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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE LE SCOMMESSE SPORTIVE SU 
DISPOSITIVI MOBILI HANNO GENERATO 909 MILIONI DI DOLLARI PER LO 

STATO DI NEW YORK NEL PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ  
  

Il gettito fiscale finanzia l'istruzione, la programmazione sportiva dei giovani e i 
servizi per il trattamento della prevenzione e il recupero delle dipendenze dal 

gioco d'azzardo  
  

Più di 16 miliardi di dollari di scommesse sportive nello Stato di New York nel 
primo anno di attività  

   
  
In occasione del primo anniversario delle scommesse sportive su dispositivi nello Stato 
di New York, la Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che lo Stato ha raccolto 
più di 709,2 milioni di dollari in tasse su tali scommesse, una cifra che è in testa alla 
classifica nazionale. Sono stati inoltre riscossi altri 200 milioni di dollari in diritti di 
licenza, per un totale di oltre 909 milioni di dollari di entrate, in gran parte destinate 
all'istruzione.  
   

"In un solo anno, New York è diventato leader nazionale nell'offerta di intrattenimento 
responsabile a milioni di persone e nel contempo ha portato entrate da record per 
l'istruzione, gli sport giovanili e la prevenzione dei problemi relativi al gioco d'azzardo", 
ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Non vedo l'ora di iniziare un altro anno e 
offrire esperienze per le scommesse sportive su dispositivi mobili di alto livello che 
generino entrate per arricchire la vita dei newyorkesi in tutto lo Stato".  

  
Il Presidente della Commissione dello Stato di New York per i giochi (New York 
State Gaming Commission), Brian O'Dwyer, ha dichiarato: "Grazie alla leadership 
della Governatrice Hochul e all'adozione di politiche di gioco intelligenti e responsabili, 
New York continua a battere record di entrate e scommesse. Mentre entriamo nel 
secondo anno di scommesse sportive su dispositivi mobili nello Stato di New York, la 
Commissione per i giochi continuerà a garantire che tali scommesse siano condotte in 
modo sicuro e responsabile".  
   
Il Commissario dell’Ufficio dello Stato di New York per i servizi e il supporto delle 
dipendenze (New York State Office of Addiction Services and Supports) Chinazo 
Cunningham ha dichiarato: "L'OASAS apprezza la partnership costante con la 



Commissione per i giochi al fine di educare il pubblico a scommesse responsabili e 
fornire risorse a coloro che ne hanno bisogno. Le entrate aggiuntive generate 
contribuiranno a garantire un solido sistema di programmi e servizi per rispondere alle 
esigenze di persone, famiglie e comunità in tutto lo Stato".  
   
Il Senatore statale Joseph P. Addabbo, Jr. ha dichiarato: "È stato un primo anno 
straordinario e da record per le scommesse sportive su dispositivi mobili a New York, 
con solo 9 operatori professionali. Sono grato di essermi unito ad altri nello Stato, 
proponendo un prodotto che i newyorkesi meritavano e apprezzo i significativi vantaggi 
per la nostra economia, oltre ai finanziamenti per l'istruzione, gli sport giovanili e i 
programmi per le dipendenze. Guardo avanti con una visione ottimistica e attraverso 
l’impegno professionale dell’Amministrazione Hochul, della Commissione per il gioco 
d'azzardo e dei miei colleghi legislatori, i newyorkesi possono aspettarsi che il loro Stato 
continui a fornire il miglior prodotto di scommesse sportive su dispositivi mobili, in 
questo ambito altamente competitivo, per molti anni a venire".  
  
Il Membro dell’Assemblea Gary Pretlow ha dichiarato: "Le scommesse sportive su 
dispositivi mobili hanno generato 709 milioni di dollari di tasse solo in un anno per i 
programmi essenziali come l’istruzione, gli sport giovanili e i servizi correlati ai problemi 
di dipendenza dal gioco d'azzardo. È solo l’inizio e non vedo l'ora che le scommesse 
sportive su dispositivi mobili generino ancora più proventi in futuro".  
  
Secondo GeoComply, un'azienda di software utilizzata dalle sale giochi per garantire i 
requisiti di geolocalizzazione, da gennaio 2022 sono stati aperti oltre 3,8 milioni di 
account unici di giocatori, che hanno effettuato più di 1,2 miliardi di transazioni.  
   
Il primo anniversario delle scommesse sportive su dispositivi mobili nello Stato di New 
York è stato domenica scorsa, 8 gennaio 2023. Fino al 7 gennaio, il totale delle 
scommesse sportive su dispositivi mobili ha raggiunto i 16.595.732.482 dollari e ha 
generato un ricavo netto totale per l'istruzione di 709.247.358 dollari.  

  
Per l'anno fiscale 2023 (dal 1 aprile 2022 al 31 marzo 2023) e successivamente ogni 
anno, i proventi delle scommesse sportive su dispositivi mobili sono distribuiti come 
segue: 5 milioni di dollari per finanziare programmi sportivi per i giovani svantaggiati, 6 
milioni di dollari per finanziare l'educazione e il trattamento dei problemi correlati al 
gioco d'azzardo e la restante maggioranza per finanziare gli aiuti all'istruzione.    
   
Ogni venerdì, la Commissione per il gioco d'azzardo del NYS pubblica i rapporti 
settimanali sulle scommesse sportive su dispositivi mobili di tutti i suoi operatori 
online qui.   
   
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 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gaming.ny.gov%2Fgaming%2Findex.php%3FID%3D1&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc1ac72b243a3494ead8408daf578329a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638092193842295112%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mi3w8Vrj9WpVaYGUB9x2LVQAD6rSqJLIpF3WV4VdBIo%3D&reserved=0


numero verde 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) o inviando un messaggio di testo a 
HOPENY (467369). I newyorkesi possono anche 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%2Fnyproblemgamblinghelp.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc1ac72b243a3494ead8408daf578329a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638092193842295112%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1cOVWqCtrDyxnwEjdqqPDoPlGIA53F2oQx0KHaMrJCU%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%7Cc1ac72b243a3494ead8408daf578329a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638092193842295112%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=a6zB2vj45Tsvj%2BhdlSVV22SxBcgwJjFEEauwKyOUqNw%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

