LA CHIUSURA DEL GIOCO LEGALE RINFORZA IL MERCATO
ILLEGALE. ECCO LE PROVE DAL LAZIO AL RESTO D’ITALIA
LAZIO
Ricerca Agimeg: la chiusura delle sale scommesse, slot e bingo non compensata
dall’online. Nessun aumento dei casi di ludopatia e la chiusura sposta solo le dipendenze.
E l’illegale festeggia - 11/04/2020
https://www.agimeg.it/politica/coronavirus-chiusura-sale-scommesse-slot-bingo-giocoonline-ludopatia-illegale
Regione Lazio, Piano triennale prevenzione corruzione 2021/23: “Con infiltrazioni nel
settore di giochi e scommesse mafie producono nuovi capitali e riciclano denaro da attività
illecite” - 13/04/2021
https://www.agimeg.it/politica/regione-lazio-piano-triennale-prevenzione-corruzione-coninfiltrazioni-settore-giochi-scommesse-mafie-producono-nuovi-capitali-e-riciclano-denaro
Roma, scoperta una sala slot abusiva: denunciati i due titolari - 06/04/2021
https://www.agimeg.it/focus/roma-scoperta-sala-slot-abusiva-denunciati-titolari
Relazione DIA (Dir. Investigativa Antimafia): “Con i lockdown e conseguenti difficoltà
economiche delle aziende, aumentano infiltrazioni mafiose in diversi settori tra i quali il
gioco” - 24/02/2021
https://www.agimeg.it/bingo/relazione-dia-dir-investigativa-antimafia-lockdownconseguenti-difficolta-economiche-aziende-aumentano-infiltrazioni-mafiose-rischio-gioco
ADM, Operazione COPREGI-Roma: scommesse irregolari, sospesa attività di tre locali ed
elevate 11 sanzioni per 50mila euro - 16/02/2021
https://www.agimeg.it/scommessesportive/adm-operazione-copregi-roma-scommesseirregolari-sospesa-attivita-tre-locali-elevate-sanzioni-per-50mila-euro
ADM Lazio-Abruzzo, nel 2020 svolti 3.100 controlli a sale giochi, scommesse e bingo:
irregolarità nel 10% dei casi - 20/01/2021
https://www.agimeg.it/bingo/adm-lazio-abruzzo-nel-2020-svolti-3100-controlli-a-salegiochi-scommesse-bingo-irregolarita-10-casi
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Operazione COPREGI: ADM, Polizia, Carabinieri e GdF in azione contro raccolta illecita di
scommesse. Controllati 158 negozi in 13 province italiane - 26/12/2020
https://www.agimeg.it/eventi/operazione-copregi-adm-polizia-carabinieri-gdf-localiscommesse-illecite
Regione Lazio, approvato Progetto di Ricerca su Disturbo da Gioco d’Azzardo: costo
complessivo 100.000 euro, si svolgerà nell’arco di 18 mesi - 03/12/2020
https://www.agimeg.it/politica/regione-lazio-approvato-progetto-ricerca-su-disturbo-giocoazzardo-costo-100-mila-euro-si-svolgera-in-18-mesi
Consiglio Regionale del Lazio, audizioni su slot, sale da gioco e posti a rischio. Sotto
accusa la legge regionale contro la ludopatia - 28/10/2020
https://www.agimeg.it/politica/consiglio-regionale-lazio-audizioni-slot-sale-gioco-postirischio-sotto-accusa-legge-regionale-contro-ludopatia
Ludopatia Regione Lazio, D’Amato (ass. Sanità): “Dipendenza gioco azzardo, è
emergenza soprattutto a causa di slot e vlt”. Ma i numeri non tornano - 22/07/2020
https://www.agimeg.it/politica/ludopatia-regione-lazio-damato-ass-sanita-dipendenzagioco-azzardo-emergenza-soprattutto-a-causa-slot-e-vlt-numeri-non-tornano
Operazione “All in”: le mani della mafia su 5 società di scommesse. Arrestate 8 persone e
sequestrate aziende in Sicilia, Lombardia, Lazio e Campania - 08/06/2020
https://www.agimeg.it/scommessesportive/operazione-all-in-8-arresti-e-5-aziendesequestrate-mafia-nelle-scommesse-legali
Operazione Dirty Slot: scommesse illegali e oltre 400 apparecchi manomessi, 10 arresti e
sequestrati beni per 7 milioni tra Lazio, Puglia e San Marino - 22/01/2020
https://www.agimeg.it/pp/operazione-dirty-slot-apparecchi-arresti
Relazione DIA, infiltrazioni mafiose anche nel gioco legale. Lazio, Sicilia e Puglia tra le
