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LA REALTÀ VIRTUALE
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Il gioco online è una realtà ormai consolidata sul piano economico, sociale e giuridico ed
ha assunto dimensioni di tutto rispetto.
Nella geograﬁa che caratterizza tale fenomeno meritano particolare attenzione quei siti
web che consentono il gioco online nelle sue diverse forme, pur non essendo in possesso
dei requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale. Alcune stime, benché comprenfatturato complessivo sia "drenato" proprio da questi siti cosiddetti illegali. Nei casi più
estremi, tale realtà potrebbe divenire terreno fertile per il dilagare di attività, connesse a
reati contro il patrimonio, quali il riciclaggio e l’usura.
AAMS opera, all’avanguardia nel contesto europeo, per una puntuale regolamentazione
del settore, al ﬁne di favorire sia l'oﬀerta di nuove tipologie di intrattenimento telematico
che un’eﬃcace contrasto al gioco illegale. La sua azione è, anzitutto, rivolta all’individuazione ed all’inibizione di quei siti web privi delle autorizzazioni previste, un’esperienza che
ha posto l’Amministrazione stessa all’avanguardia in Europa.
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sibilmente di diﬃcile valutazione, evidenziano che un’importante quota percentuale del
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IL QUADRO NORMATIVO

I principali riferimenti normativi che disciplinano l’azione di contrasto al fenomeno del
gioco illegale online sono la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 50, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge ﬁnanziaria
2007, che ha abrogato e sostituito l’art. 1, commi 535 - 538, della Legge 23 dicembre 2005,
n. 266) e il Decreto Direttoriale AAMS n. 1034/CGV del 2 gennaio 2007, attuativo
della suindicata normativa e concernente “la rimozione dei casi di oﬀerta, attraverso rete
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telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in
assenza di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo
o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni deﬁnite da AAMS”.
A completamento, inﬁne, del quadro normativo va segnalato il Decreto Direttoriale
AAMS n. 1484 del 10 giugno 2008, che deﬁnisce le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689,
nei confronti dei fornitori dei servizi di rete, in caso di mancata inibizione dei siti di gioco
non autorizzati.

IL PANORAMA INTERNAZIONALE
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Al momento non sono state ancora emanate norme comunitarie che disciplinino puntualmente il gioco online e in ciascuno Stato dell’Unione Europea si applicano le norme
nazionali che, a volte, presentano elementi discordanti fra Stato e Stato, con la conseguenza che da più parti si auspica un’armonizzazione in materia.
Peraltro, considerata l’incidenza del gioco online sul mercato dei giochi, molti Paesi
mento espressamente vietato (come, ad esempio, in Germania e in Francia) e, in tale
ottica, l’azione di contrasto ai siti illegali svolta attualmente da AAMS, che per prima ha
aﬀrontato tale problematica, rappresenta un fondamentale punto di riferimento.
A conferma di tale ruolo svolto dall’Italia, sono le molteplici richieste rivolte ad AAMS
di tavoli di confronto sull’argomento da parte di Delegazioni estere.
Gli Stati Uniti, invece, per esaminare il fenomeno anche fuori dall’ambito europeo, hanno adottato una tecnica diversa per contrastare il gioco illegale online. Infatti, la legge
“Unlawful Internet Gambling Enforcement Act” del 30 settembre 2006 proibisce al sistema di credito statunitense di trasferire fondi tra siti web di casinò registrati all'estero
e i giocatori residenti in America.
Inﬁne, va rilevato che l'Associazione degli operatori europei del gioco e delle scommes-
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stanno valutando l’opportunità di regolarizzare lo stesso, anche ove questo è al mo-

6

se (Egba) ha commissionato un apposito studio all’“eCommerce and Online Gambling
Regulation and Assurance” (eCOGRA), autorità indipendente che si occupa della protezione del giocatore, sugli standard stabiliti per il gioco responsabile rivolti ai consu-
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matori.

LE AZIONI DI AAMS
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In applicazione di tale quadro normativo, AAMS ha provveduto, d’intesa con il Ministero
dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, all’individuazione dei
fornitori dei servizi di rete (cosiddetti provider) che consentono all’utente l’accesso a Internet e alle altre reti telematiche.
Una volta individuati i fornitori dei servizi di rete (la cui lista è periodicamente aggiornata), ha
•

individuazione dei siti di gioco online illegali;

•

comunicazione ai fornitori dei servizi di rete dei siti da inibire;

•

inibizione all’accesso dei siti illegali;

•

monitoraggio dell’avvenuta inibizione dei siti illegali.

L’individuazione dei siti di gioco online illegali o non autorizzati rappresenta la fase iniziale del procedimento di inibizione e viene svolta dal personale AAMS attraverso il monitoraggio costante dell’oﬀerta dei giochi online. Un contributo fondamentale in questa
attività di ricerca viene fornito dagli Organi di Polizia (Guardia di Finanza e Polizia Postale e delle Telecomunicazioni), a cui si aggiunge l’iniziativa del singolo tramite formali
segnalazioni.
Sulla base dei rilievi eseguiti, periodicamente AAMS comunica con apposito provvedimento, ai fornitori dei servizi di rete ed agli Organi di Polizia, l’elenco dei siti di gioco
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inizio il cosiddetto procedimento di inibizione, che si articola in quattro fasi distinte:
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illegali, con l’indicazione del termine perentorio entro il quale si dovrà procedere all’inibizione dell’accesso ai siti indicati.
L’inibizione vera e propria avviene tramite la risoluzione dei DNS (Domain Name Server),
a cura dei fornitori dei servizi di rete e le richieste verso i siti non autorizzati vengono reindirizzate su un’apposita pagina web di AAMS, che segnala l’impossibilità di collegamento
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al sito, in quanto non rientrante tra quelli muniti della necessaria autorizzazione prevista
per oﬀrire gioco in Italia.
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Si evidenzia, al riguardo, che tale modalità operativa è stata preventivamente concordata
con i fornitori dei servizi di rete coinvolti e che la stessa è stata accettata dalla Commissione
europea che , in merito, ha avanzato delle mere osservazioni di carattere procedurale.
Allo scadere del termine perentorio entro il quale i provider devono procedere all’inibizione dei siti illegali comunicati da AAMS, ha avvio l’attività di controllo degli Organi di Polizia
ne è fondamentale nell’opera di contrasto al gioco illegale.
Detta attività si compone di due fasi:
•

