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In ambito europeo, il settore del gioco 
d’azzardo ha destato forte preoccupazione 
poiché tale settore, sulla base di studi e di 
attività investigativa, potrebbe essere uti-
lizzato dalla comunità criminale per rici-
clare denaro di provenienza criminosa. Di 
conseguenza, il legislatore europeo, allo 
scopo di prevenire e contrastare l’uso il-
lecito, ha disegnato specifici confini entro 
i quali possono muoversi i prestatori del 
gioco. Nello specifico, la quarta direttiva 
849 del 2015 prima e la quinta direttiva 
843 del 2018 dopo, al fine di mitigare i ri-
schi associati ai servizi del gioco d’azzar-
do, ha provveduto a regolamentare l’ap-
parato di prevenzione obbligando i pre-
statori di tali servizi ad adottare misure 
di adeguata verifica della clientela come 
tutti gli obbligati alla disciplina dell’an-
tiriciclaggio.

Pertanto, il nuovo decreto antiriciclag-
gio, in ossequio alle direttive prima cita-
te, ha apportato significative novità nella 
regolamentazione del settore dei giochi, a 
partire dalle stesse definizioni dei sogget-
ti (vedi tabella) e delle attività di gioco. 

Sul piano legislativo, il comparto è rego-
lamentato dal Titolo IV - artt. 52 - 54 del 
decreto legislativo 231 del 2007.

La novella legislativa stabilisce, in pri-
mis che l’attività di gioco può essere svolta 
dai prestatori di servizi, solo su specifica 
concessione dell’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli, e, per la prima volta, viene 
introdotta un’importante distinzione tra 
i vari soggetti che compongono la “filie-
ra” del gioco. Nel dettaglio, come ripor-

tato nella tabella, l’articolo 1 del decreto 
legislativo 231 del 2007, definisce il “con-
cessionario di gioco”, la persona giuridica 
di diritto pubblico o privato che offre, per 
conto dello Stato, servizi di gioco, nonché 
i “distributori”, le imprese private che, su 
base convenzionale, svolgono per conto dei 
concessionari la gestione di qualsiasi at-
tività di gioco. Mentre sono considerati 
“esercenti”, i titolari degli esercizi com-
merciali in cui viene svolta l’attività di 
gioco. Si evidenzia che tale distinzione, 
come vedremo, assume rilievo sotto il pro-
filo degli obblighi antiriciclaggio imposti 
rispettivamente ai concessionari e alle re-
ti dei distributori e degli esercenti.

Si sottolinea che per l’esercizio dell’atti-
vità di prestatori da gioco è sempre pre-
vista, ai sensi dell’articolo 3, comma 6 
del decreto antiriciclaggio, la concessio-
ne che è rilasciata dall’Agenzia dei Mo-
nopoli (ADM). Le disposizioni normati-
ve, inoltre, stabiliscono che tra i soggetti 
obbligati alle disposizioni antiriciclaggio 
si annoverano le seguenti tre categorie 
di operatori:
a) gli operatori di gioco on line che offro-

no giochi, con vincite in denaro, attra-
verso la rete internet e altre reti tele-
matiche o di telecomunicazione; 

b) gli operatori di gioco su rete fisica che 
offrono giochi, con vincite in denaro, an-
che attraverso distributori ed esercenti 
a qualsiasi titolo contrattualizzati;

c) i soggetti che gestiscono case da gioco 
i cd casinò.

Per il comparto on line, il decreto legi-
slativo antiriciclaggio, prevede un’apposi-
ta definizione del “conto di gioco”, ossia 
il conto, intestato al cliente, aperto attra-

gli obblighi per i prestatori  
del gioco

verso un concessionario, sul quale sono re-
gistrate le operazioni di gioco effettuate 
su canale a distanza nonché le attività di 
ricarica e i prelievi, e del “contratto di 
conto di gioco”, ossia il contratto stipu-
lato tra il cliente e il concessionario per 
l’apertura del conto di gioco e alla cui sti-
pula è subordinata la partecipazione al 
gioco a distanza.

