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Conta tanto anche se, per ora, è una ripartenza gra-
duale. Il traguardo finale – la riapertura di tutta 
la rete - è un puntino lontano.  Però c’è, lo si vede 

anche da qui, piccolo, piccolo, quasi indistinto però c’è. E 
allora come quei naufraghi ingannati da tanti, troppi mi-
raggi; da voci e rumors che mai si sono specchiate nella 
realtà e nelle scelte della politica e, ricordiamolo pur con 
leggerezza, lasciati in balia delle onde quando si poteva 
far qualcosa in più, adesso vediamo e tocchiamo terra. 
E metaforicamente ci viene voglia di urlarlo al mondo: 
Terra! Siamo ripartiti! Si torna a lavorare finalmente. È 
come si conviene a lavoratori e professionisti esemplari, 

inutile tenere un piede a mollo nel passato. Non serve. 
Non produce. Brucia energie e basta. Adesso è il momen-
to di imbracciare il futuro e tenerlo stretto, coccolarlo, 
riempirlo di impegno, lavoro, occupazione, collaborazio-
ne e voglia di rinascita. Perché per il mondo del gaming, 
per le nostre aziende, per le migliaia e migliaia di fami-
glie che dipendono dall’essere concessionari dello Stato 
questo è un vero e proprio Rinascimento. Sì, con la ‘R’ 
maiuscola. Sappiamo bene che c’è ancora da stringere i 
denti. Sappiamo che quel puntino poteva e doveva essere 
così vicino da poterlo toccare. Però, piano piano, siamo 
ripartiti. Sì, conta solo e soltanto questo. A prescindere.   
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Think Famous
 «Il meglio è solo il punto 

di partenza.»  
(Usain bolt)

The Global STarnewS è il ‘liGhT maGazine’ che vi Terrà informaTi e darà Spazio alle idee 

Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia in “zona bianca”: ripartono circa cinquecento locali. Durigon (Mef): 
«Fondamentale l’accordo Governo-regioni, occorre togliere linfa all’illegalità». Iss: presto tutta Italia “bianca”

Sale giochi, via in tre regioni

Il settore giochi riapre pri-
ma della data fissata dal 
Governo – il primo lu-

glio – seguendo un andamen-
to “a macchia di leopardo”, a 
seconda dell’andamento dei 
contagi nelle regioni. dove 
arriva la “zona bianca”, che 
significa meno di 50 contagi 
ogni 100mila abitanti per tre 
settimane consecutive, tutte 
le attività (sale giochi incluse) 
potranno riaprire. Seguendo 
l’ordine dettato dall’ordinan-
za del ministro della Salute 
roberto Speranza, Friuli-
Venezia Giulia, Molise e Sar-

degna sono state le prime in 
ordine di tempo, il 31 maggio. 
Hanno dunque riaperto quasi 
500 punti gioco (300 agenzie 
di scommesse, 180 sale giochi 
e 9 bingo) che erano chiusi da 
fine ottobre 2020. 

In Sardegna, la ripresa 
dell’attività riguarderà 45 
sale slot, 4 bingo e 152 agen-
zie; in Molise riapriranno i 
battenti decine di sale slot, un 
bingo e 36 punti scommesse; 
in Friuli toccherà a 88 sale 
slot, 4 bingo e 102 agenzie. 
“l’accordo con il governo 
è stato un passaggio fonda-

mentale, le regioni adesso 
devono applicarlo. attraverso 
le zone bianche si anticipa la 
scadenza prefissata del primo 
luglio, credo che per il settore 
sia un passaggio fondamenta-
le anche in vista degli even-
ti sportivi - in particolare gli 
europei di calcio - che sono 
in programma. l’obiettivo di 
tutti è togliere linfa al gioco 
illegale. I dati sulla pandemia 
fortunatamente sono molto 
confortanti, quindi trovo con-
divisibile che in zona bianca 
si possa riaprire”, ha com-
mentato il sottosegretario Mef 

con delega ai giochi, Claudio 
durigon. e le buone notizie 
per il comparto potrebbero 
non essere finite. «Da metà 
giugno tutta l’Italia potreb-
be essere colorata di bianco. 
È uno scenario che indub-
biamente volge al bello», ha 
detto Silvio brusaferro, pre-
sidente dell’Istituto Superiore 
di Sanità. «Siamo in una fase 
di transizione. Grazie all’au-
mento della copertura vacci-
nale il virus circola meno no-
nostante l’allentamento delle 
misure non farmacologiche», 
ha concluso. 

