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Sì, la Grande Festa. Per-
ché questo è e deve 
essere lo straordinario 

appuntamento con Enada. 
E l’immagine che abbiamo 
scelto, con Stan Laurel & 
Oliver Hardy ritratti in una 
delle immagini più famose 
de “I Figli del Deserto”, film 
del 1933, è un evidente ri-
chiamo al sorriso e all’intrat-
tenimento più puro e pulito, 

segno distintivo della più 
grande coppia della storia 
della comicità. Stanlio e Ol-
lio divertivano (e divertono 
ancora) con una presenza 
sul set spontanea, fragrante 
e immediata, intrattenendo 
le persone attraverso con-
cetti geniali e consolidati, 
attraverso una continuità 
innovativa nelle gag impres-
sionante. È per questo che le 
loro comiche erano in grado 
di fare centro in pochi minuti 
con un breve cortometrag-
gio. E il loro modo di conce-
pire l’entertainment è fonte 

di ispirazione per tutti noi. 
Perché il fine ultimo è quel-
lo di intrattenere le persone 
con il gioco, dispensando 
freschezza e senza eccesso 
alcuno e puntando all’essen-
za del divertimento più puro.

Si diceva: appuntamento 
straordinario qui a Enada, 
come il nostro magazine 
che esce in Limited Edition 
proprio per la Fiera. Stra-
ordinario perché concede 
il mai troppo apprezzato 
privilegio di incontrarsi. In 
un mondo sempre più filtra-
to da Whatsapp, Telegram 

Questione 
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La grande 
festa 

e social – certamente utili, 
ma primi antagonisti del 
rapporto ‘diretto’ – parlare 
di persona è diventato un 
‘quasi’ evento. O forse lo 
è divenuto a pieno titolo. 
Dunque, ogni nostra chiac-
chierata, pacca sulla spalla, 
sorriso in questa Fiera, sarà 
un piccolo-grande evento 
nell’evento. Un momento 
di confronto, confidenza 
imprenditoriale e scam-
bio di idee che è alla base 
delle grandi adunanze del 
gaming. La Grande Festa, 
appunto. 
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Think Famous
 «Non è opportuno offuscare 
un giorno di festa con parole 

di malaugurio» 
(Eschilo)

THE GLOBAL STARNEWS È IL “LIGHT MAGAZINE” CHE VI TIENE INFORMATI E DÀ SPAZIO ALLE IDEE 

 LA NUOVA WEB APP
DI GLOBAL STARNET

ANALISI E CONTROLLO - AMMINISTRAZIONE
ASSISTENZA - MOBILITÀ

VAI SU APP.GLOBALSTARNET.IT 

Il Tar Lombardia 
boccia la sanzione 
disposta dal comune di 

bergamo nei confronti di una 
sala VLT in città, a cui è stato 
ordinato di sospendere l’attività 
per una settimana (dal 9 al 15 
ottobre) per la violazione del re-
golamento comunale sul gioco 
d’azzardo. Nel decreto del Tri-
bunale si legge che «il comune 
appare aver posto a fondamento 
del provvedimento impugnato 
l’articolo 17 quater» del testo 
unico di pubblica sicurezza, 
«anziché l’articolo 10 del me-
desimo decreto». Una «erronea 
presupposizione» che «ha pro-
dotto i suoi effetti distorsivi an-
che nella determinazione della 
sanzione irrogata». La chiusura 
è quindi stata momentaneamen-
te sospesa, in attesa della came-
ra di consiglio (in programma il 
24 ottobre) in cui il caso verrà 
esaminato nuovamente. 
Una società di gioco 

non può essere cancel-
lata dall’elenco opera-
tori slot dell’agenzia Do-

duzione slot, prevista dalla ma-
novrina 2017. È quanto si legge 
nella sentenza del Tar Lazio che 
ha respinto il ricorso presentato 
dal titolare di una ditta di noleg-
gio di apparecchi. all’operatore 
era stata rifiutata la copia delle 
verifiche eseguite dall’Ammi-
nistrazione sulla riduzione dei 
nulla osta eseguita dal conces-
sionario di riferimento del ge-
store. Il Tar sottolinea che l’atto 
richiesto riguarda i controlli dei 
Monopoli sulla «effettiva at-
tuazione» del taglio «da parte 
di tutti i concessionari». La na-
tura del rapporto tra Monopoli 
e concessionari esclude però 
i gestori dal dialogo tra le due 
parti, poiché questi, come gli 
esercenti «sono invece soggetti 

terzi rispetto all’agenzia». 
La legge regionale 

della Valle d’Aosta ap-
provata lo scorso mar-
zo e recante “Ulteriori misure 
di prevenzione e contrasto alla 
ludopatia”, che modifica la leg-
ge regionale del 2015, è stata 
pubblicata in Gazzetta Ufficia-
le. La norma fissa nuovi limiti 
orari per l’apertura al pubblico 
e il funzionamento delle sale da 
gioco e degli spazi per il gioco 
(dalle 10 alle 12, dalle 14 alle 
16, dalle 18 alle 20 e dalle 22 
alle 24) e fissa il distanziometro 
dai luoghi sensibili a 500 metri. 
I divieti relativi alle distanze 
minime si applicano alle sale da 
gioco già in esercizio a decorre-
re dal 1° settembre 2019. 

