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acciamolo. Non c’è altra strada.
Fateci ripartire pur in mezzo a
mille difficoltà, complicazioni
‘protocollari’ – intese come i protocolli, quando arriveranno, di comportamento per l’accesso ai luoghi di gioco
– e uno scenario da stremo delle forze.
Però lo faremo. Rialzeremo la testa ancora una volta e da soli, come sempre,
contando uno sull’altro. Noi siamo un
po’ come Fregoli, il grande trasformista, considerati gradevoli ed eleganti
da dotti medici e sapienti quando c’è
da dare, contribuire, pagare. Lo siamo
molto meno quando siamo noi quelli

che hanno bisogno di aiuto e solidarietà. Continuiamo a credere che, nonostante tutto, l’unica vera stella polare
sia la Costituzione della Repubblica
Italiana. Idealmente, sulla parete dei
nostri uffici, teniamo appesa quell’unica frase in cui ci riconosciamo: «La
Repubblica riconosce a tutti i cittadini
il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo
diritto. Ogni cittadino ha il dovere di
svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una
funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società».

È l’articolo 4 della Costituzione,
non un regolamento di settore... E noi
questo siamo, cittadini che esercitano
il diritto al lavoro. Tra l’altro per conto
dello Stato. E in quanto a concorrere al
«progresso materiale e spirituale», beh,
ricordiamo tre cose. 1) Il nostro lavoro
porta 10 miliardi l’anno nelle casse statali. 2) Il nostro lavoro è di fatto un presidio permanente contro il gioco illegale. 3) Il nostro lavoro è intrattenimento
e adoperarci contro gli eccessi di taluni,
è nostro preciso dovere. Detto questo,
abbiamo una sola, garbata richiesta da
fare: Ripartiamo?
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«E senti allora, se pure ti ripetono che puoi fermarti a mezza
via o in alto mare, che non c’è sosta per noi, ma strada,
ancora strada, e che il cammino è sempre da ricominciare»
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(Eugenio Montale)

Dl Rilancio, luci e ombre

Decreto in Parlamento per l’approvazione. Nelle prime bozze, poi corrette, anche la proroga delle concessioni Bingo e
betting con l’obiettivo di risolvere la questione territoriale delle sale giochi. Tassa sulle scommesse: 0,50% degli incassi

L

uci e ombre per il settore giochi. A tenere
banco nelle ultime
settimane è stato il Decreto
Rilancio, ancora all’esame del
Parlamento e che comprende impegni di spesa per 55
miliardi. In attesa dell’esito
finale della discussione, è interessante evidenziare che nelle
diverse versioni del provvedimento, ha resistito per qualche
giorno un piano di proroghe
per alcune concessioni retail
(Bingo e scommesse) fino a
fine 2022. Il motivo? “La necessità di un periodo di stabilizzazione che può realizzarsi con la certezza di un arco
temporale più ampio rispetto a
quello previsto da una scadenza annuale”, aveva scritto il
ministero dell’Economia nella
relazione illustrativa. D’altronde, avevano aggiunto i tecnici, i decreti della presidenza
del Consiglio di marzo e aprile hanno previsto la chiusura,
“prima su una parte del territorio poi sull’intero territorio
nazionale, delle sale giochi,
sale scommesse e sale bingo”.
Inoltre, l’interruzione dei prin-

cipali tornei calcistici europei
e mondiali ha fatto registrare
“un rilevantissimo depauperamento delle entrate del settore, ivi compreso quello del
gioco a distanza”. Non solo.
La norma avrebbe consentito
di risolvere, in un periodo più
esteso, “l’annosa problematica dell’allocazione delle sale
rispetto alle normative regionali che prevedono limitazioni
territoriali”. Insomma, una posizione ragionevole, purtroppo
non confermata nella versione
finale del Decreto ma che lascia qualche spiraglio per le
future decisioni sull’assetto
del settore. Poco da festeggiare, invece, per gli operatori
delle scommesse, chiamati a
contribuire al finanziamento
del fondo “Salvasport” istituito dal Governo e inserito
nello stesso Dl Rilancio. Le
somme da versare sono fissate in 40 milioni nel 2020 e 50
milioni nel 2021, in precedenza indicati dal Governo come
“minimo garantito” e alla fine
diventati un “importo massimo”. Le previsioni dell’industria delle scommesse sugli

effetti del provvedimento non
sono positive: con la rete di
accettazione ancora chiusa, la
stima degli incassi nell’anno
in corso è scesa vertiginosamente, dai 14,5 miliardi del
2019 ai circa 9 con cui potrebbe chiudersi il 2020. La quota
versata all’Erario, di conseguenza, quest’anno precipiterà
a 270 milioni di euro, contro i
430 dello scorso anno. La base
imponibile del contributo sarà
attorno ai 6 miliardi e quindi la

nuova entrata erariale potrebbe raggiungere i 30 milioni,
una cifra inferiore rispetto ai
40 previsti dal Governo. Probabile quindi il ricorso al fondo generale di finanziamento
dello sport. In caso di eccedenza, al contrario, le entrate
“resteranno acquisite all’erario”. Per i concessionari,
l’aumento complessivo della
pressione fiscale oscillerà tra
l’11% stimato nel 2020 e il
17% previsto nel 2021.

