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DISPENSA PER IL CORSO DIRITTO DELL’INFORMATICA - 
MODULO 2 
 
 
 
 

Capitolo I 
 

Il “sistema gioco” in Italia 
  
1. Il gioco: nozioni di carattere generale e normativa del Codice Civile 
  
Il gioco è una competizione con finalità ricreativa che si conclude con la 
vittoria di singoli o di gruppi secondo determinate regole; tali regole non 
sono giuridiche e possono al più rilevare come presupposto di fatto per 
l'applicazione di regole giuridiche.  Il debito di gioco è il debito avente ad 
oggetto la posta, cioè la somma di denaro o altro bene che un partecipante 
deve all'altro in base all'esito dell’attività ludica.  
 
La scommessa è, invece, la promessa  di una somma di denaro o di altro bene 
a chi  preveda esattamente un evento futuro ed incerto; tale evento può 
consistere anche nell'esito vittorioso  di un gioco: in tal caso, peraltro, 
l’elemento prevalente è pur sempre quello della scommessa in quanto la 
somma è dovuta per l'indovinata previsione dell'evento e non come premio 
per la vittoriosa partecipazione all'attività del gioco.  
Sotto il profilo negoziale, la scommessa può essere definita come “il 
contratto con il quale le parti, assumendo reciprocamente il rischio dell’esito 
di un giuoco o dell’esattezza di una loro opinione, si obbligano l’una verso 
l’altra a pagare la posta pattuita nel caso in cui l’esito si verifichi in modo 
sfavorevole, oppure l’affermata opinione risulti sbagliata”1, nozione valida 
per ogni specie di scommessa.  
A seconda della struttura, si distingue tra scommessa attuata con un contratto 
bilaterale ovvero con un contratto plurilaterale: nella prima ipotesi il rapporto 
è identico a quello di una isolata scommessa fra due persone (ad esempio: 
lotto, roulette, chemin de fer, scopa, tresette …); nella seconda ipotesi, 
ricorrono le caratteristiche di un rapporto associativo, quali la costituzione di 
un fondo comune e la non corrispettività delle prestazioni degli 
scommettitori, essendo la controprestazione costituita dalla partecipazione 
alla scommessa e dall’assegnazione del fondo comune in forma di premi (ad 
esempio: tombola, lotteria e ogni specie di scommessa al totalizzatore).  
A seconda della natura del rischio, si distingue la scommessa d’azzardo, di 
abilità o mista. La prima consiste nella scommessa collegata con un gioco il 
cui esito dipende esclusivamente o quasi dalla sorte, la seconda dall’abilità, la 
terza dalla sorte e dall’abilità insieme.  

                                                
1 Valsecchi E. - Pioletti G., Giuochi e scommesse, in Enciclopedia del Diritto, Giuffré, 
 49 e ss. 
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Un’ulteriore distinzione è quella tra scommesse collettive, per le quali è 
necessaria la partecipazione di una pluralità di soggetti, scommesse 
organizzate, che richiedono la presenza di una organizzazione e scommesse a 
parti contrapposte, c.d. scommesse semplici, che si instaurano fra due 
persone in posizione opposta rispetto al rischio, in guisa che se l’una vince, 
l’altra perde e viceversa.  
Con riferimento alla scommessa correlata al gioco, si distingue: la 
scommessa lecita e pienamente tutelata, di cui agli artt. 1934, 1935 c.c.; la 
scommessa tollerata o non proibita, solo indirettamente tutelata per mezzo 
della soluti retentio ex art. 1933 c.c.; la scommessa proibita, penalmente 
repressa come dispone l’art. 718 ss. del codice penale2.  
 
In aggiunta non sistematica ma categoriale, peraltro frutto di recente 
definizione, individuiamo la categoria più importante di scommesse 
organizzate, costituita dalle scommesse pubbliche (di cui si dirà in 
prosieguo), alle quali sono invitati a partecipare grandi masse di 
scommettitori e la cui “sottoscrizione” può avvenire su tutto il territorio 
nazionale. Esse sono disciplinate dal codice civile, dalle leggi speciali, da 
diversi decreti in materia, oltre che dal Testo Unico delle leggi di pubblica 
sicurezza, che si esamineranno in prosieguo. 
 
Il codice civile del 1942  dedica al gioco e alla scommessa gli artt. 1933, 
1934 e 1935. 
  
Tale normativa, unitamente a quella contenuta nel codice penale (artt. 718 e 
segg c.p.) costituisce una disciplina di carattere generale del settore in esame, 
che va coordinata con legislazione specialistica sul gioco. 
  
L'art. 1933 c.c, recita: “Non compete azione per il pagamento di un debito di 
giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non 
proibiti”. 
La norma in esame, dunque, non ammette  l'azione per il pagamento di un 
debito di gioco e di scommessa e non consente al perdente di ottenere la 
restituzione di quanto spontaneamente pagato.  
Peraltro, la ripetizione è ammessa in presenza di frode ai danni del perdente 
ovvero di incapacità di quest’ultimo.   
In altri termini, il gioco e la scommessa, che non abbiano ad oggetto 
competizioni sportive e non costituiscano lotterie organizzate (cfr. artt. 1934 
e 1935 c.c.), danno luogo a rapporti che non sono giuridicamente vincolanti; 
tuttavia, quanto viene spontaneamente versato, a norma dell'art. 1933 II 
comma, c.c.,  in esecuzione di essi, non è soggetto a ripetizione.  

                                                
2 L’art. 718 del codice penale punisce colui che in luogo pubblico gestisce o agevola la scommessa 
in giuoco d’azzardo, tale considerando quello nel quale ricorra un fine di lucro e la vincita e la 
perdita dipenda interamente o quasi dalla sorte come dispone l’art. 721 del codice penale. La 
punibilità per i partecipanti alle scommesse di questa specie è soggetta, ai sensi dell’art. 720 del 
codice penale, alla condizione della flagranza. 
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Alla categoria delle scommesse innocue, tollerate dalla legge perché 
considerate socialmente non pericolose, l’ordinamento presta quindi il 
riconoscimento indiretto della soluti retentio. 
Rientrano in questo campo le scommesse che non sono proibite e quelle che 
non presentano la caratteristica dell’utilità sociale; si tratta di scommesse 
relative a giuochi familiari, nei quali di solito le poste in palio sono modeste, 
generalmente sono giuochi di abilità o misti (ad esempio: la dama, gli 
scacchi, la scopa, il bridge, la briscola, la canasta …); peraltro, anche nel 
caso in cui la scommessa presenti le caratteristiche dell’azzardo, come nel 
caso del poker, della roulette, dello chemin de fer, la si deve considerare 
come rientrante in questa categoria se mancano le condizioni previste dalla 
norma penale per la sua proibizione. 
La preclusione della ripetizione si spiega intendendo l’adempimento dei 
debiti di gioco e scommessa come semplice dovere sociale (non 
configurabile, peraltro, in caso di frode o d’incapacità del giocatore). 
La fattispecie prevista dall’art. 1933 c.c. è un esempio di obbligazione 
naturale previsto dal codice civile3 (altre obbligazioni naturali sono, ad 
esempio, quelle disciplinate dall'art. 627 c.c. “spontanea esecuzione di una 
disposizione fiduciaria”, e dall'art. 1933 c.c. “pagamento di un debito 
prescritto”).  
 
Peraltro, mentre i giochi previsti dall'art. 1933 c.c. danno origine soltanto ad 
un’obbligazione naturale, quelli previsti dagli artt. 1934 e 1935 c.c. danno, 
invece, luogo ad una obbligazione civile perfetta.  
A norma dell'art. 1934 c.c., infatti: "Sono eccettuati dalla norma del primo  
comma  dell'articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi 
prendono parte, i giochi che addestrano al maneggio delle armi4, le corse di 
ogni specie e ogni altra competizione sportiva.  Tuttavia  il giudice può 
rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva".  

                                                
3 Sono obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.) i doveri sociali e morali,  giuridicamente  non vincolanti, 
il cui spontaneo adempimento non ammette la ripetizione della prestazione eseguita. Le obbligazioni 
naturali non acquistano rilevanza giuridica se non sono adempiute. L'adempimento dell'obbligazione 
naturale si pone come titolo definitivo  di acquisto  della prestazione in capo al beneficiario (soluti 
retentio) non essendo ammessa la ripetizione di quanto prestato in adempimento di un dovere morale 
e  sociale. La soluti retentio è dunque l’unico effetto giuridicamente rilevante dell'obbligazione 
naturale. Secondo Carnelutti (Riv.dir.comm., 1936, I, 1964) l'obbligazione naturale, non quando sia 
inadempiuta, ma quando sia adempiuta, ha il valore di una obbligazione civile. L'adempimento 
dell'obbligazione naturale è stato qualificato come atto negoziale a titolo gratuito (Diritto civile, IV 
l'obbligazione,  C. Massimo Bianca Milano, 1993 ) e, più precisamente, come negozio unilaterale 
mediante il quale il soggetto attribuisce ad un altro un beneficio patrimoniale moralmente e 
socialmente doveroso (la doverosità morale e sociale caratterizzano e distinguono tale negozio dagli 
atti di liberalità). Si ha adempimento di un'obbligazione naturale solo in presenza delle seguenti 
condizioni: la spontaneità e la proporzionalità dell'adempimento. L’adempimento deve cioè avvenire 
senza coazione, essendo rimesso alla libera decisione del soggetto. Inoltre, la prestazione resa deve 
essere proporzionata ai mezzi di cui l'adempiente  dispone ed all'interesse da soddisfare.  
 
4Alla regola generale della non vincolatività giuridica sono espressamente sottratti anche i giochi che 
addestrano al maneggio delle armi. Tale menzione, oramai non più oggetto di applicazione pratica, si 
accordava al clima politico in cui fu emanato il codice, ma essa era già presente nel codice del 1865 
(art.1803). 
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Con la norma in esame il legislatore ha inteso privilegiare l'interesse pubblico 
per le attività sportive, favorite anche dalla  possibilità di prestarsi ad 
occasione diretta ed indiretta di vincite economiche.  
Inoltre a norma dell'art. 1935 c.c. "Le lotterie danno luogo ad azione in 
giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate".  
Dunque, le lotterie, a differenza delle scommesse relative a giochi sportivi,  
producono effetti civili solo "qualora siano state legalmente autorizzate". 
L'autorizzazione pur avendo natura eminentemente pubblicistica, rappresenta 
il presupposto indispensabile di validità della lotteria  e postula  una 
valutazione delle garanzie offerte dalla organizzazione e degli scopi che la  
lotteria mira a soddisfare.  Di conseguenza l'esercizio di una lotteria senza 
autorizzazione  comporterà sempre la nullità del rapporto, perchè contrario 
all'ordine pubblico.  
Altro presupposto insito nel concetto di lotteria  è quello dell'organizzazione; 
infatti la previsione di un gran numero di partecipanti richiede da parte 
dell'organizzazione  l'impiego di una speciale attrezzatura e lo svolgimento di 
varie attività.    
 
I contratti di gioco e scommessa  costituiscono tipici contratti aleatori nei 
quali cioè l’oggetto dell’obbligazione non consiste in un dare o in un fare, ma 
nell’assunzione di rischi contrapposti ed equivalenti. Lo scambio o la 
corrispettività nei contratti aleatori risiede quindi nella reciprocità del rischio 
che, nel caso della scommessa è il frutto di una creazione artificiale.  
Il contenuto di tali contratti, individuato dalle disposizioni negoziali che 
definiscono il rapporto e le prestazioni delle parti, si specifica in un’attività 
agonistica o ludica e nella messa in palio di una posta economica.  
In tale contesto assumono un ruolo di primo piano i regolamenti di gioco che 
determinano la natura dei sigoli giochi e costituiscono l’elemento 
fondamentale per valutarne la conformità alla normativa vigente.  
 
 
2. Il gioco pubblico 
 
 
L’ordinamento, per ragioni riconducibili a motivi di utilità, riconosce come 
lecito il c.d. gioco pubblico, attribuendogli piena tutela giuridica.  
 
In tale ambito rientrano esclusivamente i “giochi organizzati” ossia i giochi 
che si caratterizzano per la presenza al loro interno di un organizzatore. 
Infatti in tutte le attività ludiche contemplate dalla disciplina pubblicistica è 
sempre presente la figura di un soggetto pubblico o privato che organizza e 
gestisce il gioco, consentendo poi ad una pluralità di persone di parteciparvi. 
In particolare l’organizzatore assume un ruolo ed una funzione diversa, a 
seconda del gioco di cui si tratta: così l’organizzatore può assumere la veste 
di scommettitore oppure la semplice funzione di intermediario. 
L’organizzatore è egli stesso uno scommettitore, nel caso in cui l’attribuzione 
patrimoniale spettante ai vincitori sia predeterminata. In questi casi, tra i 
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quali rientrano ad esempio il lotto e le lotterie, viene ad essere posto in essere 
un rapporto bilaterale tra l’organizzatore ed il giocatore, in cui il rischio del 
gioco è a carico del primo, il quale si obbliga a corrispondere quanto 
prestabilito al/ai vincitori.  
L’organizzatore riveste invece la funzione di intermediario nell’ipotesi in cui 
l’attribuzione patrimoniale spettante ai vincitori non sia predeterminata, in 
quanto dipendente dal numero dei partecipanti al gioco. In questa ipotesi, in 
cui rientrano i concorsi pronostici e, in generale, tutti i giochi a totalizzatore, 
il rapporto è posto in essere tra gli stessi giocatori, i quali effettuano una 
puntata che confluisce in un fondo comune successivamente ripartito tra i 
vincitori. L’organizzatore, in questa seconda tipologia di gioco, non è parte 
del rapporto, ma è soltanto colui che organizza il gioco, prendendo contatto 
con i giocatori, costituisce il fondo comune e, quindi, lo ripartisce tra i 
vincitori, senza per questo accollarsi l’alea del gioco. 
I giochi oggetto della disciplina pubblicistica presentano inoltre una 
caratteristica fondamentale: quella di essere assoggettati al controllo dello 
Stato. 
 
