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«In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Questo
significa che abbiamo 1.440 opportunità al giorno
per fare qualcosa di positivo» (Les Brown)
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Dammi solo Un minuto

S

ì, un minuto. Dammi
solo un minuto. Che
poi è un modo di dire
per chiedere attenzione. Per stimolare un chiarimento, un confronto o uno
scambio di idee. È quello che
chiediamo ai nostri governanti. Un minuto per discutere di
quel che siamo, concessionari dello Stato. Un minuto per
dire la nostra, finalmente, su
temi che stanno mettendo a
dura prova la filiera del gaming. Un minuto per riflettere su come l’Industria del
gioco da un lato sia messa a

Questione di Stilo
dura prova dal punto di vista
della reputazione e dall’altro
sempre in prima linea nel sostenere le necessità economico-finanziarie del Paese, fino
a diventarne un architrave. E,
ancora, un minuto per darvi il
nostro punto di vista sui continui aumenti di tassazione.
Immaginiamo l’Industria del
gioco al pari di una robusta
corda di iuta. E immaginiamo
che quella corda, formata da

decine di piccoli ma resistenti filamenti, si sfilacci pian
piano, fibra dopo fibra, fino a
una drammatica rottura. Ecco
perchè vogliamo un minuto.
Dopo aver constatato come
siano previsti nuovi prelievi
fiscali per l’Industria del gioco, chiediamo semplicemente di essere ascoltati, di poter
spiegare quali siano i punti di
non ritorno per evitare che un
settore così produttivo cada in

due differenti burroni: quello
della non sostenibilità tra capacità produttiva e pressione
fiscale e quello della regressione dell’affresco legale in
favore della proliferazione del
gioco illegale. Il confronto con
le categorie è parte integrante
del sistema Paese, un principio
della democrazia e a maggior
ragione deve esserlo se questo
confronto è necessario a chi
lavora direttamente su concessione dello Stato. È per questo
che chiediamo un minuto. Uno
soltanto, come in quella cara,
vecchia canzone.
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«Un minuto intero di beatitudine!
È forse poco per colmare tutta
la vita di un uomo?»

& politics

(Fëdor Dostoevskij)

Val d’Aosta, primi dubbi sulla legge
Il Tar annulla la revoca della licenza di una sala, perplessità sull’inserimento dell’Università tra i luoghi sensibili. Stop alla cancellazione di quattro operatori dal RIES. Governo, via libera alle nuove regole in Veneto
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Il Tar Valle d’Aosta solleva i primi dubbi sulla nuova
legge regionale contro la ludopatia, approvata all’unanimità a dicembre
2018. I giudici amministrativi hanno accolto la domanda
cautelare di una sala giochi
di Quart (foto sotto) contro la
revoca della licenza disposta
dalla Questura sulla base delle norme aggiornate. La legge
prevede l’adeguamento anticipato delle sale operanti prima del 2015 alle disposizioni
sul “distanziometro” (500
metri dai luoghi sensibili), introducendo un nuovo metodo
di misurazione delle distanze,
non più in base al percorso
pedonale più breve, ma in
linea d’aria. Il Tar esprime
perplessità anche per «la qualificazione delle Università
quali luoghi sensibili», vista
l’assenza «di una espressa e
univoca indicazione normativa». Visto il grave rischio
economico per la sala giochi,
la revoca della licenza è stata sospesa e dunque l’attività
potrà continuare. L’udienza
pubblica è stata fissata al 4
febbraio 2020.
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La Seconda Sezione del Tar del Lazio ha annullato il provvedimento con il quale i Monopoli
avevano, il 17 aprile scorso,
disposto la cancellazione dal
RIES (l’elenco in cui devono
figurare gli esercizi che installano apparecchi da intrattenimento) di una sala di Sondrio.
Il ricorso dell’esercente è stato
accolto in considerazione del
fatto che «il provvedimento
impugnato determina la cessazione totale dell’attività svolta
dalla Società ricorrente; conseguentemente sussiste la “estrema gravità ed urgenza, tale da
non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”», fissata per
il 4 dicembre prossimo. Il Tar
Lazio ha poi sospeso la cancellazione dall’elenco dei Monopoli di altri tre operatori slot,

