
Gruppo Consiliare Partito Democratico di Rivoli

Rivoli, data del protocollo

Al Presidente del Consiglio Comunale di Rivoli Valerio CALOSSO

Al Sindaco di Rivoli Andrea TRAGAIOLI

ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: “Legge regionale di contrasto del gioco patologico: la Regione Piemonte non faccia 
passi indietro”.

PREMESSO CHE

• la Città di Rivoli si è dotata, fin dal mese di Dicembre 2011, di apposito regolamento volto 
a definire le modalità di gestione degli apparecchi per il gioco elettronico - le cosiddette 
“macchinette”  -  nei  pubblici  esercizi,  riducendo  le  ore  di  accensione  degli  apparati  e 
vietandone l’installazione all’interno dell’area industriale della Città;

• la Città di Rivoli con questa regolamentazione ha anticipato la legge regionale - n. 9 del 2 
maggio  2016  -  ponendosi  all’avanguardia  nella  prevenzione  e  nel  contrasto  al  gioco 
d’azzardo patologico, dopo aver ingaggiato e vinto una vera e propria “battaglia civile” in 
un contenzioso aperto da due esercenti rivolesi e da un grande operatore nazionale del gioco;

• tale regolamentazione ha costituito un importante precedente giuridico per tutti i Comuni 
d’Italia  intenzionati  ad  adottare  analoghe  misure  amministrative  di  prevenzione  e  di 
contrasto del gioco, ma fino ad allora trattenuti dalla possibilità di ricorsi da parte dei grandi 
operatori nazionali del gioco e dalle conseguenti richieste di danni, anche milionarie, in sede 
civile;

• il precedente giuridico si è determinato attraverso la sentenza della Corte Costituzionale n° 
220  del  Luglio  2014,  relatore  l’On.  Prof.  Giuliano  Amato,  che  ha  ritenuto  pienamente 
legittime la delibera del Consiglio Comunale e la conseguente ordinanza del Sindaco di 
Rivoli;

• nel mese di Settembre 2016 il  Consiglio Comunale di  Rivoli,  in ottemperanza a quanto 
previsto dalla L.R. n° 9 del 02/05/2016, ha approvato una modifica al regolamento già in 
vigore, per renderlo omogeneo ad un testo suggerito dal Dipartimento di Patologia delle 



Dipendenze,  adottato  dalla  maggior  parte  dei  comuni  appartenenti  all’ASL  TO3 
(attualmente oltre 60);

PREMESSO ALTRESÌ CHE 

• la Legge regionale piemontese di contrasto del gioco patologico di cui sopra è un fiore 
all’occhiello di rilievo internazionale;

• il consigliere regionale Leone e altri esponenti della Lega Salvini Piemonte hanno presentato 
nello scorso mese di novembre  un progetto di Legge urgente in Consiglio regionale per 
abolire la cosiddetta “retroattività” dell’applicazione del “distanziometro” - la norma che 
prevede che sia vietato installare e far funzionare apparecchi automatici da gioco  entro una 
certa distanza da cosiddetti “luoghi sensibili” come scuole, ospedali,  Bancomat, stazioni, 
ecc. - previsto dalla Legge regionale 9 del 2016, allora approvata anche con i voti della Lega 
Nord;

• l’approvazione  di  tale  progetto  di  Legge  avrebbe  come  effetto  la  non  applicazione  del 
cosiddetto “distanziometro” a tutti quegli esercizi con apparecchi automatici di gioco con 
licenza antecedente all'entrata in vigore della Legge;

• questo  significherebbe riempire  di  nuovo bar  e  tabaccherie  della  nostra  Regione  con le 
“macchinette mangiasoldi” che grazie alla legge da un paio di anni a questa parte sono in 
gran parte sparite dai nostri panorami urbani; significherebbe inoltre permettere a gran parte 
delle sale giochi piemontesi di continuare a operare indisturbate accanto a scuole, centri di 
aggregazione  giovanili,  ritrovi  per  gli  anziani,  impianti  sportivi  e  così  via.

CONSIDERATO CHE

si avrebbe un impatto disastroso sulla prevalenza del gioco con apparecchi e si provocherebbe una 
nuova impennata di gioco problematico e patologico in Piemonte; 

TENUTO CONTO CHE

i dati del Libro Blu 2018 dei Monopoli di Stato sui volumi del gioco d'azzardo in Italia e le prime 
risultanze  dello  Studio  GAPS (Gambling  Adult  Population  Survey) del  CNR  di  Pisa  –  che 
elencheremo qui di seguito – confermano inequivocabilmente l’efficacia della Legge regionale del 
Piemonte nel ridurre l’impatto sanitario dell’offerta di gioco di Stato con apparecchi automatici.

