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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UN GETTITO FISCALE RECORD DALLE 
SCOMMESSE SPORTIVE NELLO STATO DI NEW YORK  

  
Dopo soli 5 mesi dall'introduzione delle scommesse sportive sui dispositivi 

mobili, lo Stato di New York ha realizzato 267 milioni di gettito fiscale, un dato 
superiore rispetto a qualsiasi altro stato  

  
Il gettito fiscale viene reinvestito nell'istruzione, nei contributi per la 

programmazione sportiva dei giovani e nei servizi di prevenzione e recupero delle 
dipendenze dal gioco d'azzardo  

  
  

In data odierna la Governatrice Kathy Hochul ha annunciato che le scommesse sportive 
su dispositivi mobili, recentemente introdotte dallo Stato di New York, hanno prodotto 
un gettito fiscale record in meno di sei mesi, superando stati che già da anni hanno 
autorizzato le scommesse sportive. Secondo i dati forniti dallo Stato di New York, lo 
stesso, a partire da gennaio di quest'anno, ha incassato più di 267 milioni di dollari dalle 
scommesse sportive. Il gettito fiscale derivante dalle scommesse sportive su dispositivi 
mobili è stato state pari a 263 milioni di dollari dall'8 gennaio, mentre i 4 casinò di New 
York hanno prodotto complessivamente 4,3 milioni di dollari di entrate fiscali da luglio 
del 2019. Secondo i resoconti, in cinque mesi lo Stato di New York ha realizzato dalle 
scommesse sportive entrate fiscali superiori a quelle totali di diversi anni di qualsiasi 
altro stato, tra cui la Pennsylvania, che ha registrato entrate fiscali per 253 milioni di 
dollari dalle scommesse sportive da novembre del 2018, e il New Jersey, che ne ha 
registrate 229 milioni da giugno del 2018.  
  
"In meno di sei mesi quello di New York è diventato lo stato che ha riscosso di più 
dall'introduzione di politiche di successo sul gioco d'azzardo, con centinaia di milioni di 
dollari che sono stati utilizzati per importanti programmi che miglioreranno la vita dei 
newyorkesi - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Ho preso 
l'impegno di sostenere politiche di gioco d'azzardo responsabili ed efficaci, che facciano 
progredire il settore e continuino a trainare la crescita economica del nostro Stato."  
  
Robert Williams, direttore esecutivo della Commissione per il gioco d'azzardo 
(Gaming Commission) dello Stato di New York, ha dichiarato: "Sono dati che non 
fanno che confermare che il settore del gioco d'azzardo di New York è solido grazie 
all'introduzione di un'efficace regolamentazione e alle azioni responsabili degli operatori 
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delle scommesse sportive. I risultati - centinaia di milioni di dollari di entrate fiscali in 
meno di sei mesi - parlano da soli."  
  
Con l'avvento delle scommesse sportive su dispositivi mobili la Commissione per il 
gioco d'azzardo dello Stato di New York, i soggetti che collaborano con essa in seno 
alla Responsible Play Partnership e le sale giochi hanno organizzato eventi informativi 
di vasta portata mirati a diffondere una cultura del gioco d'azzardo responsabile.  
  
La commissaria dell'Ufficio per i servizi e il sostegno alle dipendenze (Office of 
Addiction Services and Supports, OASAS) dello Stato di New York, Chinazo 
Cunningham, ha dichiarato: "L'OASAS è pronta a fornire servizi e assistenza ai 
newyorkesi alle prese con la dipendenza dal gioco d'azzardo. Le maggiori entrate 
derivanti dalle scommesse sportive su dispositivi mobili consentiranno all'OASAS di 
migliorare ulteriormente i servizi di prevenzione, trattamento, recupero e riduzione del 
danno per gli individui o i loro familiari alle prese con problemi di dipendenza dal gioco 
d'azzardo."  
  
Il gettito fiscale delle scommesse sportive su dispositivi mobili di New York sarà 
reinvestito nell'istruzione elementare e secondaria e nelle sovvenzioni per la 
programmazione sportiva giovanile, oltre che nei servizi di prevenzione, trattamento e 
recupero di persone con problemi di dipendenza dal gioco d'azzardo. Inoltre lo Stato ha 
riscosso 25 milioni di dollari di diritti di licenza da otto fornitori di piattaforme di 
scommesse sportive su dispositivi mobili, per un totale di altri 200 milioni di dollari. Tutti 
i proventi delle licenze sono già stati destinati all'istruzione.  
  
