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L’intervento è volto a cogliere nel particolare lo sviluppo delle relazioni crimo-
gene e vittimologiche che l’azzardo produce, al fine di elaborare una significativa 
banca dati sulla relazione fra “gioco”, “giocatori” e “ambiente di riferimento”. At-
traverso un’analisi di secondo livello della letteratura scientifica di riferimento, 
l’articolo costituisce una disamina sulle componenti criminologiche e vittimologi-
che: la prima, attinente ai reati commessi giocando in contesti o con modalità rite-
nuti dal sistema giuridico di riferimento come illegali; un’altra, più importante di-
mensione, riguarda il gioco d’azzardo come fattore di criminogenesi, per il gioca-
tore problematico si trova a compiere reati per finanziare le proprie puntate (furto, 
rapine, riciclaggio, prostituzione) o per favorire il risultato (truffe); ed ancora, i 
comportamenti di gioco problematico come causa dei processi di vittimizzazione 
che coinvolgono nello specifico i figli dei giocatori d’azzardo (maltrattamento, 
abuso, abbandono di minore); in ultimo, il gioco d’azzardo come estrinsecazione, 
favoreggiamento, attività ai fini commerciali (leciti e non) della criminalità orga-
nizzata.  

Parole chiave: gioco d’azzardo; criminogenesi; vittimizzazione familiare; cri-
minalità organizzata. 

Criminogenesis, family victimisation and organised crime in gambling dis-
order 

The intervention is aimed at capturing in particular the development of the cri-
mogenic and victimological relationships that gambling produces, in order to de-
velop a significant database on the relationship between “game”, “players” and 
“reference environment”. Through a second-level analysis of the reference scien-
tific literature, the article constitutes an examination of the criminological and vic-
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timological components: the first, relating to crimes committed by playing in con-
texts or in ways deemed by the legal system of reference to be illegal; another, 
more important dimension, concerns gambling as a factor of criminogenesis, for 
the gamblers is to commit crimes to finance their bets (theft, robbery, money laun-
dering, prostitution) or to favor the result (scams); and again, problematic gam-
bling behaviors as a cause of victimization processes involving specifically the 
children of gamblers (abuse, child abandonment); finally, gambling as extrication, 
aiding and abetting, activities for commercial purposes (lawful and not) organised 
crime. 

Keywords: gambling disorder; criminogenesis; family victimization; organised 
crime. 
 