• I DATI ECONOMICI

◦ Gioco totale

In  Piemonte  nel  2018  il  gioco  lecito  complessivo  (la  somma  del  gioco  off-line  e  on-line)  ha 
comportato una raccolta complessiva di 6582 milioni di € (1504 € per abitante), nel resto d’Italia di 
100.187 milioni di € (1786 euro per abitante).

In Piemonte quindi il giocato è stato il 6,16 % del dato nazionale a fronte di una popolazione che è 
il 7,24% di quella italiana. Se in Piemonte si fosse giocato come nel resto d’Italia la somma totale 
investita nel gioco sarebbe stata 7816 milioni, 1234 milioni in più dell'effettivamente giocato nella 
nostra regione.



In Piemonte il dato complessivo è comunque, grazie in particolare alla crescita del gioco online, in 
lieve crescita negli ultimi anni; dal 2015 cresce complessivamente del 6,6% (+ 409 milioni, da 6173 
a 6582); ma nel resto d’Italia la crescita è molto più consistente, + 22,2% (da 81.965 milioni a 
100.187 milioni).

Il giocato in Piemonte nel 2015 era il 7% del dato nazionale, nel 2018 scende al 6,16 %;

◦ Gioco fisico totale

Dal 2016 al 2018 nel resto d'Italia la “raccolta” fisica - globalmente intesa - CRESCE di 1090 
milioni (da 69.610 a 70.700 milioni, +1,6%), mentre in Piemonte essa DIMINUISCE di 497 milioni 
(da 5127 a 4630 milioni, -9,7%);

◦ Gioco con apparecchi fisici   (new slot e VLT)

Essendo la restrizione piemontese incentrata sugli apparecchi (dapprima nel 2016 con le limitazioni 
orarie  dei  Comuni,  poi  da  fine  2017  con  il  “distanziometro”)  la  discrepanza  si  fa  ancora  più 
rilevante.

Dal 2016 al 2018 la “raccolta” dagli apparecchi fisici nel resto d'Italia è sostanzialmente stazionaria 
(-0,4%, da 45.879 a 45.687 milioni), mentre in Piemonte diminuisce fortemente; - 19,9%, da 3709 a 
2975 milioni, 734 milioni giocati in meno nel 2018 rispetto al 2016 con New Slot e VLT;

◦ Diffusione degli apparecchi automatici di gioco

A distanza di poco più di un anno dall’inizio dell’applicazione del cosiddetto “distanziometro” agli 
esercizi generalisti (bar, tabacchi), a fine 2018 in Piemonte vi era un locale con slot-machine ogni 
2413 abitanti contro una media nazionale di un locale ogni 962 residenti; questo significa che si è 
realizzata in  poco più di  un anno una consistente rarefazione spaziale dell’offerta  di  gioco con 
apparecchi che verosimilmente è quella che ha avuto l’impatto maggiore - accanto alla riduzione 
temporale prescritta da molti Comuni - sulla spesa per il gioco. Questo è un risultato che ha un 
impatto preventivo straordinario come documentato da tutta la letteratura scientifica specifica che 
dimostra come la prossimità dell’offerta sia il fattore di rischio più importante per l’iniziazione e lo 
sviluppo di una carriera di gioco problematico/patologico.

◦ Il gioco on-line

Dal 2015 al  2018 (primo semestre)  la  crescita è stata  maggiore in Italia (+ 81%) che nel  solo 
Piemonte (+75%).

Dai quanto sopra si può quindi concludere che nei primi due anni di applicazione la Legge regionale 
piemontese ha determinato una fortissima contrazione del gioco con apparecchi automatici di gioco 
cui è corrisposto un modesto incremento del denaro investito in altri giochi fisici.

Fatto 100 il non più giocato nelle slot-machine, gli altri giochi off-line hanno subito un incremento

molto minore: il dato del reinvestito, perché non più giocato negli apparecchi, equivale a meno di 
1⁄4, 22; ricapitolando, 100 risparmiato con gli apparecchi, 22 reinvestito in altro gioco off-line: circa 
la metà nelle lotterie istantanee, poi Lotto, giochi numerici a totalizzatore, scommesse virtuali; In 
misura minima nelle scommesse sportive.

