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DEFINIZIONI USURA e TASSI INTERESSE

La Banca d'Italia pubblica ogni trimestre i tassi medi
delle operazioni di finanziamento per la definizione
del tasso usuraio.del tasso usuraio.
E’ un tasso di usura quando la «soglia» supera della
metà il «tasso medio effettivo globale» calcolato in
base al tipo di operazione raccolto nella tabella
seguente



TASSI
USURA
2017
TAEGTAEG



PERICOLI USURA e REATI CONNESSI

•IL GIOCO D’AZZARDO;

•L’ABUSO DEL CREDITO FINANZIARIO E AL•L’ABUSO DEL CREDITO FINANZIARIO E AL
CONSUMO;



LE OPERAZIONI DI CONTRASTO
NEL SETTORE DEI GIOCHI E SCOMMESSE

• Contrasto “ordinario” alle bische clandestine;
• Monitoraggio e contrasto delle organizzazioni
criminali dedite al controllo delle bische clandestine;
• Le ipotesi di reato di cui all’art.416 bis collegate al• Le ipotesi di reato di cui all’art.416 bis collegate al
gioco d’azzardo;
• La suddivisione del territorio ed il controllo dei
locali pubblici attraverso l’imposizione delle
macchine AEG (videopoker – slot) non collegate alla
rete telematica



LE OPERAZIONI DI CONTRASTO
NEL SETTORE DEI GIOCHI E SCOMMESSE

•Tutti gli apparati sono stati destinati alla
distruzione attraverso ditte specializzate

• Quasi tutte le sanzioni amministrative• Quasi tutte le sanzioni amministrative
elevate sono state pagate.

•….perché?



Gioco responsabile ?!?



Gioco responsabile ?!?



Fonte: www.aams.it
Storia della raccolta dei giochi pubblici
ANNI 2003 - 2006



Fonte: www.aams.it
giochi pubblici 2008

47,5 miliardi di euro (pari al 2% del Pil)
incremento (rispetto al 2007) del 12,7%.
Entrate erariali 7,7 miliardi di euro (+ 7,7% rispetto al 2007).



Fonte: www.aams.it

Raccolta giochi pubblici 2008 -2009



Fonte: www.aams.it Raccolta giochi pubblici 2009 -2010
NB. Circa il 4% del PIL del 2010…



Fonte: www.aams.it 2011



Fonte: www.aams.it 2012





Considerazioni...

Fonte: www.aams.it 2012

• In Italia non è ancora vietata la pubblicità
dei giochi ed è assai arduo l’accertamento
dell’identità reale dei soggetti che
partecipano ai giochi on-line;partecipano ai giochi on-line;

• La raccolta dei giochi e scommesse del solo
anno 2012 corrisponde a 4 volte il valore
dell’opera dell’alta velocità Torino Lione;



Fonte: www.aams.it

“… considerata l’incidenza del gioco online sul mercato dei
giochi, molti Paesi stanno valutando l’opportunità di
regolarizzare lo stesso, anche ove questo è al momento
espressamente vietato (come, ad esempio, in Germania e in
Francia) (…)

Gli Stati Uniti, invece, per esaminare il fenomeno anche fuoriGli 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..”



Fonte: www.aams.it

“…Infine, va rilevato che l'Associazione degli operatori
europei del gioco e delle scommesse (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 responsabilegiocatore, sugli standard stabiliti per il gioco responsabile
rivolti ai consumatori...”



PROBABILITA’: IL CASO SULLIVAN
(DA WIKIPEDIA)

Roy Cleveland Sullivan (Contea di Greene, 7 febbraio 1912 – 28
settembre 1983) era un Park ranger statunitense nel Shenandoah National
Park della Virginia.

Tra il 1942 e il 1977, Sullivan venne colpito da un fulmine in sette
occasioni diverse e sopravvisse tutte le volte. Per questo motivo, si
guadagnò il soprannome "Conduttore umano di fulmini" o "Parafulmineguadagnò il soprannome "Conduttore umano di fulmini" o "Parafulmine
umano". Sullivan è riconosciuto dal Guinness dei primati come la persona
che venne colpita più volte da un fulmine rispetto a qualsiasi altro essere
umano. Morì suicida con una ferita d'arma da fuoco, all'età di 71 anni.



PROBABILITA’: IL CASO SULLIVAN
(DA WIKIPEDIA)

Le probabilità per una persona comune
di essere colpita da un fulmine in un
periodo di 80 anni sono circa 1:3000.periodo di 80 anni sono circa 1:3000.

Le probabilità di essere colpiti sette volte
sono 1/22×1024



PROBABILITA’: SUPERENALOTTO

La probabilità di indovinare il primo numero estratto è di 1 su 90, quella
di indovinare il secondo è di 1 su 89, e così via.

Facendo qualche calcolo statistico si scopre che le possibilità di
indovinare la sestina vincente sono quasi nulle: solo 1 su 622.614.630.

E’ più probabile che un asteroide colpisca la Terra piuttosto che
indovinare il 6 al Superenalotto.

Gli esperti del Centro Nazionale Ricerche hanno quantificato in 1 su
40.000 le probabilità che nel 2036 l’asteroide 99942 Apophis investa il40.000 le probabilità che nel 2036 l’asteroide 99942 Apophis investa il
nostro pianeta.

Qui sotto sono riassunte le probabilità di successo riferite alle altre
combinazioni vincenti:
3: 1 su 326,71
4: 1 su 11.906,95
5: 1 su 1.235.346,48
5+ 1: 1 su 103.769.105



PREVENZIONE

• Controlli sale da gioco e casinò;
• Indagini giudiziarie e patrimoniali;
• varie ed eventuali…



Prevenzione e controlli



Prevenzione e controlli



Prevenzione e controlli



Prevenzione e controlli



Prevenzione e controlli



...the winner is…



...the winner is…



...the winner is…



GRAZIE
PER

L’ATTENZIONE…


