
Solbiate Olona, 23 settembre 2015 
 

All’attenzione di  
 

Sindaco di Solbiate Olona 
Luigi MELIS 

 
Capogruppo de La Voce Solbiatese 

Matteo Enrico CORTI 
 

Capogruppo di Buongiorno Solbiate 
Lorenzo BROGIN 

 
 
 
Di seguito mozione consigliare che si prega di inserire all’ordine del giorno del 
prossimo Consiglio comunale utile. 
 
 
 
OGGETTO: MOZIONE PER IL CONTRASTO DELLE LUDOPATIE E 
L’INCENTIVAZIONE DELL’IMPRENDITORIALITA’ VIRTUOSA 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SOLBIATE OLONA 
 
 
Premesso che: 
 
Il business del gioco d’azzardo in Italia è enorme e in rapida crescita. Se nel 2001 
la raccolta annua era pari a circa 14 miliardi di euro, oggi ammonta a oltre 100 
miliardi, tra gioco legale e illegale, cifra che corrisponde a circa il 5% del PIL e a 
una spesa media pro capite (di tutti i residenti in Italia, di quasiasi età) di 1700 
euro l’anno. 
 
La forte crescita delle dimensioni del business del gioco d’azzardo ha portato il 
mercato italiano del gioco ad essere il più grande d’Europa e tra i maggiori al 
mondo. 
 
 
Tenuto conto che: 
 
Secondo i dati AAMS (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato) aggiornati 
al 2011 il totale del fatturato relativo al gioco d’azzardo proviene per il 56,3% da 



slot machine e video-lotterie, per il 12,7% dai Gratta e Vinci, per l’8,5% dal Lotto, 
per il 4,9% dalle scommesse sportive, per il 3% per cento dal Superenalotto, e il 
rimanente da bingo e scommesse ippiche. 
 
Secondo il ministero della Sanità (2015), la percentuale di giocatori d’azzardo a 
rischio dipendenza in Italia corrisponde a una quota compresa tra l'1,5% e il 3,8% 
della popolazione, cui si aggiunge un altro 2,2 per cento di giocatori d'azzardo 
patologici, per un totale di almeno 900 mila persone. 
 
La Provincia di Varese (rielaborazione Il Sole 24 Ore su dati Mef, Aams e Agicos – 
marzo 2011) si colloca al diciassettesimo posto tra le province italiane per quanto 
riguarda l’importo pro capite destinato al gioco d’azzardo ogni anno. 
 
 
Considerato che: 
 
Numerose indagini della Magistratura hanno dimostrato che il gioco d’azzardo 
legale, oltre ad essersi affiancato a quello illegale, si è nel tempo rafforzato e 
costituisce ormai il canale principale di riciclaggio di denaro. 
 
Le conseguenze del gioco d’azzardo ricadono maggiormente sulle fasce più 
esposte della cittadinanza, come sostenuto nel rapporto 2011 della Corte dei 
Conti («Il consumo dei giochi interessa prevalentemente le fasce sociali più 
deboli») e dai dati Eurispes (2007), secondo i quali investe di più nel gioco 
d’azzardo chi ha un reddito inferiore (giocano il 47% degli indigenti e il 56% degli 
appartenenti al ceto medio-basso). 
 
 
Ritenuto che: 
 
Il gioco d’azzardo sia un fenomeno da contrastare in tutte le sue forme e a tutti i 
livelli, da quello nazionale a quello locale. 
 
Il contrasto del gioco d’azzardo sia una delle strategie da seguire per garantire 
una maggiore coesione sociale, da un lato limitando le possibilità di gioco per i 
giocatori, dall’altro promuovendo le attività commerciali che non affiancano alla 
propria attività prevalente il gioco d’azzardo. 
 
 

IMPEGNA LA GIUNTA COMUNALE DI SOLBIATE OLONA 
 
 
Affinchè si adoperi per intraprendere le procedure amministrative finalizzate ad 
attuare le seguenti proposte: 



 
a) creare un marchio locale da mettere a disposizione degli esercizi 

commerciali presenti sul territorio del Comune di Solbiate Olona che non 
detengono al loro interno macchine per il gioco d’azzardo (VLT, slot 
machine), individuati tramite apposito regolamento; 

b) attuare sul territorio del Comune di Solbiate Olona una campagna di 
sensibilizzazione e informazione contro il gioco d’azzardo; 

c) introdurre nel regolamento comunale che disciplina la TASI il principio 
secondo il quale agli esercenti che attestano di non aver installato nel 
proprio locale macchine VLT o slot machine viene applicata una riduzione 
della quota variabile della tariffa stessa. 


