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“I poveri hanno bisogno di amore  
che sa nascondersi e dimenticare il bene fatto”  

 Papa Francesco (Messaggio I I  Giornata m ondiale dei pover i)  

I L FENOMENO DELL’USURA E LE DI PENDENZE 



CONSUMI DEGLI ITALIANI IN GIOCO D’AZZARDO – ANNO 2005-2016



CONSUMI DEGLI ITALIANI IN GIOCO D’AZZARDO – ANNO 2017

102.000.000.000 
DI EURO



PREVISIONE CONSUMI DEGLI ITALIANI IN GIOCO D’AZZARDO – ANNO 
2018

105.000.000.000 
DI EURO



CONSUMI DEGLI ITALIANI IN GIOCO D’AZZARDO – ANNO 2017-2018



RISCHIO GAP 2007-2018



RISCHIO GAP PER TIPOLOGIA DI LUOGHI



Conosci se il tuo Comune o la tua Regione hanno una normativa 
sull’azzardo?



Aree del Paese in cui gli studenti (15-19 anni) giocano d’azzardo



Strumenti con cui i giovani giocano on-line



Consumo di azzardo per tipologia tra gli studenti











Popolazione al 31/12/2017:

12.367
Reddito procapite

10.842,00

10,02 Mln  
di euro

*



Presenza di studenti affetti da GAP per Regione



LEGGE ANTIUSURA N. 108 del 7 marzo 1996

Art. 14 Chi può accedere al Fondo di Solidarietà ?
Il Fondo provvede alle erogazione di mutui senza interesse di durata non
superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una
libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura
e risultino parti offese nel relativo procedimento penale.

Art. 15 Chi può accedere al Fondi di Prevenzione?
per la prevenzione del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche
ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti
a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi
statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito



INTERVENTI DELLO STATO NEL 2018 A FAVORE DELLE IMPRESE

Il Comitato ha accolto 187 istanze (146 per estorsione, 41 per usura) per un
totale di € 12.820.483,61 di cui:
- € 9.128.880,92 in favore delle vittime dell’estorsione;
- € 3.691.302,69 in favore delle vittime dell’usura.
La Sicilia risulta la regione a cui favore sono state deliberate le maggiori
somme per elargizioni alle vittime di estorsione € 3.739.046,35, seguita dalla
Calabria € 2.065.073,71 e dalla Puglia € 1.655.554,58.
Per quanto riguarda, invece, le vittime di usura, la Regione che ha fatto
registrare il maggior importo per mutui è la Puglia € 2.124.104,20, seguita
dalla Campania € 637.226,17, e dalla Sicilia € 449.550,09.



ISTANZE NON ACCOLTE NEL 2018

Il Comitato ha respinto 754 istanza di cui:
- 287 per mancanza di requisiti soggettivi;
- 76 per fattispecie concrete non rientranti nelle previsioni normative;
- 302 per mancanza di parere favorevole del Procuratore della

Repubblica;
- 38 per inerzia dell’istante;
- 9 per mancanza di un danno ristorabile;
- 2 in quanto la somma concedibile non avrebbe comportato il

reiserimento nell’economia legale;
- 12 per presentazione istanza fuori termine;
- 28 per improcedibilità.



PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA’ dell’art. 14 L. 108/96

ART. 3 COST.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



ART. 30 COST.

E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, …

ART. 147 Cod. Civ.
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire,
educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità,
inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-
bis.



ART. 31 COST.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la
formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari
a tale scopo.



ART. 32 COST.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non
per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana.



ART. 41 COST.

L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali

ART. 2082 Cod. civ.
È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi



ART. 47 COST.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina,
coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla
proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei
grandi complessi produttivi del Paese.



REGIONI CHE SI SONO DOTATE DI UNA LEGGE PER REG. IL GIOCO D’AZZARDO

La Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, la Calabria, la Basilicata, l’Emilia
Romagna, il Lazio, la Liguria, la Puglia, la Toscana, l’Umbria, la Valle d’Aosta,
la legge provinciale del Trentino, il Piemonte, il Veneto ha inserito le norme
all’interno della legge finanziaria del 2015, la Campania le ha inserite all’interno
di un provvedimento di rilancio e sviluppo dell’economia regionale; l’Alto Adige
con le leggi provinciali sulla disciplina dei pubblici esercizi e rivendite di generi
di monopolio e agli esercizi commerciali.



Regione Calabria Legge n. 9 del 26.04.2018
Contrasto al GAP

1. Limitazione degli orari di apertura delle sale da gioco;
2. Distanze minime da luoghi sensibili;
3. Formazione esercenti;
4. Supporto ai Comuni nelle azioni legali;
5. Divieto ai minori dei c.d. Ticket redemption;
6. Divieto di pubblicità;
7. No slot day.



L’UNIONE EUROPEA E IL GIOCO D’AZZARDO
Sentenza n.347 del 15.09.2011 della IV sez.

