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«La società è organizzata non tanto dalla legge
quanto dalla tendenza all’imitazione»
(Carl Gustav Jung)

Global StarNews

S

GIOCHI
DI SOCIETà

ì, giochi di società. La
nostra. La vostra società. Inteso come l’azienda che rappresentiamo
tutti insieme, ma anche come
società nel senso più largo del
termine e cioè la società civile.
Nella più classica definizione,
quest’ultima altro non è che un
insieme di persone che convive nello stesso territorio, e nel
suo riflesso politico è identificato come Stato. Ecco, dunque, i nostri giochi di società.
O se vogliamo giocare con le
parole, la società dei giochi.
Proprio per interpretare nel
migliore del modi la definizione più ampia del termine “società”, Global Starnet

Questione di Stilo
prosegue nella sua filosofia
“dell’uno” dove ognuno di
voi è un’azienda nell’azienda, un singolo soggetto vitale
in un mosaico imprenditoriale
più ampio. È per questo che
l’incontro con tutti voi è di
imprescindibile importanza
nel nostro modo di interpretare il concetto di società dei
giochi. È per questo che in
Global Starnet si continua ad
assaporare la soddisfazione
di avervi incontrato per parlare di idee, sviluppo, futuro e chiavi interpretative per

migliorare ogni aspetto del
vostro e del nostro lavoro.
E Roma, lo sapete, è il primo tempo di una partita che
vivrà il suo momento definitivo con Enada Primavera in
programma a Rimini. Vero,
mancano diversi mesi, ma nel
frattempo noi continueremo a
stare al vostro fianco. E non
lo faremo come nel Gioco
dell’Oca, affidandoci al rotolare di un paio di dadi. Lo faremo, invece, programmando
con voi il futuro. Studiandone
ogni aspetto, ben sapendo che

quel tabellone così antico ma
ancora attualissimo, è disseminato di trappole piccole e
grandi che provengono da una
situazione regolamentare e legislativa ancora frammentaria
e lungi dall’essere definitiva.
È però nostro compito vigiliare e contribuire in tutti i modi
possibili alla composizione di
un affresco regolatorio che sia
finalmente unico, equilibrato,
rispettoso dell’impegno e della
fatica di ognuno di voi e non
eguale alla casella 42 del Gioco dell’Oca. La casella “labirinto”, sulla quale oltre a pagare una posta, si torna indietro
di dodici caselle invece di proiettarsi in un futuro migliore.
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«La solitudine è bella, ma abbiamo
bisogno di qualcuno a cui dire che la
solitudine è bella»

& politics

(Honoré de Balzac)

Distanze? No, se la sala cambia gestione

Il Tar della Toscana accoglie il ricorso di un gestore della provincia di Pistoia: «La cessione delle quote della società
non equivale a una nuova apertura». A Cairo Montenotte (Savona) resistono le fasce orarie e adesso si torna al Tar
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Il “distanziometro”
previsto dalla legge
regionale toscana per le
sale da gioco si applica solo
alle attività aperte dopo la sua
entrata in vigore, ma il cambio
di gestione di una sala non può
essere automaticamente considerato una nuova apertura. In
questi casi, quindi, non va applicata la norma sulle distanze
minime dai luoghi sensibili.
Così il Tar Toscana nella sentenza che accoglie il ricorso
presentato dai gestori di una
sala scommesse di Pieve a
Nievole (PT, foto sotto), contro la decisione del Questore di
non concedere la licenza a uno
degli esercenti al momento del
cambio di gestione. I due soci
gestivano insieme la sala dalla sua apertura nel 2014 e in
seguito uno dei due aveva ceduto «parte della propria quota di partecipazione» all’altro,
mantenendo però i «medesimi
codice fiscale e partita IVA».
Un cambiamento considerato dalla Questura una nuova
apertura, in base alla quale è
stato quindi negato il permesso