La legge, infatti, riserva l’attività di gioco e scommessa allo Stato. 
Solo sotto il profilo dell’esercizio, tale attività può essere conferita dallo 
Stato ai privati mediante concessione, mentre è esclusa  la libera iniziativa 
economica dei privati nel settore de quo5 . 

Va anzi rilevato che fino al 1948, vigeva, con riferimento al settore dei 
giochi e delle scommesse, un monopolio statale “assoluto”, posto che 
l’articolo 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S. 
— (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) stabiliva il divieto di rilascio di 
licenze per l’esercizio di scommesse, ad eccezione delle scommesse sulle 
corse, sulle regate, sui giochi di palla o pallone o su altre simili gare, quando 
l’esercizio delle scommesse stesse fosse una condizione necessaria per l’utile 
svolgimento della gara. 

Solo con il Decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, seguito dal 
regolamento di esecuzione, DPR 18 aprile 1951, n. 581, veniva introdotta la 
possibilità di ricorrere a terzi concessionari per l’organizzazione e l’esercizio 
delle attività di gioco6.  

                                                
5 T.A.R. Lazio, Sez. II, 31 maggio 2005, n. 4296. 
 
6 Infatti, il D.lgs n. 496/48 stabiliva che“l’organizzazione e l’esercizio di giuochi di abilità  e di 
concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui 
partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta di denaro sono riservati allo Stato”. 
L’art. 2 del D.Lgs. citato affidava l'organizzazione e l'esercizio delle attività ludiche al Ministero 
delle Finanze, che  poteva effettuarne la gestione o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o 
giuridiche, che dessero adeguata garanzia di idoneità.  
Il D.lgs n. 496/48 prevedeva, inoltre, che la gestione delle scommesse e dei concorsi pronostici 
dovesse essere direttamente riservata agli Enti pubblici C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano) o U.N.I.R.E. (Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine - ente pubblico che 



               S.Sbordoni “Il Gioco Telematico”© 

 6 

Nel 2001 è stato dato il via ad un’importante opera di riordino del settore ed 
in particolare con la legge 18 ottobre 2001, n. 383 si è stabilito che tutte le 
funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle 
scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse, fossero riordinate con 
regolamento governativo secondo i seguenti criteri: a) eliminazione di 
duplicazioni e sovrapposizioni di competenze; b) razionalizzazione dei 
sistemi informativi esistenti, con attribuzione delle funzioni medesime ad 
una struttura unitaria, preposta al “governo” del settore, da individuare in un 
organismo pubblico esistente ovvero da istituirsi ai sensi degli articoli 8 e 9 
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 12). 

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, 
veniva così previsto che le funzioni statali in materia di giochi di abilità, 
concorsi pronostici, ivi comprese la gestione delle relative entrate (già svolte 
dall’Agenzia delle Entrate) fossero esercitate dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze attraverso la struttura unitaria nazionale dell’Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato - AAMS (articolo 1 del DPR n. 33/2002). 
Successivamente, il decreto legge 8 luglio 2002, n 138, convertito in legge 8 
agosto 2002, n. 178 trasferiva ad AAMS le funzioni relative ai giochi, alle 
scommesse ed ai concorsi pronostici connessi con le manifestazioni sportive, 
demandandole le funzioni di regolazione, indirizzo, coordinamento e 
controllo dell’intero comparto del gioco pubblico (art. 4). Seguiva il Decreto 
Interdirigenziale del 31 ottobre  
2002 nonché il Disciplinare di Concessione tra il C.O.N.I. ed AAMS del 6 
novembre 2002, con i quali veniva regolato il trasferimento ad AAMS delle 
competenze in materia di concorsi pronostici e di scommesse sportive,  
precedentemente gestite dal C.O.N.I. In seguito, con l’articolo 1, comma 1, 
lettera b), punto 2) del Decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, fu 
modificato l’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 
300 e vennero attribuite ad AAMS le funzioni esercitate dal Ministero 
dell’economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi 
pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione 
per le imposte dirette e l’imposta sul valore aggiunto. 

                                                                                                                                                            
sovrintende alla gestione delle corse di cavalli) allorché tali giochi fossero connessi con 
manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dei predetti Enti.  
Con la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (legge finanziaria per l’anno 1996) veniva attribuita al 
C.O.N.I la facoltà di affidare la gestione delle scommesse ad esso riservate a persone fisiche, società 
od altri enti che offrissero adeguate garanzie (articolo 3, comma 229). Con il regolamento del 
Ministero delle Finanze emanato in base alle disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, 
articolo 3, comma 231, (Decreto Ministeriale 2 giugno 1998, n. 174) veniva, dunque, stabilito che il 
C.O.N.I. potesse attribuire, con gara da espletare secondo la normativa nazionale e comunitaria, le 
concessioni per l’esercizio delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa a 
persone fisiche, società ed altri enti con idonei requisiti (articolo 2, comma 1).  
Analogo sistema veniva previsto dall’articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n 662 
(legge finanziaria per l’anno 1997) per la gestione delle scommesse relative alle corse dei cavalli. Il 
relativo regolamento (Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169) stabiliva la 
possibilità che il Ministero delle finanze, d’intesa con il Ministero per le politiche agricole 
(Ministero vigilante sull’attività dell’U.N.I.R.E.), attribuisse la concessione dell’esercizio delle 
scommesse sulle corse dei cavalli a persone fisiche e società con idonei requisiti. 
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Con la normativa da ultimo richiamata il legislatore ha dunque voluto 
superare il precedente sistema di regolamentazione della materia, 
caratterizzato da una “gestione disorganica e polverizzata”, basata 
sull’assegnazione dei singoli giochi a diverse amministrazioni o enti “in 
aperta concorrenza tra di loro, a detrimento dell’interesse pubblico al 
contrasto del gioco illecito e degli interessi erariali”7 ed ha realizzato tale 
obbiettivo affidando il comparto del gioco all’Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato (AAMS)8.  
 
 
3 Le ragioni dell’intervento statale nell’attività di gioco. L’esclusione 
della prospettata illegittimità costituzionale del monopolio in materia di 
giochi e scommesse  
 
 
Le ragioni del monopolio legale previsto dal legislatore con riferimento al 
settore dei giochi e delle scommesse sono essenzialmente tre. 
Infatti, lo Stato, con il proprio intervento nell’attività di gioco contrasta, 
innanzitutto, l’interferenza di infiltrazioni criminali e l’offerta di gioco 
illegale; inoltre, tutela l’ordine pubblico e il buon costume, che potrebbero 
essere compromessi dalla pericolosità sociale insita nel gioco; infine, 
garantisce la redistribuzione a favore dell’intera comunità delle entrate 
derivanti dal gioco. 
 
Tale situazione di monopolio legale fu peraltro inizialmente ricondotta 
nell’ambito dei monopoli fiscali, caratterizzati dal fine primario di conseguire 
entrate finanziarie e rispetto ai quali erano stati sollevati dubbi di legittimità 
costituzionale.9  
In particolare, la questione di costituzionalità venne posta con riferimento 
all’art. 43 Cost., unica norma del nostro Ordinamento che legittima 

                                                
7 T.A.R. Lazio, Sez. II, 26 luglio 2005, n. 5943.  
 
8 Va, peraltro, rilevato che il d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, intitolato “interventi urgenti in materia 
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 
29 novembre 2007, n. 222, ha previsto l’istituzione, dal 1° marzo 2008, di un’Agenzia fiscale (c.d. 
Agenzia per i giochi) per la gestione delle funzioni esercitate da AAMS, Agenzia alla quale saranno 
trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, con previsione che dal momento in cui il 
Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilirà la data a partire dalla quale le funzioni saranno 
esercitate in via esclusiva dall'Agenzia per i giochi, AAMS sarà soppressa (art. 40, commi 2 e ss.). 
L'Agenzia per i Giochi, come le altre quattro Agenzie fiscali previste dal nostro Ordinamento ed 
istituite con il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (l’Agenzia delle entrate, 1'Agenzia delle dogane, 
1'Agenzia del territorio e 1'Agenzia del demanio) è un soggetto dotato di personalità giuridica di 
diritto pubblico, con autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria, 
contabile e regolamentare, tenuto ad operare nel rispetto dei “principi di legalità, imparzialità e 
trasparenza, con criteri di efficienza, economicità  ed efficacia nel perseguimento delle rispettive 
missioni” (art. 61, comma 3) sotto il controllo del Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
9 Cfr. A. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1969, p.555; S.L. Ruju, Monopolio 
fiscale, in Enc. Dir., XXVI, Milano, 1976, p.525.  
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l’istituzione di un monopolio legale. 
Al riguardo fu evidenziato che tale norma prevedeva fattispecie alle quali 
l’attività di gioco e scommessa non era facilmente riconducibile e, 
conseguentemente, il ritenuto monopolio fiscale in materia di giochi e 
scommesse venne considerato illegittimo per violazione del principio di 
uguaglianza (art. 3 Cost.), del principio di libertà di iniziativa economica 
(artt. 41 e 43 Cost.) e dei principi di capacità contributiva e progressività (art. 
53 Cost.)10. 
 
In seguito, tuttavia, la questione venne affrontata tenendo nella dovuta 
considerazione la situazione su cui il monopolio statale andava ad incidere 
nonché tutte le finalità ad esso riferibili11. 
In primo luogo venne rilevato che la riserva allo Stato dell’organizzazione e 
dell’esercizio dell’attività di gioco, nonché del controllo attraverso il regime 
concessorio-autorizzatorio, non incidevano su un’attività altrimenti libera, ma 
derivavano da un divieto generale posto per ragioni di ordine pubblico 
dall’art. 718 c. p12. 
In secondo luogo, venne evidenziato che tale situazione di monopolio legale 
era volta a realizzare molteplici interessi ed, in particolare, a prevenire 
eventuali turbative dell’ordine pubblico, a soddisfare nel contempo 
l’interesse della collettività verso il settore del gioco e ad assicurare, infine, 
allo Stato entrate finanziarie. 
 
Sulla questione in esame, la giurisprudenza è ormai uniforme nel rilevare che 
la riserva in favore dello Stato dell'attività de qua trova la sua ratio non tanto 
o, comunque, non solo nello scopo di assicurare delle entrate all’erario bensì 
in quello di salvaguardare l’interesse pubblico a che tale servizio si svolga 
con “regolarità e moralità” e non subisca infiltrazioni criminali. Evidenzia, 
infatti, la giurisprudenza che con riferimento all’attività di gioco e 
scommessa si pone l’esigenza di controllare un fenomeno che è suscettibile 
di coinvolgere flussi cospicui di denaro, anche di provenienza illecita, 
fenomeno rispetto al quale si pongono, quindi,  esigenze di tutela dell’ordine 
pubblico ed in particolare di contrasto alla criminalità, nonché di tutela della 
fede pubblica e dei giocatori. 13  
 

                                                
10 Cfr. Alessi – Stammati, Istituzioni di diritto tributario, Torino, 1965, p.297 
 
11 Cfr. S. Piasco, Lotto e giochi organizzati, in Dig. Disc. Pubbl, IX, Torino, 1994, pagg. 280 e segg. 
 
12 La Corte Costituzionale ha rilevato che la ratio dell'art. 718 cit. non si basa su un aprioristico 
giudizio di disvalore in ordine al gioco d'azzardo ma sull’interesse di carattere generale alla tutela 
della sicurezza e dell'ordine pubblico a fronte di un settore che si presta ad infiltrazioni criminali, 
tenuto conto del rilevante flusso di denaro che lo interessa (Corte Costituzionale 21-24 giugno 2004, 
n. 185). 
 
13 Cons. Stato, Sez. IV, 1° marzo 2006, n. 962; Cass. civ., Sez. un., 1° aprile 2003, n. 4994; T.A.R. 
Lazio n. 4296/05 cit. 
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Esclusa dunque la riconducibilità del monopolio in materia di giochi e 
scommesse nell’ambito dei monopoli fiscali14 è stato invece evidenziato il 
carattere di servizio pubblico dell’attività di raccolta di giochi e scommesse, 
rilevando come, in realtà, con il controllo di tale settore lo Stato persegua 
principalmente lo scopo di garantire la regolarità e la moralità del servizio e 
soprattutto la prevenzione della sua possibile degenerazione criminale15. 
 
D’altronde, anche in ambito comunitario si è sottolineato che i limiti posti 
dagli ordinamenti nazionali allo svolgimento delle attività in esame, 
attraverso il sistema concessorio, possono ritenersi giustificati a condizione 
che ad essi siano sottesi motivi imperativi di interesse generale e che il 
sistema de quo sia idoneo a perseguire tali interessi, secondo i principi di 
adeguatezza e proporzionalità, senza eccedere nelle restrizioni rispetto a 
quanto necessario per raggiungere gli obbiettivi16.  
 
Per quanto riguarda l’interesse dello Stato a percepire le entrate finanziarie 
derivanti dal gioco, esso, pur essendo rilevante, non può giustificare il 
monopolio in esame, ammissibile solo per le finalità sopra descritte, che sono 
le uniche a giustificare una riserva in favore dello Stato, con tutte le 
restrizioni che ne conseguono e le ripercussioni sui principi comunitari in 
materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi di cui agli 
artt. 43 e 49 del Trattato UE17.  
 
Sulla base delle argomentazioni sopra esposte, è stata esclusa anche la 
prospettata illegittimità costituzionale del monopolio in materia di giochi e 
scommesse. 
 
Infatti, nell’ottica sopra descritta, a fronte di un’attività che non è libera18 ed 
è, anzi, generalmente vietata, non può trovare applicazione l’art. 41 Cost., 

                                                
14 Sul punto si veda, altresì: T. Di Nitto, I giochi e le scommesse, in S. Cassese, Trattato di diritto 
amministrativo, Milano, 2003, Parte speciale. III, p. 3146 e ss. 
 
