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PROPOSTE PER LA LOTTA AL GIOCO D’AZZARDO 

 

A) PROPOSTE DA ATTUARE A LIVELLO COMUNALE:

- Chiusura delle case da gioco ( in particolar modo negli orari sensibili: es. 

ore scolastiche) 

- Controllo sanzionato e blocco della pubblicità inneggiante al gioco d’azzardo 

( gratta e vinci e superenalotto) dinanzi ed all’interno dei tabaccai 

- Organizzazione di manifestazioni dirette a promuovere attività quali sport e 

musica 

 

B) PROPOSTE DA ATTUARE A LIVELLO REGIONALE:

- Attuazione di corsi di formazione nelle scuole che illustrino i danni 

derivanti dal gioco d’azzardo 

- Screening diretto a verificare sul territorio regionale i soggetti affetti dal 

GAP o soggetti a rischio 

- Accesso al credito agevolato finalizzato al ripianamento della posizione 

debitoria del giocatore patologico 

- Gestione dei debiti  1) ammontare dei debiti; 2)  tipologia del creditore; 3) 

situazione patrimoniale e reddituale complessiva del debitore. 

- Organizzazione di manifestazioni dirette a promuovere attività quali sport e 

musica 

 



C) PROPOSTE DA ATTUARE A LIVELLO STATALE:

- Riconoscimento dello stato di malato nei giocatori affetti dal GAP (malattia 

ricompresa nell’elenco del più generale DSM IV) 

- Contributi da deferirsi alle organizzazioni che si occupano di prevenzione e 

lotta al Gioco d’Azzardo 

- Destinazione di una cifra pari al 3% dei proventi di tutti i montepremi alle 

regioni ed alle aziende sanitarie locali per la cura e assistenza delle persone 

affette da dipendenza patologica del gioco d'azzardo  

- Divieto di attuare ogni qualunque tipo di pubblicità del gioco d'azzardo  

- Reperimento fondi: incremento tassazione sulle giocate finalizzato al 

reperimento fondi per le attività di cui ai punti sopra descritti 

- Obbligo di giocata esclusivamente mediante codice fiscale e carta di credito 

- Obbligo di accensione delle slot o macchinette similari esclusivamente 

tramite l'utilizzo di carta magnetica sanitaria e codice fiscale (per evitare 

che i minori vi accedano); 

- Tracciabilità delle vincite – pari al 50% ed identificazione dei giocatori 

- Divieto giochi ON LINE 

- Concedere ai sindaci il potere di ordinanza rispetto all'accensione degli 

apparecchi negli esercizi commerciali di somministrazione pubblici e privati 

- Implementare le misure attraverso assunzione di personale nelle forze 

dell'ordine;  

Avv. Riccardo Vizzino 

 