gane e Monopoli se una delle 
sale che gestisce non possiede 
i necessari titoli abilitativi. È 
quanto ha stabilito il Tar Lazio. 
L’azienda, titolare di due sale 
(in provincia di Potenza e di Sa-
lerno), era stata “cancellata” dai 
Monopoli dopo che una delle 
sale aveva ricevuto la “comu-
nicazione di irricevibilità” della 
ScIa richiesta al comune di 
castrovillari (cS) per l’apertu-
ra di una terza sala. Secondo il 
Tar, però, dalle disposizioni per 
l’iscrizione all’elenco operatori 
«non è dato desumere che chi 
non ottiene la licenza per una 
delle sue attività debba essere 
cancellato dalla lista». Di con-
seguenza, «qualora il soggetto 
richiedente sia titolare di più at-
tività, dovrà possedere per cia-
scuna di esse tutti i requisiti e, 
pertanto, ciascuna delle attività 
svolte risulta indipendente dalle 
altre». 
L’Agenzia Dogane e 

Monopoli non è tenu-
ta a fornire ai gestori 
l’accesso ai dati della ri-

Sala VLT ottiene dal tribunale della Lombardia la so-
spensione della chiusura di una settimana. Tar Lazio: 
Adm può anche non fornire ai gestori i dati della ridu-
zione slot. Val d’Aosta, via a distanziometro e orari 

Bergamo, il Tar stoppa la sanzione 
In vigore la legge della Val d’Aosta
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Think Famous
  «Le feste dovrebbero essere 

solenni e rare, altrimenti 
cessano di essere feste» 

(aldous Huxley)

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

A Enada presentiamo i giochi sviluppati dalla Cristaltec, rivoluzionari nella gra�ca e nell’a-
nimazione, installati in una nuova tipologia di cabinet. Attraverso la nuova �loso�a  di 
gioco, il cliente potrà scegliere la visual più adatta alla sua esperienza di intrattenimento

La partnership con Cristaltec 
è un viaggio nel futuro del gioco

THE SMALL NEWS

Sempre rimanendo nel pa-
norama VLT, Enada roma è 
anche l’occasione per il lan-
cio in anteprima dei nuovi 
giochi EGT, sui quali Glo-
bal Starnet vanta l’esclusi-
va, in virtù di un 
accordo di parte-
nership consoli-
dato nel tempo. I 
nuovi titoli saran-
no a disposizione 
dei clienti prima 
delle festività 
natalizie.

Un nuovo approc-
cio al mondo VLT: 

è quello che proponiamo ai no-
stri clienti e a tutti i visitatori 
in occasione di Enada roma, 
che per il nostro gruppo è 
come di consueto una stimo-
lante vetrina per idee e prodot-
ti destinati a innovare il 
mercato. Il piatto forte 
di quest’anno è frutto 
della partnership con 
cristaltec, un’azienda 
italiana sviluppatrice 
e fornitrice di giochi, 
in grande espansione 
sulla scena internazio-
nale. Per effetto di que-
sta collaborazione, il 
mondo Global Starnet 
si arricchisce di nuovi 

cabinet, nei quali saranno in-
stallati i giochi di cristaltec, 
assolutamente innovativi, nel-
la dinamica e nella grafica. Il 
giocatore sarà gradevolmente 
sorpreso dall’animazione e 
potrà decidere la visual pre-
ferita, per godere di un’espe-

rienza di gioco divertente 
e coinvolgente. 
Da Enada, i pro-

dotti Cristaltec si 
trasferiranno pre-
sto nelle sale. 

Naturalmente biso-
gnerà attendere 
i processi di 

certificazione a 
cura dei Monopoli, 

ma l’affidabilità del 
laboratorio Global 

In anteprima 
le ultime novità
firmate EGT

bal Starnet vanta l’esclusi-
va, in virtù di un 
accordo di parte
nership consoli
dato nel tempo. I 
nuovi titoli saran
no a disposizione 
dei clienti prima 
delle festività 

bal Starnet vanta l’esclusi
va, in virtù di un 
accordo di parte-
nership consoli-
dato nel tempo. I 
nuovi titoli saran-
no a disposizione 
dei clienti prima 
delle festività 

Starnet avrà come di consueto 
un effetto benefico sui tempi 
tecnici. E quindi, i nuovi gio-
chi potranno bruciare le tappe 
ed essere sul territorio già pri-
ma di Natale.
Carica innovativa, 

prodotti sempre più 
raffinati e a misura 
del cliente, nuove part-
nership al livello nazionale 
ed estero: crediamo che il no-
stro spazio a Enada racconti 
bene la mission Global Star-
net. Idee e strategie che poi, 
spente le luci dell’evento ro-
mano, trasferiremo nel lavoro 
di ogni giorno, come i nostri 
interlocutori abituali (gestori, 
noleggiatori, esercenti) sanno 
bene. 






