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PressGiochi - 1° dicembre 2022: https://www.pressgiochi.it/la-sfida-di-una-fiscalita-sostenibile-per-lo-

sviluppo-e-linnovazione-del-gaming-in-italia-se-ne-parla-a-roma/106641  

‘La sfida di una fiscalità sostenibile per lo sviluppo e l’innovazione del gaming in Italia’: se ne parla 

a Roma 

 

Il quadro normativo che disciplina il settore dei giochi è ancora complesso in assenza di un testo 

unico che raccolga le numerose norme che nel tempo sono state adottate in materia, inoltre, alla 

luce dei nuovi e potenziali sviluppi che l’innovazione e le tecnologie digitali stanno apportando 

anche in questo settore, si rileva ancora la necessità di intervenire da un lato per contemperare le 

ovvie esigenze di tutela della salute pubblica e sostegno alla legalità, dall’altro per sostenere il peso 

economico del settore, che seguita ad essere rilevante nonché fonte stabile di gettito erariale in 

Italia. 

È il quadro che viene tracciato da Eleonora Mazzoni direttrice area innovazione di ICOM Istituto per 

la competitività nell’evento pubblico che si sta tenendo questa mattina a Roma dal titolo ‘La sfida 

di una fiscalità sostenibile per lo sviluppo e l’innovazione del gaming in Italia’ promosso da IGT. 

“Negli ultimi quindici anni – si legge – la crescita del settore dei giochi è stata significativa e ha 

garantito un aumento complessivo della raccolta che è passata da circa 35 miliardi di euro nel 2006 

a quasi 111,2 miliardi nel 2021, con una crescita notevole rispetto all’anno precedente (+25,9%). 

Anche la spesa netta e il gettito fiscale hanno conservato una sostanziale stabilità nel tempo e, al 

netto della frenata legata alla crisi innescata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, queste due voci 

hanno registrato tra il 2020 e il 2021 un aumento rispettivamente del 19,2% e del 16,6%. 

Come sottolineato nel Libro Blu 2021, pubblicato dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli, la 

tendenza dei giocatori tra il 2020 e il 2021 è stata quella di spostarsi verso tipologie più remunerative 

di gioco: questo è testimoniato dalla moderata riduzione del rapporto tra vincite e raccolta, che è 

passato, in un anno, dal 74,2% al 73,9%. L’aggiornamento dei dati al 2021 rende ancora più evidente 

la battuta d’arresto registrata da tutte le grandezze del gioco durante l’anno precedente: la flessione 

più profonda ha riguardato l’erario con una riduzione del 37%. 

Se nel 2020 tutte le dimensioni del gioco hanno fatto registrare una forte riduzione rispetto all’anno 

precedente è stato a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, e pure a 

ragioni di tipo legislativo. Al di là della tendenza registrata anno su anno, uno sguardo più di lungo 

periodo sottolinea la maturità del comparto. Complessivamente rispetto al 2006, anno base 

https://www.pressgiochi.it/la-sfida-di-una-fiscalita-sostenibile-per-lo-sviluppo-e-linnovazione-del-gaming-in-italia-se-ne-parla-a-roma/106641
https://www.pressgiochi.it/la-sfida-di-una-fiscalita-sostenibile-per-lo-sviluppo-e-linnovazione-del-gaming-in-italia-se-ne-parla-a-roma/106641
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considerato per la serie storica, nel 2021 la raccolta e le vincite risultano più che raddoppiate, 

mentre la spesa e l’erario registrano un aumento cumulativo rispettivamente del 29,1% e del 25,3%. 

La spesa nel 2021 è inoltre prevalentemente composta dagli apparecchi, che ne rappresentano il 

0%, e dalle lotterie, che ne rappresentano il 27%, seguite dal gioco del Lotto con il 20% e dai giochi 

numerici a totalizzatore, con il 6%. 

Anche in Europa il mercato ha subito una flessione rilevante delle entrate a causa dell’epidemia da 

Covid 19 con una riduzione pari a circa il 20% nel 2020. Nel 2021 anche le entrate del mercato 

europeo del gioco legale tornano a crescere con un aumento del 7,5%. Le previsioni dal 2022 al 2026 

indicano, poi, una dinamica di crescita stabile in cui, rispetto alla base (2019) la crescita complessiva 

delle entrate è stimata essere pari al 26,3%. 

D’altro canto, se il gioco legale è diffuso nel nostro Paese e alimenta un indotto che riguarda circa 

150 mila persone tra occupati diretti e indiretti, gli interventi di contenimento dell’epidemia nel 

2020 hanno indirettamente sostenuto la tendenza all’illegalità. Nel 2020, con la chiusura dei luoghi 

dove poter giocare in modo legale si era, infatti, registrato un aumento delle scommesse illecite, 

soprattutto attraverso canali online. Questa tendenza, secondo quanto riporta il Censis, si è 

purtroppo confermata nel 2021, anno in cui il gioco illegale sarebbe cresciuto secondo le stime 

superando i 20 miliardi di euro, rispetto ai 18 riportati nel 2020 e già in crescita del 50% rispetto 

all’anno precedente. 

La fiscalità del settore del gioco pubblico 

Il ruolo della fiscalità nel settore del gioco tra necessità di contenimento del settore illegale, tutela 

dei consumatori e obiettivi finanziari è sempre stata un tema controverso e dibattuto. La disciplina 

del prelievo erariale del settore dei giochi prevede modalità e aliquote diverse a seconda dei vari 

tipi di gioco e, si ricorda, che le entrate per l’erario provenienti dal settore sono sia di carattere 

tributario che extra-tributario. In quest’ultimo caso il prelievo fiscale è pari al margine erariale 

residuo proveniente dalla differenza tra la raccolta e le vincite pagate ai giocatori sommate all’aggio 

spettante al gestore del punto di gioco. Le diverse tipologie di tassazione per il settore dei giochi 

sono state più volte modificate attraverso diversi interventi normativi. 

Ai fini del presente paper, risulta opportuno soffermarsi su tre tipologie di imposte: 

1. prelievo erariale unico (PREU); 

2. imposta unica; 

3. tassa sulle vincite. 

Il PREU, istituito dal decreto legge del 30 settembre 2003, n. 269, si applica agli apparecchi da 

intrattenimento di cui al comma 6 del TULPS (AWP e VLT). La base imponibile dell’imposta è 

rappresentata dalle somme giocate (raccolta). Nella passata legislatura, la misura del prelievo è 

stata oggetto di diverse modifiche. Dapprima, il decreto legge n. 87 del 2018 (cd. decreto dignità) 

ha aumentato il PREU come segue: 

· al 19,25% (AWP) e al 6,25% (VLT) dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° 

settembre 2018; 

· al 19,6% (AWP) e al 6,65% (VLT) dal 1° maggio 2019; 
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· al 19,68% (AWP) e al 6,68% (VLT) dal 1° gennaio 2020; 

· al 19,75% (AWP) e al 6,75%(VLT) dal 1° gennaio 2021; 

· al 19,6% (AWP) e al 6,6% (VLT) dal 1° gennaio 2023. 

A seguire, la legge di bilancio del 2019 ha incrementato tali aliquote di un ulteriore 1,35% per le new 

slot (AWP) e dell’1,25% per le videolottery (VLT) a decorrere dal 1° gennaio 2019. 

Successivamente, con il decreto legge n. 4 del 2019, l’incremento dell’aliquota per le VLT, è stato 

portato al 2%. Attualmente, sono in vigore le aliquote stabilite dalla legge di bilancio del 2020, e 

fissate al 24% per gli apparecchi new slot e al 8,60% per gli apparecchi videolottery. L’imposta unica 

si applica a giochi numerici a totalizzatore, ai giochi a base sportiva e a base ippica, scommesse su 

eventi virtuali simulati, al bingo a distanza, ai giochi di abilità a distanza, ai giochi di carte, ai giochi 

di sorte a quota fissa e ai giochi da casinò. La base imponibile può corrispondere sia alla raccolta che 

al margine lordo, calcolato come differenza fra somme giocate e vincite restituite ai giocatori. 

Le aliquote sono variabili fra i vari tipi di gioco e, da ultimo, la legge di bilancio del 2019 ha previsto 

le seguenti aliquote: 

· 25% del margine lordo, per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e per il gioco del bingo 

a distanza; 

· 20%, se la raccolta avviene su rete fisica, e 24%, se la raccolta avviene a distanza, del margine lordo, 

per le scommesse a quota fissa; 

· 22% del margine lordo, per le scommesse a quota fissa su eventi simulati. 

La tassa sulle vincite consiste, infine, in un prelievo sulla vincita conseguita in alcuni giochi. Tra le 

più recenti modifiche, il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ha fissato tale prelievo al 12% per: 

videolottery, giochi numerici a totalizzatore, lotterie nazionali ad estrazione istantanea per le vincite 

eccedenti 500 euro e all’8% per le vincite al Lotto, indipendentemente dall’importo. 

Successivamente, il decreto-legge n. 4 del 2019 ha fissato l’aliquota sulle vincite del gioco “10eLotto” 

(e dei relativi giochi opzionali e complementari) all’11%. Attualmente, le aliquote in vigore sono 

quelle stabilite dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160. In particolare: 

· dal 15 gennaio 2020 l’aliquota sui premi delle videolottery (VLT) è fissato al 20% sulla parte 

eccedente l’importo di 200 euro; 

· dal 1° marzo 2020 l’aliquota sui premi delle lotterie istantanee e giochi numerici a totalizzatore è 

fissato al 20% sulla parte eccedente l’importo di 500 euro; 

· per quanto riguarda il Gioco del Lotto e del 10eLotto, indipendentemente dalla somma vinta, 

l’aliquota sui premi è, rispettivamente, dell’8% e dell’11%. 

L’utilizzo delle politiche fiscali come misure dirette di contenimento della domanda di giochi è 

argomento quantomai controverso e dibattuto. Infatti, la letteratura empirica7 per il mercato dei 

concorda nello stimare valori dell’elasticità della domanda superiori all’unità. La domanda di giochi 

(approssimata nelle analisi dalla raccolta) reagisce cioè più che proporzionalmente rispetto alle 

variazioni del prezzo, con valori dell’elasticità che vanno fino ad un massimo di 3,21 a seconda della 
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tipologia di giochi. Questo significa che aumenti di prezzo legati a qualunque tipo di misura 

restrittiva che agisca aumentando la differenza tra giocata unitaria e vincita unitaria (ad esempio 

inasprimento fiscale) provocano una riduzione più che proporzionale della raccolta, con effetti 

incerti sul gettito fiscale. Infatti, valori molto elevati dell’elasticità possono portare riduzioni di erario 

più che proporzionali rispetto alla riduzione della domanda e contribuire ad uno spostamento dei 

consumatori verso il gioco illegale. Non è un caso che lo spostamento, allo stesso interno del 

mercato legale, dai giochi a payout inferiori ai giochi a payout più alto sia avvenuto 

contemporaneamente alla rottura della relazione lineare tra raccolta ed erario nel periodo 2006 – 

2016. 

La spinta alla digitalizzazione in Italia e in Europa 

La spinta all’innovazione portata dalla diffusione ed utilizzo delle nuove tecnologie è forte e allo 

stato attuale significativi investimenti a supporto della trasformazione digitale sono stanziati 

all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e dovranno trovare la loro applicazione nel 

corso dei prossimi anni. La trasformazione digitale è un driver capace di dare un impulso significativo 

ai diversi settori dell’economia, sia per quanto riguarda l’industria che per quanto riguarda la 

pubblica amministrazione. L’impatto della trasformazione digitale non può dunque essere 

trascurato anche nel settore del gioco legale. L’indice DESI (Digital Economy and Society Index) 

elaborato dall’Unione europea racconta un’Italia che figura soltanto al 19° posto in Europa nella 

classifica dei Paesi digitalizzati con un miglioramento significativo del ranking rispetto alla 

precedente edizione che la vedeva al 25° posto in classifica. In particolare, migliora il nostro 

punteggio proprio negli indicatori che tengono conto dell’integrazione delle tecnologie digitali. 

In linea con l’ascesa del digitale nella società italiana anche nel 2021 le dimensioni del gioco a 

distanza hanno registrato un aumento rispetto all’anno precedente con un aumento superiore al 

36% sia per la raccolta, che per le vincite, che per la spesa, e indicando una conferma del parziale 

cambiamento delle abitudini di gioco. La quota di gioco a distanza rappresenta nel 2021 il 60% della 

raccolta, il 66% delle vincite e il 24% della spesa. 

Questa tendenza è presente anche in Europa dove, inoltre, si nota una progressiva ricomposizione 

del gioco online a favore dei dispositivi mobili che, nel 2021, ne rappresentano il 50,5%. Secondo le 

stime questa percentuale arriverà a valere il 61,5% nel 2026. La spinta alla digitalizzazione ha già 

messo in evidenza il progressivo cambiamento del mercato guidato da modifiche nelle preferenze, 

nelle dotazioni tecnologiche e nei comportamenti dei consumatori. Questo implica, allo stesso 

tempo, il bisogno di valutare i profili regolatori adeguati a gestire la crescente integrazione 

tecnologica, anche per quanto riguarda le modalità di pagamento. La tendenza del mercato del 

gioco pubblico è infatti quella di essere multicanale, che richiederà una razionalizzazione della rete, 

unitamente ad una ottimizzazione dei costi, riprogettazione e automazione dei punti vendita e 

integrazione dell’online per una strategia omnichannel. Basti pensare che il bilancio 2021 dei 

pagamenti digitali in Italia si è chiuso con € 327 miliardi di transato, con una crescita del 22% rispetto 

al 2020, e una penetrazione del 38%. 

Nel periodo 2016-2021, la crescita più evidente è stata rappresentata dalle transazioni contactless 

(€ 126,5 miliardi), grazie al sempre maggiore numero di POS abilitati e all’innalzamento dei tetti per 

pagamenti senza PIN. Queste prospettive di innovazione unite all’esponenziale e stabile sviluppo 

del settore del gioco hanno reso negli ultimi anni centrale la discussione relativa al varo di una 
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regolamentazione unitaria, attraverso l’emanazione di un testo unico a livello nazionale, in grado di 

disciplinare in modo armonico gli articolati aspetti della materia. 

Si ricorda, infatti che il quadro legislativo è costituito da un gran numero di enti nazionali e di leggi 

e disposizioni regionali, ancora privi di una efficace e sistematica riorganizzazione. Allo stato attuale, 

tuttavia, nei disegni di legge collegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e 

Finanza (NADEF) recentemente approvati da Camera e Senato non compare quello riguardante il 

riordino del settore del gioco pubblico. Le tempistiche e gli interventi relativi a questa priorità 

restano dunque ancora da definire. 
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PressGiochi - 1° dicembre 2022: https://www.pressgiochi.it/frosini-igt-le-gare-per-i-giochi-non-si-fanno-

perche-lo-stato-ha-abdicato-al-suo-ruolo-di-riservista/106648  

Frosini (IGT): “Le gare per i giochi non si fanno perché lo Stato ha abdicato al suo ruolo di 

riservista” 

 

“Dovremmo capire come mai c’è la tendenza a cambiare continuamente le regole del gioco. Una 

regolazione indipendente dà stabilità regolatoria, mentre una regolazione sottoposta a tanti 

cambiamenti crea questi sbalzi che possono favorire l’illegale. Per uscire dall’ipocrisia questo accade 

perché il settore è storicamente considerato un bancomat dalle istituzioni, perché si ritiene che un 

settore come questo vada usato per estrarre risorse necessarie allo Stato, con meccanismi 

‘artigianali’ non condivisi con l’industria, – non considerata titolare di un diritto all’interlocuzione – 

e talvolta questo crea effetti più negativi di quelli che potrebbero essere prodotti con una 

condivisione tecnica su quelli che sono gli aspetti della fiscalità”. 

Lo ha dichiarato Giuliano Frosini di IGT in occasione dell’evento organizzato da ICOM oggi a Roma 

dal titolo ‘La sfida di una fiscalità sostenibile per lo sviluppo e l’innovazione del gaming in Italia’. 

“Il livello di intervento – ha detto Frosini – oggi rischia di creare situazioni abbastanza gravi come il 

travaso verso l’illegalità. 

Probabilmente bisogna riordinare complessivamente le regole, con un decreto che affronti il tema 

della fiscalità, il modello distributivo del prodotto, gli aspetti della tecnologia. Nelle more del 

riordino bisogna fare in modo che le concessioni possano essere portate avanti in modo realizzare 

gli stessi risultati economici per i governi senza creare contesti di difficoltà. 

Bisogna fare in modo che gare possano essere bandite senza creare instabilità regolatoria. 

https://www.pressgiochi.it/frosini-igt-le-gare-per-i-giochi-non-si-fanno-perche-lo-stato-ha-abdicato-al-suo-ruolo-di-riservista/106648
https://www.pressgiochi.it/frosini-igt-le-gare-per-i-giochi-non-si-fanno-perche-lo-stato-ha-abdicato-al-suo-ruolo-di-riservista/106648
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Le gare non si fanno perché lo Stato ha abdicato al suo ruolo di riservista e ha consentito di creare 

a livello locale un sistema di regole che impediscono la regolazione nazionale. 

Settori come quello del gioco vanno regolati con eccellenza e considerando gli impatti sociali pur 

garantendo alla politica di riappropriarsi delle proprie prerogative e consentire di fare le gare. Solo 

a quel punto stabilire il giusto livello di tassazione. 

Il contenimento dell’offerta non può essere portato avanti con politiche di carattere fiscale”. 
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PressGiochi - 1° dicembre 2022: https://www.pressgiochi.it/minenna-adm-per-innovare-il-settore-dei-

giochi-guardare-al-tema-degli-egames-e-degli-esport/106645 

Minenna (ADM): “Per innovare il settore dei giochi guardare al tema degli egames e degli esport” 

 

“Molto abbiamo detto sull’esigenza di distinguere il gioco illegale da quello legale. L’attività di 

contrasto dell’Agenzia in questi tre anni contro l’illegale è stata sicuramente senza precedenti. 

Quando sono stato nominato nel 2020 a guida dell’ADM, la situazione non era così chiara e il 

problema era considerato il gioco tout court senza una chiara distinzione. Contrastare il gioco 

illegale ha permesso una emersione di flussi finanziari verso il mercato legale”. 

Lo ha dichiarato il direttore generale Marcello Minenna in occasione dell’evento organizzato da 

ICOM oggi a Roma dal titolo ‘La sfida di una fiscalità sostenibile per lo sviluppo e l’innovazione del 

gaming in Italia’. 

“Lo spostamento verso la digitalizzazione che ha coinvolto il gioco – ha detto Minenna – ha 

riguardato un po’ tutti i settori a livello europeo. Ma sul fronte regolatorio possiamo vedere che 

l’Italia rispetto ai paesi del G20 ha una posizione prioritaria. 

