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Resistere. È quello che stiamo 
facendo tutti. Nelle nostre 
case. Nelle nostre attività pro-

fessionali, commerciali e imprenditoria-
li. Nella vita di tutti i giorni. Resistere 
è il mantra, la parola d’ordine, il passa-
parola silenzioso che rimbalza nel Pae-
se all’ombra di una maledetta curva di 
contagio e un maledetto virus che non 
molla la presa. Ci siamo illusi che fosse 
finita. Abbiamo sperato che il lockdown 
del Paese che ha colpito duramente le 
nostre aziende fosse un qualcosa con il 
quale avere a che fare soltanto voltando-
ci indietro. E invece ci ritroviamo a do-
ver resistere ancora, dietro alle serrande 
abbassate delle nostre aziende.

Come nell’immagine di copertina, 

ci opponiamo alla tempesta con l’aiuto 
di un albero. Ma, se guardiamo bene 
questo straordinario affresco metafori-
co, ci renderemo conto che non è poi 
così chiaro chi aiuta chi. Quell’uomo, 
si aggrappa all’albero o lo sospinge 
per evitarne lo sradicamento? Nei due 
casi, è ciò che sta accadendo e ciò che 
deve accadere. Noi della filiera del 
gioco, da sempre siamo presidio del 
gioco legale, uomini al servizio dello 
Stato in quanto chiamati alla gestione 
di una concessione dallo stesso emana-
ta. Dunque siamo l’uomo che sospinge 
l’albero, tenendolo in piedi con il so-
stegno erariale, creando occupazione 
e opportunità. Al tempo stesso, però, 
chiediamo all’albero – lo Stato – di 

fare in modo di non essere spazzati 
via. Non capiamo perché un polmone 
fondamentale per le finanze del Paese 
sia sempre in prima linea quando c’è 
da mettere i lucchetti. E non compren-
diamo, poi, quali siano le differenze tra 
diverse attività alle quali è concesso 
di lavorare e la nostra. In ogni caso, ci 
aspettiamo di essere considerati nell’a-
rea di sostegno promessa alle imprese 
dal Governo, ora che dovremo fare i 
conti con lunghe settimane senza lavo-
ro. E, certo, sappiamo di dover resiste-
re e fare i conti con un altro periodo 
durissimo, ma sapere che alla fine di 
questa tempesta c’è una mano tesa che 
ci aspetta, non sarebbe soltanto cosa 
buona, ma anche cosa giusta.  

Resistiamo
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Il Dpcm del 4 novembre ha chiuso sale giochi, scommesse e Bingo per 30 giorni, blocco anche per le slot in bar 
e tabaccherie. Decreto Ristoro: contributi del 200% rispetto a quelli erogati per lo stop della primavera scorsa.

Think Famous
 «Chiunque può arrendersi, è la cosa più semplice del 
mondo. Ma resistere quando tutti gli altri si aspettano 

di vederti cadere a pezzi, questa è la vera forza» 
(Chris Bradford)

The Global STarnewS è il ‘liGhT maGazine’ che vi Terrà informaTi e darà Spazio alle idee 

Giochi, c’è il lockdown ma 
il Governo prepara i rimborsi

«Sono sospese le atti-
vità di sale giochi, 
sale scommesse, 

sale bingo e casinò, anche se 
svolte all’interno di locali adi-
biti ad attività differente». Le 
poche parole inserite nel Dpcm 
del 4 novembre inaugurano il 
nuovo lockdown dei giochi, 
quattro mesi dalla fine del pri-
mo stop totale. La decisione 
del Governo, i cui effetti si 
protrarranno almeno fino al 3 
dicembre, è arrivata al termine 
di un rapido crescendo, scandi-