regioni più colpite - 17/01/2020
https://www.agimeg.it/politica/relazione-dia-infiltrazioni-mafiose-gioco-azzardo-legale-laziopuglia-sicilia
Roma, Polizia chiude esercizio abusivo di scommesse sportive - 05/03/2021
https://www.agimeg.it/focus/roma-polizia-chiude-esercizio-abusivo-scommesse-sportive
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Roma, Polizia chiude tre centri scommesse abusivi in zona Marconi - 04/03/2021
https://www.agimeg.it/focus/roma-polizia-chiude-tre-centri-scommesse-abusivi-zonamanzoni
ADM, Roma: individuata sala scommesse dedita al gioco illegale - 17/02/2021
https://www.agimeg.it/scommessesportive/adm-roma-individuata-sala-scommesse-deditagioco-illegale
Scommesse irregolari a Roma, chiusura e sanzioni per un esercizio commerciale 17/02/2021
https://www.agimeg.it/scommessesportive/scommesse-irregolari-roma-chiusura-sanzioniesercizio-commerciale
ADM, Operazione COPREGI-Roma: scommesse irregolari, sospesa attività di tre locali ed
elevate 11 sanzioni per 50mila euro - 16/02/2021
https://www.agimeg.it/scommessesportive/adm-operazione-copregi-roma-scommesseirregolari-sospesa-attivita-tre-locali-elevate-sanzioni-per-50mila-euro
Roma, operazione “Azzardo e Covid”: scoperta dalla Polizia una bisca clandestina a
Torpignattara, denunciati in 9 - 01/02/2021
https://www.agimeg.it/poker/roma-operazione-azzardo-covid-scaperta-bisca-clandestinatorpignattara-denunciati-in-9
ADM-GDF, individuata sala scommesse illegale a Roma. Denunciato e sanzionato il
titolare - 22/01/2021
https://www.agimeg.it/focus/adm-gdf-sala-scommesse-illegale-roma-denunciato-esanzionato-titolare
Gioco illegale, scoperta una slot attiva in un bar di Roma: Polizia eleva una sanzione per il
titolare e 5 giorni di chiusura per l’esercizio - 11/11/2020
https://www.agimeg.it/focus/gioco-illegale-scoperta-slot-attiva-in-bar-roma-sanzione-pertitolare-chiusura-6-giorni-esercizio
Gioco illegale, a Roma chiusa una sala scommesse priva della licenza - 29/09/2020
https://www.agimeg.it/scommessesportive/gioco-illegale-roma-chiusa-sala-scommessepriva-di-licenza
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Gioco d’azzardo, scoperta bisca a Roma: denunciate quattro persone e sequestrata
ingente somma di denaro - 13/07/2020
https://www.agimeg.it/poker/gioco-azzardo-scoperta-bisca-roma-denunciate-quattropersone-sequestrata-somma-denaro
Roma: scoperte in un locale 7 slot non collegate alla rete dei Monopoli, denunciati e
sanzionati per 180mila euro i gestori - 28/02/2020
https://www.agimeg.it/pp/roma-scoperte-7-slot-rete-monopoli-denunciati-sanzionati180mila-euro-gestori
Provincia di Roma: scoperte 11 slot non collegate. Gestore utilizzava telecomandi per
spegnere le macchine prima dei controlli. Sequestri e sanzioni per oltre 125mila euro 25/02/2020
https://www.agimeg.it/pp2/roma-slot-gestore-sequestri-sanzioni-125mila-euro
Provincia di Roma: GDF sequestrati 13 apparecchi da intrattenimento non collegati alla
rete dei Monopoli e privi di titoli autorizzativi - 19/02/2020
https://www.agimeg.it/pp2/roma-sequestrati-apparecchi-rete-dei-monopoli-titoliautorizzativi
Operazione “Bet & Drug” a San Basilio (Roma), 15 arresti per droga: la base logistica in
una sala scommesse - 18/02/2020
https://www.agimeg.it/scommessesportive/roma-san-basilio-scommesse-sala-arresti
Gioco d’azzardo, in corso operazione Carabinieri in diverse province italiane, Spagna e
Austria. 38 arresti. Ex boss Banda Magliana imponeva slot, vlt, giochi e scommesse online
a Roma e provincia - 11/02/2020
https://www.agimeg.it/scommessesportive/boss-banda-magliana-carabinieri-slot-vlt-giochiscommesse-online-azzardo
Gioco pubblico: nuova manifestazione dei lavoratori ed imprenditori a Roma il 31 marzo.