 
Premessa 

 
La relazione tra gioco d’azzardo e criminalità è stata oggetto di numero-

si studi che tuttavia risultano difficili da confrontare a causa di differenti 
disegni di ricerca e differenti contesti di osservazione. Diversi poi sono i 
criteri utilizzati nel definire un reato, nel diagnosticare un giocatore pro-
blematico, così come i campioni oggetto di indagine: giocatori patologici, 
popolazione generale, popolazione carceraria etc. (Croce, Sbaragli, 2020). 
Tali studi inoltre scontano un importante limite tipico della ricerca crimino-
logica che si occupa di fenomeni che, per loro definizione, tendono ad esse-
re nascosti. E nel caso del gioco d’azzardo è lecito ipotizzare come il feno-
meno tenda ad essere sottostimato ed il numero dei reati sia sensibilmente 
maggiore rispetto a quelli denunciati. Se, infatti, l’atteggiamento della per-
sona offesa, la tipologia di reato, la reazione sociale, le caratteristiche etni-
che dell’aggressore, le modalità ed il luogo dove è stato commesso rappre-
sentano in generale elementi importanti in grado di influenzare l’indice di 
occultamento di un reato (Cohen, 1996; Hurwitz, Peffley, 1997), nel caso 
del gioco d’azzardo è il caso di considerare come alcuni fattori giochino un 
forte ruolo nel non pervenire a procedimento giudiziario. Spesso si tratta di 
reati quali falsificazione, appropriazione indebita e truffa rispetto ai quali la 
reazione da parte della vittima e la visibilità pubblica è inferiore rispetto ai 
reati che possono prevedere forme di violenza contro la persona in un luogo 
pubblico. Inoltre, molti dei reati commessi dai giocatori si perpetuano nella 
cerchia dei conoscenti o nell’ambiente di lavoro e non sono rari i casi nei 
quali la vittima, ad esempio il datore di lavoro, si possa accontentare delle 
dimissioni del collaboratore. Fattore questo che, insieme alla sfiducia nel 
riottenere per via giudiziaria il denaro sottratto, al rapporto personale con lo 
stesso ed alla convinzione di avere a che fare con un soggetto percepito 
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come vittima di problemi e non come delinquente, porta a non infierire sul 
soggetto stesso attraverso un procedimento penale. E questo – elemento 
non trascurabile – anche in considerazione del fatto che comporterebbe il 
rendere pubbliche possibili situazioni di “mala gestione o scarso controllo” 
con conseguenze sull’immagine dell’azienda (Sakurai et al., 2003; Bian-
chetti, Croce, 2005; Croce, 2007). Ciò premesso, un’importante revisione 
sistematica della letteratura scientifica, ha cercato di fare chiarezza (Adol-
phe et al., 2018) analizzando e confrontando le più significative ricerche a 
disposizione verificando sulla base dei dati disponibili tre diverse possibili 
relazioni tra gioco e criminalità. Una prima ipotesi esclude che vi sia un le-
game casuale tra gioco d’azzardo e commissione di reati. Una seconda ipo-
tesi considera che vi sia un fattore comune sottostante responsabile sia dei 
reati che del gioco d’azzardo. Una terza ipotesi, infine, evidenzia 
un’importante correlazione causale tra gioco d’azzardo e crimine. Sebbene 
i fattori causali rimangano per molti aspetti incerti l’attuale corpo della let-
teratura sembra concorde nel propendere per la terza ipotesi. Esiste quindi 
un’importante relazione tra gioco e criminalità e questa relazione interessa 
diverse aree e differenti tipologie di reato. In primo luogo vi è l’area relati-
va ai reati commessi da parte dei giocatori al fine di appropriarsi del denaro 
necessario per continuare a giocare. Vi è poi il rischio che il giocatore stes-
so sia “irretito” da parte della criminalità organizzata interessata ad offrire, 
a soggetti insospettabili ed incensurati, la concessione di crediti o “agevo-
lazioni”, da utilizzarsi successivamente per azioni illecite quali trasporto di 
droga, accesso ad informazioni riservate, partecipazioni a gare di appalto 
“truccate”, infiltrazioni in imprese municipalizzate, enti ed esercizi com-
merciali di interesse pubblico (Romani, 2001). Il giocatore problematico e 
patologico può poi trovarsi ad affrontare esposizioni giudiziarie in ordine a 
vicende di stampo privatistico (contenziosi lavorativi, inadempienze con-
trattuali, cessioni di beni, separazioni e divorzi etc.) nonché problemi con-
nessi alla gestione della crisi da sovra indebitamento. Un capitolo impor-
tante, che sarà sviluppato specificamente nell’ultima parte di questo contri-
buto, riguarda poi gli interessi diretti da parte della criminalità organizzata 
(Ferentzy, Turner, 2009; Fiasco, 2014), anche in ordine alla possibilità di 
riciclare “denaro sporco”. L’importante trend di sviluppo relativo al gioco 
online presenta inoltre una grossa potenzialità di attività illegali come evi-
denziato dagli studi di McMullan, Rege (2010) e Banks (2014). Infine, un 
punto di grande importanza riguarda i “processi di vittimizzazione del nu-
cleo familiare” del giocatore (violenze familiari, maltrattamento e abuso o 
abbandono di minore) e/o altri soggetti che possono subire le conseguenze 
dell’azzardo problematico (Suomi et al., 2013). Quest’ultima tematica sarà 
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sviluppata nella seconda parte del presente contributo, con particolare focus 
sul maltrattamento e l’abuso sui minori che stanno aumentando in maniera 
proporzionale dinnanzi all’aumento della diffusione dei problemi di gioco 
d’azzardo e nello specifico del gioco al femminile (che hanno forti ricedute 
sulla prole). 

 
 

