacità di gioco
degli ex giocatori di AWP.

Utilizzando un criterio estremamente prudenziale e depurando tale crescita di quella parte
«fisiologica», si può affermare che gli ex giocatori di AWP hanno comunque speso almeno 277 milioni
di euro in altre tipologie di giochi.

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Tipologie di gioco 
(importi in milioni di euro)

2016 2018 2019 Variazione 
2019 - 2016

Variazione 
fisiologica
2019 - 2016

Variazione 
anomala

2019 - 2016

VLT 1.714 1.899 1.810 +96 +34 +62

Bingo 88 90 90 +2 -1 +3

Giochi numerici a totalizzatore 93 93 105 +12 +12 +0

Giochi a base ippica 25 24 21 -4 -6 +2

Giochi a base sportiva 171 237 267 +96 +65 +31

Lotterie 501 601 612 +111 +7 +104

Lotto 485 508 525 +40 -3 +43

Scommesse virtutali 54 103 118 +64 +31 +33

Stima spostamento del "giocato" delle AWP ad altre tipologie di gioco fisico +277 
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PIEMONTE: la raccolta complessiva in Piemonte è aumentata del 7%

Regione Piemonte: l’evoluzione della Raccolta 

*La stima del gioco on line è stata effettuata ipotizzando che si distribuisca tra le Regioni in maniera analoga alla distribuzione della Raccolta 
del Gioco su rete fisica; inoltre prudenzialmente si è ipotizzato che la crescita del Gioco on-line sia avvenuta nella stessa misura in ogni 
Regione d’Italia.

La Raccolta su rete fisica in 
Piemonte si è ridotta del 11%, a 
causa del forte 
ridimensionamento del 
giocato nella AWP. Tuttavia, in 
quasi tutte le altre tipologie di 
gioco (su rete fisica) si registra 
un aumento.
Particolarmente rilevante 
quello nelle  Lotterie, nelle 
Scommesse virtuali e nei Giochi 
a base sportiva

In ogni caso, nonostante il
distanziometro, nel Periodo
2016-2019 la Raccolta in
Piemonte è aumentata di 460
milioni di euro (+7%).

Descrizione 2016 2017 2018 2019 Variazione 2019 -
2016

Raccolta 6.590 6.708 6.828 7.050 +460 +7%
di cui gioco fisico 5.127 4.855 4.671 4.553 -574 -11%
di cui gioco on line 1.463 1.853 2.157 2.497 +1.034 +71%

Descrizione 2016 2017 2018 2019 Variazione
2019 - 2016

Apparecchi 3.709 3.389 3.016 2.815 -894 -24%

di cui AWP 1.988 1.693 1.108 998 -990 -50%

di cui VLT 1.714 1.693 1.899 1.810 +96 +6%

di cui comma 7 7 3 8 8 +1 +14%

Bingo 88 89 90 90 +2 +3%

Giochi numerici a totalizzatore 93 93 93 105 +12 +13%

Giochi a base ippica 25 23 24 21 -4 -16%

Giochi a base sportiva 171 215 237 267 +96 +56%

Lotterie 501 527 601 612 +111 +22%

Lotto 485 437 508 525 +40 +8%

Scommesse virtutali 54 81 103 118 +64 +119%

Totale giochi fisici 5.127 4.855 4.671 4.553 -574 -11%

Giochi on line 1.463 1.853 2.157 2.497 +1.034 +71%

Totale giochi 6.590 6.708 6.828 7.050 +460 +7%
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PIEMONTE: l’aumento del gioco illecito

I dati relativi ai controlli della GDF sul gioco evidenziano un aumento delle
irregolarità riscontrate e un aumento esponenziale dell’imposta evasa nel
periodo successivo all’entrata in vigore della Legge Regionale Piemontese:
sembrano avverarsi le preoccupazioni espresse dalla Corte dei Conti nella
Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2019: la riduzione del numero
degli apparecchi da intrattenimento stabilita dalle norme nazionali, unita
all’inasprimento delle limitazioni di distanze da luoghi sensibili e degli orari di
gioco da parte di norme regionali e locali, ha determinato una contrazione del
mercato e un probabile incremento dei fenomeni illegali

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati AGIMEG, AGIPRONEWS, Sole24Ore e dati 
GDF (relativi al 2017)

L’analisi dei dati relativi ai controlli
che la Guardia di Finanza esegue
sul settore del gioco evidenzia un
tendenziale aumento delle
irregolarità riscontrate.

