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«Tutte le idee che hanno enormi
conseguenze sono sempre idee semplici»
(Lev Tolstoj)

Global StarNews
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uando si traccia una
linea, che sia in un
progetto architettonico o, appunto, una
linea guida, in ogni caso si ha
la certezza della concretezza e
della direzione. Una linea è un
gesto materiale. È sostanza. È
punto di riferimento. Poi, certo, c’è da capire quanto quel
riferimento e quella direzione
siano aderenti alla nostra prospettiva. Però si ha il vantaggio di quel punto di partenza
e dell’avere davanti un binario da seguire, sotto forma di
codice di comportamento. È
con questo sentimento che
abbiamo accolto le linee guida dell’Agcom, guardando a
confini precisi, ambiti di movimento, ma anche quel binario
che ti consente di non sbagliare direzione.

Questione di Stilo
Quando c’è una riforma di
qualsiasi tipo, anche contenente dei divieti, la miglior dote è
senza alcun dubbio la capacità di adattamento. La velocità
con la quale si riesce a tramutare un qualcosa di limitante
in opportunità per sviluppare
nuovi modi di concepire il business e la sua promozione. Ed
è qui che immaginiamo debba
collocarsi la nostra ‘piazza’
nella quale incontrarsi e concepire nuove idee. Perché, alla
fine, sono le idee che segnano
differenze e progresso. Siamo
convinti che Isacco Newton
avrebbe scoperto egualmente
la legge di gravità anche sen-

za la mela caduta dall’albero,
ammesso che quella storia
non sia frutto di fervida fantasia. Perché l’ingegno e le
idee vivono di moto perenne,
anche quando non ce ne rendiamo conto. Dunque, siamo
egualmente convinti che le
linee guida dell’Agcom, pur
circoscrivendo una serie di
divieti, possano essere accolte
come un trampolino per fare
quello che noi italiani, come
caratteristiche, ci portiamo
dentro nel Dna. Non è forse vero che questa è la patria
dell’ingegno, dell’inventiva,
della capacità di adattamento,
della scoperta? E allora, ades-

so che sappiamo cosa si può o
non si può fare nel nostro lavoro, diamoci da fare. Eppoi.
Comunichiamo. Cerchiamo
nuove idee nel rispetto delle
norme – per le quali, essendo concessionari dello Stato
viviamo una vita double face:
siamo noi stessi controllori
della legalità e controllati –
uno degli aspetti più allenanti
del nostro mestiere che certamente non ci coglie impreparati, perché lavorare in regime
di concessione è palestra continua di regole e binari. Eppoi,
parliamone tra noi, usiamo
le parole, infinite e sempre a
portata di mano. E facciamolo
senza limitarci, perché sono
tra le poche cose rimaste che
possiamo utilizzare gratuitamente. Dunque, perché non
approfittarne?
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«Il valore di un’idea
sta nel metterla in pratica»

& politics

(Thomas A. Edison)

Luoghi sensibili, non c’è il bancomat
Tar Veneto, le sale non devono rispettare le distanze minime: «Nessuna analogia con scuole e chiese». Autocertificazioni
non veritiere: scatta l’esclusione dall’elenco degli operatori. In Lombardia, “no” alla licenza per le agenzie estere
cancellazione di altrettante
società dalla lista ufficiale dei
Monopoli. In tutti i casi l’esclusione dall’elenco è stata
causata dal contenuto delle
autocertificazioni necessarie
al momento dell’iscrizione, in
particolare riguardo alla certificazione antimafia e al versamento della somma prevista
per l’iscrizione.
Bloccata in via cautelare la chiusura
di due sale giochi e
scommesse di Merano:
è quanto ha deciso il Tar altoatesino, accogliendo con ordinanza i ricorsi dei titolari delle
attività contro i provvedimenti di decadenza della Provincia Autonoma di Bolzano.
Lo stop alle due sale era
stato disposto dalla Provincia
in base alla norma sul “distanziometro”, che prevede
almeno 300 metri di distanza
tra sale e apparecchi da gioco
dai luoghi sensibili. «La decadenza dal provvedimento autorizzatorio comporterebbe la
chiusura dell’esercizio», sen-
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Il Tar Veneto dice
no all’inclusione dei
bancomat nell’elenco di
luoghi sensibili da cui le
sale giochi devono rispettare
una distanza minima. È quanto si legge nella sentenza che
accoglie il ricorso del titolare
di una sala VLT di Belluno.
La società aveva chiesto e
ottenuto a giugno 2017 l’autorizzazione del Comune per
allestire il locale. Successivamente, però, l’Amministrazione aveva segnalato alla
Questura la violazione del
regolamento comunale che
prevede almeno 300 metri
dai luoghi sensibili, tra cui
i bancomat. Alla società era
stata dunque negata l’autorizzazione di polizia, ma secondo il Tar la norma comunale