1. Tipologie di reato da parte dei giocatori 
 
Se le più importanti ricerche sulle tipologie di reato da parte dei 

giocatori d’azzardo indicano tipicamente reati di carattere non violento 
finalizzati a procacciarsi il denaro per potere continuare a giocare (es. 
prevalenza di tipologie di frode, appropriazione indebita, effrazione, furto, 
spaccio di droga (Abbott et al., 2005; Turner et al., 2009) studi più recenti 
evidenziano la non trascurabile presenza di reati violenti (Rudd, Thomas, 
2016; Laursen, et al., 2016). Un’importante ricerca condotta ad Edmonton 
in Canada (Smith et al., 2003), attraverso report della polizia ed interviste 
ad agenti della sicurezza ha poi evidenziato quattro diverse tipologie di 
reati: 1) correlabili direttamente al gioco d’azzardo illegale: scommesse 
illegali, bische, giochi truccati; 2) legati alla necessità di procacciarsi 
denaro per potere giocare: frode, truffa, rapina; 3) tipici delle gambling 
locations: usura, riciclaggio, furto, prostituzione e vandalismo; 4) abusi e 
violenze familiari. In particolare, lo studio ha evidenziato come il 2,7% dei 
crimini commessi nella comunità potessero essere imputabili al gioco e 
conferma come la maggior parte (circa i 2/3) sarebbero di natura non-
violenta (es. spendita di monete false, frodi), un terzo riguarderebbe reati 
violenti (ad es., violenze in famiglia o rapine) mentre i reati più cruenti 
quali omicidio o tentato omicidio non sarebbero correlabili al gioco. Gli 
agenti della sicurezza segnalarono inoltre disturbi della quiete pubblica, 
contraffazione, aggressioni, atti di vandalismo, furti ai dipendenti. Le 
potenzialità criminogene del gioco d’azzardo appaiono inoltre confermate 
da ricerche condotte su pazienti in trattamento. Uno studio di Blaszczynski 
e McConaghy (1994b) ha riscontrato ad esempio come il 59% dei giocatori 
d’azzardo patologici in trattamento riferisse di aver commesso almeno un 
reato contro la proprietà legato al gioco, il 23% di avere riportato una 
condanna per tale reato, mentre altri studi hanno confermato 
sostanzialmente un’incidenza di reati superiori a gruppi di controllo 
(Meyer, Stadler, 1999; Folino, Abait, 2009) e una superiore incidenza di 
arresti e carcerazioni tra giocatori patologici rispetto ai giocatori non 
patologici o a soggetti senza abitudini di gioco (Lesieur, 1998). Una 
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ulteriore conferma della criminogenicità del gambling ci giunge da studi 
condotti sulla popolazione carceraria dove è emerso come la prevalenza di 
problemi di gioco d’azzardo risulti sensibilmente superiore rispetto alla 
popolazione generale (Perrone et al., 2013; Turner et al., 2017; May-
Chahal et al., 2017). Un elemento di grande importanza che necessita di 
ulteriori approfondimenti è dovuto al fatto che, se il bisogno continuo di 
denaro spinge un’importante quota di giocatori patologici al ricorso in 
attività illegali la commissione di reati possa successivamente divenire una 
pratica abituale non necessariamente connessa alla necessità di denaro per 
poter continuare a giocare (Martin et al., 2013; Blaszczynski, McConaghy, 
1994a; 1994b; Pastwa-Wojciechowska, 2011). In tal caso, il gioco 
fungerebbe da porta di accesso al mondo della illegalità. Vero, tuttavia, il 
percorso inverso vede come delinquenti comuni possano accedere al gioco 
direttamente dal mondo della malavita (Rosenthal, Lorenz, 1992; Walters, 
1997; Williams et al., 2005). Un altro punto importante riguarda la 
maggiore probabilità da parte dei giocatori patologici di presentare altre 
forme di addiction (alcol, sostanze, comportamenti), il che costituisce un 
ulteriore elemento di rischio nello sconfinamento in condotte illegali 
(Croce, D’Agati, 2016). Si pensi ad esempio all’effetto disinibitorio dovuto 
all’assunzione di sostanze, dove l’alcol e/o altre sostanze stupefacenti 
fungerebbero da “facilitatore” nel trovare il “coraggio” di superare le 
inibizioni e di sottovalutare i rischi (Gorsane et al., 2017; Carnes P.J. et al., 
2004). Un ulteriore campo di studio è quello che cerca di individuare fattori 
di rischio specifici come ad esempio la presenza di disturbi mentali quali 
tipicamente ansia sociale, depressione, disturbo da deficit di 
attenzione/iperattività (ADHD), personalità antisociali e l’impulsività 
(Meyer, Stadler, 1999; Preston et al., 2012). 

 
 

2. I processi di vittimizzazione familiare del giocatore d’azzardo 
 
Un altro aspetto è quello che concerne la relazione fra il gioco d’azzardo 

e i processi di vittimizzazione del nucleo familiare del giocatore, figli 
compresi (Dowling et al., 2016; Lavis et al., 2015). 

Di seguito è proposta una revisione ragionata delle evidenze empiriche 
sull’associazione tra il gioco d’azzardo patologico e i processi di 
vittimizzazione familiare, con specifico focus sul maltrattamento dei 
minori. 

Alcuni studi indicano alti tassi di vittimizzazione familiare, nello speci-
fico oltre un terzo delle persone con problemi di gioco d’azzardo sono vit-
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time o autori di atti di violenza psicologica e fisica all’interno del nucleo 
familiare (Browne et al., 2016; Dowling et al., 2014; 2018; Suomi et al., 
2013; 2019). In una meta-analisi, Dowling et al. (2016) hanno stimato che 
la prevalenza del maltrattamento fisico dei figli da parte di persone con 
problemi di gioco è del 56%. Per di più, la vittimizzazione familiare colpi-
rebbe anche il nucleo familiare più allargato del giocatore: altri familiari, i 
genitori, i suoceri, fratelli e sorelle (Dowling, Jackson et al., 2010). 

