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Il gioco con vincite in denaro è vietato ai minori di 18 anni.  

 

Lo abbiamo sentito spesso. Una restrizione scontata, motivata dall’assenza di capacità giuridica, 

(fortiori nei casi in cui l’impegno economico può essere anche gravoso) ma tesa allo stesso tempo 

a proteggere i ragazzi nei confronti dei pericoli derivanti dalla minore età: emotività fragile, bisogno 

di conferme e voglia di indipendenza. 

 

Slot machine, poker, roulette, dadi, blackjack: l'industria dei videogiochi continua a crescere a un 

ritmo rapido (previsioni stimano un guadagno di  300 miliardi di dollari entro il 2025). 

A settembre 2019 si è registrato un giro d’affari superiore gli 82 milioni di euro, con un incremento 

del 18% rispetto all’anno precedente (dati AGIMEG- Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco).  

In un’analisi del 2018, l’Istituto Superiore di Sanità denunciava un aumento della percentuale di 

quindicenni che ha dichiarato di aver scommesso o giocato del denaro almeno una volta (pari al 

42,2%). Il fenomeno è prettamente maschile: il 62,5% dei ragazzi (rispetto al 22,9% delle ragazze) 

ha giocato d’azzardo almeno una volta nella vita1.  

 

È innegabile che l’avvento di Internet abbia rivoluzionato anche in modo ludico questi giochi.  

Da una parte smartphone e carte prepagate (che oggi le banche riservano ai clienti più giovani) 

facilitano le scommesse online, dall’altra l’assenza di contanti altera nel giocatore la percezione della 

perdita di denaro, facendo sottostimare il valore dei capitali giocati e persi. 

 

Si parla di gambling addiction (dal verbo anglosassone “to gamble”, ossia “scommettere/ puntare”), 

una nuova forma di dipendenza legate all’uso della Rete: complici le caratteristiche tipiche del mezzo 

(disponibilità costante di casinò online, accesso agevolato e infinite possibilità di gioco), questo 

nuovo mercato che attrae sempre più adolescenti. L’ampia scelta di siti web dedicati, permette 

un’iscrizione veloce e senza ostacoli (anche attraverso un nickname) a tavoli di poker, black jack, slot 

machine ecc. Risulta semplice aggirare i controlli imposti, fornendo le informazioni richieste 

attingendo ai documenti dei genitori. Nome falso, ma soldi veri.  

 
1 HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED CHILDREN, Sistema di Sorveglianza HBSC, in epicentro.iss.it, 2018. 
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Sono quasi 700.000 minorenni che hanno giocato d’azzardo almeno una volta nell’ultimo anno 

specifica l’Iss. Di questi, quasi 70.000 sono già giocatori problematici, cioè assumono comportamenti 

che sconfinano nella patologia: si svegliano di notte per giocare, rinunciano ad uscire, o ancora 

dicono bugie per racimolare i soldi.  

 

A prescindere che si giochi nella realtà o nel virtuale, da sempre la linea di confine tra il gioco come 

divertimento (gioco responsabile) ed una vera e propria dipendenza patologica, dove è il gioco ad avere 

il controllo (ludopatia), può essere davvero sottile. Il minore è più esposto dell’adulto alle 

sollecitazioni emotive e spesso trova estremamente piacevoli le gratificazioni legate alla scommessa 

e alla vincita: per questo, è più esposto al pericolo di cadere nella dipendenza patologica e nel gioco 

compulsivo (GAP, ossia Gioco d’Azzardo Patologico). 

Il Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) è un disturbo catalogato nel Manuale Diagnostico e Statistico 

dei Disturbi Mentali (DSM) ed è perciò considerato una vera e propria patologia psichiatrica.  

 

I ricercatori hanno sviluppato varie scale differenti per misurare il gioco "patologico" adattando 6 o 7 

dei criteri del DSM. Secondo Griffiths (Does Internet and Computer “addiction” Exist: Some Case 

Study Evidence, 2000) l'individuo può essere classificato come dipendente dal comportamento se 

soddisfare ciascuno dei seguenti 6 criteri2: 

1. Salienza: giocare diventa la cosa più importante, domina il pensiero, i sentimenti e il 

comportamento. 

2. Tolleranza: si gioca sempre più spesso, aumentando così gradualmente l'importo di tempo dedicato 

ai giochi. 

3. Modificazione dell'umore, dettata dall’andamento del gioco. 

4. Sintomi da astinenza: irritabilità e irrequietezza quando il gioco è improvvisamente ridotto o 

interrotto.  

5. Ricaduta: la tendenza a tornare ripetutamente a schemi precedenti di gioco, spesso dopo aver 

ripetutamente tentato senza successo di controllare, ridurre, o interrompere il gioco d’azzardo. 

6. Conflitto: si riferisce a tutti i conflitti interpersonali risultanti da giochi eccessivi. Il giocatore ha 

messo a repentaglio o perso una relazione significativa, il lavoro, oppure opportunità scolastiche o di 

carriera a causa del gioco d’azzardo. 

 

È stato inoltre riscontrato3 che in un’alta percentuale di giocatori, si generano una serie di schemi 

mentali distorti. Eccone alcuni: 

• L'illusione del controllo: si rafforza l'ipotesi che il risultato della mano dipenda più direttamente 

dall'abilità di una persona rispetto a quella reale. Se si vince è grazie alla propria capacità, se si perde 

è a causa di circostanze sfortunate (questo pensiero non prende in considerazione il meccanismo del 

rinforzo intermittente adottato dai provider dei giochi online). 

