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La bozza del decreto legislativo sul gioco d’azzardo che si avvia ad essere approvata è fonte di forte 

preoccupazione per le Associazioni del Forum, in quanto nell’attuale formulazione sono previsti 

alcuni assunti potenzialmente dannosi e contrari all’interesse pubblico. Riteniamo infatti che la 

normativa di riordino che si intende approvare sia ancora inquinata da ambiguità nell’uso di certe 

terminologie, ambiguità che consentono di legittimare l’azzardo come gioco pubblico e che pertanto 

appaiono ingannevoli della buona fede delle famiglie. Tra le scelte in via di attuazione non si prevede 

infatti di finanziare anche i servizi sociali e sanitari per il sostegno ai nuclei familiari vittime del GAP 

(Gioco d’azzardo patologico).  

Oggi le famiglie sono lasciate sole a gestire queste dipendenze: nell’osservatorio del Forum delle 

Famiglie arrivano storie di degrado di solitudine, di povertà e appelli di famiglie che non si sentono 

tutelate, che chiedono aiuto per affrontare i loro piccoli e grandi problemi, perché spesso lo Stato è 

“latitante”. 

Negli ultimi anni il gioco d’azzardo ha avuto una impennata incredibile. Solo il 3 gennaio scorso il 

quotidiano la Stampa titolava1 “Il gioco d’azzardo strega gli italiani. Business record da 95 miliardi. 

Gratta&Vinci, slot machine e videopoker: nel 2016 giro d’affari cresciuto del 7 per cento. Un milione 

i ludopatici, non c’è intesa per la regolamentazione più severa del settore. Quasi un milione di loro 

appartiene alla schiera dei patologici: da curare. In mezzo c’è un’area grigia di chi trascorre ore 

nei bar, nelle tabaccherie, tra slot, gratta e vinci e lotto istantaneo. Due milioni e mezzo di giocatori 

che, pur non compulsivi, investono cifre consistenti di denaro nella speranza del colpo di fortuna che 

possa cambiare la loro vita. Nel 2016 si è dunque registrato un nuovo record (persino sorprendente, 

se si considera la lotta all’azzardo intrapresa ormai da decine di amministrazioni locali): in questi otto 

anni, dal lontano 2008 dunque la spesa per i giochi è raddoppiata. 

La crisi economica ha certamente contribuito alla crescita di tale fenomeno. Occorre ricordare infatti 

che in contesti perduranti di crisi, il gioco d’azzardo viene visto come una soluzione facile e 

immediata alle difficoltà. In realtà, esso produce disvalori, dipendenze ed anche vere e proprie 

diseconomie. Non solo le famiglie, ma anche le città, i paesi, i luoghi si impoveriscono sempre più, 

negando spazio, centralità e tempo alla persona. 

Il gioco d’azzardo costituisce una minaccia rilevante per il nostro paese. Uno Stato che intende fare 

cassa su un disvalore quale è quello del gioco d’azzardo è uno Stato che ha perso i cardini 

fondamentali del bene comune. 

Il gioco d'azzardo è un fenomeno che ha ricadute sia di ordine economico che sociale. Spesso si tende 

a valutare il fenomeno solo in termini di maggiori o minori introiti nelle casse dello Stato: in realtà 

tale considerazione rischia di essere distorta se non la si confronta con i costi sociali che produce (in 

termini di presa in carico delle dipendenze da GAP, di assistenza sanitaria, di terapie, di assistenza 
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sociale alle famiglie sovra indebitate, di ricorso all’usura, di devianza giovanile e di sicurezza 

pubblica). 

Prima di approvare il decreto legislativo in oggetto riteniamo sia necessario comparare i benefici (e 

dunque un maggiore incasso da parte dello Stato) con i costi sociali da sostenere, prassi peraltro 

ordinariamente seguita da altri Paesi europei. Si tratta di applicare lo strumento del VIF (Valutazione 

di impatto familiare), uno strumento da anni invocato dal Forum ma che è ancora ben lontano 

dall’essere adottato dalle nostre amministrazioni! 

Ad oggi il soggetto che si fa carico dei costi e delle conseguenze del gioco d’azzardo è la famiglia, 

che non solo paga tale fenomeno in termini economici, ma viene anche lasciata sola per la carenza di 

servizi di prevenzione e di sostegno. Il risultato è un tessuto sociale sempre più disgregato, con 

famiglie che si sfasciano ed indeboliscono la coesione sociale.  

Il gioco d’azzardo genera un costo altissimo in termini sociali di cui bisogna tenere conto: le decisioni 

su questo tema vanno prese quantificando questi costi. 

Abbiamo bisogno di uno Stato che usi parole chiare e non ambigue, che chiami con il suo vero nome 

il gioco d’azzardo e non lo camuffi con termini come “gioco pubblico”, che tuteli la salute dei propri 

cittadini: il GAP è una vera e propria dipendenza psicologica e come tale va trattata. 

 

CONCLUSIONI 

Riteniamo in conclusione che il Governo, pur avendo come obiettivo quello di “garantire i migliori 

livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori 

e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età”, stia assumendo su questo tema decisioni ancora 

ambigue e poco rassicuranti per le famiglie. 

L’accordo per la riorganizzazione della rete di vendita dell’azzardo “legale” ha tanti punti fragili e 

sui quali non ci sentiamo in sintonia. I punti che abbiamo presentato come Consulta Nazionale 

Antiusura sul gioco di azzardo sono un importante opportunità per apportare correttivi che 

contribuiscano a rendere più accettabile il documento in esame e mettano veramente al centro la tutela 

della salute e del benessere delle persone. 

Chiediamo che si preveda uno studio articolato e dettagliato degli effettivi costi sociali che genera la 

dipendenza da gioco d’azzardo e della predisposizione di opportuni servizi di supporto alle famiglie 

che cadono in queste dipendenze. 

Chiediamo anche che venga previsto, come misura riparativa pur parziale alla diffusione del prestito 

illegale ai giocatori, l’estensione alle famiglie della possibilità di accesso alla misura dell’art. 14 della 

legge antiusura (Fondo di solidarietà con le vittime). 

Ci stiamo avviando alla Conferenza Nazionale sulla Famiglia che si terrà a Roma alla fine di questo 

mese: l’occasione è opportuna per ribadire che se il Governo non rafforza l’alleanza con le famiglie 

italiane in termini di ascolto, di alleggerimento della pressione fiscale e di mutualità, e se lo Stato non 

inserisce il tema della valutazione sull’impatto familiare delle proprie leggi, si rischia concretamente 

un aggravio della pressione economica e sociale sulle famiglie, vero ammortizzatore sociale in tempo 

di crisi, oltre ad una perdita di credibilità e di autorevolezza dello Stato stesso. 


