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«Se la strada è in salita è solo perché sei
destinato ad arrivare in alto»
(Antonio Pavan)

Global StarNews

Montagne Russe

S

ì, è vero. La nostra
vita professionale è
diventata un po’ come
le montagne russe. Si
sale, si trattiene il fiato, poi
giù con l’adrenalina a mille e
le urla liberatorie quando lo
sferragliare delle rotaie indica
il rallentamento, prima di tornare a salire. E poi, sì, curve
che sembrano portare al deragliamento che, chiaro, non
arriva mai.
Ecco, negli ultimi mesi è
così che ci siamo sentiti. Come
se fossimo su quelle montagne
russe che ti mozzano il fiato e

Questione di Stilo
svuotano i polmoni e tu che sei
lì e non vedi l’ora di arrivare
al traguardo finale: la carrozza che si ferma, la gente che
scende e il dolce contatto con
la terra ferma e quella fantastica sensazione di solida stabilità. Ecco, quanto è successo negli ultimi anni, a livello
regolamentare e legislativo, ci
ha portato su quelle montagne
russe. È lì che abbiamo condiviso problemi, angosce, la gio-

ia per qualche battaglia vinta e
la voglia di essere ascoltati da
chi ci ha conferito un mandato:
essere concessionari dello Stato e operare per quest’ultimo.
Perché è questo che facciamo, anche se a volte qualcuno
tende a non rammentarlo. È
in nome di questa responsabilità – all’interno della quale
si delinea il delicato compito
di ‘proteggere’ la legalità del
gaming attraverso la ricono-

scibilità del gioco autorizzato – che non vediamo l’ora di
incontrarvi. E lo faremo a breve. Brevissimo. Dall’11 al 13
marzo alla Fiera di Rimini, per
la 32esima edizione di Enada
Primavera. In un luogo che per
noi è una seconda casa, ci ritroveremo per confrontarci tra
noi e con i protagonisti della
filiera del gioco e delle istituzioni, analizzando l’affresco
generale del gaming attuale e
futuro. Sperando di scendere,
finalmente, da quelle montagne russe sulle quali ci troviamo da tanto, troppo tempo.
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«È bene seguire la propria
inclinazione, purché sia in salita»
(André Gide)

Distanze dal parco, il Tar dice no

I giudici dell’Emilia Romagna stoppano la chiusura di una sala a Faenza. Il Tar Sicilia sospende il giudizio sul
regolamento del Comune di Palermo che limita gli orari degli apparecchi: “Mancato rispetto dell’Intesa Stato-regioni”
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mune di Palermo. I giudici,
«al fine di decidere sull’istanza cautelare», chiedono
all’Amministrazione «un
rapporto informativo sui
fatti di causa, corredato di
tutta la relativa documentazione» sulla norma che
limita gli orari di attività
delle sale a 9 ore al giorno.
In attesa della documentazione richiesta al Comune,
«è necessario confermare
l’efficacia del decreto cautelare» di fine gennaio, con
cui il tribunale amministrativo aveva sospeso il regolamento. Tra i motivi del
ricorso la società lamenta
la violazione dell’intesa tra
Governo, regioni ed enti
locali sul gioco, che prevede fino a 6 ore complessive
di chiusura quotidiana. Il
Bolzano
Comune, nel frattempo, è
al lavoro per modificare la
modulazione degli orari di 300 metri dai luoghi sengioco.
sibili) previsto dalla legge
Il Tar Bolzano ha provinciale sul gioco. Il
sospeso la chiu- Tar ricorda che il Consisura di due sale VLT glio di Stato ha messo in
del capoluogo altoatesi- stand by gli effetti della
no, a cui la Provincia e il sentenza con cui PalazComune avevano revo- zo Spada, a marzo 2019,
cato l’autorizzazione per aveva confermato la lesul regolamento contro il il mancato rispetto del gittimità della norma. Gli
gioco patologico del Co- “distanziometro” (almeno operatori di gioco hanno
ottenuto il processo di revocazione sulla decisione
di quasi un anno fa, e sulla
questione il Consiglio di
Stato tornerà a esprimersi
il prossimo maggio. Il Tar
bolzanino, considerato il
«pericolo di danno grave
e irreparabile» per le due
sale, ha concesso momentaneamente lo stop della chiusura e rinviato la
Faenza
questione all’11 novembre
prossimo.

