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Introduzione   

• Misurare i costi sociali permette di programmare 
interventi pubblici adeguati rispetto ai bisogni della 
collettività. 

• Questa misura ha delle difficoltà intrinseche: 
• Definizione di costo sociale 
• Osservabilità empirica del fenomeno (Dati) 
• Problemi di stima 

• Esempio di esercizio di stima dei costi sociali del 
gioco problematico 



Cosa è il costo sociale? 

Tecnicamente:  
costo sociale=costo privato+ costo esterno 

Un individuo è un 
giocatore problematico 
Ogni azione di consumo 

(es: Acquisto  un 
biglietto gratta e vinci) 

GENERA:  

Costo privato= 
costo del 

biglietto per 
l'individuo (es: 5 

euro) 

Costo esterno= costo 
imposto ad altri agenti 

economici, che 
appartengono allo stesso 
gruppo sociale o società 
dell'individuo (es. litigio 
con la moglie; crimine 

per avere i soldi) 
 

Soluzioni classiche di policy:  internalizzare i costi esterni e ridurre il consumo 
- Imposte e sussidi pigouviani; soluzioni alla Coase; Regolamentazione 



Cosa è il costo sociale? 
Convenzionalmente:  

costo sociale= costo esterno 

Costo privato= costo 
del biglietto per 
l'individuo (es: 5 

euro) 

Un individuo è un 
giocatore problematico 
Ogni azione di consumo 

(es: Acquista  un 
biglietto gratta e vinci): 

GENERA 

Costo esterno= costo 
imposto ad altri agenti 

economici, che 
appartengono allo stesso 
gruppo sociale o società 
dell'individuo (es. litigio 
con la moglie; crimine 

per avere i soldi) 
 



Esterno e sociale 

• Esterno = che non ricade sull'agente economico 
che compie l'azione (consumo), ma su altri agenti . 
Strettamente legato al concetto di esternalità 
negativa. 

• Sociale = che si ripercuote su agenti economici che 
appartengono alla stessa società 

SINGOLI AGENTI 
ECONOMICI: 

Es: famiglia, datore 
di lavoro etc 

INTERA 
COLLETTIVITA' o 

STATO: sono costi a 
carico del bilancio 

pubblico 

Nella ricerca ENFASI su conseguenze 
del PG sulla spesa pubblica 



Diversi tipi di costi esterni 
Il costo può essere: 

DIRETTO: si configura 
come una conseguenza 

diretta del consumo 
(es: costi giudiziali per 

crimini dovuti a PG) 

INDIRETTO: è un 
"mancato guadagno" o 
il valore della migliore 

alternativa fattibile 
(es: il mancato 

prelievo fiscale sul 
reddito in caso di 

disoccupazione dovuta 
a PG) 

MONETARIO (es: costo 
della cura della 

dipendenza ) 

NON MONETARIO (es: 
costo della perdita 

della qualità della vita 
dei familiari) a volte 

è possibile 
monetizzare questi 

costi 



La letteratura e i costi sociali 

• Esiste una vasta letteratura sulla stima dei costi 
sociali che riguarda i più disparati eventi: 

• Essere NEET (Godfrey et al, 2002) 
• Usare pesticidi (Soares et al, 2009) 
• Incidenti sul lavoro (Michaels, 2015) 

• le dipendenze sono ampiamente incluse in questi 
esercizi: 

• Dipendenza da sostanze stupefacenti e alcol  (Collins, 
2008) 

• Dipendenza da tabacco (Viscusi,1995) 
• Non esistono però protocolli di stima codificati  



La letteratura e i costi sociali del 
gioco problematico 
• In molti paesi esistono esercizi di calcolo dei costi sociali 

della dipendenza da gioco: 
• Germania: Becker (2011) stima i costi sociali in 326 milioni di euro 
• Australia: Secondo la Productivity Commission australiana (1999; 

2010), riduzione qualità della vita = 90% costi sociali  (5-10 persone 
per giocatore coinvolte nella riduzione della qualità della vita) 

• Svizzera: Jeanrenaud et al. (2012) stimano una riduzione della 
qualità della vita pari a 3400 franchi svizzeri per ogni giocatore. 

• Italia: adattando i dati dell'esercizio svizzero,  Iori (2012) stima in 
Italia circa 6 miliardi di euro (86 milioni diretti, 4,5 miliardi indiretti, 
1,5 di perdita qualità della vita) 

• E' molto difficile fare confronti internazionali a causa dei 
diversi sistemi fiscali e sanitari dei paesi.  

• Inoltre ogni ricerca utilizza una metodologia diversa e/o una 
tassonomia di costi diversa. 
 



