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L’ANNO
CHE
VERRà
«M
a la televisione ha detto che il nuovo
anno, porterà una trasformazione e tutti quanti stiamo già aspettando». Prendere in prestito il sacro testo di Lucio Dalla che scrive
a un amico – Caro amico ti scrivo... – nella canzone
che abbiamo usato come titolo del nostro-vostro magazine vuole essere un auspicio. Anche se la pandemia
morde ancora, c’è da farsi forza e, questa volta, pretendere maggior sostegno, ricordando a tutti che siamo
concessionari dello Stato, oltre che liberi imprenditori in un’industria legale troppo spesso aggredita dal
lato oscuro del gaming, il gioco illegale. Un sostegno
che deve necessariamente snodarsi attraverso certezza

d’impresa e presa di coscienza delle necessità. Perché
«l’anno vecchio è finito ormai e qualcosa ancora qui
non va», sempre seguendo le parole del Poeta bolognese. Sì, l’anno vecchio è (quasi) finito e nel 2022 che sta
arrivando si giocano partite strategiche, strutturali e
irrinunciabili per un’industria che vale 10 miliardi di
euro sulla bilancia dell’erario. E allora il Riordino (sì
con la maiuscola) con la promessa del governo di chiudere la partita entro metà 2022. Eppoi proroghe, questione green pass e non solo per ripartire finalmente a
pieno regime. Sperando che gli impegni siano mantenuti «per poter riderci sopra, per continuare a sperare», canterebbe a questo punto, Lucio Dalla.
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«Sii come l’alba che non s’arrende
mai alla notte. Sconfiggi le tenebre
e sorgi redivivo al nuovo sole»
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«Stiamo ritrovando la nostra clientela
ma la ripresa non è uguale per tutti»
(Anna R. Di Lollo)

Angelo Hu, gestore e proprietario di sale in Veneto: «I clienti più maturi e assidui sono tornati; i giovani dopo
il lockdown preferiscono stare all’aperto. Fasce orarie e tassa della fortuna sono un grande problema»

L

a ripresa post Covid, il
problema degli orari,
le strette normative e
fiscali: temi attualissimi e decisivi per il settore, sui quali
facciamo un punto con Angelo
Hu, gestore e proprietario di
cinque sale in Veneto e dintorni, con i marchi Royal Macao e
Bilionaire.
Partiamo dalla riapertura dei locali, dopo il lungo
lockdown: si può fare un primo bilancio?
«La ripresa non è stata uguale per tutti. Ci sono sale ritornate ai livelli di lavoro pre-Covid
e altre che mantengono una
flessione piuttosto evidente. A
mio avviso, molto dipende dal
tipo di clientela: gli esercizi
frequentati da persone in età
matura hanno reagito bene, a
differenza di quelle abituate a
lavorare con una clientela più
giovane. Dopo l’esperienza del
lockdown i ragazzi hanno voglia di uscire, di stare in strada,
più che di frequentare luoghi
chiusi».
Peraltro, l’emergenza pandemica era stata preceduta
da altre criticità per il settore, senz’altro meno drammatiche ma capaci di incidere
negativamente sugli incassi.
A cominciare dall’obbligo
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della tessera sanitaria.
«Vero, all’inizio l’obbligo
di tessera è stato un fattore
negativo, ma tutto sommato è
una cosa superabile. La vera
mazzata è arrivata con la tassa
della fortuna al 20%, un provvedimento che ha davvero creato malumore e disaffezione
nei giocatori. Tra l’altro queste
cose ci rendono soggetti a fenomeni di concorrenza sleale».
A cosa si riferisce?
«Noi operiamo soprattutto in
Veneto, a pochi chilometri dalle sedi del Casinò di Venezia. E
le Vlt dei casinò non prevedo-

no né l’obbligo di tessera, né la
tassa della fortuna. Facile comprendere i vantaggi nei nostri
confronti».
A proposito del Veneto: la
normativa attuale salva dal
distanziometro tutte le attività già esistenti, ma non
risparmia forti limitazioni
sugli orari, con tre fasce di
interruzione obbligatoria e
la possibilità riservata ai Comuni di inasprire ulteriormente i limiti.
«Quello degli orari è un problema. Con l’introduzione delle tre fasce le nostre sale venete

hanno accusato un calo sensibile delle presenze, nell’ordine
del 30-40%».
I protocolli anti-Covid:
avete riscontrato problemi
nell’applicazione?
«Direi di no. Fortunatamente
abbiamo solo locali di superficie piuttosto ampia, quindi
possiamo far rispettare senza
problemi le norme di distanziamento sociale. Del resto, l’afflusso non è più quello di una
volta, alcuni clienti occasionali
ora preferiscono rinunciare,
proprio per evitare qualsiasi rischio di assembramento».
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«Un nuovo anno ci sembra nuovo
solo perché non lo conosciamo
ancora»
(Jean-Paul Malfatti)