Tutti i dettagli - 27/03/2021
https://www.agimeg.it/politica/gioco-pubblico-nuova-manifestazione-dei-lavoratori-edimprenditori-a-roma-il-31-marzo-tutti-i-dettagli

AGIMEG Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco
JEA srl - Via del Lavoro, 5 - 01100 Viterbo - Italy Partita IVA: 01972230567

Manifestazione lavoratori gioco legale a Roma e Milano. Ecco IL FOTORACCONTO 18/02/2021
https://www.agimeg.it/politica/manifestazione-lavoratori-gioco-legale-roma-milano-eccofotoracconto
Manifestazione lavoratori gioco legale: boom di adesioni tra Roma e Milano. Previsti oltre
5mila partecipanti - 17/02/2021
https://www.agimeg.it/politica/manifestazione-lavoratori-gioco-legale-boom-adesioni-romamilano-previsti-oltre-5mila-partecipanti
Nuova manifestazione ‘rosa’ delle lavoratrici del gioco pubblico a Roma. Ecco IL
FOTORACCONTO - 11/02/2021
https://www.agimeg.it/politica/nuova-manifestazione-rosa-lavoratrici-gioco-pubblico-romaecco-fotoracconto
Le DONNE del comparto del gioco legale in piazza a Roma. La DIRETTA della
manifestazione davanti Montecitorio - 12/01/2021
https://www.agimeg.it/bingo/manifestazione-rosa-diretta-agimeg-12-gennaio-lavoratricigiochi
Manifestazione ‘rosa’, le DONNE del comparto del gioco legale in piazza a Roma. ECCO
LE FOTO - 12/01/2021
https://www.agimeg.it/eventi/manifestazione-rosa-donne-comparto-gioco-legale-piazzaroma-ecco-foto
Manifestazione 9 giugno Roma la diretta. Tutti gli interventi, le interviste, news e video 09/06/2020
https://www.agimeg.it/politica/manifestazione-9-giugno-roma
Manifestazione del gioco pubblico a Roma: dalle ore 14,30 a Piazza del Popolo la protesta
dei lavoratori del settore - 09/06/2020
https://www.agimeg.it/bingo/manifestazione-gioco-pubblico-roma-oggi-alle-1430-piazzadel-popolo-protesta-lavoratori-settore
Roma: sequestrato l’intero patrimonio a un “imprenditore del narcotraffico”, affari anche
nelle scommesse - 22/03/2021
https://www.agimeg.it/scommessesportive/roma-sequestrato-intero-patrimonio-imprenditorenarcotraffico-affari-nelle-scommesse
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Regione Lazio: “Oltre 90 clan della criminalità organizzata in regione. Tra i settori di
investimento anche la filiera del gioco d’azzardo” - 22/09/2020
https://www.agimeg.it/politica/regione-lazio-90-clan-criminalita-organizzata-in-regione-tra-settoriinvestimento-filiera-gioco-azzardo
Operazione “Babylonia”: Carabinieri e GdF di Roma confiscano beni per 300 milioni di
euro a tre imprenditori, uno dei quali aveva un’attività di noleggio vlt utilizzata per il
riciclaggio - 23/12/2020
https://www.agimeg.it/pp2/operazione-babylonia-carabiniere-gdf-confiscano-300-milioni-euro-treimprenditori-uno-aveva-attivita-noleggio-vlt-per-riciclaggio
Roma: Operazione “Game Over”, la GDF confisca beni per 22 milioni di euro a 5 uomini
appartenenti al clan dei casalesi con interessi nel settore delle slot - 23/06/2020
https://www.agimeg.it/pp2/roma-operazione-game-over-gdf-confisca-beni-22-milioni-euro-uominiclan-casalesi-interessi-nelle-slot
Operazione Apogeo: Gdf Roma confisca beni per 18 milioni a clan Spada, colpite anche
delle sale slot - 22/04/2020
https://www.agimeg.it/pp2/gdf-sequestro-clan-spada
La Dia di Roma confisca beni per 30 milioni di euro a membro del clan ‘Giuliano’ arrestato
per usura ed esercizio del gioco d’azzardo aggravato - 12/03/2020