Le attività di gioco d’azzardo problematico creano una “violenza circo-
lare” che parte dal nucleo familiare originario del giocatore d’azzardo per 
giungere ai figli dei giocatori e delle giocatrici, che a loro volta possono 
con maggiore probabilità sviluppare condotte di gioco compulsive e com-
portamenti maltrattanti nei confronti dei coniugi e della loro stessa prole 
(studi recenti: Lane et al., 2016; Parikh, Preeyam-Krupa, 2012; Afifi et al., 
2010; Shaw et al., 2007; Guedes et al., 2016; Hodgins et al., 2010; Lesieur 
et al. 1989). 

I principali temi su cui si basa la “circolarità della violenza” nel gioco 
d’azzardo sono i seguenti due: 1) i giocatori adulti problematici sono a 
maggiore rischio di trascurare o di abusare dei loro figli; 2) i giocatori 
d’azzardo patologici spesso riportano storie di maltrattamenti nella loro in-
fanzia da parte di componenti del nucleo familiare di origine. 

Sul merito del primo punto che vede il gioco d’azzardo come causa di 
maltrattamento e di abuso dei figli, le ricerche evidenziano che i maltratta-
menti su minori (Ciarrocchi, Richardson, 1989; Ibá˜nez et al., 2003; Petry, 
Steinberg, 2005) e la violenza del partner intimo (Muelleman et al., 2002) 
sono storie comuni tra i giocatori patologici in cerca di aiuto. I figli di fa-
miglie con il problema del gioco d’azzardo di uno o entrambi i genitori 
hanno tassi molto più elevati di maltrattamento e abuso rispetto ai minori 
della comunità generale di riferimento (Dowling, Jackson et al., 2010)1.  

 
1 Il maltrattamento infantile è comunemente definito come l’abuso o la negligenza di un 

bambino sotto i 18 anni da parte di un genitore, badante o di un’altra persona in un ruolo di 
custodia. Gli abusi infantili comprendono l’abuso fisico, l’abuso sessuale e l’abuso emotivo. 
Gli atti di abuso fisico possono includere: percussioni, ossa rotte o ustioni; l’abuso sessuale 
può includere atti di incesto, il toccare parti private o l’obbligo a osservare atti sessuali; e, 
infine, gli atti di abuso emotivo possono includere lo sminuire l’infante o utilizzare verso di 
lui aggettivi dispregiativi e denigranti. Trascurare l’infanzia comprende sia la negligenza 
fisica che l’abbandono e comporta la mancata fornitura di attenzioni, affetto, cibo, abbiglia-
mento, riparo o altre esigenze di base (Child Welfare Information Gateway, 2008). La ne-
gligenza infantile è la forma più diffusa di maltrattamento infantile, seguita dall’abuso fisi-
co, abuso sessuale e abuso emotivo (National Research Council, 1993). L’abuso emotivo è 
diffuso ma meno frequente di altre forme di maltrattamento. Il maltrattamento infantile è 
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Inoltre, ad un aumento dell’incidenza di donne che giocano d’azzardo a 
livello globale2 si associa un aumento della suscettibilità dei figli alle diver-
se forme di inegligenza (di seguito meglio specificate) (Lane et al., 2016; 
Lesieur et al., 1989; Petry et al., 2005; Darbyshire et al., 2001).  

Ad acerbare ulteriormente il background delle violenze domestiche sui 
figli dei giocatori d’azzardo, vanno considerate alcune variabili: ad esem-
pio, è stato verificato che la vittimizzazione familiare è più presente e si 
aggrava di pari passo con la severità del gioco d’azzardo (Korman et al., 
2008) – per es. i risultati di uno studio suggeriscono che la vittimizzazione 
dei familiari che coinvolge talvolta anche i figli è prevalente tra gli indivi-
dui con compulsione al gioco severa: il 62,9% del campione ha riferito di 
essere autore e/o vittima di violenza sul partner (ivi)3. Seguendo lo schema 
di Custer (19844) gli atti violenti si inseriscono più spesso nella “fase della 
disperazione” del ciclo del gioco d’azzardo. É stato infatti verificato che i 
giocatori d’azzardo patologici – quindi con un alto grado di severità della 
sintomatologia – hanno una maggiore probabilità di essere colpevoli e vit-
time di violenza sui familiari, figli compresi. Si consideri, infine, che spes-
so i disturbi mentali sono associati al gioco d’azzardo (Desai, Potenza, 
2008; Kessler et al., 2008; Petry et al., 2005; Zimmerman et al., 2006) ed è 
essenziale considerare il loro potenziale “ruolo” sulla perpetrazione di vio-
lenza sul partner e sul maltrattamento dei figli (Afifi et al., 2006, 
2008a,b; Choe et al., 2008; Macmillan et al., 1999, 2001). Pertanto, i di-
sturbi mentali possono causare variazioni nella perpetrazione della violenza 
familiare e posso variare in base alla severità del disturbo da gioco 
d’azzardo (più alta è la severità dell’azzardo più alto è il tasso di comorbili-
tà correlate). 
 