per l’attività, vista la vicinanza
della sala a un asilo. La valutazione è però stata ritenuta errata dal Tar.
Il luogo sensibile
non è attivo “da
almeno 12 mesi”, e
quindi “appaiono positivamente apprezzabili” le censure mosse da una sala scommesse che vuole installare le
videolottery. Lo scrive il Tar
Toscana nell’ordinanza cautelare – in cui dispone la sollecita fissazione dell’udienza
di merito al 25 febbraio – con
cui risponde all’istanza di una
sala scommesse di Prato. L’esercizio aveva chiesto di poter
rendere operative al proprio
interno delle VLT, ma la Questura aveva negato la licenza
di pubblica sicurezza perché
alcuni mesi prima nelle vicinanze era stata creata una società sportiva.
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«Non sussistono i
presupposti per accogliere l’istanza cautelare, in ragione della prevalenza della tutela della salute
pubblica dalla ludopatia rispetto
agli interessi avanzati dall’appellante». Con questa motivazione, il Consiglio di Stato ha
respinto la richiesta avanzata da
una sala da gioco di sospendere
le fasce orarie del Comune di
Cairo Montenotte (foto sopra),
in provincia di Savona. La questione torna adesso al Tar Liguria per l’udienza di merito.
Via libera del Consiglio regionale del
Lazio al testo unico del Commercio: 31 i voti a favore, 8 gli
astenuti, nessun voto contrario
alle norme che riformano la disciplina regionale sulle attività
commerciali. Nella corposa disciplina c’è anche una misura
destinata agli esercizi pubblici
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che ospitano le slot: l’esenzione del pagamento di tributi,
nel rispetto della normativa
statale, a favore degli esercizi
commerciali che disinstallano
apparecchi da gioco.
Semaforo verde in
Consiglio regionale delle Marche, con 18
voti a favore e tre contrari, alla
proposta di un Piano regionale integrato per il contrasto, la
prevenzione e la riduzione del
rischio da Gioco d’Azzardo
Patologico (GAP). Per il progetto sono stati stanziati – per
il triennio 2019-2021 – 5,64
milioni di euro. Il 55% delle
risorse sarà destinato per prevenzione e informazione, il
37% per consulenza, ascolto,
presa in carico, cura e riabilitazione, il 6% per la formazione
e il restante 2% per il monitoraggio del fenomeno e la valutazione delle politiche.
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notizie politiche, tecniche e legali, oltre all’informazione aziendale e alle novità sui prodotti
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«Le formiche hanno detto:
mettiamoci insieme e riusciremo
a trasportare un elefante»
(Proverbio africano)

Legge del Piemonte
«Così ci cancellano»

The small news

L’assessore Tronzano
«D’accordo su stop
a effetti retroattivi»

Cambiare la norma e salvare le imprese: lo chiedono le associazioni in audizione al
Consiglio regionale. Sapar: «Restrizioni imposte agli operatori autorizzati favoriscono
il gioco illegale». Eurispes: «Dagli apparecchi illeciti un’evasione di 44 milioni di euro»

S

alvare le imprese piemontesi. È l’obiettivo
delle associazioni del
settore, ascoltate in audizione dalle Commissioni Salute
e Commercio del Consiglio
Regionale per discutere gli
effetti della legge locale sui
giochi. «La norma ha avuto
come unica conseguenza la
chiusura delle piccole e medie
imprese di settore e le conseguenti perdite occupazionali,
mentre mancano ancora evidenze positive riguardo alla
lotta al gioco d’azzardo patologico – ha detto il presidente

dell’associazione Sapar, Domenico Distante, intervenuto insieme alla presidente di
Sapar Piemonte, Alessia Milesi – Stiamo assistendo inermi alla cancellazione totale
della rete terrestre del settore
del gioco lecito, lasciando
altresì ampi spazi di manovra al gioco illegale. Non è
possibile che si adottino ancora politiche proibizioniste
quando è stato decretato più
volte da studi autorevoli che
il distanziometro non risolve
il problema della tutela della
salute pubblica, mentre gra-

va pesantemente sull’occupazione e sul bilancio delle
piccole e medie aziende del
settore». Gli effetti della
norma sul “consumo” degli
abitanti del Piemonte sono
controversi: tra il 2018 e il
2017 la raccolta, nonostante
la riduzione del 35% delle
slot imposta dal Governo e
l’abolizione del gioco lecito
da bar e tabacchi, è scesa solo
del 4,6%. Se si considerano il
trend di crescita dell’online,
la presenza dell’offerta illegale (certificata dai continui
blitz delle forze dell’ordine)
e il gioco transfrontaliero,
sembra probabile come in
Piemonte la raccolta sia addirittura aumentata. Secondo il direttore dell’Eurispes
Piemonte, Antonio Rinaudo,
«attraverso i sistemi illeciti
che interessano gli apparecchi da gioco si è riscontrata
una evasione fiscale di oltre
44 milioni di euro. La diffusione dei cosiddetti “totem”
è in forte aumento. In sintesi
gli apparecchi da gioco illegali funzionano nonostante il
divieto regionale». I “totem”,
ha detto Rinaudo, «rappresentano una delle forme di
offerta di gioco non autorizzate e gestite dalla criminalità
come alternativa all’offerta di
gioco pubblico tramite apparecchi Awp e VLT, che sono
oggetto delle limitazioni previste dalla legge regionale
per contrastare la dipendenza
da gioco». Nelle prossime
settimane, si attendono novità sulla possibile modifica
della legge.