I soggetti verbalizzati sono passati
da 284 del 2016 a 799 nel 2019, con
un incremento del 181%. Mentre il
tasso di positività dei controlli è
tendenzialmente in crescita. In forte
crescita, rispetto al 2016, il numero
degli apparecchi sequestrati.

Anno Interventi
(A)

di cui con 
esito 

irregolare
(B)

Tasso 
positività dei 

controlli
(A / B)

soggetti 
verbalizzati

Apparecchi 
sequestrati

2016 276 78 28% 284 51

2017 246 71 29% 536 2.443

2018 236 52 22% 440 102

2019 368 157 43% 799 1.000
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PIEMONTE: l’aumento del gioco illecito

Descrizione 2016 2017 2018 Variazione
2018 - 2016

Tributo Recuperato (in euro) 476.838 952.708 4.596.919 4.120.081 +864,0%

Stima della Raccolta*(in euro) 4.008.665 7.667.091 36.708.128 32.699.463 +815,7%

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Guardia di Finanza

L’imposta evasa recuperata è passata da 477 mila euro del 2016 a oltre 4,5 milioni di euro nel 2018.

Nella tabella si è esposto un dato stimato della raccolta giocata in «nero» corrispondente a tali
ammontari di tributo evaso; si passerebbe da 4 milioni del 2016 a oltre 36 del 2018.

Sicuramente gran parte di questo risultato è da attribuire a una migliore capacità di indagine della
Guardia di Finanza, che grazie a un delicato lavoro di intelligence riesce a individuare le criticità e
quindi ad effettuare i controlli quasi a «colpo sicuro». Tuttavia, appare difficile non rimanere sopresi
da queste cifre; se si ipotizza che il 90% del risultato sia merito della migliorata efficacia della GDF, il
rimanente 10% darebbe un’idea del potenziale aumento del gioco illegale: pari a quasi 3,3 milioni di
euro. Cifra che appare significativa se si considera che stiamo commentando i dati di quanto è stato
recuperato su un ammontare di giocate illecite sul territorio che sono notoriamente più elevate.

Controlli della GDF sul settore Gioco in Piemonte
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PIEMONTE: effetti economici della legge regionale (1/4)

Dal punto di vista degli impatti economici la riduzione della raccolta della AWP comporta una riduzione del
gettito e possibili ricadute sull’occupazione.

Per stimare la perdita di gettito si confronta la raccolta verificatasi nel 2018 e nel 2019 con quella del 2016, in
quanto annualità non interessata neppure parzialmente dall’applicazione delle norme sul distanziometro al
fine di rilevare le relative variazioni.

Nel 2018 si registra (rispetto al 2016)

- una minore raccolta per le AWP per 880 milioni di euro di cui 766 milioni per il distanziometro

- una maggiore raccolta per le VLT di 185 milioni di euro di cui 85 milioni per il distanziometro

Nel 2019 si registra (rispetto al 2016)

- una minore raccolta per le AWP di 990 milioni di euro di cui 792 per il distanziometro

- una maggiore raccolta per le VLT di 96 milioni di euro di cui 62 per il distanziometro

PERDITA DI GETTITO

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ADM

Raccolta in milioni di euro 2016 2017 2018 2019 Variazione 
2019 - 2016

Variazione 
2018- 2016

Apparecchi 3.702 3.386 3.007 2.807 -895 -695

di cui AWP 1.988 1.693 1.108 998 -990 -880
di cui AWP fisiologica -199 -114

di cui AWP per Distanziometro -792 -766
di cui VLT 1.714 1.693 1.899 1.810 +96 +185
di cui VLT fisiologica +33 +100

di cui VLT per Distanziometro +62 +85
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PIEMONTE: gli effetti della legge regionale (2/4)
PERDITA DI GETTITO

Sulle variazioni di raccolta delle AWP e delle VLT dovute al distanziometro che si sono verificate negli
anni 2018 e 2019 rispetto al 2016 si calcolano le relative variazioni di PREU e canone concessorio.

La somma algebrica tra il mancato gettito sul venir meno della raccolta delle AWP e il maggior
gettito di quello delle VLT permette di determinare la perdita di risorse per l’erario a causa del
distanziometro.