un’epidemia globale con circa 40 milioni di vittime di abusi infantili che si verificano ogni 
anno in tutto il mondo (OMS, 2001).  

2 Hing N., Nuske E., Breen H. (2017), “A review of research into problem gambling 
amongst Australian women”, in Bowden-Jones H., Prever F. (a cura di), Gambling disorder 
in women: An international female perspective on treatment and research (pp. 235‐246), 
Taylor & Francis. 

3 Ciò che rimane incerto è se la diffusione della perpetrazione di violenza nei confronti 
del partner e del maltrattamento dei figli tra gli individui con problemi di gioco d’azzardo si 
estende anche alla popolazione generale in quanto nessuno degli articoli fino ad oggi ha 
coinvolto un campione rappresentativo a livello nazionale. Inoltre, gli studi che esaminano il 
rapporto tra gioco d’azzardo e violenza domestica non hanno reso la distinzione tra 
“violenza di coppia” e “violenza coniugale”. 

4 Custer (1984) suddivide la carriera del giocatore d’azzardo nelle seguenti fasi: fase 
della “vincita”, fase della “perdita”, fase della “disperazione”, fase “critica”, fase della 
“ricostruzione” e, infine, la fase della “crescita”. 
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Alcuni studi più specifici, hanno considerato ad esempio la punizione 
corporale. Iusitini et al. (2011) hanno scoperto che i giocatori patologici 
avevano significative probabilità di utilizzare una dura disciplina con i figli 
e le donne giocatrici talvolta si descrivevano come “nutrici” dei loro figli. 
Allo stesso modo, lo studio di Stevens e Bailie (2012) esamina una possibi-
le associazione tra il gioco d’azzardo e la negligenza dei propri figli risul-
tando direttamente proporzionale la possibilità di negligenze con la severità 
dei comportamenti di azzardo.  

Afifi et al. (2010), invece, hanno esaminato storie di abuso fisico in in-
fanzia attuate dai genitori dei giocatori d’azzardo verificandone una corri-
spondenza significativa (questo rilevante tema è approfondito poco più 
avanti).  

Si sottolinea che, nell’ambito della ricerca sugli abusi e sulla salute dei 
bambini, un numero crescente di studi suggerisce che il maltrattamento dei 
bambini può aumentare la probabilità di sviluppo di comportamenti di gio-
co d’azzardo problematici in età adulta (Fleming et al.,1999; Hayatbakhsh 
et al., 2013; Saugeres et al., 2014).  

A ciò si aggiunga che è stato riscontrato che uno dei fattori principali 
che influenzano lo sviluppo di comportamenti di gioco d’azzardo nei mino-
ri è il coinvolgimento di familiari in attività di gioco5 (Hannah et al., 2017). 

Per quanto riguarda invece l’area tematica relativa agli studi di preva-
lenza sul maltrattamento infantile degli individui con disturbi da gioco 
d’azzardo, la ricerca scientifica è meno robusta. Taber, Mccormick e Rami-
rez (1987) hanno verificato che il 23% su un campione di 44 giocatori 
d’azzardo patologici di sesso maschile ha subito traumi sessuali o fisici. 
Inoltre, Ciarrocchi e Richardson (1989) hanno rilevato che l’82% delle 
donne giocatrici e il 24% dei maschi giocatori d’azzardo ha riferito abusi 
infantili. Uno studio più recente condotto da Jacobs (1986) ha riscontrato 
che l’80% dei giocatori d’azzardo adulti avevano sperimentato uno o più 
tipi di maltrattamento infantile. Studi recenti hanno ulteriormente confer-
 

