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“Dentro un ring o fuori, non
c’è niente di male a cadere.
È sbagliato rimanere a terra”

erano perle di saggezza tra le
tante, meravigliose spacconate
del più grande pugile di tutti i
tempi. Il pensiero di Muhammad Alì
che abbiamo voluto usare come titolo di TGS è una di queste, al tempo
stesso un augurio ma anche un grido
di uguaglianza. Tutti, ma proprio tutti, siamo caduti di fronte a un nemico
terribile, inaspettato, feroce. E qui, non
può bastare pungere come un’ape e
volteggiare come una farfalla. E neanche sappiamo quanti saranno i round
che dovremo affrontare per vincere

Muhammad Ali

il match. Però una cosa la sappiamo:
non vogliamo rimanere a terra quando
finalmente il Paese inizierà a rialzarsi.
Questo terribile flagello ci ha insegnato che di fronte a certe difficoltà non ci
sono differenze. Le nostre sale gioco, i
cinema, gli stabilimenti balneari, le palestre: tutti uguali di fronte al flagello.
Tutti alle prese con lo stesso problema:
quando potremo ospitare di nuovo le
persone? Intrattenerle? E come?
Tutti, senza distinzione alcuna, abbiamo bisogno di sostegno, indicazioni, regole. Uguali per tutti ed elaborate

in fretta. Qui – e logicamente aldilà di
quei settori ed esercizi strategici nella
battaglia al Covid-19 – si tratta di far
ripartire le imprese. Tutte le imprese.
Senza ‘i’ maiuscola o ‘i’ minuscola. E
certo non chiediamo di far valere la patente di concessionari che lavorano per
conto dello Stato. Per carità. Vogliamo
essere come gli altri. Stare con gli altri, aiutare il prossimo, dare una mano.
Perchè, come dice Alì, è sbagliato rimanere a terra. E noi chiediamo soltanto questo, rialzarci e tornare a lavorare.
Niente di più.
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«È la ripetizione delle affermazioni che porta a
credere. E quando il credere diventa una convinzione
profonda le cosa iniziano ad accadere»
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La ricetta per uscire dall’emergenza

Gestori e costruttori, concessionari e rappresentanti del commercio al Governo: riaprire sale e bar rispettando le
misure anti-virus. E poi rinviare le scadenze fiscali. A rischio posti di lavoro, gettito e presidio di legalità nel settore
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li operatori del gioco
bussano alla porta del
Governo per tentare
di sopravvivere all’emergenza-coronavirus. Dopo i primi
provvedimenti-tampone – dalla
sospensione del Preu al rinvio
delle scadenze contributive e
previdenziali – le associazioni
chiedono interventi più strutturali e mirati all’Esecutivo. Gestori e costruttori propongono
l’inclusione delle sale giochi e
dei bar nel gruppo delle attività
autorizzate alla riapertura, l’annullamento dei recenti aumenti
del Prelievo (quelli fissati dalla legge di Bilancio 2020) e lo
spostamento al 30 settembre dei
versamenti fiscali. La conservazione del comparto del “gioco
pubblico legale” – secondo le
associazioni – può garantire la
base imponibile dello Stato e il
presidio di legalità. “Importanti
magistrati, in prima linea nella
lotta contro le mafie, stanno lanciando segnali d’allarme sulla
concreta possibilità che la criminalità organizzata possa approfittare di questo momento di
crisi per “accaparrarsi”, in tutti
i settori, le imprese messe in gi-

nocchio dalle ricadute economiche dell’emergenza epidemiologica in corso”. L’allarme-legalità
è scattato, dunque. Gli operatori
del settore degli apparecchi da
intrattenimento, la cui attività è
completamente sospesa ormai
da oltre un mese, “devono essere
messi in condizione di ripartire
potendo far leva sulla liquidità necessaria per affrontare una
ripresa che sarà lenta e graduale e, probabilmente, destinata a
trovare il proprio equilibrio su
valori inferiori e distanti da quelli pre-crisi”. In prima battuta,
va prevista la riapertura di sale
giochi e bar. Gli imprenditori
che gestiscono esercizi dedicati
sono la categoria più abituata a
convivere con l’obbligo di contingentare gli spazi e le persone,
quindi sarebbe relativamente
“semplice” riadattare le proprie
attività alle nuove prescrizioni.
Per quanto riguarda i pubblici
esercizi (tra cui i bar), secondo i
gestori l’ulteriore prolungamento della chiusura potrebbe determinare la definitiva cessazione
dell’attività per più del 50% di
quelli esistenti prima della crisi.
Anche le organizzazioni che rap-