• L'effetto Monte-Carlo ("gamblers fallacy”): la frequenza di eventi precedenti porta alla 

possibilità di eventi successivi (ad esempio, nella roulette: il nero appare 3 volte di seguito, quindi la 

possibilità che il rosso appaia ora aumenta). 

• Interpretazione sbagliata delle possibilità di vincita: il giocatore patologico spesso sovrastima la 

sua previsione di vincita in modo irrealistico (si pensi che il 98% delle puntate nel Lotto vanno perse). 

• La quasi-vincita: ad esempio quando in una slot machine devono uscire tre simboli uguali per 

vincere, ma lo stesso simbolo appare solo 2 volte. Risultato: "Ci sono andato molto vicino! Per questo 

devo continuare a giocare!" 

• La cattura ("entrapment"): questo caso descrive scelte oggettivamente errate, ma fatte 

 
2 B. SANDERS, V.CHEN, D. ZAHRA, P. DOWLAND, S. ATKINSON, M. PAPADAKI, S. FURNEL, Online addiction: 

Privacy risks in online gaming environments, in MEDES, ottobre 2010, p. 115. 
3 A.BRUZZONE, Gioco d’azzardo online, una nuova trappola per gli adolescenti, in consapevolmenteconnessi.it, 9 

marzo 2020. 



volutamente, per giustificare l'investimento già effettuato, "Ok, sono stato battuto, ma se sono arrivato 

fino   a questo punto devo andare avanti, quindi continuo...". 

• Il Chasing: Il tentativo di bilanciare le perdite presenti con scommesse più alte.  

 

Come si forma la dipendenza dai giochi online?  

Anche se non tutti le ragioni sono chiare, le prove4 finora suggeriscono che ha a che fare con almeno 

due famiglie di fattori: psicologico interno e socio-ambientale, oltre che potenzialmente con deficit 

neurocomportamentali.  

Per esempio, il gioco d'azzardo patologico paterno, tratti della personalità socio-comportamentale 

inattivi, come timidezza, dipendenza, depressione, aggressività, bassa autostima, scarso autocontrollo 

e narcisismo possono predisporre alcuni individui a giocare in modo eccessivo e possibilmente 

sviluppare livelli più elevati di dipendenza dai giochi online. I fattori socio-ambientali possono 

includere la propria routine di lavoro (ad esempio, turni notturni di lavoro), status socio-economico e 

dati demografici (ad esempio, età e sesso). 

Con il Decreto legge n. 87/2018 (c.d. Decreto dignità), convertito nella legge n. 96 dello stesso 

anno, è stata vietata ogni forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi e scommesse con 

vincite e premi in denaro sia online che offline, fatta eccezione per le lotterie nazionali. Questo decreto 

va ben oltre la direttiva della Commissione europea nella Raccomandazione 2014/478 / UE sul tema 

della "sponsorizzazione responsabile" e delle misure specifiche per proteggere i minori (come le 

misure per controllare l'accesso ai casinò virtuali).  Il presupposto dal quale muove la realizzazione di 

campagne di sensibilizzazione sull’importanza del controllo parentale è che è questo tipo di 

comunicazione ad avere il maggiore impatto sociale e, eliminando tutte i messaggi che fanno leva 

sull’emotività per promuovere il gioco d’azzardo, è possibile proteggere le persone più vulnerabili dal 

pericolo della dipendenza. 

 

Tuttavia, il divieto di pubblicità da solo non è sufficiente per risolvere il problema del gioco d'azzardo 

online minorile. Ad esempio, ci sono molte app gratuite per questi temi, anche se non hanno premi in 

denaro, possono simulare il funzionamento di slot machine e roulette; in questo modo i giovani 

giocatori possono prendere confidenza con questo tipo di attività. I giochi "cash istantanei" seducono 

facilmente gli adolescenti della generazione Z, che non sono abituati ad aspettare, e migrano ai casinò 

online. 

 

Nonostante rispetto al passato ci sia una maggiore consapevolezza della necessità di iniziare a educare 

i bambini piccoli sui potenziali pericoli del gioco d'azzardo, e una più larga conoscenza empirica 

dell’impatto della prevenzione della problematica in adolescenza, la sua traduzione in iniziative di 

prevenzione è purtroppo ancora troppo scarsa. 

I casinò online sono particolarmente attraenti per i giovani giocatori e il solo divieto di gioco imposto 

normativamente non è sufficiente per prevenire il rischio di dipendenza.  

I controlli in rete, infatti, risultano difficili per gli operatori e facilmente aggirabili. 

 

È evidente come la dipendenza dal gioco possa avere un impatto negativo sul benessere personale e 

danneggiare i rapporti familiari, economici e sociali del giocatore.  

Tra i minori queste conseguenze sono ancora più distruttive, perché la loro personalità risulta ancora 

essere in formazione. L'insorgenza della malattia da gioco adolescenziale rende la logica della 

scommessa un elemento strutturale della personalità, la consolida nella persona e ne pregiudica il 

normale sviluppo psicofisico. 

 

 
4 X. ZHENGCHUAN, O. TUREL , Y. YUAN, Online game addiction among adolescents: motivation and prevention 

factors, in European Journal of Information Systems, 2012, p. 324. 

 



I punti in comune tra l'uso di alcol, tabacco e sostanze psicotrope ha già portato all'integrazione di 

molti di questi programmi in attività di prevenzione dell'abuso di sostanze più in generale.  

Il gioco d'azzardo può analogamente essere incorporato in un programma più generale di 

prevenzione delle dipendenze e in attività di prevenzione del comportamento a rischio degli 

adolescenti. È necessario, quindi, lavorare sulla prevenzione a più livelli, con programmi e sportelli a 

ciò dedicati. 


