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Centosessantasei giorni. E solo nell’an-
no che abbiamo appena salutato. Que-
sto è il sacrificio che, da marzo a di-

cembre 2020, ha dovuto affrontare il mondo 
di slot e VLT a causa dell’emergenza sani-
taria. Ai quali si aggiungono gli oltre 60 
giorni messi a bilancio nel 2021 – fino 
al 5 marzo – sperando che siano gli 
ultimi. E non stiamo qui a piangerci 
addosso – anche se poi avremmo un 
bel po’ di motivi per farlo – e neanche 
vogliamo discutere sull’opportunità 
di certe misure trancianti verso un 
settore che in ogni caso si era attrez-
zato per poter lavorare garantendo 
distanze, sicurezza, rispetto delle nor-
mative sanitarie in vigore. Chiediamo, 
a questo punto, solo e soltanto una cosa 
e cioè un minimo di certezza condita con 
il sale della considerazione. Chiediamo che 
anche per noi vi sia un orizzonte se non cer-
to, perlomeno dichiarato negli intenti e nelle 
prospettive della soluzione della più grande 
emergenza sanitaria dell’era moderna. Voler 
tornare a lavorare è il desiderio di ogni indi-
viduo produttivo di questo Paese – dall’arti-
giano, al professionista, all’esercente – e del 
mondo intero, seguendo l’inviolabile princi-
pio dell’eguaglianza, sulla quale non voglia-
mo impartire lezioni, né assumere posizioni 
prospettiche o atteggiamenti vittimistici. Più 
semplicemente, ci affidiamo a questo: «Tutti 
i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opi-
nioni politiche, di condizioni personali e so-
ciali. È compito della Repubblica rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese». È l’articolo 2 
della Costituzione della Repubblica italiana. 
E non serve aggiungere altro.  
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Dalle associazioni dei giochi un pacchetto di richieste al Governo per uscire dall’emergenza: ristori da 
raddoppiare, stop all’aumento Preu, moratoria delle norme regionali. Sui protocolli: «Le nostre sale sono sicure»

Davanti al Parlamento per giorni la rabbia delle donne che lavorano negli 
esercizi chiusi da oltre 200 giorni per il lockdown: appello alle istituzioni

Think Famous
 «L’incertezza è una margherita i cui petali 

non si finiscono mai di sfogliare»  
(Mario Vargas Llosa)

THE GLOBAL STARNEWS È IL ‘LIGHT MAGAZINE’ CHE VI TERRÀ INFORMATI E DARÀ SPAZIO ALLE IDEE 

«RIAPERTURE, ECCO COME»
U’ampia piattafor-

ma di richieste, 
che risponde in fin 

dei conti a un’unica esigenza: 
quella di tornare a lavorare pri-
ma possibile. Questo il motivo 
ispiratore di un documento 
unitario presentato a governo 
e tecnici di Palazzo Chigi da 
sei associazioni degli operato-
ri di gioco: Sapar, Acmi, Sgi, 
Acadi, As.Tro e Fiegl.  

I 166 giorni di lockdown 
consumati nel 2020 e prose-
guiti per ora senza soluzio-
ne di continuità nel nuovo 
anno rendono la situazione 
a dir poco critica. La prima 
richiesta non può che esse-
re quindi la riapertura della 
rete. Anche perché, spiegano 
le associazioni, «il settore del 
gioco lecito ha già introdotto a 
maggio nei punti specializzati 
propri protocolli di sicurezza 
più restrittivi e stringenti delle 
Linee Guida Regionali. Ciò 
ha consentito di operare in si-
curezza e in totale assenza di 
focolai di contagi, ottenendo 
il riscontro di conformità da 
parte delle organizzazioni sin-
dacali, nonché delle autorità 
di vigilanza preposte (Azien-
de sanitarie e Adm)».

C’è poi il capitolo dei ristori, 

che dovrebbero essere più in-
genti e più ampi. Al riguardo, 
le associazioni chiedono di 
«portare al 200% del fatturato 
di riferimento» e di rivedere 
«in ottica inclusiva» i codici 
Ateco per le attività del settore. 