presentano i concessionari – in
una nota al Governo e a tutte le
Istituzioni – chiedono interventi
chiari per poter prima sostenere
e poi riavviare l’attività dell’intera filiera del Gioco Pubblico.
Le associazioni hanno individuato e condiviso alcuni possibili interventi con l’obiettivo di
poter superare questa prima fase
di grandissima difficoltà. Successivamente, i concessionari
si impegneranno ad individuare
nuove misure da sottoporre alle
Istituzioni per poter riavviare e
riformare il settore. “Occorrono

misure per tutelare e salvaguardare l’intera filiera del Gioco
Pubblico e dell’Ippica italiana,
garantendone i livelli occupazionali, il patrimonio di esperienze e di capacità operativa.
Poi, va programmata la “Fase
2”, quella della ripartenza, riaprendo gli esercizi con misure
adeguate a tutelare in primis la
salute dei lavoratori e dei consumatori, assicurando, grazie alle
procedure organizzative garantite dal sistema concessorio e dalla filiera, condizioni minime per
riprendere le attività”.

Undici maggio, si riparte
Ok alle slot in tabaccheria
Un decreto del Direttore dell’Agenzia delle Dogane, Minenna, ridà
speranza agli operatori. Per bar e sale dedicate parola al Governo

T
Marcello Minenna

orna la speranza per gli operatori del settore apparecchi. Le
slot machine saranno di nuovo
operative da lunedì 11 maggio, anche
se per ora solo in tabaccheria. In attesa
delle decisioni del Governo sull’apertura dei bar e della rete dedicata dei
giochi – sale VLT, Bingo, agenzie di
scommesse – un decreto dell’Agenzia

delle Dogane e dei Monopoli ha riattivato Lotto e SuperEnalotto (dal 4 maggio), scommesse e slot machine dalla
settimana successiva. Per ora, l’unica
rete aperta resta quella delle tabaccherie, cui probabilmente saranno imposte
limitazioni per l’accesso della clientela
allo spazio giochi: in ogni caso, un primo passo verso la normalità.

notizie politiche, tecniche e legali, oltre all’informazione aziendale e alle novità sui prodotti
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«Prepararsi alle nuove regole
o la ripartenza sarà un flop»

Allarme di Confesercenti in vista delle aperture del 4 maggio, ma dal comitato scientifico arriva una buona
“notizia”: gli operatori dei giochi fanno intrattenimento, al pari di chi organizza eventi sportivi e concerti musicali

D

a un lato, gli effetti
drammatici dell’epidemia, dall’altro la
necessità di ripartire prima
possibile: le rappresentanze
del terziario italiano vivono
questo periodo in costante fibrillazione, alla ricerca di una
formula che coniughi sicurezza e ripresa. Dopo l’apertura
molto ridotta del 14 aprile (librerie, cartolerie, negozi per
bambini), peraltro stoppata
Il Governo ha fatto
partire la fase 2 il

14 aprile

con il via a librerie

e cartolerie

da alcune regioni, il prossimo step è fissato per lunedì
4 maggio, anche se si tratterà
di un processo a scaglioni. In
ogni caso, avverte Giancarlo
Banchieri, presidente di Confesercenti Torino, «i commercianti dovranno prepararsi in
tempo alla nuova situazione, altrimenti rischieranno il
flop. Serve un confronto con

Il prossimo step
è fissato al

4 maggio

per alcuni negozi
le istituzioni, che coinvolga
anche l’Ordine degli architetti e quello degli ingegneri
per riorganizzare gli spazi ed
elaborare una serie di piani
operativi adeguati».
Quanto ai giochi, in una
situazione di generale incertezza è arrivata una buona
“notizia”: nella lista stilata dal
comitato tecnico-scientifico
in vista della “fase 2”, lotterie,
scommesse e case da gioco
sono state inserite nelle attività che si occupano di intrattenimento. Una bella rivincita
per gli operatori del settore,
che proprio sull’intrattenimento cercano di orientare la
loro attività, salvo ritrovarsi
sistematicamente
discriminati, come se la loro regolare
concessione statale sia circondata da un alone torbido.
Dunque, ci voleva una crisi

epocale per allineare i giochi
alle attività produttive del Paese, privilegiando parametri
pratici a discutibili categorie
etiche. Ed è positivo per gli
operatori essere aggregati a
un carro che comprende attività ultrapopolari come manifestazioni sportive e concerti.
Detto questo, il futuro del
settore è in buona parte nelle

misure anti-contagio che saprà garantire: ingressi contingentati, distanziamento della
clientela, vetri divisori, sanificazione accurata. In questo
modo, il bollino “rosso” che
appare oggi nella lista del
comitato scientifico al fianco
delle sale giochi, a causa del
rischio di affollamento, potrà
cambiare presto colore.