15 La giurisprudenza nazionale ha altresì rilevato come il permanere del monopolio statale sui giochi 
pubblici non sia volto a scoraggiare la propensione della collettività al gioco (il che sarebbe 
contraddittorio, posto che, per motivi di gettito, lo Stato incrementa i giochi pubblici) bensì a tutelare 
l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, al fine di canalizzare la domanda e l’offerta di gioco in 
circuiti controllabili per prevenire l’eventuale degenerazione criminale (Cass. pen., sez. un., 26 aprile 
2004 n. 23272; Cons. St., sez. IV, 29 settembre 2005 n. 5203). 
 
16 La Corte di Giustizia ha più volte esaminato il problema della legittimità della riserva de qua, 
specie con riferimento alla questione della sua compatibilità con i principi di libertà di stabilimento e 
di libera prestazione dei servizi, sanciti dal Trattato UE agli artt. 43 e 49; Corte di Giustizia 21 
ottobre 1999, causa C-67/98, Zenatti; Corte di Giustizia 6 novembre 2003, C-243/01, Gambelli; 
Corte di Giustizia, 6 marzo 2007, C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Placanica ed altri.  
  
17 Cfr documento conclusivo dell’indagine conoscitiva della VI commissione permanente finanze e 
tesoro del Senato della Repubblica, approvato nella seduta del 26 marzo 2003, nel quale si afferma 
l’assoluta priorità della tutela dell'ordine pubblico e della salute dei cittadini, che potrebbero essere 
compromessi dalla diffusione di giochi e scommesse, senza forme di controllo. 
 
18 Cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 31 maggio 2005, n. 4296 
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che sancisce il principio della libera iniziativa economica privata. 
 
Ne consegue, dunque, la non configurabilità di una questione di 
incostituzionalità della riserva in favore dello Stato.  
Né il monopolio legale in esame può rappresentare una violazione del 
principio di uguaglianza, sancito dall’art. 3 Cost. posto che, nel settore dei 
giochi e delle scommesse, l’esigenza di tutelare interessi di carattere generale 
quali l’ordine pubblico e la fede pubblica, consentono di derogare a tale 
principio. 
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Capitolo II 

Il gioco “on line” e il contratto telematico di gioco 

 

1. Lo sviluppo del gioco con partecipazione a distanza in Italia 

Il crescente utilizzo della rete internet ha determinato considerevoli novità 
sotto il profilo giuridico ed economico. 
Internet, nata prima come rete militare, poi accademica e scientifica,19 ha 
conservato per lungo tempo le caratteristiche di una rete chiusa, dotata di una 
forma di autoregolamentazione non scritta ma universalmente osservata da 
un insieme ristretto di utenti. 
La crescente disponibilità sul mercato di potenti tecnologie informatiche a 
costi sempre più ridotti e la straordinaria diffusione della rete internet ha con 
il tempo determinato l’affermarsi del commercio e della contrattazione 
telematica, basati sullo sfruttamento della rete e sull’elaborazione e 
trasmissione dei dati per via elettronica20. 

In tale quadro si è sviluppato, specie negli ultimi anni, il gioco on line ossia il 
gioco raccolto mediante internet, al quale si affianca il gioco raccolto 
attraverso la televisione interattiva e la telefonia fissa e mobile. 

Tali tipologie di gioco costituiscono la più ampia fattispecie del “gioco con 
partecipazione a distanza” e comprendono giochi di fatto non diversi tra loro 
ma che assumono caratteristiche particolari in relazione al mezzo di 
distribuzione adottato.  

La locuzione “raccolta a distanza” indica, dunque, una particolare modalità di 
raccolta ed accettazione delle scommesse da parte del concessionario. 
  
Nel caso del gioco on line, essa è caratterizzata dall’utilizzazione di un 
determinato sito internet, collegandosi al quale lo scommettitore, dopo essersi 
registrato e dopo avere aperto un conto di gioco personale, può effettuare le 
giocate (scommesse) sugli eventi del palinsesto ufficiale gestito da AAMS. 

                                                
19 Sito http://www.arpanet.it/ “Benché sia un fenomeno che sta caratterizzando l’inizio di questo 
nuovo millennio, internet nasce nel 1973 negli Stati Uniti: il progetto prende origine dalla 
preesistente rete scientifica Arpanet realizzata alla fine degli anni “60 per permettere lo scambio di 
informazioni tra università ed enti scientifici. Da allora la crescita del sistema continua in modo 
esponenziale e insieme ad un numero ristretto di professionisti ed appassionati, diviene un vero e 
proprio mezzo di comunicazione di massa”. 
20 La direttiva 2000/31/CE dell’8 giugno 2000, attuata in Italia con la legge comunitaria 39/2002, 
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società d’informazione, si occupa in particolare di 
commercio elettronico. Secondo tale direttiva, per servizi della società d’informazione devono 
intendersi tutti quei servizi prestati normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica, 
mediante apparecchiature di elaborazione e di memorizzazione di dati, su richiesta individuale del 
destinatario dei servizi. 
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La raccolta a distanza delle scommesse si distingue dalla raccolta tradizionale 
presso le agenzie ossia presso i locali gestiti dai concessionari21. 
La raccolta presso le agenzie è caratterizzata dal completo anonimato dello 
scommettitore, il quale non ha un obbligo di identificazione e può effettuare 
scommesse presso l’agenzia pagando anche in contanti. 
La raccolta a distanza presuppone, invece, la preventiva identificazione dello 
scommettitore, il quale è tenuto a dare le proprie generalità complete. 
Inoltre, lo scommettitore deve aprire un conto di gioco personale al quale 
viene attribuito un codice identificativo. 
Tale conto di gioco viene gestito dal concessionario e su di esso vengono 
registrati tutti i movimenti di accredito, ossia le ricariche, le vincite ed i 
movimenti di addebito. 
Questi movimenti, individuati da singoli codici univoci, vengono trasmessi in 
tempo reale dal service provider22 al Totalizzatore Nazionale, gestito da 
SOGEI spa nell’interesse di AAMS. 

 

2.  Le principali caratteristiche del gioco telematico  italiano 

2.1 La necessità di una concessione di AAMS 

Come già rilevato nei precedenti capitoli, in Italia il gioco telematico può 
essere esercitato soltanto dai soggetti titolari di concessione rilasciata da 
AAMS. 

Tutti i soggetti in possesso dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa in 
materia e dai relativi bandi di gara possono ottenere la concessione de qua, 
indipendentemente dalla nazionalità di appartenenza.  

Lo Stato italiano, invece, contrasta l’offerta transfrontaliera irregolare di 
gioco tramite siti Internet esteri, da parte di operatori che non dispongono di 
concessione rilasciata da AAMS, obbligando i fornitori di servizi di rete 
(“internet service provider”) al c.d. “oscuramento” dei siti esteri di gioco (sul 
punto si rimanda a quanto esposto nel capitolo XI).  

 

2.2 L’estensione a tutto il portafoglio dei giochi di AAMS 

I giochi pubblici contemplati dalla normativa italiana sono  normalmente 
offerti sia attraverso la rete di distribuzione fisica che attraverso la rete di 
distribuzione a distanza, salvo il caso in cui le caratteristiche intrinseche del 

                                                
21 Locali che devono presentare particolari dotazioni tecnologiche e rispondere a specifici requisiti 
definiti dall’AAMS negli allegati tecnici alla Convenzione di Concessione.  
 
22 Sulla definizione di service provider si rimanda al paragrafo n. 7 del presente capitolo. 
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gioco stesso precludano l’utilizzo di uno di tali canali. Nel corso degli ultimi 
anni è stato, infatti, perseguito l’obbiettivo di ampliamento dell’offerta 
italiana di giochi attraverso il canale a distanza. In particolare, con l’articolo 
11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito 
con modificazioni ed integrazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il 
legislatore ha introdotto la modalità di distribuzione a distanza per la 
generalità dei giochi del portafoglio di AAMS. 

Per alcuni giochi la partecipazione a distanza rappresenta solo una modalità 
alternativa di acquisto rispetto al canale distributivo fisico (ad esempio, nel 
caso delle scommesse a quota fissa, gli stessi eventi possono essere offerti e 
quotati  - e sono pertanto giocabili - indifferentemente sul canale distributivo 
fisico e su quello a distanza; nel caso delle scommesse a totalizzatore, delle 
formule di scommessa dell’ippica nazionale e le giocate effettuate attraverso 
il canale a distanza sono “totalizzate” assieme alle corrispondenti giocate 
effettuate sul canale fisico). 

Vi sono poi giochi per i quali sono previsti entrambi i meccanismi sopra 
illustrati. Ad esempio, nel caso delle lotterie istantanee telematiche (c.d. 
“gratta e vinci”), alcune  sono giocabili sia sul canale fisico sia sul canale a 
distanza, mentre altre lotterie riguardano esclusivamente il canale a distanza 
oppure quello fisico  

Infine, alcuni giochi, possono essere offerti esclusivamente sul canale a 
distanza, come nel caso dei giochi di abilità previsti per la prima volta nella 
legge n. 248/06 di conversione del d.l. n. 223/08 (c.d. skill games). 

Va rilevato infine che con la legge n. 77/09. di conversione con integrazioni e 
modificazioni del d.l. n. 39/09 (c.d. “pro Abruzzo”), è stata prevista la 
possibilità per gli operatori del settore di offrire anche i c.d. giochi da casinò 
e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo esclusivamente sul 
canale a distanza. 

 

2.3 La ratio dell’estensione 

L’ampliamento dell’offerta del gioco pubblico a distanza risponde  
all’obbiettivo di favorire il consumatore e la sua libertà di utilizzare i prodotti 
ed i servizi disponibili sul mercato in un contesto sicuro e compatibile con la 
necessità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica; in altri termini, il 
legislatore, con l’offerta di un’ampia gamma di giochi a distanza, oltre ad 
adeguare per quanto possibile il servizio al contesto del mercato 
internazionale, mira a contrastare l’offerta di gioco irregolare dei siti internet 
di operatori esteri che non dispongono di concessione rilasciata da AAMS, 
rendendo disponibile al consumatore una offerta regolare, valida 
commercialmente, tale da demotivare il giocare all’utilizzo di siti vietati. 
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In tale ottica, con il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con 
modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono stati 
introdotti i giochi di abilità con vincite in denaro e le scommesse a distanza a 
quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli consumatori. 

Inoltre, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno 
2007), sono state previste le scommesse su eventi simulati. 

Con il decreto Ministeriale del 17 settembre 2007, n. 186, sono stati 
disciplinati i giochi di abilità a distanza (skill games).  

Nel 2008, con il decreto Ministeriale del 18 gennaio 2008, è stata dettata la 
disciplina per la raccolta a distanza dei concorsi pronostici su base sportiva 
(tra i quali “Totocalcio”, “Totogol” e “Big Match”) e dell'Ippica Nazionale 
(“Tris” etc.).  

Nel 2009 il legislatore con il decreto c.d. “pro Abruzzo”, convertito nella 
legge n. 77/09, ha esteso il portafoglio giochi regolamentato da AAMS, 
prevedendo i giochi di sorte a quota fissa (c.d. giochi da casinò) ed i giochi di 
carte organizzati in forma diversa dal torneo (i cash games per il poker).  

Sempre nel 2009 è stata emanata la l. n. 88/2009 (recante  “Disposizioni per 
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle 
Comunità europee - Legge comunitaria 2008”) con la quale sono state date 
importanti indicazioni in tema di rilascio di nuove concessioni per l’esercizio 
del gioco on line e di contratto di conto di gioco. 

Su tali ultimi interventi normativi si rimanda al capitolo IV. 

 

2.4 L’adozione del conto di gioco nominativo per tutti i giochi del 
portafoglio di AAMS 

Lo strumento unico e generale per la partecipazione a distanza a qualsiasi 
gioco pubblico è rappresentato dal conto di gioco nominativo ricaricabile, 
subordinato alla stipula di un apposito contratto di conto di gioco tra 
concessionario e consumatore.  

Il conto di gioco è utilizzabile in modo flessibile per la partecipazione a 
differenti giochi. 

Più specificatamente, un unico conto di gioco può essere utilizzato per la 
partecipazione a distanza a differenti giochi esercitati dallo stesso 
concessionario. Lo stesso conto di gioco può essere utilizzato poi, previo 
accordo tra il concessionario che ha stipulato il contratto di conto di gioco ed 
altri concessionari terzi, anche per la partecipazione ai giochi dei medesimi 
concessionari terzi; sulla base di tali accordi il concessionario presso il quale 
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il consumatore intrattiene il conto di gioco svolge, in sostanza, un ruolo di 
raccoglitore, gestendo le transazioni di pagamento attraverso l’addebito della 
giocata e l’accredito della vincita sul conto di gioco del consumatore.  

Il concessionario c.d. “raccoglitore” diventa titolare di sistema ai sensi di 
quanto previsto dal decreto direttoriale del 21 marzo 2006 “Misure per la 
regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e 
delle lotterie”, che all’art. 1, comma 2, lett. m, definisce titolare di sistema il 
singolo concessionario autorizzato, che dispone di un sistema di conti di 
gioco. 

 
 
3. Cenni sul contratto telematico 
 

Il gioco on line ruota intorno alla conclusione di un contratto telematico di 
gioco ed all’apertura di un conto di gioco nominativo.  

Si ritiene, pertanto, opportuno premettere alcuni cenni sui contratti conclusi 
per via telematica. 
 
Si è detto che la diffusione di internet e delle tecnologie informatiche ha 
determinato la possibilità di concludere contratti per via telematica. 
La caratteristica di tali contratti è dunque quella di essere conclusi on-line. 
 