«Tra i sei e i nove mesi
per tornare alla normalità»

Minenna stima i danni del lockdown: «Affari in flessione tra il
40 e 50%. Controlli sul territorio per contrasto gioco illegale».

«L
Il dg dei Monopoli Marcello Minenna

a previsione per il ritorno
alla normalità dei giochi
non è facile, ma vari studi
di settore stimano una flessione tra il
40% e il 50% e un periodo tra i 6 e i 9
mesi per tornare alla normalità». Così
Marcello Minenna, direttore generale
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in un’intervista televisiva. Mi-

nenna ribadisce che tutto il settore giochi in Italia «è soggetto alla vigilanza
di Adm, che presiede anche il Comitato su vigilanza sul gioco illegale a cui
partecipano forze di polizia». L’Agenzia, inoltre, «dispone di un sistema di
intelligence che consente di chiudere
attività illegali, a disposizione anche
degli enti locali», conclude.

notizie politiche, tecniche e legali, oltre all’informazione aziendale e alle novità sui prodotti
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«Ogni giorno è una nuova opportunità
per ricominciare. Ogni giorno è il
vostro compleanno»
(Dalai Lama)

“Riordino nazionale e accesso
al credito: così potremo ripartire”

Distante (presidente Sapar): «Il rinvio dei versamenti del Preu è un fattore positivo ma non basta. Deve finire l’ostracismo
delle banche e servono orari di apertura più ampi, per recuperare parte di ciò che abbiamo perduto durante il lockdown»

Domenico Distante

A

ltro che inattività:
Domenico Distante,
presidente di Sapar,
ha trascorso gran parte del
lockdown girando tra sedi istituzionali, riunioni, manifestazioni di protesta e audizioni
presso enti locali. Obiettivo
primario: ripartire nel miglior
modo possibile in un contesto
complicato, nel quale ai problemi “pre-coronavirus” si saldano le nuove difficoltà provocate dall’emergenza sanitaria.
Il settore degli apparecchi
da intrattenimento è stato a
lungo assente da ogni piano
di ripartenza: ci sono motivazioni plausibili, legate a
motivi di sicurezza?
«No, le sale sono in grado di
fare fronte a tutti i protocolli e
ad ogni esigenza di distanziamento sociale. Mi sembra che
influisca soprattutto un pregiudizio ideologico, tanto che
alcuni settori collocati nella
fascia di rischio alto sono ripartiti prima di noi, che inve-

ce siamo considerati a rischio
medio-alto».
Alcune misure di sostegno
sono state però messe in campo. Come lo slittamento dei
termini per il versamento del
Preu, previsto da un emendamento al DL Imprese, e la sospensione del Preu forfetario
decisa dai Monopoli.
«Provvedimenti significativi, ma di certo non bastano
alle esigenze di una categoria
ferma per così tanto tempo e
chiamata a onorare impegni
economici assunti prima del
lockdown. Non dimentichiamo che stavamo cambiando
per la seconda volta nell’arco
di nove mesi il parco macchine. E che si sono dovuti affrontare i costi del cambio di
schede, portate con la nuova
legge di bilancio al 65% di
payout».
In questo periodo, in tutti i
campi dell’economia è massima l’attenzione per l’occupazione. Questo potrebbe

ammorbidire alcune normative locali che negli ultimi
tempi hanno complicato la
vita degli operatori?
«Me lo auguro. Per esempio, allentare un po’ i limiti
orari ci consentirebbe di recuperare una parte di ciò che si
è perso durante la chiusura».
In questo discorso entrano
anche i vari distanziometri.
«Ma sì, è tutta la questione
territoriale che va finalmente
risolta. La frammentazione
delle norme a livello locale
ha fatto danni evidenti. L’accordo fra Stato e Regioni del
2017, che poteva dare omogeneità al settore, non è nemmeno partito. Il riordino nazionale previsto quasi due anni fa
dal decreto Dignità è rimasto
lettera morta. E noi dobbiamo
continuare ad elemosinare in
ogni regione e in ogni comune
il permesso di fare il nostro lavoro, in una giungla di distanze e orari».
Un tema ricorrente di