5 Lesieur e Rothschild (1989) hanno esplorato la “percezione dei figli rispetto al gioco 
dei genitori” riscontrando come molti di questi si sentissero feriti emotivamente e provasse-
ro vissuti di rabbia, tristezza, depressione e confusione insieme a sentimenti di pietà per i 
genitori. I figli dei giocatori hanno inoltre segnalato come si sentissero odiosi (45%), vergo-
gnosi (44%), indifesi (42%), isolati (34%), abbandonati (31%) e colpevoli (26%) per il gio-
co d’azzardo dei loro genitori. Darbyshire et al. 2001 hanno invece condotto uno studio qua-
litativo per esplorare l’“esperienza di vita” dei figli con un genitore con problemi di gioco 
d’azzardo riscontrando un “vissuto pervasivo di perdita”, vale a dire, un sentimento di perdi-
ta degli aspetti esistenziali della loro esistenza quali ad esempio il rapporto con il proprio 
genitore, la fiducia e il senso di sicurezza.  
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mato il legame tra maltrattamenti infantili e gioco d’azzardo (Petry, Stein-
berg, 2005; Hodgins et al. 2010; Felsher et al., 2010; Scherrer et al., 2007; 
Kausch et al., 2006).  

Questi studi suggeriscono fortemente che i giocatori patologici hanno 
spesso avuto storie di traumi e abusi. 

 
 

3. Criminalità mafiosa e gioco d’azzardo 
 
 

3.1. Lo scenario prevalente: la criminalità organizzata nel settore online 
del gambling 

 
Anche per la questione criminale correlata al gioco d’azzardo 

contemporaneo – definibile propriamente quale “gioco d’azzardo 
industriale di massa6” – la pandemia da Covid-19 ha segnato uno 
spartiacque storico. Il contesto generale è profondamente mutato. Da una 
parte, è intervenuta la contrazione forzata delle pratiche di gambling in sedi 
collocate nel territorio fisico; dall’altra, si è verificata l’espansione 
imponente dell’accesso “da remoto” a casinò, scommesse, lotterie digitali, 
ovvero il boom delle modalità online, autorizzate per legge in Italia dal 
20057 ed il formarsi di risultanze oggettive che una parte consistente dei 
flussi di raccolta e di pagamenti è effettivamente manipolata dalla 
criminalità organizzata, con l’infiltrazione nel sistema autorizzato di gioco 
e con il dirottamento di una parte dei movimenti su canali digitali 
interamente illegali. Delle dimensioni di questo aspetto della questione 

 
6 Le caratteristiche essenziali sono date: a) dalla combinazione di alea e tecnologie 

avanzate, con le seconde che hanno incorporato quasi completamente la “funzione del 
caso”; b) dalla sostituzione di giochi ad alta remunerazione promessa e a bassa frequenza di 
svolgimento con altri giochi a remunerazione “bassa ma raggiungibile” dal cliente e ad 
altissima frequenza; c) dall’aver soppresso la funzione compensatoria della ricerca della 
fortuna con la gratificazione attesa, esperita e ripetuta ad altissima frequenza mediante 
erogazione di piccole somme “non risolutive”; d) dall’impiego su larga scala e ad alta 
intensità delle acquisizioni delle neuroscienze e del behaviourismo per il “condizionamento” 
operante; e) dal dispiegamento del marketing e della stabilizzazione della domanda di alea 
puntando alla fidelizzazione mediante addiction; f) da una struttura del business 
interdipendente con un mercato finanziario derivato dall’andamento dei conti dell’azzardo. 
(cfr. Fiasco M., in Medicina delle Dipendenze, anno 2018, volume 8). 

7 Riferiti dal quotidiano Avvenire, nell’edizione del 4 gennaio 2021 (Anno da record. 
Boom gratta e vinci e online, a firma A.M. Mira). 
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criminale collegata all’azzardo “virtualizzato” aveva già dato conto 
l’inchiesta giudiziaria denominata “Galassia” che nel novembre del 2018 
conduceva le Direzioni Distrettuali Antimafia8 di Palermo, Reggio Calabria 
e Bari a operare lo smantellamento di una complessa rete, alla quale si 
attribuivano proventi per somme pari a oltre un miliardo e mezzo di euro su 
volumi complessivi di scommesse e giochi di casinò aggiratesi sui 5 
miliardi. L’inchiesta aveva documentato come la tecnologia delle 
piattaforme digitali non fosse una barriera invalicabile alla mafia per 
occupare – utilizzando lo schermo di siti all’apparenza legali – la 
postazione di banco del gioco online. Il marchio “di garanzia” dei 
Monopoli di Stato sulle scommesse era infatti regolarmente esposto da tre 
società concessionarie dell’azzardo online colpite dall’accertamento (ramo 
di competenza della Direzione antimafia di Reggio Calabria9). Grazie a 
raffinate ricerche della Guardia di Finanza si erano individuate operazioni 
di offerta di gioco d’azzardo e di money laundering correlate, in uno 
scenario che attesta quanto le transazioni illegali amministrate da sofisticati 
algoritmi sia oggi del tutto alla portata delle tradizionali associazioni di tipo 
mafioso originarie della Sicilia, della Calabria, della Campania e della 
Puglia. Pesano alcuni vuoti di giurisdizione nel cyberspazio che permettono 
di sfuggire all’esercizio della sovranità pubblica, dove si fa sentire 
particolarmente la mancanza di una legislazione comune tra gli Stati, che 
risulti efficace nel contrastare i network criminali transnazionali. Ma 
incidono – proprio per la scarsa chiarezza normativa – i limiti di 
conoscenza delle regole da parte dei giocatori, con il risultato che spesso 
molti clienti sono coinvolti inconsapevolmente o parzialmente 
inconsapevoli nel gioco d’azzardo online illegale. 