Al contratto on-line si applicano le regole civilistiche di carattere generale 
previste per ogni fattispecie contrattuale. 
In particolare, il contratto de quo si considera concluso, ai sensi dell’art. 1326 
codice civile, nel momento in cui il proponente viene a conoscenza 
dell’accettazione dell’altra parte contraente. 
La proposta non può avere un contenuto generico, dovendo riassumere in sé 
lo stesso oggetto del contratto in modo tale che, una volta integralmente 
accettata, ciascuna parte possa dare esecuzione alle obbligazioni che nascono 
dal contratto medesimo. 
Il documento informatico contenente la proposta e l’accettazione si considera 
inviato e pervenuto al destinatario qualora venga trasmesso e ricevuto 
all’indirizzo di posta elettronica dichiarato. Peraltro, si deve distinguere 
l’indirizzo elettronico dall’indirizzo di posta elettronica: per indirizzo di 
posta elettronica si intende, infatti, un’allocazione della memoria nel server 
del provider mentre l’indirizzo elettronico si identifica, ai sensi dell’art. 22 
del T.U. n. 445/2000, nell’IP (Internet Protocol) che individua il server e 
rende possibile l’identificazione del computer, che attraverso il server si 
connette alla rete. La dichiarazione di domicilio elettronico rientra nella 
fattispecie prevista dall’art. 47 c.c. e deve, pertanto, essere redatta per iscritto. 
L’art. 14, comma 2, del T.U. n. 445/2000 individua il tempo della 
conclusione del contratto e l’opponibilità all’altra parte ed ai terzi della data e 
dell’ora di formazione, trasmissione e ricezione di un documento 
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informatico”23. Per l’opponibilità occorre che il documento informatico sia 
stato redatto in conformità a specifiche regole indicate nel T.U. 
Alla tipologia di contratti in esame si applica l’art. 1335 c.c. che stabilisce la 
c.d. “presunzione di conoscenza” e recita: “La proposta, l’accettazione, la 
loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si 
reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del 
destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, 
nell’impossibilità di averne notizia”. Peraltro, va detto che nel caso dei 
contratti telematici la situazione è peculiare in quanto se per il mittente è 
sufficiente dimostrare l’invio dell’e-mail, per il destinatario è particolarmente 
gravoso dimostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità e 
non nella mera difficoltà di avere notizia della stessa e-mail.  
Per quanto riguarda la forma del contratto telematico, essa si caratterizza per 
la sua estrema semplificazione. 
Tra le forme più diffuse di conclusione del contratto telematico quella che ha 
sicuramente trovato maggiore diffusione nella prassi commerciale della rete è 
quella del c.d. contratto point and click. Attraverso questa modalità di 
perfezionamento del contratto telematico si attribuisce rilevanza giuridica 
alla condotta consistente nella semplice pressione, con i tasti del mouse del 
computer, di un tasto negoziale virtuale in segno di accettazione della 
proposta contrattuale. Nelle pagine web dei negozi virtuali, infatti, è spesso 
presente un apposito tasto virtuale (il c.d. carrello virtuale) la cui pressione 
determina l’accettazione incondizionata, da parte del ciber-consumatore, 
dell’offerta di vendita. 
L’espletamento delle poche formalità sopra descritte è dunque idoneo a 
determinare il perfezionamento del contratto telematico, trattandosi di un 
comportamento concludente chiaramente volto alla conclusione di un 
determinato negozio24. Parimenti, la comunicazione da parte dell’acquirente 
dei propri dati personali e del numero della propria carta di credito deve 
intendersi quale segno inequivocabile di accettazione della proposta 
contrattuale se non, addirittura, di inizio di esecuzione della prestazione ai 
sensi dell’art. 1327 del codice civile. 
Si deve peraltro rilevare che le forme sopra descritte possono produrre effetti 
giuridici limitati nel nostro ordinamento, risultando inefficaci per la stipula di 
quei contratti che, richiedono la forma scritta ad substantiam (ad esempio, i 
contratti aventi per oggetto i beni immobili o diritti reali sugli stessi), ovvero 
la forma scritta ad probationem (il contratto di transazione, ad esempio, deve 
necessariamente essere provato, ex art. 1967 del codice civile, in forma 
scritta). 

                                                
23 BENINCASA, M. Il contratto telematico, in L’e-government, Atti del Convegno. Viterbo, 4 
dicembre 2003, (a cura di), Vesperini G., Giuffrè, 2004, 75 e ss. 
 
24 LISI A., “I contratti di Internet. Sottoscrizione, nuovi contratti, tutela del consumatore, privacy e 
mezzi di pagamento”, in Giurisprudenza Critica, Coll. diretta da P. Cendon, UTET, 2006, p. 35; 
PARIGI P., Contratti on line, in Internet. Nuovi problemi e questioni controverse, Giuffrè, Milano 
2001, pag. 108, secondo cui il meccanismo del point and click “è almeno potenzialmente 
ammissibile, in quanto il pure atipico estrinsecarsi della volontà di aderire è teoricamente previsto 
nel nostro ordinamento”. 
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Inoltre, l’impiego delle forme telematiche atipiche limita la possibilità di 
inserire nel contratto telematico clausole per la cui la validità è richiesta dal 
nostro ordinamento la specifica approvazione per iscritto, quali le clausole 
vessatorie. Nè al problema potrebbe ovviarsi con il sistema della “doppia 
cliccata” (cfr. contra Giudice di Pace di Partanna 18/3/02 n. 85). 
Va comunque poi rilevato che i contratti on line stipulati con forma atipica 
presentano un’efficacia probatoria ridotta, posto che il D.lgs. n. 10/2002 li 
equipara alle riproduzioni meccaniche, idonee a fornire prova solo se colui 
contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità, ai sensi 
dell’art. 2712 codice civile. 
Un maggiore formalismo si riscontra invece nel caso di identificazione del 
soggetto che stipula il contratto mediante l’utilizzo della firma digitale. Al 
riguardo il legislatore ha introdotto un complesso sistema tecnico-giuridico 
volto a permettere la sottoscrizione digitale del documento informatico. 
Come noto, nel caso dei documenti cartacei la sottoscrizione è un elemento 
essenziale del documento ed ha una funzione indicativa, consentendo di 
individuare l’autore del documento, una funzione dichiarativa, permettendo 
l’assunzione della paternità del contenuto del documento ed infine una 
funzione probatoria, costituendo lo strumento per accertare l’autenticità del 
documento medesimo; a tal fine, la sottoscrizione deve essere autografa, 
scritta di pugno dal suo autore, nominativa e leggibile. 
Con riferimento al contratto telematico, il legislatore ha dovuto approntare 
un’apposita procedura digitalizzata, la c.d. firma digitale, in modo tale da 
permettere di “segnare” il documento informatico attribuendogli i medesimi 
effetti giuridici propri della firma autografa.  
Con la Legge n. 59/97, (“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle Regioni e agli Enti Locali per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, c.d. Bassanini 
Bis), il legislatore ha dunque sancito la validità e la piena rilevanza giuridica 
del documento informatico, stabilendo, all’art. 15, che “gli atti, i dati e i 
documenti formati dalla Pubblica Amministrazione e dai privati con 
strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, 
nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono 
validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge” e demandando ad un successivo 
regolamento attuativo la determinazione delle sue specifiche modalità di 
applicazione. 
Successivamente, con il D.P.R. n. 513/97, il documento informatico è stato 
definito come “la rappresentazione informatica di atti, fatti e dati 
giuridicamente rilevanti” cui è stata riconosciuta piena validità e rilevanza ad 
ogni effetto di legge quando munito di firma digitale conforme alle regole 
tecniche stabilite da un successivo emanando decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. Ai sensi del D.P.R. n. 513/97, la firma digitale è stata 
definita come “il risultato della procedura informatica (validazione) basata 
su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica ed una privata, 
che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata ed al destinatario 
tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di 
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verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un 
insieme di documenti informatici. 
Le regole tecniche della firma digitale sono state successivamente indicate 
nel D.P.C.M. dell’8 febbraio 1999, (“regole tecniche per la formazione, la 
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche 
temporale, dei documenti informatici”), che ha indicato, per la prima volta, 
sotto il profilo tecnico-procedurale, le caratteristiche della firma digitale. 
Infine, con il D.P.R. n. 445/2000, è stata attribuita al documento informatico 
l’efficacia probatoria prevista dagli artt. 2702 e 2712 c.c., in quanto idoneo 
ad integrare, ad ogni effetto di legge, il requisito legale della forma scritta. 
Vi sono diversi modelli di contratto telematico, individuabili in relazione alla 
tecnica di conclusione ovvero in relazione alle parti. 
In relazione alla tecnica, si distinguono ad esempio i contratti conclusi 
mediante scambio di e-mail su apposite aree di siti internet, nei quali la 
volontà negoziale viene manifestata attraverso un point and click (si pensi 
agli acquisti effettuati presso gli e-market-places o nelle aste on-line). 
In relazione alle parti, si distinguono i contratti telematici business to 
business (B2B) o i contratti business to consumer (B2C), i contratti telematici 
consumer to administration (C2A) e administration to administration (A2A), 
nonché gli scambi tra i privati consumer to consumer (C2C). 
Con riferimento al contratto telematico vanno  segnalate importanti 
problematiche quali: l’imputabilità soggettiva del contratto, l’individuabilità 
della “condotta telematica”, la difficoltà di applicazione di principi come 
l’invocabilità di grave pregiudizio, la malafede contrattuale, l’ordinaria 
diligenza nel conoscere l’incapacità dell’altro contraente, o della 
riconoscibilità dell’errore o del consenso viziato da dolo o violenza ai sensi 
dell’art. 1427 del codice civile. 
Nei contratti telematici, infatti, è impossibile individuare con certezza il 
soggetto che esprime la manifestazione di volontà, problema di non poco 
conto se si considera che il consenso alla contrattazione potrebbe provenire 
da un minore che invece si qualifica come maggiorenne, oppure da un 
incapace (con conseguente annullabilità del contratto ex artt. 1425 e 1426 
c.c.). 
Parimenti difficoltoso, se non impossibile, è l’individuazione delle condizioni 
sopra richiamate. 
L’unica strada per garantire quanto meno la riconducibilità di una 
determinata volontà è data dalla sottoscrizione telematica che diventa 
centrale ai fini delle conseguenze giuridiche che ne possono derivare. 
Con la sottoscrizione, inoltre, è possibile ricondurre il contraente ad una 
determinata categoria di appartenenza o ad uno status (ad esempio la 
posizione di consumatore), individuando, così, la legge applicabile. 
Con riferimento al contratto telematico, altra problematica di rilievo riguarda 
il diritto di recesso 25.  

                                                
25 Peraltro, come evidenziato al capitolo VIII, i contratti di gioco sono per loro natura contratti ad 
esecuzione immediata ed, ai sensi dell’art. 55, comma 2, del Codice del consumo, con riferimento ai 
servizi di scommesse e lotterie il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto dagli 
art. 64 e seguenti del Codice. 
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La disciplina di tali diverse tipologie di contratto telematico varia, in modo 
particolare, a seconda che il rapporto riguardi privati ovvero intercorra con la 
pubblica amministrazione. 
La disciplina di carattere generale del diritto di recesso è dettata dall’art. 
1373 c.c., che dispone: “se il contratto vincola le parti ed ha forza di legge 
tra le stesse, perché sia attribuito ad una delle parti un diritto di recesso 
occorre una specifica pattuizione che attribuisca tale potere, nel qual caso il 
diritto potestativo relativo potrà essere esercitato solo fino a che il contratto 
non abbia avuto un principio di esecuzione”. 
Vi sono, peraltro, varie altre fonti normative che disciplinano il diritto di 
recesso in fattispecie specifiche. 
In particolare: 
- il D.lgs. 50/1992, di disciplina dei contratti negoziati fuori dai locali 
commerciali da un operatore ed un consumatore (che si applica alle vendite 
perfezionatesi senza che vi sia stato alcun contatto diretto tra operatore e 
consumatore, e dunque alle vendite per corrispondenza, alle televendite ed ai 
contratti conclusi mediante l’uso di strumenti informatici e telematici o 
vendite on line); 
- il D.lgs. 58/1998, recante  il testo unico in materia di intermediazione 
finanziaria;  
- il D.lgs. 114/1998, di disciplina del settore del commercio, che prevede 
l’applicazione del D.lgs. 50/1992 per vendita per la corrispondenza, 
televisione o altri sistemi di comunicazione;  
- il D.lgs. 185/1999, di disciplina dei contratti a distanza, che si applica 
alle vendite offerte dal fornitore mediante utilizzo di una tecnica di 
comunicazione a distanza, secondo la definizione della stessa normativa, ai 
contratti che sono stipulati, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore 
e del consumatore;  
- la direttiva 2002/65/CE, che disciplina la commercializzazione a 
distanza di servizi finanziari, ed il relativo d.lgs di recepimento 190/2005;  
- il codice del consumo, approvato nel 2005 a norma dell’art. 7, L. n. 229 
del 29 luglio 2003, che ha riordinato la materia e previsto una specifica 
normativa per i “contratti a distanza”26. 
Con riferimento a questi ultimi, in particolare, gli artt. 50 e segg. del Codice 
del Consumo, prevedono che, prima della conclusione del contratto e in 
tempo utile, vengano fornite al consumatore le seguenti informazioni: 
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento 
anticipato, l’indirizzo del fornitore; 
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio; 
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte; 
d) spese di consegna; 

                                                
26 Ai sensi dell’art. 50 del D. lgs n. 206/2005 si intende per : “contratto a distanza: il contratto avente 
ad oggetto beni e servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema 
di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, 
impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del 
contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”. 
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e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del 
servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto; 
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi 
dell’art. 5, 3° comma; 
g) modalità e tempi di restituzione o recesso; 
h) costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è 
calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; 
i) durata della validità dell’offerta e del prezzo; 
j) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di 
prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica. 
Tali informazioni, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con 
ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, 
osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di 
transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione 
delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili. 
Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro 
supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le suddette 
informazioni, prima o al momento dell’esecuzione del contratto. Entro tale 
momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al 
consumatore anche le seguenti informazioni: 
a) un’informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di 
recesso; 
b) l’indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può 
presentare reclami; 
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali 
esistenti; 
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o 
superiore ad un anno. 
L’operatore commerciale ha l’onere di informare il consumatore pena 
l’allungamento del termine per il recesso.  
Ai sensi dell’art. 64 del Codice del Consumo, il consumatore ha diritto di 
recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza 
specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi (salvo quanto 
stabilito dall’art. 65, commi 3, 4 e 527). 