perché «la decisione del ricorso
necessita di adeguati approfondimenti fattuali, da riservarsi al
merito», che si terrà il 17 giugno 2020.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per gli
affari regionali e le
autonomie Francesco
Boccia, ha deliberato di non
impugnare la legge della Regione Veneto approvata lo scorso
settembre e recante “Norme
sulla prevenzione e cura del
disturbo da gioco d’azzardo patologico”. Fra i punti principali
della legge, l’applicazione del
distanziometro: è vietata la collocazione degli apparecchi in
locali che si trovino ad una distanza di quattrocento metri da
una serie di luoghi sensibili. Le
nuove disposizioni sulle distanze minime non si applicano agli
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esercizi già esistenti all’entrata
in vigore della legge, ma solo
alle nuove aperture. Gli esercizi
con apparecchi da gioco sono
soggetti all’aliquota IRAP maggiorata dello 0,92 per cento.
Il Sindaco di Schio
(foto sopra) ha duramente criticato la
nuova norma regionale, in particolare le regole su
orari e distanze dai luoghi sensibili, annunciando che ricorrerà al Tar. Il primo cittadino, Valter Orsi, ha contestato la scelta
di fissare in sei ore l’orario di
chiusura per le sale gioco. In
precedenza queste attività avevano un orario di apertura massimo di otto ore. Orsi ha criticato anche la modifica del calcolo
della distanza minima, pari a
400 metri, dai luoghi sensibili
quali scuole, chiese, strutture
sanitarie, sportelli bancomat.
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notizie politiche, tecniche e legali, oltre all’informazione aziendale e alle novità sui prodotti
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«Ogni minuto speso
ad organizzare
è un’ora guadagnata»

& words

(Benjamin Franklin)

Orari di accensione Slot e VLT
«Stop massimo di sei ore»

Ministero degli Interni e Guardia di Finanza scrivono agli uffici periferici e agli Enti locali: «Tenere conto
dell’Intesa Stato-regioni». Nelle circolari i contenuti di una sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio

I

l ministero degli Interni
scrive a Prefetture e Questure una circolare sugli orari
dei punti gioco che ospitano
slot machine e Videolotteries
(VLT). Agli uffici di tutta Italia
– continuamente alle prese con
il rilascio dell’autorizzazione
di pubblica sicurezza agli operatori di giochi e scommesse
che ne fanno richiesta – il Viminale ha illustrato il contenuto di una sentenza di qualche
mese fa del Tar Lazio, relativa
all’apertura di un locale nella
regione. Il Tribunale amministrativo aveva stabilito che gli
Enti Locali non possono discostarsi dai contenuti dell’Intesa
Stato-regioni firmata il 7 settembre 2017, che ha valenza di
“norma di indirizzo per l’azione degli Enti locali costituendo un parametro di legittimità
dei provvedimenti adottati”.
Quindi, a Comuni e Regioni
restano margini di scelta discrezionali solo negli “spazi”
lasciati liberi dall’Intesa stessa (peraltro mai ratificata dal
previsto decreto del ministero
dell’Economia), che fissava un

“tetto” massimo di sei ore di
stop agli orari di apertura dei
locali in cui sono installate slot
machine e VLT. La scelta del
Comune in questione, invece,
aveva portato ad un “blocco”
di sedici ore del funzionamento di apparecchi automatici da
gioco. Secondo la nota del Dipartimento di Pubblica Sicurezza rilasciata il 6 novembre,
l’orientamento del Tar Lazio –
che aveva bocciato l’ordinanza
del Sindaco – presenta aspetti
di diretto interesse soprattutto per i Comuni che possono
trovarsi nella necessità di intervenire per regolare l’attività
dei giochi leciti. Il Tar, accogliendo il ricorso di un gestore
di sala slot, aveva infatti censurato la durata eccessiva del
“blocco”, il mancato rispetto
dell’atto di indirizzo politico
rappresentato dall’Intesa del
2017 e l’assenza di un accordo con i Monopoli di Stato
sulla distribuzione giornaliera
dell’orario di gioco, definita
dal Tar “una regola procedurale espressione del più generale
principio di leale collaborazio-

ne, con la conseguenza che la
sua violazione – come nel caso
in discussione – determina l’illegittimità del provvedimento”. La sentenza, secondo il
Viminale, appare indicativa di
un orientamento che si viene
consolidando, come pare dimostrare l’analoga pronuncia

del Tar Lazio del 15 maggio
scorso. Una circolare dai contenuti pressoché identici – la
numero 323412 del 13 novembre – è stata distribuita dalla
Guardia di Finanza: anche in
questi casi, le Fiamme Gialle
abbracciano l’interpretazione
fornita dal Tar Lazio.
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