to dal progressivo allarme per 
l’aumento della diffusione del 
Covid-19 sul territorio nazio-
nale. In un primo momento, 
con il decreto del 13 ottobre, si 
era data la possibilità alle sale 
di continuare l’attività, a meno 
che le Regioni non la ritenes-
sero incompatibile con la situa-
zione epidemiologica nei pro-
pri territori. Poi, il 18 ottobre, 
era stata ordinata la chiusura 
alle 21. Un provvedimento du-
rato solo sei giorni e sostituito 
dal nuovo stop totale, che fino 

alla data prefissata del 3 dicem-
bre costerà allo Stato almeno 
600 milioni di euro, in termi-
ni di mancate entrate fiscali. 
L’esecutivo è però intervenuto 
anche sui rimborsi, includendo 
il settore giochi nel piano di 
interventi del Decreto Risto-
ro: sono previsti contributi del 
200% (quindi doppi in termini 
percentuali rispetto a quelli fis-
sati a primavera con il Decreto 
Rilancio) per «sale giochi e bi-
liardi» (codice 932930) e «altre 
attività connesse con le lotterie 

e le scommesse, comprese le 
sale bingo» (codice 920009). 
Operatori e associazioni hanno 
inoltrato al Governo la richie-
sta formale di aggiungere il 
codice 920002 per la «gestione 
di apparecchi che consentono 
vincite in denaro funzionanti a 
moneta o a gettone», mancante 
nel primo provvedimento. «Le 
imprese dei settori oggetto del-
le nuove restrizioni – ha detto il 
presidente del Consiglio Conte 
– riceveranno un ristoro già en-
tro il 15 novembre». 

Giuseppe Conte,
presidente del Consiglio

il covid dimezza le entrate fiscali
meno 3,2 miliardi nel 2020 (-53%)

L’emergenza Covid-19 dimezza le 
entrate dei giochi nei primi nove 
mesi del 2020: gli incassi per en-

trate del bilancio dello Stato da lotto, lotterie 
ed altre attività di gioco superano i 2,8 miliardi 
di euro, di cui oltre 1,6 miliardi arrivano dal 

prelievo erariale sugli apparecchi. I dati del 
Conto riassuntivo del tesoro relativo ai primi 
nove mesi del 2020 mostrano un calo del 53% 
rispetto ai 6 miliardi di euro che erano stati in-
cassati da gennaio a settembre 2019. Per quan-
to riguarda gli apparecchi, il calo è del 66%. 

Effetto lockdown sui conti del Tesoro: da gennaio a settembre gli incassi 
dai giochi crollano a 2,8 miliardi. Dagli apparecchi meno 66%
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Think Famous
 «Nessun problema può 

resistere all’assalto di una 
riflessione approfondita» 

(Voltaire)

noTizie poliTiche, Tecniche e leGali, olTre all’informazione aziendale e alle noviTà Sui prodoTTi

«Prendiamo atto 
di questo ul-
teriore Dpcm, 

ma con un po’ di buon sen-
so si sarebbe potuta evitare 
la chiusura, a favore invece 
di una limitazione oraria». 
Allarga le braccia domenico 
Distante, presidente di Sapar, 
ormai in prima linea da mesi, 
alla costante ricerca di una 
interlocuzione costruttiva 
tra il settore giochi e le isti-
tuzioni. Il secondo stop to-
tale in pochi mesi alle sale e 
agli apparecchi è un boccone 
difficile da digerire: «Quello 
che non capisco – continua 
- è il motivo della chiusura: 
da noi non ci sono mai stati 
episodi di assembramento». 

Nei mesi scorsi si è spesso 
parlato di tavoli di confronto 
fra la politica e il settore, ma 
in questo senso la strada da 
percorrere è evidentemente 
ancora lunga: «C’è ramma-
rico – spiega Distante – per-
ché con un po’ più di dialo-
go si sarebbe potuti arrivare 
a soluzioni diverse. Ora gli 
operatori dei giochi saranno 
costretti a mettere in cassa in-
tegrazione tanti lavoratori». 