Si stima:

- una perdita per l'erario pari a oltre 306 milioni di PREU (di cui 141 nel 2018 e 165 nel 2019);

- una perdita per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di 11,2 milioni € di canone concessorio
(di cui 5,4 nel 2018 e 5,8 nel 2019)

- una perdita complessiva di 318 milioni di euro nel biennio 2018 – 2019

- A regime si stima che il distanziometro faccia perdere alle casse dello stato risorse per circa
163 milioni di euro annui (158 milioni di Preu e 4,9 di canone concessorio)

Descrizione
VLT AWP Gettito perso VLT AWP Gettito perso

2018 2018 2018 2019 2019 2019
Varaz. raccolta rispetto 2016 +84.987.283 -766.269.463 +62.214.445 -791.722.166
Vincite +74.423.363 -537.639.176 +53.827.938 -546.604.983

Margine lordo +10.563.919 -228.630.287 +8.386.507 -245.117.183

preu +5.171.476 -146.247.048 -141.075.572 +4.914.941 -170.616.127 -165.701.186
canone concessorio +679.898 -6.130.156 -5.450.257 +497.716 -6.333.777 -5.836.062
Margine netto +4.712.545 -76.253.083 +2.973.850 -68.167.278

Totale gettito perso -146.525.829 -171.537.247
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PIEMONTE: gli effetti della legge regionale (3/4)

PERDITA DI OCCUPATI

La riduzione della raccolta che si è verificata a causa del distanziometro ha comportato una
conseguente contrazione del margine netto, cioè del fatturato delle aziende del settore.

Nel 2018 e nel 2019 il fatturato delle imprese è diminuito rispettivamente di 63,9 e 66,1 milioni di euro.
A regime si stima una riduzione annua di 66,2 milioni di euro.

Sulla base delle analisi condotte sui conti economici delle aziende, utilizzando informazioni derivanti
da diverse fonti (SOSE, Studi di Settore, Contratti del lavoro, Agenzia delle Entrate, confronti con la
categoria del gioco lecito), si è potuto stimare la relazione che lega il fatturato e il costo del lavoro.

In tal senso è possibile affermare che questa perdita di fatturato ha fatto si che siano venute meno
risorse economiche in grado di sostenere 1.700 occupati.

Si tratta di un calcolo prudenziale in quanto:

a) Il costo del lavoro considerato è mediamente elevato;

b) il coefficiente di redditività reale dovrebbe essere più alto perché lo studio di settore ingloba anche le
macchinette che non danno vincite in denaro;

c) si è ipotizzato che tutti gli esercenti del settore assimilato non siano proprietari degli apparecchi
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PIEMONTE: gli effetti della legge regionale (4/4)

In conclusione, dal punto di vista degli impatti economici la riduzione della raccolta della AWP
comporta una riduzione del gettito e cadute occupazionali.

Si stima:

- una perdita annua per l'erario pari a circa 163 milioni tra PREU e canone concessorio, perdita
annua che sale sino a 200 milioni di euro se si calcola anche il conseguente mancato gettito
legato alla riduzione di fatturato per le aziende del settore (minore IRPEF/IRES, IRAP, Contributi
Previdenziali)

- una perdita di posti di lavoro 1.700 unità lavorative

Si tratta di una stima prudenziale basata sui dati ufficiali disponibili sino al 31 dicembre 2019 e che non
considera ancora il danno dell’impatto del distanziometro sul settore delle sale dedicate (sale gioco
e sale scommesse) al cui interno vi sono le VLT .
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PIEMONTE: un pesante ridimensionamento del settore

Nel periodo 2019 – 2016 si è avuto un pesante ridimensionamento del settore. Nel 2016 il margine
della filiera era in grado di sostenere 4.850 addetti (Unità di lavoro standard), successivamente a
causa dei continui e incessanti incrementi di tassazione le risorse economiche del settore si sono
ridotte in maniera rilevante tali da determinare una riduzione di circa 600 addetti. Infine si ritiene che
il distanziometro abbia provocato una rilevante perdita di posti di lavoro (1.700 circa).

Complessivamente nel periodo 2019 – 2016 sono andati persi 2.300 posti di lavoro, determinando
l’attuale assetto del settore che si stima conti 2.550 addetti (a fine 2019).

Il ridimensionamento del settore a causa dell’inasprimento fiscale e del distanziometro

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ADM

Descrizione Addetti
(numero)

Addetti anno 2016 4.850

Perdita addetti a causa inasprimento fiscale e riduzione del 
margina della filiera (2019 - 2016)

600

Perdita addetti a causa distanziometro 1.700

Addetti anno 2019 2.550
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Dall’analisi dei dati risulta chiaramente come il distanziometro abbia ridotto la platea degli «esercizi
generalisti» al cui interno si trovavano le AWP; è invece meno evidente, in questo momento, l’impatto
sulle Sale gioco.

