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Giochi, scommesse  
e lo stato

Perchè lo stato dovrebbe non ostacolare/favorire 
giochi e scommesse
• Attività antica molto diffusa: se praticata da adulti che 

male c’è? 
• Genera gettito per finanziare progetti (ma attenzione 

all’effetto sostituzione) 
• Ordine pubblico 
Contro
• Dipendenze, malattie, suicidi 
• Distribuzione del reddito



Giochi, scommesse e 
distribuzione del reddito

Giochi e scommesse possono aumentare la 
diseguaglianza di reddito attraverso diversi canali: 

• Preleva ricchezza da molti per darla ai vincitori. 
L’impatto dipende dal gioco 
⟰ Lotteria / Superenalotto 
⤊ Slot  
↑Gratta e vinci 

Argomento valido a prescindere dalla fascia di 
reddito del giocatore



Giochi, scommesse e 
distribuzione del reddito

• Effetto statico: Il prelievo fiscale sui giochi 
d’azzardo è regressivo  

• Effetto dinamico: la diminuzione del reddito 
disponibile nel primo periodo riduce gli 
investimenti (es. in capitale umano) e quindi il 
reddito disponibile nei periodi successivi 

 
Il prelievo è tanto più regressivo quanto più 
l’azzardo è preponderante tra i quintili più poveri



Se i giochi sono regressivi. 
il ruolo dello stato

Lo stato deve redistribuire il reddito?  
• Ampio dibattito sui principi di filosofia politica (da 

Nozick a Rawls); su  conseguenze e tradeoffs di 
politica economica, public choice, economia del 
lavoro etc 

• Se lo stato è legittimato a ridistribuire, lo deve fare 
in maniera egualitaria, mai anti-egualitaria. 

• Art. 3 ed art. 53 della Costituzione



Evidenza empirica
• Macro: Ricerche con country-level data mostrano una relazione 

positiva tra vendite di prodotti di azzardo e tassi di povertà (Blalock 
et al. 2007, Guryan and Kearney 2008, Brenner and Lipeb 1993). 

Microdati: 
• % giocatori più elevata (70%) nel secondo e terzo quintile SES USA 

(Welte et al 2002) 
• 2/3 dei giocatori nei quintili inferiori in Tailandia (Ariyabuddhiphongs 

2006) 
• Gruppi etnici economicamente svantaggiati (afro-americani ed 

Ispanici) hanno più alta propensione al gioco (Lang and Omori 
2009). 

• Slot machines più diffuse in aree di deprivazione socio-economica 
in Inghilterra (Wardle et al 2012)



“Nulla é più contrario alla educazione civile di un 
popolo, che la credenza di poter migliorare la propria 
sorte con altri mezzi che il lavoro e l’economia, e di 
poter fare assegnamento sopra giuochi di fortuna.”  

Relazione al Regio Decreto approvato dal 
Regolamento per le Lotterie non proibite, e per le 
Tombole. 29 giugno 1865, n. 2400


