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Le ultime notizie sugli effetti del Covid sul settore del gioco pubblico: 

 
 

1. Istat. Lotterie e scommesse: il Covid mette a rischio il 53% delle imprese 

 

2. L’impatto del Covid sul gambling mondiale: in Italia casinò online in crescita del 

37,5% 

 

3. Bilancio dello Stato: a gennaio-febbraio da Lotto e lotterie persi incassi per 1 

miliardo di euro 

 

4. Gioco legale, fronte sindacale compatto: prevedere la riapertura del settore chiuso 

dal 2020 

 

5. Covid e gioco online. Negli ultimi sei mesi del 2020 bloccati 110.000 siti web 

 

6. Le associazioni del gioco legale: “Anche per il gioco legale è il momento di ripartire, 

settore pronto a riprendere in sicurezza” 

 

7. ADM. Scoperto in una “cartoleria” illecito esercizio della raccolta di scommesse su 

siti esteri non autorizzati 

 

8. Cagliari: sequestro di apparecchiature in una sala scommesse 

 

9. Cardia (Acadi): “La riapertura è l’unica vera misura di salvataggio del comparto” 

 

10. Giochi e Fisco: nel primo bimestre dai giochi entrate per 1,7 mld (-33,5%) 

 

11. Fisco e Giochi: nel 2020 perse entrate per più di 5 miliardi (-33,6%) 

 

12. Covid e Gioco. Prof. Oriani (Univ. Luiss) a PressGiochi: “L’alternativa al gioco 

legale non è il ‘non gioco’ ma è il gioco illegale” 

 

13. Covid. CTS su chiusura sale giochi e scommesse: “Confermato rischio contagio 

medio-alto, misure restrittive come in altri Paesi”  

 

14. Frodi online e Covid: aumentano del 9% quelle ai danni dell’iGaming 

 

15.    A causa del Covid, ICE London rinviata al 2022 
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