Un primo esercizio di stima per 
l'Italia 
• Seguendo le linee guida che esistono per altre 

dipendenze da stupefacenti e comportamentali 
(Single et al. 2003; Barrio et al. 2017), noi ci siamo 
concentrati su quattro voci di costo che ricadono 
sul bilancio pubblico: 

1. Costi sanitari 
2. Costi di disoccupazione e mancata produttività   
3. Costi associati a stato di salute psico-fisica e costi 

pubblici dei danni subiti dalla famiglia 
4. Costi associati a illegalità 

 



Tassonomia estensiva dei costi  

 

1. Costi sanitari  Costi del trattamento dei giocatori  

 Spese di prevenzione e ricerca 
2. Costi di 
disoccupazione e 
mancata 
produttività   

 Perdita lavoro (interruzione precoce degli studi) 

 Ricerca di lavoro e  di lavoratori e  Addestramento nuovo personale 

 Riduzioni delle performance lavorative (assenteismo e congedi) 

 Ricerca di lavoratori e Addestramento nuovo personale 

 Reddito perso e minore contribuzione al sistema pensionistici 
 Programmi pubblici per ridurre la disoccupazione, aumento dei costi assicurativi e costi 

della bancarotta 

3. Costi associati 
a stato di salute 
psico-fisica e 
costi familiari 

 Patologie, stress, depressione, ansia, perdita di qualità della vita  

 Consumo di sostanze stupefacenti  

 Pensieri suicidari, tentati suicidi e suicidi  
 Numero di familiari coinvolti, separazioni/divorzi, rotture familiari  (effetti di 

breve/medio/lungo) 

4. Costi associati 
a illegalità 

 Costi interventi delle Forze dell’ordine, dei procedimenti giudiziari e del sistema 
penitenziario 

 Usura e mercato del gioco illegale 



La scelta dei costi da considerare 

 Esclusivamente guidata dalla disponibilità di dati  
Alcuni costi sono molto complessi da approssimare, e 

necessitano di una quantità di informazioni che spesso 
non sono disponibili nelle banche dati esistenti. 
 Ciò è particolarmente vero per i costi indiretti. 

Laddove è possibile, si ricorre a stime fatta da altre 
ricerche (per esempio, si utilizza il valore statistico di 
una vita utilizzato nelle analisi costi-benefici fatte per i 
lavoro infrastrutturali pubblici).  
 Sottostima dei costi sociali dovuta a mancanza di dati 

 



1. Costi sanitari  Costi del trattamento dei giocatori  

 Spese di prevenzione e ricerca 
2. Costi di 
disoccupazione e 
mancata 
produttività   

 Perdita lavoro  (interruzione precoce degli studi) 

 Ricerca di lavoro e  di lavoratori e  Addestramento nuovo personale 

 Reddito perso e minore contribuzione al sistema pensionistico  

 Riduzioni delle performance lavorative (assenteismo e congedi) 

 Ricerca di lavoratori e Addestramento nuovo personale 

 Programmi pubblici per ridurre la disoccupazione, aumento dei costi assicurativi e 

costi della bancarotta 

3. Costi associati a 
stato di salute 
psico-fisica e costi 
familiari 

 Patologie, stress, depressione, ansia, perdita di qualità della vita  

 Consumo di sostanze stupefacenti  

 Pensieri suicidari, tentati suicidi e suicidi  

 Numero di familiari coinvolti, separazioni/divorzi, rotture familiari  (effetti di 

breve/medio/lungo) 

4. Costi associati a 
illegalità 

 Costi interventi delle Forze dell’ordine, dei procedimenti giudiziari e del sistema 

penitenziario 

 Usura e mercato del gioco illegale 



La stima dei costi esterni 

• La stima avviene sotto ipotesi semplificatrici.  
• Illustriamo con un esempio: la perdita del lavoro. 
• Idealmente abbiamo in mente questa catena 

relazionale: 
 

 PG Perdita del 
lavoro 

Aumento della spesa 
pubblica in 

ammortizzatori sociali 

Vorremmo misurare l'effetto 
causale del PG sulla 

probabilità di perdere il 
lavoro: molto difficile!!!!! 

Vorremmo misurare la quantità 
esatta e l'ammontare dell'indennità 
di disoccupazione: Impossibile, non 

si hanno queste informazioni!!!!! 



Le ipotesi operative per la stima 

1. Le correlazioni sono effetti causali: riusciamo a 
misurare il differenziale nel tasso di 
disoccupazione tra giocatori problematici e 
giocatori non problematici usiamo questa 
differenza come se fosse l'effetto causale del PG 
sulla probabilità di perdere il lavoro 

Con opportuni calcoli, 
possiamo stimare quanti 
disoccupati in Italia sono 
disoccupati a causa del PG 



Le ipotesi operative per la stima 

2. Usiamo dati proxy come misure di ciò che non 
possiamo osservare direttamente l'indennità 
media di disoccupazione è osservabile, viene 
utilizzata per calcolare l'ammontare complessivo 
della spesa pubblica in indennità disoccupazione 
imputabile al PG. 

Approssimiamo cioè 
l'ammontare complessivo  



Riassumendo 

• Vengono presi in considerazione solo alcuni costi 
esterni, in particolare quelli a carico delle finanze 
pubbliche 

• Tra questi, solo alcune voci sono approssimabili e/o 
stimabili per mancanza di dati 

• Questo significa che le cifre conclusive della ricerca 
stanno ampiamente sottostimando i costi esterni 
del PG. 
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