In materia di adeguata verifica, gli ope-
ratori di gioco on line devono procedere, 
pena la sanzione amministrativa, all’iden-
tificazione e alla verifica dell’identità

di ogni cliente in occasione degli adem-
pimenti necessari all’apertura e alla mo-
difica del conto di gioco previsto ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, 
n. 88. Inoltre, nella logica della trasparen-
za e tracciabilità, della quale si caratte-
rizza la quinta direttiva 843 del 2018, gli 
operatori devono consentire operazioni di 
ricarica dei conti di gioco, ai soggetti ti-
tolari del conto esclusivamente attraver-
so mezzi di pagamento idonei a garantire 
la piena tracciabilità dei flussi finanziari 
connessi alle operazioni di gioco. Infine 
devono acquisire e conservare, per un pe-
riodo non inferiore a dieci anni dalla 
relativa acquisizione, con modalità ido-
nee a garantire il rispetto della privacy e 
protezione dei dati personali, le informa-
zioni relative:
a) i dati identificativi conferiti dal cliente 

all’atto dell’apertura dei conti di gioco;
b) la data di ogni operazioni di apertura e 

ricarica dei conti di gioco e di riscossio-
ne sui medesimi conti nonché al valore 
delle medesime operazioni e ai mezzi di 
pagamento per esse impiegati;

c) l’indirizzo IP, la data, l’ora e durata del-
le connessioni telematiche nel corso del-
le quali il cliente, accedendo ai sistemi 
dell’operatore di gioco on line, pone in 
essere le suddette operazioni.

Rimane a carico dell’Agenzia delle doga-
ne e dei monopoli, invece, riscontrare l’au-
tenticità dei dati contenuti nei documenti 
presentati dai richiedenti per l’apertura 

dei conti di gioco anche attraverso la con-
sultazione del sistema pubblico per la pre-
venzione del furto di identità.

Si ritiene opportuno sottolineare che la 
nuova disposizione normativa, articolo 
53, colma il precedente vuoto normativo 
che era stato rilevato in sede di anali-
si nazionale dei rischi nonché segnala-
to dagli ispettori addetti alle verifiche 
ispettive in tale settore. In particolare 
era emerso che, nel caso in cui il conces-
sionario si fosse avvalso di soggetti ter-
zi, il corretto assolvimento degli obblighi 
antiriciclaggio dipendeva sostanzialmen-
te dall’affidabilità e dalla collaborazione 
delle reti di distributori cui tali obblighi 
erano rimessi su base contrattuale, es-
sendo gli unici soggetti a entrare in con-
tatto con la clientela e quindi in grado di 
acquisire gli elementi conoscitivi neces-
sari all’espletamento dei relativi adem-
pimenti. 

Di conseguenza, per eliminare le criti-
cità, la disciplina attuale costruisce un 
percorso che va nella direzione di supe-
rare tale vulnerabilità, attraverso la pre-
visione: 
•	 del potere in capo ai concessionari di 

adottare misure per la mitigazione dei 
rischi ai quali sono esposti i canali di-
stributivi di cui si avvalgono;

•	 di specifiche disposizioni integrative in 
materia di adeguata verifica e conser-
vazione in capo alla rete distributiva, 
ferma restando la responsabilità del 
concessionario;

•	 di più pregnanti compiti di regolamen-
tazione e di controllo da parte dell’Agen-
zia delle Dogane e dei Monopoli circa 
l’osservanza degli adempimenti anti-
riciclaggio posti a carico dei concessio-
nari.

