
e contrapposizioni in materia di gioco

espresse dall’opinione pubblica attraverso

le aggregazioni e rappresentanze civili e

politiche sono riconducibili alle differenze di cultu-

ra e valori, stili di vita, propensioni individuali.

L
chance prédomine sur l’adresse et les combinaisons sur l’intelli-

gence”, cioè quelli nei quali la sorte predomina sull’abilità e le

combinazioni prodotte dal caso sull’intelligenza. Sicché sia la

definizione italiana sia quella francese individuano come giochi

d’azzardo quelli nei quali il risultato dipende dalla sorte, con-

trapponendoli così ai giochi d’abilità. Da questo punto di vista

le definizioni sono coerenti con il significato di “azzardo” che

ci rende il dizionario (vedi riquadro in basso). Questo è un

punto fermo soddisfacente, da conservare.

Ci sono contraddizioni su altri aspetti. È riconosciuto dallo

stesso Consiglio di Stato nel parere sul poker sportivo live del

22 ottobre 2008, che una parte dei giochi dell’Aams, istituiti dal

Parlamento, contengono l’elemento dell’azzardo. Perciò sono

contemporaneamente legali e illegali. Un ossimoro. Nel nume-

ro di agosto di questa rivista ho argomentato, ricorrendo al

supporto della sentenza 185/2004 della Corte Costituzionale,

che l’articolo 721 del c. p. oggi dovrebbe essere interpretato nel

senso che il gioco d’azzardo non è illegale tout court, ma solo se

esercitato in condizioni che non tutelano la sicurezza e l’ordi-

ne pubblico, in particolare che non escludono infiltrazioni cri-

minali. Nella legislazione italiana tali condizioni sono garantite

solo dallo Stato, anche attraverso concessionari. Mi riferirò al

gioco d’azzardo in tal senso aggiungendo un apice “+”. Quindi

definisco come “giochi d’azzardo+” quelli nei quali ricorre il fine di

I contrasti sono però diventati oggi particolarmente accesi

anche a seguito degli eccessi che si sono verificati nel settore

delle videolotteries, introdotte in numero eccessivo nel 2009

per reperire fondi da destinare alla ricostruzione di L’Aquila e

poi inghiottiti da chissà quale altra voragine. E sono radicaliz-

zati da ignoranza e speculazioni, favorite a loro volta dalla con-

fusione su concetti fondamentali riguardanti il gioco, quale

l’equivoco tra raccolta e spesa. 

Un’altra espressione fonte di equivoci è “gioco d’azzardo”.

L’articolo 721 del codice penale definisce come “giuochi d’az-

zardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro, e la vincita o la per-

dita è interamente o quasi interamente aleatoria” e li vieta, salvo

nei quattro casinò. La norma stabilisce, su questo non ci sono

dubbi, che c’è l’azzardo solo se sussistono entrambi i requisiti.

Il primo, l’aleatorietà, oggettivo. L’altro, il lucro, soggettivo. In

Francia sono considerati jeux de hasard quelli “dans les quels la
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Quando ci sono incertezze sul significato delle parole è sempre utile ricorrere al dizionario:

ALEATORIO - che è soggetto alla sorte, al caso; incerto, imprevedibile.

SORTE - ogni condizione che s’intenda come dovuta a contingenze indipendenti dalla volontà o
addirittura ad un corso fatale ed imperscrutabile; forza impersonale che sembra presiedere in
modo imperscrutabile e imprevedibile alle vicende delle persone e delle cose.

ABILITÀ - capacità funzionale di fronte a compiti determinati; perizia, destrezza, bravura.

AZZARDO - rischio cui si va incontro senza scorgere alcuna razionale possibilità a favore o contro.

RISCHIO - l’eventualità di subire un danno.

Ricorso al dizionario …



to dalla distribuzione delle carte, e soprattutto la sua varianza,

la cui comprensione è essenziale per l’adozione di strategie di

successo. 

