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PRONTI A RI PARTIRE
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iamo pronti a ripartire. Lo siamo da tanto, troppo tempo ormai. E lo eravamo anche quando
ci era stata paventata l’ipotesi delle riaperture
con gli stringenti parametri anti-Covid previsti nei
protocolli del Cts. Spiace non essere stati contemplati
nelle diverse ipotesi sull’imminente ripresa di attività
che prevedono affluenza di pubblico anche superiore
- e forse meno semplice da ‘tenere a bada’ - rispetto a
quella nelle sale, dove si prenderebbe posto in un ambito studiato attraverso la lente del rispetto delle distanze
e delle misure anti contagio. Spiace constatare che le
decine di migliaia di famiglie che hanno dovuto fare i
conti con oltre trecento giorni di chiusura dell’attività
nell’ultimo anno non abbiano certezza alcuna almeno

sull’ipotesi di riapertura. Sì, è un paradosso bello e
buono, il nostro, ragionando sulla «certezza di un’ipotesi», ma siamo talmente stremati da quanto è accaduto e sta accadendo, da considerare una buona notizia
anche soltanto un’alzata di sopracciglio sull’idea di
tornare a lavorare. E allora, lo ripetiamo e lo ribadiamo con forza: siamo pronti a ripartire. Siamo pronti a
riprendere il nostro ruolo di persone che lavorano su
concessione statale, dunque per conto dello Stato. Siamo pronti a riprenderlo sapendo che la crescente bolla
del gioco illegale si sgonfierà via via che riaccenderemo
le luci nelle nostre sale di intrattenimento. Siamo pronti, lo siamo da sempre e chiediamo solo di tornare a
lavorare. Tutto qui.
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«L’inizio è sempre oggi.»
(Mary Shelley)
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Gioco duro in Piemonte

A Torino, il Consiglio regionale sommerso da 65mila emendamenti anti-modifica della legge sui giochi:
confronto aperto tra maggioranza e opposizione. Nel Lazio, manifestazioni online e in strada per evitare lo stop
Legge regionale: 97%
del territorio off-limits

Nel Lazio
a rischio
7mila posti
di lavoro

Alberto Cirio, governatore del Piemonte

O

ltre 65mila emendamenti
presentati
dall’opposizione, che
ha messo in campo una manovra ostruzionistica per bloccare la modifica della legge
regionale sui giochi. Il dato
rende l’idea dei toni che ha
raggiunto il dibattito in Piemonte. La partita, al momento
di andare in stampa, è ancora
aperta. La maggioranza che
esprime il governatore Cirio
sembra compatta attorno alla
proposta Leone (che elimina
la retroattività delle misure),
mentre Pd, Movimento 5 Stelle, Luv e diverse liste presenti
in assemblea hanno detto “no”

a qualunque cambiamento della legge. La norma in vigore,
che porterà a breve all’espulsione del gioco lecito dal territorio, vieta l’installazione delle
macchine in locali che distano
meno di 300 metri da una serie
di “luoghi sensibili”. Distanza
che diventa di 500 metri nei
comuni con più di 5mila abitanti. La scadenza definitiva è
fissata per il 20 maggio 2021:
è il giorno più temuto dalle
società del comparto, esauste
dopo anni di resistenza. E dopo
il Piemonte, in agosto toccherà
al Lazio, un’altra regione che
sta restringendo – fino quasi
ad azzerarlo - lo spazio opera-

tivo per chi vende legalmente
giochi. La nuova legge è stata
approvata nel febbraio 2020
e anche in questo caso incide
sulle distanze per sale giochi
e esercizi pubblici che ospitano slot. Gli esercizi pubblici
(bar, tabacchi, ecc.) devono rimuovere le slot entro 18 mesi
dalla data di entrata in vigore
del provvedimento di modifica, le sale entro tre o cinque
anni. Anche qui, il settore è in
rivolta: il 26 aprile, Acadi ha
organizzato un webinar con
istituzioni e industria. Il 29, di
fronte alla sede della regione,
via alla manifestazione dei lavoratori.

L’entrata in vigore della
legge regionale del Lazio sul contrasto al gioco
patologico, il 28 agosto,
determinerà un divieto
sul 97% del territorio urbano anche per le attività
di gioco esistenti e potrebbe portare alla perdita di
7mila posti di lavoro. Lo
riporta una ricerca presentata da Acadi in un
webinar online, secondo
la quale il Lazio assicura
«un gettito erariale pari a
1,1 miliardi di euro», con
circa 1,8 milioni di giocatori e una fetta di mercato
pari al 10% di quello italiano. Gli esercizi a rischio
trasferimento nell’illegalità per effetto della norma
sono circa 680, con una
perdita di gettito di 48 milioni di euro.

