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«Il diritto non deve mai adeguarsi alla politica, ma è la
politica che in ogni tempo deve adeguarsi al diritto»
(Immanuel Kant)

Global StarNews

DIRITTO
E ROVESCI

U

n anno fa. Soltanto un anno fa, mai
avremmo immaginato, ad esempio, che
Antonio Conte sarebbe diventato l’allenatore dell’Inter. O che
potesse nascere una miracolosa
intesa tra 5Stelle e Pd, fino alla
formazione di un governo. Oppure, che la Nazionale di Roberto Mancini potesse vincerle
tutte e Leclerc surclassare Vettel
a Monza. Chiaro, tutto può succedere ed è proprio nel nome di
questa ottimistica filosofia che
noi continuiamo a guardare al
futuro - a un ritorno al futuro finalmente chiaro, preciso e garante dell’occupazione.
Ci siamo lasciati, in procinto
di immergerci nelle ferie agosta-

Questione di Stilo
ne, con un sospeso che continua
ad essere tale. E cioè il riordino
nazionale del settore al quale
apparteniamo. Riordino che il
Decreto Dignità aveva fissato in
una forbice temporale precisa:
tra luglio 2018 e febbraio 2019
si sarebbe dovuta trovare quell’identità Nazionale in tema di regole, divieti e possibilità, tale da
mettere fine alla difformità dei
tanti, troppi regolamenti regionali o locali. E noi, che siamo un
polmone finanziario dello Stato
riconoscibile e responsabile,
proprio seguendo il principio di
responsabilità auspichiamo che

quel “luglio-febbraio”, con la
spinta del nuovo governo, possa
diventare un “dicembre-gennaio” a cavallo tra quest’anno e
quello che arriverà.
Come leggerete in altra parte
del magazine, il tema dei regolamenti locali continua ad essere
al centro del mondo del gaming,
evidenziando ogni volta quanto sia irrisolta la questione della
‘guida’ nazionale che sia, come
la legge, uguale per tutti, da Lampedusa fino a Bolzano e oltre.
Ecco, quel che chiediamo è
la salvaguardia di un sacrosanto
principio costituzionale: il dirit-

to al lavoro. Eh sì, perchè sarà
il caso di ricordare che qui non
si fa garbato accenno a pretese,
auspici o speranze, ma ad un autentico diritto sancito dall’articolo 4 della nostra Costituzione,
che recita, semplicemente: «La
Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto».
Già, «promuove le condizioni».
Noi non chiediamo altro che
questo, l’applicazione di un
diritto che ci protegga da disastrosi rovesci imprenditoriali e
occupazionali. Eh sì, diritto e
rovescio, come in una partita di
tennis. Solo che il campo, qui,
non è di terra o erba, ma è la vita
e il futuro di ognuno di noi.
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«È il dovere che crea il diritto e non
il diritto che crea il dovere»

(Chateaubriand)

Puglia, ok del Governo alla legge
Il Consiglio dei Ministri non ha impugnato la norma approvata dal Consiglio regionale a giugno. Orari,
è caos legale a Roma: il Consiglio di Stato chiamato a dirimere le decisioni controverse del Tar Lazio.
Via libera del Consiglio dei ministri alla
legge della Regione
Puglia n. 21 del 17 giugno
2019, dal titolo “Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43
(Contrasto alla diffusione del
gioco d’azzardo patologico)”.
Il Governo non ha impugnato
la legge, che prevede nuove
modalità per il distanziometro
- le nuove autorizzazioni all’esercizio delle attività di GAP
non verranno concesse nel
caso di ubicazioni in un raggio inferiore ai 250 metri dai
luoghi sensibili - e obbliga i
gestori dei centri scommesse e
tutto il personale che vi opera
a frequentare corsi di formazione organizzati dalle ASL.
Dovrà essere valutata sulla base della
nuova norma regionale sul “distanziometro”
la chiusura di una sala scommesse in provincia di Taranto.
Lo ha stabilito il Tar Puglia

nell’ordinanza con cui ha accolto in parte l’istanza cautelare presentata dai gestori di una
sala chiusa dal Questore. Il
locale in questione aveva ricevuto un primo provvedimento
di chiusura lo scorso maggio,
per la violazione della distanza minima dai luoghi sensibili;
tutto questo pochi giorni prima
che il Consiglio regionale modificasse la legge che imponeva almeno 500 metri tra le sale
da gioco e spazi “off limits”
come scuole e chiese. Per il
Tar, le modifiche introdotte
alla legge regionale «sembrano concretare i presupposti per
l’esercizio del potere di revoca». La questione sarà approfondita nell’udienza di merito,
fissata il 29 aprile 2020.
Il Tar Veneto ha
accolto il ricorso di
una sala da gioco contro l’ordinanza del Comune
di Bovolone (foto sotto), in
provincia di Verona, che imponeva la chiusura alle 22 di

tutti i giorni della settimana.
Dopo aver accertato «la mancata osservanza degli orari
stabiliti dal Comune per il
funzionamento degli apparecchi di gioco entro le fasce
orarie individuate», la sala era
stata chiusa per tre e poi per
sette giorni, «in ragione della accertata recidiva», ma si
tratterebbe di episodi che «risalgono a mesi prima e quindi
non giustificano l’adozione di
un provvedimento d’urgenza
né la compressione delle garanzie di partecipazione».
Verranno discussi
direttamente nel merito, ma la data è ancora da
fissare, gli appelli dei gestori
di sale slot e vlt in Consiglio
di Stato contro l’ordinanza
comunale di Roma, che prevede il funzionamento degli
apparecchi solo dalle 9 alle