Con la buona pace dei giudici, sul piano pratico, la prova

provata che il poker, anche nella modalità cash è un gioco

d’abilità è costituita dalle migliaia di giocatori professionisti in

tutto il mondo che generano regolarmente il proprio reddito

con il gioco. Sul piano dell’elaborazione teorica i giudici

dovrebbero considerare la questione come essenzialmente di

natura tecnica e quindi da dirimere avvalendosi dell’assistenza

di periti, come fanno ad esempio per la valutazione dello stato

di salute psichiatrica di un imputato, o riguardo alla dinamica di

un incidente stradale, o all’analisi della scena di un delitto.

lucro, e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria

e che sono illegali se non esercitati dallo Stato.

È ormai pacifico, dopo che la terza sezione penale della

Corte di Cassazione l’ha ribadito per la quarta volta con la sen-

tenza 32835 del 20 giugno 2013 (vedi box a destra), che il poker

sportivo organizzato con determinati requisiti non costituisce

gioco d’azzardo ai sensi degli articoli 718, 719 e 721 del c. p.

(anche se non esercitato dallo Stato). Sono molto contento

della sentenza. Rispetto le prerogative della Corte di

Cassazione, ma non sono soddisfatto.

La sentenza, in tutto il suo sviluppo e in particolare nel

principio generale di diritto che intende consolidare, concede

che il poker non è gioco d’azzardo (senza l’apice +), soltanto

nella modalità del torneo e soltanto nel caso della sussistenza

di determinati requisiti restrittivi, che individua nella contem-

poranea preponderanza dell’abilità e irrilevanza dello scopo di

lucro. Facendo così, fissa un limite che è ben al di là di quello

sancito dalla legge. Richiede sia la prevalenza dell’abilità sia l’ir-

rilevanza dello scopo di lucro ed è perciò incoerente con l’arti-

colo 721 del codice per il quale basta uno solo dei due requisi-

ti per escludere l’azzardo.

La volontà conservativa della Corte è evidente nella senten-

za anche laddove mette le mani avanti affermando che: “In

linea generale, tenuto conto delle modalità e regole del gioco, il

poker tradizionale è pacificamente riconducibile nel novero dei

giochi di azzardo.”. Afferma come pacifico che nel poker tra-

dizionale “la vincita o la perdita è interamente o quasi intera-

mente aleatoria”. L’affermazione non è conseguente a un’argo-

mentazione. È apodittica. Ora, chi come i lettori di questa rivi-

sta conosce il gioco sa che il poker nella modalità cash è un

gioco di abilità come e più di quanto lo sia il poker sportivo,

almeno in relazione all’evoluzione della struttura dei bui, che

nel poker sportivo obbligano il giocatore ad affidarsi nelle fasi

finali e decisive del torneo anche alla sorte, pur se sempre attra-

verso un processo decisionale razionale. 

Si può osservare che l’alea è un elemento centrale del

poker, ma rilevanza dell’alea non significa rilevanza dell’alea

nella determinazione della vincita o della perdita. Nel poker

l’alea è assolutamente rilevante. Contemporaneamente la vinci-

ta o la perdita è per nulla aleatoria o quantomeno in misura pre-

ponderante non aleatoria, ovviamente non nella singola mano

(non conta nulla la singola mano perciò, per favore, guardiamo

la luna e non il dito). È rilevante il fenomeno aleatorio costitui-
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La sentenza della Corte di Cassazione penale
32835/13, oltre a rigettare il ricorso del PR
avverso alla sentenza del giudice del riesame che
già aveva annullato il sequestro eseguito nei con-
fronti dei responsabili del circolo di Tortona,
escludendo così il gioco d’azzardo nel caso con-
creto, intende porre un punto fermo sulla mate-
ria. Al riguardo afferma: “il principio secondo il
quale l’organizzazione di tornei di poker nella
variante del “Texas Hold’Em” con posta in gioco
costituita esclusivamente dalla sola quota d’iscri-
zione, l’assegnazione di un numero uguale di get-
toni, di valore solo nominale, per ciascun giocato-
re, senza possibilità di rientrare in gioco acqui-
stando altri gettoni, con preventiva individuazione
del premio finale, non costituisce gioco d’azzardo
quando, considerate le concrete modalità di svol-
gimento del gioco, risulti preponderante l’abilità
del giocatore sull’alea ed irrilevante il fine di lucro
rispetto a quello prettamente ludico.”.
Attenzione, la sentenza risponde soltanto alla
domanda: “nel caso di specie c’è violazione degli
articoli 718 e 719 del c. p.?” la risposta della
Corte è: “No, non c’è in quel caso né in quelli
analoghi.”.