Adm, prelievo forfetario
sospeso fino al 4 maggio

Una circolare proroga tutte le misure per affrontare l’emergenza:
manutenzione straordinaria apparecchi, decadenza titolo, smart card

L
Piazza Mastai (RM)

a sospensione del Preu forfetario
sulle slot è stata prorogata fino al
4 maggio da una circolare inviata
dall’Agenzia Dogane e Monopoli a tutti i
concessionari di rete. Prorogata anche la
misura con cui si dispone la manutenzione straordinaria degli apparecchi. Inoltre
il periodo di proroga non sarà computato
ai fini della decadenza del titolo autoriz-

zatorio, previsto per le ipotesi di mancato collegamento alla rete telematica. Lo
stesso vale per le procedure di modifica
o sostituzione delle slot, necessarie per
l’adeguamento al nuovo payout al 65%.
La proroga si riferisce infine «anche al
decorso del termine di 90 giorni previsto
per l’associazione fra la smart card rilasciata da Adm e la scheda di gioco».
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Luoghi sensibili in Friuli
Distanze da rispettare

Il Tar difende le leggi regionali: prevale la tutela dei consumatori, vietata nuova installazione di
apparecchi sotto i 500 metri da bancomat e gioiellerie. Il Consiglio di Stato ribadisce: chi ha
precedenti penali non può ottenere licenza di Ps. Orari in Lombardia, se ne riparla a maggio

Sala bingo di Martignacco (UD)
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No a nuove slot machine troppo vicine
ai luoghi sensibili. Il
Tar Friuli Venezia Giulia conferma
la legittimità delle norme contenute nelle leggi regionali del 2014 e
del 2017 sul gioco d’azzardo, nella
sentenza che respinge il ricorso presentato da una sala bingo di Martignacco (UD). Alla società titolare
del locale era stato negato nel 2019
il permesso di installare una nuova
slot, sulla base della norma che prevede almeno 500 metri di distanza
da luoghi come scuole e chiese. La
sala, operativa prima dell’entrata in
vigore delle leggi, si trova a distanza
inferiore «da un istituto di credito e
sportelli bancomat e da esercizi di
compravendita di oggetti preziosi e
oro usati»; il permesso per proseguire l’attività può dunque valere solo

Trezzo sull’Adda (MI)

per gli apparecchi e le attività di gioco già esistenti prima del 2014 e non
per gli “innesti” degli anni successivi. Il Tar respinge anche la tesi sulla
presunta violazione della libertà di
iniziativa economica: «Le restrizioni alle attività di gioco d’azzardo
possono essere giustificate da ragioni quali la tutela dei consumatori e
la prevenzione dell’incitamento dei
cittadini ad una spesa eccessiva».
No alla licenza per
la
raccolta
delle
scommesse per chi
ha precedenti penali. A
ribadirlo è il Consiglio di Stato respingendo il ricorso di un esercente
in provincia di Napoli. Nel provvedimento viene confermato quanto già
stabilito dal Tar Campania: nel caso
in questione, il ricorrente presentava
diversi precedenti penali, circostan-
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za non compatibile con la licenza. Il
ricorrente potrebbe infatti avere un
ruolo «attivo e controindicato nella
gestione di attività estremamente
sensibili come l’esercizio di sala giochi e scommesse», spiegano i giudici.
Bisognerà attendere
il 6 maggio per conoscere la decisione del Tar Lombardia sui
limiti orari per le slot machine del
comune di Trezzo sull’Adda (MI).
Il tribunale amministrativo ha per
il momento respinto la richiesta di
un operatore di giochi di sospendere l’ordinanza entrata in vigore a
fine gennaio. Il provvedimento non
causa al momento «un irreparabile
pregiudizio all’operatore, visto che
l’esercizio dell’attività risulta attualmente vietato per l’emergenza sanitaria in corso».
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