non può essere considerata
legittima. È vero, scrivono i
giudici, che la legge regionale
contro la ludopatia dà facoltà
ai Comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili oltre
a quelli già previsti. Tuttavia
«gli sportelli bancomat non
hanno alcuna similitudine o
analogia con i luoghi sensibili
individuati dal legislatore regionale», tutti centri di aggregazione come scuole, impianti
sportivi e centri giovanili.
I gestori di slot machine che dichiarano dati non veritieri
nelle autocertificazioni
previste dalla legge devono essere esclusi dall’elenco
degli operatori. È quanto ha
stabilito il Tar Lazio nelle
sentenze che confermano la
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za per altro dare «possibilità
concreta di ubicare l’attività
di gioco lecito in altro luogo
del territorio urbanizzato del
comune», scrivono i giudici.
Il Tar Bolzano ha fissato la
trattazione di merito del ricorso al 4 marzo 2020.
La figura dell’intermediario nei centri
di raccolta collegati a
bookmaker senza concessione impedisce di individuare il «gestore reale»
delle scommesse e può essere
un fattore di incertezza per
gli scommettitori. È quanto
scrive il Tar Lombardia nelle
sentenze che bocciano i ricorsi presentati dai titolari di due
agenzie estere, a cui la Questura di Milano, nel 2014, non
aveva concesso la licenza per
l’attività. In entrambi i casi il
titolare del centro «non potrebbe in ogni caso svolgere
l’attività per cui è stata chiesta l’autorizzazione, senza la
qualificata presenza nel nostro
ordinamento del soggetto nel
cui interesse agisce».
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notizie politiche, tecniche e legali, oltre all’informazione aziendale e alle novità sui prodotti
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«Avere un’idea dovrebbe essere come stare
seduti su uno spillo; dovrebbe farti balzare in
piedi e fare qualcosa»
(Harvey B. Mackay)

Pubblicità, per Agcom
non è tutto da vietare

L’Autorità Garante differenzia l’induzione al gioco dalla semplice informazione ai
clienti: salve le insegne dei negozi e le vetrofanie, permessi anche i siti aziendali,
purché si limitino a presentare i prodotti

D

ivieto sì, ma con
qualche robusta eccezione. Le linee
guida pubblicate da
Agcom in applicazione dello
stop alla pubblicità per i giochi (disposto nel 2018 con il
decreto Dignità) hanno aperto
dei varchi forse insperati per i
proprietari di sale e i titolari di

attività di noleggio. Decisiva è
la distinzione fra pubblicità e
informazione: in questa chiave, secondo Agcom, tutto ciò
che è pubblicità e sponsorizzazione va bandito, ma non sono
da proibire «le comunicazioni
di mero carattere informativo
fornite dagli operatori di gioco
legale. In particolare, non sono

da considerarsi pubblicità le
informazioni limitate alle sole
caratteristiche dei vari prodotti
e servizi di gioco offerto». Via
libera quindi ai pannelli informativi posti all’esterno delle
sale, a patto che si limitino ad
informare la clientela sulle caratteristiche dei prodotti di gioco, non contengano elementi
promozionali e non inducano al
gioco. Stesso discorso per le vetrofanie e per i volantini. Disco
rosso invece per la pubblicità
redazionale, quella che ai clienti si presenta in forma di notizia,
ma che è ispirata dalle finalità
promozionali dell’azienda.
Il documento Agcom “salva” senza alcun dubbio anche le insegne dei locali. Non
rientrano infatti nel divieto,
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Proibiti i gadget
“brandizzati”
dei prodotti di gioco