La sentenza 

della Corte di Cassazione

sui tornei di poker sportivo



sociologici e finanziari. Al riguardo la ricerca della prevalenza

del tasso di giocatori problematici e patologici è inadeguata, e

non solo in Italia, ma sufficiente per ritenere che il poker cash

ha in certa misura un elevato potenziale di rischio. 

Dunque il poker cash è un gioco d’abilità e, contempo-

raneamente, è un gioco a elevato potenziale di rischio. La

concomitanza delle due circostanze è una contraddizione? E

perché mai? Non lo è affatto. Per fare un esempio paradossale,

in un duello all’arma bianca la componente aleatoria può anche

esserci, ma è indubbio che l’abilità è assai prevalente, ed è

anche indubbio che un duello all’arma bianca è pericolosissi-

mo. Non c’è nulla che giustifichi l’affermazione aprioristica che

un gioco di abilità non può presentare un elevato potenziale di

rischio, anche tale da giustificare cautele e restrizioni all’eserci-

zio e alla partecipazione.

Gli (attuali) articoli 718, 719 e 721 del c. p., così come

espressi non riguardano i giochi d’abilità e sono inadeguati a

disciplinare l’esercizio di giochi di abilità a elevato potenziale di

rischio. I giudici forzano l’individuazione dell’alea prevalente

nel caso del gioco del poker al fine di piegare lo strumento nor-

mativo al controllo di un gioco al quale, non senza qualche

ragione quando parliamo di poker cash, attribuiscono un eleva-

to potenziale di rischio.

Ma quali sono gli elementi caratterizzanti il poker che lo

rendono ad elevato potenziale di rischio nella sua variante

cash? Uno di questi ha natura oggettiva ed è costituito dalla

scommessa diretta di denaro nelle singole mani di gioco, che

hanno alta frequenza di ripetizione come nei giochi di casinò.

L’altro elemento fondamentale, di natura soggettiva, è la sotto-

valutazione del ruolo determinante dell’abilità nel gioco.

Soprattutto nella modalità cash il giocatore è tanto più sot-

toposto a rischio quanto più sottovaluta o addirittura

Chissà perché in questo campo hanno la convinzione di poter

sapere senza disporre né di esperienza né di competenza.

Passiamo ora ad un altro ragionamento. Laddove affermo

che anche il poker cash e non solo il poker sportivo sono gio-

chi d’abilità e non d’azzardo (con o senza l’apice +) non inten-

do affatto negare che il poker cash è un gioco che presenta

significativi elementi di rischio e può produrre danni a scapito

di chi si avvicina ad esso e lo pratica in modo non responsabi-

le (d’ora in poi definirò convenzionalmente: “gioco a elevato

potenziale di rischio” quello che presenta tali elementi). Se lo

negassi mi si potrebbe opporre la prova provata costituita dal-

l’esistenza di giocatori di poker cash che accusano disturbi del

comportamento e conseguenze dannose in termini psico-
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La giustizia francese ha recentemente concluso che il poker, anche nella versione cash, non è un

jeux de hasard, ma un gioco d’abilità,. Il 13 gennaio 2013 la corte d’appello di Toulose ha confer-

mato la sentenza di prima istanza nella quale gli imputati sono stati assolti per aver organizzato

partite di poker aperte al pubblico in un club di bridge, perché il poker non è un jeux de hasard e

perché in esso il ruolo del caso nella determinazione delle mani di gioco è analogo a quello pre-

sente nel gioco del bridge.

