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ONOREVOLI COLLEGHI e COLLEGHE ! – Il di-
sturbo da gioco d’azzardo è una forma di
dipendenza comportamentale grave che in
Italia colpisce moltissime persone e che
provoca significativi danni, tanto a livello
sanitario, legati al disagio psicofisico nei
giocatori, quanto sociale, quali la disgrega-
zione della famiglia, la dispersione scola-
stica e la riduzione dell’efficienza lavora-
tiva, per citarne solamente alcuni.

Il legislatore ha predisposto diversi inter-
venti nel corso degli anni per contrastare il
gioco d’azzardo patologico: si ricorda, ad
esempio, l’articolo 7, comma 5, del decreto-
legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189, che ha introdotto l’obbligo di
riportare (sulle schedine e sui tagliandi dei
giochi; sugli apparecchi di gioco; nelle aree e
nelle sale con videoterminali; nei siti internet

destinati all’offerta di giochi con vincite in
denaro, eccetera) avvertimenti sul rischio di
dipendenza dalla pratica del gioco d’azzardo.
E ancora, si ricorda, in materia di gioco d’az-
zardo a distanza (on line), l’articolo 24,
comma 17, lettera e), della legge 7 luglio 2009,
n. 88, che ha stabilito, tra le altre misure,
che i concessionari adottino ovvero mettano
a disposizione strumenti ed accorgimenti per
l’autolimitazione ovvero per l’autoesclusione
dal gioco.

Nel 2019 è stato istituito il registro unico
delle autoesclusioni (RUA) per la gestione
delle richieste di autoesclusione dal gioco a
distanza. L’autoesclusione di un giocatore è
valida nei confronti di tutti i concessionari
che raccolgono il gioco a distanza. Per far sì
che l’esperienza di gioco sia svolta in modo
responsabile è prevista la possibilità per il
giocatore di autoescludersi dal gioco a di-
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stanza per un periodo prefissato (trenta, ses-
santa o novanta giorni), oppure a tempo in-
determinato. Il registro, pur costituendo
un’efficace misura di contenimento delle
forme di dipendenza dal gioco d’azzardo le-
cito che poggia sulla forza di volontà del sin-
golo di sottrarsi (a tempo determinato ov-
vero indeterminato) alla dipendenza patolo-
gica, a fronte di ingenti perdite, conflittualità
familiari e problemi lavorativi, non risulta,
allo stato, di immediata accessibilità. L’iscri-
zione in questo registro (come la revoca del-
l’iscrizione), infatti, può essere effettuata sia
tramite il concessionario con cui si possiede
un conto di gioco, sia facendone richiesta
presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, sia autonomamente
attraverso il portale della medesima Agenzia
accedendo ad un’area riservata con l’utilizzo
di credenziali SPID o CIE.

Nel periodo di autoesclusione il gioca-
tore: non può aprire nuovi conti di gioco a
distanza con alcun concessionario; non può
effettuare scommesse o altri giochi a distanza
sui propri conti di gioco aperti presso qua-
lunque concessionario; può prelevare vin-
cite da tutti i suoi conti di gioco aperti presso
tutti i concessionari; può chiudere i suoi conti
di gioco e prelevare il relativo saldo.

Si tratta di un tema molto delicato che
impone allo Stato di trovare un equilibrio
tra gli interessi dell’erario, che ricava un
gettito molto significativo dal gioco d’az-
zardo, e la tutela dei cittadini dai rischi
della dipendenza patologica dallo stesso.

Con la presente proposta di legge si
intende promuovere l’utilizzo del metodo
della « spinta gentile » (nudge) al fine di
incentivare l’adesione al RUA, favorendo
un gioco più responsabile e consapevole. La
teoria delle « spinte gentili », elaborata da
Richard Thaler e Cass Sunstein nel libro
« Nudge – La spinta gentile », offre infatti
strumenti molto efficaci per intervenire in
tema di autocontrollo e commitment grazie
allo sviluppo di azioni frutto dei saperi
della psicologia cognitiva e dell’economia
comportamentale.

A partire dal 2010, a livello internazio-
nale, quando è stato costituito all’interno
del Cabinet Office del Governo inglese la

Behavioural Insight Unit (BIT), il numero
di Paesi che hanno adottato gruppi di la-
voro per lo sviluppo di « spinte gentili » è
progressivamente cresciuto ed è in costante
espansione, come testimoniano il rapporto
dell’Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico del 2018, che ha
registrato la presenza di 60 unità in 23
Paesi, e la scelta dell’Organizzazione mon-
diale della sanità di affidare a Cass Sun-
stein il compito di presiedere il tavolo tec-
nico sulle conoscenze comportamentali e le
scienze per la salute, che ha pubblicato nel
2020 il rapporto sul modo migliore per
garantire la più elevata copertura dei nuovi
vaccini. Anche in Italia sono state pro-
mosse iniziative volte all’istituzione, in via
sperimentale, di gruppi di lavoro per lo
studio delle tecniche delle « spinte gentili »:
si pensi ad esempio a quella della regione
Lazio, su iniziativa del consigliere regionale
Gian Paolo Manzella (mozione n. 287 del
20 gennaio 2015), oppure ai concorsi a
premi gratuiti come la cosiddetta « lotteria
nazionale degli scontrini », finalizzata a pro-
muovere la tracciabilità dei pagamenti in-
centivando l’utilizzo dei pagamenti elettro-
nici.