una fase automatizzata di selezione per la veriﬁca dell’accessibilità o meno dei siti che
risultano nella lista dei siti da reindirizzare, con identiﬁcazione del fornitore di rete;

•

una fase cosiddetta di “prova manuale” successiva al primo controllo automatizzato, al ﬁne di veriﬁcare la realizzazione del richiesto reindirizzamento alla pagina
web di AAMS che segnala l’impossibilità di collegamento al sito in quanto non
autorizzato.

Se l’esito di entrambi i controlli fosse positivo, verrà redatto un apposito verbale da parte
dell’Organo di Polizia che ha rilevato la violazione, con conseguente avvio del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei fornitori dei
servizi di rete, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
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(Guardia di Finanza e Polizia Postale e delle Telecomunicazioni), la cui stretta collaborazio-
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ARCHITETTURA E ASPETTI TECNICI DEL SISTEMA DI REINDIRIZZAMENTO

Web server bilanciati
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Lista dei siti inibiti

Log

Webalizer

Bilanciamento
accessi

Sistema di
monitoraggio

Sito non autorizzato
Web Provider
Utente
Sito autorizzato

Pagina di reindirizzamento

Internet

Schema tecnico del meccanismo di inibizione dei siti illegali e del monitoraggio dei tentativi di accesso

Report statistico
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L’attività di contrasto ai siti di gioco illegale online ha portato AAMS ad individuare un
sempre crescente numero di siti, passando dai circa 500 individuati ed inibiti nei primi
mesi del 2006, primo avvio della procedura di inibizione, agli attuali, circa, 1500.
L’eﬃcacia e l’incisività di tale attività di contrasto sono, inoltre, evidenziate dall’esame dei
tentativi di accesso ai siti inibiti (cd. redirect operato sui siti internet sottoposti a procedura

TENTATIVI DI ACCESSO
MESE / ANNO
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
p
Maggio
gg
Giugno
g
Luglio
g
Agosto
g
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
TOTALE ANNUO

2006
10.494.869
9.289.644
9.897.864
9.345.946
8.915.528
9.606.910
10.529.183
10.285.789
7.342.707
5.733.689
91.442.129

Distribuzione mensile dei tentativi di acceso ai siti illegali

2007
9.865.307
11.659.049
11.907.122
18.709.944
16.459.367
12.574.000
11.8810.2234
20.5573
7 .7886
42.264
64.0399
36.168
68.403
23.515.677
23
39.050.046
240.339.465

2008
30.142.461
26.649.629
70.244.809
49.245.859
42.1
42
.1622.2
.256
56
31.9936..3993
31
24.1
24
.176
76.6681
8
26.452
52.3
.332
32
39.65
651.2077
44.220.485
31.708.337
30.1
30
.147
47.684
684
446.738.133
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di inibizione), i cui dati sono riportati nella seguente tabella:
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CONFRONTO SU BASE MENSILE DEI TENTATIVI D'ACCESSO
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Confronto su base mensile relativa agli anni 2006/2007/2008

L’esame dettagliato dei dati relativi sia alla distribuzione oraria dei tentativi di accesso che
alla distribuzione mensile degli stessi ha fornito preziose indicazioni sul comportamento
di gioco degli utenti.
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Infatti, l’esame della distribuzione oraria ha evidenziato una concentrazione dei tentativi
di accesso nelle ore serali, mentre dalla distribuzione mensile è emerso che il fenomeno
risulta maggiormente concentrato durante il ﬁne settimana.

ACCESSI MEDI ORARI MENSILI
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PROSPETTIVE

Per rendere più eﬃcace e incisiva l’azione di contrasto ai siti illegali, AAMS si propone di
ridurre i tempi occorrenti all’identiﬁcazione e alla successiva comunicazione dei siti illegali
ai fornitori dei servizi di rete.
A tal ﬁne, è previsto il raﬀorzamento del nucleo di analisi e ricerca dei siti illegali e il coinvolgimento ulteriore dei fornitori dei servizi di rete, oltre all’utilizzo di più raﬃnati struIl contrasto al gioco illegale
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menti di ricerca, come, per esempio, quello semantico, in grado di identiﬁcare univocamente e tempestivamente la mappa dei siti di gioco non autorizzati, anche a fronte di una
variazione di indirizzo IP e/o nome di dominio.
Oltre a ciò, è prevista un’ulteriore fondamentale azione da parte di AAMS, rivolta ai giocatori: estendere la conoscenza delle regole e rendere consapevoli dei rischi.
In conclusione, sicuramente AAMS può trarre, ad oggi, dall’attività svolta un bilancio positivo. Un primo e importante risultato nei confronti della tutela del giocatore, che potrà
conﬁdare in nuovi e sempre più eﬃcienti metodi operativi, che saranno adottati dall’Amministrazione grazie all’ausilio di nuove tecnologie.

www.aams.it

A cura della
Direzione per i giochi
Direzione per le strategie

Con la collaborazione di