Poker e jeux de hasard 



con rassegnazione coscienza della realtà della loro modesta

qualità di gioco. La nuova fase del settore del gioco del poker

sarà caratterizzata forse da un mercato più ridotto ma anche da

maggiore consapevolezza. Forse, più che di maturità del pro-

dotto si deve parlare di maturità dei giocatori.   

Quanto ai giudici, affermando che, “pacificamente”, il

gioco del poker nella modalità cash è un gioco d’azzardo, ovve-

ro un gioco nel quale la vincita o la perdita è interamente o quasi intera-

mente  aleatoria, inconsapevolmente, alimentano la naturale incli-

nazione del giocatore a sopravvalutare le proprie risorse nei

confronti di opponent più abili e, qualora fossero ascoltati,

indurrebbero comportamenti di gioco irresponsabili. Athena,

l’abilità, è una dea ben più implacabile di Fortuna, la sorte, e

non fa mai sconti.

In queste settimane il Parlamento, se avrà resistito alla tor-

menta del voto di esclusione del capo del PdL dal Parlamento,

voterà la legge di delega fiscale con la quale, all’articolo 4, avrà

affidato al Governo “il riordino delle disposizioni vigenti in

materia di gioco pubblico” incluso, forse, il  compito titanico

della redazione dell’araba fenice di un “testo unico”. In tal caso

il Governo dovrà tener conto che la qualità della realizzazione

complessiva di tale progetto sarà determinata innanzitutto

dalla qualità del livello normativo più alto. Gli articoli 718, 719

e 721 del c. p. sono superati e anacronistici, almeno nella reda-

zione attuale, perché il gioco d’azzardo è “+”, cioè è legale se

lo esercita lo Stato. E perché c’è un’al-

tra norma da portare a sintesi con essi,

l’articolo 4 della legge n. 401 del 1989,

che sanziona penalmente il gioco

con vincita in denaro sia esso

d’azzardo o d’abilità, quando

non è esercitato dallo Stato o dai

suoi concessionari. 

Giovanni Carboni

nega, consapevolmente o, comunque, nel suo comporta-

mento fattuale, la predominanza ineluttabile dell’abilità.

L’alea, la varianza, così rilevante nel gioco, maschera il ruolo

dell’abilità, inganna facilmente l’ego del giocatore che indulge a

valutare con generosità la propria abilità, che pesa in modo

assai diverso l’alea quando essa lo favorisce e quando gli è

avversa e che dimentica immediatamente il colpo fortunato ed

è tormentato a lungo dal caso avverso, fino a delirare che le

piattaforme di gioco sono tutte “taroccate”.

Accade così che il giocatore si misura in modo inconsape-

vole o comunque irresponsabile con avversari assai più abili,

con i quali è inevitabilmente destinato a soccombere, pensan-

do invece che può giocarsi le sue chances. Ma non ha chances,

perché il poker è un gioco di abilità. Non farebbe così se doves-

se salire sul ring per un incontro di pugilato con un opponent due

volte più grosso e preparato. Ma i muscoli al tavolo di poker

non si vedono e facilmente molti giocatori s’illudono di appar-

tenere, più o meno, alla stessa categoria dell’avversario. Se per

magia l’abilità si potesse vedere e mettere a confronto il nostro

giocatore scapperebbe a gambe levate, come farebbe davanti ad

uno schermitore evidentemente più abile. Oppure come in

realtà in vari casi avviene, visto che nel poker non scorre san-

gue ma si tratta solo di soldi, gioca pur consapevole di avere un

handicap e di pagare per giocare e perdere a livelli più elevati di

quello cui appartiene.

La contrazione del mercato del poker

in atto in questo momento in tutto il

mondo e in modo più sensibile in

Italia è conseguente a un

passaggio di fase nel

quale tanti giocatori,

dopo aver a lungo con-

fuso la presunzione di

essere abili con l’abili-

tà, ed essere stati dura-

mente puniti, hanno preso
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Athena, l’abilità, è una dea ben
più implacabile di Fortuna, la
sorte, e non fa mai sconti.