questo periodo è l’accesso al
credito. Una possibilità che
continua a essere negata a
chi si occupa di giochi.
«Abbiamo fatto esposti, ci
sono interrogazioni parlamentari in atto, abbiamo scritto
perfino al presidente del Consiglio, ma la situazione non è
cambiata. Non solo: agli operatori vengono chiusi i conti; ai dipendenti delle nostre
aziende non vengono concessi i mutui. Noi facciamo gioco pubblico, gioco di Stato, e
continuiamo ad essere trattati
come potenziali criminali».
Il mondo dei giochi sconta
la mancanza di una rappresentanza unitaria?
«Certo, se ci presentiamo a
certi tavoli in ordine sparso
non andiamo da nessuna parte. Devo dire però che negli
ultimi tempi abbiamo fatto
passi avanti. Sulla tutela delle
piccole e medie imprese del
settore dobbiamo essere tutti
uniti».

(Banana Yoshimoto)
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«Ci sono persone così. Persone capaci di
ricominciare infinite volte senza paura di sbagliare»

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

Distanze a Bolzano
appuntamento al 2021

Consiglio di Stato: nuovo stop al giudizio sui 300 metri tra sale giochi e luoghi sensibili. Resta
incerto il deferimento alla Corte Costituzionale. Il Tar Liguria dice sì agli orari imposti per le slot
di Varazze: «Intesa Stato-Regioni solo una proposta non recepita dal Mef»
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Slitta probabilmente
al 2021 la decisione
del Consiglio di Stato sui ricorsi contro il
“distanziometro” contenuto
nella legge provinciale di Bolzano,
che prevede almeno 300 metri di distanza tra sale e apparecchi da gioco e luoghi sensibili come scuole e
chiese. La novità arriva pochi giorni
dopo l’udienza di revocazione: nelle ordinanze pubblicate dalla Sesta
sezione di Palazzo Spada, «si dà
atto» dell’«interruzione del processo» a causa del decesso di uno dei
soggetti coinvolti nel giudizio. Nel
frattempo, gli operatori coinvolti nel
procedimento potranno continuare la loro attività, visto che lo stop
imposto dalla Provincia era stato
sospeso proprio dal Consiglio di
Stato, in attesa del processo di revocazione e della decisione definitiva.
La battaglia giudiziaria dei gestori
ed esercenti altoatesini è diventata
cruciale nel confronto serrato tra il
settore del gioco e i regolamenti locali sulle distanze minime: in ballo,
oltre alla prosecuzione delle attività,
c’è il rinvio alla Corte Costituzionale della norma, una richiesta che – se

Varazze (SV)

accolta – potrebbe aprire una nuova
fase nei contenziosi degli operatori.
Il Tar Liguria conferma nuovamente la
legittimità dei limiti orari per sale e apparecchi da
gioco. Il Tribunale amministrativo
stavolta ha respinto il ricorso presentato dai titolari di una sala giochi
contro il provvedimento del sindaco
di Varazze (SV) che, da novembre
2019, consente l’apertura delle sale
e il funzionamento degli apparecchi solo dalle 9 alle 12 e dalle ore 16
alle 20. Il Collegio non ha ritenuto
sufficiente il richiamo dei ricorrenti
all’accordo sul gioco siglato tra Sta-
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to ed enti locali nel 2017, che aveva
previsto un massimo di sei ore giornaliere di stop per sale e apparecchi.
L’intesa «non è stata recepita con decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze» e dunque «riveste carattere di mera “proposta” non giuridicamente cogente», sostiene il Tar.
Il titolare di una sala
videolottery che si fa
sostituire da un dipendente non abusa necessariamente dell’autorizzazione che
gli è stata concessa dalla Questura. A
stabilirlo è il Tar Sicilia nella sentenza che accoglie il ricorso presentato
dal gestore di una sala di Palermo. Al
titolare del locale, una sala vlt, era
stata revocata la licenza dopo i controlli della polizia; in due occasioni
era risultato assente e la gestione della sala era stata affidata a un dipendente. Tuttavia, secondo i giudici,
«non appare sufficiente a integrare
un’ipotesi di rappresentanza abusiva
l’occasionale esercizio di mansioni
rientranti nell’oggetto dell’attività autorizzata da parte di un dipendente
in caso di temporanea assenza, per
ragioni contingenti, del titolare della
licenza o del suo rappresentante».
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