Mi piacerebbe tentare di rispondere alle questioni chiave poste da ICOM alla fine del paper 

proposto. 

Sul tema della fiscalità non c’è dubbio che abbia un ruolo chiave nello sviluppo del settore giochi, 

ma va letto in relazione anche all’algoritmica. 

È necessario lavorare ad un testo unico sul gioco. La principale prospettiva di innovazione da 

valutare credo sia il tema dell’egames e degli esport. Non possono essere ignorati visto che 

prevedono premi milionari, e bisogna approcciarsi alle innovazioni con modernità. Pensiamo alla 

realtà aumentata che rappresenta anche un aspetto di sviluppo delle sale giochi e che spesso 

riguardano le valute digitali che sfuggono alla regolamentazione. 

https://www.pressgiochi.it/minenna-adm-per-innovare-il-settore-dei-giochi-guardare-al-tema-degli-egames-e-degli-esport/106645
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Per gestire bene i giochi bisognerebbe avere le potenzialità di una authority, in un contesto in cui 

l’evoluzione è notevole è necessario rendere flessibile la regolamentazione al fine di fare finalmente 

i bandi di gara. Serve un passaggio logico che deve essere incluso nel testo unico del gioco. 

Il gaming non è una cosa molto diversa del trading. 

Tra gli interventi prioritari che servono al settore, c’è la necessità di avere un albo degli operatori 

del gioco pubblico che permetta la vigilanza e superi l’attuale registro; sul gioco a distanza serve 

aumentare e non ridurre, e fare in modo che le barriere all’entrata contribuiscano ad una regolarità 

del settore e non ad uno spostamento verso paesi dove le maglie del controllo sono più larghe; sul 

divieto ai minori credo che l’uso della tessera sanitaria non sia la strada ideale per gli elementi 

patologici individuati, ed infine, le questioni sul tema dei residenti all’estero, sul blocco dei conti, 

dove se non si effettua una dequotazione di queste decretazioni direttoriali e interministeriali 

rischiamo che queste soluzioni di vigilanza necessarie per poter garantire una vigilanza sull’illegalità 

non ottengano risultati. 

Serve un modello di governance che può essere rinnovato, gli ingredienti ci sono tutti, spero ci siano 

tempi e modi per poter procedere”. 
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PressGiochi - 1° dicembre 2022: https://www.pressgiochi.it/osnato-fdi-in-conferenza-stato-regioni-fare-

chiarezza-sulla-gestione-dei-giochi-pubblici/106652 

Osnato (FdI): “In Conferenza Stato Regioni fare chiarezza sulla gestione dei giochi pubblici” 

 

“Il tema del gioco non può più vivere sull’idea dell’approccio emergenziale. Il gioco è un asset 

economico ed industriale importante anche all’interno della società italiana. C’è un’industria che 

svolge un’attività delicata, che interviene su fasce di popolazione importanti e che va organizzata in 

maniera opportuna per tutelare i giocatori, ma che ha una storia e una tradizione. 

Bisogna cercare di andare incontro alle richieste che arrivano anche dai documenti consegnati. 

Serve chiarezza di atteggiamento su questo tema. C’è la difficoltà della politica di contemperare le 

spinte nei confronti del tema del gioco con la necessità di avere un rapporto sereno con chi deve 

gestire l’attività. 

Bisogna fare uno sforzo tutti insieme e capire anche in Conferenza Stato regioni se si vuole 

procedere ad assumersi le responsabilità della politica regolando sapendo che abbiamo un settore 

che ha importanza sul territorio. Altro tema è quello della stabilità. Non è normale che non si 

possano mai organizzare gare e procedere sempre con le proroghe. Proprio il viceministro Leo in 

questi giorni si è pronunciato sul tema delle gare sulla necessità di dare regolarità e chiarezza”. 

Lo ha dichiarato Marco Osnato, presidente commissione finanze della Camera in occasione 

dell’evento organizzato da ICOM oggi a Roma dal titolo ‘La sfida di una fiscalità sostenibile per lo 

sviluppo e l’innovazione del gaming in Italia’. 
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PressGiochi - 1° dicembre 2022: https://www.pressgiochi.it/casu-pd-valutare-effetti-sullutente-delle-

scelte-regolatorie-che-verranno-fatte-sul-gioco/106655 

Casu (PD): “Valutare effetti sull’utente delle scelte regolatorie che verranno fatte sul gioco” 

 

“È necessario partire dai dati reali per analizzare i cambiamenti che stanno caratterizzando il mondo 

dei giochi a livello generale. Pensiamo durante la pandemia alla crescita dei videogiochi. 

Per quanto riguarda il riordino dei giochi pubblici si parte da tre direttrici: contrasto al gioco illegale, 

uso della leva fiscale per reperire risorse e il tema della crescita della ludopatia. Credo che ci sia una 

questione importante di approccio al settore, dobbiamo pensare chi sono i destinatari delle norme 

scelte dal parlamento per cercare di mettere il giocatore nella posizione migliore di vivere questa 

attività con tranquillità”. 

Lo ha dichiarato Andrea Casu del partito democratico in occasione dell’evento organizzato da ICOM 

oggi a Roma dal titolo ‘La sfida di una fiscalità sostenibile per lo sviluppo e l’innovazione del gaming 

in Italia’. 

“C’è un elemento di fragilità – ha detto Casu – che non va sottovalutato e non possiamo affrontare 

il tema della ludopatia troppo tardi, questo anche per evitare che ci sia un atteggiamento che poi 

possa andare a ledere lo stesso settore legale. Dentro questa discussione deve esserci la capacità di 

pensare a comportamenti orientati alla teoria dei nuggets, dove vengano usati anche strumenti per 

mettere le persone nelle condizioni di fare le migliori scelte usando le leve fondamentali per aiutare 

i giocatori. Credo sia utile cercare di costruire una discussione più ampia possibile tra tutti i soggetti 

coinvolti nelle scelte che verranno messe in campo nella speranza di scrivere politiche più efficaci 

per il settore che deve essere parte integrante di questa pianificazione che andrà fatta, e dei 

giocatori stessi su cui le scelte andranno a ricadere”. 
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PressGiochi - 1° dicembre 2022: https://www.pressgiochi.it/gioco-pubblico-i-com-il-settore-torna-a-

crescere-dopo-la-flessione-del-2020-aumenta-lonline-ma-anche-il-mercato-illecito-il-ruolo-chiave-di-una-

fiscalita-sostenibile-per-l/106661 

Gioco pubblico, I-Com: “Il settore torna a crescere dopo la flessione del 2020. Aumenta l’online, 
ma anche il mercato illecito. Il ruolo-chiave di una fiscalità sostenibile per lo sviluppo e 
l’innovazione del comparto” 

 

Negli ultimi quindici anni la raccolta del settore dei giochi è passata da circa 35 miliardi di euro nel 

2006 a quasi 111,2 miliardi nel 2021. Il 60% del totale è rappresentato dal gioco a distanza. Tra il 

2020 e il 2021 il gettito fiscale è aumentato del 16,6%. Si stima che al 2026 nel mercato europeo 

l’incremento complessivo delle entrate, rispetto al 2019, sarà pari al 26,3%. 

Il tema della fiscalità sostenibile è strettamente legato alle esigenze di tutela della salute pubblica e 

sostegno alla legalità. Necessario il varo di un testo normativo unico a livello nazionale. 

Negli ultimi quindici anni il settore dei giochi ha registrato una crescita esponenziale: la raccolta – 

ossia l’insieme delle puntate effettuate dai giocatori – è passata da circa 35 miliardi di euro nel 2006 

a quasi 111,2 miliardi nel 2021, con un aumento complessivo rispetto al 2020 pari al 25,9%. La 

contestuale stabilità della spesa e dell’erario segnala, inoltre, la maturità del settore. Inoltre, appare 

chiara la tendenza dei consumatori a spostarsi verso le piattaforme digitali. La quota di gioco a 

distanza, infatti, rappresenta nel 2021 il 60% della raccolta, il 66% delle vincite e il 24% della spesa, 

con un aumento del 36% rispetto all’anno precedente. Dopo la frenata dovuta alla pandemia da 

Covid-19, la spesa e il gettito fiscale hanno mostrato tra il 2020 e il 2021 un incremento 

rispettivamente pari al 19,2% e al 16,6%. 

Sono questi alcuni dei dati contenuti nel paper dal titolo “La sfida di una fiscalità sostenibile per lo 

sviluppo e l’innovazione del gaming in Italia” elaborato dall’Istituto per la Competitività (I-Com) e 

presentato oggi nel corso di un dibattito promosso insieme a International Game Technology (IGT), 

leader mondiale nel settore del gioco regolamentato e concessionario statale delle Lotterie in Italia. 

L’iniziativa ha avuto lo scopo di approfondire l’impatto che l’innovazione e la trasformazione digitale 

generano sul comparto, gli scenari della fiscalità sostenibile in relazione alle nuove abitudini dei 

consumatori e le conseguenti sfide di regolazione in capo alle istituzioni. 

La maturità del settore del gioco pubblico – con la raccolta passata da circa 35 miliardi di euro nel 

2006 a quasi 111,2 miliardi nel 2021 e un indotto che riguarda circa 150 mila persone tra occupati 

https://www.pressgiochi.it/gioco-pubblico-i-com-il-settore-torna-a-crescere-dopo-la-flessione-del-2020-aumenta-lonline-ma-anche-il-mercato-illecito-il-ruolo-chiave-di-una-fiscalita-sostenibile-per-l/106661
https://www.pressgiochi.it/gioco-pubblico-i-com-il-settore-torna-a-crescere-dopo-la-flessione-del-2020-aumenta-lonline-ma-anche-il-mercato-illecito-il-ruolo-chiave-di-una-fiscalita-sostenibile-per-l/106661
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diretti e indiretti – evidenzia il valore economico del comparto, che continua a essere una rilevante 

e stabile fonte di gettito erariale nel nostro Paese. In Europa, come in Italia, il mercato ha subito una 

flessione rilevante delle entrate a causa dell’epidemia da Covid-19 con una riduzione di circa il 20% 

nel 2020. Tuttavia, nel 2021 le entrate del mercato europeo del gioco legale sono tornate a crescere 

con un aumento del 7,5%. Le previsioni al 2026 indicano una dinamica di incremento stabile in cui, 

rispetto al 2019, si stima una crescita delle entrate pari al 26,3%. 

Dallo studio emerge poi la tendenza dei consumatori a preferire sempre più il gioco tramite 

piattaforme digitali. In linea con la transizione digitale della società italiana (confermata anche dal 

DESI, che vede l’Italia passare dal 25° posto al 19° posto nella classifica dei paesi europei), nel 2021 

le dimensioni del gioco a distanza hanno registrato un aumento rispetto all’anno precedente 

superiore al 36% sia per la raccolta, che per le vincite, che per la spesa. Questa tendenza è presente 

anche in Europa dove si assiste, più nello specifico, a una progressiva rimodulazione del gioco online 

a favore dei dispositivi mobili: nel 2021 questi rappresentano il 50,5% del gioco a distanza. Secondo 

le stime questa percentuale arriverà a valere il 61,5% nel 2026. 

Tuttavia, ancora preoccupa il trend del gioco illecito. Nel 2020, con la chiusura dei luoghi fisici di 

gioco, si è infatti registrato un aumento delle scommesse illegali soprattutto attraverso canali 

online. Secondo quanto riporta il Censis, l’andamento è confermato anche nel 2021, anno in cui il 

gioco illecito avrebbe superato i 20 miliardi di euro, rispetto ai 18 miliardi riportati nel 2020 e già in 

crescita del 50% rispetto all’anno precedente. La domanda di giochi, si ricorda nel paper, è anche 

influenzata dalle variazioni del prezzo in un rapporto più che proporzionale: aumenti di prezzo legati 

a misure restrittive possono portare riduzioni di erario più che proporzionali rispetto alla riduzione 

della domanda e contribuire ad uno spostamento dei consumatori verso il gioco illegale. 

“Alla luce di quanto emerso dallo studio”, ha dichiarato la direttrice dell’area Innovazione I-Com 

Eleonora Mazzoni che ha curato la ricerca, “il tema della fiscalità sostenibile risulta strettamente 

legato alle esigenze di tutela della salute pubblica e sostegno alla legalità. In questa prospettiva 

risulta necessario riportare al centro del dibattito la questione del varo di una regolamentazione 

unitaria, attraverso l’emanazione di un testo unico a livello nazionale in grado di sistematizzare il 

quadro normativo che disciplina il settore dei giochi”. Quest’ultimo, infatti, è ancora costituito da 

un gran numero di enti nazionali e di leggi e disposizioni regionali privi dell’efficacia di una 

sistematica riorganizzazione che, allo stato attuale, non compare nei disegni di legge collegati alla 

Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF) recentemente approvati da 

Camera e Senato. 
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GiocoNews - 1° dicembre 2022: https://www.gioconews.it/news/attualita/gioco-i-com--settore-maturo-

e-in-crescita-necessaria--fiscalita-sostenibile-.aspx 

Gioco, I-Com: 'Settore maturo e in crescita, necessaria fiscalità sostenibile' 

 

Negli ultimi quindici anni il settore dei giochi ha registrato una crescita esponenziale: la raccolta - 

ossia l'insieme delle puntate effettuate dai giocatori - è passata da circa 35 miliardi di euro nel 2006 

a quasi 111,2 miliardi nel 2021, con un aumento complessivo rispetto al 2020 pari al 25,9 percento. 

La contestuale stabilità della spesa e dell'Erario segnala la maturità del settore. Inoltre, appare 

chiara la tendenza dei consumatori a spostarsi verso le piattaforme digitali. La quota di gioco a 

distanza, infatti, rappresenta nel 2021 il 60 percento della raccolta, il 66 percento delle vincite e il 

24 percento della spesa, con un aumento del 36 percento rispetto all'anno precedente. Dopo la 

frenata dovuta alla pandemia da Covid-19, la spesa e il gettito fiscale hanno mostrato tra il 2020 e il 

2021 un incremento rispettivamente pari al 19,2 percento e al 16,6 percento. 

Sono questi alcuni dei dati contenuti nel paper dal titolo "La sfida di una fiscalità sostenibile per lo 

sviluppo e l'innovazione del gaming in Italia" elaborato dall'istituto per la Competitività (I-Com) e 

presentato oggi, 1° dicembre, nel corso di un dibattito promosso insieme a International game 

technology (Igt), leader mondiale nel settore del gioco regolamentato e concessionario statale delle 

Lotterie in Italia. L'iniziativa ha lo scopo di approfondire l'impatto che l'innovazione e la 

trasformazione digitale generano sul comparto, gli scenari della fiscalità sostenibile in relazione alle 

nuove abitudini dei consumatori e le conseguenti sfide di regolazione in capo alle istituzioni. 

La maturità del settore del gioco pubblico - con la raccolta passata da circa 35 miliardi di euro nel 

2006 a quasi 111,2 miliardi nel 2021 e un indotto che riguarda circa 150 mila persone tra occupati 

diretti e indiretti - evidenzia il valore economico del comparto, che continua a essere una rilevante 

https://www.gioconews.it/news/attualita/gioco-i-com--settore-maturo-e-in-crescita-necessaria--fiscalita-sostenibile-.aspx
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e stabile fonte di gettito erariale nel nostro Paese. In Europa, come in Italia, il mercato ha subito una 

flessione rilevante delle entrate a causa dell'epidemia da Covid-19 con una riduzione di circa il 20 

percento nel 2020. Tuttavia, nel 2021 le entrate del mercato europeo del gioco legale sono tornate 

a crescere con un aumento del 7,5 percento. Le previsioni al 2026 indicano una dinamica di 

incremento stabile in cui, rispetto al 2019, si stima una crescita delle entrate pari al 26,3 percento. 

Dallo studio emerge poi la tendenza dei consumatori a preferire sempre più il gioco tramite 

piattaforme digitali. In linea con la transizione digitale della società italiana (confermata anche dal 

Desi, che vede l'Italia passare dal 25° posto al 19° posto nella classifica dei Paesi europei), nel 2021 

le dimensioni del gioco a distanza hanno registrato un aumento rispetto all'anno precedente 

superiore al 36 percento sia per la raccolta, che per le vincite, che per la spesa. Questa tendenza è 

presente anche in Europa dove si assiste, più nello specifico, a una progressiva rimodulazione del 

gioco online a favore dei dispositivi mobili: nel 2021 questi rappresentano il 50,5 percento del gioco 

a distanza. Secondo le stime questa percentuale arriverà a valere il 61,5 percento nel 2026. 

Tuttavia, ancora preoccupa il trend del gioco illecito. Nel 2020, con la chiusura dei luoghi fisici di 

gioco, si è infatti registrato un aumento delle scommesse illegali soprattutto attraverso canali 

online. Secondo quanto riporta il Censis, l'andamento è confermato anche nel 2021, anno in cui il 

gioco illecito avrebbe superato i 20 miliardi di euro, rispetto ai 18 miliardi riportati nel 2020 e già in 

crescita del 50 percento rispetto all'anno precedente. La domanda di giochi, si ricorda nel paper, è 

anche influenzata dalle variazioni del prezzo in un rapporto più che proporzionale: aumenti di prezzo 

legati a misure restrittive possono portare riduzioni di erario più che proporzionali rispetto alla 

riduzione della domanda e contribuire ad uno spostamento dei consumatori verso il gioco illegale. 

"Alla luce di quanto emerso dallo studio", dichiara la direttrice dell'area Innovazione I-Com Eleonora 

Mazzoni che ha curato la ricerca, "il tema della fiscalità sostenibile risulta strettamente legato alle 

esigenze di tutela della salute pubblica e sostegno alla legalità. In questa prospettiva risulta 

necessario riportare al centro del dibattito la questione del varo di una regolamentazione unitaria, 

attraverso l'emanazione di un testo unico a livello nazionale in grado di sistematizzare il quadro 

normativo che disciplina il settore dei giochi". Quest'ultimo, infatti, è ancora costituito da un gran 

numero di enti nazionali e di leggi e disposizioni regionali privi dell'efficacia di una sistematica 

riorganizzazione che, allo stato attuale, non compare nei disegni di legge collegati alla Nota di 

aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef) recentemente approvati da Camera e 

Senato. 
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GiocoNews - 1° dicembre 2022: https://www.gioconews.it/news/attualita/damiani-fitempi-maturi-per-

una-riforma-del-gioco.aspx 

Damiani (FI): ‘Tempi maturi per una riforma del gioco pubblico’ 

 

“Il settore del gioco pubblico ha una grande rilevanza e va trattato con la giusta attenzione, che 

senz’altro merita. Serve quindi un approccio diverso che faccia emergere la testa di questo comparto 

e gli operatori dovrebbero mostrarsi sempre di più per fare in modo che si possa iniziare a capire 

meglio questa industria che ancora oggi è vista dal modo sbagliato. Lo abbiamo visto durante la 

pandemia e il lockdown, con le attività di gioco che sono state addirittura le ultime a riaprire proprio 

perché vittime di un grande pregiudizio”. 

