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>>> Clicca Qui <<<
Casinò. Disambiguazione – "Casa da gioco" rimanda qui. Se stai cercando l'omonimo film, vedi Casa

da gioco (film) . Questa voce o sezione sull'argomento giochi ha un'ottica geograficamente limitata .
Contribuisci ad ampliarla o proponi le modifiche in discussione. Se la voce è approfondita, valuta se sia

preferibile renderla una voce secondaria, dipendente da una più generale. Segui i suggerimenti del
progetto di riferimento. Indice. 1 Casinò in Italia 1.1 Casinò chiusi. Casinò in Italia Modifica. In deroga al

codice penale, che su tale fronte ha una legislazione lacunosa (soggetta a frequenti elusioni anche
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prima del codice Rocco) [1] , in Italia sono attive quattro case da gioco: il Casino de la Vallée di Saint-
Vincent, il Casinò di Sanremo, il Casinò di Venezia che ha la sede principale in città a Ca' Vendramin

Calergi e una sede distaccata in località Ca' Noghera e il Casinò di Campione a Campione d'Italia. [2] Il
Casinò Municipale di Sanremo, inaugurato con il nome di Kursaal il 12 gennaio 1905, vanta di essere

l'edificio in Italia che ospita da più tempo un casinò tuttora attivo, [3] mentre il casinò di Venezia, fondato
nel 1638, si definisce la casa da gioco più antica del mondo ma è stato trasferito nella sede attuale di

Ca' Vendramin sul Canal Grande negli anni cinquanta del Novecento. [4] La scelta di autorizzare lo
sfruttamento legale del gioco d'azzardo in appositi luoghi selezionati è stata spiegata dal legislatore

italiano sia in base a considerazioni politiche che economiche. È infatti da rilevare che tre delle quattro
case da gioco, Campione d'Italia, Saint-Vincent (che però nacque per iniziativa autonoma della regione)
e Sanremo, sono molto vicine ai confini del paese e Venezia si trova di fronte a Slovenia e Croazia. La
giustificazione è di fermare i flussi di giocatori diretti oltre frontiera, nonché di consentire lo sviluppo di

zone considerate depresse dal punto di vista economico. Tuttavia, si parla da tempo di aprire altri
casinò in Italia e la Corte costituzionale ha più volte chiesto al legislatore di fare chiarezza e porre regole
certe. Nel 2002 un tentativo autonomo di aprire nuove case da gioco, effettuato da parte della regione

Friuli-Venezia Giulia (regione autonoma a statuto speciale), è stato fermato dalla Consulta. Quindi sarà
lo Stato a dover risolvere tale questione. L'ipotesi più accreditata è di una casa da gioco per regione in
località turistiche: molte proposte di legge sono state presentate in tal senso da diversi politici italiani.
Nella Repubblica di San Marino dopo la seconda guerra mondiale, nel 1947, fu aperto un casinò che

dopo poco tempo fu chiuso sotto pressione del governo italiano. Successivamente, nel 1953, le autorità
sammarinesi si impegnarono a non aprire case da gioco. Nel 2007 è stato tuttavia costituito un Ente di
Stato Sammarinese dei Giochi, questo pare un primo passo verso la riapertura di un casinò. Casinò
chiusi Modifica. Altre case da gioco attive sul territorio italiano furono: il casinò di Rapallo attivo tra il

1900 e il 1924 il casinò di San Pellegrino Terme, attivo tra il 1907 e il 1917 il casinò di Gardone Riviera,
che fu in funzione tra il 1911 e il 1946 il casinò di Stresa, aperto tra il 1921 e il 1924 e nuovamente tra il

1945 e 1946 il casinò di Merano, aperto nel 1939 e chiuso nel 1946 il casinò di Bagni di Lucca,
inaugurato nel 1839 e chiuso nel 1953 il Casinò di Taormina, attivo tra il 1963 e il 1965. il casinò di
Ormea, attivo negli anni trenta come sede distaccata del Casinò di Sanremo il Casinò di Alassio

costruito nel 1918 e dopo alcuni anni chiuso trasferendo la concessione a Sanremo[5][6] il Casinò di
Ventimiglia chiuso trasferendo la concessione a Sanremo [7] il Casinò di Bordighera chiuso trasferendo
la concessione a Sanremo [7] il Casinò di Ospedaletti chiuso trasferendo la concessione a Sanremo [7]
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