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ISTITUZIONALI 

• Monopoli di Stato 
o http://www.aams.gov.it/site.php?id=5320 

 

• http://www.camera.it/leg17/522?tema=62&Giochi 
• http://www.camera.it/leg17/561?appro=634&Il+contrasto+al+gioco+illegale#approList 
• http://www.camera.it/leg17/561?appro=636&Tutela+dei+minori%2C+ludopatia%2C+pubbl
icit%C3%A0#approList 

o Doc. XXIII, n, 8 - Relazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gico 
lecito e illecito 

o Doc. XXIII, n. 3 - Relazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gico 
lecito e illecito 

o La filiera del gioco in Italia: prospettive di tutela e promozione della legalità - 
Osservatorio CNEL 

o Risoluzione in Commissione finanze conclusiva di dibattito n. 8/00185 - 
Misure per la razionalizzazione dell'Amministrazione finanziaria 

AG. STAMPA 

• http://www.agimeg.it/ 
 

ASSOCIAZIONI 

• http://centrostudi.gruppoabele.org/gambling/ 
o http://centrostudi.gruppoabele.org/gambling/?q=system/files/manifesto+sindaci.pdf 
o Dalle 7 alle 22 Non t'Azzardare! 
o Senza Slot 
o Gioco d'azzardo e enti locali 

 
 



 
Atti del seminario di Legautonomie: "La diffusione del gioco d'azzardo nei territori urbani: riflessi 
sulle competenze amministrative e sociali degli enti locali" Roma, 25 giugno 2012 
 
•  Gioco d'azzardo, impatto su economia familiare e Stato. Maurizio Fiasco, 

Legautonomie - Consulta nazionale antiusura ( 663,87 kB ) 

•  Il gioco d'azzardo patologico: un quadro clinico e un problema di sostegno sociale. 
Daniela Capitanucci, Associazione AND-Azzardo e Nuove Dipendenze ( 217,86 kB ) 

•  L'esperienza del Comune di Bolzano. Mauro Randi, Assessore alle Politiche sociale 
e ai giovani del Comune di Bolzano ( 1,32 MB ) 

•  E' ancora un gioco? Lucia De Robertis, assessore alle Politiche sociali del Comune 
di Arezzo ( 477,93 kB ) 

• Regolamenti comunali 
•  Regolamento comunale per l'apertura di Sale giochi, Comune di Vicenza ( 534,92 kB ) 

•  Regolamento sui criteri di insediamento di nuovi apparecchi da intrattenimento con 
vincite in denaro e di sistemi da video gioco, Comune di Trento ( 104,91 kB ) 

•  Linee guida contro i pericoli del gioco d'azzardo e a tutela dei giocatori con denaro, 
Comune di Bolzano ( 105,15 kB ) 

•  Regolamento per l'apertura e la gestione delle sale gioco - Comune di Rho - 
08.08.2012 ( 147,06 kB ) 

•  Raccolta di circa 70 regolamenti comunali sul gioco d'azzardo (maggio 2013) ( 19,41 
MB ) 

• Giurisprudenza 
•  Sentenza n. 300/2011 della Corte costituzionale: giudizio di legittimità costituzionale 

degli artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 13/2010 ( 141,93 kB ) 

•  Sentenza n. 513/2011 Tar Piemonte su ricorso Regolamento Comune di Verbania: 
detenzione e funzionamento apparecchi da gioco o da intrattenimento presso pubblici 
esercizi ( 248,89 kB ) 

•  Tar Piemonte, sez. II, Ordinanza 18 settembre 2012, n. 990: rimessione alla Corte 
costituzionale competenze comunali in tema di limitazione del gioco con 
apparecchiature automatizzate ( 207,71 kB ) 

•  Sentenza Tar di Brescia n. 01484/2012 su regolamento Comune di Bagnolo Mella 
12.02.2013 ( 139,67 kB ) 

• Normativa e attività parlamentare 
•  Testo unificato adottato dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze e Tesoro del 

Senato: disposizioni in materia di gioco d'azzardo ( 198,99 kB ) 

•  Art. 15 (Giochi pubblici), Schema di disegno di legge delega al governo recante 
disposzioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita ( 150,99 
kB ) 



•  Ministero dell'Interno, Dip.to Pubblica sicurezza. Sale scommesse e sale giochi: 
disciplina regolamenti comunali ( 1,41 MB ) 

•  Proposta di legge Pd Camera - presentata il 28.05.2013 ( 277,79 kB ) 

• Indagine conoscitiva della XII Commissione Camera dei deputati 
•  Audizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ( 187,33 kB ) 

•  Audizione del Codacons, di ALEA, di AND e dell'Associazione giocatori anonimi ( 
247,37 kB ) 

•  Audizione Federsed, SerT di Arezzo, SIIP, AUPI, AICIP, Consiglio naz.le Ordine 
psicologi ( 162,84 kB ) 

•  Audizioni del Capo Dip.to per le politiche antidroga del Ministero per la 
cooperazione internazionale, l'integrazione e del SAPAR E ACMI ( 207,70 kB ) 

•  Audizione di padre Rastrelli s.j., monsignor D'Urso, dottor Tolotti, dottor Zerbetto, 
dottoressa Pirazzo e professor Fiasco ( 111,64 kB ) 

•  Audizione Gruppo Abele, Libera, Caritas Italiana, CNCA, CONAGGA e Comunità 
Papa Giovanni XXIII ( 243,46 kB ) 

• Audizione dell'ALEA presso l'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato AMS 
•  Testo presentato in audizione dall'ALEA (Associazione per lo studio del gioco 

d'azzardo e dei comportamenti a rischio) ( 271,50 kB ) 

 