Le Sale gioco registrate nel RIES sono diminuite del 13% rispetto a quelle che si rilevavano nel 2019.
Questa mancata evidenza di una riduzione significativa delle Sale da gioco (nel 2020) può avere
molteplici spiegazioni:

a) la possibilità che i dati amministrativi non abbiano ancora rilevato il maggior dimagrimento del
settore;

b) Il fatto che alcune attività stiano resistendo in considerazione dei tempi necessari per
l’amministrazione di completare l’iter per costringere le imprese alla chiusura;

c) Il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili;
d) La previsione normativa che fa decorrere dal 20 maggio 2021 l’entrata in vigore del

distanziometro nel caso in cui l’autorizzazione sia stata rilasciata dal 1 gennaio 2014, situazione
questa che (secondo dati camerali) potrebbe riguardare circa il 50% delle sale;

e) Inoltre, medesimo trattamento delle sale gioco si applica anche ai titolari di licenza per l’esercizio
delle scommesse (di cui art 88 Regio Decreto 773/1931) concessa tra il 1 gennaio 2015 e il 27
ottobre 2016.

Distanziometro e sale 

Elaborazione 
Ufficio Studi 
CGIA su dati 
ADM

Descrizione 2019 2020
Var. 

provvisoria 
2020 - 2019

Agenzia Scommesse 97 86 -11

Sala giochi 217 158 -59

Sala giochi VLT/SLOT 310 294 -16

Sala bingo 13 12 -1

Negozio di gioco 123 112 -11

Totale 760 662 -98
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CASO PIEMONTE: l’applicazione del distanziometro alle Sale (2/4)

In attesa di avere dati sufficientemente chiari e definitivi sull’impatto del distanziometro per le Sale si
può procedere a delle stime.

Gli apparecchi con vincita in denaro presenti nelle sale producono un risultato economico in grado
di sostenere almeno 1.360 posti di lavoro. Tuttavia, se si considera che in questi esercizi vi sono ulteriori
forme di gioco lecito, che producono a loro volta un margine economico, si può stimare una la
presenza di almeno 1.800 lavoratori (la cui occupazione è messa in serio pericolo).

Distanziometro e sale

ATTIVITA' OCCUPATI 
SOSTENUTI

Di cui 
sale da 

gioco con 
VLT e/AWP

Di cui
Esercizi 

generalisti

Di cui
Gestori

Di cui
Indotto

TIPICA DIRETTA e INTEGRATA
(esercizi dedicati AWP/VLT e altri esercizi dediti al gioco 
lecito in cui sono presenti le AWP e VLT)

1.000 1.000

GESTORI
(Aziende che si occupano prevalentemente della 
gestione di AWP e VLT presso esercizi terzi)

750 750

ASSIMILATO
(esercizi in cui sono presenti AWP: bar, 
tabacchi/ricevitorie, sale giochi ecc.)

750 360 390

INDOTTO
(produttori) 50 50

TOTALE 2.550 1.360 390 750 50
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PIEMONTE: l’applicazione del distanziometro alle Sale (3/4)

A fine 2019 in Piemonte vi erano 760 Sale da Gioco, che disponevano di 4.635 VLT e di 8.378 AWP,
pari a 2/3 delle AWP totali presenti nella Regione. Gli addetti che si trovano nelle Sale sostenuti dai
margini economici degli apparecchi da gioco erano 1.360. Tuttavia coloro i quali lavorano nelle Sale
sono molti di più in quanto dediti anche al funzionamento di altre modalità del gioco lecito nelle Sale
(scommesse, bingo, etc.), si può stimare complessivamente 1.800 occupati.

L’eliminazione degli apparecchi da gioco comporterà la perdita sicuramente dei posti di lavoro che
concorreva direttamente a sostenere, quindi sono in pericolo 1.360 occupati (ma sono anche
interessati i 50 lavoratori dell’indotto e i 750 dei gestori).

Inoltre, traballano anche i posti di lavoro di coloro i quali lavorano in quelle sale in cui le AWP e le VLT
contribuiscono in maniera significativa al risultato economico pur non essendo il solo gioco lecito
presente.

