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«È molto semplice essere felici, ma è
molto difficile essere semplici»
(Phineas Taylor Barnum)

Global StarNews

MOtO D’ORGOGLIO

A

volte, la semplicità delle parole è lo
specchio migliore
per riflettere emozioni e sensazioni. Quindi, per
creare questo riflesso, stavolta
ne scegliamo tre, che poi sono
incorniciate nel titolo di questa
pagina: Moto d’Orgoglio.
E così, semplicemente, vogliamo condividere quel moto
d’orgoglio per la intensa partecipazione di tutti voi all’appuntamento di Enada Rimini.
Sì, intensa e gioiosa. Parole
semplici ma piena di significato, perchè a Rimini abbiamo avuto, ancora una volta,
la conferma dello stretto legame che c’è nel mondo Global
Starnet. Un legame costruito
sul rapporto costante, il con-

Questione di Stilo
fronto, il lavoro di persone
che remano nella stessa direzione e perseguono un obiettivo comune. E pur trattando
tecnologia d’avanguardia e un
modello di business proiettato
verso il futuro, è sbalorditivo
vivere un’esperienza come
Enada rendendosi conto come
i rapporti tra tutti noi siano
paragonabili a quelli di una
‘bottega’ dell’antico quartiere,
dove tutti si conoscono, si aiutano e si ritrovano. Avete presente no? Quei negozi di una
volta a conduzione familiare?
Dove, magari, c’era anche un

confronto effervescente ma
sempre e comunque in un’atmosfera costruttiva?
Ecco, dopo questa Fiera noi
ci sentiamo così. Nel mezzo
di un gruppo di persone che
si sono ritrovate a discutere
le novità di business, come
ad esempio Global Star, il
nuovo marchio commerciale
di identificazione delle sale
‘Premium’ della rete Global.
Una ‘squadra’ numerosissima
che ha vissuto il salotto buono
di Rimini trasformandolo in
occasione di confronto, certo,
ma anche in luogo di incontro

per ritrovarsi e concedersi a
un abbraccio o una pacca sulla
spalla, tra sorrisi e qualche battuta. Tutto questo, ha fatto da
prologo alla ‘gita fuori porta’,
la cena di gala nella storica e
secolare Villa des Vergers, una
gemma architettonica adagiata
sulle colline riminesi. Restando alla semplicità delle parole
e senza alcun indugio, vogliamo sottolineare come nella
magnificenza della villa si sia
specchiata la bellezza della serata. Una serata contraddistinta
dall’allegria e dal tintinnio dei
bicchieri, vera colonna sonora
di una festa scandita al ritmo
dei brindisi, gesto semplice ma
testimone di un rapporto che
ancora una volta ha strizzato
l’occhio all’armonia.
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«Qualsiasi sciocco può fare qualcosa
di complesso; ci vuole un genio per fare
qualcosa di semplice»

& politics

(Pete Seeger)

