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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA QUASI 2 MILIARDI DI DOLLARI IN 
SCOMMESSE NEI PRIMI 30 GIORNI DI SCOMMESSE SPORTIVE SU DISPOSITIVI 

MOBILI  
   

Un successo da record genera oltre 70 milioni di dollari di entrate fiscali, quasi 
tutte destinate all'istruzione; ne beneficiano anche gli sport giovanili e il gioco 

d'azzardo problematico  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato il successo del lancio delle scommesse 
sportive su dispositivi mobili nello Stato di New York, con quasi 2 miliardi di dollari di 
scommesse effettuate durante i primi 30 giorni di funzionamento. Questo successo da 
record, superiore a quello di qualsiasi altro Stato, genererà più di 70 milioni di dollari di 
entrate fiscali per lo Stato di New York, fornendo fondi da destinare a programmi che 
sostengono l'istruzione, gli sport giovanili e altro ancora.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "Nell'ultimo mese, abbiamo visto come le 
scommesse sportive su dispositivi mobili possano essere un motore economico per 
New York, fornendo finanziamenti significativi alle nostre scuole, agli sport giovanili e a 
molto altro ancora. Poiché questa nuova industria continua a crescere, New York si 
assicurerà di avere le risorse e le linee guida necessarie per renderla un successo per 
tutti".  
  

Le scommesse sportive su dispositivi mobili sono iniziate nello Stato di New York l'8 
gennaio 2022; da allora, sono stati puntati più di 1,98 miliardi di dollari in scommesse a 
New York. Il totale delle entrate lorde provenienti dal gioco è stato di oltre 138 milioni di 
dollari e, con un'aliquota fiscale del 51% per lo Stato, queste scommesse hanno 
generato più di 70,6 milioni di dollari in entrate fiscali. Secondo la legge statale, le 
entrate fiscali generate dall'industria delle scommesse sportive su dispositivi mobili 
devono essere destinate all'istruzione elementare e secondaria, alle sovvenzioni per la 
programmazione sportiva giovanile, agli sgravi fiscali sulla proprietà e ai servizi di 
prevenzione, trattamento e recupero del gioco d'azzardo problematico.  

  
L'anno scorso la Governatrice Hochul ha ordinato alla Commissione per il Gioco 
d'Azzardo dello Stato di New York (New York State Gaming Commission) di prepararsi 
per il lancio delle scommesse sportive mobili, che erano state precedentemente 
autorizzate dalla legge, coinvolgendo le aziende autorizzate a soddisfare i requisiti 
normativi necessari per iniziare le operazioni nello Stato di New York. Questo approccio 



manterrà gli scommettitori di New York a New York, piuttosto che costringere i residenti 
dello stato a viaggiare negli stati vicini per scommettere.  
  
Il Direttore esecutivo della Commissione per il Gioco d'Azzardo Robert Williams 
ha dichiarato: "Con la Governatrice Hochul che ha dato il via alle scommesse sportive 
su dispositivi mobili l'8 gennaio, non c'è dubbio che ci sia un forte interesse nelle 
scommesse sportive online nell'Empire State, che ha appena stabilito un record 
nazionale per le entrate fiscali mensili".  
  
Il Commissario dell'OASAS Chinazo Cunningham ha dichiarato: "L'OASAS si 
impegna a garantire che gli individui e le famiglie che hanno bisogno di assistenza per i 
problemi di gioco abbiano accesso a tutti i servizi di sostegno e alle risorse disponibili 
nel nostro Stato. Le entrate derivanti dal lancio del gioco d'azzardo sportivo su 
dispositivi mobili forniranno il supporto finanziario necessario per i servizi di 
prevenzione, trattamento e recupero del gioco d'azzardo problematico".  
  