Di fatto quindi, grazie alla Legge regionale in vigore, il denaro investito dai piemontesi nell'azzardo 
di Stato in soli due anni è diminuito di mezzo miliardo di € e le perdite sono diminuite di 222 
milioni, tutto ciò in uno scenario in cui nel resto d'Italia continua a crescere l'investimento anche nel 



gioco off-line.

• I DATI EPIDEMIOLOGICI

Le principali risultanze epidemiologiche dello Studio GAPS Piemonte 2018 (il report è scaricabile 
dalla home page dell’ASL TO3 Piemonte http://www.aslto3.piemonte.it/) evidenzia che nel 2018 in 
Piemonte ha giocato d’azzardo una percentuale della popolazione generale molto più bassa di quella 
nazionale rilevata in IPSAD 2017 (-22%).

In  generale,  nelle  ASL in  cui  si  gioca  meno  on-site  si  gioca  meno  anche  on-line.  Questo  a 
confermare ulteriormente l’assenza di un fenomeno “a vasi comunicanti” tra i due comportamenti.

Nel 2018 ha giocato d’azzardo il 32,7% dei residenti in Piemonte di età compresa tra 18 e 84 anni  
(M = 38,2%; F = 27,5%). Tale dato risulta nettamente più basso di quello nazionale e anche di 
quello regionale nel 2017 (IPSAD ITALIA 2017 = 41,9; IPSAD 2017 solo Piemonte = 33,7%). Se 
in Piemonte nel 2018 si fosse giocato come nel resto d’Italia, avrebbero praticato almeno una volta 
un gioco in denaro oltre 350.000 persone in più; tra queste diverse migliaia di minori, decine di  
migliaia di anziani, molti che avrebbero così incamminato inesorabilmente una carriera di gioco 
problematico/patologico.

La minor prevalenza generale di comportamento di gioco è un dato incontrovertibile dell’efficacia 
preventiva della Legge. La prevalenza di gioco problematico (rischio moderato/severo) in Piemonte 
è inferiore a quella italiana registrata in IPSAD 2017 (circa la metà).

Sulla base del Canadian Problem Gambling Index (CPGI), test di screening validato per l’Italia dai 
ricercatori del CNR, nel 2018 l’1,54% dei residenti in Piemonte di età compresa tra 18 e 84 anni 
(circa 50.000 persone) aveva un profilo di gioco problematico (a rischio moderato/severo). In Italia 
in IPSAD 2017 tale prevalenza era più che doppia, del 3,3%. Ciò significa che, pur essendoci stati 
in Piemonte circa 1⁄4 di giocatori in meno (32,7 versus 41,9%), gli stessi giocatori hanno giocato in 
modo significativamente (quasi il 50% in meno, dal 22,2 al 13,9%) meno rischioso/problematico.

Ciò a contraddire robustamente quanto sostenuto dalla filiera commerciale, cioè che riducendosi la 
platea dei giocatori si sarebbero scoraggiati solo i cosiddetti giocatori “sociali”, ciò comportando un 
incremento relativo in termini percentuali di comportamenti problematici tra i giocatori residui;

IL CONSIGLIO COMUNALE DI RIVOLI

• CONDANNA con forza la volontà della Regione Piemonte di voler tornare sui propri passi 
in materia di contrasto al gioco d'azzardo patologico;

• ESPRIME la più ferma contrarietà nei confronti della direzione che la Giunta Cirio pare 
abbia intrapreso;

• ESPRIME ALTRESÌ  la  più  ferma  indignazione  per  la  distruzione  programmata  di  una 
Legge che – come abbiamo visto dai dati presentati poco sopra – restituisce risultati positivi;

• RIVENDICA tutto il lavoro fatto negli scorsi anni in materia di gioco d’azzardo patologico;
• INVITA tutti i Consiglieri regionali – di maggioranza  di minoranza – a contrastare con tutte 

le proprie forze questa scelta scellerata;
• CHIEDE al Presidente del Consiglio comunale che il presente ordine del giorno sia inviato 

al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Gruppi parlamentari del 
Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al Presidente della Giunta regionale 
del  Piemonte,  all'Assessore  regionale  alla  Sanità  e  ai  Gruppi  consiliari  della  Regione 
Piemonte.



Il Gruppo Consiliare PD

Emanuele BUGNONE – Capogruppo

Carlo GARRONE – Vice Capogruppo

(Firmato digitalmente)

Olga COSIMATO – Consigliere

Paolo DE FRANCIA – Consigliere

Giuseppe DILONARDO – Consigliere

Alessandro ERRIGO – Consigliere