https://www.agimeg.it/scommessesportive/dia-roma-clan-giuliano-usura-gioco-azzardo-aggravato
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ITALIA
+++ ESCLUSIVA AGIMEG +++ BISCA ITALIA: i clamorosi dati dell’esplosione del gioco
illegale con la chiusura di sale giochi, sale scommesse e sale bingo - 07/04/2021
https://www.agimeg.it/politica/chiusura-sale-giochi-sale-scommesse-sale-bingo-inchieste-attivitaillegali-tutti-i-numeri
ADM Toscana, Sardegna e Umbria chiude il 2020 con segno positivo. Gioco illegale,
controllati 676 esercizi e riscontrate 259 irregolarità 12/03/2021
https://www.agimeg.it/datitalia/adm-toscana-sardegna-umbria-chiude-2020-segno-positivo-giocoillegale-controllati-676-esercizi-riscontrate-259-irregolarita
GdF Salerno: sequestrati 28 slot illegali e 3 totem. Con la chiusura delle sale giochi legali,
cresce la rete illegale - 10/03/2021
https://www.agimeg.it/pp/gdf-salerno-sequestrati-apparecchi-illegali-totem
SPECIALE AGIMEG: con la chiusura di sale giochi, sale scommesse e sale bingo boom
del gioco illegale. ECCO TUTTE LE PROVE - 05/03/2021
https://www.agimeg.it/bingo/chiusura-sale-giochi-sale-scommesse-sale-bingo-boom-gioco-illegaleinchiesta-agimeg
GdF Catania, giro di vite contro il gioco illegale. In corso operazione antimafia: 336
indagati e sequestri per 80 milioni di euro nel settore delle scommesse online illecite. IL
VIDEO - 03/03/2021
https://www.agimeg.it/scommessesportive/gdf-catania-giro-di-vite-contro-gioco-illegale-in-corsooperazione-antimafia-indagati-sequestri-settore-scommesse-online-illecite
Molise, Consiglio Regionale: “Durante la pandemia in aumento gioco illegale” - 15/02/2021
https://www.agimeg.it/politica/consiglio-regionale-molise-durante-pandemia-gioco-illegale-inaumento
Gioco illegale, Napoli: ordinanza di custodia cautelare per gli autori di estorsioni per
ottenere profitto sul ricavato di truffe online effettuate tramite giochi e scommesse 06/10/2020
https://www.agimeg.it/scommessesportive/gioco-illegale-napoli-ordinanza-custodia-cautelareautori-estorsioni-ottenere-profitto-ricavato-truffe-online-giochi-scommesse
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Relazione DIA su giochi e scommesse: “Settore del gioco illegale garantisce alle mafie
alta redditività, anche attraverso i cosiddetti Ctd collegati a bookmaker senza concessione
italiana” - 17/07/2020
https://www.agimeg.it/scommessesportive/giochi-e-scommesse-relazione-dia-gioco-illegalegarantisce-a-mafie-alta-redditivita-anche-attraverso-ctd-collegati-a-bookmaker-senza-concessioneitalia
Bingo, Rapporto Eurispes: il volume del gioco illegale in Italia è valutato intorno ai 20
miliardi annui, il 20% di quello del gioco pubblico - 09/07/2020
https://www.agimeg.it/news/bingo-rapporto-eurispes-volume-gioco-illegale-italia
ADM: concluso incontro con Polizia, Carabinieri, GdF. Minenna (dir. ADM): “Il mercato del
gioco illegale vale tra gli 8 e gli 11 miliardi di euro”. Ecco le FOTO e il VIDEO dell’incontro 02/07/2020
https://www.agimeg.it/eventi/adm-concluso-incontro-con-polizia-carabinieri-gdf-minenna-dir-admil-mercato-del-gioco-illegale-vale-tra-gli-8-e-gli-11-miliardi-di-euro-ecco-le-foto-dellincontro
Bilancio Operativo 2019 GdF: “Gioco illegale, riscontrate oltre 1.883 violazioni e concluse
157 indagini di polizia giudiziaria” - 22/06/2020
