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«Un gruppo di persone che condivide
un obiettivo comune può raggiungere
l’impossibile» (Anonimo)

Global StarNews

TUTTi PER UNO
A
bbiamo scomodato
Alexandre Dumas
e un mito letterario
che è patrimonio di
tutti noi, ‘I Tre Moschettieri’.
E lo abbiamo fatto perchè la
saga di D’Artagnan, Athos,
Porthos e Aramis rispecchia
valori chiari: lealtà, amicizia
e quel senso di virtuosa collaborazione che ben si riassume
in un motto capace di varcare le soglie del tempo: «Tutti
per uno, uno per tutti». Quel
modo di dire, declamato dai
moschettieri con le mani una
sopra l’altra, ha trovato mille

Questione di Stilo

interpretazioni e collocazioni,
vantando declinazioni praticamente infinite. Lo si può
‘indossare’ in una squadra di
calcio, in politica, in un gruppo di studio e nella comitiva
che va in vacanza. Dunque,
possiamo ‘indossarlo’ anche noi. Perché negli ultimi
tempi abbiamo notato come
nella difficoltà di un’industria che si muove verso un
futuro illuminato dalla tenue

luce di una lanterna – tra le
mille note incertezze – vi sia
una voglia di unità di intenti
evidente e forse mai vista prima. Il fervente lavoro delle
associazioni, la partecipazione massiccia a eventi tesi a
ristabilire principi e concetti
dell’industria del gioco e la
passione con cui ci battiamo
ogni giorno per difendere il
gioco legale dall’aggressione
del lato oscuro del gaming;

spingono verso una soluzione
comune per alcuni aspetti del
nostro futuro. In particolare,
quel ‘Tutti per uno’ che abbiamo utilizzato come apertura
del magazine, vogliamo che
sia, come si diceva un tempo,
‘slogan’ per una svolta sulla
pressante questione del regolamento unico nazionale, vero
antidoto al caos generato dalle
‘regole fai da te’ delle amministrazioni locali. Alla fine, è
di unità di intenti e di persone che stiamo parlando. Un
concetto sul quale è fondata la
storia del nostro Paese.

The Global Starnews è il ‘light magazine’ che vi terrà informati e darà spazio alle idee
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«Molte mani
rendono il lavoro leggero»

& politics

(John Heywood)

Tar Toscana, ok a nuova installazione

Tutelati gli apparecchi soggetti a distanza in un locale di Firenze: il cambio di gestore da parte del concessionario
non dà luogo a un nuovo contratto. In Piemonte, i poliambulatori sono esclusi dall’elenco dei luoghi sensibili
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Punto a favore degli esercenti slot
al Tar Toscana. Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso presentato dalla
titolare di una tabaccheria di
Firenze (foto a destra) a cui il
Comune aveva imposto lo stop
degli apparecchi da gioco per il
mancato rispetto della distanza
minima dai luoghi sensibili
(almeno 500 metri) prevista
dal regolamento comunale.
Alle sale già operative prima
dell’entrata in vigore del regolamento, il Comune permette
l’attività anche a distanza inferiore di 500 metri. Diverso il
caso delle nuove sale da gioco
e della nuova installazione di
apparecchi: in questo caso il
noleggiatore di slot della tabaccheria era cambiato, mentre il
contratto con il concessionario
di riferimento era rimasto lo
stesso. È stata accolta stavolta
la tesi della ricorrente: il cambio del gestore era stato indipendente dalla volontà dell’esercente, perché frutto di un
accordo tra lo stesso gestore e
il concessionario. Il solo cambiamento del gestore «non può
dar luogo né a un nuovo contratto né a una nuova installazione», perché il noleggiatore
degli apparecchi è «scelto dal
concessionario, con il quale è
legato da un separato accordo
di collaborazione» rispetto a
quello tenuto con l’esercente.
Nel caso della tabaccheria di
Firenze, il cambio del gestore
deve invece essere considerato
solo una semplice sostituzione
degli apparecchi. Un’interpretazione diversa della norma,
conclude il Collegio, «sarebbe
eccessivamente e irragionevolmente penalizzante per la
libertà d’iniziativa economica