La Corte nel disciplinare il gioco d’azzardo ha ribadito tre principi essenziali:
1. gli Stati membri, possono imporre restrizioni all'esercizio dei giochi d' azzardo, essendo l'offerta di

questi un'attività economica che può comportare oggettivamente conseguenze pregiudizievoli per la
collettività e per l'ordine pubblico in generale. La Corte ha riconosciuto che sussistono tra gli Stati
membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale, spettando loro in definitiva
valutare, alla luce della propria scala di valori, le misure necessarie di protezione;

2. l'obiettivo della tutela del consumatore contro la dipendenza dal gioco è, in linea di principio,
difficilmente compatibile con una politica di espansione dei giochi di azzardo. Nel contempo, una
politica di espansione ««controllata» può risultare coerente tanto con l'obiettivo della prevenzione
dello sfruttamento dell'attività di gioco a fini criminali, tanto con quello della lotta contro la
dipendenza dal gioco, tramite l'incanalamento dei consumatori verso circuiti controllati;

3. La Corte, in tema di pubblicità afferma che: essa va contenuta e strettamente limitata a quanto
necessario per incanalare i consumatori verso le reti controllate, e non incoraggiare una
partecipazione attiva del consumatore, in particolare banalizzando il gioco o proponendo
un'immagine positiva dello stesso.



RACCOMANDAZIONE UE ALL’ITALIA DEL 14.07.2014

1. Informazioni su comprensione effettiva dei rischi legati al gioco d’azzardo;
2. Le comunicazioni commerciali (pubblicità e sponsorizzazione) dovrebbero essere

effettuate responsabilmente;
3. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i minori non abbiano accesso al gioco

d’azzardo on-line e prevedere norme atte a ridurre al minimo i contatti con il gioco
attraverso la pubblicità o la promozione del gioco d’azzardo mediante mezzi audiovisivi
o altre forme;

4. Dovrebbe essere previsto un processo di registrazione per creare un conto di gioco, in
modo da obbligare i consumatori a fornire informazioni sulla loro età e identità che
vengano verificate dagli operatori;

5. Dovrebbe essere disponibile una prevenzione concreta come fissare limiti di spesa
durante il processo di registrazione, la possibilità di ricevere messaggi di allerta sulle
vincite e le perdite durante il gioco e la possibilità di sospendere temporaneamente o
definitivamente il gioco quando si eccede oltre un certo limite;



RACCOMANDAZIONE UE ALL’ITALIA DEL 14.07.2014
6. La pubblicità e la sponsorizzazione dei servizi di gioco d’azzardo on-line dovranno
essere più trasparenti e più responsabili sotto il profilo sociale. Ad esempio, le
comunicazioni commerciali non dovranno contenere dichiarazioni infondate sulle
possibilità di vincita, incitare al gioco d’azzardo o lasciare intendere che il gioco
d’azzardo risolva i problemi sociali, professionali, personali o finanziar;
7. Gli Stati membri sono inoltre invitati a realizzare campagne di sensibilizzazione sui
rischi legati al gioco d’azzardo nonché a raccogliere dati sulla creazione e la chiusura
dei conti di gioco e sulla violazione delle norme in materia di comunicazione
commerciale;
8. Gli Stati membri dovrebbero inoltre designare competenti autorità di
regolamentazione che contribuiscano, in maniera indipendente, ad assicurare l’effettiva
verifica della conformità alla raccomandazione.



LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Corte Costituzionale, sent. n. 300/2011
“… La semplice circostanza che la disciplina normativa attenga a un bene giuridico
fondamentale non vale, dunque, di per sé, a escludere la potestà legislativa regionale o
provinciale, radicando quella statale.
Nel caso in esame, le disposizioni censurate hanno riguardo a situazioni che non
necessariamente implicano un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente illeciti o di
turbativa dell’ordine pubblico, inteso nei termini dianzi evidenziati, preoccupandosi, piuttosto,
delle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più
deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso a detti giochi degli utenti.
Le disposizioni impugnate, infatti, non incidono direttamente sulla individuazione ed
installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la
pubblicità) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti
psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità
suggestiva dell’illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni; dall’altro,
influire sulla viabilità e sull’inquinamento acustico delle aree interessate”.



LA GIURISPRUDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DI STATO

Consiglio di Stato, sent. n. 3778/2015

La stessa giurisprudenza di questa Sezione (sentenza n. 3271/2014) ha riconosciuto
che il regime di liberalizzazione degli orari dei pubblici esercizi, applicabile
indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non preclude
all'amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione
delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica; con la precisazione,
tuttavia, che ciò è consentito dal legislatore solo in caso di accertata lesione di
interessi pubblici tassativamente individuati quali quelli richiamati dall’art. 31, comma
2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011 (sicurezza,
libertà, dignità umana, utilità sociale, salute)



“Questo mondo non ci è stato lasciato in eredità dai nostri padri, ma in 
prestito dai nostri figli”

Papa Francesco, enciclica Laudato sì

GRAZIE E RICORDATE CHE:

IO VINCO SEMPRE…PERCHE’ NON AZZARDO MAI!!!