A ricordarlo è il senatore di Forza Italia Dario Damiani, uno degli ospiti della presentazione del paper 

dal titolo "La sfida di una fiscalità sostenibile per lo sviluppo e l'innovazione del gaming in Italia" 

elaborato dall'istituto per la Competitività (I-Com) e tenutasi oggi, 1° dicembre, nel corso di un 

dibattito promosso insieme a International game technology (Igt) a Roma.  

“Credo invece che il tema di una riforma del comparto sia da affrontare con grande serietà e credo 

anche che oggi ci siano le condizioni in questa legislatura per poter affrontare la materia con 

l’attenzione che merita evitando questi interventi spot che vengono fatti normalmente nei confronti 

del settore che come sappiamo e come abbiamo visto creano soltanto problemi”, afferma Damiani. 

“Lo vediamo anche in altri settori ed è fin troppo evidente che un approccio di questo tipo non può 

portare a nessun beneficio: se guardiamo per esempio l’edilizia e il tema, molto dibattuto, del bonus 

del 110 percento, si vede come la norma sia divenuta insostenibile e inapplicabile proprio perché è 

stata modificata ripetutamente nel tempo con interventi e modifiche successive che hanno 

generato il caos. 
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Nel gioco invece bisogna intervenire in maniera seria e definitiva e credo che ci saranno le condizioni 

per sedersi e affrontare la materia una volta che saranno chiusi i lavori attorno alla legge di Bilancio. 

Oggi abbiamo un Governo stabile e un Parlamento stabile e credo quindi che si potrà affrontare il 

tema con l’attenzione che merita. 

Anche il tema della fiscalità è un qualcosa assolutamente da affrontare, arrivando a una 

normalizzazione generale insieme a quello della distribuzione”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

GiocoNews - 1° dicembre 2022: https://www.gioconews.it/news/attualita/minenna-adm-testo-unico-e-

riforma-fiscale-per-dare-futuro-al-comparto-gioco.aspx 

Minenna (Adm): ‘Testo unico e riforma fiscale per dare un futuro al comparto del gioco’ 

 

“La fiscalità ha un ruolo più che rilevante sulla creazione di una riforma sostenibile del gioco. Come 

pure la creazione e di un testo unico del gioco pubblico che è un qualcosa che, come Agenzia, 

auspichiamo e chiediamo da tempo. Ma ogni riforma dovrà tenere conto del progresso tecnologico 

e dello sviluppo di nuovi sistemi e paradigmi”.  

Lo sottolinea il direttore generale dell'Agenzia dogane e monopoli, Marcello Minenna, alla 

presentazione del paper dal titolo "La sfida di una fiscalità sostenibile per lo sviluppo e l'innovazione 

del gaming in Italia" elaborato dall'istituto per la Competitività (I-Com), tenutasi oggi, 1° dicembre, 

nel corso di un dibattito promosso insieme a International game technology (Igt) a Roma. 

Minenna, quindi, chiarisce la sua visione: “Penso per esempio agli esports ed e-games, che 

rappresentano scenari in cui il gioco assume valore competitivo con gare che vengono sottoposte a 

premi anche milionari nel mondo e che non possono quindi sfuggire a una regolamentazione come 

avviene oggi. Ma penso anche a tutte le altre forme di gaming anche online o tramite App o alle 

nuove frontiere come quelle della realtà aumentata o virtuale. 

Il mercato del gaming non deve essere considerato come qualcosa di diverso rispetto ad altri settori 

dell’economia perché anzi segue gli stessi trend tecnologici. Per esempio non è dissimile il suo 

funzionamento rispetto a quello del trading online”. 

Per quanto riguarda gli interventi da ritenere prioritari secondo il Dg c’è sicuramente la creazione 

dell’albo unico degli operatori del gioco, oltre alla revisione delle regole di ingresso nel settore che 
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devono essere aperte e non ristrette per un efficace contrasto dell’illegalità. Oltre a un 

rafforzamento del contrasto di gioco ai minori e un ammodernamento delle regole che riguardano 

anche l’accesso al gioco dei residenti all’estero che rappresentano tutti ambiti da presidiare per 

rafforzare il sistema di controllo”. 

“È il modello di governance che va rinnovato – rimarca Minenna - e credo anche che i tempi siano 

maturi e che si possa andare in quella direzione, rispetto alla quale anche l’industria sarebbe 

favorevole”. 
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GiocoNews - 1° dicembre 2022: https://www.gioconews.it/news/attualita/osnato-fdi-regole-certe-e-

stabili-per-arrivare-ai-bandi.aspx 

Osnato (FdI): ‘Decreto Dignità, esempio di approccio sbagliato e dannoso della politica' 

 

"Spesso la politica è condizionata da interventi isterici che portano alla frammentazione delle 

norme". Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia, presidente della commissione Finanze della 

Camera, nel suo intervento al seminario su “Le sfide del gaming in Italia tra sostenibilità e 

innovazione”, realizzato oggi, 1° dicembre 2022, a Roma, dall'Istituto per la competitività, I-Com, e 

sostenuto da Igt. 

“Il gioco è un comparto di grande rilevanza per il Paese", sottolinea Osnato, "e per questo deve 

essere considerato con la giusta attenzione. Ci sono temi di grande interesse da affrontare in termini 

di regolamentazione de settore e serve prima di tutto una chiarezza dal punto di vista dell’approccio 

ai giochi". 

"Spesso la politica è condizionata dagli interventi che definirei isterici che talvolta arrivano dai 

territori e che hanno portato alla frammentazione delle norme a livello territoriale, una 

frammentazione che ha conseguenze negative sul settore e su chi opera in questo comparto. È 

invece necessario arrivare a una sintesi che garantisca tutti gli interessi in gioco e sarà questo il 

primo obiettivo da perseguire durante la legislatura. Sentiremo su questo la Conferenza Stato 

Regioni per capire se c’è interesse a creare delle condizioni adeguate per regolare il settore". 

"L’altro tema da affrontare è quello della stabilità normativa sia dal punto di vista fiscale che di 

regolamentazione generale, affinché si possano affrontare le gare per il rinnovo delle concessioni 

con le giuste condizioni. Ho sentito il ministro Leo che ha dato garanzie e si è assunto degli impegni 

in questo senso, che rappresenta un punto fondamentale. Il tema centrale è quello della tutela della 
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legalità perché anche questo determina una migliore accettazione da parte delle amministrazioni 

locali del gioco pubblico". 

"Bisogna infine lavorare adeguatamente sul settore dell’online guardando all’evoluzione 

tecnologica anche e soprattutto dal punto di vista del controllo, perché abbiamo visto durante il 

lockdown quanto sia ancora presente l’offerta illegale in rete e va affrontata”. 

Per concludere un riferimento al decreto Dignità che Osnato considera “esempio dei danni che un 

approccio sbagliato da parte della politica può creare a un settore e all’economia. Serve invece un 

approccio aperto e un clima sereno per consentire di operare alle imprese”. 
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GiocoNews - 1° dicembre 2022: https://www.gioconews.it/news/attualita/frosini-igt-riordino-certezze-

e-riforma-fiscale-per-regolare-bene-i-giochi.aspx 

Frosini (Igt): 'Riordino gioco cruciale per sfruttare le grandi innovazioni tecnologiche' 

 

“Bisogna chiedersi forse prima di tutto perché siamo così spesso a parlare di questi temi relativi al 

gioco pubblico. C’è una tendenza a cambiare spesso le regole del gioco e il rapporto di I-com 

fotografa questo trend in maniera precisa e puntuale, ma bisogna tenere conto che ogni intervento 

di cambiamento provoca conseguenze e il rischio è quello di generare meccanismi negativi come lo 

spostamento dei consumatori dal gioco legale a quello illegale creando disaffezione nei confronti 

del prodotto gioco di Stato”. 

Ne è convinto Giuliano Frosini, senior vice president Institutional relations, public affairs and media 

communication di Igt, intevenuto alla presentazione del paperdal titolo "La sfida di una fiscalità 

sostenibile per lo sviluppo e l'innovazione del gaming in Italia" elaborato dall'istituto per la 

Competitività (I-Com) e tenutasi oggi, 1° dicembre, a Roma. 

“Bisogna quindi comprendere che la regolazione di settori come questo che l’intervento legislativo 

‘spot’ può avere effetti nefasti anche in termini di entrate erariali e non solo di ordine pubblico e 

legalità. Ecco quindi che serve un intervento di riordino complessivo del settore, attraverso un 

percorso come quello che era stato avviato in precedenza attraverso la legge delega e agendo 

anche, perché no, sulla distribuzione sul territorio”, sottolinea Frosini. “È però impensabile oggi 

pensare ad ulteriori aumenti della tassazione che sarebbero assolutamente insostenibili. Dopodiché 

bisogna dare stabilità, per esempio, intervenendo con delle proroghe, a titolo oneroso, mentre si 

creano le condizioni per poterle svolgere in maniera efficace queste gare che oggi non si possono 
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espletare proprio a causa della mancanza di regole e norme efficaci, e non per una volontà di alcuni 

o per altre ragioni”. 

Il manager di Igt quindi conclude: “La fiscalità di questo settore rappresenta oggi una forma di 

contenimento dell’offerta del gioco e questo a mio giudizio è il grande errore di fondo perché questo 

tipo di azione non è efficace dal punto di vista del contenimento, oltre ad avere effetti negativi dal 

punto di vista della legalità e dei consumi”. 
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GiocoNews - 1° dicembre 2022: https://www.gioconews.it/news/attualita/casu-pd-riforma-del-gioco-da-

discutere-con-tutte-le-parti-in-causa.aspx 

Casu (Pd): ‘Riforma del gioco da discutere con tutte le parti in causa’ 

 

"Occorre creare delle condizioni legislative tenendo conto delle varie specificità e anche delle 

sensibilità". Così Andrea Casu, deputato del Partito democratico e membro della commissione 

Trasporti, Poste e Telecomunicazioni nel corso della scorsa legislatura, intervenuto al seminario su 

“Le sfide del gaming in Italia tra sostenibilità e innovazione”, realizzato oggi, 1 dicembre 2022, a 

Roma, dall'Istituto per la competitività, I-Com, e sostenuto da Igt. 

“Credo sia fondamentale partire dalla diffusione dei dati reali per capire che siamo dentro a un 

processo di grande trasformazione generale che riguarda anche il gioco. Il mercato del videogame 

da solo, durante la pandemia", ricorda Casu, "ha superato i mercati di cinema e musica. Siamo in 

una fase di grande transizione digitale e ci troviamo a operare in un contesto allargato dove 

l’intelligenza umana si trova ormai a interagire con quella artificiale, creando nuove sfide e nuovi 

scenari". 

"Credo però che per quanto riguarda il gioco pubblico", continua il deputato Pd, "l’intervento debba 

essere apportato seguendo le tre direttrici del contrasto all’illegalità, tutela dei consumatori e 

contrasto alla ludopatia. Quello che serve fare è creare delle condizioni legislative anche prendendo 

spunto dalle altre esperienze e tenendo conto delle varie specificità e anche delle sensibilità 

pensando ai soggetti più fragili che non possono essere lasciati soli. Ma questi temi vanno affrontati 

in maniera seria e senza ideologie che rischiano di compromettere il dibattito è la trattazione seria 

della materia”. 
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“L’idea da seguire, a mio giudizio, è quella di mettere le persone nelle migliori condizioni per 

scegliere, costruendo anche delle reti sociali. Ma serve costruire una discussione più ampia possibile 

che metta a confronto tutte le parti in causa coinvolti in questi contesti perché anche se si sta 

facendo già molto dal punto di vista regolamentazione", chiude Casu, "restano dei punti irrisolti che 

devono essere gestiti nel migliore dei modi e con l’attenzione che meritano". 
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GiocoNews - 1° dicembre 2022: https://www.gioconews.it/news/eventi/icom-dal--testo-unico--all-

evoluzione-del-mercato-del-gioco-gli-elementi-per-una-fiscalita-sostenibile.aspx 

Catelli (Fit): 'La tassazione crescente allontana i giocatori dalla legalità' 

 

"La tassazione crescente porta sempre più la clientela verso un gioco che esce dai canali della 

legalità". A dirlo è Giovanni Catelli, vicepresidente vicario nazionale della Federazione italiana 

tabaccai, nel corso del suo intervento al seminario su “Le sfide del gaming in Italia tra sostenibilità 

e innovazione”, realizzato oggi, 1° dicembre 2022, a Roma, dall'Istituto per la competitività, I-Com, 

e sostenuto da Igt. 

"Il tabaccaio vive di concessioni, ed è pronto anche ad investire", spiega Catelli. "In questa situazione 

fa da garante, contro il gioco minorile, come freno per la patologia. Nei corsi che facciamo c’è un 

capitolo sul mondo del gioco, che fa parte di una regolamentazione rigorosa che ci siamo imposti, 

ed è importante per l’ambiente del gioco. Ma è importante capire che, sia per i concessionari che 

per i tabaccai dettaglianti, per investire bisogna avere regole certe, che si uniformino le norme. 

Abbiamo un problema con province, regioni, ma se si parla di gioco deve essere lo Stato a dettare 

la norma. Crediamo pure nella parte online. Ma per implementare sistemi informatici servono 

certezze. Noi risentiamo di questa mancanza di certezze. Abbiamo un’ottima regolamentazione del 

mondo del gioco, ma ci manca quell’uniformità che agevolerebbe gli investimenti. Vorrei ricordare 

che quando si frena troppo il gioco legale si dà spazio all’illegale". 

In merito alla tassazione delle vincite Catelli ricorda che "negli ultimi otto anni nel gratta e vinci, si è 

passati dal 6 percento al 20 percento, e si parla di arrivare a un 25 percento. E il gratta e vinci ancora 

non è tassato per le vincite fino a 500 euro. Nel gioco del Lotto, invece, si parte da zero euro di 

https://www.gioconews.it/news/eventi/icom-dal--testo-unico--all-evoluzione-del-mercato-del-gioco-gli-elementi-per-una-fiscalita-sostenibile.aspx
https://www.gioconews.it/news/eventi/icom-dal--testo-unico--all-evoluzione-del-mercato-del-gioco-gli-elementi-per-una-fiscalita-sostenibile.aspx


32 
 

vincita al tetto massimo dove la tassazione è passata dal 6 percento all’11 percento. Tutto questo 

porta il giocatore verso altri mercati", lontani dalla legalità. 

"Se c’è legalità c’è trasparenza, c’è condivisione, e ci sono investimenti", chiosa Catelli, facendo un 

ultimo appunto su "quanto i tabaccai si spendono per far crescere una categoria che può dar tanto 

a questo sistema, avvicinandosi anche al gioco online". 
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GiocoNews - 1° dicembre 2022: https://www.gioconews.it/news/cronache/mazzoni-i-com-sul-gioco-

futuro-del-comparto-dovra-essere-multicanale.aspx 

Mazzoni (I-Com): 'Futuro del gioco dovrà essere multicanale' 

 

Nel 2020 la quota di mercato del gioco online in Europa è stata pari al 34,7 percento mentre ha 

registrato una lieve caduta nel 2021 con le riaperture che si sono susseguite, seppur a singhiozzo, 

nei diversi Paesi. Nel complesso, l’online è in costante crescita nel Vecchio Continente: secondo le 

stime, dovrebbe raggiungere il 33,6 percento nel 2025. Un trend favorito in parte anche dalla 

rimodulazione delle modalità di gioco a distanza, ossia dalla tendenza dei consumatori a spostarsi 

sempre di più sui canali digitali.  

Da questo punto di vista, la quota di spesa relativa al giocato attraverso dispositivi mobili (mobile 

gambling) continua ad aumentare significativamente nell’Unione europea: sul totale registrato nel 

segmento del gioco a distanza, ha raggiunto il 44,1 percento nel 2019 per poi arrivare a toccare il 

47,7 percento nel 2021, a fronte di una progressiva riduzione della spesa del giocato attraverso 

computer. In pratica, si tratta di una crescita che non accenna a fermarsi: secondo le stime, il 

mercato del mobile gambling in Europa potrebbe arrivare a rappresentare il 58,2 percento 

dell’intera spesa dell’online nel 2025, in linea con il crescente utilizzo dei dispositivi mobili da parte 

della popolazione. 

Parte da queste premesse il paper dal titolo “Il gioco pubblico alla sfida dell’innovazione. 

L’evoluzione dell’industria e il potenziale della trasformazione digitale” curato dal team dell’Istituto 

per la Competitività (ICom), e presentato oggi, 7 marzo, nel corso del dibattito promosso insieme a 

International Game Technology (Igt), leader mondiale nel settore del gioco regolamentato e 

concessionario statale delle lotterie in Italia. 

L'iniziativa mira ad approfondire l’impatto che l’innovazione e la trasformazione digitale stanno 

generando sui comportamenti dei consumatori e le relative sfide di regolazione in capo alle 

istituzioni. 

Dal paper emerge come l’avanzamento tecnologico e la crescente digitalizzazione della popolazione 

abbiano permesso all’intero settore di registrare nel complesso una dinamica resiliente rispetto ai 

principali sviluppi macroeconomici, come la recessione globale vissuta nel 2020. E lo abbiano fatto 

anche grazie al cambiamento delle abitudini dei consumatori, creando un nuovo mercato digitale e 
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mettendo il settore di fronte a nuove sfide non considerate dalla disciplina delle concessioni e 

dall’attuale impianto regolatorio.  

Il fenomeno, diffuso a livello mondiale, ha interessato anche il comparto del gioco pubblico italiano, 

tanto da confermare il valore degli investimenti delle imprese nelle nuove tecnologie e aprire nuovi 

potenziali scenari. Secondo gli analisti dell’istituto, si tratta di una congiunzione che rappresenta da 

un lato un’opportunità di innovazione mentre dall’altro richiede al regolatore di intervenire e 

giocare un ruolo chiave per garantire lo sviluppo del settore legale, evitare lo spostamento su canali 

illegali e impedire potenziali impatti negativi sui consumatori. 

A tal proposito, il paper fa il punto della situazione sullo stato delle lotterie in Italia che, oltre a 

contribuire all’erario dello Stato con un gettito di oltre 2,5 miliardi di euro, con circa 75.000 punti di 

vendita, costituiscono un importante presidio di legalità sul territorio. Rispetto alla crescita dei 

canali digitali registrata in generale nel settore del gioco, le lotterie sono rimaste legate 

principalmente al canale fisico, senza sperimentare una sostanziale sostituzione con l’online.  

