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N

el Natale più difficile del millennio – e non solo – siamo
qui a chiederci, ancora una
volta, quando si potrà riaprire la finestra sul futuro. E, soprattutto, su quel
presente che per noi, oggi, significa
non poter lavorare. Responsabilmente e consapevoli della situazione e del
clima, siamo qui a stringere i denti, a
cercare di restare in equilibrio come
quell’operaio nella foto, virtuoso artigiano di un’epoca andata, quando nella
costruzione dei grattacieli bisognava
essere non solo dei buoni manovali,
ma anche degli straordinari equilibri-

sti. Sappiamo anche però, che la gravità della situazione impone un esercizio di resistenza che non può protrarsi
ancora per molto. Quel che ci preme
ricordare, è che il settore dei Giochi
Pubblici (sì, con la maiuscola) ha già
dato prova di responsabilità e collaborazione non solo in questo incubo che
sembra non finire mai. E lo fa tutti i
giorni sostenendo l’erario con introiti
che hanno pochi pari nel Paese. Però,
abbiamo bisogno di tornare a lavorare,
pur con equilibri differenti, restrizioni
e tutto quel che serve. Siamo in grado
di controllare flussi e afflussi di perso-

ne, possiamo dare un esempio in questo senso perché noi alle regole stringenti siamo abituati. È nel nostro dna,
in qualità di imprenditori che lavorano
su concessione statale. E siamo anche
degli inguaribili ottimisti, convinti che
il domani sarà migliore dell’oggi. È per
questo che speriamo in un nuovo orizzonte e, anche se queste feste di Natale
saranno difficili e piene di steccati per
tutti noi e le nostre famiglie, vogliamo
abbracciarvi tutti – virtualmente – ad
uno ad uno, nell’augurio e la speranza che il mondo la smetta di marciare
contromano. Buon Natale, amici cari.
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«La vita è come andare in bicicletta.
Per mantenere l’equilibrio
devi muoverti»

& words

(Albert Einstein)

Insoddisfatti ma rimborsati

Mentre prosegue il lockdown, nel decreto Ristori, divenuto legge, vengono confermate le misure di sostegno
per gli operatori dei giochi. Prime cifre ufficiali: quasi ventidue milioni erogati alle imprese del settore
Alessio Villarosa
Sottosegretario
all’Economia
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hiusi, ma almeno risarciti, seppure solo
parzialmente. In attesa
che il gioco lecito possa ripartire dopo il secondo, lungo
lockdown, gli operatori usufruiranno del sostegno previsto dal
decreto Ristori, diventato legge
il 18 dicembre.
Il testo approvato dal Parlamento riuniva in un maxi-emendamento i quattro
provvedimenti in materia
presentati a partire dalla fine

di ottobre. Nel corso dell’iter
di approvazione da parte di
Senato e Camera sono stati
confermati senza modifiche i
provvedimenti studiati per il
settore giochi: previsto quindi un contributo a fondo perduto del 200% (vale a dire il
doppio in termini percentuali
rispetto a quello fissato a primavera con il Decreto Rilancio) per le «attività connesse
con le lotterie e le scommesse,
comprese le sale bingo», e un

contributo del 100% per le attività di «gestione di apparecchi che consentono vincite in
denaro funzionanti a moneta o
a gettone».
Tra le misure di carattere
generale, il decreto approvato
ha concesso ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione
ordinaria per l’emergenza Covid-19. È possibile usufruirne
fino al 31 gennaio 2021.
Intanto, ci sono già le prime cifre ufficiali sui ristori

già erogati al settore. Secondo una tabella aggiornata al
7 dicembre e illustrata dal
sottosegretario all’Economia,
Alessio Villarosa, in Commissione Finanze alla Camera, sono 3.862 le attività di
lotterie, scommesse e case
da gioco che hanno ricevuto
il previsto contributo a fondo
perduto. Il totale erogato ammonta a 21,75 milioni di euro,
per un importo medio pro capite di 5.631 euro.