Una richiesta di retromar-

cia è arrivata al Presidente 
del Consiglio dall’Asso-
ciazione concessionari di 
giochi pubblici (Acadi): «Il 

Governo riconsideri la chiu-
sura del settore dei giochi 
con l’apertura in determinate 
fasce orarie delle sale gioco 

corrispondenti a quelle degli 
esercizi commerciali». 

Le nuove misure discipli-
nate dall’ultimo Dpcm, con-
tinua la lettera, «comportano 
ulteriori aggravamenti per 
i lavoratori del settore dei 
giochi pubblici e per le cir-
ca 70.000 aziende dell’intero 
comparto. In considerazione 
della crisi epidemiologica, 
per l’anno 2020 si sono ve-
rificate perdite effettive e 
stimate di gettito erariale e 
perdite di remunerazione del 
comparto per l’attività im-
posta dalle concessioni del 
50% rispetto all’anno prece-
dente». 

Già nelle ore che prece-
devano il varo del Dcpm, 
Acadi -Confcommerc io , 
Fiegl-Confesercenti e Sgi-
Confindustria si erano rivol-
ti al Governo, mettendo in 
risalto l’assenza di focolai 
Covid nelle sale. Imprendi-
tori e lavoratori, si leggeva, 
«hanno già dovuto per mesi 
far fronte alla grave crisi, da 
cui ancora non sono usciti, 
impegnandosi nel dare un 
servizio di sicurezza sanita-
ria che va ben oltre i proto-
colli ufficiali». 

Il rammarico delle associazioni: «Mai assembramenti nei nostri locali, con il buon senso si poteva arrivare a 
soluzioni diverse». Le ricadute economiche: «Per il 2020 previste perdite del 50% rispetto all’anno scorso»

«sale e apparecchi a prova di protocollo»

Domenico Distante, 
presidente di Sapar

baretta “stoppa” i nuovi bandi di gara 
«prima serve il riordino nazionale»

«Nel 2021 dobbiamo impegnarci 
nel riassetto normativo com-
plessivo del settore del gioco, 

per spostare le gare nel 2022, in modo che si-
ano realizzate con dei bandi coerenti con que-
sta riforma, che mi sembra necessaria». Lo ha 

detto qualche giorno fa il sottosegretario all’E-
conomia, Pier Paolo Baretta, nel corso di una 
tavola rotonda sul gioco. «Dovremmo ripartire 
dall’accordo Stato-Regioni del 2017 – ha ag-
giunto - per definire un quadro omogeneo di 
distribuzione del gioco a livello nazionale». 

Il sottosegretario all’Economia dà tempi precisi: «Nel 2021 la riforma, l’anno 
successivo le gare. Il gioco va distribuito in modo omogeneo sul territorio»

Pier Paolo Baretta, 
sottosegretario all’Economia
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1L’Assemblea regio-
nale siciliana ha ap-
provato con 38 voti 

favorevoli, 2 astenuti e 
zero contrari il progetto di leg-
ge “Norme per la prevenzione e il 
trattamento del disturbo da gioco 
d’azzardo”, che riuniva tre propo-
ste presentate nel 2019 da Giancar-
lo Cancelleri (MS5), La Rocca Ru-
volo e Antonio Catalfamo (FdI). Nel 
corso della votazione in Aula è stato 
confermato il divieto di apertura di 
sale scommesse, centri per il gioco 
e la nuova installazione di apparec-
chi a una distanza inferiore ai 300 
metri (per i comuni con meno di 
50mila abitanti) e ai 500 metri (per 
i comuni con più di 50mila abitan-
ti) dai luoghi sensibili. Il presidente 
dell’Assemblea, Gianfranco Mic-
ciché, ha lasciato aperta la possibi-
lità - nelle prossime settimane - di 
presentare eventuali modifiche alla 
norma sul distanziometro. I Co-
muni potranno stabilire limiti orari 
per le attività di gioco «nella fascia 
notturna» e nelle «fasce di ingresso 
e uscita da scuola». Novità anche 
per i luoghi sensibili da cui le sale 
dovranno rispettare la distanza mi-
nima: nell’elenco, al posto degli 
istituti professionali (inclusi tra gli 
istituti scolastici), sono state inseri-
te le «strutture formative», come i 
centri di formazione professionale. 
Altri luoghi “off limits” saranno le 
strutture sanitarie, i punti di aggre-

