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«Operare senza regole è il più faticoso
e difficile mestiere di questo mondo»
(Alessandro Manzoni)

Global StarNews

DATECI
UNA REGOLATA
L’
anno non è importante. E neanche quale fosse la partita. Né
se quel Barcellona ‘d’epoca’
(o Barça, fate voi) l’abbia vinta oppure no. Abbiamo scelto
un’immagine di calcio, ma
non è di calcio che vogliamo
parlarvi. E avremmo potuto
prenderne una del Real Madrid, dell’Inter, della Juventus
o del Boca Juniors, affondando la ricerca nella storia.
Quella foto di una squadra
che poi diventerà leggenda,
l’abbiamo scelta per richiamare alle necessità di regole e
regolamenti. E cioè che – apparentemente è banale ricor-

Questione di Stilo

darlo, ma evidentemente nel
nostro Paese non lo è – senza
un codice di comportamento e
regole precise non ci sarebbe
stato alcun Barça. Né Real. Né
Inter, Juve o Boca. Perché non
sarebbe esistito il calcio. Non
sarebbe bastato un pallone. Le
scarpe adatte e le magliette
uguali. E neanche, nel caso,
un mucchio di soldi. No, senza regole il pallone sarebbe
diventato uno sport anarchico,
involuto, certamente brutto e
diverso di paesino in paesino.
E invece... Questo per dire che

regole e corretta informazione
sono necessarie per ogni gioco. Nel calcio come nella vita
e in un qualsiasi respiro imprenditoriale. Ci troviamo di
fronte a un quadro ormai difficile da sostenere. È arrivata la
misura della tessera sanitaria,
ma non c’è stata una corrispondente campagna informativa per spiegarne lo scopo e
i termini di utilizzo, con il risultato che è sotto gli occhi di
tutti e nei conti di ognuno di
noi: un calo del business evidente, a fronte di un rialzo del

prelievo fiscale giunto dall’ultima legge di Bilancio. Senza
dimenticare il problema che
resta, senza dubbio il Grande
Problema del Gaming, scritto
in maiuscolo. E cioè il tanto
invocato e mai varato regolamento unico su orari e distanze, che ha portato a una situazione di corto circuito ormai
standardizzata.
No, noi non ci sentiamo il
Barça. Non vogliamo vincere
trofei né fare la storia. A noi
basta soltanto poter lavorare all’ombra di regole certe e
indicazioni precise, ripagando
la fiducia che lo Stato ci ha
accordato nella gestione del
gioco pubblico.
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«La vita è l’unico gioco in cui lo
scopo del gioco
è di impararne le regole»

& politics

(Ashleigh Brilliant)

Liguria, al Tar è caos orari

Il Tribunale amministrativo boccia le sanzioni per le sale a Cairo Montenotte (SV), mentre promuove gli orari
a Ventimiglia: “Misura legittima, possibili danni alla salute”. Consiglio di Stato, nuovo rinvio per Bolzano
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Le sanzioni previste dalla legge
regionale della Liguria sulle sale da gioco non si
applicano a chi viola le norme
sui limiti orari previsti dai Comuni. Il Tar Liguria bacchetta
le disposizioni approvate nel
2012 che, a dispetto «dell’enfatica dichiarazione circa le
proprie finalità» si risolvono in
una «disciplina assai smilza».
La “falla” è emersa sul caso
sollevato dal titolare di una tabaccheria di Cairo Montenotte
(SV) contro l’ordinanza comunale che vieta l’esercizio delle
slot installate in tabaccherie e
locali generalisti dalle 7 alle 19.
Nella sentenza il Tar conferma
la bontà dei limiti orari, pensati per la prevenzione dei rischi
legati al gioco compulsivo. I
giudici riconoscono tuttavia
che è improprio applicare le
sanzioni previste dalle norme
regionali sul gioco (da 1.000 a
5.000 euro) per chi non rispetta
questo tipo di limitazioni. Questo perché la legge «si limita a
prescrivere» che le sale da gioco devono essere autorizzate
dai sindaci dei comuni e che
devono rispettare una distanza
minima di 300 metri dai luoghi
sensibili. Allo stato attuale non
è dunque possibile elevare san-