Una volta riaperto, il setto-
re dovrà però essere messo in 
condizione di operare. Di qui 
la richiesta di una moratoria, 
almeno fino a fine 2021, delle 
normative regionali che limi-
tano le attività di gioco e di 

una proroga di almeno 36 mesi 
delle concessioni attualmente 
in vigore. Quanto all’aspetto 
fiscale, si ritiene necessario 
spostare al 2023 l’aumento 
del Preu previsto per lo scorso 
1 gennaio (dal 23,85% al 24% 
per le slot, dall’8,5% all’8,6% 
per le VLT). Da prevedere an-
che un credito di imposta per 
la sostituzione degli apparec-
chi a seguito dell’adeguamen-
to del pay-out al 65% a partire 
dal gennaio 2020. 

Il documento inviato al go-
verno sviluppa le istanze già 
esposte dalle associazioni lo 
scorso 28 dicembre nel corso di 
un incontro online a cui hanno 
partecipato il sottosegretario 
alla presidenza del Consiglio, 
Mario Turco, e il sottosegreta-
rio al Mef con delega ai giochi, 
Pierpaolo Baretta. Presente 
nell’occasione anche il diretto-
re generale dell’Agenzia delle 
Dogane e Monopoli, Marcello 
Minenna. 

  

Le quote rosa a Montecitorio
“Rispetto per il lavoro”

Per giorni e giorni hanno manifestato 
davanti a Montecitorio, chiedendo 

udienza al presidente del Consiglio, Giu-
seppe Conte, e incontrando deputati di ogni 
colore e partito. Le donne del gioco sono 
scese in piazza, pur con tutte le limitazioni 
dovute alla pandemia, chiedendo rispetto 

da parte delle istituzioni per il proprio la-
voro e la rapida riapertura degli esercizi. 
Sale slot, agenzie di scommesse, Bingo 
sono chiusi dal 26 ottobre per un lockdown 
che sembra infinito e che sta mettendo a 
dura prova migliaia di lavoratori del setto-
re, a partire proprio dalle donne. 

Ati: manifestazione a Roma e Milano  

In piazza il 18 febbraio 
Si terrà il 18 febbraio – in contemporanea a 
Roma e Milano – la nuova manifestazione 
degli operatori di gioco contro il lockdown 
totale delle attività di settore. È quanto ha 
reso noto noto l’Ati, l’Associazione Tempo-
ranea di Imprese costituita a gennaio da un 
gruppo di aziende (gestori e gestori di sale) 
che operano «con funzioni di pubblico ser-
vizio nell’interesse di erario e giocatori».

Marcello Minenna 
direttore generale dell’Agenzia 

delle Dogane e Monopoli
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Il Dpcm del 14 gennaio istituisce la nuova fascia a basso contagio, nella 
quale scatterebbe la riapertura ‘automatica’ di tutte le attività commerciali

Think Famous
 «La maturità è la capacità 
di sopportare l’incertezza»  

(John Huston Finley)

NOTIZIE POLITICHE, TECNICHE E LEGALI, OLTRE ALL’INFORMAZIONE AZIENDALE E ALLE NOVITÀ SUI PRODOTTI

«Ci rendiamo conto 
che queste mi-
sure creeranno 

disagio e imporranno sacrifici, 
ma è il momento della autore-
sponsabilità. Dobbiamo tutela-
re la salute nostra e dei nostri 
cari». È l’8 marzo 2020, il 
presidente del Consiglio Conte 
presenta il primo di una serie 
di decreti presidenziali (l’acro-
nimo Dpcm sarebbe divenuto 
familiare a tutti gli italiani), 
con i quali il Governo si con-
trappone alla diffusione del 
Covid-19. 

In Lombardia e in 14 provin-
ce del Nord vengono introdotte 
le misure più severe, ma limi-
tazioni importanti riguardano 
tutta Italia: attività scolastica 
sospesa, chiusi cinema, tea-
tri, palestre e discoteche. Sale 
giochi, scommesse e bingo co-
minciano un lockdown che si 
rivelerà il più lungo tra tutti gli 
esercizi soggetti a limitazioni. 

Di fronte alla chiusura, che 
si innesta su una situazione già 
critica per le normative regio-
nali proibizioniste e la perdu-
rante stretta fiscale, gli opera-
tori del gioco lecito chiedono 
sgravi e agevolazioni. Otten-

gono la sospensione del Preu 
forfettario, la tassazione su 
base presunta che scatta quan-
do (come in questo caso) non 
è possibile leggere gli incassi 
reali degli apparecchi. Poco 
dopo, nell’ambito del decreto 
Cura Italia, arriva anche una 
proroga dei termini per il ver-
samento del Preu e del canone 
concessorio.