Claudio Durigon, (Mef)
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 «Gli uomini sognano più il ritorno 

che la partenza.»  
(Paulo Coelho)

noTizie poliTiche, Tecniche e leGali, olTre all’informazione aziendale e alle noviTà Sui prodoTTi

Distanziometro di 400 
metri in tutta la regio-
ne, limiti orari omo-

genei, eliminazione della re-
troattività della vecchia legge. 
È quanto prevede il disegno 
di legge sul gioco approvato 
qualche giorno fa dalla Giunta 
regionale del Piemonte, che 
passa in questi giorni all’esa-
me del Consiglio regionale. 
tra le novità introdotte dal 
disegno di legge, si legge nel 
testo, si segnala «il distanzio-
metro a 400 metri dai luoghi 
considerati sensibili (tra cui 
compro oro, bancomat, scuo-
le, ospedali)» per slot e vide-
olottery. distanziometro che 
però «non trova applicazione 
nei casi in cui il rispetto delle 
distanze previste venga meno 
per fatti sopravvenuti». Cioè 
nel caso in cui l’apertura di 
eventuali luoghi sensibili av-
venga cronologicamente dopo 
quella dei locali in cui sono in-
stallati apparecchi per il gioco 
legale. «Chi ha dismesso gli 
apparecchi in forza della legge 

9/2016 può rivolgere istanza 
per reinstallarli senza che ciò 
venga considerata nuova aper-
tura», si legge ancora. Pertan-
to «si elimina l’effetto di retro-
attività della vecchia legge». I 
titolari delle sale da gioco, del-
le sale scommesse e degli spa-
zi per il gioco saranno tenuti, 
nell’arco dell’orario di apertu-
ra previsto, a rispettare le fa-
sce orarie di interruzione quo-
tidiana del gioco. Fasce orarie 
che, «a differenza del passato, 
saranno omogenee per tutto il 
territorio regionale, in modo 
da scongiurare il rischio del 
“pendolarismo del gioco”». 
Verranno inoltre stanziati 
955mila euro annui per la lotta 
e il contrasto delle ludopatie. 
la regione istituirà inoltre, 
presso l’osservatorio epide-
miologico delle dipendenze 
patologiche (oed Piemonte), 
la Sezione tematica sul G.a.P., 
con funzione consultiva. Un 
provvedimento – commen-
ta l’assessore al bilancio del 
Piemonte, andrea tronzano, 

dopo l’approvazione da parte 
della Giunta – che «contrasta 
il gioco patologico, tiene le 
distanze dai luoghi sensibili, 
certifica gli strumenti sanita-
ri di controllo alla ludopatia 
e inasprisce le sanzioni a chi 
non rispetta le regole». Inoltre 
«stabilisce delle fasce orarie 

La giunta Cirio approva un disegno di legge per bloccare l’espulsione dei giochi: distanziometro di 400 metri in tutta 
la regione, limiti orari omogenei, eliminazione della retroattività. Il testo in Consiglio regionale per l’approvazione

uguali per tutti evitando il pen-
dolarismo del gioco e infine il 
testo non prevede la retroat-
tività». la Giunta, conclude 
Tronzano, «ha presentato il 
ddl per venire incontro alle 
giuste esigenze dei lavoratori 
del gioco lecito penalizzati ol-
tremisura da alcune norme». 

Piemonte, soluzione in vista
Salvi apparecchi e lavoratori

lazio, la giunta propone una
proroga di un anno per le slot

Gli esercenti che gestiscono 
apparecchi da gioco collocati 
all’interno di esercizi pubbli-

ci commerciali o di sale da gioco nel 
Lazio avranno altri 12 mesi di tempo 
per adeguarsi al distanziometro di 500 
metri dai luoghi sensibili, «anche at-
traverso la rimozione degli apparecchi 
stessi, in coerenza con quanto stabili-
to nell’intesa sancita dalla Conferen-

za unificata del 7 settembre 2017». È 
quanto prevede la proposta di legge 
regionale della Giunta regionale del 
lazio: la norma deve essere approvata 
dal Consiglio ma la maggioranza che 
governa la regione sembra compatta. 
Il cosiddetto “Collegato” interviene a 
modificare la legge regionale del 2013 
che dava agli operatori 18 mesi di tem-
po per adeguarsi alla legge e valeva an-

che per sale e apparecchi da gioco già 
attivi: il termine sarebbe quindi scadu-
to ad agosto 2021 ma, con la proroga 
di altri 12 mesi, slitta fino ad agosto 
2022, in attesa di un riordino comples-
sivo del comparto a livello nazionale. 
Senza una modifica, i giochi sarebbero 
“espulsi” dal 97% del territorio regio-
nale, con almeno settimila posti di la-
voro a rischio. 