Riapertura delle sale «La data giusta può essere il 2 giugno»

Il Sottosegretario Mef, Claudio Durigon: «Positivo dialogo con il ministero
della Salute». Nel frattempo meno restrizioni per bar e ristoranti, ripartono nelle prossime settimane anche palestre, piscine, cinema, teatri e fiere
ra una data per la riapertura delle sale riaprono i ristoranti al chiuso potrebbe esgiochi e scommesse, seppure solo ab- sere la data giusta», ha detto. Pur con qualbozzata, esiste. È il 2 giugno. A confermar- che restrizione, il Governo ha deciso la rialo è stato Claudio Durigon, sottosegretario pertura progressiva – tra fine aprile e inizio
al Mef con delega ai giochi. «Ci stiamo la- luglio – di ristoranti a pranzo e a cena e i
vorando. Il dialogo avviato con il ministero bar, poi la ripresa di palestre, piscine, cinedella Salute è positivo, il 2 giugno quando ma e teatri, perfino delle fiere.

O
Claudio Durigon, sottosegretario
al ministero dell’Economia

notizie politiche, tecniche e legali, oltre all’informazione aziendale e alle novità sui prodotti
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«Ogni nuovo inizio proviene dalla
fine di un altro inizio.»
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«Proroga concessioni, Preu e banche
Segnali positivi dal nuovo governo»
(Lucio Anneo Seneca)

Il punto di Riccardo Sozzi (Romagna Giochi): «Colgo un clima diverso, schiarite anche sul credito bancario». Ancora
critico il rapporto con alcune Regioni: «In Emilia-Romagna, lettere di chiusura delle sale anche in pieno lockdown»
ttendiamo an- Durigon. Si parla di proroga
cora provvedi- delle attuali concessioni e di
menti concreti, un abbassamento temporaneo
ma da alcune dichiarazioni mi del Preu. Sul tavolo mi semsembra di cogliere nel nuovo bra ci sia anche l’ipotesi di un
governo una visione diversa posticipo dei versamenti del
del nostro settore, rispetto ai Preu di settembre e ottobre,
toni e ai contenuti a cui era- altro segnale positivo».
Fra i temi in agenda, l’ovamo abituati fino a qualche
tempo fa». Speranza e pruden- stracismo delle banche nei
za si compensano nelle parole confronti degli operatori dei
di Riccardo Sozzi, ammini- giochi. Ci sono novità?
«Come si dice, una rondine
stratore delegato di Romagna
Giochi, realtà tra le più impor- non fa primavera, ma è posititanti in Italia nel settore slot e vo che di questo aspetto si stia
videolottery, con sale in dodici finalmente discutendo nelle
regioni. Membro del consiglio commissioni. E che tra i bedirettivo di Astro e portavoce neficiari di possibili forme di
di Ati Gioco Lecito (la sigla sostegno figurino non solo le
che ha riunito le imprese di aziende, ma anche i lavoratori».
Dalle regioni, però, consettore nel corso delle recenti
manifestazioni a Roma e Mi- tinuano ad arrivare segnali
lano), Sozzi ha vissuto in pri- poco incoraggianti. Proprio
ma persona le varie fasi di un nella vostra regione di riferilockdown lungo e drammati- mento, l’Emilia-Romagna, è
co, che per i giochi ha assunto stata approvata una legge sui Riccardo Sozzi
ristori che non comprende gli
i toni dell’oblio.
Quali sono gli elementi operatori del gioco lecito.
ad arrivare alle aziende le let- gliere i turisti nella stagio«È una delle tante discrimi- tere di chiusura delle sale non ne estiva. Loro lavoreranno,
nuovi, che fanno sperare in
un cambio di marcia nei rap- nazioni di cui siamo vittime. a norma di distanziometro. Ci mentre le aziende della regioporti tra il settore e le sfera In pratica ci viene negato lo sono comuni in cui l’effetto ne, concessionarie dello Stato,
status di operatori economici. espulsivo copre quasi il 100% saranno costrette a creare digovernativa?
«Abbiamo letto le dichia- Del resto, in Emilia-Roma- del territorio. Nel frattempo, soccupazione e ad aprire loro
razioni del nuovo sottose- gna, anche in questi mesi di i casinò di San Marino sono malgrado spazi preoccupanti
gretario con delega ai giochi, crisi Covid sono continuate stati riaperti, pronti ad acco- al gioco illegale».

