


L’argomento  è di rilievo. 
Perché interessa un’intera 
realtà imprenditoriale, perché 
ha un impatto sul tessuto 
culturale e sociale, perché 
coinvolge la sicurezza urbana 
e l’ordine pubblico. Nello 
stesso tempo è un tema 
scottante, perché incentiva 
comportamenti  compulsivi 
e di dipendenza, perché è un 
‘attività attraverso la quale 
le mafie possono inserirsi 
facilmente.
Di gioco pubblico d’azzardo 
si parla oramai giornalmente; 
la crescita economica 
esponenziale del settore ha 
stupito e spaventato tutti, 
innescando un vortice di 
interventi e pareri, studi ed 
informazioni più o meno 
affidabili.
Il quadro legislativo composto 
nel tempo e diretto a 
liberalizzare il gioco per 
far emergere l’eccessivo 
sommerso e illegale, si sta 

rivelando ora ambiguo ed 
inadatto alla gestione di un 
fenomeno complesso per le 
molteplici sfaccettature e 
declinazioni. In particolare, ai 
numerosi interventi legislativi 
attuati per regolamentare le 
concessioni e le autorizzazioni 
e per stabilire i giochi vietati  
sono seguite, in molte Regioni 
e Comuni, ulteriori normative 
locali contraddittorie tra di loro 
ed incompatibili con la gestione 
dei problemi delle imprese e 
delle attività commerciali, della 
disoccupazione. 
Per fornire strumenti tecnici, 
utili ad elaborare una disciplina 
organica del gioco pubblico, 
sono stati recentemente 
pubblicati due volumi nei quali 
è analizzato l’attuale scenario 
in cui si muove il settore.
“La questione territoriale. 
Il proibizionismo inflitto al 
gioco legale dalla normativa 
locale” a cura dell’avvocato 
cassazionista Geronimo Cardia, 

è una  raccolta di interventi 
e scritti a partire dal 2011, in 
grado di offrire un quadro 
chiaro ed esaustivo delle varie 
normative regionali e comunali 
sul gioco e del loro rapporto 
con la regolamentazione 
statale. Il libro è stato 
presentato a Roma  dal  
sottosegretario all’Economia, 
Pier Paolo Baretta, che ne ha 
curato la prefazione,  e da 
Alessio Crisantemi, direttore 
del portale di informazione 
dedicato Gioco News e 
coordinatore del progetto 
editoriale realizzato dalla 
casa editrice Gn Media con il 
supporto di Novomatic.
Attraverso un percorso di 
analisi ed ispezione delle 
sentenze raccolte nelle aule 
dei tribunali, di leggi, delibere e 
regolamenti, senza la “pretesa 
di individuare soluzioni 
né l’arroganza di indicare 
ricette preconfezionate”, 
la pubblicazione intende 
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stimolare una riflessione  da 
parte di tutti coloro che 
operano  a qualsiasi livello, nel 
settore del gioco.
E sempre la multinazionale 
austriaca  Novomatic, con 
l’obiettivo di diffondere 
informazioni oggettive sul 
gioco garantendo trasparenza 
nelle informazioni,  ha 
sostenuto la pubblicazione  di 
“Gioco pubblico e raccordi 
normativi”, stampato dalla 
Toro Edizioni.  Un collezione  
questa,  che contiene contributi 
di autori di varia estrazione 
culturale e professionale 
come Alessandro Aronica, 
direttore dei Monopoli di Stato, 
i professori Giovanni Leone 
e Livia Salvini, il viceprefetto 
del ministero dell’Interno 
Castrese De Rosa, Gianfranco 
Bonanno, giornalista e 
sociologo, Francesco Vergine, 
vicesegretario vicario del 
Comune di Venezia, ed il 
tenente della GdF Cosimo 
Nacci.
Temi diversi, dalla riserva 
dello Stato e le competenze 
concorrenti in tema di gioco 
pubblico, alla questione fiscale 
ed alle distanze dai luoghi 
cosiddetti “sensibili”, alle azioni 
degli organi di controllo, con 
anche il punto di vista dei 
comuni e la regolamentazione 
locale del fenomeno, lo 
scenario dei casinò tra 
deroghe e sentenze della Corte 
Costituzionale. 
Insomma, è evidente come 
il  gioco pubblico sia un 
universo che raccoglie in sé 
una molteplicità di questioni 
che vanno attentamente 
considerate, nella necessità di 
un’applicazione proporzionata, 
sistematica e coerente della 
politica nazionale in materia di 
gioco, tale da garantire a tutte 
le parti in causa una maggiore 
certezza del diritto. 