Misure lenitive che sanano 
solo in minima parte le perdite 
rovinose accusate dal settore. 
A metà marzo, Adm spegne le 
slot anche nelle tabaccherie, 
per evitare rischi di assem-
bramento. I successivi Dpcm 
confermano di mese in mese 
il lockdown, che per i giochi 
continua anche all’inizio della 
bella stagione, quando via via 
le altre attività riaprono i bat-
tenti. 

La riapertura delle sale vie-
ne procrastinata dal Governo 
fino al 15 giugno, un termine 
che alcune Regioni spostano 
ancora più avanti. La ripresa 
avviene nel rispetto di linee 
guida molto severe, sul piano 
del distanziamento e della sa-
nificazione, che si traducono 
in un aggravio dei costi. Qual-

Il primo lockdown  

8 marzo
L’Italia entra ufficialmente 
nell’era Covid. Tra gli eser-
cizi chiusi ci sono sale gio-
chi, scommesse e bingo.

Il decreto Rilancio

19 maggio
Il Governo vara le prime 
misure organiche di soste-
gno. Ne beneficiano anche 
gli operatori di gioco.  

La riapertura 

15 giugno
Disposta dal Governo la ri-
partenza delle sale. Ma al-
cune Regioni la rinviano di 
qualche giorno.

I limiti orari 

18 ottobre
Il nuovo decreto presiden-
ziale limita l’attività delle 
sale, che possono operare 
solo dalle 8.00 alle 21.00.

Il nuovo stop 

24 ottobre
Con l’avanzare della secon-
da ondata, chiuse di nuovo 
sale giochi scommesse, bin-
go e casinò.

I ristori 

18 dicembre
Diventano legge i 4 decreti 
Ristori varati in preceden-
za. Gli operatori dei giochi 
sono tra i beneficiari.

cosa sul piano dei rimborsi si 
muove con il varo del Decreto 
Rilancio (19 maggio), il cui 
piano di sostegno economico 
interessa anche gli operatori di 
gioco. 

Passata l’estate, la seconda 
ondata del virus provoca il 
ritorno di misure drastiche. Il 
decreto presidenziale del 18 
ottobre limita l’orario delle 
sale dalle 8.00 alle 21.00, ma 
alcune Regioni decidono su-
bito per la chiusura completa. 
Le proteste degli operatori si 
scontrano con il Dpcm del 
24 ottobre, che ufficializza 
il nuovo lockdown totale per 
sale scommesse, slot e bingo.

A parziale compenso, l’E-
secutivo vara il piano di in-
terventi del Decreto Ristori, 
che diviene legge il 18 di-
cembre. Previsto un con-
tributo 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 sale giochi, bingo e attività 
connesse con le lotterie e le 
scommesse, e un contributo 
del 100% per le attività di ge-
stione di apparecchi. 

Cronistoria di un 2020 drammatico: le prime chiusure, la breve ripartenza estiva, la seconda ondata. 
Nessun settore è stato fermo così a lungo e i ristori previsti dal Governo non possono coprire le perdite

Il calvario dei giochi nell’era oscura del Covid 
Dallo stop di marzo un lockdown da record

Lockdown almeno fino al 5 marzo
La “zona bianca” è un miraggio

Sale giochi, scommesse e bingo restano chiu-
se minimo fino al 5 marzo, a meno che non 

si trovino in “zona bianca”: lo stabilisce il Dpcm 
approvato il 14 gennaio, che aggiunge un nuovo 
colore alle ormai note fasce rossa, arancione e 
gialla. Una regione approda in zona bianca, ca-

ratterizzata da rischio basso, se fa registrare per 
tre settimane consecutive un’incidenza dei con-
tagi inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In 
questo caso, tutte le attività commerciali possono 
essere riaperte. Ipotesi comunque remota, nella 
situazione sanitaria attuale. 
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1Potrebbe chiuder-
si entro pochi mesi il 
contenzioso degli ope-

ratori di gioco contro i li-
miti orari introdotti a Pa-
lermo più di un anno fa. 