«A

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

Lotta al Gap: Ecco gli allarmi

Il gioco d’azzardo patologico da anni nell’agenda del settore. Cos’è la dipendenza, come
si manifesta e i primi segnali di allarme, tenendo conto che ogni player fa storia a sé

legal & politics

(Thomas Stearns Eliot)
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«Ogni momento è un nuovo inizio.»
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l gioco di azzardo patologico (Gap) è un tema da anni
nell’agenda del settore gioco.
Attorno alla sacrosanta difesa delle
fasce più deboli della popolazione
si è sviluppata una vera e propria
filiera, con attività di formazione,
comunicazione e legislazione nazionale e locale. Con Global Starnews iniziamo un percorso di analisi del fenomeno, traendo spunto da
un seminario tenuto dal prof. Guerreschi e organizzato con S.I.I.Pa.C
e Agenzia delle Dogane. Il punto
di partenza è la definizione di dipendenza, che richiama molteplici
aspetti nella sfera individuale. Si
parla di dipendenza quando l’individuo, dopo l’interruzione del
comportamento (nel caso di dipendenza dal gioco, per interruzione
di comportamento si intende quando l’individuo smette di giocare),
sviluppa almeno due dei seguenti
sintomi: agitazione psicomotoria,
ansia, pensiero ossessivo, fantasie o sogni inerenti l’oggetto della

dipendenza. Premesso che – insegnano gli studiosi – ogni giocatore
fa storia a sé, è possibile tracciare
una sorta di mappa dei segnali di
allarme che possono indicare una
possibile dipendenza nei confronti
del gioco. In generale, l’individuo
si sente preoccupato per il gioco
(cioè giocare diventa un pensiero
ossessivo e ricorrente), è convinto
di potersi dominare o limitarsi “se

solo lo volesse”, si dedica al gioco
per sfuggire a realtà angoscianti, o
per fare esperienze che lo distraggono da difficoltà o da avvenimenti
sgradevoli, si sente agitato o irritabile, infine mente alla sua famiglia
o agli amici circa l’ampiezza reale
delle sue abitudine di gioco. Nel
prossimo numero, passeremo ad
analizzare le varie fasi della patologia da azzardo.

Bolzano, la sala resta aperta

Il Tar sospende la chiusura: il distanziometro di 300 metri potrebbe causare l’espulsione degli
operatori legali. Liguria, anche le agenzie di scommesse devono rispettare la legge regionale
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Bloccata in via cautelare la chiusura di una sala giochi a Bolzano:
è quanto ha deciso il Tar altoatesino, che ha accolto l’istanza cautelare del titolare dell’attività contro la
decadenza della licenza disposta dal Comune. Lo stop
era stato deciso in base alla norma provinciale sul “distanziometro”, che prevede almeno 300 metri di distanza tra sale e apparecchi da gioco dai luoghi sensibili.
I giudici non escludono la fondatezza del ricorso, «in
riferimento, in particolare, ai profili di doglianza concernenti all’“effetto espulsivo” determinato dalla norma
sul distanziometro». Sussiste inoltre un grave rischio
economico, visto che l’esecuzione comporta la chiusura
della sala. L’udienza di merito sul caso è stata fissata il
12 gennaio 2022.
Chi gestisce sale scommesse collegate a bookmaker senza concessione non può ottenere la licenza
di polizia e dunque la sua attività non è autorizzata.
Così il Tar Lombardia nella sentenza che respinge il ricorso del titolare di una sala in provincia di Sondrio,
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collegata a un bookmaker estero privo di concessione,
a cui il Questore aveva negato la licenza per l’attività.
L’autorizzazione della Questura, si legge nella sentenza,
può essere legittimamente rifiutata anche a società che
all’estero sono invece autorizzate a raccogliere giocate.
Anche le sale scommesse sono tenute a rispettare il distanziometro previsto dalla legge regionale della Liguria sui giochi. A stabilirlo è il
Consiglio di Stato nella sentenza che accoglie il ricorso
presentato dal Ministero dell’Interno e ribalta il giudizio
di primo grado. Il caso era stato sollevato da un esercente, a cui la Questura di Genova aveva negato la licenza
per l’apertura di una sala scommesse perché troppo vicina a una scuola. La legge regionale del 2012, invece,
prevede almeno 300 metri di distanza dai luoghi sensibili come chiese e istituti scolastici. Il Tar Ligure aveva
accolto il ricorso dell’esercente, secondo cui la norma
regionale prevede il “distanziometro” solo per le sale da
gioco, ma non specifica l’applicazione anche ai centri di
raccolta scommesse.
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