Puglia, lavori in corso

Il Consiglio regionale discute la riforma della norma: allo studio distanziometro a 250 metri e corsi di formazione
per i gestori scommesse. Domodossola, l’Agenzia delle Entrate chiamata a verificare l’espulsione del gioco lecito
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La Commissione Bilancio del Consiglio
regionale della Puglia
ha espresso parere favorevole, per la parte finanziaria,
alla proposta di legge recante
“Modifiche alla legge per il
Contrasto alla diffusione del
gioco d’azzardo patologico”,
che prevede «l’ubicazione di
apparecchi di gioco pubblico
a una distanza non inferiore
a 250 metri» dai luoghi sensibili «per le sole nuove autorizzazioni» e che fissa «il
numero massimo di apparecchi installabili» negli esercizi
in cui il gioco non è l’attività
principale. La proposta prevede «anche l’obbligo, per i
gestori dei centri scommesse
e per il personale che ci lavora, di frequentare corsi di formazione». Dopo il via libera
della Commissione Bilancio,
la proposta di legge, approvata il mese scorso dalla Commissione Sanità, dovrà essere
votata dall’Aula.
Il Consiglio comunale di Napoli ha
approvato all’unanimità la
proposta di modifica del Regolamento Sale da Gioco
e Giochi leciti che prevede
l’applicazione del distanzio-
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metro di 500 metri dai luoghi
sensibili e i limiti orari dalle 9
alle 12 e dalle 18 alle 23 anche ai “corner” scommesse.
«Si tratta della prima delibera
in Italia che interviene anche
in materia di regolazione dei
corner», ha sottolineato il vicesindaco ed assessore al Bilancio, Enrico Panini. «Alle
attività di raccolta scommesse
esercitate in modo non prevalente, si applicano comunque
le norme del Regolamento in
materia di localizzazioni e requisiti dei locali. La disciplina
oraria va intesa nel senso che,
nelle fasce orarie in cui è inibita l’apertura, non è possibile esercitare la sola attività di
raccolta scommesse», si legge
nel testo.
L’Agenzia delle entrate di Torino dovrà
depositare entro i primi dieci
giorni di giugno la valutazione sul regolamento comunale
di Domodossola contro la ludopatia, per determinare se le
limitazioni spaziali delle sale
abbiano un effetto espulsivo
delle attività legate al settore.
Lo ha stabilito in un’ordinanza il Consiglio di Stato. Il Collegio della Quinta sezione ha
accolto l’istanza della Seven
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Cora Service, che «ha richiesto la fissazione di un termine
per l’adempimento». La perizia era stata disposta da Palazzo Spada a giugno 2018, ma
«stando alle informazioni acquisite, fino a questo momento non è stata svolta alcuna
attività di verifica». L’udienza
di merito è stata fissata il 19
settembre.
Le associazioni private non rientrano
nell’elenco dei luoghi
sensibili previsti dalla
legge regionale della
Puglia contro la ludopatia, e pertanto non ci sono
limiti spaziali per l’apertura
di sale nelle loro vicinanze.
È quanto ha stabilito il Tar
Puglia nell’ordinanza che
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accoglie l’istanza cautelare
presentata dalla titolare di
una sala scommesse e VLT
di Lecce. Il Comune aveva
disposto la chiusura del locale in base alla norma che
prevede almeno 500 metri di
distanza tra sale, apparecchi e
luoghi sensibili come scuole e
chiese. In questo caso, scrivono i giudici, «non sembra, che
la legge Regionale includa nel
novero dei “luoghi sensibili”
anche le associazioni private». Soprattutto, un’interpretazione diversa «potrebbe
portare ad esiti “paralizzanti”
dell’attività economica lecita
svolta dalla ricorrente, con i
conseguenti possibili profili
di incostituzionalità della disposizione regionale».
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«Tutto dovrebbe essere reso il più semplice
possibile, ma non più semplicistico»

& words

(Albert Einstein)

Corsi e prevenzione
È lotta dura
al riciclaggio

Il nuovo “ticket parlante” consente di acquisire nuove
informazioni sulle transazioni. I partner di Global Starnet
sono formati con corsi all’avanguardia con slide e tablet

I

l contrasto al riciclaggio
è una delle grandi sfide
degli operatori antiriciclaggio dei giochi. Global Starnet ha impostato una
strategia che passa dai corsi di
formazione e arriva alle ispezioni nelle tante sale presenti
in tutte le regioni italiane. Vediamo allora le novità introdotte e quelle in arrivo.
Il “ticket parlante”
L’introduzione del cosiddetto
“ticket parlante”, che consente di visualizzare sul biglietto
stesso informazioni sull’operazione di gioco, permette di dare
attuazione a quanto previsto dal
Decreto legislativo 90/2017,
pertanto l’identificazione del
giocatore non solo per i soggetti che portano all’incasso

ticket a partire da € 500, ma
anche per coloro che portano
all’incasso un biglietto con
assenza di vincite o bassa percentuale delle stesse; le nuove
linee guida ADM richiedono
di estendere l’adeguata verifica
anche nei casi di importi puntati irrilevanti. Ora si attende che
i fornitori dei sistemi di gioco permettano di visualizzare
chiaramente tali informazioni
sui terminali di cassa, dopodiché saranno fornite le opportune informazioni agli operatori.
Inoltre, in ossequio alle linee
guida ADM, la linea di azione
su cui il concessionario si muoverà, in prospettiva, è basata su
tracciabilità delle operazioni e
responsabilizzazione dell’intera filiera.