E qui vengono a configurarsi le opportunità per la criminalità 
organizzata. La prima è data dalla possibilità e dalla grande facilità con la 
quale agli operatori di gioco d’azzardo online possono pervenire 
scommesse e altre puntate di denaro anche da paesi che vietano tale 
modalità digitale. La seconda opportunità è costituita dall’ampliamento 
potenziale di domanda fino a includere quella espressa da cittadini 
minorenni. La principale opportunità è tuttavia costituita dal poter operare 
online senza un titolo di autorizzazione formale e con nessun onere fiscale 
(o quasi). 
 

8 Acronimo DDA, dal novembre 1991 è la struttura di coordinamento della magistratura 
inquirente per distretto di corte d’appello, con competenza sui procedimenti penali per i reati 
associativi di mafia e di terrorismo. 

9 Procedimento Penale n. 5585/2015/21 RGNR DDA, 12 novembre 2018. 
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Si aggiunga che dal 2005, quando in Italia è stato inserito tra le 
concessioni di gioco anche quello su Internet sotto la sorveglianza 
dell’agenzia statale dei Monopoli, è stato affidato agli operatori privati 
l’implementazione di strumenti e misure di registrazione e controllo delle 
transazioni. 

La confusione è dunque costante, proprio perché l’ambiente del 
gambling online è costellato da siti legali, da siti palesemente illegali e da 
altri parzialmente legali, cioè con sede in giurisdizioni statuali di territori 
piccoli o piccolissimi. É proprio in questi ultimi che diversi Stati 
incentivano il gioco d’azzardo online avendolo individuato come uno 
strumento di sviluppo economico locale.  

In tutta Europa (e nel Regno Unito dopo la Brexit) molti operatori di 
gioco d’azzardo hanno cercato di evitare di sostenere un’elevata aliquota 
fiscale e si sono dunque spostati di sede all’estero, migrando verso mercati 
a bassa tassazione. É proprio in tale dinamica che si inserisce la criminalità 
organizzata, laddove l’inesistente strumentazione di controllo fiscale 
permette di sfuggire a indagini di polizia specializzate. Nella vasta corrente 
dello spostamento delle attività di gioco d’azzardo online verso i paradisi 
fiscali offshore le enormi transazioni di denaro delle scommesse incrociano 
le correnti del money laundering. 
 
 
3.2. Criminalità organizzata nelle forme tradizionali, collocate sul 
territorio, di gioco d’azzardo 

 
Il circolo vizioso tra i giochi pubblici e i giochi clandestini si manifesta 

in una elementare sequenza. In primo luogo, l’introduzione di nuove offerte 
autorizzate genera l’ampliamento della platea dei giocatori, creando delle 
utilità marginali per il settore illegale (inclusione delle persone espulse dal 
legale, offerta di vincite più remunerative, articolazione maggiore delle 
modalità di gioco). In secondo luogo, grazie all’aumento/diversificazione 
delle persone coinvolte si crea uno spazio crescente al finanziamento 
usurario dei giocatori. In terzo luogo, l’illegale alimenta il legale fornendo 
la motivazione per giustificare l’introduzione di nuovi giochi. A sua volta il 
legale alimenta l’illegale ampliando la popolazione che entra in contatto 
con l’offerta criminale. 

Una considerazione essenziale in punto della relazione tra legale e 
illegale è desunta dal trend. Con la “legalizzazione” delle slot machine, con 
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il lancio di una rete che prima del Covid-19 impegnava 237 mila punti di 
distribuzione (Ufficio parlamentare di Bilancio10, 2018), si è riprodotto 
quell’effetto di incorporamento del legale nell’illegale che avviene quando 
il modello di business non è corredato da un’effettiva capacità regolativa 
dello Stato. Cosi l’Agenzia dei Monopoli di Stato (ADM) è sempre meno 
riuscita a controllare un’attività tanto capillare e parcellizzata. Si sono 
quindi aperti dei varchi ai trust dell’illegalità, sia sotto forma di lobby 
corruttrici e sia sotto forma diretta di criminalità organizzata, confermando 
con i fatti le previsioni tecniche di sociologi ed economisti, elaborate sulla 
migliore letteratura di analisi socioeconomica del racketeering (Buchanam 
et al., 1973).  

