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PASSO
AVANTI

U

n passo avanti. Per qualcuno è invece un salto triplo, nel gioco tra prudenza e ottimismo. In ogni
caso, il provvedimento della Regione Piemonte è
un passo importante. Fondamentale non solo per la ripresa del settore, ma anche e soprattutto per il messaggio
nella bottiglia lanciato alle altre regioni rispetto a un vero
e proprio obbrobrio giuridico. Un obbrobrio finalmente
spazzato via dal buon senso dei governanti sul territorio. Sì, perché sarà bene ricordare che misure e leggi che
pretendono la chiusura di un’attività legale e per concessione dello Stato in forma retroattiva – come capitava in
Piemonte e come succede, ad esempio, in Emilia Romagna – cambiando le carte in tavola ad uso della più in-
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comprensibile delle demagogie, altro non è che questo:
un obbrobrio giuridico. Però, dal governo piemontese è
arrivato un segnale chiaro, forte che dà a tutti noi speranza – se non di giustizia – di stabilità e normalizzazione
rispetto a un lungo periodo di vera e propria caccia alle
streghe. L’esempio del Piemonte che cancella la retroattività della legge del 2016 sulle distanze non è una vittoria,
ma un ritorno alla giusta interpretazione di una normativa che resta comunque profondamente discutibile. Però
il passo in avanti è ampio e deciso e, in attesa che arrivi
quell’araba fenice del riordino nazionale, accende un
sentimento di speranza e, soprattutto, di equità rispetto a
tanti altri settori produttivi del Paese.
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(Johann Wolfgang Goethe)

Piemonte, legge approvata

Il testo presentato dalla giunta Cirio ottiene il via libera del
Consiglio regionale: stop alla retroattività, le imprese tornano a
lavorare. Distanziometro di 300 e 400 metri, limiti orari tra 8 e 10 ore

D

opo una durissima battaglia
con l’opposizione – che ha
depositato oltre 800mila
emendamenti per bloccare i lavori
consiliari – il Consiglio regionale del
Piemonte ha approvato il nuovo disegno di legge sul gioco presentato dalla giunta Cirio. Un buon segnale in
vista del riordino: è possibile mettere
insieme tutela del cittadino e diritti
delle imprese.

Distanziometro
e luoghi sensibili
Sale gioco e apparecchi da gioco dovranno rispettare una distanza
minima di 300 metri (per i Comuni
con meno di 5mila abitanti) e di 400
metri (per i Comuni con oltre 5mila
abitanti) dai luoghi sensibili, tra cui
scuole, università, banche, compro
oro, strutture sociosanitarie. La legge
del 2016 prevedeva scaglioni di 300
e 500 metri.

Limiti orari
Otto ore di stop giornaliero per
sale gioco e scommesse su tutto il
territorio piemontese, che dovran-

no interrompere l’attività dalle 2
alle 10. Gli spazi riservati al gioco
all’interno degli esercizi pubblici si
fermeranno per 10 ore, dalle 24 alle
8 e dalle 13 alle 15. Tali disposizioni
saranno valide anche per gli apparecchi. Il provvedimento di cinque
anni fa lasciava invece ai Comuni
la facoltà di individuare le fasce di
interruzione.

Niente slot nei
locali più piccoli
La nuova legge prevede il contingentamento delle slot machine: una
slot per gli esercizi di dimensione
compresa tra i 25 e i 50 metri, due
oltre i 50 metri quadri. Stop agli apparecchi negli esercizi sotto i 25 metri quadri.

Retroattività
eliminata
Il provvedimento appena approvato consentirà a sale giochi e
scommesse e alle tabaccherie di presentare istanza per reinstallare gli
apparecchi dismessi dopo l’entrata
in vigore della legge 2016.