zioni per chi viola i limiti orari,
che comunque rimangono una
misura legittima per il contrasto
alla ludopatia.
Lo stesso Tar Liguria promuove i
limiti orari di Ventimiglia (IM) per slot e video-
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lottery. Il lungo contenzioso si chiude – almeno per
ora - con la sentenza che respinge il ricorso di un operatore slot. Le disposizioni
approvate a novembre 2018
permettono il funzionamento delle macchine solo
dopo le 19 e prima delle 7
del mattino. Secondo il Tar,
tale disposizione, limitata
solo agli apparecchi, «dà
espressamente conto del
fatto che, tra i giochi con
vincita in denaro, slot machines e videolottery implicano un contatto diretto
ed esclusivo tra l’utente e la
macchina, senza alcuna intermediazione umana volta
a disincentivare l’ossessione
al gioco». Il Comune ha
inoltre «espressamente richiamato» i dati sul gioco
d’azzardo nella provincia di
Imperia, da cui risulta che
le richieste di cura per ludopatia «sono costantemente
in aumento». Per questo,

Ventimiglia (IM)

Cairo
Montenotte (SV)

l’iniziativa economica privata «non può svolgersi in
modo da arrecare danno
alla sicurezza umana».
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È stato rinviato al
21 maggio 2020
il processo di revocazione in Consiglio di

Stato contro la legge provinciale di Bolzano che
dispone almeno 300 metri
di distanza tra sale, apparecchi e luoghi sensibili
come scuole e chiese. Il
rinvio dell’udienza, inizialmente prevista il 13
febbraio, è stato disposto
per il cambiamento dei
componenti del Collegio,
poiché tra i giudici “con-

vocati” ne figurava uno
già membro del Collegio
che a marzo aveva emanato le prime sentenze.
Con i provvedimenti di
otto mesi fa era stata confermata la legittimità del
“distanziometro”; il nuovo
ricorso ha però sollevato
dubbi su «vizi di omessa
pronuncia e travisamento
del contenuto della consulenza tecnica d’ufficio»
eseguita per verificare il
cosiddetto “effetto espulsivo”. In attesa del processo
di maggio, le sale giochi a
cui era stata revocata la licenza potranno continuare la loro attività.

notizie politiche, tecniche e legali, oltre all’informazione aziendale e alle novità sui prodotti
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«L’unica trasgressione possibile
nel nostro paese
è l’obbedienza alle regole»
(Pino Caruso)

Legge giochi in Emilia-Romagna
A rischio occupazione e gettito

Il report Cgia Mestre-Astro sul settore slot e Vlt: «Distanziometro e aumento tassazione mettono in pericolo
3700 posti di lavoro e oltre 500 milioni di entrate». Giuliani (Adm): «Senza riordino, difficile gara apparecchi»

L

a piena applicazione
della legge regionale
sui giochi (in particolare la progressiva entrata in
vigore del distanziometro),
unita ai continui aumenti di
tassazione, genererà una situazione drammatica per il
settore del gioco lecito in
Emilia-Romagna: la perdita
dei posti di lavoro è stimabile
Con distanziometro
a rischio

3.700

posti di lavoro
in 3700 unità, sui 5200 attualmente occupati nel gaming.
Quanto al gettito fiscale, il
taglio dovrebbe aggirarsi sui
502 milioni annui, dei quali 445 del Preu, 24 di canone
concessorio e 34 delle altre
imposte derivanti dal settore.
È quanto emerge dal primo
report condotto dalla CGIA

Mestre sul gioco lecito in
Emilia-Romagna, realizzato su incarico di As.Tro. Nel
dettaglio, 1362 persone sono
occupate negli esercizi dedicati agli apparecchi di gioco.
A questi, bisogna aggiungere
i 1113 impiegati nelle aziende dei gestori, cioè di coloro
i quali collocano le slot presso
esercizi terzi, e i 200 produttori di apparecchi e schede.
Infine, c’è la parte più rilevante a livello percentuale, vale
a dire i 2587 occupati negli
esercizi pubblici in cui sono
presenti Awp: bar, tabacchi/ricevitorie, sale giochi. L’espulsione dei punti vendita (a Bologna il 98% degli esercizi è
sotto distanza) si accompagna
all’aumento della tassazione,
l’altro grande strumento di
pressione sul settore. Il gettito
garantito dagli apparecchi in
Emilia-Romagna è pari a 537
milioni di euro, una cifra che

supera le entrate garantite sia
dalla TARI che dall’Addizionale Comunale IRPEF riscosse nel medesimo territorio. Se
tale cifra mancasse, a seguito
degli effetti della normativa
sulle distanze, ogni famiglia
della regione dovrebbe versare 266 euro annui in più di

tasse. Insomma, un punto fermo è ormai necessario, come
ha sottolineato anche Antonio
Giuliani, dirigente dell’Ufficio Apparecchi dell’Agenzia
delle Dogane: «L’intesa Statoregioni del 2017 rappresenta a
mio avviso un punto di partenza per il riordino. È imporAumento tassazione
sulle VLT