“In realtà la tendenza del mercato è duplice”, dichiara la direttrice dell’area Innovazione I-Com 

Eleonora Mazzoni, che ha curato l’approfondimento. Ad avviso della ricercatrice, “il futuro del 

comparto non potrà che essere multi-canale: assisteremo alla creazione di punti di contatto 

innovativi con il consumatore, la gestione dei dati avverrà in modo integrato e si farà leva sulla 

customer experience attraverso l’intero processo di contatto e vendita on e off-line”. Un trend 

confermato anche dall’andamento del mercato internazionale: secondo uno studio condotto dalla 

stessa Igt, che ha esaminato lo stato di 19 lotterie attive anche attraverso il canale digitale, il 60 

percento di esse ha visto aumentare le vendite della rete fisica contestualmente al lancio di quelle 

online. Non risulta che vi sia dunque un effetto di sostituzione in tal senso tra digitale e fisico.  

DA EMPOLI (I-COM): "GIOCO DRIVER PER L'INNOVAZIONE" - In apertura del dibattito si registra 

l'intervento di Stefano da Empoli, presidente I-Com. “Un gioco può essere sicuramente un driver per 

l'innovazione italiana. Credo che questa congiunzione, come abbiamo cercato di fare oggi, serva un 

po' a ragionare intorno a questo rapporto che credo sia univoco”. 

ORIANI (LUISS): "STUDIARE LEGAME FRA DIGITALE E COMPORTAMENTI DI GIOCO" - Alla 

presentazione del paper interviene anche Raffaele Oriani, associate dean e referente scientifico del 

progetto di ricerca sul settore del gioco condotto da Luiss Business School, insieme con l'Ipsos. “Un 

aspetto che va sottolineato è il contributo che gli operatori del settore possono dare allo sviluppo 

di nuove tecnologie. Poi oggi è possibile prevedere una permanenza della multicanalità nel tempo, 

la crescita avrà un limite – c'è un mercato di soggetti che fanno riferimento al mercato fisico 

dislocato sul territorio – ci saranno modi diversi di accedere ai servizi di gioco. È ancora un segmento 

che preferisce una partecipazione alle attività nel modo tradizionale”. 

Oriani quindi sottolinea due elementi presenti tanto nel paper di I-Com quanto nel progetto portato 

avanti da Luiss e Ipsos. “E cioè che il gioco è un 'bene normale', a cui i consumatori accedono in 

modo regolare, è diffuso e legato al reddito. Quanto alle abitudini di consumo, si osserva che quando 

c'è stata una diminuzione del gioco legale durante la pandemia (con il lockdown del gioco fisico per 

10 mesi fra 2020 e 2021, Ndr) molti si sono trasferiti sul canale illegale. È stato evidenziato che 

approdando sui canali digitali è più probabile, e meno controllabile, che si finisca su siti illegali; è 

dimostrato che i consumatori ne sono attratti in modo inconsapevole. Quindi va approfondito il 
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legame fra il digitale e illegale e come l'accesso ad esso va a influire sul comportamento del 

giocatore. Infine, tenendo conto del fatto che si continua ad osservare un accesso al gioco attraverso 

canali diversi, bisogna portare all'attenzione il tema dell'analisi della dimensione territoriale, fisica 

del gioco, che non verrà sostituito in toto da quello digitale. Siamo consapevoli che c'è un'elevata 

frammentazione regolatoria a livello locale che determina dinamiche eterogenee, non solo in 

termini di raccolta. Perciò si rafforza l'idea di intervenire per una regolamentazione omogenea”. 

FIORDALISI (CORCOM) - “Assisteremo alla gamification della società. Le principali fake news che 

sono venute fuori dalla guerra russo ucraina sono relative a video presi da alcuni giochi famosi. 

Ormai c’è un’immersione della società nel gaming e dobbiamo studiare queste opportunità molto 

attentamente”. Mila Fiordalisi, direttore CorCom e Spaceconomy360, ha commentato il paper sul 

gioco pubblico e l’innovazione prodotto da Igt e l’Istituto per la Competitività. 

Accanto a questo studio, Fiordalisi ne presenta un altro che sembra fare il paio con quello I-Com: 

“Abbiamo pubblicato proprio oggi uno studio dellasocietàdi analisi Gartner che stima nel 2026 che 

il 25% degli utenti online trascorreranno almeno un’ora di tempo nel Metaverso. Un ambiente 

virtuale irreale dove il gaming farà da fattore d’attrazione. E il 30% delle organizzazioni avrà almeno 

un servizio o un prodotto dedicato a questa dimensione. L’approccio di servizi e prodotti cambierà 

notevolmente”. 

Ma la gamification va oltre: “Il gaming è usato come business in alcuni contesti in cui c’è la possibilità 

della trasmissione o dello spot dove si invita a cliccare e interagire ed è questo il nostro modello. 

Pensiamo alle opportunità per i servizi pubblici per una popolazione che non è avvezza all’online e 

potrebbe avvicinarsi a tanti servizi interessanti. Io penso che la modalità sarà proprio esotica. Il gioco 

pubblico rispetto a quello privato è in uno stato primordiale. E’ possibile che l’utente sperimenti in 

futuro nuove forme con i visori e la realtà aumentata. Gli spazi di gioco cambieranno e va fatta una 

riflessione su questo sviluppo futuro”, ha concluso. 

LE QUESTIONI CHIAVE - Il rapporto evidenzia alcune questioni chiave in merito al futuro del gioco in 

chiave innnovazione: 

1) L’avanzamento tecnologico e la crescente digitalizzazione della popolazione hanno permesso al 

settore del gioco pubblico di essere resiliente rispetto alla recessione economica globale segnata 

nel 2020. Ciò è reso evidente principalmente dall’aumento della spesa relativa al gioco online con 

un apprezzabile spostamento verso i dispositivi mobili (mobile gaming) che si prevede costituiranno 

sempre più un canale di spesa primario. Gli sviluppi tecnologici hanno in questo senso investito 

profondamente l’industria del gioco modificando l’esistente, creando un nuovo mercato digitale e 

ponendo nuove sfide per l’industria e per il regolatore attualmente non comprese nelle concessioni 

e nel quadro regolatorio. 

L’Italia rappresenta un terreno favorevole per l’evoluzione tecnologica del settore? Quali le 

incoerenze e i gap da colmare tra la dinamica industriale e il quadro regolatorio che ne consente 

l’attività in Italia? 

2) L’Italia rispetto agli altri Paesi europei si è distinta per l’attenzione e l’attività legislativa dedicate 

al tema del gioco a distanza. In particolare è stato disposto che l’Adm adotti “i provvedimenti 

necessari per la definizione, diffusione e gestione dei mezzi di pagamento specifici per la 

partecipazione al gioco a distanza” e che “regoli le lotterie, differite e istantanee, con partecipazione 
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a distanza”. Tra i provvedimenti legislativi che intervengono a regolare questo segmento di mercato 

ci sono la legge numero 88 del 2009, che ha introdotto il “conto di gioco” e previsto l’adozione di 

strumenti per l’esclusione dall’accesso al gioco online da parte di minori, e la legge numero 96 del 

2018 che ha vietato in qualsiasi forma l’azione di sponsorizzare attività legate al gioco, a prescindere 

dai media. La Commissione europea è poi intervenuta nel 2014 con una raccomandazione sul gioco 

d’azzardo online, di fatto lasciando 

agli Stati Membri il compito ed il diritto di regolamentare il servizio di gioco d’azzardo online ma con 

lo scopo di garantire ai consumatori, ai giocatori e ai minori un elevato livello di tutela. 

Nelle more di un riordino complessivo del settore dei giochi quali dovranno essere gli 

strumenti per sostenere da un lato l’innovazione nel settore e dall’altro regolamentarne 

l’utilizzo, sostenendo il gioco legale e tutelando allo stesso tempo i consumatori? 

3) La pandemia in Italia ha accelerato anche nel settore del gioco il cambiamento del mercato spinto 

da modifiche nelle preferenze, nelle dotazioni tecnologiche e nei comportamenti dei consumatori. 

Dai dati delle rilevazioni campionarie è pure però evidente come spesso l’utilizzo dei canali online 

resti ancorato al gioco fisico. Questo tipo di ibridazione nel comportamento dei consumatori deriva 

anche dall’evoluzione dei sistemi di pagamento, basti pensare che in Italia le transazioni online 

hanno superato i 50 miliardi di euro nel 2020. L’omnicanalità, concetto che rimuove i confini tra i 

diversi canali di vendita e marketing per creare un insieme unificato e integrato, ha investito e 

investirà sempre di più anche il settore del gioco. 

L’innovazione tecnologica costituisce una opportunità per lo sviluppo del settore del gioco in Italia. 

Quali sono i principali ostacoli con cui oggi si scontra la spinta verso l’omnicanalità dei servizi nel 

settore del gioco? 

4) In Italia le lotterie rivestono un ruolo particolarmente rilevante, contribuiscono all’erario dello 

Stato con un gettito di oltre 2,5 miliardi di euro e vengono distribuite da una solida e capillare rete 

di circa 75 mila punti di vendita che costituisce un importante presidio di legalità sul territorio. 

Rispetto alla crescita generale dei canali online registrata nel settore del gioco le lotterie sono 

rimaste legate principalmente al canale fisico e non si registra un effetto di sostituzione tra gioco 

fisico e online. In uno studio che esamina lo stato di 19 lotterie che operano anche attraverso il 

canale digitale, viene evidenziato come il 60% di quelle analizzate abbia aumentato le vendite della 

rete fisica contestualmente al lancio di quella online. Appare quindi opportuno valutare lo sviluppo 

della fruizione digitale per avviare un processo di miglioramento dei prodotti senza stravolgerne il 

quadro regolatorio e consolidando lo sviluppo della raccolta delle lotterie. 

Quali possono essere le soluzioni perseguibili per integrare l’utilizzo del digitale in un processo di 

crescita e miglioramento dei prodotti delle lotterie e quali i profili regolatori da tenere in 

considerazione, sono le domande da porsi. 
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Jamma - 1° dicembre 2022: https://www.jamma.tv/altri-giochi/il-gaming-in-italia-i-com-raccolta-e-

vincite-in-progressivo-aumento-ma-meno-di-introiti-erariali-e-spesa-293653  

Il Gaming in Italia, I-Com: “Raccolta e vincite in progressivo aumento, ma meno di introiti erariali 

e spesa” 

 

La tendenza dei giocatori in Italia tra il 2020 e il 2021 è stata quella di spostarsi verso tipologie più 

remunerative di gioco: questo è testimoniato dalla moderata riduzione del rapporto tra vincite e 

raccolta, che è passato, in un anno, dal 74,2% al 73,9%. È quanto viene evidenziato da una analisi 

sul mercato del gioco in Italia condotta dall’Istituto per la Competitività (I-Com) e promossa da IGT. 

Il paper è stato presentato nel corso del seminario “Le sfide del gaming in Italia tra sostenibilità e 

innovazione”. 

I dati al 2021 rendono ancora più evidente la battuta d’arresto registrata da tutte le grandezze del 

gioco durante l’anno precedente: la flessione più profonda ha riguardato l’erario con una riduzione 

del 37%. 

Se nel 2020 tutte le dimensioni del gioco hanno fatto registrare una forte riduzione rispetto all’anno 

precedente è stato a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, e pure a 

ragioni di tipo legislativo. Al di là della tendenza registrata anno su anno, uno sguardo più di lungo 

periodo sottolinea la maturità del comparto. Complessivamente rispetto al 2006, anno base 

considerato per la serie storica, nel 2021 la raccolta e le vincite risultano più che raddoppiate, 

mentre la spesa e l’erario registrano un aumento cumulativo rispettivamente del 29,1% e del 25,3%. 

Il ruolo della fiscalità 

Il ruolo della fiscalità nel settore del gioco tra necessità di contenimento del settore illegale, tutela 

dei consumatori e obiettivi finanziari è sempre stata un tema controverso e dibattuto. La disciplina 

del prelievo erariale del settore dei giochi prevede modalità e aliquote diverse a seconda dei vari 

tipi di gioco e, si ricorda, che le entrate per l’erario provenienti dal settore sono sia di carattere 

tributario che extra-tributario. In quest’ultimo caso il prelievo fiscale è pari al margine erariale 

https://www.jamma.tv/altri-giochi/il-gaming-in-italia-i-com-raccolta-e-vincite-in-progressivo-aumento-ma-meno-di-introiti-erariali-e-spesa-293653
https://www.jamma.tv/altri-giochi/il-gaming-in-italia-i-com-raccolta-e-vincite-in-progressivo-aumento-ma-meno-di-introiti-erariali-e-spesa-293653


38 
 

residuo proveniente dalla differenza tra la raccolta e le vincite pagate ai giocatori sommate all’aggio 

spettante al gestore del punto di gioco. Le diverse tipologie di tassazione per il settore dei giochi 

sono state più volte modificate attraverso diversi interventi normativi. 

L’utilizzo delle politiche fiscali come misure dirette di contenimento della domanda di giochi è 

argomento quantomai controverso e dibattuto. Infatti, la letteratura empirica per il mercato dei 

concorda nello stimare valori dell’elasticità della domanda superiori all’unità. La domanda di giochi 

(approssimata nelle analisi dalla raccolta) reagisce cioè più che proporzionalmente rispetto alle 

variazioni del prezzo, con valori dell’elasticità che vanno fino ad un massimo di 3,21 a seconda della 

tipologia di giochi. Questo significa che aumenti di prezzo legati a qualunque tipo di misura 

restrittiva che agisca aumentando la differenza tra giocata unitaria e vincita unitaria (ad esempio 

inasprimento fiscale) provocano una riduzione più che proporzionale della raccolta, con effetti 

incerti sul gettito fiscale. Infatti, valori molto elevati dell’elasticità possono portare riduzioni di erario 

più che proporzionali rispetto alla riduzione della domanda e contribuire ad uno spostamento dei 

consumatori verso il gioco illegale. Non è un caso che lo spostamento, allo stesso interno del 

mercato legale, dai giochi a payout inferiori ai giochi a payout più alto sia avvenuto 

contemporaneamente alla rottura della relazione lineare tra raccolta ed erario nel periodo 2006 – 

2016. 
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Jamma - 1° dicembre 2022: https://www.jamma.tv/primopiano/il-gaming-in-italia-i-com-il-mercato-e-

sempre-piu-digitale-ma-legislazione-e-fiscalita-restano-indietro-293654  

Il Gaming in Italia, I-Com: “Il mercato è sempre più digitale, ma legislazione e fiscalità restano 

indietro” 

 

In linea con l’ascesa del digitale nella società italiana anche nel 2021 le dimensioni del gioco a 

distanza hanno registrato un aumento rispetto all’anno precedente con un aumento superiore al 

36% sia per la raccolta, che per le vincite, che per la spesa, e indicando una conferma del parziale 

cambiamento delle abitudini di gioco. La quota di gioco a distanza rappresenta nel 2021 il 60% della 

raccolta, il 66% delle vincite e il 24% della spesa. 

È quanto viene evidenziato da una analisi sul mercato del gioco in Italia condotta dall’Istituto per la 

Competitività (I-Com) e promossa da IGT. Il paper è stato presentato nel corso del seminario “Le 

sfide del gaming in Italia tra sostenibilità e innovazione”. 

La spinta alla digitalizzazione ha messo in evidenza il progressivo cambiamento del mercato guidato 

da modifiche nelle preferenze, nelle dotazioni tecnologiche e nei comportamenti dei consumatori. 

Questo implica, allo stesso tempo, il bisogno di valutare i profili regolatori adeguati a gestire la 

crescente integrazione tecnologica, anche per quanto riguarda le modalità di pagamento. La 

tendenza del mercato del gioco pubblico è infatti quella di essere multicanale, che richiederà una 

razionalizzazione della rete, unitamente ad una ottimizzazione dei costi, riprogettazione e 

automazione dei punti vendita e integrazione dell’online per una strategia omnichannel. Basti 

pensare che il bilancio 2021 dei pagamenti digitali in Italia si è chiuso con € 327 miliardi di transato, 

con una crescita del 22% rispetto al 2020, e una penetrazione del 38%. Nel periodo 2016-2021, la 

crescita più evidente è stata rappresentata dalle transazioni contactless (€ 126,5 miliardi), grazie al 
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sempre maggiore numero di POS abilitati e all’innalzamento dei tetti per pagamenti senza PIN . 

Queste prospettive di innovazione unite all’esponenziale e stabile sviluppo del settore del gioco 

hanno reso negli ultimi anni centrale la discussione relativa al varo di una regolamentazione unitaria, 

attraverso l’emanazione di un testo unico a livello nazionale, in grado di disciplinare in modo 

armonico gli articolati aspetti della materia. 

Il quadro legislativo è costituito da un gran numero di enti nazionali e di leggi e disposizioni regionali, 

ancora privi di una efficace e sistematica riorganizzazione. Allo stato attuale, tuttavia, nei disegni di 

legge collegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF) 

recentemente approvati da Camera e Senato non compare quello riguardante il riordino del settore 

del gioco pubblico. Le tempistiche e gli interventi relativi a questa priorità restano dunque ancora 

da definire. 
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Jamma - 1° dicembre 2022: https://www.jamma.tv/attualita/il-gaming-in-italia-minenna-adm-flessibilita-

e-una-autorita-di-vigilanza-per-affrontare-le-sfide-del-nuovo-mercato-dei-giochi-293658  

Il Gaming in Italia, Minenna (ADM): “Flessibilità e una autorità di vigilanza per affrontare le sfide 

del nuovo mercato dei giochi” 

 

“Il gioco illegale è una attività utilizzata per finanziare attività illecite. L’ADM molto ha fatto 

nell’ultimo triennio ha attivato molti interventi per contrastarlo. L’emergenza Covid ha delineato in 

maniera forte le caratteristiche di questo fenomeno, del resto lo spostamento verso la 

digitalizzazione ha caratterizzato tutta l’economia e quindi il mercato del gioco. L’Italia, pur avendo 

una regolamentazione obsoleta, considerando le questioni lo Stato ha affrontato in maniera 

regolatoria il gioco pubblico posizionandosi tra i paesi più avanzati in questo senso”, ha detto 

Marcello Minenna, direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel corso del 

seminario “Le sfide del gaming in Italia tra sostenibilità e innovazione” organizzato da I-Com e 

supportato da IGT. 

“La fiscalità è ritenuta uno strumento utile per favorire uno sviluppo sostenibile del settore del gioco 

pubblico in Italia. Questo è senz’altro vero, lo dimostrano i dati del Libro Blu sui dati dell’ADM. Credo 

che sia importante, se non necessario insistere sulla stesura di un Testo Unico che regoli il settore 

di giochi”. 

