
Roma, 25 novembre 2020 

Gentilissim* ON/Sen. XXXXXX, 

in questi giorni, Sistema Gioco Italia, ovvero la Federazione di Confindustria che 
rappresenta, attraverso le Associazioni di categoria e i Concessionari di gioco, la filiera 
dell’industria del gioco e i costruttori, in una memoria depositata in Parlamento, ha 
rivendicato alcuni punti che destano profonda preoccupazione rispetto al nostro 
impegno di contrasto alle degenerazioni che l'attuale impianto normativo sul gioco 
d’azzardo produce nel Paese.  
A detta di S.G.I, ad esempio, “l’introduzione della tessera sanitaria non ha prodotto 
nessuno dei risultati auspicati, anzi, ha determinato significativi effetti negativi per 
l’Industria del gioco e per lo Stato, con un'immediata riduzione della raccolta e del gettito 
erariale pari a circa il 30%”. Ribadiamo invece la ferma convinzione, anche alla luce 
dell’incremento delle segnalazioni pervenute all’UIF (Ufficio informazioni finanziarie di 
Banca d’Italia) circa il manifestarsi di episodi sospetti di riciclaggio di denaro sporco, che 
si renda sempre più indispensabile consentire l’accesso ad ogni e qualunque tipologia di 
gioco, non solo gli apparecchi, per mezzo della tessera sanitaria. Ciò consentirebbe di 
inibire l’accesso ai minori e avere una tracciabilità certa dei flussi finanziari necessaria a 
contrastare la pratica del riciclaggio. 
In seconda analisi, riaffermiamo la nostra netta contrarietà alla proroga delle concessioni 
scadute o in scadenza che alcuni chiedono di protrarre per ben 3 anni; non vorremmo 
che accadesse ciò che avvenne per le lotterie istantanee (gratta e vinci), che, senza ragioni 
plausibili, furono prorogate per 9 anni, senza onere di gara. ADM deve indire nuove gare 
in maniera improcrastinabile e certamente rivedendo al ribasso l’attuale smisurata offerta 
di gioco, anche attraverso una moratoria circa l’introduzione di nuovi giochi. 
Certi dell’attenzione che vorrete dedicare a questa nostra, e del vostro impegno in 
proposito 
porgiamo distinti saluti  

Il Portavoce Armando Zappolini 

“Mettiamoci in gioco” – campagna nazionale contro i rischi del gioco d’azzardo 

La campagna è promossa da: Acli, Ada, Adusbef, Ali per Giocare, Anci, Anteas, Arci, 
Associazione Orthos, Auser, Aupi, Avviso Pubblico, Azione Cattolica Italiana, Cgil, Cisl, 
Cnca, Conagga, Confsal, Ctg, Federazione Scs-Cnos/Salesiani per il sociale, 
Federconsumatori, FeDerSerD, Fict, Fitel, Fp Cgil, Gruppo Abele, InterCear, Ital Uil, Lega 
Consumatori, Libera, Missionari Comboniani, Scuola delle Buone Pratiche/Legautonomie-
Terre di mezzo, Shaker-pensieri senza dimora, Uil, Uil Pensionati, Uisp.