Il senatore dello Stato Joseph P. Addabbo, Jr., presidente della Commissione su 
corse, gioco d'azzardo e scommesse sportive (Racing, Gaming and Wagering 
Committee) del Senato, ha dichiarato: "I newyorkesi hanno dimostrato di essere 
pronti per le scommesse sportive, compresa la loro componente mobile, e non siamo il 
classico catorcio che si vede sorpassare dagli altri Stati, ma adesso siamo un'auto 
sportiva fiammeggiante che sorpassa tutti a grande velocità. Il fatto che abbiamo già 
superato tutti gli altri Stati in termini di entrate in meno di sei mesi è una testimonianza 
della qualità del lavoro finalizzato a fornire un prodotto credibile per i residenti di New 
York. Questa somma record di entrate fiscali è già stata investita nelle nostre scuole, 
nei programmi sportivi giovanili e nei servizi per le dipendenze da gioco d'azzardo dello 
Stato di New York. Mi auguro un futuro ancora più brillante per le scommesse sportive, 
e un maggiore impegno per ottenere sempre più fondi e creare sempre più posti di 
lavoro per il nostro Stato attraverso il gioco d'azzardo."  
  
Il deputato Gary Pretlow, presidente della Commissione sulle corse e le 
scommesse sportive (Committee on Racing and Wagering), ha dichiarato: "A 
marzo avevo detto: 'Siamo sulla strada buona per diventare la capitale mondiale delle 
scommesse sportive.' Le scommesse sportive su dispositivi mobili sono un motore 
dell'economia per New York. Sono entusiasta per le entrate a sostegno dell'istruzione, 
degli sport giovanili e dei servizi a favore delle persone con dipendenza dal gioco 
d'azzardo."  
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Secondo GeoComply, una società di software utilizzata dalle sale giochi per garantire i 
requisiti di geolocalizzazione, da gennaio sono stati aperti oltre 2,7 milioni di account 
unici di giocatori, che hanno effettuato più di 620 milioni di scommesse.  
  
Per l'esercizio fiscale 2023 e a seguire ogni anno, i ricavi delle scommesse sportive su 
dispositivi mobili saranno distribuiti come segue: 5 milioni di dollari per finanziare 
programmi sportivi per giovani svantaggiati, 6 milioni di dollari per finanziare 
l'educazione e la cura di persone con dipendenza dal gioco d'azzardo e il resto per i 
sussidi all'istruzione.  
  
Tutti i venerdì la Commissione per il gioco d'azzardo dello Stato di New York pubblica 
online resoconti settimanali sulle scommesse sportive su dispositivi mobili.  
  
I regolamenti della Commissione prevedono che gli operatori impediscano il gioco ai 
minorenni, offrano agli scommettitori la possibilità di definire limiti di spesa e 
condividano informazioni sui rischi del gioco d'azzardo e sui segnali di dipendenza. I 
newyorkesi alle prese con problemi di dipendenza dal gioco d'azzardo o che conoscono 
qualcuno in tale condizione possono chiamare la HOPEline riservata telefonando al 
numero verde 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) o inviando un messaggio di testo a 
HOPENY (467369). Inoltre possono rivolgersi al Centro regionale delle risorse per la 
dipendenza dal gioco d'azzardo (Regional Problem Gambling Resource Center) su 
https://nyproblemgamblinghelp.org/  

  
###  

  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gaming.ny.gov%2Fgaming%2Findex.php%3FID%3D4&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc704b389c82d40eff0bf08da43187a50%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637896069653182816%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=s1YD1Hd4zklu3UfviNgdhgjev%2BED4GqmnmO4KuUBmXg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnyproblemgamblinghelp.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc704b389c82d40eff0bf08da43187a50%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637896069653182816%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2B1A9zMHlChgt9x%2BSURwmT%2BPd%2FCLj78FM6DjbLYAiB4Y%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc704b389c82d40eff0bf08da43187a50%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637896069653182816%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c3gXEdFGUgzRPkO%2BHmzy8c9cvSeDPGzN%2B7Pr5yvDNSc%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