“La principale prospettiva di innovazione è senz’altro quella dell’i-games e degli e-sport. I premi 

milionari in queste competizioni sono temi e questioni da affrontare. Bisogna guardare con un 

minimo di modernità a cosa sta succedendo. Non è vero che ciò che circolare in rete non sia 

regolabile a livello nazionale”, ha detto Minenna. 
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“L’autorità di vigilanza rappresenta a mio avviso un modello che funziona- ha precisato Minenna a 

proposito di eventuali sostegni all’innovazione-. Ci sono competenze specializzate e l’autorità che 

ha le deleghe potrebbe procedere con una regolamentazione puntale. Nel nostro piccolo abbiamo 

avviato un confronto con il l’industria del gioco. Questo dà flessibilità alla regolazione e forse così 

potremmo arrivare alle gare per l’assegnazione delle concessioni. Serve un passaggio logico, 

contenuto magari nel Teso Unico. Il mercato del gaming è un mercato che segue le evoluzioni, non 

molto diverso da quello del trading, perché non pensare di mutuare parte degli interventi pensati 

per questo”. 

“Gli interventi prioritari, a mio avviso sono: un albo del gioco pubblico come albo di vigilanza. Sul 

gioco a distanza penso a sistemi che non spostino verso mercati off-shore. Poi la questione del gioco 

ai minori e l’accesso alle offerte estere. Soluzioni di vigilanza sono mai quanto necessarie, il rischio 

è che non vengano mai attuati se non sono mai delegati all’autorità di settore. Penso a un modello 

di governance che può essere rinnovato. Speriamo in temi e modi per poter procedere in questo 

senso”, ha concluso. 
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Jamma - 1° dicembre 2022: https://www.jamma.tv/associazioni/catelli-fit-disponibili-a-lavorare-prodotti-

di-giuoco-online-286485  

Il Gaming in Italia, Catelli (FIT): “Disponibili a lavorare prodotti di gioco online” 

 

“Siamo la miglior rete di distribuzione del prodotto pubblico. Il tabaccaio crede nella concessione 

dello Stato, è pronto ad investire nel sistema. In questa condizione è garante del servizio, controlla 

che il gioco non sia fruito dai minori”. 

Così Giovanni Catelli, vicepresidente vicario nazionale FIT, durante il Webinar organizzato 

dall’Istituto per la competitività e IGT dal titolo: “La sfida di una fiscalità sostenibile per lo sviluppo 

e l’innovazione del gaming in Italia”. 

“La regolamentazione rigorosa – prosegue Catelli – serve a tutelare l’ambiente di gioco. Riteniamo 

sia importante però garantire omogeneità delle regole, c’è differenza da territorio a territorio e lo 

Stato dovrebbe garantire questa omogeneità. Siamo aperti anche al gioco online, non siamo fermi 

sulle nostre posizioni, abbiamo l’apertura necessaria per sviluppare ed investire anche in altre 

soluzioni per il gioco. Condivido tutto quello che ha dichiarato il direttore generale dell’ADM 

Marcello Minenna, ma ricordiamo che l’offerta illegale continua a crescere. Attenzione, la fiscalità 

che impone tasse sempre più onorese spinge il giocatore verso quelle offerte che non pagano 

imposte. Noi come federazione ci spendiamo per far crescere una categoria che garantisce la legalità 

e la distribuzione dei prodotti dello Stato, confermando la nostra apertura e disponibilità a lavorare 

prodotti fruiti online” 
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Jamma - 1° dicembre 2022: https://www.jamma.tv/associazioni/il-gaming-in-italia-faina-anitec-

assinform-it-e-digitalizzazione-sono-opportunita-per-le-imprese-ma-servono-regole-chiare-293660  

Il Gaming in Italia, Faina (ANITEC- Assinform): “IT e digitalizzazione sono opportunità per le 

imprese, ma servono regole chiare” 

 

“La sicurezza dei dati è una questione di grande importanza di cui tutte le aziende devono tener 

conto. C’è tutta una serie di normative trasversali che in Italia e in Europa si stanno diffondendo. 

Nelle aziende che normalmente non si sono mai occupate di IT sta emergendo la necessità di 

competenze specialistiche. Ogni anno aumenta la ricerca di data analitics e anche le aziende che 

offrono soluzione digital devono dotarsi di queste competenze. Bisogna imparare a creare talenti 

lavorando con università e centri di start up. È una prospettiva innovativa e che richiede un passo 

manageriale importante. Il lato IT è una opportunità per creare nuovi business, ma dall’altra parte 

serve essere più sinergico nel creare nuovo valore. Il digitale è sicuramente uno strumento utile 

anche per tracciare i comportamenti dei consumatori, la regolamentazione è fondamentale perché 

le aziende non abbiano un quadro regolatorio sempre mutevole”. E’ quanto ha dichiarato Eleonora 

Faina, Direttrice Generale di Anitec-Assinform, nel corso del seminario “Le sfide del gaming in Italia 

tra sostenibilità e innovazione”, organizzato da I-Com con il supporto di IGT. 
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Jamma - 1° dicembre 2022: https://www.jamma.tv/politica/casu-pd-bisogna-fare-anche-una-operazione-

di-suggerimento-nudging-al-fine-di-orientare-la-scelta-del-consumatore-verso-un-gioco-responsabile-

281777  

Il Gaming in Italia, Casu (PD): “Bisogna fare anche un’operazione di suggerimento (nudging) al fine 

di orientare la scelta del consumatore verso un gioco responsabile” 

 

“Molto utile questo studio e questo approccio. È importante per capire quanto sta cambiando il 

mondo del gioco nella transizione digitale che stiamo vivendo, ci sono moltissime rilevazioni da fare 

per approcciare ad una regolamentazione. Dobbiamo capire questa innovazione dove ci porterà”. 

Così dichiara l’on. Andrea Casu, PD – Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, nel corso 

dei lavori per il Webinar organizzato dall’Istituto per la competitività e IGT dal titolo: “La sfida di una 

fiscalità sostenibile per lo sviluppo e l’innovazione del gaming in Italia”. 

“A livello comunitario – prosegue Casu – si sta cercando di regolare questa digitalizzazione, nello 

specifico per quanto riguarda il riordino: il contrasto alla ludopatia, il contrasto al gioco illegale, e la 

leva fiscale sono tre direttive sulle quali intervenire. 

Dobbiamo sempre pensare, però, chi sono i destinatari di queste norme, non serve concentrarsi 

esclusivamente sulla riga della norma. Ci sono elementi di fragilità che non possono essere trascurati 

e abbandonati. Non possiamo pensare ai ludopatici solo quando mettono in crisi la loro famiglia e 

la loro esistenza. Bisogna fare anche una operazione di suggerimento (nudging) al fine di orientare 

la scelta del consumatore verso un gioco responsabile. 
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Sarà utile organizzare un confronto, il più ampio possibile, al fine di poter mettere in campo politiche 

più efficaci per un settore che può e deve essere parte integrante di ciò che si deve fare per 

affrontare questi fenomeni conseguenza dell’evoluzione tecnologica”. 
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Jamma - 1° dicembre 2022: https://www.jamma.tv/attualita/il-gaming-in-italia-frosini-igt-lo-stato-si-

riappropri-del-potere-di-fissare-le-regole-la-fiscalita-non-puo-essere-una-misura-di-contenimento-293663  

Il Gaming in Italia, Frosini (IGT): “Lo Stato si riappropri del potere di fissare regole. La fiscalità non 

può essere una misura di contenimento” 

 

“Una regolazione poco indipendente crea sbalzi pericolosi. Il settore del gioco è storicamente 

considerato un bancomat, dal quale ricavare coperture finanziarie. Si applicano meccanismi 

occasionali e artigianali, senza confrontarsi con l’industria, con il risultato che si producono effetti 

molti negativi”, è quanto ha dichiarato Giuliano Frosini, Vicepresidente Public Affairs IGT, nel corso 

del seminario organizzato da I-COM. “Dal mio punto di vista ci si dovrebbe chiarire su come avviare 

una regolazione del comparto, il non farlo porta a un travaso verso l’illegalità e la riduzione degli 

introiti. Allora cosa bisogna fare? Innanzitutto, riordinare il settore, che affronti una volta per tutti 

tutte le questioni, tra cui la fiscalità e gli aspetti tecnologici. Quando la chiarezza non c’è è difficile 

pensare anche ad investire. Nelle more di un riordino dobbiamo cercare di fare in modo che diritti 

e stabilità di regole possano andare di pari passo, senza creare difficoltà. Pensiamo alle gare per le 

concessioni: non è il settore che non le vuole, ma lo Stato piuttosto che ha rinunciato al suo ruolo 

di riservista e ha permesso che prevalessero le norme locali. Il settore va regolato nella eccellenza 

in modo appropriato, vanno considerati gli impatti sociali e la politica deve smettere di non decidere. 

Deve rivedere le normative e stabilire quale sia la fiscalità migliore, anche alla luce della innovazione. 

L’idea secondo la quale tutto quello che riguarda il settore del gioco è problematica, va abbandonato 

e soprattutto la fiscalità non può essere considerata una misura di contenimento. Il mio auspicio è 

una fiscalità stabile che ci consenta di fare quegli investimenti che sono necessari”. 
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Jamma - 1° dicembre 2022: https://www.jamma.tv/politica/gioco-pubblico-damiani-fi-solo-lo-stato-

deve-legiferare-non-devono-intervenire-le-autorita-locali-per-evitare-confusione-e-inefficacia-delle-norme-

262610  

Il Gaming in Italia, Damiani (FI): “Solo lo Stato deve legiferare, non devono intervenire le autorità 

locali per evitare confusione e inefficacia delle norme” 

 

“La pandemia ci ha diviso fisicamente, ma siamo rimasti in contatto da remoto. Questo dibattito è 

particolarmente utile per informare chi deve prendere decisioni sul gioco. La cosa più importante è 

far conoscere quello che il settore produce, spiegare le varie attività per ridurre l’impatto sociale del 

gioco. La vostra categoria è un presidio di legalità nel territorio, punti dello Stato che contrastano 

l’illecito e garantiscono occupazione. Nelle passate legislature si è agito molto sulla leva fiscale, il 

settore è stato pregiudicato, è stato l’ultimo a riaprire dopo la pandemia ad esempio”. 

Così dichiara il senatore Dario Damiani, Forza Italia – Commissione Programmazione economica e 

bilancio, nel corso del Webinar organizzato dall’Istituto per la competitività e IGT dal titolo: “La sfida 

di una fiscalità sostenibile per lo sviluppo e l’innovazione del gaming in Italia”. 

“Oggi – prosegue – è importante trovare le giuste misure per rispondere all’evoluzione tecnologica, 

ma con regole certe e stabili nel tempo. Con il Bonus 110, ad esempio, se ci sono dei problemi è per 

la continua revisione delle regole che il Parlamento ha operato in pochi mesi. 

Sono convinto che, con una legislatura stabile e un Governo stabile, questa disomogeneità delle 

regole, denunciata da molti di voi, potrà essere affrontata e risolta con una mirata 

regolamentazione. 

https://www.jamma.tv/politica/gioco-pubblico-damiani-fi-solo-lo-stato-deve-legiferare-non-devono-intervenire-le-autorita-locali-per-evitare-confusione-e-inefficacia-delle-norme-262610
https://www.jamma.tv/politica/gioco-pubblico-damiani-fi-solo-lo-stato-deve-legiferare-non-devono-intervenire-le-autorita-locali-per-evitare-confusione-e-inefficacia-delle-norme-262610
https://www.jamma.tv/politica/gioco-pubblico-damiani-fi-solo-lo-stato-deve-legiferare-non-devono-intervenire-le-autorita-locali-per-evitare-confusione-e-inefficacia-delle-norme-262610
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Dobbiamo ordinare tutto il sistema affinché si possano fare gare e basta con le proroghe. Siamo 

consapevoli del “caos” normativo che interessa questo settore e siamo intenzionati a provvedere 

nel breve. 

Con l’ultima manovra non ci saranno ulteriori pressioni fiscali e questo è un primo segnale di 

cambiamento rispetto all’orientamento delle maggioranze del passato. Dobbiamo comunque stare 

sempre attenti a tutelare i giocatori, fare in modo che il divertimento non si trasformi in patologia. 

Per questo è lo Stato che deve legiferare, non devono intervenire altre autorità – come Regioni o 

Comuni – per evitare confusione e inefficacia delle norme”. 
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Jamma - 1° dicembre 2022: https://www.jamma.tv/politica/il-gaming-in-italia-osnato-fdi-il-settore-ha-

diritto-a-stabilita-e-chiarezza-il-decreto-dignita-e-lespressione-di-come-la-politica-puo-fare-danni-293666  

Il Gaming in Italia, Osnato (FdI): “Il settore ha diritto a stabilità e chiarezza. Decreto Dignità 

espressione di come la politica può fare danni” 

 

“Il tema del gioco non può vivere sull’idea che sia una novità, una emergenza, una occasione nuova 

che si subisce. È un asset economico finanziario importante e tale va considerato. C’è una industria 

che ha come oggetto una attività delicata, che interessa fasce di popolazione diverse, quelle più 

deboli vanno tutelate. E non si possono negare le richieste che vengono dal comparto. La chiarezza 

è il primo elemento che va garantito, la politica ha difficoltà nel contemperare le richieste che 

vengono dal territorio, con quelle di chi, in maniera seria, lavora in questo settore. Così chi opera 

non sa come agire, quali e come fare investimenti. Dobbiamo capire come bilanciare chi può offrire 

un servizio di gioco e qui esige tutele forti, che spesso sfociano in forme di isterismo. Serve una 

politica che sia in grado di decidere”, così Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze 

della Camera dei deputati, intervenendo al seminario pubblico organizzato dall’Istituto per la 

Competitività (I-Com) e promoso da IGT dal titolo “Le sfide del gaming in Italia tra sostenibilità e 

innovazione”. 

“Altro tema è quello della stabilità, e la questione delle gare dimostra che non c’è stabilità. Il 

Viceministro alle Finanze Maurizio Leo si è impegnato affinché le gare per le concessioni possano 

dare certezze di carattere fiscale e di regolamentazione. È importante che ci siano capitolati 

importanti sulle modalità, ma la certezza è d’obbligo. Gli investimenti tecnologici sono 

indispensabili, le imprese si impegnano in questo senso, ma non è possibile trascurare la questione 

della sostenibilità. Il tema dell’online è per certi versi un tema nuovo, su cui c’è molto da fare. Devo 

https://www.jamma.tv/politica/il-gaming-in-italia-osnato-fdi-il-settore-ha-diritto-a-stabilita-e-chiarezza-il-decreto-dignita-e-lespressione-di-come-la-politica-puo-fare-danni-293666
https://www.jamma.tv/politica/il-gaming-in-italia-osnato-fdi-il-settore-ha-diritto-a-stabilita-e-chiarezza-il-decreto-dignita-e-lespressione-di-come-la-politica-puo-fare-danni-293666
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dire che era abbastanza ovvio che in emergenza Covid, con la chiusura delle attività terrestri, 

esplodesse il mercato illegale online. Credo oggi sia chiaro che più si creano difficoltà al gioco legale, 

più cresce quello illegale”. 

“Il decreto Dignità – ha detto il presidente Osnato riferendosi al divieto di pubblicità al gioco 

d’azzardo – è l’esempio più chiaro di come certa politica possa fare danni, solo per sventolare una 

bandiera. Chi ha investito nelle concessioni ha il diritto di lavorare nella serenità. Come governo ci 

impegneremo perché questo sia possibile”. 
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Jamma - 1° dicembre 2022: https://www.jamma.tv/attualita/gioco-pubblico-i-com-il-settore-torna-a-

crescere-dopo-la-flessione-del-2020-aumenta-lonline-ma-anche-il-mercato-illecito-il-ruolo-chiave-di-una-

fiscalita-sostenibile-per-lo-svil-293642  

Gioco pubblico, I-Com: “Il settore torna a crescere dopo la flessione del 2020. Aumenta l’online, 

ma anche il mercato illecito”  

 

Negli ultimi quindici anni il settore dei giochi ha registrato una crescita esponenziale: la raccolta – 

ossia l’insieme delle puntate effettuate dai giocatori – è passata da circa 35 miliardi di euro nel 2006 

a quasi 111,2 miliardi nel 2021, con un aumento complessivo rispetto al 2020 pari al 25,9%. La 

contestuale stabilità della spesa e dell’erario segnala, inoltre, la maturità del settore. Inoltre, appare 

chiara la tendenza dei consumatori a spostarsi verso le piattaforme digitali. La quota di gioco a 

distanza, infatti, rappresenta nel 2021 il 60% della raccolta, il 66% delle vincite e il 24% della spesa, 

con un aumento del 36% rispetto all’anno precedente. Dopo la frenata dovuta alla pandemia da 

Covid-19, la spesa e il gettito fiscale hanno mostrato tra il 2020 e il 2021 un incremento 

rispettivamente pari al 19,2% e al 16,6%. 

Sono questi alcuni dei dati contenuti nel paper dal titolo “La sfida di una fiscalità sostenibile per lo 

sviluppo e l’innovazione del gaming in Italia” elaborato dall’Istituto per la Competitività (I-Com) e 

presentato oggi nel corso di un dibattito promosso insieme a International Game Technology (IGT), 

leader mondiale nel settore del gioco regolamentato e concessionario statale delle Lotterie in Italia. 

L’iniziativa ha avuto lo scopo di approfondire l’impatto che l’innovazione e la trasformazione digitale 

generano sul comparto, gli scenari della fiscalità sostenibile in relazione alle nuove abitudini dei 

consumatori e le conseguenti sfide di regolazione in capo alle istituzioni. 

https://www.jamma.tv/attualita/gioco-pubblico-i-com-il-settore-torna-a-crescere-dopo-la-flessione-del-2020-aumenta-lonline-ma-anche-il-mercato-illecito-il-ruolo-chiave-di-una-fiscalita-sostenibile-per-lo-svil-293642
https://www.jamma.tv/attualita/gioco-pubblico-i-com-il-settore-torna-a-crescere-dopo-la-flessione-del-2020-aumenta-lonline-ma-anche-il-mercato-illecito-il-ruolo-chiave-di-una-fiscalita-sostenibile-per-lo-svil-293642
https://www.jamma.tv/attualita/gioco-pubblico-i-com-il-settore-torna-a-crescere-dopo-la-flessione-del-2020-aumenta-lonline-ma-anche-il-mercato-illecito-il-ruolo-chiave-di-una-fiscalita-sostenibile-per-lo-svil-293642
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La maturità del settore del gioco pubblico – con la raccolta passata da circa 35 miliardi di euro nel 

2006 a quasi 111,2 miliardi nel 2021 e un indotto che riguarda circa 150 mila persone tra occupati 

diretti e indiretti – evidenzia il valore economico del comparto, che continua a essere una rilevante 

e stabile fonte di gettito erariale nel nostro Paese. In Europa, come in Italia, il mercato ha subito una 

flessione rilevante delle entrate a causa dell’epidemia da Covid-19 con una riduzione di circa il 20% 

nel 2020. Tuttavia, nel 2021 le entrate del mercato europeo del gioco legale sono tornate a crescere 

con un aumento del 7,5%. Le previsioni al 2026 indicano una dinamica di incremento stabile in cui, 

rispetto al 2019, si stima una crescita delle entrate pari al 26,3%. 