 

                                                
27 Art. 65 “(Decorrenze) ... omissis ... 3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i 
contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione 
di cui all'articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazionedi cui agli articoli 
52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per l'esercizio del diritto di recesso e', rispettivamente, di 
sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del 
consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto. 
 
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una 
informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso. 
 
5. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto 
previsto dal presente articolo.  
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4.  Il contratto telematico di gioco 

Come si è detto, per giocare attraverso il canale telematico occorre 
concludere preventivamente un contratto telematico di gioco ed aprire un 
conto di gioco nominativo.  

4.1 La stipula del contratto di gioco 

Ai sensi dell’art. 4 del decreto direttoriale del 21 marzo 2006, per accedere al 
gioco on line è necessaria la stipulazione di un contratto di gioco28, inteso 
come il contratto tra un giocatore-consumatore ed un titolare di sistema, alla 
cui conclusione è subordinata la partecipazione a distanza ai giochi pubblici, 
e con il quale le parti convengono di registrare su un conto di gioco intestato 
al giocatore le operazioni riguardanti il gioco con partecipazione a distanza. 

Alla stipula anche per via telematica del contratto de quo sono ammessi solo i 
maggiorenni. 
L’utilizzo del conto di gioco deve essere gratuito. 
La durata del contratto non può essere superiore a quella  della concessione. 
Lo scommettitore può aprire un solo conto infruttifero presso lo stesso 
concessionario: il contratto viene così univocamente numerato nell’ambito 
del rapporto concessorio instaurato con il titolare di sistema29.  
 
La legge comunitaria 2008, approvata in via definitiva dalla Camera in data 
23 giugno 2009, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee”, ha portato 
rilevanti modifiche alla regolamentazione relativa al contratto di gioco ed ha 
potenziato il divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la 
raccolta o l’intermediazione di giocate altrui. 

In base a tale recente intervento normativo, il concessionario è tenuto: a) ad 
acquisire le generalità e il codice fiscale del giocatore; b) ad accertare la 
maggiore età dei propri clienti; c) ad accertare che il contratto sia 
regolamentato dalla normativa italiana; d) ad individuare quale foro 
competente per eventuali controversie in ordine all’interpretazione del 
contatto di conto di gioco, quello italiano, nel rispetto delle norme vigenti, 
anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di risoluzione arbitrale; 
e) ad utilizzare il conto di gioco in osservanza delle disposizioni del d.lgs.  n.  
231 del 21 novembre 2007, di attuazione della direttiva 2005/60/CE, 
concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del 
terrorismo, nonchè della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per la 
relativa esecuzione; f) a contabilizzare ed a mettere a disposizione del 

                                                
28 L’art. 4, comma 2 del decreto direttoriale del 21 marzo 2006 prevede la trasmissione ad AAMS 
dello schema di contratto di conto di gioco per l’approvazione. 
 
29 L’art. 4 del d.d. citato prevede inoltre che “La durata del contratto non può superare il termine di 
scadenza della concessione del titolare di sistema”. 
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giocatore, entro un’ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell’evento 
che determina la vincita, le relative somme; g) ad accreditare al giocatore, 
entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al 
giorno  della richiesta, le somme sul conto di gioco, delle quali il giocatore 
chieda al concessionario il prelievo; h) a devolvere all’erario l’intero saldo 
del conto di gioco decorsi tre anni alla data della sua ultima movimentazione.  

Per quanto riguarda gli obblighi del giocatore, quest’ultimo è responsabile 
dell’esattezza delle informazioni fornite al titolare di sistema ed è tenuto alla 
tempestiva comunicazione di ogni variazione. 

Il giocatore deve inoltre autorizzare il concessionario a fornire ad AAMS, 
qualora quest’ultima ne faccia richiesta, tutti i dati relativi ai movimenti ed ai 
saldi del proprio conto di gioco. 

 

4.2 L’attivazione del conto di gioco 

Alla stipulazione del contratto di gioco segue l’attivazione del conto di gioco 
ossia di un conto sul quale il giocatore, previa registrazione sul sito del 
titolare di sistema, versa denaro, mediante l’utilizzo di carte di credito, 
bonifici bancari o postali, denaro che viene utilizzato per giocare. Sullo 
stesso conto di gioco vengono poi prelevate le vincite realizzate. 
Il conto di gioco è, in altri termini, lo strumento di pagamento che permette 
di effettuare le giocate.  
Sul conto di gioco vengono registrate tutte le operazioni di gioco: giocate, 
vincite e rimborsi di giocate, ricariche bonus e riscossioni.  
L’utilizzo del conto di gioco, come già anticipato nel precedente paragrafo, è 
gratuito.  
Il conto di gioco è unico e personale in quanto, come precedentemente 
rilevato, il giocatore può aprire un solo conto presso lo stesso concessionario: 
il giocatore è quindi titolare di un unico conto di gioco, identificato dal 
codice utente e dal codice PIN. 
 
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto direttoriale del 21 marzo 2006 : “Il 
titolare di sistema attiva il conto di gioco all’atto della trasmissione al 
giocatore del codice identificativo e del codice personale.” 
 
Inoltre, la norma de qua prevede che: “ ... 3. Il titolare di sistema è tenuto a 
controllare i conti di gioco ed effettuare verifiche costanti circa il corretto 
utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente ad AAMS, con le modalità 
da essa definite, violazioni delle norme vigenti, nonché anomalie di utilizzo 
del conto di gioco corrispondenti ai profili indicati da AAMS stessa. 4. Il 
titolare di sistema è tenuto a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità 
da essa definite, i rapporti dei conti di gioco dei giocatori prevedendone 
opportuna clausola nel contratto di conto di gioco”. 
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4.3 L’utilizzo del conto di gioco  
 
Ai sensi dell’art. 6 del d.d. citato il giocatore, mediante identificazione, ha 
accesso al rapporto del conto di gioco ed é abilitato ad effettuare giocate. 
Le giocate non devono essere d’importo superiore all'ammontare del credito 
di gioco, fermi, inoltre, i limiti stabiliti dai regolamenti specifici di ciascun 
gioco, relativi agli importi ed al numero delle giocate30. 
Le giocate possono essere effettuate soltanto mediante connessione 
telematica o telefonica con il concessionario autorizzato o con il titolare di 
sistema. 
 
Il concessionario autorizzato, ovvero il titolare di sistema, é tenuto a 
comunicare e rendere visibili al giocatore, al momento della richiesta di 
effettuare giocate, informazioni a tutela del giocatore ed in materia di gioco 
responsabile, nonché eventuali comunicazioni ed integrazioni predisposte da 
AAMS. 

Il giocatore determina gli importi massimi giocabili in un periodo di tempo 
predefinito nonché i tempi massimi di collegamento con il sistema dal 
medesimo fruibili. In tale contesto, vige l’obbligo del concessionario di 
adottare le misure atte a consentire al giocatore - consumatore, anteriormente 
all’effettuazione della sua prima giocata, di determinare i predetti importi 
massimi dal medesimo giocabili in un determinato periodo di tempo e i 
suddetti tempi massimi di collegamento con il sistema.  

Le operazioni di gioco devono rispettare i seguenti requisiti: 
“a) l'accettazione della giocata e' subordinata alla convalida ed attribuzione 
del codice univoco, da parte del sistema di registrazione, controllo e 
convalida nazionale previsto dal regolamento specifico del gioco; 
b) la giocata convalidata e' immediatamente contabilizzata sul conto di gioco 
del giocatore mediante la registrazione del codice univoco e di tutti gli 
ulteriori elementi identificativi della giocata, nonché mediante l'addebito del 
relativo importo; 
c) l'esito della giocata, certificato dal sistema di registrazione, controllo e 
convalida nazionale, é immediatamente contabilizzato mediante 
registrazione sul conto di gioco e contestuale pagamento con accredito 
dell'importo dell'eventuale vincita o rimborso; 
d) l'avvenuto pagamento della vincita o del rimborso, mediante accredito sul 
conto di gioco, e' immediatamente comunicato al sistema di registrazione, 
controllo e convalida nazionale.” (art. 6, comma 6 del d.d. cit.) 

                                                
30 L’art. 12, comma 1, lett. n, della legge n. 77/09 di conversione del c.d. decreto pro Abruzzo ha 
previsto che per le scommesse a quota fissa il limite della vincita potenziale per il quale è consentita 
l’accettazione di dette scommesse non può essere superiore ad euro cinquantamila. 
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A seguito della giocata il concessionario consente al consumatore la stampa 
nonché l’archiviazione  su altri supporti, delle informazioni relative ad ogni 
giocata dal medesimo effettuata. Detta stampa deve obbligatoriamente 
riportare la seguente dicitura: “La presente stampa non è una ricevuta di 
gioco valida ai fini della riscossione delle vincite ma è un promemoria” 

La ricevuta di gioco è costituita dalla registrazione della giocata e dell'esito 
sul sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale.  
Le giocate convalidate non possono essere annullate. 
A tal proposito si deve segnalare che nel caso le scommesse siano fondate su 
un palese errore di quotazione delle giocate il concessionario in caso di 
scommesse vincenti non è tenuto a corrispondere alcunchè ai giocatori. 
Questo principio è stato recentemente affermato dal TAR Lazio (ordinanza n. 
2646/09), che ha rilevato come non siano ipotizzabili esigenze di tutela 
dell’affidamento dei giocatori in ordine al conseguimento di vincite superiori 
al limite legale, tali da precludere la possibilità del concessionario di 
annullare scommesse erroneamente accettate. 
 

4.4 Il prelievo dal conto di gioco e la riscossione 

Il titolare del contratto di conto di gioco è titolare del credito di gioco ed ha 
diritto alla riscossione degli importi relativi a vincite e a rimborsi non 
utilizzati. 

Il titolare di sistema consente la riscossione con una delle seguenti modalità: 
a) mediante il circuito bancario o postale; 
b) per contanti, presso le sale dei concessionari, nel rispetto della normativa 
vigente in materia di antimafia ed antiriciclaggio. 
 
Il titolare di sistema risponde della correttezza e puntualità delle operazioni di 
riscossione nei confronti dei giocatori. 
 

4.5 La ricarica accreditabile sul conto di gioco 

Per il giocatore – consumatore è prevista la possibilità di acquistare la c.d. 
“ricarica” intesa come controvalore di servizi di gioco, a fruizione differita, 
acquistabile, appunto dal giocatore.  

Il servizio di ricarica consente al consumatore la ricarica non nominativa, 
accreditabile sul conto di gioco tramite interconnessione telematica o 
telefonica con il sistema informativo o con il servizio di call center del 
concessionario. 
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L’art. 7 del decreto direttoriale del 21 marzo 2006 prevede che: “Il titolare di 
sistema può consentire l’acquisto di ricariche presso la propria sede, anche 
mediante interconnessione telematica o telefonica nonché presso le sale dei 
concessionari e presso i punti di commercializzazione31. Il pagamento può 
essere effettuato con gli strumenti di pagamento finanziari, bancari e postali, 
ovvero per contanti”.  
  
Il titolare di sistema risponde della correttezza e puntualità delle operazioni di 
accredito delle ricariche e dei bonus sul conto di gioco. 
 
 
4.6 La responsabilità del  concessionario e del titolare di sistema per il 
corretto esercizio del gioco 
 
Il concessionario autorizzato e' responsabile del corretto esercizio del gioco, 
ai sensi delle disposizioni vigenti. In particolare, ai sensi dell’art. 6, comma 
11, del d.d. cit., il concessionario autorizzato e' responsabile della corretta ed 
immediata comunicazione al titolare di sistema della giocata convalidata, 
nonché dell'esito della giocata, certificato dal sistema di registrazione, 
controllo e convalida nazionale. Il concessionario autorizzato é responsabile, 
altresì, della corretta ed immediata conferma, al sistema di registrazione, 
controllo e convalida nazionale, del pagamento della vincita o del rimborso, 
avvenuto mediante accredito sul conto di gioco del giocatore, da parte del 
titolare di sistema. 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 12, del d.d. cit., il titolare di sistema “é 
responsabile della corretta ed immediata esecuzione delle contabilizzazioni 
corrispondenti alle operazioni di gioco ed adotta modalità di 
contabilizzazione che individuano univocamente l'origine del credito di 
gioco. Il titolare di sistema e' responsabile della corretta ed immediata 
conferma al concessionario autorizzato della contabilizzazione della giocata 
e dell'avvenuto accredito della vincita o del rimborso sul conto di gioco del 
giocatore”. 

 

5. Cenni sulla moneta elettronica 

5.1 Il sistema di pagamento mediante moneta elettronica 

                                                
31 Quanto ai c.d. “punti di commercializzazione”, l’art. 1 del decreto direttoriale citato 
nell’individuare l’attività consentita ai punti di commercializzazione prevede appunto quella di: “ 
commercializzazione di ricariche, nonché di distribuzione dello schema di contratto di conto di 
gioco, e di trasmissione al titolare di sistema del contratto di conto di gioco sottoscritto dal 
giocatore”. 
Sono, invece, inibite al punto di commercializzazione altre attività ed, in particolare “resta fermo … 
il divieto di raccolta di giocate, di riscossione di poste di gioco e di liquidazione di vincite e di 
rimborsi presso i punti di commercializzazione. E’ vietata la liquidazione di importi di credito di 
gioco presso i punti di commercializzazione”. 
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Tra le principali peculiarità della contrattazione telematica vi è quella di 
permettere a chi intende concludere determinati contratti di farlo in un breve 
lasso di tempo, accantonando i tempi più lunghi propri del contrattazione 
“tradizionale”.  

