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L'Avvocato Andrea Strata, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, 
completa la sua formazione con collaborazioni universitarie, per poi dedicarsi 
esclusivamente alla professione forense. 
Particolarmente impegnato nel settore del gaming, fornisce la propria esperienza 
maturata in tale comparto ai principali Concessionari dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli ed a numerosi operatori del comparto.
Ricopre il ruolo di Coordinatore Scientifico di Lexandgaming, Rivista di diritto edita 
da Lex Giochi S.r.l., dedicata al settore dei giochi e delle scommesse. 
Autore di numerose pubblicazioni giuridiche per conto dei principali editori del 
settore; collabora in qualità di relatore con istituti e scuole di formazione.

L'Avvocato Chiara Sambaldi, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza 
presso l'Università degli Studi di Pisa, con la tesi "Scommesse ippiche e sportive: 
disciplina normativa e problematiche giuridiche", inizia la propria esperienza 
lavorativa presso l'ufficio legale di una importante società operante nel settore della 
raccolta delle scommesse.
Successivamente, si dedica alla professione forense specializzandosi, in particolare, 
nel settore dei giochi e delle scommesse. 
È Coordinatrice Scientifica di Lexandgaming, Rivista di diritto edita da Lex Giochi 
S.r.l., per la quale cura anche la moderazione di numerosi convegni, nonché numerose 
pubblicazioni in materia.

Trascorsi cinque anni dall’inaugurazione della Rivista on line edita da Lexgiochi S.r.l., 
abbiamo pensato di raccogliere in un unico testo i principali contributi pubblicati su 
Lexandgaming.eu/it, riguardanti fattispecie che assumono rilievo penale nell’ambito 
del gaming ovvero che hanno messo a dura prova gli interpreti impegnati a delimitare 
i confini tra legale ed illegale.
Gli articoli sono redatti da magistrati, professori universitari ed avvocati che, per 
motivi professionali, si trovano costantemente impegnati ad affrontare questioni giuri-
diche legate al comparto dei giochi e delle scommesse, ciascuno con un’ottica differen-
te necessariamente legata alla propria professione, ma tutti impegnati a rispettare e far 
rispettare la legalità nel comparto dei giochi pubblici.
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Prefazione 
 
Nel contesto attuale in tema di gioco pubblico, il settore è prossimo ad una 
riorganizzazione del mercato, necessaria per arrivare ad una corretta tutela 
di tutti gli interessi in causa. 
 
D’altro canto, occorre ancora prendere piena contezza dell’importanza del 
settore del gioco a livello sociale, economico ed industriale. 
 
Lo studio che ha condotto alla realizzazione del volume, frutto del connubio 
di professionisti esperti nel settore dei giochi, dimostra come vi sia la 
necessità impellente di perseguire i principi e i criteri direttivi espressi dalla 
legislazione delegata (art. 14 della legge 23/2013), rimasta inattuata nei 
termini previsti. 
 
E’ opportuno continuare a perseguire gli obiettivi indicati dalla Legge 
Delega, che, laddove attuati, avrebbero potuto, da una parte, eliminare o, 
comunque, ridurre sensibilmente i fattori di opposizione e contrasto tra gli 
operatori della filiera, che hanno reso confuso lo stesso quadro regolatorio 
complessivo, e, dall’altra, rendere più agevole il complesso delle misure 
preordinate alla prevenzione e repressione della raccolta di gioco. 
 
Alcuni interventi legislativi appaiono non più procrastinabili, quali, ad 
esempio, un accordo politico con gli enti locali per la tutela del gioco legale, 
in relazione alle norme, di fatto espulsive del gioco pubblico, che hanno 
avvantaggiato il mercato offshore; e la gestione della problematica scaturita 
dalla scadenza/rinnovo delle gare, con particolare riferimento ai bandi di 
gara “Scommesse” e “Bingo”, considerato che i potenziali investitori 
parteciperebbero alle gare per l’acquisizione dei diritti, soltanto a fronte 
della certezza di poter poi operare concretamente sul territorio. 
 
In assenza di un coerente corpo normativo che metta ordine al settore, 
subentrano tutti i contrasti giurisprudenziali, sfociati anche su un piano 
sovranazionale, che hanno richiesto più volte l’intervento del legislatore 
comunitario. 
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Allo stato, pertanto, l’opera rappresenta un importante, oltre che imponente, 
lavoro di studio effettuato da operatori del diritto, che si sono adoperati a 
spiegare ed interpretare la giurisprudenza nazionale, utile non solo ai 
professionisti ed alle aziende, impegnati a districarsi nelle dinamiche 
professionali ed imprenditoriali quotidiane, ma anche agli organi della 
Pubblica Amministrazione, che hanno la necessità di comprendere appieno 
le criticità emerse nel tempo dal settore dei giochi e delle scommesse, per 
poi risolverle a livello legislativo. 
 

