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I dati macro dell’azzardo
 Spesa nel 2010: 61,4 miliardi di €
 Consuntivo del 2011: 79,9 miliardi di Consuntivo del 2011: 79,9 miliardi di €€
 Procapite: 
 da 1008 a 1230 € (+ 30% tra il 2010 e il 2011)

 Tecnologie
 “In presenza”
 Dalle Slotmachine alle scommesse alle 

lotterie, al Bingo e altre modalità con 
hardware

 “In remoto”
 Casinò on line
 Poker
 Scommesse
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Il balzo in dieci anni tra il 2001 e il 2011
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Spesa per consumo e Entrate erariali (valori attualizzati al 2011)

Consumo 19,5 79,9

Entrate erariali 5,4 8,64

Anno 2001 Anno 2011
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Spesa procapite dal 2004 al 2011 (€)

Anno 2001: procapite 336  €
Anno 2011: procapite 1.326 €
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Fonte: elaborazione di M. Fiasco su dati MEF, AAMS e Agicos – febbraio 2012

1326,1412,9010,8110307864079.9002011

1024,1514,1614,778700907361.4492010

922,2014,7016,198000880954.4102009

809,4314,3016,296800774647.5542008

721,2512,0917,055100719542.1932007

607,6415,6119,065500671835.2432006

336,1619,4927,753.8005.41019.4972001

Spesa p.c.% Filiera% ErarioFilieraErarioSpesaAnno

Dati di sintesi della spesa e della ripartizione 
“Pay out“ - Entrate erariali, Margini per la "filiera" (concessionari-gestori)
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Consumo di gioco, Entrate erariali, Ricavi della "filiera“
(concessionari, gestori, pubblici esercizi)
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222,430,012,914,412,719,723,714,9

2011-20042011-20102010-20092009-20082008-20072007-20062006-20052005-2004

Tassi d'incremento % annuale del consumo d'azzardo

10,814,716,216,317,119,121,629,4Rapporto % tra 
consumo ed entrate 
erariali

86409058880977467195671861577298Totale entrate 
erariali (al lordo 
delle spese)

20112010200920082007200620052004Anni
Andamento dei ricavi del Prelievo Erariale Unico
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Il boom dei giochi via internet nel 2011 – I risultati “netti”
Defiscalizzate le spese per casinò on line e poker cash!

1,8178211568104,10%9.849.566.1724.826.692.116TOTALE

10,018.350.72625,60%183.507.258146.141.067Bingo

49,57.528.703-27,90%15.209.50021.085.942Superenalotto + Win for
Life

0,12.171.2491.557.378.747Giochi da casinò 
on line

0,625.597.6194.610.232.254Poker cash

3,067.509.538-28,50%2.250.317.9473145944942Skill Games + poker 
torneo

4,146.132.924-16,80%1.125.193.2591.353.178.395Scommesse sportive

4,12.039.917-30,20%49.754.07471.242.502Scommesse Ippiche

19,07.045.375-36,80%37.080.91958.674.924Gratta e Vinci

6,01.128.822-31,90%18.813.69427.624.466Ippica Nazionale + 
Internazionale + V7

34,0706.697-25,80%2.078.5202.799.878Concorsi pronostici + 
Big

% erarioERARIO 2011DIFF %20112010GIOCHI ONLINE
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Volumi crescenti, entrate decrescenti
 Appare “per tabulas” il dirottamento di risorse finanziarie pubbliche

 per sostenere, anche con risorse prelevate con la manovra Salva Italia, il sistema 
azzardo Italia

 una surrettizia operazione che destina parte dei sacrifici degli italiani a far girare il 
volano del gioco d'azzardo legalizzato

 per poi generare, con beffardo contrappasso, utilità marginali per il gioco d'azzardo 
anche formalmente criminale

 Già avviato, e per importi superiori a quelli destinati a nuovi ammortizzatori sociali, il 
sostegno surrettizio alla finanza derivata sul ciclo del gioco pubblico 
d’azzardo

 La suddivisione dei giochi tra quota per lo Stato e quota della “filiera”
 con asimmetria, nettamente in attivo per il pubblico erario
 con simmetria nettamente in passivo per le entrate 
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28.200
2.3000,60%2,40% 97,0% Poker Cash e Casino online 
6.2003,0% 9,0% 88,0% Skill Games

4,6% 15,4% 80,0% Gioco a base sportiva 
5.3004,8% 11,2% 71,5% Gioco a base ippica 
1.90011,0% 18,0% 70,0% Bingo 

12.5002,00%9,0% 90% (**) VLT 

Giochi con asimmetria in passivo per lo Stato

51.800
2.40044,7% 11,7% 43,6% SuperEnalotto+Win for Life 
6.80027,0% 15,1% 57,9% Lotto 

10.20016,5% 11,9% 71,6% Lotterie 
32.40012,60%12,4% 75,0% New Slot 

Consumo 
lordo

Erario Filiera Payout

Giochi con asimmetria in attivo per lo Stato

Ripartizione percentuale della spesa per consumo di gioco (c.d. "raccolta")
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Lo sbocco imprevedibile…
allora, nel 2001…

La bolla finanziaria e gli esiti molto 
rischiosi
Per l’Italia che risana i conti pubblici…
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Quattro “giocatori”
 un modello di business che guarda a 

quattro distinti soggetti: 
1. i “destinatari finali” (i giocatori)
2. i gestori delle attività (vendita al venditore)
3. i concessionari
4. gli investitori 

 per giungere alla creazione di valore 
finanziario derivante dal ciclo dei giochi 
pubblici.
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Proposizione
 Caduta progressiva dei margini netti 

sul consumo dei  giochi: 
 per lo Stato e per i concessionari. 

 Salita esponenziale delle esternalità
negative (madness) 
 per l’economia dei beni e dei servizi, per 

l’economia del welfare e per i redditi 
privati”.
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“più outcome, meno income”
Spiegazione
 “Per mantenere i volumi raggiunti in un anno di picco (in Italia, il 2009) è

necessario ridurre progressivamente il rapporto percentuale tra le entrate 
erariali e i profitti lordi della “filiera” sulla spesa globale per consumo.
 Il conseguimento delle somme nette assolute registrate (da Stato e 

“filiera”) richiede di abbassare i vantaggi “relativi” della spesa per 
consumo che è incamerata dall’amministrazione finanziaria e dal 
comparto (cioè dalla “filiera” formata da concessionari, gestori e 
pubblici esercizi).

 Gli italiani devono giocare sempre più numerosi e sempre maggiori 
somme affinché sia possibile conservare le quantità assolute dei due 
fattori (denari allo stato e denari alla “filiera” dell’azzardo)”.
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Corollari
 Primo. Invarianza delle entrate erariali e del business 

della filiera postula di conservare un’elevata e sempre 
in aumento propensione al gioco d'azzardo degli 
italiani. 

 Secondo. Il sistema è obbligato a poggiare sulla 
diffusione dell’addiction di massa da Gioco d’azzardo 
patologico.

 Terzo. Gli investitori privati procedono a una rincorsa 
finanziaria con debiti concatenati e richiedendo la 
collocazione di derivati sul loro debito con offerta sia a 
operatori istituzionali e sia a risparmiatori privati. 

 Quarto: Il sistema trasferisce sequenzialmente le 
perdite sulle posizioni situate in basso nella cosiddetta 
“filiera”, cioè i gestori che hanno incautamente 
investito.