12 e dalle 18 alle 23. Tra lo
scorso dicembre e febbraio di quest’anno la Seconda
sezione del Tar Lazio aveva
respinto i ricorsi presentati
da diciassette società che gestiscono sale nella Capitale,
confermando la legittimità del
provvedimento. Poche settimane dopo, però, il Tar - in
questo caso il Collegio della
sezione Seconda Bis - aveva
annullato i limiti orari di Anzio e Guidonia, ribaltando il
punto di vista dei “colleghi”.
Le società romane punteranno
in Consiglio di Stato proprio
sullo “strappo” tra i due diversi Collegi: in particolare torna
in primo piano l’intesa trovata in Conferenza Unificata tra
Stato ed enti locali nel 2017,
che forniva una serie di misure generali per il riordino del
settore giochi.
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«Il diritto, fino a che nessuno lo turba e lo contrasta,
ci attornia invisibile e impalpabile come l’aria che
respiriamo: inavvertito come la salute, di cui si intende
il pregio solo quando ci accorgiamo di averla perduta»
(Piero Calamandrei)

Nuova legge in Veneto
salve le licenze esistenti

Il testo approvato il 3 settembre scorso vieta l’installazione di slot a meno di 400
metri dai luoghi sensibili, ma il distanziometro si applica soltanto alle nuove aperture. Irap maggiorata allo 0,92 per cento per gli esercenti che ospitano gli apparecchi.

Distanziometro, limitazioni orarie, attenzione alla prevenzione.
La nuova legge regionale del
Veneto sul gioco patologico,
approvata lo scorso 3 settembre, ricalca gli stessi lineamenti delle normative vigenti
nelle altre regioni italiane. Si
differenzia però da molte di
esse nella salvaguardia dei
punti di gioco già esistenti. In
altre parole il regime delle distanze minime si applica solo
alle nuove aperture. Una decisione tesa ad evitare ricorsi a
pioggia e tutelare i lavoratori
del settore, analoga a quella
adottata qualche mese fa dalla
Puglia.
Le distanze – Sarà vietato installare apparecchi di
gioco in locali ubicati a meno
di quattrocento metri dai luoghi sensibili. La lista di tali
luoghi è peraltro nutritissima:
accanto a scuole, ospedali e
luoghi di culto figurano siti di
aggregazione giovanile, centri
di formazione, banche e compro oro. Saranno i Comuni a
dettare previsioni sull’ubicazione dei nuovi punti di gioco,
destinati comunque ad operare in aree non centrali e dedicate, secondo i piani comunali, alle attività produttive.
Orari – Quello delle limitazioni orarie all’esercizio
delle slot è stato uno dei punti
caldi nell’iter di approvazione
della legge. È stato fatto presente che lasciare ai singoli
Comuni la facoltà di decidere in proprio gli orari avrebbe determinato “migrazioni”
dei giocatori da un Comune

all’altro. Il testo finale stabilisce così che sia la Giunta
regionale a fissare fasce orarie
uguali su tutto il territorio, nei
limiti delle sei ore di interruzione quotidiana previsti dalla
intesa Stato-Enti locali del 7
settembre 2017.
Prevenzione – Ampio
il capitolo dedicato a prevenzione e cura. Il Veneto stanzia circa 1,2 milioni di euro a
questo proposito, in aggiunta
ai 4 milioni erogato dal fondo
sanitario nazionale. Prevista
anche l’istituzione di un tavolo tecnico chiamato a implementare le politiche di contrasto al gioco patologico.
Irap maggiorata –
Gli esercenti che installano
slot nel locale saranno tenuti
a pagare l’Irap secondo l’aliquota massima: 0,92 per cento contro lo 0,20 previsto dal

collegato del 2015 alla Legge
di Stabilità.
Vietati i terminali
multifunzioni - Una delle
disposizioni introdotte con gli
emendamenti finali vieta l’installazione nei punti di gioco
di terminali multifunzioni che
consentano l’accesso al gioco
mediante il prelievo di contante. Laddove sono presenti,
vanno disattivati entro trenta
giorni dalla data di entrata in
vigore della legge.

The small news

Polemiche in aula
per l’emendamento
della Giunta
Non sono mancati i
colpi di scena durante
l’approvazione
della
legge. Discussioni aspre
ha provocato l’emendamento della Giunta teso
a salvaguardare dal distanziometro i punti di
gioco già esistenti. Una
tutela che nel testo uscito dalle Commissioni
era molto più sfumata
e limitata. «Il tema vero
è quello della retroattività degli effetti della
legge, che colpirebbero
aziende già attive, mentre la giurisprudenza
ci insegna che ci sono
dei diritti acquisiti»,
ha replicato l’assessore regionale alla Sanità
e al sociale, Manuela
Lanzarin.
Cambiato
in extremis anche il distanziometro: il testo
ammesso in aula prevedeva trecento metri per
i comuni con popolazione fino a cinquemila
abitanti, e inferiore a
cinquecento metri per i
comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti. Un emendamento ha disposto
distanze minime di 400
metri per tutto il territorio regionale.