Stop alla chiusura
di una sala scommesse di Faenza.
A stabilirlo è il Tar Emilia
Romagna, accogliendo la richiesta di sospensiva presentata dalla società titolare dell’esercizio. Lo scorso novembre
l’Unione della Romagna Faentina aveva imposto alla sala
il «divieto di prosecuzione
dell’attività» per il mancato
rispetto della distanza minima
(500 metri) dai luoghi sensibili, così come previsto dalla
legge regionale sul gioco. Secondo il Tar, però, il ricorso
contiene «elementi in base ai
quali si rende opportuna una
celere fissazione dell’udienza
pubblica di discussione della
controversia». In particolare,
la società ha sollevato obiezioni sull’inclusione tra i luoghi sensibili anche dei «parchi
pubblici che siano intestati e
che abbiano attrezzature per il
tempo libero». Il caso tornerà
davanti ai giudici il prossimo
27 maggio; nel frattempo, la
chiusura della sala scommesse è stata sospesa.
È stata fissata l’11
marzo la nuova
udienza al Tar Sicilia
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«Le autorità competenti adottano
provvedimenti appropriati al fine di scongiu-

rare i rischi potenziali per
la sanità pubblica, per la
sicurezza e per l’ambiente,
senza dover attendere che
siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza
e la gravità di tali rischi».
È quanto ha sottolineato
il presidente del Consiglio
di Stato, Filippo Patroni
Griffi, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2020. Tra le decisioni
di rilievo in questo senso,
Griffi ha sottolineato gli
«interventi limitativi nella regolamentazione delle
attività di gioco in funzione di prevenzione delle ludopatie» arrivati nel corso
nello scorso anno.
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«Quanto manca alla vettà?
Tu sali e non pensarci.»

& words

(Friedrich Nietzsche)

Nuove leggi regionali sul gioco
Via libera in Campania e Basilicata

Le regole approvate dai governi locali: attività esistenti salvaguardate e distanziometri ragionevoli (solo per chi
avvia un’attività). Orari degli apparecchi: tra le 8 e le 12 ore di stop in Campania. Giunta al lavoro in Basilicata

C

ampania e Basilicata
hanno varato le nuove leggi regionali sul
gioco. Si tratta di due testi
ragionevoli, che salvaguardano le attività esistenti e
introducono nuovi livelli di
protezione dei giocatori. La
legge campana, approvata dal
Consiglio regionale, vieta
l’apertura di nuove attività di
gioco (sale dedicate, corner,
esercizi pubblici che installano apparecchi) a una distanza
In Campania le nuove
attività di gioco a

250 metri

da luoghi sensibili
dai luoghi sensibili inferiore a
250 metri. Per le attività già
esistenti, le disposizioni sulle
distanze non sono applicabili, a condizione che gli esercizi siano dotati o si dotino
(entro 240 giorni dall’entrata
in vigore della norma) di una
serie di requisiti e presidi volti
a prevenire e contrastare il fenomeno del disturbo da gioco
d’azzardo, come ad esempio
l’accesso selettivo all’offerta
di gioco, la videosorveglian-

za, la partecipazione dei titolari dell’attività ai corsi di formazione previsti dalla legge.
Per quanto riguarda gli orari
di esercizio delle slot, viene
introdotta una disciplina differenziata: gli esercizi pubblici
(bar, tabacchi, ecc.) dovranno
osservare una sospensione di
complessive 12 ore giornaliere, di cui 10 consecutive nella
fascia notturna e di ingresso
scolastico (23-9), e le restanti
2 nella fascia diurna di uscita
dalle scuole, dalle 12,30 alle
14,30. Per le sale la sospensione è di 8 ore giornaliere
complessive e consecutive,
dalle 2 alle 10. In BasilicaIn bar, tabacchi
e esercizi pubblici

