
                                       
 

SEMINARIO   
“PER UN GIOCO RESPONSABILE:  

ASPETTI LEGALI E SOCIALI - IL RUOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE” 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Perché un seminario sul tema del gioco “d’azzardo” rivolto alle Polizie Municipali? 
 

L’affermarsi delle sale da gioco, il dilagare delle installazioni di slot-machine in spazi quali bar e tabaccherie e, più in 
generale, la diffusione di attività quali lotto, superenalotto, gratta e vinci e videopoker sta conoscendo un momento di 
vero e proprio boom. 
 
Secondo i dati del rapporto EURISPES 2009 i giochi con vincita aleatoria di denaro coinvolgono, in Italia,  fino al 70-
80% della popolazione adulta. 
 
C’è chi sostiene che la diffusione di queste forme di intrattenimento favorisca l’insorgenza della Ludopatia (dipendenza 
patologica da gioco, detta anche G.A.P., cioè gioco d’azzardo patologico), da alcuni ritenuta “la malattia del nuovo 
millennio”: la “Società Italiana di Intervento sulle Patologie Compulsive” (S.I.I.pa.C) ritiene che i malati di GAP in 
Italia siano circa 700.000. 
 
Il 2% della popolazione italiana rientra, comunque, nella categoria di soggetti a rischio di assuefazione e, dato il dilagare 
dell’offerta del gioco, si stima che nel giro di pochi anni questi dati saranno pressoché raddoppiati. 
 
Nel 2010 il gioco con vincita aleatoria in denaro ha presentato in Italia un fatturato di circa 62,5 miliardi di euro; per 
circa la metà si tratta di soldi provenienti dalle varie lotterie: gratta e vinci, lotto, super enalotto, poker on line, etc … , 
il restante 50% del fatturato è riconducibile alle giocate esercitate attraverso le New Slot (o macchinette similari) - è 
stata calcolata una spesa pro-capite in Emilia Romagna di 1.442 euro. 
 
Sui 62,5 miliardi di euro giocati nel 2010 le entrate per l’erario sono state di 8,7 miliardi di euro. 
 
Il mercato in crescita che va creandosi attorno al gioco con vincita aleatoria di denaro costituisce, nei fatti, una grande 
attrattiva per la criminalità organizzata, in particolare quella mafiosa, che potrebbe approfittare di queste attività di 
intrattenimento come strumento per il riciclaggio di “danaro sporco”, approfittando di un momento di debolezza 
finanziaria degli esercenti commerciali del luogo altrimenti tradizionalmente legati al territorio ed alla economia reale. 
 
Non è da sottovalutare poi la circostanza che i soggetti affetti da Ludopatia (cioè dal bisogno irrefrenabile di giocare) 
spesso giungono a dilapidare le risorse personali e della loro famiglia e finiscono per ricorrere agli usurai per finanziare 
tale loro “vizio” quando non per far fronte ai debiti contratti con il gioco.  
 
Un fenomeno, quindi, da non trascurare, che da un lato può avere preoccupanti ricadute psicologiche/sociali e dall’altro, 
se non adeguatamente presidiato, può diventare un catalizzatore di fattori criminogeni su cui lo Stato, ma anche gli 
Enti Locali, devono mantenere alta la guardia onde salvaguardare la legalità. 
 
Senza invadere settori propri della Politica, ovvero dei Servizi sociali, la Polizia Municipale può sicuramente svolgere 
un proprio ruolo, in modo consapevole e professionalmente incisivo, verificando il rispetto della legalità con controlli 
aventi rilievo amministrativo e/o penale in questo delicato e complesso settore da sola od in sinergia con altri soggetti 
dotati di potere ispettivo. 



                                       
 

PROGRAMMA  
8,30 - 9,00 
ACCOGLIENZA IN SALA E ISCRIZIONE 
 
9,00 - 9,15 
INTRODUZIONE AL PERCORSO FORMATIVO 

Lazzaro Fontana Comandante del Corpo di Polizia Municipale dell’Unione Colline Matildiche 
 Coordinatore dell’Area Tutela del Consumatore e della Libertà d’Impresa SIPL 
 

9,15 - 9,30 
SALUTO 

Antonella Incerti Assessore alla Polizia Municipale dell’Unione Colline Matildiche (RE) 
 Sindaco di Albinea (RE) 

 
9,30 - 10,00 
I NUMERI DI UN FENOMENO IN CRESCITA: CARATTERISTICHE E CONSEGUENZE DELLA 
PATOLOGIA G.A.P  

Enrico Malferrari Associazione Onlus “Centro Sociale Papa Giovanni XXIII” di Reggio Emilia 
 
10,00 - 10,30 
IL POSSIBILE RUOLO DEGLI ENTI LOCALI: L’ESEMPIO DI QUATTRO CASTELLA 

Luca Nasciuti  Assessore alla Sicurezza del Comune di Quattro Castella (RE) 
 Referente locale dell’Associazione Avviso Pubblico 
 
10,30 - 11,00 
LA COMPLESSA DISCIPLINA AUTORIZZATORIA DEL GIOCO CON VINCITA ALEATORIA IN 
DENARO 

Miranda Corradi Responsabile Servizio Interventi Economici del Comune di Mirandola (MO) 
 Docente SIPL 
 

11,00 – 11,15 COFFE BREAK 
 
11,15 - 12,30 
IL POSSIBILE RUOLO DELLE POLIZIE MUNICIPALI: GLI APPARECCHI DI CUI ALL’ART. 110 DEL 
TULPS: MODALITA’ DI CONTROLLO E PROCEDURA SANZIONATORIA. 

Miranda Corradi Responsabile Servizio Interventi Economici del Comune di Mirandola (MO) 
 Docente SIPL 

  
12,30 - 13,00 
IL PUNTO DI VISTA DEGLI ESERCENTI 
 Giacomo Scillia Segretario Provinciale FIEeT Confesercenti Reggio Emilia 
 Alessandro Grande Vice-Direttore Generale Confcommercio Reggio Emilia 
 
13,00 - 13,15 
CONCLUSIONI 

Lazzaro Fontana Comandante del Corpo di Polizia Municipale dell’Unione Colline Matildiche 
 Coordinatore dell’Area Tutela del Consumatore e della Libertà d’Impresa SIPL 
 
SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA 

PIAZZA DANTE N° 1 - QUATTRO CASTELLA (RE) 
 

 

Per INFO:  
Comando Polizia Municipale 
0522/8855 

Per ISCRIZIONI: 
SIPL 
corsi@scuolapolizialocale.it 

 