Dallo studio emerge poi la tendenza dei consumatori a preferire sempre più il gioco tramite 

piattaforme digitali. In linea con la transizione digitale della società italiana (confermata anche dal 

DESI, che vede l’Italia passare dal 25° posto al 19° posto nella classifica dei paesi europei), nel 2021 

le dimensioni del gioco a distanza hanno registrato un aumento rispetto all’anno precedente 

superiore al 36% sia per la raccolta, che per le vincite, che per la spesa. Questa tendenza è presente 

anche in Europa dove si assiste, più nello specifico, a una progressiva rimodulazione del gioco online 

a favore dei dispositivi mobili: nel 2021 questi rappresentano il 50,5% del gioco a distanza. Secondo 

le stime questa percentuale arriverà a valere il 61,5% nel 2026. 

Tuttavia, ancora preoccupa il trend del gioco illecito. Nel 2020, con la chiusura dei luoghi fisici di 

gioco, si è infatti registrato un aumento delle scommesse illegali soprattutto attraverso canali 

online. Secondo quanto riporta il Censis, l’andamento è confermato anche nel 2021, anno in cui il 

gioco illecito avrebbe superato i 20 miliardi di euro, rispetto ai 18 miliardi riportati nel 2020 e già in 

crescita del 50% rispetto all’anno precedente. La domanda di giochi, si ricorda nel paper, è anche 

influenzata dalle variazioni del prezzo in un rapporto più che proporzionale: aumenti di prezzo legati 

a misure restrittive possono portare riduzioni di erario più che proporzionali rispetto alla riduzione 

della domanda e contribuire ad uno spostamento dei consumatori verso il gioco illegale. 

“Alla luce di quanto emerso dallo studio”, ha dichiarato la direttrice dell’area Innovazione I-Com 

Eleonora Mazzoni che ha curato la ricerca, “il tema della fiscalità sostenibile risulta strettamente 

legato alle esigenze di tutela della salute pubblica e sostegno alla legalità. In questa prospettiva 

risulta necessario riportare al centro del dibattito la questione del varo di una regolamentazione 

unitaria, attraverso l’emanazione di un testo unico a livello nazionale in grado di sistematizzare il 

quadro normativo che disciplina il settore dei giochi”. Quest’ultimo, infatti, è ancora costituito da 

un gran numero di enti nazionali e di leggi e disposizioni regionali privi dell’efficacia di una 

sistematica riorganizzazione che, allo stato attuale, non compare nei disegni di legge collegati alla 

Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF) recentemente approvati da 

Camera e Senato. 
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Adnkronos - 1° dicembre 2022 

Giochi: nel 2021 spesa a 15,5 mld, slot e vlt sono il 40% del mercato  

“Negli ultimi quindici anni la crescita del settore dei giochi è stata significativa e ha garantito un 

aumento complessivo della raccolta che è passata da circa 35 miliardi di euro nel 2006 a quasi 111,2 

miliardi nel 2021, con una crescita notevole rispetto all'anno precedente (+25,9%)”. Lo riporta 

l'Agenzia Agimeg. “Anche la spesa netta e il gettito fiscale hanno conservato una sostanziale stabilità 

nel tempo e, al netto della frenata legata alla crisi innescata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, 

queste due voci hanno registrato tra il 2020 e il 2021 un aumento rispettivamente del 19,2% e del 

16,6%. Sono alcuni dei dati emersi nel seminario organizzato seminario organizzato dall'Istituto per 

la Competitività (I-Com), in collaborazione con IGT su Le sfide del gaming in Italia tra sostenibilità e 

innovazione”. 
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Askanews - 1° dicembre 2022 

Giochi, I-Com: nel 2021 puntati dagli italiani 111,2 miliardi Giochi. Gettito fiscale +16,6%, ma 

preoccupazioni per l'illegalità 

Nel 2021 in Italia le puntate legali dei giocatori hanno superato i 111,2 miliardi di euro, su del 25,9% 

rispetto al 2020. Negli ultimi quindici anni il settore dei giochi ha registrato una crescita 

esponenziale: la raccolta è passata da 35 miliardi nel 2006 alla cifra record dell'anno scorso, con il 

60% delle puntate effettuata a distanza. Sono alcuni dei dati contenuti nel paper 'La sfida di una 

fiscalità sostenibile per lo sviluppo e l'innovazione del gaming in Italia' elaborato dall'Istituto per la 

Competitività (I-Com) e presentato in un dibattito promosso con International Game Technology 

(IGT), concessionario statale delle Lotterie in Italia. In Italia il gettito fiscale ha mostrato tra il 2020 

e il 2021 un incremento 16,6%. E anche in Europa nel 2021 le entrate del mercato europeo del gioco 

legale sono tornate a crescere con un aumento del 7,5%. Le previsioni al 2026 indicano una dinamica 

di incremento stabile in cui, rispetto al 2019, si stima una crescita delle entrate pari al 26,3%. 

Preoccupazioni emergono per il trend del gioco illecito. Nel 2020, con la chiusura dei luoghi fisici di 

gioco, si è registrato un aumento delle scommesse illegali soprattutto attraverso canali online. 

Secondo quanto riporta il Censis, rileva il rapporto, "l'andamento è confermato anche nel 2021, 

anno in cui il gioco illecito avrebbe superato i 20 miliardi di euro, rispetto ai 18 miliardi riportati nel 

2020 e già in crescita del 50%" sull'anno precedente. 

"Alla luce di quanto emerso dallo studio, il tema della fiscalità sostenibile risulta strettamente legato 

alle esigenze di tutela della salute pubblica e sostegno alla legalità", ha detto la direttrice dell'area 

Innovazione I-Com Eleonora Mazzoni che ha curato la ricerca. "Risulta necessario riportare al centro 

del dibattito la questione del varo di una regolamentazione unitaria, attraverso l'emanazione di un 

testo unico a livello nazionale in grado di sistematizzare il quadro normativo che disciplina il settore 

dei giochi". Un settore, viene sottolineato, "ancora costituito da un gran numero di enti nazionali e 

di leggi e disposizioni regionali privi dell'efficacia di una sistematica riorganizzazione". 
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9colonne - 1° dicembre 2022 

Gioco pubblico, I-Com: settore torna a crescere dopo flessione 2020  

Negli ultimi quindici anni il settore dei giochi ha registrato una crescita esponenziale: la raccolta – 

ossia l’insieme delle puntate effettuate dai giocatori – è passata da circa 35 miliardi di euro nel 2006 

a quasi 111,2 miliardi nel 2021, con un aumento complessivo rispetto al 2020 pari al 25,9%. La 

contestuale stabilità della spesa e dell’erario segnala la maturità del settore. Inoltre, appare chiara 

la tendenza dei consumatori a spostarsi verso le piattaforme digitali. La quota di gioco a distanza, 

infatti, rappresenta nel 2021 il 60% della raccolta, il 66% delle vincite e il 24% della spesa, con un 

aumento del 36% rispetto all’anno precedente. Dopo la frenata dovuta alla pandemia da Covid-19, 

la spesa e il gettito fiscale hanno mostrato tra il 2020 e il 2021 un incremento rispettivamente pari 

al 19,2% e al 16,6%. Sono questi alcuni dei dati contenuti nel paper dal titolo “La sfida di una fiscalità 

sostenibile per lo sviluppo e l’innovazione del gaming in Italia” elaborato dall’Istituto per la 

Competitività (I-Com) e presentato oggi nel corso di un dibattito promosso insieme a International 

Game Technology (IGT), leader mondiale nel settore del gioco regolamentato e concessionario 

statale delle Lotterie in Italia. L’iniziativa ha avuto lo scopo di approfondire l’impatto che 

l’innovazione e la trasformazione digitale generano sul comparto, gli scenari della fiscalità 

sostenibile in relazione alle nuove abitudini dei consumatori e le conseguenti sfide di regolazione in 

capo alle istituzioni.  

La maturità del settore del gioco pubblico - con la raccolta passata da circa 35 miliardi di euro nel 

2006 a quasi 111,2 miliardi nel 2021 e un indotto che riguarda circa 150 mila persone tra occupati 

diretti e indiretti - evidenzia il valore economico del comparto, che continua a essere una rilevante 

e stabile fonte di gettito erariale nel nostro Paese. In Europa, come in Italia, il mercato ha subito una 

flessione rilevante delle entrate a causa dell'epidemia da Covid-19 con una riduzione di circa il 20% 

nel 2020. Tuttavia, nel 2021 le entrate del mercato europeo del gioco legale sono tornate a crescere 

con un aumento del 7,5%. Le previsioni al 2026 indicano una dinamica di incremento stabile in cui, 

rispetto al 2019, si stima una crescita delle entrate pari al 26,3%. Dallo studio emerge poi la tendenza 

dei consumatori a preferire sempre più il gioco tramite piattaforme digitali. In linea con la 

transizione digitale della società italiana (confermata anche dal DESI, che vede l'Italia passare dal 

25° posto al 19° posto nella classifica dei paesi europei), nel 2021 le dimensioni del gioco a distanza 

hanno registrato un aumento rispetto all'anno precedente superiore al 36% sia per la raccolta, che 

per le vincite, che per la spesa. Questa tendenza è presente anche in Europa dove si assiste, più 

nello specifico, a una progressiva rimodulazione del gioco online a favore dei dispositivi mobili: nel 

2021 questi rappresentano il 50,5% del gioco a distanza. Secondo le stime questa percentuale 

arriverà a valere il 61,5% nel 2026.  

Tuttavia, ancora preoccupa il trend del gioco illecito. Nel 2020, con la chiusura dei luoghi fisici di 

gioco, si è infatti registrato un aumento delle scommesse illegali soprattutto attraverso canali 

online. Secondo quanto riporta il Censis, l'andamento è confermato anche nel 2021, anno in cui il 

gioco illecito avrebbe superato i 20 miliardi di euro, rispetto ai 18 miliardi riportati nel 2020 e già in 

crescita del 50% rispetto all'anno precedente. La domanda di giochi, si ricorda nel paper, è anche 

influenzata dalle variazioni del prezzo in un rapporto più che proporzionale: aumenti di prezzo legati 
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a misure restrittive possono portare riduzioni di erario più che proporzionali rispetto alla riduzione 

della domanda e contribuire ad uno spostamento dei consumatori verso il gioco illegale. "Alla luce 

di quanto emerso dallo studio", ha dichiarato la direttrice dell'area Innovazione I-Com Eleonora 

Mazzoni che ha curato la ricerca, "il tema della fiscalità sostenibile risulta strettamente legato alle 

esigenze di tutela della salute pubblica e sostegno alla legalità. In questa prospettiva risulta 

necessario riportare al centro del dibattito la questione del varo di una regolamentazione unitaria, 

attraverso l'emanazione di un testo unico a livello nazionale in grado di sistematizzare il quadro 

normativo che disciplina il settore dei giochi". Quest'ultimo, infatti, è ancora costituito da un gran 

numero di enti nazionali e di leggi e disposizioni regionali privi dell'efficacia di una sistematica 

riorganizzazione che, allo stato attuale, non compare nei disegni di legge collegati alla Nota di 

Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF) recentemente approvati da Camera 

e Senato. 
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Dire - 1° dicembre 2022 

Giochi. I-Com: il settore torna a crescere dopo la flessione 2020  

Negli ultimi quindici anni il settore dei giochi ha registrato una crescita esponenziale: la raccolta – 

ossia l'insieme delle puntate effettuate dai giocatori – è passata da circa 35 miliardi di euro nel 2006 

a quasi 111,2 miliardi nel 2021, con un aumento complessivo rispetto al 2020 pari al 25,9%. La 

contestuale stabilità della spesa e dell'erario segnala la maturità del settore. Inoltre, appare chiara 

la tendenza dei consumatori a spostarsi verso le piattaforme digitali. La quota di gioco a distanza, 

infatti, rappresenta nel 2021 il 60% della raccolta, il 66% delle vincite e il 24% della spesa, con un 

aumento del 36% rispetto all'anno precedente. Dopo la frenata dovuta alla pandemia da Covid-19, 

la spesa e il gettito fiscale hanno mostrato tra il 2020 e il 2021 un incremento rispettivamente pari 

al 19,2% e al 16,6%. Sono questi alcuni dei dati contenuti nel paper dal titolo "La sfida di una fiscalità 

sostenibile per lo sviluppo e l'innovazione del gaming in Italia" elaborato dall'Istituto per la 

Competitività (I-Com) e presentato oggi nel corso di un dibattito promosso insieme a International 

Game Technology (IGT), leader mondiale nel settore del gioco regolamentato e concessionario 

statale delle Lotterie in Italia. L'iniziativa ha avuto lo scopo di approfondire l'impatto che 

l'innovazione e la trasformazione digitale generano sul comparto, gli scenari della fiscalità 

sostenibile in relazione alle nuove abitudini dei consumatori e le conseguenti sfide di regolazione in 

capo alle istituzioni. 

La maturità del settore del gioco pubblico – con la raccolta passata da circa 35 miliardi di euro nel 

2006 a quasi 111,2 miliardi nel 2021 e un indotto che riguarda circa 150 mila persone tra occupati 

diretti e indiretti – evidenzia il valore economico del comparto, che continua a essere una rilevante 

e stabile fonte di gettito erariale nel nostro Paese. In Europa, come in Italia, il mercato ha subito una 

flessione rilevante delle entrate a causa dell'epidemia da Covid-19 con una riduzione di circa il 20% 

nel 2020. Tuttavia, nel 2021 le entrate del mercato europeo del gioco legale sono tornate a crescere 

con un aumento del 7,5%. Le previsioni al 2026 indicano una dinamica di incremento stabile in cui, 

rispetto al 2019, si stima una crescita delle entrate pari al 26,3%. Dallo studio emerge poi la tendenza 

dei consumatori a preferire sempre più il gioco tramite piattaforme digitali. In linea con la 

transizione digitale della società italiana (confermata anche dal DESI, che vede l'Italia passare dal 

25° posto al 19° posto nella classifica dei paesi europei), nel 2021 le dimensioni del gioco a distanza 

hanno registrato un aumento rispetto all'anno precedente superiore al 36% sia per la raccolta, che 

per le vincite, che per la spesa. Questa tendenza è presente anche in Europa dove si assiste, più 

nello specifico, a una progressiva rimodulazione del gioco online a favore dei dispositivi mobili: nel 

2021 questi rappresentano il 50,5% del gioco a distanza. Secondo le stime questa percentuale 

arriverà a valere il 61,5% nel 2026. 

Tuttavia, ancora preoccupa il trend del gioco illecito. Nel 2020, con la chiusura dei luoghi fisici di 

gioco, si è infatti registrato un aumento delle scommesse illegali soprattutto attraverso canali 

online. Secondo quanto riporta il Censis, l'andamento è confermato anche nel 2021, anno in cui il 
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gioco illecito avrebbe superato i 20 miliardi di euro, rispetto ai 18 miliardi riportati nel 2020 e già in 

crescita del 50% rispetto all'anno precedente. La domanda di giochi, si ricorda nel paper, è anche 

influenzata dalle variazioni del prezzo in un rapporto più che proporzionale: aumenti di prezzo legati 

a misure restrittive possono portare riduzioni di erario più che proporzionali rispetto alla riduzione 

della domanda e contribuire ad uno spostamento dei consumatori verso il gioco illegale. "Alla luce 

di quanto emerso dallo studio", ha dichiarato la direttrice dell'area Innovazione I-Com Eleonora 

Mazzoni che ha curato la ricerca, "il tema della fiscalità sostenibile risulta strettamente legato alle 

esigenze di tutela della salute pubblica e sostegno alla legalità. In questa prospettiva risulta 

necessario riportare al centro del dibattito la questione del varo di una regolamentazione unitaria, 

attraverso l'emanazione di un testo unico a livello nazionale in grado di sistematizzare il quadro 

normativo che disciplina il settore dei giochi". Quest'ultimo, infatti, è ancora costituito da un gran 

numero di enti nazionali e di leggi e disposizioni regionali privi dell'efficacia di una sistematica 

riorganizzazione che, allo stato attuale, non compare nei disegni di legge collegati alla Nota di 

Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF) recentemente approvati da Camera 

e Senato. 
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Agimeg - 1° dicembre 2022 

Eleonora Mazzoni (I-Com): “Riordino e regolazione gioco ha ruolo fondamentale per tutela della 

salute pubblica, legalità e interessi economici d’impresa” 

“Per il gioco sono anni che si discute sulla necessità di un riordino generale. E’ importante ricordare 

che la regolazione del gioco pubblico ha un ruolo fondamentale di sintesi tra le esigenze di tutela 

della salute pubblica e la legalità e gli interessi economici d’impresa”. 

È quanto ha detto la Direttrice area innovazione di I-Com, Eleonora Mazzoni, durante il seminario 

organizzato dall’Istituto per la Competitività (I-Com), in collaborazione con IGT, su “Le sfide del 

gaming in Italia tra sostenibilità e innovazione”. 

“Il settore del gioco in Italia e in Europa è un comparto che possiamo definire maturo con una 

crescita stabile negli ultimi 15 anni. È però significativo segnalare che, dopo una importantissima 

flessione registrata nel 2020, nel 2021 sono tornate a crescere tutte le dimensioni del gioco. 

È fondamentale ricordare che anche in Europa nel 2020 c’è stata un’importante flessione e anche 

sul mercato europeo nel 2021 è tornata la crescita. A caratterizzare il mercato europeo e italiano è 

una ricomposizione del gioco verso i canali online. 

Basti pensare che raccolta, vincite e spesa hanno fatto segnalare un aumento del 36% da un anno 

all’altro. Secondo i dati forniti dal Libro Blu di ADM vediamo che c’è un buon 60% della raccolta che 

si è spostata sui canali online”. 

“Altro elemento significativo è il tema della fiscalità. Il gioco legale è sottoposto a diverse forme di 

tassazione che possono essere suddivise in tre categorie: Preu, Imposta Unica e Tassa sulle vincite, 

che negli anni sono state rimodulate svariate volte. 

Tuttavia quello della fiscalità è stato sempre un tema controverso e dibattuto perché la letteratura 

economica tende a sottolineare come l’elasticità del settore del gioco sia maggiore di 1, e quindi la 

domanda reagisce più che proporzionalmente ad aumenti fiscali”. 

“Il 2020 è stato un anno che ha fatto registrare invece un aumento dei giochi illegali nonostante 

tutte le attività di contenimento e di controllo. Da questo punto di vista i canali online rappresentano 

un fattore di rischio importante”. 
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Agimeg - 1° dicembre 2022 

Giochi: nel 2021 spesa a 15,5 miliardi. Il settore slot e vlt vale il 40% del mercato. Tutti i dati 

Negli ultimi quindici anni la crescita del settore dei giochi è stata significativa e ha garantito un 

aumento complessivo della raccolta che è passata da circa 35 miliardi di euro nel 2006 a quasi 111,2 

miliardi nel 2021, con una crescita notevole rispetto all’anno precedente (+25,9%). Anche la spesa 

netta e il gettito fiscale hanno conservato una sostanziale stabilità nel tempo e, al netto della frenata 

legata alla crisi innescata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, queste due voci hanno registrato tra 

il 2020 e il 2021 un aumento rispettivamente del 19,2% e del 16,6%. Sono alcuni dei dati emersi nel 

seminario organizzato seminario organizzato dall’Istituto per la Competitività (I-Com), in 

collaborazione con IGT su “Le sfide del gaming in Italia tra sostenibilità e innovazione”. 

