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Attualità di Andrea Girella*

egli ultimi anni si sta prendendo coscienza dei disturbi da gioco d’azzardo (DGA), che non è solo 
un fenomeno sociale, ma è una vera e propria patologia1 che rende incapaci di resistere all’im-
pulso di giocare d’azzardo o fare scommesse in denaro2.
Non si intende qui trattare la normativa sul gioco d’azzardo (illegale), che colpisce principalmente 
chi lo organizza o comunque lo agevola, ma concentrarsi su una delle attività di prevenzione e 
contrasto del DGA, la cui prima naturale conseguenza è l’impoverimento economico della per-
sona.
In particolare, si vuol far riferimento alle disposizioni che hanno di recente introdotto il “Reddito 
di Cittadinanza” (oltre, RDC), ove è esplicitato il divieto di utilizzo del beneficio economico per 

giochi che prevedono vincite in denaro ed altre utilità.
Come noto, per ottenere il beneficio del RDC, il soggetto interessato a vedersi concedere prestazioni sociali 
agevolate deve presentare apposita domanda all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.).
La valutazione da parte dell’Istituto circa il possesso dei requisiti necessari per accedere al beneficio si basa 
sulle informazioni contenute nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)3 per il calcolo dell’ISEE MINI o nella 
sua versione semplificata della DSU MINI.
In questa procedura può inserirsi l’attività dell’operatore di polizia, avviando specifici controlli al fine di verificare 
la veridicità delle informazioni contenute nelle Dichiarazioni.
Con l’ausilio della Banca Dati “INPS – Applicativo Reddito di Cittadinanza” si può appurare quanto il soggetto-
richiedente risulta aver percepito dall’I.N.P.S., frazionato in più mensilità come nell’esempio di seguito riportato:

Consultando la banca dati “Portale dei Giochi e dei Tabacchi”4, attraverso la funzione “Estrazione Giocate e 
Movimentazioni per Codice Fiscale” si può rilevare se il soggetto risulta titolare di “conti gioco on line”, asso-
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1 - Solo di recente il legislatore ha affrontato il Disturbo da Gioco d’Azzardo come una patologia. Oltre le norme che si occupano del 
fenomeno sotto l’aspetto medico-sociale, va citato il Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, coordinato con la legge di conversione 9 
agosto 2018, n. 96 («Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese») che prevede il Capo III dedicato alle misure 
per il contrasto del disturbo da gioco d’azzardo.
2  - [min salute] Si tratta di una patologia che ha in comune con la dipendenza da sostanze il comportamento compulsivo che pro-
duce effetti sulle relazioni sociali o sulla salute seriamente invalidanti. Questa patologia è in espansione, anche se non si hanno dati 
precisi al riguardo, in quanto non esiste allo stato una rilevazione sistematica dei pazienti in trattamento presso i Servizi pubblici per 
le dipendenze da parte delle Amministrazioni Centrali dello Stato.
3 - La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è la dichiarazione [nella forma di un documento che contiene le informazioni di carattere 
anagrafico, reddituale e patrimoniale] necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare con la quale si ottiene 
l’indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai fini dell’accesso alle prestazioni agevolate.
4 - https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/giochi/.
5 - Per i casinò, la registrazione del conto gioco è fondamentale, perché permette loro di riconoscere il possesso dei requisiti richie-
sti dalla legge per poter partecipare ai giochi casinò online (a partire dalla maggiore età), e per questa ragione normalmente viene 
richiesto anche nel caso in cui si voglia giocare solo con soldi virtuali.
6 - Così come stabilito nell’art. 3, comma 11, del D.L. 4/2019 (conv. e coord. dalla legge n. 26 del 28/03/2019)
7 - Cfr. anche Circolare I.N.P.S. n. 43 del 20.03.2019.
8 - Con il modello RDC/PDC - Com Esteso.
9 - Art. 2. (Beneficiari). 1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della 
domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: …
b) … n. 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 
2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 
1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente 
in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite 
a fini ISEE, presente nel nucleo.
10 - Anche se a fronte di un valore nullo del patrimonio mobiliare indicato in DSU, si riceva una somma di denaro, sotto forma di 
donazione o altro, che faccia superare la soglia del Patrimonio Mobiliare previsto dal Decreto Legge per accedere al beneficio RDC/
PDC, la variazione deve essere comunicata entro 15 gg.