Palazzo Lascaris,
sede del Consiglio regionale del Piemonte

Sale giochi, per entrare
necessario il “Green pass”

Il Governo stringe i controlli sugli esercizi commerciali: dal 6 agosto
servirà la certificazione. Sanzioni: da 400 euro alla chiusura
al 6 agosto, l’accesso alle attivi- verificare che l’accesso a questi servizi e
tà di sale gioco, agenzie di scom- attività avvenga nel rispetto delle prescrimesse, bingo e casinò «è consentito in zioni». In caso di violazione, «può essere
zona bianca esclusivamente ai soggetti elevata una sanzione pecuniaria da 400 a
muniti di una delle certificazioni verdi 1000 euro, sia a carico dell’esercente, sia
Covid-19». È quanto si legge nel nuovo dell’utente. Qualora la violazione fosse
decreto approvato dal Consiglio dei Mi- ripetuta per tre volte in tre giorni diversi,
nistri, secondo cui «i titolari o i gestori dei l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a
servizi e delle attività autorizzati previa 10 giorni». Lo stato d’emergenza è stato
esibizione del Green pass sono tenuti a prorogato al 31 dicembre.
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«Gonfia il tuo petto, metti un piede
davanti all’altro, e non ti fermare fino
a quando tagli il traguardo»
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«Green pass? Meglio della chiusura
Sostegni insufficienti contro la crisi»

(Dean Karnazes)

Il punto di Jordi Calvet Torrents, proprietario della Slot House e presidente della Delegazione Umbria Sapar:
«Ripartenza complicata, difficile reperire il personale. Per questo, una delle nostre sale aprirà solo a ottobre»

M

eglio il green pass
che la chiusura,
specie per una categoria come la nostra che è
la prima a chiudere e l’ultima a riaprire. Per quanto ci
riguarda, stiamo cercando di
convertire i termoscanner già
in uso, in modo che leggano
anche il green pass prima di
dare accesso alla sala». Comincia dai più recenti riflessi
dell’attualità la chiacchierata con Jordi Calvet Torrents,
amministratore unico della
J.S. Assistance e proprietario
della Slot House, un marchio
che riunisce tre sale in Umbria, a Perugia, Ponte San
Giovanni e Foligno. Catalano
di Barcellona, fierissimo delle
sue origini, Calvet Torrents è
anche presidente della Delegazione Umbria della Sapar,
ruolo operativo che si rivela
nell’ampia e lucida analisi dei
problemi del settore.

Un’altra novità che arriva dalla politica è il Decreto
Sostegni bis, che prevede un
fondo per le attività chiuse
per almeno cento giorni dal
1° gennaio 2021.
«Un giudizio si potrà dare
quando conosceremo le cifre.
Siamo sempre lì: di ristori e
sostegni si parla molto, ma i soldi che
vengono stanziati
sono pochi. La
mia impresa ha
ricevuto tutti i
ristori previsti
nei mesi scorsi,
ma si è trattato di
somme molto esigue,
in confronto al volume di affari perduto. Bisogna considerare che se un’impresa ha
un certo fatturato, avrà anche
delle spese coerenti con quel
fatturato. Il contentino per
pagare due mesi di affitto serve a poco».

Già prima della crisi Covid, lei era stato tra i promotori di forme di protesta, a
causa dei continui aumenti
della tassazione, rimasta ai
massimi livelli anche dopo il
lockdown.
«Negli ultimi anni gli aumenti sono stati varati senza
alcun ritegno per la
vita di una intera
categoria. Ogni
ritocco ha drasticamente ridotto il nostro
margine, anche
perché, a differenza degli altri
settori economici, noi
non possiamo difenderci aumentando il prezzo dei nostri
prodotti. L’obbligo di inserimento della tessera sanitaria
per le Vlt è stato un altro problema: non serve a impedire
l’accesso in sala ai minorenni,
già tassativamente esclusi, ma

ha causato una consistente riduzione del gioco».
Com’è stata la ripartenza dopo il lunghissimo
lockdown?
«Rispetto al periodo pre-pandemia non c’è paragone. Avevo
14 dipendenti, durante la chiusura si sono licenziati in sette.
Siamo ripartiti con un locale
aperto tutta la settimana, uno
che riposa un giorno e il terzo
che sarà chiuso fino a ottobre
per mancanza di personale. In
questo settore non è facile reperire forza lavoro, le persone
vanno formate per un mese, un
mese e mezzo. Poi c’è bisogno
del placet della questura, che
non arriva prima di un altro
mese e mezzo. Senza contare
che in questo periodo la gente
non ha tanta voglia di impiegarsi in questo settore. Per molti,
meglio magari un comodo reddito di cittadinanza, da integrare
con qualche lavoretto extra».