degli operatori del settore e di
ostacolo per lo sviluppo della
libera concorrenza».
La licenza per l’apertura di una sala
scommesse può essere concessa solo se
il bookmaker ha una
concessione
statale.
È quanto scrive il Tar Puglia
nella sentenza che respinge il
ricorso del titolare di una sala
scommesse di Foggia, collegata a un bookmaker privo di
concessione, a cui il Questore
aveva negato la licenza per
l’attività.
L’autorizzazione
della Questura, si legge nella
sentenza, può essere legittimamente rifiutata anche a società
che all’estero sono invece autorizzate a raccogliere giocate.
Analoga decisione anche dal
Tar Emilia, che ha affermato
la «piena compatibilità» del
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sistema italiano con i principi
comunitari.
Il tribunale amministrativo
del
Piemonte ha stabilito
che i poliambulatori non possono essere considerati luoghi
sensibili, e dunque gli esercizi in cui sono installate slot e
VLT non devono rispettare la
distanza minima di 500 metri
prevista dalla legge regionale.
La decisione arriva sul caso
sollevato dal titolare di un bar
a Villanova Mondovì (foto sotto), in provincia di Cuneo, a cui
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il Comune aveva intimato la
rimozione degli apparecchi sia
sulla base della norma regionale approvata nel 2016, sia su
quella della delibera comunale
che aveva incluso nella lista
di spazi “off limits” anche un
poliambulatorio gestito da una
cooperativa sociale. L’elenco
dei luoghi sensibili previsto
dalla legge regionale, si legge
nella sentenza, «ha carattere
tassativo», poiché rappresenta
un punto di incontro tra la tutela della salute dei cittadini e la
libertà di iniziativa economica
degli esercenti.
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«Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme
è un progresso, lavorare insieme un successo»

& words

(Henry Ford)

Legge di Bilancio 2020
Dai giochi 1,1 miliardi di entrate

Il prelievo sugli apparecchi aumenta ancora: per le slot arriva al 23,85%, per le Videolotteries all’8,50%. Scende
il payout: va al 65 e all’83%. Tassa sulla fortuna, si pagherà il 20% su vincite superiori ai 200 euro alle VLT

I

l Governo mette in campo un’altra manovra impegnativa per il settore
giochi, che vale 1,1 miliardi
di nuove entrate nel 2020. A
pagare il prezzo più alto è il
settore degli apparecchi da
intrattenimento, dal quale arriveranno oltre 630 milioni di
euro. Nella legge di Bilancio,
è previsto l’aumento dei prelievi sulle slot machine, dal
21,68% al 23,85%, e sulle
VLT, dal 7,93% all’8,50%.
Si tratta del sesto incremento
nell’ultimo anno, che porta
l’incidenza “reale” della tassazione sugli apparecchi oltre
il 70%. Il contributo richiesto
alle imprese dei giochi è reso
parzialmente sostenibile –
pur comportando un ulteriore
esborso per l’aggiornamento del parco macchine - dalla possibilità di abbassare il
payout, cioè la percentuale
di vincite che gli apparecchi assegnano ai giocatori.
Per le slot, si scenderà dal 68
al 65%, per le VLT dall’84
all’83%: il conto, almeno in
parte, lo pagheranno quindi

anche i giocatori, con un danno indiretto sulla raccolta che
lo stesso Esecutivo quantifica
in uno-due punti percentuali
nel corso del prossimo anno.
Interventi anche sulle vincite
dei giocatori: la rimodulazione della “Tassa sulla fortuna”
porterà allo Stato 472 milioni
l’anno prossimo. Dal 15 gennaio, chi vince oltre 200 euro
alle Videolotteries pagherà un
balzello del 20%. Da marzo,
invece, si verserà il 20% sulla parte di vincita che supera
i 500 euro per Win for life,
Win for life Gold, SiVinceTutto e Gratta&Vinci. Infine,
approvata una norma – voluta
dal Movimento 5 Stelle - con
uno schema di gara per l’assegnazione onerosa (gettito
previsto vicino ai 2 miliardi
di euro) dei diritti dal 2023 su
200mila slot machine, 50mila
VLT, 35mila Bar e tabacchi,
2500 sale e 40 licenze online.
Ciascun diritto per le slot machine avrà un costo minimo di
1800 euro, mentre acquisire
un punto vendita come bar e
tabacchi (dove poter installare

Aumento del prelievo
sulle Slot

Aumento del prelievo
sulle VLT

gli apparecchi comma 6/a) costerà 11mila euro. Per ciascuna Videolottery serviranno almeno 18mila euro, mentre per
aggiudicarsi una sala dedicata
occorreranno 35mila euro. In
vendita anche 40 concessioni
online, il cui costo unitario è
fissato a 2,5 milioni di euro.
Cancellata però la previsione

di un decreto per il riordino
del settore, alle prese da anni
con un intreccio di norme regionali e comunali che stabiliscono, senza un criterio unico,
orari di apertura e distanze dei
punti gioco. E senza una riorganizzazione complessiva,
sostiene l’industria, le gare
rischiano di andare deserte.
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