500 milioni

di entrate in meno
tante che riparta il dialogo tra
le parti direttamente interessate, in caso contrario anche
la gara per slot e vlt prevista
dalla legge di Bilancio 2020
difficilmente potrà vedere la
luce. Lo si capisce dal parere
già rilasciato dal Consiglio di
stato sulla gara scommesse:
la situazione normativa sul
territorio non pare consentire
lo svolgimento della procedura». Regole certe per imprese
e cittadini, insomma. Niente
di più, niente di meno.

(Charles-Louis de Montesquieu)
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«Gli uomini, in fondo ragionevoli,
riducono a regole perfino i loro pregiudizi»

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

Tessera sanitaria nelle VLT
Le partite non sono registrate
La novità nelle sale ha creato dubbi ai giocatori ma le linee guida di Dogane e Sogei
sugli apparecchi sono chiare: «Nessuna informazione trasmessa dalla macchina, solo
l’accertamento della maggiore età dell’utente»

The small news
Tassa sulla fortuna
Oltre i 200 euro
aliquota del 20%

L

e novità, anche se lungamente
attese e preparate, in un settore
vasto e complesso come quello
dei giochi possono generare equivoci.
È il caso della misura che dal primo
gennaio 2020 ha reso obbligatoria la
tessera sanitaria per chi gioca alle Videolotteries. Come prevedibile, nei primi
giorni molti clienti si sono presentati in
sala sprovvisti della tessera e non hanno potuto giocare, ma il sensibile calo
registrato in questo periodo va ricercato
soprattutto nella disinformazione. Si è
diffusa infatti la voce secondo la quale
attraverso la tessera sanitaria il giocatore sia “tracciato”. In altre parole, che
i dati contenuti nella tessera vengano
associati alle sessioni di gioco. Notizia
falsa e infondata. In effetti, in un primo
momento la storicizzazione dei dati era
contenuta nelle linee guida fornite dai
Monopoli e da Sogei agli organismi di
verifica, ma nella versione definitiva è
stata rimossa. Si legge infatti nel prov-

vedimento che il dispositivo di lettura
deve essere in grado di «leggere le informazioni contenute nelle prime due
tracce della tessera sanitaria, al momento dell’inserimento della tessera stessa,
accertandosi che non siano memorizzate nella banca dati del sistema centrale
e in nessuna componente del sistema
di gioco». Insomma, nessun dato viene
immagazzinato all’interno della Vlt e
non ci sono informazioni che passano
dalla macchina al sistema di controllo
Sogei. La tessera sanitaria serve quindi
solo a riscontrare la maggiore età del
giocatore, per il resto la sua privacy è
assolutamente tutelata. È ancora presto
per stilare un bilancio, ma l’umore degli
operatori è comprensibilmente basso.
Anche perché ai sintomi di disaffezione
della clientela si aggiunge il conto salato pagato dall’intera industria – circa 10
milioni di euro complessivi – per adeguare il parco macchine all’introduzione della tessera sanitaria.

La contrazione degli incassi
registrata alle VLT nei prime
settimane dell’anno potrebbe
influire anche sulle entrate
previste dall’inasprimento della
cosiddetta “tassa sulla fortuna”
sugli apparecchi. La manovra
approvata a fine 2019 impone
che - a partire dal 15 gennaio
2020 - sulla quota di vincita che
eccede i 200 euro si applichi
una aliquota del 20%. Una
misura che potrebbe portare alla
disaffezione di una quota dei
giocatori. Le Videolotteries non
sono l’unico prodotto di gioco
“colpito” dal contributo alle casse
pubbliche. Dal 1° marzo 2020,
si pagherà il 20% sulla parte di
vincita che supera i 500 euro
per Win for life, Win for life Gold,
SiVinceTutto e per le lotterie
nazionali a estrazione istantanea:
il maggior gettito stimato in
questo caso è di 44 milioni.
Secondo la relazione tecnica
del Governo, dall’aumento
della “Tassa sulla fortuna”
l’incremento di gettito sarà pari
a 472,7 milioni nel 2020 e a
487 milioni dal 2021 in avanti.
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