(Friedrich Nietzsche)
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Reggio Emilia, la sala resta aperta

In attesa del piano urbanistico, il Comune aveva bocciato la richiesta di spostare l’esercizio. Per il
Tar la sala non deve chiudere. Il Consiglio di Stato annulla la cancellazione dell’operatore dal Ries

Il Palazzo del comune di Reggio Emilia
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Il Tar Emilia-Romagna
dice no alla chiusura
di una sala giochi di
Reggio Emilia a cui il Comune
aveva negato la delocalizzazione
prevista per il rispetto del “distanziometro”. La società che gestisce
la sala aveva presentato domanda
di trasferimento, così come previsto dalla legge regionale contro
la ludopatia che impone almeno
500 metri di distanza tra le attività di gioco e luoghi sensibili come
scuole e chiese. La richiesta era
però stata respinta dal comune di
Reggio Emilia, in base al presupposto che per valutare la domanda
di delocalizzazione è necessario attendere l’approvazione del nuovo
piano urbanistico generale «attualmente in corso di predisposizione». Una spiegazione che, si legge
nell’ordinanza del Tar, «realizza un
effetto espulsivo dell’attività svolta dall’odierna ricorrente e non di
mera delocalizzazione della stessa
a debita distanza dai luoghi sensibili, come richiesto dalla legge
regionale». Sussiste inoltre un grave rischio economico per la società, visto che «il provvedimento di
chiusura impugnato comporterebbe la cessazione dell’attività della
ricorrente».
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Ancora due pronunce del Tar EmiliaRomagna contro i
centri scommesse collegati a bookmaker senza
concessione. La sezione di
Parma ha respinto i ricorsi presentati dal gestore di due punti a Reggio
Emilia, a cui il Questore ha negato
la licenza per l’attività. A motivare il
diniego, il fatto che entrambi i centri fanno riferimento a una società di
betting estera, priva di concessione
italiana. L’autorizzazione della Questura, si legge nelle sentenze, può essere rifiutata anche se il bookmaker
in questione ha una licenza estera.
Un errore incolpevole nella domanda
di iscrizione non
può comportare l’esclusione dall’albo degli operatori slot. Lo ha stabilito il
Consiglio di Stato accogliendo il
ricorso straordinario del gestore di
un bar di Milano, cancellato dall’elenco in seguito a un provvedimento
dell’Agenzia Dogane e Monopoli.
Al momento del rinnovo dell’iscrizione, nel 2018, l’Amministrazione
aveva rilevato il mancato versamento della quota prevista di 150 euro.
In base a tale mancanza, per la società era stata disposta la cancella-
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zione dell’elenco, così come previsto dalle norme. Tuttavia, scrive il
Consiglio di Stato, al momento della
richiesta di rinnovo il pagamento era
stato effettuato ed era stata rilasciata
l’attestazione di ricevuta. «Nessun
elemento avrebbe potuto indurre
a ritenere che il bonifico non fosse
andato a buon fine, a causa di un
errore che, solo successivamente,
la società ha appurato essere stato
commesso dall’istituto di credito
per un malfunzionamento del sistema informatico interno».
La Commissione Bilancio del Consiglio
regionale del Lazio
ha concluso l’esame del
Collegato,
approvando
l’intero provvedimento.
L’iter legislativo proseguirà ora
nell’aula del Consiglio regionale,
alla quale la quarta commissione ha
rinviato l’esame di più di cento articoli aggiuntivi e quello di una decina di emendamenti. L’articolo 7 del
provvedimento modifica le disposizioni transitorie della legge regionale del 2013 sulla prevenzione del
gioco patologico, prorogando da 18
a 30 mesi – fino ad agosto 2022 - il
termine previsto per l’adeguamento
da parte degli esercenti agli obblighi
al distanziometro di 500 metri.

4