In tale panorama economico assume un ruolo fondamentale, sotto il profilo 
del sistema di pagamento, la c.d. “moneta elettronica”. 

Dapprima il legislatore comunitario e successivamente quello nazionale sono 
intervenuti in materia, dettando la relativa disciplina32.  
 
In ambito comunitario, la prima definizione di moneta elettronica è 
rinvenibile nella Raccomandazione 97/489 CE, nella quale per “strumento di 
moneta elettronica” si intende “uno strumento di pagamento ricaricabile che 
non sia uno strumento di pagamento mediante accesso a distanza, sia esso 
una carta con valore immagazzinato o una memoria di elaboratore 
elettronico, sulla quale è caricato elettronicamente il valore, affinché il 
titolare possa effettuare le operazioni di cui all’art. 1, paragrafo 1”. La 
Raccomandazione sembra riprendere l’orientamento dominante negli USA 
caratterizzato dalla volontà di non porre costrizioni normative all’evoluzione 
del settore dei pagamenti elettronici, fornendo solo indicazioni tecniche in 
ordine alle caratteristiche di utilizzo.  

Alla Raccomandazione segue una proposta di direttiva sui pagamenti 
elettronici, intitolata “Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del 
Consiglio riguardante l’avvio, l’esercizio, e la vigilanza prudenziale 
dell’attività degli istituti di moneta elettronica” , adottata dalla Commissione 
il 21 settembre 1998. Tale atto viene in seguito modificato dalla Posizione 
Comune (CE) n. 8/2000 definita dal Consiglio il 29 novembre 1999, con la 
quale si passa ad una definizione non più meramente tecnica. La “moneta 
elettronica” è così definita come: “un surrogato elettronico di monete 
metalliche e banconote, memorizzato su dispositivo elettronico, come carta a 
microprocessore o una memoria di elaboratore, e generalmente destinato a 
effettuare pagamenti elettronici di importo limitato”. In seguito, nel 
dispositivo, la moneta elettronica viene meglio specificata come “un valore 
monetario: 1) memorizzato su dispositivo elettronico, 2) emesso dietro 
ricezione di fondi il cui valore non sia inferiore al valore monetario emesso, 

                                                
32 La prima definizione di “moneta elettronica” è rinvenibile nel rapporto commissionato dai 
governatori delle banche centrali dei Paesi costituenti il Gruppo dei dieci (G-10), al Comitato sui 
sistemi di pagamento e di regolamento (Committee on payment and settlement system); ultimato 
nell’agosto del 1996, il rapporto, intitolato “Secure on Electronic Money”, definisce come moneta 
elettronica, gli “stored-value products” (letteralmente “prodotti con valore immagazzinato”), ossia 
strumenti di pagamento dotati di valore monetario predefinito (o “precaricato”), immagazzinato in 
un “dispositivo elettronico” in possesso del utilizzatore stesso. Il dispositivo elettronico in cui viene 
memorizzato il corrispondente valore monetario, consiste in un microprocessore inserito, a sua volta, 
o in una carta (tessera plastificata di piccole dimensioni, meglio definita come “smart card”), o in 
una memoria di un elaboratore (moneta elettronica memorizzata su file). 
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3) accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall’emittente.” 

In ambito nazionale, l'emissione di moneta elettronica è regolata dal D.Lgs. 
n. 385 del 1° settembre 1993 (c.d. Testo Unico delle leggi in materia bancaria 
e creditizia), successivamente integrato e modificato nella parte relativa alla 
moneta elettronica, dalla Legge n. 39 del 1° marzo 2002 (c.d. Legge 
Comunitaria 2001). 
 
La legge da ultimo citata, recependo  all'art. 55, le direttive europee 
2000/28/CE e 2000/46/CE, ha introdotto nel T.U. citato la definizione di 
“istituto di moneta elettronica”, riferita alle imprese diverse dalle banche che 
emettono moneta elettronica, nonché la stessa definizione di “moneta 
elettronica” da intendersi come “valore monetario rappresentato da un 
credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo 
elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore 
monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi 
dall'emittente”. 
 
Dalla predetta definizione emerge dunque che la moneta elettronica si 
caratterizza33:  
a) per essere uno strumento di pagamento memorizzabile su un dispositivo 
elettronico;  
b) per essere il risultato di una corrispondenza tra i fondi ricevuti dall'istituto 
emittente ed il valore monetario emesso;  
c) per essere accettata come mezzo di pagamento da imprese diverse 
dall'emittente. 
 
La Legge n. 39 del 2002 introduce inoltre nel Testo Unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia, il Titolo V bis, nel quale viene disciplinata 
l'emissione di moneta elettronica e l'autorizzazione all'attività e all’operatività 
transfrontaliera dei relativi istituti. 
  
Con riferimento alle tipologie di moneta elettronica e al dispositivo di 
memorizzazione, la principale distinzione (prevista anche dalla 
Raccomandazione della Commissione Europea 97/489/CE) è tra moneta 
elettronica “card based” e “software based”34. 
 
Nella prima ipotesi il valore monetario è memorizzato in un microchip posto 
su carta (c.d. smart card); nel secondo caso, invece, il valore risiede nella 
memoria di un computer ed è fruibile esclusivamente on line35.  

                                                
33 Conformemente ai principi sanciti in ambito comunitario dall'art.1 co.3 lett.b della Direttiva 
2000/46/CE 
34 Tuttavia, lo sviluppo tecnologico e l’implementazione degli strumenti e dei brevetti su cui puntano 
molte imprese, consente di ipotizzare un ampliamento, in un futuro abbastanza prossimo, dei tipi di 
forma di moneta elettronica. 
 
35 In dottrina si è affermato che “la memoria del computer usato per il pagamento costituisce solo un 
"tramite", essendo l'originario importo memorizzato su un apposito dispositivo, ubicato presso 
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Sempre a livello comunitario, va inoltre ricordato il Regolamento CE n. 
2560/01, che interessa i soggetti che gestiscono direttamente o indirettamente 
la moneta elettronica.  
Tale Regolamento afferma il principio di non discriminazione dei pagamenti 
in euro effettuati tra Stati membri dell'Unione Europea rispetto ai pagamenti 
nazionali, prevedendo l'onere di equiparazione delle commissioni applicate in 
entrambi i casi, con riguardo sia ai pagamenti elettronici tramite carta di 
credito, sia alle operazioni di caricamento o scaricamento di strumenti di 
moneta elettronica. 
 
Va infine rilevato che l’utilizzo della moneta elettronica assieme ai notevoli 
vantaggi sopra richiamati, comporta altresì alcune problematiche di rilievo, 
tra cui principalmente, il pericolo delle frodi connesse all’uso dello strumento 
di pagamento in esame36. 

                                                                                                                                                            
l'istituto di credito o la società che ne fornisce il servizio (cfr. R.G. Massa, pubblicazione web 
23.11.07, www.pmi.it). 
 
36 Per la moneta elettronica card based, sono state individuate due categorie principali di frodi: 
plastic frauds e card not present frauds.  
Le plastic frauds comprendono le truffe riguardanti la carta e tra queste: a) lo skimming: basato sulla 
lettura dei dati contenuti nella carta all’insaputa del titolare; l'acquisizione si realizza facendo passare 
la carta nello skimmer, strumento utilizzato per la lettura dei codici contenuti nelle carte molto 
diffuso negli esercizi commerciali che accettano carte di pagamento; b) l'embossing: tecnica 
consistente nella modifica materiale del numero e del nominativo presente sulla carta; tale tecnica di 
solito segue alla clonazione della tessera ma vi sono casi in cui da un seriale originale, con l'ausilio 
di un applicativo, si generano più varianti stampate su carte vergini da distribuire in alcuni Paesi 
esteri dove i controlli sono meno rigidi; c) carding fisico (clonazione o contraffazione) consistente 
nella duplicazione dell'intera carta o della parte contenente i dati (banda magnetica o chip) d) 
computation: consistente nella c.d. “violazione” dei dati o del software contenuti nel chip, mediante 
alterazione e modifica dell'integrità o del corretto funzionamento dei medesimi; e) frodi elettroniche 
connesse all'utilizzo fisico della carta come l’intercettazione, mediante un apposito dispositivo, dei 
dati appena acquisiti dall'esercente ed in viaggio verso l'emittente della stessa carta.  
Nel caso delle card not present frauds non è, invece, necessaria la presenza "fisica" della carta per la 
realizzazione della truffa. In questo ambito rientrano le truffe caratterizzate: a) dall'utilizzo in Rete 
dei dati della carta a seguito di furto o acquisizione illecita; b) dall’attuazione di una tecnica che si 
basa sull'utilizzo di specifici applicativi per generare il numero della carta: il software conosce 
l'algoritmo usato dalla società emittente per generare i numeri di carta.  
Per quanto riguarda la seconda forma di moneta elettronica, software based, le principali titpologie 
di truffe sono: a) phishing: frode caratterizzata dall'invio di email fittizie ad un utente, provenienti in 
apparenza da un istituto di credito o da una società di pagamenti. In  questo caso l’utente viene 
indotto a collegarsi al sito fittizio, il cui link è presente nell'email, e, una volta nel sito, viene invitato 
ad inserire le credenziali di autenticazione al servizio di e-banking del proprio istituto di credito o il 
numero della propria carta di pagamento, permettendo al phisher, ad operazione conclusa, di 
acquisire tali dati; b) pharming: tecnica informatica con la quale il pharmer, manipolando il server 
DNS di un provider o i files di sistema del pc di un utente, ne modifica l'associazione tra indirizzo IP 
e dominio Internet, reindirizzando l'utente, ogni qualvolta digiti l'indirizzo del dominio 
compromesso, verso un sito clone messo in Rete dal truffatore; c) man in the middle: tecnica 
consistente nell'intercettazione dei dati che transitano tra due o più hosts: il truffatore convoglia sul 
proprio computer i dati che la vittima desidera inviare in via telematica ad un istituto di credito (o 
viceversa) e si frappone, quindi, tra i due soggetti in maniera impercettibile senza interrompere la 
trasmissione.; d) software malevolo: categoria che ricomprende virus, worms, trojans e keyloggers, 
in grado di pregiudicare direttamente o indirettamente il pc di un utente e di acquisire a vantaggio di 
terzi, credenziali di accesso ed altri dati personali della vittima.  
Va, infine, rilevato che, oltre alle predette forme di frode, vi possono essere tentativi di instrusione 
informatica nel server del sito web della società che gestisce moneta elettronica. 
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Al riguardo, sotto il profilo normativo, si richiama l'art. 56 del D.Lgs. n. 206 
del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), relativo ai contratti a 
distanza, che prevede, per l'istituto che emette una carta di pagamento, il 
riaccredito (c.d. charge back) al consumatore degli importi di cui 
quest’ultimo dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito col venditore o 
l'utilizzo truffaldino della carta da parte di quest'ultimo o di un terzo. 
Previsione che si riscontra anche nell'art.8 della Direttiva 2002/65/CE, sulla 
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, recepita 
dal D.Lgs.n. 190 del 19 agosto 2005. 
 

5.2 Gli istituti di moneta elettronica  
 
Le direttive comunitarie sopra richiamate consentono lo svolgimento 
dell’attività di emissione di moneta elettronica anche a soggetti diversi dalle 
banche. 
 
Con la modifica della direttiva 2000/12/CE, viene allargata la definizione di 
ente creditizio e si affiancano alle banche gli istituti e cioè quei soggetti che 
se da un lato non possono erogare crediti alla clientela, dall’altro, 
(convertendo immediatamente i fondi percepiti in moneta elettronica) non 
svolgono, ai sensi della direttiva, attività di raccolta .  
  
Alla scelta di ampliare il novero dei soggetti ammessi all’esercizio 
dell’attività di emissione di moneta elettronica ha concorso sicuramente la 
circostanza che, in diverse esperienze nazionali, l’attività risultava già svolta 
da enti non bancari dedicati. Tali soggetti, proprio per il contenuto ambito 
dell’attività esercitata, non rientravano nella nozione comunitaria di enti 
creditizi, e, spesso, neppure nella corrispondente definizione del relativo 
ordinamento nazionale.  
 
La ratio delle direttive è quella di conciliare l’esigenza di disciplinare 
l’attività di emissione dei soggetti abilitati - banche ed istituti - con quella di 
non imporre una struttura di mercato della moneta elettronica eccessivamente 
rigida sotto il profilo dell’offerta, tenuto conto delle singole realtà nazionali. 
  
La strada prescelta è quella di accordare alle autorità nazionali un margine di 
iniziativa particolarmente ampio per l’attuazione della regolamentazione 
comunitaria dell’attività di emissione di moneta elettronica, sia in ordine 
all’individuazione dei soggetti abilitati sia con riferimento alla disciplina ad 
essi applicabile.  
 
A tali fini la direttiva 2000/46/CE attribuisce alle competenti autorità 
nazionali ampia libertà nella definizione della struttura soggettiva dell’offerta 
di moneta elettronica in ambito domestico, potendo esse consentire la 
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prosecuzione (o ammettere l’esercizio) dell’attività di emissione da parte di 
soggetti privi dei requisiti stabiliti dalla direttiva. Peraltro, qualora in ambito 
nazionale vengano previste tali deroghe, non trova applicazione il principio 
del mutuo riconoscimento.  
 