Nel dettaglio, le attività di identificazio-
ne del cliente sono effettuate dai distri-
butori e dagli esercenti, a qualsiasi titolo 
contrattualizzati, per il tramite dei quali 
il concessionario offre servizi di gioco pub-
blico su rete fisica, a diretto contatto con 
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la clientela ovvero attraverso apparecchi 
videoterminali. A tal fine, i predetti di-
stributori ed esercenti devono acquisire 
e conservare, con modalità idonee a ga-
rantire il rispetto delle norme dettate in 
materia di privacy e protezione dei dati 
personali, le informazioni relative:
•	 i dati identificativi del cliente, all’at-

to della richiesta o dell’effettuazione 
dell’operazione di gioco;

•	 la data delle operazioni di gioco, al valo-
re delle medesime operazioni e ai mezzi 
di pagamento utilizzati.

I distributori ed esercenti di gioco su 
rete fisica devono identificare e procede-
re alla verifica dell’identità di ogni cliente 

che richiede o effettua, presso il medesi-
mo operatore, operazioni di gioco, per un 
importo pari o superiore a 2.000 euro. 
Naturalmente, qualora vi sia il sospetto 
di riciclaggio o finanziamento del terro-
rismo, l’operatore, a prescindere dall’im-
porto dell’operazione effettuata, è tenuto 
ad applicare le predette misure.

Con riferimento ai giochi offerti tramite 
apparecchi VLT, sui quali bisogna porre 
molta attenzione poiché a rischio riciclag-
gio, i distributori e gli esercenti, a qualsia-
si titolo contrattualizzati, ai fini della pre-
venzione e contrasto al riciclaggio devono 
osservare le disposizioni di cui all’articolo 
53 del decreto 231 del 2007 nei casi in cui 

Definizioni e soggetti 

Attività di gioco
L’attività svolta, su concessione dell’Agenzia dogane e mo-
nopoli dai prestatori di servizi di gioco

Cliente
Il soggetto che richiede, presso un prestatore di servizi di 
gioco, un’operazione di gioco

Concessionario di gioco
La persona giuridica di diritto pubblico o privato che offre, 
per conto dello Stato, servizi di gioco

Conto di gioco

Il conto, intestato al cliente, aperto attraverso un concessio-
nario di gioco autorizzato, sul quale sono registrate le ope-
razioni di gioco effettuate su canale a distanza nonché le 
attività di ricarica e i prelievi

Contratto di conto di gioco
Il contratto stipulato tra il cliente e il concessionario di gioco 
per l’apertura del conto di gioco e alla cui stipula è subordi-
nata la partecipazione a distanza al gioco

Distributori
Le imprese private che, su base convenzionale, svolgono per 
conto dei concessionari la gestione di qualsiasi attività di 
gioco

Esercenti
Titolari degli esercizi pubblici in cui viene svolta l’attività di 
gioco

Operazione di gioco

Un’operazione atta a consentire, attraverso i canali auto-
rizzati, la partecipazione a uno dei giochi del portafoglio 
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a fronte del corri-
spettivo di una posta di gioco in denaro

Videolottery (VLT)

L’apparecchio da intrattenimento, di cui all’articolo 110, 
comma 6 lettera b), TULPS, terminale di un sistema di gioco 
complesso la cui architettura è allocata presso il concessio-
nario

il valore nominale del ticket sia di importo 
pari o superiore ai 500 euro. I concessio-
nari, tuttavia, devono assicurare, in ogni 
caso, che i distributori e gli esercenti di 
apparecchi VLT siano dotati di funziona-
lità tali da consentire la verifica di:
•	 ticket, di importo nominale pari o su-

periore ai 500 euro;
•	 ticket, di qualunque importo, che in-

dichino assenza di vincite o una bassa 
percentuale delle stesse rispetto al va-
lore del ticket stesso.

Si rappresenta inoltre che sui distribu-
tori ed esercenti grava l’obbligo di inviare 
i dati acquisiti, del cliente e dell’operazio-
ne, al concessionario di riferimento, en-

tro 10 giorni dall’effettuazione dell’ope-
razione. I medesimi soggetti devono inol-
tre assicurare la conservazione dei dati 
per un periodo di due anni dalla data 
di relativa acquisizione, fermi, a cari-
co del concessionario, gli obblighi di ade-
guata verifica e conservazione.