“Il quadro normativo che disciplina il settore dei giochi è ancora complesso in assenza di un testo 

unico che raccolga le numerose norme che nel tempo sono state adottate in materia, inoltre, alla 

luce dei nuovi e potenziali sviluppi che l’innovazione e le tecnologie digitali stanno apportando 

anche in questo settore, si rileva ancora la necessità di intervenire da un lato per contemperare le 

ovvie esigenze di tutela della salute pubblica e sostegno alla legalità, dall’altro per sostenere il peso 

economico del settore, che seguita ad essere rilevante nonché fonte stabile di gettito erariale in 

Italia”, sottolinea. 

“Come sottolineato nel Libro Blu 2021, pubblicato dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli, la 

tendenza dei giocatori tra il 2020 e il 2021 è stata quella di spostarsi verso tipologie più remunerative 

di gioco: questo è testimoniato dalla moderata riduzione del rapporto tra vincite e raccolta, che è 

passato, in un anno, dal 74,2% al 73,9%. L’aggiornamento dei dati al 2021 rende ancora più evidente 

la battuta d’arresto registrata da tutte le grandezze del gioco durante l’anno precedente: la flessione 

più profonda ha riguardato l’erario con una riduzione del 37%”, prosegue. 

“Se nel 2020 tutte le dimensioni del gioco hanno fatto registrare una forte riduzione rispetto all’anno 

precedente è stato a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, e pure a 

ragioni di tipo legislativo. Al di là della tendenza registrata anno su anno, uno sguardo più di lungo 

periodo sottolinea la maturità del comparto. Complessivamente rispetto al 2006, anno base 

considerato per la serie storica, nel 2021 la raccolta e le vincite risultano più che raddoppiate, 

mentre la spesa e l’erario registrano un aumento cumulativo rispettivamente del 29,1% e del 

25,3%”, continua. 

“La spesa nel 2021 è inoltre prevalentemente composta dagli apparecchi, che ne rappresentano il 

40%, e dalle lotterie, che ne rappresentano il 27%, seguite dal gioco del Lotto con il 20% e dai giochi 

numerici a totalizzatore, con il 6%”, aggiunge. 

“Anche in Europa il mercato ha subito una flessione rilevante delle entrate a causa dell’epidemia da 

Covid 19 con una riduzione pari a circa il 20% nel 2020. Nel 2021 anche le entrate del mercato 

europeo del gioco legale tornano a crescere con un aumento del 7,5%. Le previsioni dal 2022 al 2026 

indicano, poi, una dinamica di crescita stabile in cui, rispetto alla base (2019) la crescita complessiva 

delle entrate è stimata essere pari al 26,3%”, prosegue. 



62 
 

“D’altro canto, se il gioco legale è diffuso nel nostro Paese e alimenta un indotto che riguarda circa 

150 mila persone tra occupati diretti e indiretti, gli interventi di contenimento dell’epidemia nel 

2020 hanno indirettamente sostenuto la tendenza all’illegalità. Nel 2020, con la chiusura dei luoghi 

dove poter giocare in modo legale si era, infatti, registrato un aumento delle scommesse illecite, 

soprattutto attraverso canali online. Questa tendenza, secondo quanto riporta il Censis, si è 

purtroppo confermata nel 2021, anno in cui il gioco illegale sarebbe cresciuto secondo le stime 

superando i 20 miliardi di euro, rispetto ai 18 riportati nel 2020 e già in crescita del 50% rispetto 

all’anno precedente”, conclude. 
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Agimeg - 1° dicembre 2022 

Minenna (DG ADM): “Pronto studio sul gioco che mette a confronto l’Italia con i Paesi del G20”. I 

dettagli sul riordino, gara online, tessera sanitaria per le vlt, eSports e contrasto al gioco illegale 

“Mi complimento per il paper di I-Com che ho trovato particolarmente interessante anche per la 

decisione di mettere al suo interno una serie di domande che alimentano correttamente il dibattito 

su quello che si dovrebbe fare e come gestire un settore che obiettivamente comincia a mostrare 

una serie di criticità dal punto di vista della regolamentazione e del funzionamento. 

Molto si è detto sull’esigenza di distinguere puntualmente l’illegale dal legale poiché sono diverse 

le condotte e le questioni da affrontare. Il gioco illegale tendenzialmente raccoglie risorse per 

finanziare attività illecite e il contrasto svolto da ADM è senza precedenti in questi ultimi tre anni. Il 

lockdown ha peraltro consentito di comprendere meglio questa differenza. 

Quando sono stato nominato Direttore Generale di ADM confesso che la situazione non era così 

chiara, ma c’era una confusione netta di circostanze e quindi il problema nel dibattito era il gioco 

tout-court e non le attività illegali. Contrastare il gioco illegale ha portato a un aumento dei flussi 

finanziari del gioco legale. Anche qui, il lockdown ha fornito notevoli evidenze poiché lo 

spostamento verso il gioco online evidenzia anche in questo settore lo spostamento verso la 

digitalizzazione che ha caratterizzato tutta l’economia generale”. E’ quanto ha detto il Direttore 

Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, durante il seminario 

organizzato dall’Istituto per la Competitività (I-Com), in collaborazione con IGT. 

“Ciò che sottolineiamo nel Libro Blu e ancor meglio evidenzieremo nel prossimo evento del 13 

dicembre presentando il “G20 Policy Monitor” dove confronteremo anche nel settore del gioco i 

paesi del G20 vedremo che l’Italia è un paese avanzato, seppur si abbia ancora una 

regolamentazione obsoleta e che ha diverse sovrapposizioni e stratificazioni derivanti da regolazioni 

concorrenti a carattere e regionale e comunale che certamente non aiutano ad orientare 

correttamente l’operatività”, ha aggiunto. 

“La fiscalità ha un importante ruolo e lo abbiamo evidenziato nel Libro Blu. Sul riordino, in più di 

un’audizione, ho dichiarato che sia sempre più necessario. In più, il gioco si evolve e quindi uno degli 

ambiti più importanti in questo senso sono gli eSports e credo che serva anche un po’ di modernità 

per seguire ciò che sta avvenendo”, ha continuato. 

“Io sono per il modello Autorità poiché anche nel mio passato c’è questo modello e secondo me è 

quello che funziona di più. Ovviamente, questa Autorità dovrebbe essere ADM poiché ha già 

esperienza sul campo. La legge dovrebbe dare dei principi, dopo dovrebbe spettare all’Autorità 

procedere con una regolazione puntuale, anche con un confronto degli operatori che abbiamo già 

avviato. 

Mi ricordo almeno 25 open hearing con gli operatori del settore. Questo credo che possa dare 

flessibilità alla regolazione e quindi riuscire a fare le gare, piuttosto che procedere di proroga in 

proroga, anche attraverso un passaggio logico che dovrebbe essere contenuto in un Testo Unico del 

gioco, come accade peraltro già altri ambiti. Il mercato del gaming non è così diverso dal trading, 
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tanto è vero che gli schemi dei modelli di vigilanza li abbiamo fatto tramite degli specialisti della 

Consob”, prosegue. 

“Tra gli interventi prioritari annovero un albo degli operatori del gioco pubblico che superi l’attuale 

registro; sul gioco a distanza io sono dell’avviso che bisognerebbe aumentare e non ridurre e fare in 

modo che le barriere all’entrata contribuiscono ad una regolarità del settore; sul divieto ai minori il 

metodo attuale, ovvero quello della tessera sanitaria, non sia quello ideale, anche per diversi casi 

emersi di falsificazione”, ha concluso. 
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Agimeg - 1° dicembre 2022 

Giovanni Catelli (vicepres. FIT): “Quello italiano è il miglior sistema di gioco a livello europeo. Rete 

dei tabaccai formata per la massima tutela del consumatore” 

“Siamo il miglior sistema di gioco a livello europeo e lo dico avendo un confronto costante con le 

altre regolamentazioni. Il tabaccaio crede nelle concessioni dello Stato ed è pronto anche ad 

investire sulla propria attività. 

Il settore del gioco è molto spesso importante per l’economicità della tabaccheria. Siamo preparati 

anche per tutelare il consumatore, grazie ai corsi di formazione obbligatori per poter svolgere 

attività di raccolta gioco”. 

È quanto ha detto il vicepresidente della FIT, Giovanni Catelli, durante il seminario organizzato 

dall’Istituto per la Competitività (I-Com), in collaborazione con IGT. 

“Il settore ha bisogno di regole certe e di omogeneità. Il comparto deve essere regolato dallo Stato 

e non dalle Regioni o i Comuni. Nel settore ci sono investimenti importanti, ma ci manca 

l’omogeneità sul territorio per poter operare con tranquillità. Ricordo che quando si frena la legalità, 

avanza l’illegalità e i dati lo dimostrano”. 
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Agimeg - 1° dicembre 2022 

Andrea Casu (PD): “Contrasto a gioco illegale e alla ludopatia devono essere priorità” 

“Questo studio e questo approccio al mondo del gioco sono molto utili. Bisogna cercare di capire il 

cambiamento generale che stiamo vivendo e che coinvolge anche il mondo del gioco. 

Già durante la pandemia abbiamo visto come il mercato dei videogiochi a livello mondiale abbia 

superato il mercato del cinema e della musica messi insieme, nella transizione digitale si apre una 

prospettiva nuova e proiettata verso il futuro”. E’ quanto ha dichiarato Andrea Casu, deputato PD 

Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, durante un seminario organizzato dall’Istituto 

per la Competitività (I-Com), in collaborazione con IGT. 

“C’è una forte interrelazione tra intelligenza umana e intelligenza artificiale, e dobbiamo capire 

questo dove ci porterà da un punto di vista dei consumi. Contrasto al gioco illegale, utilizzo della 

leva fiscale per quanto riguarda la gestione delle risorse e il grande tema politico e sociale del 

contrasto alla ludopatia sono i tre grandi princìpi sui ci siamo fondati negli ultimi anni e su cui 

dobbiamo continuare a lavorare”, ha poi proseguito Casu. 

Il deputato PD ha poi concluso: “Dobbiamo sempre pensare chi sono i destinatari delle norme. Non 

possiamo lasciare da sole le persone durante la loro esperienza di gioco, non dobbiamo accorgerci 

dei ludopatici solo quando non c’è più speranza. Dobbiamo fare in modo che non si demonizzi il 

settore, è molto utile costruire una discussione il più ampia possibile tra tutti i soggetti coinvolti. 

Sono necessarie politiche più efficaci perché ci sono ancora punti irrisolti nel settore del gioco”. 
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Agimeg - 1° dicembre 2022 

Frosini (IGT): “Il gioco considerato un bancomat dalle istituzioni. No a nuove tasse sul settore nella 

Legge di Bilancio. Il contenimento dell’offerta non passa attraverso le politiche fiscali” 

“Dovremmo chiederci come mai in questo periodo ci troviamo sempre a parlare di tasse, fiscalità. 

Credo quindi sia interessante cercare di comprendere questa didattica a cambiare continuamente 

le regole del gioco. Sulle conseguenze è ormai accertato che intervenendo sulla fiscalità si mette a 

rischio il gettito. Questo perché l’aumento del costo della posta cambia la propensione marginale 

del consumatore verso il prodotto e produce un travaso verso l’illegale”. 

È quanto ha detto Giuliano Frosini, Vicepresidente Public Affairs IGT, nel seminario organizzato 

seminario organizzato dall’Istituto per la Competitività (I-Com), in collaborazione con IGT su “Le 

sfide del gaming in Italia tra sostenibilità e innovazione”. 

“La regolazione indipendente dà stabilità regolatoria, mentre una regolazione poco indipendente 

crea sbalzi di tensione. Questo accade perché il settore del gioco è considerato una sorta di 

bancomat dalle istituzioni. Ma per fare questo a volte si attuano meccanismi non condivisi con 

l’industria, creando così effetti negativi che potrebbero essere limitati da una condivisione tecnica 

di aspetti che riguardano la differenza della fiscalità. 

Bisognerebbe chiarirsi sul fatto che in una regolazione non completamente indipendente il livello di 

intervento a spot rischia di creare situazioni gravi come decremento del settore e travaso 

nell’illegalità. Bisogna riordinare complessivamente questo settore con una Legge Delega completa 

che affronti sia gli aspetti di impatto sia la parte della fiscalità e della tecnologia. Fare investimenti 

su un settore instabile è difficile. Quindi per favore no a nuove tasse sul settore nella Legge di 

Bilancio”, ha aggiunto. 

“Nelle more di questo riordino cerchiamo di fare in modo che diritti e stabilità economica possano 

andare insieme e consentire di portare avanti le concessioni così da realizzare gli stessi risultati 

economici. 

Ci vogliono le gare per le concessioni. Le gare non si fanno perché lo Stato ha abdicato al suo ruolo 

di riservista: prima ha applicato una riserva statale poi ha rinunciato a contrastare la fenomenologia 

della legislazione locale e ha consentito che si creasse un sistema di regole che non permette più 

queste gare. 

Lo Stato deve regolare questo settore adeguatamente, vanno considerati gli impatti sociali e tenere 

conto della possibilità della politica di riappropriarsi delle proprie prerogative, smettere di non 

decidere, rivedere le normative, consentire di fare le gare e a quel punto stabilire il profilo di 

tassazione migliore alla luce del riordino. Non ci sono altre possibilità. 

Il contenimento dell’offerta non può essere portato avanti attraverso politiche fiscali, creando così 

minore gettito e spostamento verso il mercato illegale. Spero si arrivi ad una fiscalità stabile su cui 

poggiare gli investimenti”, ha concluso. 
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Frosini (IGT): “Decreto Dignità, vicenda surreale. Il decremento del gettito da abolizione pubblicità 

coperto da innalzamento Preu. La rete dei tabaccai una eccellenza del nostro Paese” 

“Come operatori del settore del gioco pubblico ci fa molto piacere ascoltare considerazioni così 

responsabili e importanti come quelle del presidente Osnato e siamo a disposizione per sostenere 

questo tipo di programma. Il presidente Osnato ha ragione sul Decreto Dignità. La vicenda è 

surreale. Nel 2018 il Parlamento approva quella legge con una relazione tecnica che prevedeva un 

decremento del gettito determinato dall’abolizione della pubblicità. Sa con che è stato coperto il 

decremento del gettito? Con un innalzamento del Preu”. 

È quanto ha detto Giuliano Frosini, Vice President Public Affairs IGT, nel seminario organizzato 

seminario organizzato dall’Istituto per la Competitività (I-Com), in collaborazione con IGT su “Le 

sfide del gaming in Italia tra sostenibilità e innovazione”. 

“La FIT, nella catena del valore sociale ed economico, svolgono un ruolo importantissimo: la rete dei 

tabaccai è un presidio embrionale, una eccellenza del nostro Stato, a prescindere dal gioco. 

Tornando alla politica, se le premesse sono quelle evidenziate dal presidente Osnato, troverete 

l’industria a disposizione, nel rispetto dei ruoli”, ha concluso. 
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Agimeg - 1° dicembre 2022 

Faina (Anitec-Assinform): “Nuove tecnologie e digitalizzazione stanno cambiando il modo di 

giocare” 

“Rappresentando il mondo delle tecnologie guardiamo maggiormente alle innovazioni che possono 

esserci nel settore del gioco. 

Dopo la pandemia abbiamo visto un forte incremento in questo senso poiché le varie realtà stanno 

investendo sull’intelligenza artificiale applicata al gioco”. E’ quanto ha detto la Direttrice Generale 

di Anitec-Assinform, Eleonora Faina, durante il seminario organizzato dall’Istituto per la 

Competitività (I-Com), in collaborazione con IGT. 

“Le esperienze di gioco stanno cambiando anche perché si sta evolvendo il modo di utilizzare i 

software e le app, poiché c’è la consapevolezza di questi cambiamenti – ha poi proseguito la Faina. 

La digitalizzazione ha modificato il modo in cui si arriva al consumatore e offre continue opportunità. 

In più, credo sia necessario che questo tipo di aziende facciano sempre maggiori investimenti sulla 

cybersicurezza poiché gli utenti immettono dati personali. 

Molte delle nostre aziende stanno creando nuove collaborazioni con settori molto diversi e il digitale 

è uno strumento per tracciare meglio le attività. L’invito è cercare di garantire che le diverse norme 

si parlino e che il quadro legislativo non sia continuamente mutevole”. 
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Osnato (pres. comm. Finanze): “Sistema concessioni deve essere chiaro e trasparente. Lo Stato 

ascolti le esigenze dell’industria del gioco” 

“Il tema del gioco non può più vivere sull’idea che sia una novità, un’emergenza o qualcosa di nuovo. 

Il gioco è ormai un elemento importante. 

È un asset economico e finanziario all’interno della società italiana e in questo modo va considerato. 

C’è un’industria che ha che come oggetto un’attività sicuramente delicata e che interviene in fasce 

di popolazione molto varie. Alcune di queste sono fasce più deboli e fragili, quindi bisogna cercare 

di andare incontro alle richieste di questa industria senza trascurare gli aspetti sociali”. 

È quanto ha dichiarato Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera dei 

Deputati, durante il seminario organizzato dall’Istituto per la Competitività (I-Com), in 

collaborazione con IGT. 

Osnato ha poi proseguito: “E’ necessaria una chiarezza negli argomenti, spesso la politica affronta 

le difficoltà e l’isterismo che arrivano dai territori, sul tema della sale da gioco e dei centri 

scommesse, con le spinte del settore e dell’industria che giustamente chiedono norme. 

Bisogna trovare un compromesso tra la tutela della popolazione e delle fasce deboli e la tutela del 

settore. L’altro tema è quello della stabilità, con regole chiare e certe senza dover sempre arrivare 

con l’acqua alla gola nelle gare e nelle proroghe delle licenze”. 

“Infine sono fondamentali anche sostenibilità, legalità e digitalizzazione. Il mondo dell’online 

sempre più in crescita ci obbliga a una maggiore attenzione in questo settore, così come grande 

attenzione va data al rifiorire del gioco illegale che è stato vissuto in pandemia. 