Come detto, per “istituto di moneta elettronica” deve intendersi, ai sensi e per 
gli effetti della direttiva 2000/46/CE, qualsiasi impresa o altra persona 
giuridica diversa da un ente creditizio (di cui all’art. 1, primo comma, lett. a 
della direttiva n. 2000/12/CE), che emetta mezzi di pagamento sotto forma di 
moneta elettronica.  
La formulazione è volutamente molto ampia. Il riferimento alle “persone 
giuridiche” implica la possibilità di annoverare tra gli istituti di moneta 
elettronica anche soggetti nei confronti dei quali non si potrebbe utilizzare la 
nozione comunitaria di impresa.  
E se da un lato la direttiva identifica nella predetta attività di emissione di 
moneta elettronica il contenuto assolutamente prevalente dell’operatività 
degli “istituti”, dall’altro lato non fornisce un’espressa definizione 
dell’attività de qua. 
Al riguardo si può dire che costituiscano attività di emissione di moneta 
elettronica tutte quelle operazioni elementari attraverso le quali l’emittente 
riceve da parte del richiedente l’emissione una somma di denaro; procede a 
memorizzare nel dispositivo elettronico del richiedente una posizione di 
disponibilità monetaria di entità non superiore alla somma previamente 
ricevuta (il c.d. caricamento); mette il titolare del dispositivo in condizione di 
disporre della moneta elettronica in esso “caricata”.   
Attraverso il procedimento di memorizzazione l’emittente effettua la 
sostituzione, il cambio, di un mezzo di pagamento - si tratti di moneta legale 
o di moneta bancaria - con un altro mezzo di pagamento (la moneta 
elettronica) :  
 
La direttiva 2000/46/CE non prescrive l’esclusività dell’oggetto d’attività 
degli istituti. Questi ultimi, peraltro, vedono aprirsi uno spazio notevolmente 
contenuto per lo svolgimento di operazioni diverse dall’emissione di moneta 
elettronica.  
La direttiva prevede infatti che gli “istituti” possano dedicarsi esclusivamente 
alla prestazione di servizi - finanziari e non - strettamente correlati rispetto 
alla loro attività principale. Si fa espresso riferimento alla prestazione di 
servizi di gestione della moneta elettronica, nonché all’emissione e gestione 
di altri mezzi di pagamento. È consentita, altresì, l’attività di memorizzazione 
di dati su un dispositivo elettronico, per conto di altre imprese ed enti 
pubblici.  
La limitazione dell’operatività degli “istituti” alla sola attività di emissione 
della moneta elettronica ed ai servizi ad essa in qualche modo correlati non 
può essere superata neppure in via indiretta. A tali soggetti è infatti negata 
l’assunzione di partecipazioni in altre imprese che svolgano funzioni 
operative diverse da quelle accessorie e connesse alla moneta elettronica dai 
medesimi emessa o distribuita.  
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Impedita la concessione di credito, sotto qualsiasi forma , agli “istituti” è 
vietata l’emissione di moneta elettronica per un importo superiore alla 
somma previamente ricevuta dal richiedente (si preclude, in tal modo, 
l’esercizio di una funzione monetaria).  
Vanno poi richiamate le regole concernenti le limitazioni degli investimenti. 
Gli “istituti” devono investire in attività liquide ed a basso rischio un importo 
non inferiore alle passività da essi detenute in connessione alla moneta 
elettronica in circolazione.  
 
Se l’art. 1, par. 4, della direttiva 2000/46/CE fissa da un lato il principio di 
riserva dell’attività di emissione di moneta elettronica a favore delle banche e 
degli istituti, dall’altro non fa riferimento alla gestione di tali mezzi di 
pagamento. Peraltro, l’inserimento della “gestione di moneta elettronica” tra 
le altre attività che possono essere svolte dagli istituti, consente di affermare 
che l’ordinamento comunitario non sottopone a limitazioni l’attività di 
gestione della moneta elettronica.  
 
 
5.3  Il titolo V bis del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993. 
 
In ambito nazionale, l'emissione di moneta elettronica è regolata dal D.Lgs. 
n. 385 del 1° settembre 1993, successivamente integrato e modificato, nella 
parte relativa alla moneta elettronica, dalla Legge n. 39 del 1° marzo 2002 
(c.d. Legge Comunitaria 2001). 
 
La legge n. 39/2002, recependo le direttive europee 2000/28/CE e 
2000/46/CE, introduce nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia il Titolo V bis37, nel quale viene disciplinata l'emissione di moneta 
elettronica e l'autorizzazione all'attività e all’operatività transfrontaliera dei 
relativi istituti, secondo i criteri sopra richiamati. 
 
Dunque, ai sensi dell’art. 114 bis del TITOLO V-bis del T.U.B., relativo 
all’emissione di moneta elettronica, tale attività è riservata alle banche ed agli 
istituti di moneta elettronica. La norma precisa che gli istituti possono 
svolgere esclusivamente l'attività di emissione di moneta elettronica, 
mediante trasformazione immediata dei fondi ricevuti. Peraltro, nei limiti 
stabiliti dalla Banca d'Italia, gli istituti possono svolgere altresì attività 
connesse e strumentali, nonché prestare servizi di pagamento. Viene, invece, 
esclusa la possibilità di esercizio dell’attività di concessione di crediti sotto 
qualsiasi forma.  
Gli istituti di moneta elettronica italiani e le succursali in Italia di quelli con 
sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario vengono iscritti dalla 
Banca d’Italia in un apposito albo38.  

                                                
37 Alle disposizioni del Titolo V bis del T.U.B. è stata data attuazione con la Delibera CICR del 4 
marzo 2003. 
 
38 Ai sensi dell’art 114-ter., relativo all’ “Autorizzazione all'attività e operatività transfrontaliera”, la 
Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica all'esercizio dell'attività quando ricorrono le 
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Ai sensi dell’art 114-ter., comma 2, gli istituti di moneta elettronica italiani 
possono operare:  
“a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto 
delle procedure fissate dalla Banca d'Italia;  
b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa 
autorizzazione della Banca d'Italia.”39  
 
Per quanto riguarda il sistema di vigilanza sugli istituti, ai sensi dell’art. 114-
quater, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel 
Titolo II, Capi III, fatta eccezione per l'articolo 19, commi 6 e 7, e IV; nel 
Titolo III, fatta eccezione per l'articolo 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta 
eccezione per la Sezione IV; nel Titolo VI, Capi I e III; nel Titolo VIII, 
articoli 134, 139 e 140.   
Ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II, gli istituti di moneta 
elettronica sono assimilati alle società finanziarie previste dall'articolo 59, 
comma 1, lettera b).  
Inoltre, la Banca d'Italia può emanare disposizioni per sottoporre a vigilanza 
su base consolidata gli istituti e i soggetti che svolgono attività connesse o 
strumentali o altre attività finanziarie, non sottoposti a vigilanza  su base 
consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione II. 3. La Banca d'Italia 
può, infine, stabilire, a fini prudenziali, un limite massimo al valore nominale 
della moneta elettronica.  
 
Il Titolo V bis, si chiude con l’art. 114-quinquies, relativo alle “Deroghe”. 
La norma prevede la possibilità che la Banca d'Italia autorizzi l’esenzione 
degli istituti di moneta elettronica dall'applicazione di disposizioni previste 
dal titolo V bis del T.U.B., qualora ricorrano una o più delle condizioni 
specificamente indicate nella norma in esame, ossia quando:  
“a) l'importo complessivo della moneta elettronica emessa dall'istituto di 
moneta elettronica non è superiore all'ammontare massimo stabilito dalla 
Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria;  
b) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica è accettata 
in pagamento esclusivamente da soggetti controllati dall'istituto, che 
svolgono funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con la 
moneta elettronica emessa o distribuita dall'istituto, da soggetti controllanti 
l'istituto emittente e da altri soggetti controllati dal medesimo controllante;  
c) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica è accettata 
in pagamento solo da un numero limitato di imprese, individuate in base alla 

                                                                                                                                                            
condizioni previste dall'articolo 14, comma 1, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 19, 
commi 6 e 7. Agli istituti di moneta elettronica si applicano altresì i commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 
14.  
 
39 L’art. 114-ter, comma 3, prevede, inoltre, che agli istituti di moneta elettronica con sede legale in 
un altro Stato comunitario, che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 15, comma 3, e 
16, comma 3 mentre agli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario 
che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 14, comma 4, 15, comma 4, e 16, comma 4.  
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loro ubicazione o al loro stretto rapporto finanziario o commerciale con 
l'istituto.”  
L’art. 114 quinquies specifica, al comma 2, che, ai fini dell'esenzione de qua, 
gli accordi contrattuali devono prevedere un limite massimo al valore 
nominale della moneta elettronica a disposizione di ciascun cliente non 
superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla 
disciplina comunitaria.  
 
Gli istituti di moneta elettronica che godono della predetta esenzione non 
beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento.  
 
Con riferimento alla posizione del detentore di moneta elettronica, l’art. 114 
bis stabilisce il diritto di quest’ultimo “di richiedere all'emittente, secondo le 
modalità indicate nel contratto, il rimborso al valore nominale della moneta 
elettronica in moneta legale ovvero mediante versamento su un conto 
corrente, corrispondendo all'emittente le spese strettamente necessarie per 
l'effettuazione dell'operazione. Il contratto può prevedere un limite minimo di 
rimborso non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in 
conformità alla disciplina comunitaria”.  
 
 
5.4 Le modalità di pagamento dei giochi attraverso tecniche di 
comunicazione a distanza: la moneta elettronica e la raccolta dei giochi              
 
 
Il legislatore con la legge n. 311/04 (legge finanziaria per l’anno  2005)  
aveva previsto che: “290. Al fine di assicurare la tutela della fede pubblica e 
per una più efficace azione di contrasto al gioco illecito ed illegale il 
Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato-  adotta i provvedimenti necessari per la definizione, 
diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di 
pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza. Tali mezzi di 
pagamento possono essere abilitati dal Ministero dell’economia e delle 
finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche per le 
transazioni relative a forme di gioco non a distanza.     
 291. Per le attività di diffusione e gestione di cui al comma 290, il Ministero 
dell’economia e delle finanze, sulla base di apposita direttiva del Ministro, 
può costituire società di scopo ovvero può procedere, attraverso 
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all’individuazione di uno 
o più soggetti selezionati con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto 
della normativa nazionale e comunitaria”.     
Alcuni concessionari, peraltro, nell’attesa di un regolamento da parte della 
competente Autorità, si sono organizzati provvedendo a stipulare accordi con 
Banche o a creare propri Istituti di Moneta  elettronica40.  

                                                
40 “CartaLis” è stata il primo istituto di moneta elettronica italiano iscritto nell’apposito albo tenuto 
dalla Banca d’Italia da febbraio 2006. La società, detenuta all’85% da Lis Lottomatica Italia Servizi 
e per il 15% da Sella Holding Banca, è stata costituita per lo svolgimento delle attività di emissione 
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6.  Dal “service provider” al “fornitore di connettività” 

Il decreto direttoriale del 30 giugno 2006 n. 22503, che ha approvato  lo 
“schema tipo” di convenzione per la raccolta delle scommesse a quota fissa 
su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi,  ha 
previsto esplicitamente l’obbligo per i concessionari, che svolgono detta 
attività di raccolta,  di avvalersi di un service provider41.  

Il relativo nomenclatore unico delle definizioni42 ha indicato il service 
provider  come quel soggetto “i cui requisiti tecnici sono individuati con 
decreto di AAMS, abilitato a gestire l’attività di collegamento e di trasporto 
delle informazioni dai concessionari al totalizzatore nazionale”. 
 
Al riguardo va, peraltro, rilevato che il decreto di AAMS, richiamato dal 
citato nomenclatore unico (ma anche dalla legge n. 311/04 - legge finanziaria 
per il 2005), non è, in realtà, mai stato emanato, con la conseguenza che non 
sono mai stati indicati i requisiti tecnici della figura del service provider,  
 
Con il decreto n. 223 del 4 luglio 2006 (c.d. “decreto Visco - Bersani”), 
convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge del 4 agosto 2006 n. 
248 (cfr. paragrafo 1 del presente capitolo) sono state indette due procedure 
di selezione per  l’affidamento in concessione dei giochi pubblici. 
  
Nei documenti dei bandi di gara, pubblicati successivamente sulla Gazzetta 
Ufficiale del 28 agosto 2006, non si è peraltro più fatto riferimento al service 
provider bensì al c.d. “fornitore di connettività”. 
  
Infatti, il relativo nomenclatore unico delle definizioni43 ha descritto il 
“fornitore del servizio di connettività” come quel soggetto “che ha i requisiti 

                                                                                                                                                            
di moneta elettronica, nonché delle attività connesse e strumentali nei limiti di legge, ex artt. 114-bis 
e ss del T.U.B..    

41 Art. 1, comma 1, lett. h dello schema di convenzione di concessione per la commercializzazione 
delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non 
sportivi, approvato con il decreto del 30 giugno 2006 n. 22503. Nella  specifica tecnica funzionale  
per la commercializzazione delle scommesse a quota, 2° allegato del predetto decreto, nella parte 
prima relativa alla “descrizione delle attività e funzioni pubbliche affidate in concessione” a pag.7 si 
legge che “il concessionario deve, oltre a quanto espressamente indicato nella convenzione di 
concessione, assicurare e garantire: 1. (…); 2. il trasporto delle informazioni al e dal totalizzatore 
nazionale. Tale adempimento viene demandato ad un provider. A partire dalla data di entrata in 
vigore  del provvedimento di cui all’art. 1, comma 288 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, il 
collegamento sarà possibile solo con un provider riconosciuto da AAMS” 

42 1° allegato, punto 15 pag. 2, del decreto direttoriale del 30 giugno 2006 n. 22503 
 
43 Allegato al decreto che ha indetto il bando di gara 
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previsti per fornire il servizio di collegamento e trasporto delle informazioni 
tra il sistema di elaborazione ed il totalizzatore nazionale”44. 
  