Distanziometro e sale 

Le Sale (dati a fine 2019) 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ADM

Esercizi
(numero)

AWP
(numero)

VLT
(numero)

Occupati
delle Sale sostenuti 
dai Margini delle 

AWP/VLT
(numero)

Occupati
delle Sale
(numero)

760 8.378 4.635 1.360 1.800
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PIEMONTE: l’applicazione del distanziometro alle Sale (4/4)

In attesa di poter disporre di dati certi, si sono ipotizzati tre scenari sugli effetti del distanziometro per
le Sale. In particolare, si è formulata una ipotesi eccessivamente «ottimistica» (riduzione del 30% delle
Sale), una «mediana» che prevede una riduzione del 50% e una «pessimistica» che in alcune realtà
comunali potrebbe effettivamente verificarsi, pari a una perdita del 80% delle attività.

Per ognuno dei tre casi considerati si è stimato il gettito perso e la perdita di posti di lavoro.

Il gettito perso è pari a 92 milioni per la prima ipotesi, 153 per la mediana e 245,6 per la terza. Si tratta
di stime prudenti che non considerano gli effetti di gettito indiretto, (tassazione sul reddito delle
imprese) che eleverebbero queste cifre di qualche decina di milioni di euro.

I posti di lavoro perduti sono pari ad almeno 571 per l’ipotesi ottimistica e salgono a 952 per la
mediana, arrivando a 1.738 per quella pessimistica.

Distanziometro e sale 

Distanziometro e Sale: possibili effetti

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ADM

SCENARI DI RIDUZIONE SALE 

30% 50% 80%

PREU 86.140.832 143.568.053 229.708.885

Canone concessorio 5.991.578 9.985.964 15.977.542

Totale gettito perso (in euro) 92.132.410 153.554.017 245.686.427

Stima posti di lavoro persi (numero) 571 952 1.738
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Comparto degli apparecchi con vincita in denaro
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 Il Gioco Legale tramite AWP e VLT, risponde a regole precise, è fortemente controllato, assicura
determinate % di vincite a garanzia del giocatore, è fonte preziosa di gettito per l’erario e di
occupazione per migliaia di lavoratori, si contrappone al gioco illegale.

 In Piemonte il comparto ha garantito nel 2019 un gettito di oltre 354 milioni di euro pari al 55% del
gettito relativo alla totalità di tutte le tipologie di giochi leciti. Si tratta di una cifra che supera
quella del gettito di altre importanti imposte riscosse nella Regione, quali ad esempio la cedolare
secca sulle locazioni e supera l’80% della Tassa sui rifiuti e dell’Addizionale Comunale IRPEF.
Se questo gettito sparisse e si volesse rimpiazzarlo ogni famiglia piemontese dovrebbe versare
176 €. In realtà il contributo del settore alle casse pubbliche sale a oltre 400 milioni se si
considerano oltre al PREU tutte le altre forme di imposizioni che gravano sulle imprese.

 Recentemente, il settore del Gioco Lecito è stato sottoposto a forti tensioni che non sembrano
destinate a diminuire: incrementi del prelievo, norme proibizionistiche a cui nel 2020 si è aggiunta
l’emergenza COVID ne hanno minato e ne minano la sostenibilità mettendone a rischio la
sopravvivenza.

 Negli ultimi anni è assistito a un proliferare di leggi regionali e delibere degli enti locali che sono
andate nella direzione di imporre disposizioni di carattere restrittivo al settore: distanziometro,
riduzioni degli orari di apertura e accensione degli apparecchi.

 La mancata attuazione di una disciplina organica nazionale ha dato il via a disposizioni
disomogenee a livello territoriale. Tutte le Regioni si sono dotate di una legge che disciplina il
Gioco Lecito, tutte definiscono dei luoghi sensibili, la maggior parte prevede l’entrata in vigore
del distanziometro con effetto retroattivo. Accade così che l’applicazione del distanziometro non
si limiti a regolamentare il rilascio di nuove licenze, ma riguardi anche le attività in essere
arrivando, se non ad estromettere il settore dai territori, sicuramente a ridurne fortemente la
consistenza. Si crea così una forte situazione di incertezza sul futuro dell’intero comparto.
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 In Piemonte il distanziometro è già entrato in vigore con modalità particolarmente restrittive.

 Si è previsto un nutrito elenco di luoghi sensibili, che estende in maniera significativa le previsioni contenute nel DL.
«Balduzzi», rientrano così nella definizione di luoghi sensibili ad esempio, anche gli istituti di credito e gli sportelli dei
bancomat, gli esercizi dei compro oro e le stazioni ferroviarie;

 Viene data la possibilità ai Comuni di prevedere ulteriori luoghi sensibili; da questo punto di vista la definizione di luogo
sensibile appare indeterminata e lasciata come un elencazione aperta ad ulteriori casistiche;

 Si prevede l’applicazione del distanziometro con effetto retroattivo, imponendone il rispetto anche alle attività già in essere
alla data di entrata in vigore delle Legge Piemontese.