«Credo sarebbe stato
giusto che gli effetti della legge regionale contro
le ludopatie non fossero
stati retroattivi. Penso
che i consiglieri debbano
avere il tempo necessario
per valutare e decidere
ma se il Consiglio dovesse presentare una proposta di legge che elimini la
retroattività, sarei pronto
a sottoscriverla». L’assessore regionale alle Attività produttive, Andrea
Tronzano, ha commentato così – al termine delle
audizioni delle associazioni – le ricadute della
legge regionale per il contrasto al gioco patologico.
Su Facebook, l’ex consigliere PD Luca Cassiani
ha aggiunto che la ricerca
Ires – un documento alla
base di alcune valutazioni politiche della Giunta
– è stata «parziale e ha
distorto la percezione su
una legge punitiva per il
comparto del gioco legale». L’altro esponente del
PD piemontese, Stefano
Esposito, ha concluso lo
scambio di messaggi augurandosi che il presidente Cirio e la sua giunta
«facciano ciò che il nostro
governo non ha fatto».
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«Stiamo cercando di costruire una
società più inclusiva. Stiamo per
creare un Paese in cui nessuno è
lasciato fuori» (Franklin D. Roosevelt)

il magazine è anche social room dedicata a voi. inviate foto, idee, domande: noi per voi ci siamo sempre

«Imprese in piena emergenza
adesso al settore serve unità»

L’allarme di Domenico Distante (presidente Sapar) nel corso di Enada Roma: «Non possiamo più
essere il bancomat dello Stato, la riduzione dei ricavi è insostenibile». Fra gli obiettivi, «il riconoscimento giuridico della figura del gestore e la definitiva soluzione al problema dei nulla osta»

«O

ggi sono presenti quasi tutte le associazioni, e questo è molto
importante. In questa situazione di
assoluta emergenza e forte rischio
occupazionale dobbiamo agire uniti». Durante la tavola rotonda che
lo scorso 8 ottobre ha aperto Enada
Roma, il presidente nazionale di Sapar Domenico Distante (nella foto)
ha lanciato l’ennesimo allarme. La
filiera degli apparecchi da intrattenimento continua a essere nel mirino,
tra il proibizionismo delle normati-

ve locali e le politiche “punitive” in
atto a livello governativo. «Lo Stato
continua a prelevare soldi dal sistema del gioco pubblico e poi soffoca
le imprese di settore giustificando a
modo proprio la lotta alla dipendenza dal gioco patologico – ha detto
Distante – Ci dicano chiaramente
che dobbiamo chiudere, vuol dire
che ci dedicheremo ad altro».
Proprio nei giorni di Enada si susseguivano voci (confermate qualche
giorno dopo) di nuovi interventi sui
giochi nella prossima legge di Bilan-

cio. «Non vogliamo trasformarci in
un bancomat di Stato dal quale attingere ripetutamente per finanziare
il welfare. Le manovre di assestamento del bilancio stanno falcidiando imprese, operatori e gestori della
filiera. Il Governo dica cosa intende
fare del futuro di 150 mila lavoratori
della filiera che assistono impotenti
al drastico calo dei margini. Nel giro
di un anno le coperture per il decreto
dignità, oltre un miliardo e mezzo in
più di tasse, hanno ridotto i ricavi del
27 per cento. Fra Preu e Irpef e altro,
la tassazione reale è ormai vicina al
70 per cento».
Un confronto fra le istituzioni e le
categorie del settore potrebbe aprire
nuove prospettive. «Solo parlando
con noi, che ogni giorno operiamo sul
territorio, i politici possono avere un
quadro reale dei problemi e un ventaglio di possibili rimedi», ha aggiunto
Distante. Una delle soluzioni è sicuramente la legge di riordino nazionale: «La aspettiamo dal settembre
2017, quando fu raggiunta l’intesa fra
Stato e Regioni in conferenza unificata. Credo non sia più rinviabile. E visto che parliamo di leggi, ricordo che
c’è la necessità di un riconoscimento
giuridico della figura del gestore e la
definitiva soluzione al problema dei
nulla osta, che crea un evidente sbilanciamento nel rapporto tra concessionari e gestori».
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