 
Roberto Fanelli 

Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
 Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi 
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Introduzione	  

Trascorsi cinque anni dall’inaugurazione della Rivista on line edita da 
Lexgiochi S.r.l., abbiamo pensato di raccogliere in un unico testo i 
principali contributi pubblicati su Lexandgaming.eu/it, riguardanti 
fattispecie che assumono rilievo penale nell’ambito del gaming ovvero che 
hanno messo a dura prova gli interpreti impegnati a delimitare i confini tra 
legale ed illegale. 

Gli articoli sono redatti da magistrati, professori universitari ed avvocati 
che, per motivi professionali, si trovano costantemente impegnati ad 
affrontare questioni giuridiche legate al comparto dei giochi e delle 
scommesse, ciascuno con un’ottica differente necessariamente legata alla 
propria professione, ma tutti impegnati a rispettare e far rispettare la legalità 
nel comparto dei giochi pubblici. 

L’opera si palesa come un connubio indissolubile tra la normativa di settore, 
la giurisprudenza (costituente il cosiddetto “diritto vivo”, quello esercitato 
nelle aule dei tribunali, formatasi sui singoli argomenti oggetto di 
approfondimento) e la dottrina, che, nello specifico, analizza, critica ed 
interpreta il diritto dei giochi e delle scommesse. 

Il risultato che auspichiamo emerga dal lavoro svolto è quello di considerare 
unitariamente dottrina e giurisprudenza, entrambi quali strumenti necessari 
ed indispensabili per giungere ad un’interpretazione scientificamente 
corretta della norma. 

Del resto, come ben noto sin dalle origini del diritto, laddove vi è una 
regola, vi è anche un dibattito su come interpretarla ed applicarla. 

La pubblicazione, pertanto, costituisce un importante strumento di 
approfondimento, nell’ambito delle specifiche tematiche affrontate dagli 
studiosi del diritto, per le aziende, per i professionisti e, più in generale, per 
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tutti gli operatori del settore, capace di orientare il lettore nelle dinamiche 
imprenditoriali e/o professionali che si trova ad affrontare. 

Da ultimo, una considerazione di carattere “ludico”. Sulla copertina 
abbiamo accolto l’idea dei nostri consulenti grafici, che hanno creato 
l’immagine di un dado che si riflette su sé stesso, quasi fosse di fronte allo 
specchio; ebbene, non sfuggirà ad un attendo osservatore che il numero 4 si 
riflette nel numero 5: ciò a simboleggiare “i confini tra legale ed illegale”, 
troppo spesso sottili, alimentati da una normativa, allo stato, frammentaria e 
foriera di contrasti tra gli operatori che compongono la filiera del gioco; 
contrasti, peraltro, assolutamente incomprensibili per coloro che non 
conoscono a fondo il settore. 

 

Andrea Strata e Chiara Sambaldi 
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I confini tra legale ed illegale. Riflessioni in 
attesa del riordino della normativa di settore 
Chiara Sambaldi e Andrea Strata  

Avvocati - Coordinatori Scientifici Lexandgaming 

Pubblicato il 20.10.2015 

 
Premessa 
 
Il riordino della normativa dei giochi e delle scommesse, previsto dall'art. 
14 della legge 11 marzo 2014 n. 23 (cd. Legge Delega) e ad oggi inattuato, 
sollecita una riflessione sui confini tra legale ed illegale che delimitano il 
mercato del gaming. 
 
La giurisprudenza nazionale degli ultimi anni, pronunciatasi sulle condotte 
configuranti reato nella raccolta dei giochi e delle scommesse, ha fatto 
emergere, da un lato, l'esigenza di razionalizzare la stratificata normativa di 
settore al fine di renderla di migliore individuazione e applicazione ad opera 
dell'interprete, dall'altro l'imprescindibile necessità per il nostro legislatore 
di recepire le prescrizioni interpretative vincolanti provenienti dal Giudice 
dell'Unione al fine di garantire l'applicazione della normativa interna 
vigente, ripetutamente accusata di provocare ingiustificate restrizioni ai 
principi di libera prestazione dei servizi e libero stabilimento tutelati dal 
Trattato UE. 
 
L'attuale pendenza di questioni pregiudiziali interpretative aventi ad oggetto 
prescrizioni di natura amministrativa, contenute negli atti di gara per 
l'assegnazione delle concessioni per la raccolta dei giochi pubblici ed in 
particolare nello schema di convenzione accessivo, ha inevitabile incidenza 
sulla valutazione di sussistenza dei presupposti delle misure cautelari reali, 
adottate nell'ambito dei procedimenti penali pendenti per il reato di raccolta 
abusiva di scommesse, così potendo condizionare l'efficacia deterrente delle 
attività repressive avviate dalle forze dell'ordine all’indomani della Legge di 
Stabilità 2015. 
 
La regolarizzazione fiscale per emersione, introdotta dalla citata Legge di 
Stabilità, ha consentito agli operatori non autorizzati aderenti di acquisire il 
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