https://www.agimeg.it/datitalia/bilancio-operativo-gdf-gioco-illegale-riscontrate-violazioniconcluse-indagini-polizia-giudiziaria
Gdf Sardegna, gioco illegale: nel 2019 eseguiti 248 controlli e riscontrate 96 violazioni 23/06/2020
https://www.agimeg.it/scommessesportive/gdf-sardegna-gioco-illegale-eseguiti-controlliriscontrate-violazioni
Gdf Sicilia: nel 2019 sequestrati 238 punti clandestini di raccolta scommesse e 112 tra
apparecchi e postazioni destinati al gioco illegale - 23/06/2020
https://www.agimeg.it/scommessesportive/gdf-sicilia-sequestrati-punti-clandestini-raccoltascommesse-apparecchi-postazioni-gioco-illegale
Gdf Puglia, gioco illegale: nel 2019 riscontrate 237 violazioni e concluse 16 indagini di
polizia giudiziaria - 23/06/2020
https://www.agimeg.it/scommessesportive/gdf-puglia-2019-violazioni-gioco-illegale-indaginipolizia-giudiziaria
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Gdf Basilicata, gioco illegale: nel 2019 eseguiti 63 interventi e verbalizzati 111 soggetti 25/06/2020
https://www.agimeg.it/scommessesportive/gdf-basilicata-gioco-illegale-eseguiti-interventiverbalizzati-soggetti
Gdf Toscana: nel 2019 effettuati 322 interventi, riscontrate 20 violazioni e denunciate 4
persone nel settore del gioco illegale - 29/06/2020
https://www.agimeg.it/scommessesportive/gdf-toscana-effettuati-interventi-riscontrate-violazionidenunciate-persone-settore-gioco-illegale
Gabrielli (capo Polizia): “Chiusura sale giochi e interruzione scommesse e giochi legali può
aumentare ricorso a gioco d’azzardo illegale online” - 08/04/2020
https://www.agimeg.it/scommessesportive/gabrielli-polizia-chiusura-sale-giochi-scommesserischio-gioco-azzardo-illegale-online
ADM: “Contrasto al gioco illegale, nel 2019 controllati 17.323 esercizi, denunciate 493
persone ed effettuati 1.053 sequestri” - 04/03/2020 16:24
https://www.agimeg.it/politica/adm-contrasto-gioco-illegale
Piemonte, gioco illegale: “Dall’entrata in vigore della Legge sul gioco, aumentato il numero
di apparecchi illegali sequestrati”. Il VIDEO - 19/02/2020
https://www.agimeg.it/politica/piemonte-gioco-illegale-legge-gioco-apparecchi-illegali
In Italia il gioco illegale vale 20 miliardi di euro e circa 5.000 gli esercizi irregolari.
Penalizzare chi gestisce il gioco pubblico alimenta quello illegale - 15/01/2020
https://www.agimeg.it/eventi/emilia-romagna-convegno-sulla-legge-regionale-sul-gioco-in-italia-ilgioco-illegale-vale-20-miliardi-di-euro-e-circa-5-000-gli-esercizi-irregolari-penalizzare-chigestisce-il-gioco-pubblico-aliment
Speciale GDF: da Rouge et noir” a “Scommettopoli”, da “Gambling” a “Galassia”, ecco
tutte le più importanti operazioni delle Fiamme Gialle contro il gioco illegale - 26/11/2019
https://www.agimeg.it/news/speciale-gdf-da-rouge-et-noir-a-scommettopoli-da-gambling-agalassia-ecco-tutte-le-piu-importanti-operazioni-delle-fiamme-gialle-contro-il
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Speciale GDF: nel 2018 oltre 7.900 interventi di contrasto al gioco illegale. Sequestrati 860
apparecchi da intrattenimento, 534 ‘Totem’ e 1.263 punti clandestini di raccolta
scommesse - 26/11/2019
https://www.agimeg.it/news/speciale-gdf-nel-2018-oltre-7-900-interventi-di-contrasto-al-giocoillegale-sequestrati-860-apparecchi-da-intrattenimento-534-totem-e-1-263-punti-clandestini-diraccolta-scommesse
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