 Gli imprenditori del gioco lecito piemontesi che si trovano a una distanza dai luoghi sensibili
inferiore a 500 metri nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti o a 300 metri per quelli
sino a 5.000 si sono trovati nelle condizioni di dover decidere tra lo spostamento delle AWP/VLT o la
loro dismissione. Per molte sale da gioco, l’alternativa è tra lo spostamento e la cessazione
dell’attività.

 In Piemonte, il distanziometro è stato applicato a partire da novembre 2017 per gli esercizi
«generalisti» mentre per le sale da gioco dedicate è entrato in vigore da maggio 2019 o da
maggio 2021 a seconda che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sia stata rilasciata prima o
dopo il 1 gennaio 2014.

 Sulla base dei dati attualmente disponibili, che riteniamo si riferiscono prevalentemente all’impatto
della prima applicazione del distanziometro emerge

 Una fortissima riduzione sia degli esercizi generalisti che ospitano le AWP che degli stessi apparecchi da gioco, una
conseguente pesante perdita di almeno 1.700 posti di lavoro e di gettito per l’erario

 La raccolta, nonostante le norme particolarmente restrittive per il gioco lecito, ha continuato ad aumentare distribuendosi tra
le diverse tipologie di gioco, per cui considerando anche il gioco on-line, si può affermare che rispetto al 2016, la raccolta
nel 2019 è aumentata

 Vi sono forti indizi che testimoniano per una ripresa del gioco illegale
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 Nel periodo 2019 – 2016 si è avuto un pesante ridimensionamento del settore. Nel 2016, il margine
della filiera era in grado di sostenere 4.800 addetti, successivamente a causa dei continui e
incessanti incrementi di tassazione, le risorse economiche del settore si sono ridotte in maniera
rilevante tali da determinare una riduzione di circa 600 addetti; infine il distanziometro ha
determinato una ulteriore rilevante perdita di 1.700 occupati. Complessivamente sono andati
persi 2.300 posti di lavoro, determinando l’assetto del settore a fine 2019 che si stima risultasse
pari a circa 2.550 addetti.

 Le Sale da Gioco piemontesi sono circa 760, nei loro locali vi sono 8.378 AWP e 4.635 VLT, che
realizzano un margine economico in grado di sostenere 1.360 occupati. Se consideriamo tutti
coloro i quali lavorano nelle Sale da Gioco occupandosi anche di altre tipologie di gioco,
possiamo ipotizzare una platea di circa 1.800 lavoratori.

 L’Applicazione del distanziometro potrebbe seriamente mettere a rischio la sopravvivenza di
molte attività che si trovano a non poter rispettare le distanze da uno degli innumerevoli luoghi
sensibili. L’alternativa di spostare l’attività incontra enormi difficoltà tali da essere una opportunità
solo teorica (difficoltà di trovare un locale con i requisiti normativi e di spazi che rispetti il
distanziometro, necessità di disporre di capitali per effettuare lo spostamento e sopportare lo
sviamento della clientela, le difficoltà che si trovano nel trovare credito da parte delle banche).

 Non si dispongono di dati ufficiali per poter determinare puntualmente l’effetto del distanziometro
sulle Sale da Gioco; nello studio sono stati ipotizzati tre scenari che considerano una riduzione del
30% (scenario eccessivamente ottimistico), del 50% e dell’80%.
Si determinerebbe una contrazione di posti di lavoro che va da 571 occupati sino a 1.738 e una
perdita di gettito tra i 92 e i 245 milioni di euro.
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 In conclusione, gli inasprimenti fiscali, ma soprattutto la piena
applicazione del distanziometro in Piemonte (dopo maggio
2021), rispetto al 2016 sta determinando

 una perdita tra il 60% e l’80% dei posti di lavoro del gioco lecito: una perdita
tra i 2.870 e i 3.800 posti di lavoro.

 un minor gettito per le casse pubbliche complessivamente tra i 292 e 446
milioni di euro

 Inoltre, la piena applicazione del distanziometro rischia di
determinare, per alcune località la sostanziale estromissione dal
territorio dell’offerta di gioco tramite apparecchi; come risulta da
perizie relative ai comuni di Torino e di Chieri, la cui superficie
utilizzabile per l’offerta in questione risulta inferiore al 1%

Contemporaneamente il gioco lecito in Piemonte 
(complessivamente considerato) non è diminuito.
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