12 ore

di sospensione
al giorno
ta, le modifiche apportate dal
Consiglio Regionale alla legge sul gioco – per le nuove
aperture - hanno dimezzato
la distanza minima degli apparecchi dai luoghi sensibili
(chiese, scuole, ospedali), che
passa da 500 a 250 metri (che

Napoli

diventano 350 nei comuni
superiori ai 20.000 abitanti).
In caso di inosservanza delle disposizioni, è previsto un
rialzo delle sanzioni pecuniarie (da 500 a 3 mila euro, da
100 a 1000 euro e da 1000 a
6000 euro). Se le violazioni
sono ripetute, si può arrivare
alla sospensione temporanea
delle attività (da 20 a 60 giorni) e alla chiusura definitiva
dell’attività. La Giunta re-

gionale, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della
legge, dovrà approvare una
regolamentazione, valida per
tutta la regione, degli orari
di funzionamento degli apparecchi. Lavori in corso anche
nel Lazio, dove il Consiglio
regionale sta lavorando a una
nuova legge: le prospettive,
in questo caso, non sono però
promettenti come nei casi di
Campania e Basilicata.
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«Chi più in alto sale, più lontano
vede. Chi più lontano vede, più a
lungo sogna» (Walter Bonatti)

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

Decreto slot da remoto
Luce verde dall’Europa

Nessuna osservazione da Bruxelles sulle regole tecniche, parte il complesso iter per la sostituzione
dei 265mila apparecchi attivi: partite più sicure e tessera sanitaria per certificare l’età del giocatore.
Tempo previsto: almeno due anni

I

l “via libera” dalla Commissione Europea è arrivato il 5
febbraio, ma per vedere all’opera la nuova generazione di slot
machine - le cosiddette Amusement
with prize (AWP) da remoto - dovranno passare ancora due anni. Il
decreto dell’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli, che prevede misure
per aumentare la sicurezza delle slot
machine, era stato inviato a novembre alla Ue e ha superato il periodo
di “stand still” di tre mesi, entro il
quale la Commissione stessa e gli
stati membri UE possono presentare osservazioni ai provvedimenti
che riguardano le regole tecniche.
In attuazione di quanto previsto dalla legge di stabilità 2019, il provvedimento prevede apparecchi di gioco più sicuri tramite l’introduzione

della tessera sanitaria, che ridurrà
la possibilità di accesso da parte dei
minorenni attraverso la certificazione dell’età del giocatore (come
già accade per le videolottery). Il
Progetto di Decreto ha ovviamente
mantenuto fermi i limiti di importo
delle giocate e delle vincite (1 euro
e 100 euro), la durata del ciclo delle
giocate e l’utilizzo delle monete: si
tratta di elementi previsti da norma
primaria e, quindi, non modificabili
con decreto ministeriale. Le nuove
macchine potranno inoltre essere
controllate da remoto dal concessionario e saranno dotate «di caratteristiche tecniche per garantire
l’inalterabilità delle stesse e rilevare eventuali tentativi di manomissione». La piena operatività delle
nuove slot è attesa però non prima

del 2022: il Decreto fiscale 2019 ha
infatti previsto lo stop ai nuovi nulla
osta per il vecchio parco macchine
a partire dal «nono mese successivo
alla data di pubblicazione del decreto ministeriale» sulle regole tecniche di produzione. Alla scadenza
dei nove mesi dall’uscita del testo
in Gazzetta Ufficiale, sarà concesso un anno per dismettere i vecchi
apparecchi, a oggi 265mila. Dal 1°
gennaio 2020, la tessera sanitaria è
invece già obbligatoria per chi gioca
alle videolottery. A poco più di un
mese dall’entrata in vigore della misura, però, l’industria ha registrato
una perdita di raccolta stimata tra il
25% e il 30%. Il calo degli incassi registrato fin qui avrà inevitabilmente una ricaduta anche sulle entrate erariali 2020 previste.
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