La presente proposta di legge è volta a
istituire, nello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, un fondo
speciale denominato « Fondo nudge giochi
pubblici », destinato a finanziare specifici
interventi volti a favorire l’accesso ai mec-
canismi di autoesclusione dei giocatori, in
particolare dal gioco da remoto, e a con-
trastare la dipendenza dal gioco d’azzardo;
gli interventi sono individuati da un gruppo
di esperti che compongono l'« unità nudge
giochi pubblici », scelti tra personalità con
comprovata esperienza nel campo delle
scienze comportamentali (economia com-
portamentale, psicologia, sociologia e ri-
cerca sui consumatori). Il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze riferisce annual-
mente alle Camere sui progressi ottenuti
nel contrasto delle forme di dipendenza dal
gioco d’azzardo lecito e sullo stato di at-
tuazione degli interventi individuati dalla
nudge unit.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge promuove e incen-
tiva azioni di contrasto delle forme di dipen-
denza dal gioco d’azzardo lecito attraverso
l’applicazione delle tecniche di « spinta gen-
tile », come definite ai sensi dell’articolo 2.

2. Lo Stato, per il raggiungimento delle
finalità di cui al comma 1, promuove, so-
stiene e finanzia azioni volte a favorire
meccanismi di autoesclusione dei giocatori
dal gioco e a contrastare la dipendenza dal
gioco d’azzardo, anche semplificando le
modalità di adesione al registro unico delle
autoesclusioni dal gioco a distanza istituito
ai sensi dell’articolo 24, comma 17, lettera
e), della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Art. 2.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per tec-
niche di « spinta gentile » si intende l’in-
sieme delle tecniche volte a orientare il
comportamento individuale e collettivo, par-
tendo dalle tendenze psicologiche degli in-
dividui, al fine di stimolarli a compiere
scelte che favoriscano il loro benessere
individuale e il benessere della collettività,
senza introdurre proibizioni che impedi-
scano l’accesso ad altre opzioni e senza
modificare gli incentivi economici connessi
ai comportamenti in questione.

Art. 3.

(Istituzione dell’unità nudge giochi pubblici)

1. Presso il Ministero dell’economia e
delle finanze è istituito un tavolo tecnico,
denominato « unità nudge giochi pubblici »,
composto da funzionari del Ministero del-
l’economia e delle finanze nonché da esperti
con diversa preparazione in materia di
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scienze comportamentali, tra cui l’econo-
mia comportamentale, la psicologia, la so-
ciologia, e in materia di ricerca sui consu-
matori.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro del-
l’economia e delle finanze nomina, con
proprio decreto, i componenti dell’unità di
cui al comma 1. Con il medesimo decreto
sono stabiliti i criteri per la nomina del
presidente dell’unità e la durata degli in-
carichi.

3. Ai componenti dell’unità di cui al
comma 1 non spettano compensi, inden-
nità, gettoni di presenza o altri emolumenti
comunque denominati.

4. L’unità di cui al comma 1 individua
azioni e interventi volti a favorire l’accesso
ai meccanismi di autoesclusione dei gioca-
tori dal gioco e contrastare la dipendenza
dal gioco d’azzardo attraverso le tecniche
di « spinta gentile ».

5. Ai lavori dell’unità di cui al comma 1
possono partecipare anche i rappresentanti
delle organizzazioni sindacali del settore
dei giochi pubblici e ogni altro portatore di
interesse che, per formazione, esperienza e
conoscenze tecniche, possa fornire contri-
buti.

6. Le proposte e le indicazioni dell’unità
di cui al comma 1 sono trasmesse al Ministro
dell’economia e delle finanze ai fini della loro
pubblicazione nel sito internet del Ministero
dell’economia e delle finanze. Il Ministro del-
l’economia e delle finanze, entro sei mesi
dalla data di trasmissione, adotta le inizia-
tive necessarie per la loro attuazione e per
l’eventuale adeguamento delle disposizioni
vigenti, utilizzando a tali fini le risorse del
Fondo di cui all’articolo 4.

Art. 4.

(Istituzione del Fondo nudge giochi pub-
blici)

1. Per le finalità di cui alla presente legge,
è istituito, nello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, un fondo,
con una dotazione di 3 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2022, denominato
« Fondo nudge giochi pubblici », destinato a
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finanziare le iniziative individuate ai sensi
dell’articolo 3, comma 6.

Art. 5.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze presenta alle Camere una relazione
annuale sullo stato di attuazione delle ini-
ziative individuate ai sensi dell’articolo 3,
comma 6, nonché sulla loro efficacia ri-
spetto alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge, pari a 3 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2022, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2022-2024, nell’ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con pro-
pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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