Gli esercizi con apparecchi avrebbero tempo fino ad agosto 2022 per 
rispettare i 500 metri dai luoghi sensibili. La palla ora al Consiglio regionale

Andrea Tronzano, assessore al Bilancio del Piemonte
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Gli studi scientifici raccontano il percorso di recupero del giocatore patologico: discesa, plateau, 
ripresa. Poi arrivano ricostruzione e crescita: è la fine del problema

gaP, Sette “faSi” Per riSalire

“il comune moStri le carte”
1Slitta ancora la decisione della 

Prima sezione consultiva del Con-
siglio di Stato sul ricorso presentato da una 

società di giochi romagnola. l’azienda si era opposta 
alla chiusura di una sala dedicata di bologna, giudicata 
dal Comune troppo vicina a un luogo di culto. Il regola-
mento comunale contro la ludopatia prevede almeno 500 
metri di distanza tra sale e luoghi sensibili come scuole e 
chiese. l’amministrazione dovrà fornire una mappa dei 
luoghi sensibili e delle aree libere più chiara rispetto a 
quella già depositata.

2 Il Consiglio di Stato conferma il no 
alla riapertura delle sale da gio-
co.  In un’ordinanza, i giudici di Palazzo Spada 

mantengono la linea sui ricorsi presentati degli operatori 
del settore contro i provvedimenti governativi che hanno 
prolungato il lockdown delle attività. Il prolungamento 
dello stop, ricorda il Collegio, è arrivato con il decre-
to legge del 1° aprile, con un provvedimento «non più 
di rango secondario» che «impone un approfondimento 
nella sede del merito».

3Via libera del Consiglio regionale 
della Lombardia alla prima legge di revi-
sione ordinamentale del 2021 che prevede anche 

alcune norme per il contrasto alla dipendenza da gioco, 
migliorando le operazioni di vigilanza attiva della re-
gione. È stata introdotta la possibilità, da parte degli 
esercenti, di segnalare il mancato rispetto della norma-
tiva sugli accessi ai locali dove si pratica il gioco lecito 
da parte degli avventori, tramite invio di una mail a una 
casella di posta elettronica messa a disposizione dalla 
regione.

4Nuovo rinvio, molto probabilmen-
te al 2022, per la decisione del 
Consiglio di Stato sui ricorsi con-

tro il “distanziometro” contenuto nella legge 
provinciale di Bolzano, che prevede almeno 300 metri 
di distanza tra sale e apparecchi da gioco e luoghi sen-
sibili come scuole e chiese. la novità arriva da quat-
tro ordinanze pubblicate dalla Sesta sezione di Palazzo 
Spada, in cui «si dà atto» dell’«interruzione del proces-
so» per il fallimento di una delle società ricorrenti. la 
battaglia giudiziaria dei gestori ed esercenti altoatesini 
è diventata cruciale nel confronto serrato tra il settore 
del gioco e i regolamenti locali sulle distanze minime: 
se la richiesta di rinvio alla Corte Costituzionale fosse 
accolta, potrebbe aprire una nuova fase nei contenziosi 
degli operatori. 

Ricorso di una sala a Bologna: il Consiglio di Stato richiede una mappatura più chiara di aree 
libere e luoghi sensibili. Lombardia, una email della regione per segnalare tutti gli abusi degli utenti

Il Gioco d’azzardo patologico 
(Gap) è una patologia pro-
gressiva, al punto che c’è chi 

parla di carriera del giocatore. Se-
condo gli studiosi, la scala di Cu-
ster schematizza l’iter del giocatore 
patologico. Graficamente la scala di 
Custer può essere rappresentata con 
una “U” nella quale si distinguono 
3 momenti: una di discesa, una di 
plateau, una di risalita; e 7 fasi. Nel-
la fase vincente, c’è un approccio 
occasionale al gioco. Per mantene-
re costanti i livelli di eccitazione, il 
giocatore ha la necessità di giocare 
per più tempo e sempre maggiori 
cifre di denaro. la fase vincente ha 
una durata temporale che varia dai 
3 ai 5 anni. Poi c’è la fase perdente, 
contrassegnata da periodi di perdita 
al gioco. Inizia un periodo di diffi-
coltà e problemi familiari; in alcuni 
casi il giocatore comincia a chiedere 
prestiti che non è in grado di ono-
rare. durata media 3 anni. a segui-
re, arriva la fase della disperazione, 

in cui il tempo dedicato al gioco 
è preponderante, le somme di de-
naro ingenti. Il giocatore si aliena 
completamente dalla vita familiare 
e dalla sfera delle amicizie. anche 
qui la durata media è di 3 anni. C’è 
poi la fase di “perdita della speran-
za”, che è il periodo più complesso 
e rischioso vissuto dal giocatore: la 
durata è stimata in qualche anno. 
Inizia poi la lenta e faticosa risalita 

con la “fase critica”, della durata di 
2-3 anni, che precede la “ricostru-
zione”, anch’essa triennale: prose-
gue il recupero e il giocatore rista-
bilisce un rapporto corretto con la 
realtà, ricostruendo il rapporto con 
la famiglia. Infine, ecco la “fase di 
crescita”: è l’ultima, l’attenzione del 
giocatore si focalizza su altri inte-
ressi e di conseguenza diminuisce 
la preoccupazione legata al gioco. 