Il Senatore di Stato Joseph Addabbo Jr. ha dichiarato: "Quando abbiamo portato le 
scommesse sportive su dispositivi mobili a New York, sapevamo che sarebbe stato un 
successo, ma riuscire battere il record nazionale di gestione totale delle scommesse 
sportive in un solo mese nel nostro primo mese, con solo sei scommesse sportive, è 
gratificante e promettente. Battere questo record dimostra che New York era pronta per 
le scommesse sportive mobili e che stiamo fornendo al nostro stato una nuova 
significativa fonte di entrate, istruzione e finanziamento per le dipendenze. Può anche 
darci un’idea di dove potremo arrivare, partendo da una solida base specialmente con il 
Super Bowl e il March Madness nel nostro orizzonte. Il futuro è estremamente luminoso 
per le scommesse sportive su dispositivi mobili a New York!"  
  
Il Membro dell’Assemblea J. Gary Pretlow ha dichiarato: "Con oltre 1 miliardo di 
dollari di scommesse sportive nel primo mese, lo Stato di New York è sulla buona 
strada per diventare la capitale mondiale delle scommesse sportive. Sono felice che la 
Commissione per il gioco d'azzardo abbia proceduto con rapidità per attuare la 
determinazione degli operatori due settimane prima del previsto".  
  
Il 6 gennaio 2022 la Commissione ha autorizzato quattro fornitori e operatori di 
piattaforme - Caesars, DraftKings, FanDuel e Rush Street Interactive - a iniziare le 
operazioni dall'8 gennaio 2022. Da quel momento, altri 3 operatori hanno avviato le 
operazioni - Bet MGM, Points Bet e Wynn Interactive. Tutti i principali operatori degli 
Stati Uniti sono stati inclusi nelle offerte presentate con 8 fornitori di piattaforme e 9 
operatori selezionati. 
  
Secondo GeoComply, un'azienda di software utilizzata dalle scommesse sportive per 
garantire i requisiti di geolocalizzazione, più di 1,76 milioni di account di giocatori unici 
sono stati utilizzati per oltre 187 milioni di transazioni. La geolocalizzazione viene 
effettuata su base continua per assicurare che i clienti si trovino entro i confini dello 
stato di New York quando piazzano le loro scommesse.  
   



Per l'anno fiscale 2022 (8 gennaio 2022 - 31 marzo 2022), il 98% delle tasse statali 
imposte sulle scommesse sportive su dispositivi mobili finanzierà l'istruzione, l'1% delle 
tasse statali finanzierà i programmi sportivi per i giovani non abbienti e l'1% delle tasse 
statali finanzierà l'educazione e il trattamento delle dipendenze da gioco Tutte le entrate 
derivanti dalle commissioni sulle licenze sono dirette all'istruzione. Il piano finanziario 
del bilancio esecutivo per l'anno fiscale 2023 prevede 249 milioni di dollari in entrate, 
che includono 200 milioni di dollari provenienti dalle imposte sulle licenze già raccolte 
nell'anno fiscale 2022, 357 milioni di dollari nell'anno fiscale 2023, 465 milioni di dollari 
nell'anno fiscale 2024, 493 milioni di dollari nell'anno fiscale 2025, 509 milioni di dollari 
nell'anno fiscale 2026 e 518 milioni di dollari nell'anno fiscale 2027. A partire dall'anno 
fiscale 2023, 6 milioni di dollari saranno destinati a programmi che affrontano i problemi 
legati al gioco d'azzardo, 5 milioni di dollari saranno destinati a programmi di 
sovvenzione per gli sport giovanili in tutto lo stato e l'importo rimanente sarà destinato 
all'istruzione.  
  
Le scommesse hanno incluso oltre 600 milioni di dollari sul calcio, oltre 540 milioni di 
dollari sul basket e quasi 80 milioni di dollari sull'hockey. Le cifre del Super Bowl di ieri 
saranno incluse nei rapporti settimanali sulle scommesse sportive su dispositivi mobili, 
aggiornati il venerdì, consultabili qui.  
  
La Commissione ha implementato i regolamenti che richiedono agli operatori di 
prevenire il gioco minorile, fornire agli scommettitori la disponibilità di imporre limiti di 
spesa e fornire informazioni sui rischi associati al gioco d'azzardo e sui segnali di gioco 
problematico.I newyorkesi alle prese con una dipendenza dal gioco, o che conoscono 
qualcuno che lo è, possono trovare aiuto chiamando il numero verde riservato 
HOPEline, 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) o inviando un SMS a HOPENY (codice 
breve 467369).  
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