Formazione
Global Starnet ha organizzato
corsi di formazione in cui sono
spiegati gli obblighi previsti
dalla legge e illustrati i processi
di monitoraggio. I partner sono
addestrati attraverso un “videocorso” preparato dal professor
Ranieri Razzante che prevede
decine di slide e un questionario finale. Inoltre, in fase di precontrattualizzazione, i futuri
esercenti sono formati attraverso un breve periodo di education, che prevede anche l’utilizzo del tablet per l’adeguata
verifica della clientela. Si tratta
dello stesso strumento utilizzato poi nelle sale e che consente
a Global Starnet di gestire in
modo ordinato il grande flusso di dati e segnalazioni che

proviene dal territorio. In questa maniera, è stato pressoché
eliminato l’archivio cartaceo
con un netto miglioramento dei
tempi di lavorazione.
Il ruolo dei partner
Gli operatori devono seguire la procedura prevista dalle norme e implementata dai
concessionari. Solo tracciando le operazioni, si colgono
le anomalie e si colpiscono i
tentativi di irregolarità. Gli
esercenti hanno un ruolo chiave e devono farsene carico,
visto che le sale possono essere uno strumento di riciclaggio. Appena c’è un potenziale
pericolo, devono far partire
la segnalazione. Tutto è finalizzato a tutelare al meglio le
loro attività.

(Audrey Hepburn)

Global & People

Think Famous

«La semplicità e la verità sono le sole cose che contano
veramente. Vengono da dentro. Non si può fingere»

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

«La “stretta” ci penalizza
ma restiamo ottimisti»

In Emilia-Romagna sono già partiti gli avvisi di chiusura per chi non è in regola con le
distanze. «Noi però speriamo in una soluzione nazionale che metta fine alle discrepanze
tra regioni - dice Cristiano Martini, di Ricreativo B – e intanto cerchiamo nuovi spazi»

C

orrono tempi difficili in Emilia-Romagna, una delle
regioni in cui la stretta
anti gioco è più avanzata.
I sindaci hanno completato la mappatura del territorio e alle sale “sotto
distanza” sta arrivando
l’aut-aut: chiudere o trasferirsi. Eppure c’è anche
modo di essere ottimisti.
«Noi lo siamo – dice Cristiano Martini, responsabile del settore sale di Ricreativo B, società leader
nata nel 2004 a Reggio
Emilia – perché crediamo
nella possibilità che in Italia vengano stabilite norme nazionali e che cambi
questa giungla di leggi e
regolamenti locali, fonte
di ingiuste discrepanze da
regione a regione». Una
situazione che ha spinto i
vertici della società a fare
ricorso al Tar per salvare
alcune sale, anche se le
relative sentenze non sono
ancora arrivate.
A proposito di sale: Ricreativo B, partita come
società di noleggio, ne
conta tredici a gestione diretta con il brand “Macao”,

Global info
Il magazine ‘Global
Starnews’ è dedicato ai
nostri partner: inviateci
foto, idee, suggerimenti
all’indirizzo mail:
redazione@globalstarnet.
it. Proveremo ad
accontentare tutti...

e ad altre ventiquattro fornisce apparecchi ed assistenza. Non dimenticando
la primaria vocazione per
la gestione e il noleggio
degli apparecchi, attività
in cui è presente con dodici filiali in otto regioni
italiane. «Le limitazioni
sul territorio ci spingono

alla ricerca di nuovi spazi – spiega Martini – A
breve apriremo una sala
per un cliente a Langhirano, secondo una modalità
che ci sta dando parecchie
soddisfazioni. Alle nuove
aperture garantiamo un
aiuto a largo raggio, che
va dall’individuazione del

locale al supporto tecnico,
fino all’assistenza nelle
pratiche comunali. Ci occupiamo anche di fornire
le maestranze, qualora ne
abbiano bisogno».
Veniamo al rapporto
gestore-concessionario,
spesso teso e critico: «Non
è il nostro caso. Con Global Starnet c’è un’eccellente collaborazione da
tanti anni, ci siamo sempre
aiutati a vicenda. Questo
accade quando il concessionario ha nel suo organico persone molto competenti, in grado di capire le
problematiche del gestore.
Certo, si tratta pur sempre
di rapporti commerciali,
per cui spesso è questione
di domanda e offerta, ma
la collaborazione è sempre
costruttiva».