Più si rendono difficili opportunità di trasparenza e chiarezza del gioco legale più si avvantaggia 

quello illegale. Noi come governo dobbiamo fare richieste chiare e trasparenti quando chiediamo a 

qualcuno di gestire una concessione dello Stato, ma poi dobbiamo rendere questa gestione serena 

e tranquilla e questo è ciò che il governo farà nel 2023”, la promessa di Osnato agli operatori di 

gioco. 
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Agimeg - 1° dicembre 2022 

Damiani (FI): “Il comparto del gioco non verrà toccato nella Manovra finanziaria” 

Una battaglia al gioco anche attraverso la tassazione, la chiusura durante la pandemia e la 

regolazione del settore non omogenea e poco certa. 

Sono alcuni dei temi trattati dal senatore Dario Damiani (Forza Italia), durante l’intervento al 

seminario organizzato dall’Istituto per la Competitività (I-Com), in collaborazione con IGT. 

“Questi incontri sono importanti per noi parlamentari per scambiare informazioni e confrontarci 

con il settore del gioco. Nella mia esperienza da parlamentare, ho conosciuto un mondo economico 

molto importante e quindi la consapevolezza e conoscenza di ciò che compie il settore è 

fondamentale. 

Invito tutto il settore del gioco a far conoscere il proprio ruolo, anche di contrasto all’illegalità. Il 

comparto crea valore sotto molti punti di vista: lavoro, tassazione e produttività”. 

“La ripartenza dopo il lockdown ha dimostrato come la politica sia ottusa verso questo settore 

poiché è stato uno degli ultimi comparti a riaprire, nonostante tutte le altre attività stessero 

ripartendo. 

Nel corso del tempo vi è stata un’errata battaglia al gioco attraverso anche i vari aumenti di 

tassazione che spesso sono avvenuti nelle Leggi di Bilancio. La pandemia, inoltre, ha portato ad un 

massiccio spostamento verso l’online e credo che il Parlamento debba fare qualcosa in proposito”. 

“In questa Manovra finanziaria il settore non verrà toccato a livello fiscale, poiché siamo coscienti 

che l’unica modifica che esso necessita è quella di venire riordinato in modo omogeneo piuttosto 

che tenere in vita le varie legislazioni locali. 

Con un Governo e una legislatura stabile come questa, ritengo che il settore del gioco vada ordinato 

bene anche per dare una certezza di regolazione per favorire gli investimenti. Da parte nostra siamo 

ben consapevoli del caos e delle necessità che ha questo settore”. 
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Agimeg - 1° dicembre 2022 

Gioco pubblico, I-Com: “Il settore torna a crescere dopo la flessione del 2020. Aumenta l’online, 

ma anche il mercato illecito. Il ruolo-chiave di una fiscalità sostenibile per lo sviluppo e 

l’innovazione del comparto” 

Negli ultimi quindici anni il settore dei giochi ha registrato una crescita esponenziale: la raccolta – 

ossia l’insieme delle puntate effettuate dai giocatori – è passata da circa 35 miliardi di euro nel 2006 

a quasi 111,2 miliardi nel 2021, con un aumento complessivo rispetto al 2020 pari al 25,9%. La 

contestuale stabilità della spesa e dell’erario segnala, inoltre, la maturità del settore. Inoltre, appare 

chiara la tendenza dei consumatori a spostarsi verso le piattaforme digitali. La quota di gioco a 

distanza, infatti, rappresenta nel 2021 il 60% della raccolta, il 66% delle vincite e il 24% della spesa, 

con un aumento del 36% rispetto all’anno precedente. Dopo la frenata dovuta alla pandemia da 

Covid-19, la spesa e il gettito fiscale hanno mostrato tra il 2020 e il 2021 un incremento 

rispettivamente pari al 19,2% e al 16,6%. 

Sono questi alcuni dei dati contenuti nel paper dal titolo “La sfida di una fiscalità sostenibile per lo 

sviluppo e l’innovazione del gaming in Italia” elaborato dall’Istituto per la Competitività (I-Com) e 

presentato oggi nel corso di un dibattito promosso insieme a International Game Technology (IGT), 

leader mondiale nel settore del gioco regolamentato e concessionario statale delle Lotterie in Italia. 

L’iniziativa ha avuto lo scopo di approfondire l’impatto che l’innovazione e la trasformazione digitale 

generano sul comparto, gli scenari della fiscalità sostenibile in relazione alle nuove abitudini dei 

consumatori e le conseguenti sfide di regolazione in capo alle istituzioni. 

La maturità del settore del gioco pubblico – con la raccolta passata da circa 35 miliardi di euro nel 

2006 a quasi 111,2 miliardi nel 2021 e un indotto che riguarda circa 150 mila persone tra occupati 

diretti e indiretti – evidenzia il valore economico del comparto, che continua a essere una rilevante 

e stabile fonte di gettito erariale nel nostro Paese. In Europa, come in Italia, il mercato ha subito una 

flessione rilevante delle entrate a causa dell’epidemia da Covid-19 con una riduzione di circa il 20% 

nel 2020. Tuttavia, nel 2021 le entrate del mercato europeo del gioco legale sono tornate a crescere 

con un aumento del 7,5%. Le previsioni al 2026 indicano una dinamica di incremento stabile in cui, 

rispetto al 2019, si stima una crescita delle entrate pari al 26,3%. 

Dallo studio emerge poi la tendenza dei consumatori a preferire sempre più il gioco tramite 

piattaforme digitali. In linea con la transizione digitale della società italiana (confermata anche dal 

DESI, che vede l’Italia passare dal 25° posto al 19° posto nella classifica dei paesi europei), nel 2021 

le dimensioni del gioco a distanza hanno registrato un aumento rispetto all’anno precedente 

superiore al 36% sia per la raccolta, che per le vincite, che per la spesa. Questa tendenza è presente 

anche in Europa dove si assiste, più nello specifico, a una progressiva rimodulazione del gioco online 

a favore dei dispositivi mobili: nel 2021 questi rappresentano il 50,5% del gioco a distanza. Secondo 

le stime questa percentuale arriverà a valere il 61,5% nel 2026. 

Tuttavia, ancora preoccupa il trend del gioco illecito. Nel 2020, con la chiusura dei luoghi fisici di 

gioco, si è infatti registrato un aumento delle scommesse illegali soprattutto attraverso canali 

online. Secondo quanto riporta il Censis, l’andamento è confermato anche nel 2021, anno in cui il 
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gioco illecito avrebbe superato i 20 miliardi di euro, rispetto ai 18 miliardi riportati nel 2020 e già in 

crescita del 50% rispetto all’anno precedente. La domanda di giochi, si ricorda nel paper, è anche 

influenzata dalle variazioni del prezzo in un rapporto più che proporzionale: aumenti di prezzo legati 

a misure restrittive possono portare riduzioni di erario più che proporzionali rispetto alla riduzione 

della domanda e contribuire ad uno spostamento dei consumatori verso il gioco illegale. 

“Alla luce di quanto emerso dallo studio”, ha dichiarato la direttrice dell’area Innovazione I-Com 

Eleonora Mazzoni che ha curato la ricerca, “il tema della fiscalità sostenibile risulta strettamente 

legato alle esigenze di tutela della salute pubblica e sostegno alla legalità. In questa prospettiva 

risulta necessario riportare al centro del dibattito la questione del varo di una regolamentazione 

unitaria, attraverso l’emanazione di un testo unico a livello nazionale in grado di sistematizzare il 

quadro normativo che disciplina il settore dei giochi”. Quest’ultimo, infatti, è ancora costituito da 

un gran numero di enti nazionali e di leggi e disposizioni regionali privi dell’efficacia di una 

sistematica riorganizzazione che, allo stato attuale, non compare nei disegni di legge collegati alla 

Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF) recentemente approvati da 

Camera e Senato. 
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Agipronews - 1° dicembre 2022 

Giochi, I-Com: "Trasformazione digitale ha dato impulso al settore, serve regolamentazione 

unitaria. Online a +36% nel 2021" 

"La trasformazione digitale è un driver capace di dare un impulso significativo ai diversi settori 

dell’economia" e il suo impatto "non può essere trascurato anche nel settore del gioco legale": 

queste prospettive di innovazione, unite all’esponenziale e stabile sviluppo del settore del gioco, 

hanno reso negli ultimi anni centrale la discussione relativa al varo di una regolamentazione unitaria, 

attraverso l’emanazione di un testo unico a livello nazionale, in grado di disciplinare in modo 

armonico gli articolati aspetti della materia". Lo rileva l'I-Com nel suo report, presentato nel corso 

del webinar su "La sfida di una fiscalità sostenibile per lo sviluppo e l’innovazione del gaming in 

Italia".  

"In linea con l’ascesa del digitale nella società italiana, anche nel 2021 le dimensioni del gioco a 

distanza hanno registrato un aumento rispetto all’anno precedente, con un aumento superiore al 

36% sia per la raccolta, che per le vincite, che per la spesa", una tendenza "presente anche in Europa 

dove, inoltre, si nota una progressiva ricomposizione del gioco online a favore dei dispositivi mobili 

che, nel 2021, ne rappresentano il 50,5%. Secondo le stime questa percentuale arriverà a valere il 

61,5% nel 2026", si legge nel report.  

"La spinta alla digitalizzazione ha già messo in evidenza il progressivo cambiamento del mercato 

guidato da modifiche nelle preferenze, nelle dotazioni tecnologiche e nei comportamenti dei 

consumatori" che implica "il bisogno di valutare i profili regolatori adeguati a gestire la crescente 

integrazione tecnologica, anche per quanto riguarda le modalità di pagamento". Il mercato del gioco 

pubblico multicanale "richiederà una razionalizzazione della rete, unitamente ad una ottimizzazione 

dei costi, riprogettazione e automazione dei punti vendita e integrazione dell’online per una 

strategia omnichannel", conclude il report. 
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Agipronews - 1° dicembre 2022 

Giochi, Minenna (Dg Adm): "Contrasto all'illegale senza precedenti, il futuro è digitalizzazione ed 

eGaming" 

"In questi tre anni, il contrasto al gioco illegale da parte di Adm è stato senza precedenti. Il contrasto 

al gioco illegale - che raccoglie per finanziare attività illecite - ha portato a un aumento dei flussi 

finanziari nel settore legale: lo spostamento sul gioco online, che comunque non è stato in grado di 

coprire integralmente l'anelasticità della domanda durante il lockdown, evidenzia quello 

spostamento verso la digitalizzazione che ha caratterizzato l'economia italiana ed europea". Lo ha 

detto il direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, nel corso 

del webinar "La sfida di una fiscalità sostenibile per lo sviluppo e l’innovazione del gaming in Italia" 

organizzato da I-Com. 

"Dal punto di vista delle norme, per quanto stiamo discutendo di una regolamentazione obsoleta e 

stratificata, parliamo comunque di uno Stato che ha affrontato il tema del gioco pubblico in maniera 

regolatoria e non proibizionista", sottolinea. "Bisogna certamente insistere su un testo unico", 

ricorda. "La legge deve dare dei principi, dopodiché spetterà all'Autorità procedere con una 

regolamentazione puntuale", anche "per poter finalmente procedere alle gare" per l'attribuzione 

delle concessioni ed "evitare di andare avanti di proroga in proroga". Tra gli interventi prioritari, 

Minenna cita innanzitutto la creazione di "un albo di vigilanza, che superi l'attuale registro degli 

operatori".  

Per il futuro, "la principale prospettiva di innovazione è il tema dell'eGames e degli eSports: non 

possiamo ignorare che ci siano in ballo premi milionari, non sottoposti a nessuna forma di controllo 

e regolamentazione. Bisogna guardare con modernità a quello che sta succedendo, probabilmente 

questo creerebbe anche un equilibrio". 
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Agipronews - 1° dicembre 2022 

Giochi, Osnato (pres. Comm. Finanze Camera): "Settore è asset economico importante, serve 

sintesi tra Stato e Regioni" 

"Il gioco è un asset industriale economico importante e va considerato come tale: si tratta di 

un'attività sicuramente delicata", ma "bisogna cercare di andare incontro alle richieste" degli 

operatori del settore. "E' importante una chiarezza, prima che ancora normativa, di atteggiamento: 

è chiaro che la proliferazione delle normative locali" mette in difficoltà "chi opera sul territorio", che 

"non riesce ad avere un quadro chiaro degli investimenti che deve fare". Lo ha detto il presidente 

della Commissione Finanze della Camera, Marco Osnato, nel corso del webinar "La sfida di una 

fiscalità sostenibile per lo sviluppo e l’innovazione del gaming in Italia" organizzato da I-Com. 

"Bisogna fare uno sforzo in Conferenza Stato-Regioni, per capire se si vuole 'procedere' con 

l'isterismo o se la politica si vuole assumere le proprie responsabilità. Bisogna combattere le spinte 

‘territoriali’ con la necessità di avere un rapporto serio con chi investe". 
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Agipronews - 1° dicembre 2022 

Manovra, Osnato (pres. Comm. Finanze Camera): "Viceministro Leo si è impegnato a dare 

certezze su gare e regolamentazione" 

"Bisogna lavorare sulla stabilità" del settore giochi: "Non è normale che non si possano organizzare 

delle gare per tempo, con regole chiare e con delle certezze. Ogni volta si arriva con l'acqua alla gola 

per avere una proroga. Su questo, in una riunione di maggioranza sulla legge di bilancio, il 

viceministro all'Economia Maurizio Leo si è impegnato a utilizzare il tema delle gare per dare delle 

certezze anche di carattere fiscale e di regolamentazione". Lo ha detto il presidente della 

Commissione Finanze della Camera, Marco Osnato, nel corso del webinar "La sfida di una fiscalità 

sostenibile per lo sviluppo e l’innovazione del gaming in Italia" organizzato da I-Com. Sulle gare, "le 

richieste del Governo dovranno essere chiare. Auspico che le regole si possano costruire nel 2023 

per poi entrare in vigore nel 2024", dando così agli operatori "una certezza temporale". 
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Agipronews - 1° dicembre 2022 

Giochi, I-Com: “Settore torna a crescere dopo la flessione del 2020, aumenta l’online ma anche il 

mercato illecito. Il ruolo-chiave di una fiscalità sostenibile per lo sviluppo e l’innovazione del 

comparto” 

Negli ultimi quindici anni il settore dei giochi ha registrato una crescita esponenziale: la raccolta – 

ossia l’insieme delle puntate effettuate dai giocatori – è passata da circa 35 miliardi di euro nel 2006 

a quasi 111,2 miliardi nel 2021, con un aumento complessivo rispetto al 2020 pari al 25,9%. La 

contestuale stabilità della spesa e dell’erario segnala, inoltre, la maturità del settore. Inoltre, appare 

chiara la tendenza dei consumatori a spostarsi verso le piattaforme digitali. La quota di gioco a 

distanza, infatti, rappresenta nel 2021 il 60% della raccolta, il 66% delle vincite e il 24% della spesa, 

con un aumento del 36% rispetto all’anno precedente. Dopo la frenata dovuta alla pandemia da 

Covid-19, la spesa e il gettito fiscale hanno mostrato tra il 2020 e il 2021 un incremento 

rispettivamente pari al 19,2% e al 16,6%. 

Sono questi alcuni dei dati contenuti nel paper dal titolo “La sfida di una fiscalità sostenibile per lo 

sviluppo e l’innovazione del gaming in Italia” elaborato dall’Istituto per la Competitività (I-Com) e 

presentato oggi nel corso di un dibattito promosso insieme a International Game Technology (IGT), 

leader mondiale nel settore del gioco regolamentato e concessionario statale delle Lotterie in Italia. 

L’iniziativa ha avuto lo scopo di approfondire l’impatto che l’innovazione e la trasformazione digitale 

generano sul comparto, gli scenari della fiscalità sostenibile in relazione alle nuove abitudini dei 

consumatori e le conseguenti sfide di regolazione in capo alle istituzioni. 

La maturità del settore del gioco pubblico – con la raccolta passata da circa 35 miliardi di euro nel 

2006 a quasi 111,2 miliardi nel 2021 e un indotto che riguarda circa 150 mila persone tra occupati 

diretti e indiretti – evidenzia il valore economico del comparto, che continua a essere una rilevante 

e stabile fonte di gettito erariale nel nostro Paese. In Europa, come in Italia, il mercato ha subito una 

flessione rilevante delle entrate a causa dell’epidemia da Covid-19 con una riduzione di circa il 20% 

nel 2020. Tuttavia, nel 2021 le entrate del mercato europeo del gioco legale sono tornate a crescere 

con un aumento del 7,5%. Le previsioni al 2026 indicano una dinamica di incremento stabile in cui, 

rispetto al 2019, si stima una crescita delle entrate pari al 26,3%. 

Dallo studio emerge poi la tendenza dei consumatori a preferire sempre più il gioco tramite 

piattaforme digitali. In linea con la transizione digitale della società italiana (confermata anche dal 

DESI, che vede l’Italia passare dal 25° posto al 19° posto nella classifica dei paesi europei), nel 2021 

le dimensioni del gioco a distanza hanno registrato un aumento rispetto all’anno precedente 

superiore al 36% sia per la raccolta, che per le vincite, che per la spesa. Questa tendenza è presente 

anche in Europa dove si assiste, più nello specifico, a una progressiva rimodulazione del gioco online 

a favore dei dispositivi mobili: nel 2021 questi rappresentano il 50,5% del gioco a distanza. Secondo 

le stime questa percentuale arriverà a valere il 61,5% nel 2026. 

Tuttavia, ancora preoccupa il trend del gioco illecito. Nel 2020, con la chiusura dei luoghi fisici di 

gioco, si è infatti registrato un aumento delle scommesse illegali soprattutto attraverso canali 
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online. Secondo quanto riporta il Censis, l’andamento è confermato anche nel 2021, anno in cui il 

gioco illecito avrebbe superato i 20 miliardi di euro, rispetto ai 18 miliardi riportati nel 2020 e già in 

crescita del 50% rispetto all’anno precedente. La domanda di giochi, si ricorda nel paper, è anche 

influenzata dalle variazioni del prezzo in un rapporto più che proporzionale: aumenti di prezzo legati 

a misure restrittive possono portare riduzioni di erario più che proporzionali rispetto alla riduzione 

della domanda e contribuire ad uno spostamento dei consumatori verso il gioco illegale. 

“Alla luce di quanto emerso dallo studio”, ha dichiarato la direttrice dell’area Innovazione I-Com 

Eleonora Mazzoni che ha curato la ricerca, “il tema della fiscalità sostenibile risulta strettamente 

legato alle esigenze di tutela della salute pubblica e sostegno alla legalità. In questa prospettiva 

risulta necessario riportare al centro del dibattito la questione del varo di una regolamentazione 

unitaria, attraverso l’emanazione di un testo unico a livello nazionale in grado di sistematizzare il 

quadro normativo che disciplina il settore dei giochi”. Quest’ultimo, infatti, è ancora costituito da 

un gran numero di enti nazionali e di leggi e disposizioni regionali privi dell’efficacia di una 

sistematica riorganizzazione che, allo stato attuale, non compare nei disegni di legge collegati alla 

Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF) recentemente approvati da 

Camera e Senato. 