gazione giovanile (inclusi gli im-
pianti sportivi), le caserme, i centri 
di aggregazione di anziani e i cimi-
teri. I comuni potranno poi indicare 
ulteriori spazi sensibili. È inoltre 
prevista l’istituzione dell’Osser-
vatorio regionale sul Disturbo da 
gioco d’azzardo, oltre a interventi 
di prevenzione, sensibilizzazione, 
informazione, educazione da parte 
delle aziende sanitarie provinciali. 

2 I Comuni devono te-
nere conto delle nuo-
ve norme statali sul 

gioco prima di emanare 
i loro regolamenti locali. 
A scriverlo è il Tar Lombardia nella 
sentenza che accoglie il ricorso di 
una sala  videolottery  a Cavernago, 
in provincia di Bergamo. La società 
titolare della sala si era rivolta ai giu-
dici contro il regolamento comunale 
del 2018 e l’ordinanza del sindaco del 
2019 che avevano vietato il funziona-
mento degli apparecchi da gioco dal-
le 23 alle 9. I giudici confermano che 
per contrastare la ludopatia «vi sono 
margini per un intervento  regolato-
rio  comunale» sul gioco, tuttavia - 
per quanto riguarda le  videolottery 
- il Tar sottolinea che sono «un tipo 
di gioco a elevato contenuto tecnolo-
gico, e dunque già regolabile a monte 
attraverso i programmi informatici 
che collegano i terminali alla rete te-
lematica». Gli apparecchi da gioco, 
inoltre, sono utilizzabili «esclusiva-
mente mediante l’utilizzo della tes-

sera sanitaria, al fine di impedire il 
coinvolgimento dei minori». L’inter-
vento dei Comuni sul settore «deve 
quindi tenere conto della nuova di-
sciplina del gioco d’azzardo, e delle 
norme tecniche adottate dall’Agen-
zia delle Dogane e dei Monopoli per 
consentirne l’implementazione». La 
disciplina comunale sugli orari di 
gioco dovrà quindi essere riformu-
lata e Comune e Sindaco dovranno 
tenere conto delle nuove norme tec-
niche  Adm «che attuano le norme 
statali sul controllo del gioco d’azzar-
do e sulla prevenzione della ludopa-
tia».

3 Il possesso di una 
sola licenza com-
merciale costituisce 

un requisito sufficiente 
per l’iscrizione all’elen-
co operatori slot.  A scri-
verlo è il Tar Lazio nella sentenza 
che accoglie il ricorso di un eser-
cente calabrese, cancellato dalla lista 
con un provvedimento dell’Agenzia 
Dogane e Monopoli. L’amministra-
zione aveva accertato che l’esercen-
te non era in possesso della licen-
za commerciale per uno dei locali 
indicati nel modulo per il rinnovo 
dell’iscrizione. Una mancanza deci-
siva per Adm, ma non per i giudici, 
per i quali l’Agenzia «non ha corret-
tamente interpretato e applicato il 
quadro normativo posto a fonda-
mento del potere di cancellazione 
dall’elenco». 
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Punti vendita e apparecchi esistenti continueranno l’attività, per le nuove installazioni distanze 
minime fissate a 300 e 500 metri. Istituito l’Osservatorio regionale sul gioco. Tar Lombardia: 
“Regolamenti comunali tengano conto di norme statali”

sicilia, approvata 
leGGe sui Giochi