I concessionari, aggiudicatari della gestione dei  diritti di cui all’art. 38, 
commi 2 e 4 del decreto sopra indicato,  hanno, dunque, assunto l’obbligo di 
avvalersi di un “fornitore del servizio di connettività”45.  
Nel capitolato tecnico del bando di gara, al capitolo 8, è stato, inoltre, 
specificato che il ruolo di “fornitore di connettività” può essere esercitato 
da46: 
  
“a) i concessionari che abbiano acquisito un numero di diritti per 
l’attivazione di punti di vendita di gioco sportivo pari almeno a 50 
(cinquanta); in tal caso il fornitore del servizio di connettività può svolgere il 
servizio anche per altri concessionari;  
b) gli operatori che alla data di pubblicazione dell’avviso di procedura  di 
selezione già prestano il servizio di collegamento a concessionari 
scommesse ippiche e sportive, previo adeguamento ai requisiti previsti nel 
presente capitolato tecnico e conseguente verifica di cui al paragrafo 
11.1”47;  
c) i concessionari che abbiano acquisito il diritto all’attivazione della rete di 
gioco sportivo a distanza; in tal caso il ruolo di fornitore del servizio di 
connettività è esercitabile per la sola modalità di gioco a distanza e non può 
essere svolto anche per altri concessionari. 
I concessionari che abbiano acquisito un numero di diritti per l’attivazione 
di punti di vendita di gioco sportivo inferiore a 50 (cinquanta) ed il diritto 
per l’attivazione  della rete di gioco sportivo a distanza, possono esercitare 
la funzione di fornitore  del servizio di connettività per il gioco a distanza; 
devono invece avvalersi di un fornitore del servizio di connettività per il 
servizio dei punti di vendita di gioco sportivo” . 
 
Quanto sopra consente allo stato di affermare l’identità dei ruoli del service 
provider e del “fornitore di connettività” nonché l’intenzione 
dell’Amministrazione di unificare le due funzioni. Al riguardo va in 

                                                
44 Punto 25, pag. 4 del nomenclatore unico. 
 
45 Art. 4, comma 2, dello schema di convenzione tipo per l’affidamento in concessione dell’esercizio 
dei giochi pubblici di cui all’art. 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con 
modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, pubblicata nel supplemento n. 183/L 
alla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana dell’11 agosto 2006 n. 186.            
 
46 Capitolo 8 “caratteristiche tecniche del fornitore del servizio di connettività” pag. 36 del capitolato 
tecnico. 
 
47 Il paragrafo 11.1 pag. 47 del capitolato tecnico  prevede espressamente che:“al fine di accertare il 
completo rispetto delle specifiche di colloquio descritte nei protocolli di comunicazione è prevista 
una sessione di prova atta a verificare la compatibilità delle applicazioni realizzate dal fornitore del 
servizio di connettività per lo scambio telematico delle informazioni di gioco con il totalizzatore 
nazionale, limitatamente ai giochi pubblici commercializzati dai concessionari per i quali il 
fornitore del servizio di connettività presta le proprie funzioni.”;  
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particolare evidenziato il riferimento contenuto nella lettera b) sopra riportata 
agli “operatori” che prima della gara già svolgessero il ruolo di fornitori di 
connettività. 
 
Tale unificazione, d’altronde, è stata confermata anche dal decreto 
direttoriale del 30 gennaio 2007, con il quale è stato adottato il protocollo di 
comunicazione per l’esercizio delle scommesse a quota fissa  su eventi 
sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi (art. 1)48.  
Nel decreto in menzione  vengono individuati i soggetti che sono tenuti ad 
adottare il protocollo di comunicazione, e cioè: 1) i concessionari di cui alla 
convenzione per l’esercizio delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, 
diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi, approvata con decreto 
del direttore generale di AAMS 30 giugno 2006; 2) i concessionari di cui alla 
procedura di selezione per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei 
giochi pubblici di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto legge del 4 luglio 
2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 
agosto 2006 n. 248. 
 
 

7. SOGEI 

Con riferimento al gioco telematico, assume un ruolo di primo piano Sogei  - 
Società generale d’informatica s.p.a., quale unico ed esclusivo partner 
tecnologico dell’Amministrazione finanziaria. 
Sogei è stata costituita il 28 maggio 1976 come società del gruppo IRI, 
dedicata al Ministero delle Finanze per la realizzazione  la conduzione 
tecnica  del sistema informativa dell’Anagrafe Tributaria  al fine di 
perseguire gli obiettivi della riforma fiscale del 1974, che aveva determinato 
un incremento delle dichiarazione dei redditi.  
Dal 1976 Sogei ha operato nel tempo sulla base di incarichi affidati dal 
Ministero delle Finanze in regime di appalto con convenzioni, in genere, di 
durata quinquennale. E’ stato quindi realizzato l’Archivio anagrafico dei 
contribuenti e delle imprese; sono stati attribuiti i codici fiscali dai cittadini 
residenti in Italia; sono state predisposte le strutture portanti del sistema (le 
reti di trasmissione dati, le applicazioni, i sistemi centrali di elaborazione e le 
postazioni di lavoro degli uffici delle Imposte Dirette, dell’IVA e del 
registro).  
Dal 1982 al 1991 è stato consolidato il processo di modernizzazione 
dell’Amministrazione  finanziaria, attraverso il potenziamento delle strutture 

                                                
48 L’articolo 1 del decreto del 30 gennaio 2007, sancisce che: “1.E’ adottato il protocollo di 
comunicazione per l’esercizio delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse 
dei cavalli, e su eventi non sportivi, da realizzarsi secondo le specifiche tecniche previste 
all’allegato 1. 2. Il protocollo di cui al comma 1 sostituisce il protocollo di comunicazione 
attualmente utilizzato da parte dei concessionari di cui al decreto del direttore generale di AAMS 30 
giugno 2006 ”.   
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di elaborazione e l’estensione dell’automazione ad altri comparti, quali il 
Catasto, le Conservatorie dei registri Immobiliari, il Demanio, le 
Commissioni tributarie, i  Centri di servizio e la Scuola centrale tributaria.   
Con la legge 30 dicembre 1991 n. 413 Sogei è diventata concessionaria del 
Ministero delle Finanze.  
Nel periodo 1992-2001 lo sviluppo del Sistema informativo della fiscalità ha 
visto l’estensione dell’automazione ad ulteriori comparti 
dell’Amministrazione (Dogane, Guardia di Finanza, Amministrazione 
Autonoma dei Monopoli di Stato), ma, soprattutto, l’attivazione dei servizi 
telematica (invio elettronico delle dichiarazioni e di altri documenti fiscali da 
parte degli intermediari, dei cittadini e delle grandi imprese).  
Alla scadenza della Convenzione di concessione, 13 maggio 2001, fra Sogei 
ed il Ministero delle Finanze è stato  stipulato un apposito atto di proroga 
tecnica, che spostava il termine al 31 maggio 2003.   
Nel 2002, con l’acquisto da parte del Ministero dell’economia e delle finanze 
dell’intero pacchetto azionario detenuto da Telecom Italia, privatizzata nel 
1997, si è aperta una nuova fase per la Società49.   
La Società è divenuta di proprietà completamente pubblica dopo una lunga 
parentesi di operatività prima come società a partecipazione  statale nel 
gruppo IRI-Finsiel e poi negli ultimi anni come società del gruppo Telecom 
Italia.  
La nuova stagione di Sogei si è contraddistinta per un deciso cambiamento di 
ruolo: da “fornitore”, quale era sempre stata dal 1976 sino al 2002, a partner 
tecnologico dell’Amministrazione finanziaria50. Dalla proroga della 
Convenzione citata è nato un nuovo rapporto con l’Amministrazione 
finanziaria mediante affidamento “in house” ed è stato stipulato,  in data  28 
maggio 2003, un “Contratto di servizi quadro” con scadenza al 31 dicembre 
2005.   
Con detto contratto Sogei è riconosciuta come unico ed esclusivo partner 
tecnologico dell’Amministrazione finanziaria per lo sviluppo e la conduzione 
dell’intero Sistema informativo della fiscalità51. 
Il 23 dicembre 2005 è stato stipulato il secondo contratto di servizi quadro, 
contenente nuove condizioni, modalità e tempi del rapporto.  

                                                
49 Il Ministero dell’economia e delle finanze, o meglio lo Stato, possiede con Sogei  un importante 
patrimonio di professionalità e di infrastrutture tecnologiche, nonché una banca dati integrata tra le 
più grandi del mondo.  
50 Va rilevato che proprio per la natura pubblica S.O.GE.I. ha richiesto alla Corte dei Conti, ai sensi 
della legge 21 marzo 1958 n.259  che prevede il controllo su gli enti a cui lo Stato partecipa in via 
ordinaria- di designare un proprio magistrato, che assiste alle sedute del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale con il compito di seguire le attività gestionale e 
finanziarie delle Società e di predisporre le relazione annuali da sottoporre al Parlamento. Nella sua 
“Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Società generale per l’informatica 
(SOGEI) S.p.A. per l’esercizio 2004” . 
51 Il contratto di servizi  quadro individua le regole comuni per disciplinare, in modo uniforme, i 
singoli contratti esecutivi annuali o pluriennali per la fornitura di prodotti, servizi  e soluzioni che 
vengono successivamente stipulati tra Sogei e ciascuna Struttura organizzativa in cui si articola 
l’Amministrazione finanziaria.  
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Il contratto ha decorrenza dal 1°gennaio 2006 al 31 dicembre 2011. 
Il nuovo status pubblico ha sancito il riconoscimento di Sogei come risorsa 
nazionale operante nell’area dell’ICT (Information and communication 
techonology).   
Il cambiamento operato nel periodo 2002-2005 ha riguardo:  
- l’innovazione delle infrastrutture tecnologiche (Architettura del sistema 
informativo, Tecnologie adottate, Adeguamento dei sistemi elaborativi e di 
telecomunicazioni);  
- il reenginering dei processi produttivi (Nuova struttura organizzativa, 
esternalizzazione delle attività di sviluppo software, Certificazione dei 
processi e sistema di gestione della qualità);  
- l’innalzamento dei livelli di sicurezza informatica e di tutela della privacy 
all’interno del Sistema Informatico52;  
- l’attuazione di un piano triennale di iniziative per il riallineamento tecnico e 
professionale della Società ai livelli di mercato (Miglioramento dei processi 
produttivi, server consolidation, Nuovo CED, Osservatorio tecnologico, 
Servizi multimediali, Knowledge management, Nuove tecnologie di 
tipografia e cartografia ecc. ecc.) 
- la diffusione della cultura informatica.   
Grazie alle introduzione nel sistema delle nuove tecnologie sin dal 2002 è 
stato modificato il rapporto del fisco con i cittadini, le imprese ed i 
professionisti, semplificando e dando maggiore certezza e trasparenza agli 
adempimenti. L’Amministrazione finanziaria si è rinnovata radicalmente, 
abbandonando logiche precedenti dettate dal puro rispetto delle formalità, ed 
ha iniziato ad operare per obiettivi e risultati. Nel profondo processo di 
cambiamento, ancora in atto, nella PA Sogei ha svolto e sta svolgendo un 
ruolo importante  al fianco dell’Amministrazione finanziaria, in tutti gli 
ambiti dove l’utilizzo delle tecnologie potesse favorire o rendere possibile il 
conseguimento degli obiettivi assunti.  
Sogei  lavora e collabora con i seguenti dipartimenti e autorità collegata al 
Ministero dell’economia e delle finanze:  
- dipartimento per le politiche fiscali;  

                                                
52 In materia di tutela dei dati personali SO.GE.I.  riveste un doppio ruolo: è TITOLARE del 
trattamento dei dati di propria competenza (che riguardano essenzialmente i dipendenti, i fornitori, i 
visitatori, ecc.) ed è RESPONSABILE per il trattamento dei dati gestiti dal sistema informativo della 
fiscalità, sulla base di specifici incarichi ricevuti dalle Strutture organizzative dell'Amministrazione 
finanziaria. Per il trattamento dei dati personali gestiti per conto dell'Amministrazione finanziaria, 
Sogei attua le disposizioni stabilite dalla normativa o quelle comunicate dai TITOLARI dei dati. In 
particolare:  

a) le banche dati sono collocate in ambienti sicuri e protetti;   

b) l'accesso ai dati è riservato al solo personale autorizzato;   

c) l'acquisizione di dati personali è limitata alle effettive esigenze normative, contrattuali o di 
sicurezza.   
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- agenzia delle Entrate;  
- agenzia delle Dogane;  
- agenzia del Territorio;  
- amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;  
- uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’economia e delle finanze;  
- scuola superiore dell’Economia e delle Finanze.  
 
7.1 I rapporti tra  SOGEI e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli 
di Stato  

Sogei sin dal 2002  ha realizzato delle soluzioni informatiche molto 
innovative per consentire ad AAMS di svolgere in modo incisivo le attività di 
controllo e di gestione del gioco pubblico, assicurando uno sviluppo del 
gioco  stesso in condizioni di sicurezza e trasparenza. 
Le principali iniziative, orientate a dotare AAMS di strumenti, sistemi e 
soluzioni telematiche di supporto all’evoluzione del comparto dei giochi, 
hanno riguardato:  

- la progettazione, sviluppo e conduzione di sistemi informatici per la 
gestione dei Totalizzatori nazionali53;   

- la progettazione, sviluppo e conduzione di sistemi informatici per la 
gestione dei  giochi su base ippica e sportiva;  

- soluzioni per l’ampliamento dell’offerta delle scommesse ippiche; 

- nel  settore dei concorsi pronostici sportivi l’introduzione delle  nuove 
modalità di gioco del  Totocalcio e Totogol; 

- per le NewSlot (apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro) per la 
verifica della conformità degli apparecchi, per la corretta esecuzione degli 
adempimenti in carico ai concessionari; 

- lo sviluppo del marketing;  

- la realizzazione dell’Osservatorio internazionale del mercato dei giochi 
(OIG) per conoscere le dinamiche del settore a livello mondiale.  
 
 

 

                                                
53 Il totalizzatore nazionale indica il sistema centrale di elaborazione, per la registrazione ed il 
controllo da parte dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato delle informazioni e dei 
dati e per la convalida delle giocate, trasmesse dal sistema di elaborazione.  