Marche, proroga di 18 mesi

Il Consiglio regionale approva il rinvio a luglio 2023 degli effetti della legge con le distanze per i punti gioco. Caos
al Tar Lombardia: sì ai limiti orari a Luino (Varese), no a Caravaggio e Pognano entrambe in provincia di Bergamo
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Il Consiglio Regionale
delle Marche ha approvato il rinvio al 31 luglio
2023 del termine per l’adeguamento al distanziometro
regionale. La legge regionale contro
la ludopatia del 2017 disponeva entro il
30 novembre 2021 la collocazione degli
apparecchi da gioco alla distanza minima dai luoghi sensibili (500 metri per
i comuni con più di cinquemila abitanti, 300 metri per quelli con popolazione
inferiore). «Sono sopraggiunte situazioni imprevedibili per le attività di gioco,
con la pandemia e la chiusura delle sale
per oltre un anno. La tutela della salute
va sostenuta, ma così anche le attività
imprenditoriali», ha detto il consigliere
Carlo Ciccioli (FdI). Simile il pensiero di
Renzo Marinelli (Lega) promotore della
proposta di legge. «Dovremmo aspettare
o sollecitare il governo affinché emani
provvedimenti che risolvano il problema.
Serve un intervento radicale sul sistema». Secondo Marco Marinangeli (Lega)
«la proroga in attesa di una legge quadro
è la scelta più razionale e responsabile».
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Il Tar Lombardia conferma i limiti orari degli apparecchi da gioco
di Luino, in provincia di Varese. Il tribunale amministrativo ha
respinto il ricorso di una società di noleggio slot machine, dando il via libera
all’ordinanza sindacale che prevede lo
stop dalle 7.30 alle 9.30 dalle 12 alle 14
e dalle 19 alle 21. Il Collegio fa presente
che l’atto è basato su dati «che attestano un incremento, dagli inizi degli anni
2000, del numero dei cittadini con disturbi legati al gioco» nel territorio di Luino,
e che la giurisprudenza «si è attestata da
tempo sul principio secondo cui la previsione di limitazioni orarie è idoneo strumento di lotta al fenomeno della ludopatia». L’ordinanza impugnata e il relativo
regolamento comunale sui giochi appaiono quindi «sorretti da un’adeguata istruttoria, che giustifica la misura adottata».
Completamente opposta
la decisione dello stesso Tar, sempre sul tema
degli orari. Annullate le ordinanze
sindacali di Caravaggio e Pognano (BG),
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con le quali era stato disposto lo stop delle
attività di gioco dalle 7.30 alle 9.30, dalle
12.30 alle 14.30, e dalle 23 all’1. Il tribunale amministrativo spiega che in generale «le fasce orarie sono idonee a intervenire sul fattore di rischio» e a prevenire la
ludopatia. Il punto «è però se la riduzione
degli orari di gioco sia una misura realmente necessaria» per contenere il gioco
patologico collegato a slot e videolottery. Per il Tar, nei due comuni «non vi è
un’emergenza sanitaria» visto l’esiguo
numero di residenti in cura per ludopatia
presso i Servizi per le Dipendenze. Inoltre, così come previsto dalla Conferenza
Unificata, «è quantomeno necessario che
gli enti locali consultino l’Agenzia Dogane e Monopoli prima dell’introduzione di
una disciplina restrittiva nei rispettivi territori». In questo confronto, conclude la
sentenza, «può essere utile anche il coinvolgimento dei gestori, o dei rappresentanti dei gestori, per comprendere in quale
misura l’introduzione di nuove soluzioni
tecnologiche possa in concreto prevenire
o limitare il fenomeno del gioco d’azzardo
patologico».

