COMUNICATO STAMPA
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI: UN PATTO SMART
CON GLI ENTI LOCALI PER IL CONTROLLO DEL GIOCO LEGALE
Al via un sistema di monitoraggio che permette di consultare in tempo reale
i livelli di gioco sul territorio
Roma, 7 marzo 2019 – Obiettivo trasparenza per il mercato del gioco legale. È questa la
sintesi di un progetto realizzato, e già in fase di collaudo, che nasce come strumento di
supporto a disposizione del legislatore per il monitoraggio e l’analisi dei dati relativi al gioco
fisico, della distribuzione sul territorio dei punti di vendita del gioco fisico e degli apparecchi
da intrattenimento.
ADM riprende e adotta il concetto per cui, operare nella Pubblica Amministrazione, significa
anche costruire quella “casa di vetro” che possa consentire al cittadino e alle istituzioni di
trovare in essa – e con facilità – tutto ciò che gli occorre.
Ma di cosa si tratta? L’Agenzia, per il tramite del suo partner tecnologico Sogei, ha messo in
campo un’applicazione, denominata SMART (Statistiche, Monitoraggio e Analisi della
Raccolta Territoriale del gioco fisico), che gestisce il monitoraggio a livello nazionale,
regionale, provinciale e comunale dell’offerta dei vari tipi di gioco e la distribuzione dei punti
vendita sul territorio. Permette anche di rappresentare l’andamento di ciascun dato nel
tempo con l’elaborazione di svariate tipologie di analisi come la raccolta o la spesa del
giocatore sul reddito.
L’applicativo rende anche effettive le norme della legge di bilancio per il 2019, in particolare
quelle disposizioni che demandano agli Enti locali la disciplina sugli orari in cui sono attivi gli
apparecchi da intrattenimento, monitorandone gli orari. Per il momento questa funzione può
essere esercitata per le VLT a partire dal 1° luglio 2019 e successivamente sarà estesa
anche a quelle slot machine che consentiranno il gioco pubblico da remoto.
Una vera rivoluzione, quindi, soprattutto in termini di regolamentazione e controllo. Infatti
SMART non solo è in grado di registrare le fasce orarie stabilite dalle normative locali, ma
fornirà una rappresentazione cartografica delle zone in cui sono collocati i punti vendita del
gioco e visualizzerà su mappa gli esercizi in cui è stato rilevato un funzionamento al di fuori
dell’orario prestabilito con un’analisi dettagliata del funzionamento di ciascuno apparecchio
all’interno di ogni singolo esercizio.
SMART sarà accessibile tramite un’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia e i
Comuni che intenderanno utilizzare l’applicativo per gli orari delle VLT dovranno richiedere
l’abilitazione a partire dal 1° luglio prossimo. A questo punto ogni Comune, autonomamente,
può programmare gli orari di funzionamento delle VLT presenti nel proprio territorio secondo
le normative locali adottate.
Per quanto riguarda il monitoraggio dei dati, i Comuni, le Province e le Regioni saranno in
grado di elaborare statistiche sulla base di variabili come i punti vendita, la raccolta e le
vincite. Ma l’aspetto più significativo è dato da una funzione del menù che porta alla
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visualizzazione delle mappe in cui sono evidenziati – o possono essere integrati se non
presenti - i POI (Point of Interest).
E qui si innesca tutto il meccanismo delle autorizzazioni per le attività già presenti sul
territorio o per quelle che chiedono un’autorizzazione a esercitare: la mappa indicherà i
luoghi pubblici sensibili (scuole, luoghi di culto, autorità) e i luoghi privati attivi (esercizi AWP,
sale VLT, sale scommesse, sale Bingo, etc.). Tutto materiale per il decisore politico, in
questo caso locale, che sarà in grado di gestire il territorio secondo i migliori criteri dell’ordine
pubblico.
Grande opportunità, quindi, per le amministrazioni locali che nel loro insieme costituiranno le
tessere di un puzzle rappresentativo del fenomeno gioco legale in Italia, ma, in assoluto, uno
strumento a disposizione del Parlamento per intervenire con norme e regolamenti per la
tutela e la salute dei cittadini. Soprattutto quelli a maggior rischio.
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