 
 

3.3. Il riciclaggio 
 
Sin dalla loro costituzione, gli organismi internazionali di azione contro 

il riciclaggio di capitali sporchi hanno indicato il pericolo rappresentato dal 
ricorso a “intermediari finanziari non tradizionali” da parte della criminalità 
organizzata. Il FATF11, Financial Action Task Force Working Group (o 
GAFI), ha rilevato come le occasioni privilegiate per le operazioni di 
occultamento dell’origine della ricchezza si trovino tra i casinò, nelle 
lotterie, tra gli uffici di cambio e tra gli uffici di trasferimento fondi, nei 
servizi per l’incasso di assegni, nei corrieri e tra i grossisti di gioielli, di 
pietre preziose e tra i venditori di opere d’arte: tutti soggetti che forniscono 
servizi finanziari di tipo bancario, pur essendo sottoposti a 
regolamentazioni e controlli meno severi rispetto ai tradizionali operatori 
finanziari. Le prestazioni di alcuni di tali intermediari non tradizionali sono 

 
10 Focus n. 6 “La fiscalità nel settore dei giochi”, 3 maggio 2018, Camera dei Deputati – 

Senato della Repubblica. L’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) dopo l’inserimento in 
Costituzione del principio del pareggio di bilancio, e aderendo alla Direttiva 2011/85 
dell’UE, con la Legge del 24 dicembre 2012, n. 243 è stato istituito nel 2014 quale 
organismo indipendente per funzioni di vigilanza sulla finanza pubblica in sede di 
procedimento di approvazione di leggi di spesa. Opera per valutare le previsioni 
macroeconomiche contenute nella Nota di aggiornamento al Def e tiene conto sia delle 
proprie stime sia delle previsioni prodotte da tre istituti indipendenti – Cer, Prometeia e Ref. 
ricerche – basate sulle stesse ipotesi sulle variabili esogene internazionali adottate dal 
Tesoro. 

11 FATF, Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Ser-
vice Providers, Paris, 2019. 
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utilizzate soprattutto nella prima fase del riciclaggio, quella del 
collocamento, che costituisce il punto debole dell’intero processo. 

La prima modalità riguarda le strutture dove si concentra il gioco: a) 
mini casinò popolari, vale a dire locali attrezzati all’interno del tessuto 
urbano (o in centri commerciali e sedi lungo le strade tangenziali di 
collegamento nelle città) dove si inseriscono monete nelle slot machine (o 
nelle cosiddette Videolotterie, Vlt): in tali strutture vi è spesso un’offerta 
polivalente, con corner per le scommesse, tavoli “virtuali” – cioè elettronici 
– per il poker; b) sale per le scommesse sugli esiti di eventi, sportivi e di 
altro genere; c) casinò online, sia nella concorrenza di quelli che operano al 
di fuori delle concessioni governative e sia nella presenza di quote 
societarie escluse da accertamenti preventivi antimafia di alcuni casinò 
autorizzati. Le istallazioni del gioco d’azzardo “land based” operano con 
grandi volumi di denaro contante e con una galassia di mini-transazioni. 
Mentre si offrono servizi finanziari dedicati di tipo legale (come nei casinò, 
con linee di credito, cassette di sicurezza e trasferimento di fondi) in 
parallelo vi sono soggetti di tipo illegale, che rappresentano la fornitura di 
denaro a usura e comunque il finanziamento parcellizzato ai giocatori. 

Il riciclaggio si realizza anche sotto forma di servizi di istallazione, 
manutenzione e manomissione dei collegamenti informatici, nella modalità 
più evoluta della clonazione dei numeri seriali dell’apparecchio che serve 
per trasmettere, via computer o per altro apparecchio occultato, dati fittizi 
al calcolatore dei Monopoli di Stato. Da non trascurare, infine, il fenomeno 
– assai consistente – della contraffazione dei tagliandi delle lotterie 
istantanee, che sono immessi nell’offerta al consumo in piccola parte 
all’insaputa dei venditori, e in maggior parte con la partecipazione degli 
esercenti alla truffa: evidentemente contattati e arruolati 
dall’organizzazione che li ha falsificati e che quindi li spaccia. Anche 
questa è una modalità di riciclaggio, oltre che di espansione della rete 
delinquenziale nel territorio. 
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