Infine i gestori di case da gioco soggette 
a controllo pubblico (casinò), indipen-
dentemente dall’ammontare dei gettoni o 
degli altri mezzi di gioco acquistati, devo-
no procedere all’identificazione e alla ve-
rifica dell’identità del cliente fin dal mo-
mento del suo ingresso nei relativi locali 
e sono tenuti ad adottare procedure ido-
nee a ricollegare i dati identificativi del 

Indici di anomalia

OPERATIVITÀ CONNESSA CON IL SETTORE DEI GIOCHI E DELLE SCOMMESSE

Profili peculiari 
del gioco fisico  

e on line

Operazioni di gioco per  importi rilevanti effettuate in contanti, specie 
se con banconote di taglio elevato

Richiesta di effettuare scommesse distinte su un medesimo evento, 
indicando per ciascuna delle sco messe molteplici risultati fra quelli 
pronosticabili, anche a fronte di costi delle giocate superiori rispetto 
all’ammontare delle vincite

La chiusura e apertura anomala di conti di gioco (tipici delle giocate 
via internet)

Tentativi di ingresso nelle case da gioco senza documenti o con bi-
glietti falsi

Frequenti giocate annullate registrate presso il medesimo esercente

Gli acquisti e le restituzioni di ingenti quantità di gettoni; la movimenta-
zione di rilevanti importi sui conti di gioco, specie se rimasti inattivi per 
molto tempo specie non nominativa, per importi complessivamente 
rilevanti

Le giocate di rilevante ammontare o eccessivamente e ingiustificata-
mente frazionate; l’utilizzo frequente di strumenti di moneta elettronica

Per il gioco on-line: modalità di utilizzo del conto di gioco, quali l’ef-
fettuazione di ricariche di importo elevato seguite dal prelievo delle 
vincite ovvero dalla chiusura del conto di gioco, nonché il prelievo delle 
vincite effettuato prima della trasmissione dei documenti necessari 
per l’apertura del rapporto
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cliente alle operazioni da gioco disciplina-
te dall’articolo 53 svolte dal cliente all’in-
terno della casa da gioco.

Riguardo alle segnalazioni di operazio-
ni sospette, i prestatori di servizi di gioco 
sono tenuti, al pari di tutti gli altri sog-
getti destinatari degli obblighi, a inoltrare 
senza ritardo ai sensi dell’articolo 35 del 
decreto antiriciclaggio, una segnalazione 
di operazioni sospette alla UIF quando, 
in base agli elementi acquisiti, “sanno, so-
spettano o hanno motivi ragionevoli per 
sospettare che siano in corso o che siano 
state compiute o tentate operazioni di ri-
ciclaggio o di finanziamento del terrori-
smo o che comunque i fondi, indipenden-
temente dalla loro entità, provengano da 
attività criminosa”. 

Si ritiene, infine opportuno far osserva-
re che l’articolo 9 del decreto legislativo 
231 del 2007, individua e radica la com-

petenza territoriale nello Stato Italiano, 
anche per i prestatori di servizi di gioco 
con sede legale e amministrazione centra-
le in altro Stato comunitario, a condizio-
ne che tali soggetti operino sul territorio 
della Repubblica italiana. 

Infine, per contrastare in modo effica-
ce l’articolo 54 del decreto antiriciclaggio 
stabilisce che il Nucleo speciale di poli-
zia valutaria della Guardia di finanza e 
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel 
rispetto delle proprie attribuzioni e com-
petenze, adottano protocolli d’intesa, volti 
ad assicurare lo scambio di informazioni 
necessario a garantire il coordinamento, 
l’efficacia e la tempestività delle attività 
di controllo e verifica dell’adeguatezza dei 
sistemi di prevenzione e contrasto del ri-
ciclaggio di denaro e di finanziamento del 
terrorismo, adottati dai prestatori di ser-
vizi di gioco.