Il Tar Sicilia ha fissato al 13 aprile 
l’udienza decisiva sui ricorsi pre-
sentati lo scorso anno dall’associa-
zione Sapar e un gruppo di azien-
de del settore; nel mirino era finita 
l’ordinanza del sindaco Orlando di 
dicembre 2019, che fissava dalle ore 
9 alle 13 e dalle 19 alle 24 l’orario 
di esercizio delle sale e degli appa-
recchi da gioco. Nel corso del 2020 
il Tar, accogliendo le istanze caute-
lari degli operatori, aveva sospeso 
il provvedimento, rimandando alla 
fase di merito la decisione definiti-
va. Il tutto, però, prima dell’appro-
vazione della legge regionale contro 
la ludopatia, lo scorso ottobre, che 
prevede limiti orari solo nella “fa-
scia notturna” e in quella di ingresso 
e di uscita scolastiche. Una norma 
recepita dal sindaco di Palermo 
nell’ordinanza del 7 gennaio con la 
quale, preso atto della nuova legge, 
sono state annullate le precedenti li-
mitazioni orarie. 

2 Via libera al “distan-
ziometro” previsto 
dalla legge regiona-

le contro la ludopatia per 
gli apparecchi da gioco.
 Così il Tar Lombardia nella sen-

tenza che respinge il ricorso di un 
esercente di Cantello (VA) titolare 
di una sala videolottery. Nel 2015, 
dopo un controllo della polizia lo-
cale, il Comune aveva revocato la 
licenza per l’attività sulla base della 
norma introdotta nel 2014, che di-
spone almeno 500 metri di distan-
za tra apparecchi da gioco e luoghi 
sensibili come scuole e chiese. La 
sala in questione era risultata ecces-
sivamente vicina a un asilo nido e 
a un oratorio. Il Tar sottolinea che 
la legge regionale ha reso esplicite, 
in modo esauriente, le ragioni che 
hanno portato all’introduzione del 
distanziometro, tra cui «l’eccessivo 

incremento del fenomeno patologi-
co delle ludopatie» e l’incremento 
della diffusione del gioco presso 
particolari categorie come  casa-
linghe e pensionati. «A fronte del 
rischio di diffusione dei fenomeni 
di dipendenza - spiega il Collegio 
- la previsione di distanze minime 
dai luoghi sensibili comporta un 
ragionevole sacrificio delle ragioni 
imprenditoriali dei gestori delle sale 
da gioco».

3 Il disegno di legge 
sul gioco firmato dal 
consigliere di Forza 

Italia, Giorgio Leonardi, 
prosegue il proprio iter 
nel Consiglio provinciale 
di Trento. 

L’intento è modificare la legge 
del 2015 che, da agosto dello scor-
so anno, ha sancito lo spegnimento 
degli apparecchi di gioco che non 
rispettano il distanziometro. Il testo, 
esaminato dalla commissione Sanità, 
ha un duplice obiettivo: tutelare sia 
il comparto del gioco legale sia la 
salute pubblica: «Se resta in vigore 
l’attuale legge 13/2015, si stima una 
perdita di occupazione che va dalle 
300 alle 400 unità: persone per la 
maggior parte non più giovanissime, 
operai generici e difficilmente ricol-
locabili. Bisogna tutelare gli eser-
centi del gioco legale perché si parla 

di attività lecita e non patologica: si 
rischia di lasciare spazio a possibili 
infiltrazioni criminali», ha detto Le-
onardi nel corso del dibattito.

4 Secco no del Tar La-
zio ai ricorsi degli 
operatori di gioco 

contro il Dpcm che aveva 
prorogato al 15 gennaio 
la chiusura delle sale. 

Un provvedimento peraltro già 
superato dal più recente decreto 
governativo, che sposta il termine 
al 5 marzo. «Non emergono ragio-
ni per discostarsi dalle indicazioni 
già impartite» con l’ordinanza dello 
scorso novembre, con cui le azien-
de si erano già opposte al blocco 
delle attività previsto dai precedenti 
provvedimenti governativi. In quella 
occasione i giudici avevano chiarito 
che la chiusura di sale giochi, scom-
messe e bingo si è resa necessaria 
non per «un giudizio di intrinseca 
non meritevolezza», ma perché non 
sono un bene primario per i cittadi-
ni, la cui salute deve essere tutelata. 
«Sale giochi e scommesse oggettiva-
mente non sono dirette a soddisfare 
un fabbisogno primario dell’indivi-
duo», aveva scritto il Collegio. Inol-
tre, «con provvedimenti più recenti 
lo Stato ha assicurato un ristoro eco-
nomico, a compensazione del perio-
do di sospensione». 
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Norma regionale approvata: il sindaco Orlando annulla le fasce per l’accensione degli apparecchi.  
Tar Lombardia conferma distanziometro, almeno cinquecento metri tra sale gioco e luoghi sensibili

PALERMO, LIMITI ORARI
CANCELLATI DALLA LEGGE