ciati al proprio codice fiscale.
In merito, è opportuno accennare a questo strumento.
Ciò che accomuna ogni tipo di spazio virtuale fina-
lizzato al gaming e gambling (casinò online, sito di 
scommesse o “hub” dedicato al gioco) è il “conto gio-
co”, che è il solo elemento capace di creare una de-
marcazione netta tra “il gioco reale” e quello con soldi 
virtuali.
Esso non è altro che lo spazio dove vengono gestiti 
i depositi e i prelievi, dove è possibile controllare la 
presenza dei bonus casinò ed eventuali progressi sul 
raggiungimento dei requisiti di sblocco.
Tuttavia il conto gioco va sempre creato, anche nel 
caso in cui non si abbia al momento intenzione di ef-
fettuare un deposito, essendo una delle parti obbliga-
torie della fase di registrazione5. Nella procedura di 
creazione del conto gioco - praticamente sempre la 
stessa, sia che si scelgano casinò come Lottomatica 
o Sisal (concessionari del gioco da tanti anni in Italia) 
o William Hill ed altri casinò di matrice anglosassone 
- va indicato un metodo di pagamento predefinito (ad 
esempio, le carte di credito, le carte prepagate e i por-
tafogli elettronici).
I conti gioco che, sebbene non siano definiti da alcu-
na norma come conti correnti bancari o come carte di 
debito, permettono comunque di ricaricare e preleva-
re somme, e quindi, se non nella forma, sicuramente 
nella sostanza possono essere considerati una sorta 
di deposito delle proprie risorse finanziarie, proprio 
come un conto privato.
In pratica, l’operatore di polizia può verificare se sui 
conti gioco on line, attivi con il proprio codice fiscale, 
vi siano movimentazioni di denaro per attività di gioco, 
ricarica e prelievo o magari anche alcune vincite in 
denaro.
Se tale riscontro è positivo nel periodo di percezione 

del RDC si incorre nella violazione di alcune norme.
Nel dettaglio, infatti, è fatto obbligo6 al beneficiario del 
RDC di comunicare all’ente erogatore, nel termine di 
quindici giorni7, ogni variazione patrimoniale che 
comporti la perdita dei requisiti di cui all’art. 2, comma 
1, lett. b), n. 2, e lett. c), del D.L. 28 gennaio 2019, 
n.4.8

La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di 
acquisizione del possesso di somme o valori su-
periori alle soglie di cui all’art. 29, comma 1, lett. b), 
n. 3 stesso D.L., a seguito di donazione, successio-
ne o vincite, e deve essere comunicata entro quindici 
giorni dall’acquisizione.
Considerato che il D.L. n. 4/2019, all’art. 5, comma 
6, sancisce testualmente che “al fine di prevenire e 
contrastare fenomeni di impoverimento e l’insorgenza 
dei disturbi da gioco d’azzardo (DGA), è in ogni caso 
fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per 
giochi che prevedono vincite in denaro ed altre utilità”, 
la prima condotta irregolare risulta emergere già dal 
fatto che un soggetto abbia anche solo aperto o tenu-
to aperti pregressi Conti Gioco on line ed abbia effet-
tuato giocate, contravvenendo al divieto sopra citato10.
Pertanto, l’omettere di indicare alla competente sede 
I.N.P.S. le proprie variazioni patrimoniali - anche se 
le suddette provengono da attività irregolari - interve-
nute durante la percezione della prestazione de qua, 
integra la fattispecie di cui all’art. 7, comma 2, del D.L. 
n. 4/2019 nonché della violazione del divieto dell’uti-
lizzo del beneficio economico per giochi che prevedo-
no vincite in denaro ed altre utilità, previsto dall’art. 5, 
comma 6, del D.L. n. 4/2019.
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