Tra i divieti di pubblicità
dei giochi va annoverata,
secondo Agcom, la «distribuzione di gadget brandizzati dei prodotti di gioco»,
come viene esplicitamente
riportato nell’articolo 5
comma 2 delle linee guida. Rimangono dubbi sulla possibilità di regalare
gadget che riportino solo
il logo dell’azienda, senza
alcuna promozione di prodotti e di conseguenza senza induzione al gioco.
secondo le linee guida, i segni distintivi del gioco legale
«ove strettamente identificativi del luogo di svolgimento
della relativa attività».
Quanto alla comunicazione
via internet, sono permessi i
domini dei siti online, la cui
funzione è assimilabile a quella delle insegne fisiche. Non
dovrebbero essere proibiti i
messaggi business to business, come i banner pubblicati
sui siti di settore. I siti aziendali sono in regola purché presentino i propri prodotti senza
indurre al gioco. Esulano dal
divieto anche i servizi gratuiti
di indicizzazione con i quali i
motori di ricerca consentono
all’operatore di migliorare il
suo posizionamento.

(Dan Brown)
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«Le idee bizzarre di cui ridiamo oggi
saranno domani verità conclamate»

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

etica e Formazione
in funzione anti-GAP

Gioco d’azzardo patologico: nel Progetto di Sviluppo di Global, informazione su pericoli e contromisure. Al
centro della strategia, l’interazione con partner e giocatori: in arrivo corsi supertecnologici e assistenza continua

I

l Gap è un tema di grande attualità e attorno al
quale l’opinione pubblica e i media continuano
a mostrare preoccupazione.
Un paradosso o quasi, tenendo conto che i numeri
dei giocatori problematici
(1,5 milioni) e di quelli in
cura nei centri di assistenza
(13mila) non sono coincidenti in alcun modo. Global
Starnet, fin dall’approvazione del Decreto Balduzzi, si è sempre impegnata
per la sensibilizzazione e
la prevenzione delle problematiche che riguardano il rischio di patologia,
attraverso un processo di
controllo e miglioramento
dell’intera filiera. L’esempio più calzante dell’impegno è rappresentato dalla
campagna nazionale “Tuffati nel divertimento, non
annegare nel gioco” del
2016, con testimonial Tania
Cagnotto. Non solo: Global
Starnet presenterà a breve il
nuovo Progetto di Sviluppo, nel quale sono previste
importanti novità. Da una
parte ci saranno iniziative
che avranno il giocatore
come target, con una nuova
campagna di sensibilizza-

zione, in grado di assicurare
una informazione diffusa
sui pericoli associati al gioco compulsivo e patologico.
Sarà promossa una nuova
etica nel comportamento,
contrastando così ogni forma di illegalità connesse al
mondo del gaming (gioco
non autorizzato, riciclaggio,
usura). Inoltre, Global Starnet si impegna a formare
chi - direttamente e indiret-

tamente - ha interazione
con il giocatore, su tematiche relative al GAP con
mail dedicate, aggiornamento dei manuali operativi di gestione riservati ai
partner, sezioni dedicate
sul nostro Portale Gestori
e (novità) tramite piattaforma e-learning. Tutta la
campagna per il contrasto
al gioco patologico è stata
avviata con il Decreto Bal-

duzzi del 2012, che aveva
dato lo stop all’ingresso
dei minori nelle sale e a
l’eccesso di pubblicità
delle vincite nei punti gioco, oltre ad aver imposto
agli operatori di affiggere
cartelli con probabilità di
vincita e rischi di dipendenza. Global Starnet ha
inviato, a tutti gli esercizi,
adesivi da apporre sugli
apparecchi che riportano
tutte le informazioni per
conoscere le probabilità di
vincita e i rischi di dipendenza connessi al gioco.
Stesso discorso vale per
gli avvisi, anch’essi inviati a tutti gli esercizi della
rete. Per quanto concerne
il divieto di accesso di
minori nei punti, i partner
sono stati attivati e hanno
provveduto al controllo
degli ingressi.

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...

Luca patoia, un’eredità da portare avanti
«Nelle sale in cui siamo comunque presenti
con i nostri apparecchi preghiamo gli esercenti di non incentivare al gioco. E quando ci
troviamo alle prese con un cliente che sta davanti alla macchina da ore, lo invitiamo a desistere». Tutto il buon senso e la lungimiranza di
Luca Patoia nell’intervista concessa al secondo numero di questo magazine, nell’ottobre
scorso. Titolare di Umbria Giochi e consigliere
Sapar, Patoia lascia un’azienda di successo
e tante buone idee da portare avanti. Global
Starnet e i suo dipendenti si uniscono al dolore della famiglia.