Enada, torna il grande happening di primavera
Dopo le chiusure è il simbolo della ripartenza
La manifestazione è in programma a Rimini dal 24 al 26 marzo. Un ritorno in grande stile
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iù che una fiera stavolta sarà il luogo
simbolico della ripartenza, dopo il tunnel
della pandemia: Enada Primavera riaprirà i battenti dal 24 al 26 marzo nel Quartiere Fieristico
di Rimini. Nel 2020 la manifestazione, organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con Sapar, è saltata per motivi sanitari

(capitava nel bel mezzo del primo lockdown) e
poi riproposta a cavallo tra settembre e ottobre,
poco prima che il settore fosse di nuovo chiuso
per Covid. Il grande happening del prossimo
marzo sarà davvero l’occasione per lasciarsi
alle spalle un periodo a dir poco critico e misurarsi con le sfide future.

notizie politiche, tecniche e legali, oltre all’informazione aziendale e alle novità sui prodotti

legal

Think Famous

«Ho scoperto presto che non si può
cambiare il mondo. Il meglio che si possa fare
è imparare a convivere in equilibrio con esso»

& politics
Legge Bolzano a maggio in Consiglio di Stato
Salvasport, legittimo il contributo dello 0,50%
(Henry Miller)

Ennesima puntata della querelle sulla norma provinciale in Alto Adige: il processo di revocazione si discuterà
in primavera. Tar Lazio: “Il decreto sulla tassa scommesse sostiene il settore sportivo, quindi resta in vigore”
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Si terrà il 20 maggio 2021 la nuova
udienza in 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.
Il processo di revocazione
contro le sentenze del 2019
– che avevano confermato la
legittimità della norma – torna
dunque in primo piano dopo
l’interruzione del procedimento disposta dai giudici lo
scorso maggio, un passaggio
obbligato dopo il decesso di
uno dei soggetti coinvolti nel
giudizio. Per l’esito definitivo del contenzioso bisognerà
quindi attendere la prossima
estate. Nel frattempo, gli operatori coinvolti nel procedimento potranno continuare la
loro attività, visto che lo stop
imposto dalla Provincia era
stato sospeso proprio da Palazzo Spada, in attesa del processo di revocazione e della
decisione definitiva.
Le società di scommesse sportive dovranno contribuire
al fondo “salvasport”
creato dal Governo per «fronteggiare l’emergenza sanitaria
derivante dal Covid-19 e i suoi
riflessi sull’attività sportiva». Il
Tar Lazio ha motivato così la
decisione di respingere i ricorsi presentati da tre concessionari contro il decreto del Ministero dello Sport che a fine
maggio ha istituito il fondo
che per 18 mesi sarà alimenta-
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to con un prelievo dello 0,50%
sulla raccolta delle scommesse di ogni tipo. «La misura in
questione risulta sostenuta da
un motivo di interesse generale» e risulta quindi legittima,
scrive il Collegio nell’ordinanza. Contrariamente a quanto
sostenuto dagli operatori, il
fondo «non osta alla libertà di
stabilimento ed alla libera prestazioni di servizi».
La
Presidenza
del Consiglio dovrà fornire agli
operatori di gioco i
verbali del Comitato
Tecnico Scientifico sulla base dei quali è stata disposta la chiusura di sale giochi,
scommesse e bingo fino al 15
gennaio. È quanto ha stabilito
il Tar Lazio. I DPCM del Governo per contenere l’emergenza epidemiologica non
avrebbero fornito, secondo gli
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operatori ricorrenti, alcuna
motivazione per la prolungata
chiusura, e avrebbero applicato in maniera indiscriminata
il blocco su tutto il territorio
anziché limitarla alle sole aree
con livello di rischio alto. Il
collegio ha respinto la richiesta di sospensiva dei Dpcm,
tuttavia - in attesa della camera di consiglio fissata il 13 gennaio - ha ritenuto «di dover
accogliere l’istanza istruttoria
disponendo che la Presidenza
del Consiglio dei ministri depositi i verbali di cinque sedute del Cts, da metà ottobre fino
a inizio dicembre».
La tassa da 500
milioni ha inciso
sul capitale di società comunitarie, gravando sul loro bilancio
e peggiorandone i risultati. Così il Consiglio di
Stato nella risposta alle richie-
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ste di chiarimenti della Corte
Ue riguardanti la norma introdotta con la legge di stabilità 2015. I giudici comunitari, che dovranno esprimersi
sulla legittimità della norma,
avevano richiesto ulteriori
elementi per dimostrare che
l’extra addizionale non è solo
una questione meramente interna, ristretta cioè al mercato
degli apparecchi in Italia, ma
ha inciso sul capitale sociale
degli operatori - soprattutto
quelli appartenenti a gruppi
multinazionali
comunitari - a livello globale. Infine,
la violazione del principio di
affidamento che le norme denunciate commetterebbero
«andrebbe a costituire una
discriminazione a rovescio
rispetto a tutte le altre società
attive in analoghi settori del
gioco lecito, quale quello delle slot online».

“Nulla impedirà al sole
di sorgere ancora,
nemmeno la notte
più buia.
Perché oltre
la nera cortina
della notte
c'è un'alba
che ci aspetta”
Khalil Gibran

