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TUTTO A POSTO?

A

vevamo un dubbio sul titolo: meglio «Tutto a
posto?» oppure «Ultimo piano»? Il dibattito
c’è stato perché entrambi toccano il tema più
sentito e strutturale del momento: il piano di riordino
dei giochi. Alla fine, abbiamo messo da parte «Ultimo
piano» perché tale titolo dà indiscutibilmente un senso
temporale al piano stesso. E cioè «ultimo» dal punto di
vista cronologico. È però fuorviante se lo si guarda dalla prospettiva di una ipotetica struttura. E cioè, se pensiamo a un palazzo, o un grattacielo, l’ultimo piano è di
fatto la definitiva compiutezza di un progetto. E qui – lo
sappiamo – siamo ancora alle fondamenta, con la speranza che piano dopo piano si arrivi al riordino dell’industria del gioco. Come si legge all’interno, il Mef sta

lavorando alla bozza che dovrebbe dare nuova struttura, regole, organizzazione, razionalizzazione – e linfa
vitale – al nostro lavoro. Per fare tutto questo, secondo i
progetti sul tavolo del Ministero, ci vorranno dai dodici
ai diciotto mesi. E i punti strutturali del nuovo piano di
riordino sono davvero molti: dalla lotta all’illegale alla
formazione per gestori ed esercenti, fino ai meccanismi
di autoesclusione anti-ludopatia. E, soprattutto, una
‘carta unica’ sul tema – in costante corto circuito per
iniziative locali – delle distanze e degli orari. La speranza è una e una soltanto: poter togliere dal titolo della
nostra copertina il punto interrogativo e sostituirlo con
uno esclamativo che sancirebbe, finalmente, un nuovo
orizzonte per il nostro lavoro.
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Mef, prove tecniche di riordino
Nel mirino illegalità e ludopatia

(Walt Whitman)

La prima bozza della legge delega è all’esame della Ragioneria dello Stato, poi la palla passerà
a Governo e Parlamento. 12/18 mesi per la riforma, arrivano regole nazionali su distanze e orari

I

l Mef prepara il piano di e alla lotta al gioco illegale,
riordino del settore gio- a parità o incremento di getchi. Nella prima bozza tito. Prevista anche la razioche gli uffici del dicastero – nalizzazione territoriale della
coordinati dal sottosegretario rete di raccolta del gioco, a
con delega, Federico Freni – partire dagli apparecchi slot
hanno inviato alla
e videolotteries, seContrasto
Ragioneria
dello
guendo tre criteri
Stato sono già fis- al disturbo generali: riduzione,
sati alcuni principi da gioco d’azzardo specializzazione e
per il mercato dei giochi del concentrazione in ambienfuturo. Il progetto – da rea- ti sicuri e controllati. Dopo
lizzare entro 12/18 mesi at- l’ok della Ragioneria, atteso
traverso l’emanazione di “uno a breve, la bozza finirà sul
o più decreti legislativi” – è tavolo del ministro Franco e
costruito attorno al contrasto poi al Consiglio dei Ministri
al disturbo da gioco d’azzardo e in Parlamento. Solo allora

Federico Freni
Sottosegretario con delega

inizierà il lavoro di riscrittura zionale. I locali dedicati dodelle regole dei giochi, che sa- vranno avere “caratteristiche
ranno contenute in uno o più minime” ed è prevista anche
decreti legislativi. Tra i punti la certificazione di ogni sinprincipali del docugolo apparecchio,
Diminuzione
mento – ovviamente
con il passaggio
dei limiti
provvisorio – anche
graduale a un sistela diminuzione dei di giocata e vincita ma che consenta il
limiti di giocata e di vincita, gioco solo da ambiente remol’obbligo della formazione to attraverso sistemi di gioco
continua dei gestori e degli non alterabili. Il Mef, d’intesa
esercenti, il rafforzamento dei con le regioni, punta infine a
meccanismi di autoesclusione fissare regole nazionali su didal gioco con un registro na- stanze e orari.

Cassa integrazione scontata
per le aziende di gioco in crisi

Niente contribuzione addizionale per coloro che sospendono
o riducono l’attività ricorrendo agli ammortizzatori sociali

S

arà possibile fare ricorso alla cassa
integrazione scontata anche per le
imprese del settore giochi. Lo prevede
il decreto legge “Sostegni” approvato
dal Consiglio dei ministri il 21 gennaio.
I datori di lavoro che, dal 1° gennaio al
31 marzo 2022, sospendono o riducono
l’attività ricorrendo agli ammortizzatori

sociali, saranno esonerati dal pagamento
della contribuzione addizionale. Questa
ammonta al 9 per cento della retribuzione
per le richieste di Cig fino a 52 settimane,
al 4 per cento per chi utilizza il Fondo di
integrazione salariale. A sostegno di questa misura, il Governo ha stanziato 80,2
milioni di euro per l’anno in corso.
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Reggio Emilia, la sala resta aperta
Proroga in Friuli, ok dalla Regione
(Confucio)

Il Consiglio di Stato al Comune emiliano: “Garantire possibilità di delocalizzare esercizi”.
L’Assemblea regionale friulana: “Niente distanziometro fino alla scadenza delle concessioni”

1

No del Consiglio di Stato alla chiusura di una
sala giochi a Reggio
Emilia. I giudici di Palazzo Spada
hanno sospeso i provvedimenti con cui
il Comune aveva ordinato alla società titolare lo stop dell’attività, per il mancato
rispetto della distanza minima dai luoghi
sensibili (500 metri). Al contrario del Tar
Emilia, che aveva respinto l’istanza cautelare della società, il Consiglio di Stato
ha accolto le argomentazioni della società. “I provvedimenti impugnati sembrano aver determinato un sostanziale
effetto espulsivo delle attività del gioco
lecito dal territorio comunale”, si legge
nell’ordinanza, mentre “la possibilità di
delocalizzare l’attività deve essere assicurata in modo concreto”. La sala potrà
quindi riprendere l’attività, interrotta
dopo il provvedimento del Comune e la
decisione del Tar. La questione dovrà essere affrontata nel merito, dopo il quale
arriverà la decisione definitiva.
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Il Consiglio regionale
del Friuli-Venezia Giulia ha approvato l’emendamento al Collegato della manovra di
bilancio, con il quale viene prorogato
l’adeguamento al “distanziometro” di
sale da gioco, sale scommesse, bingo e
videolottery “entro il termine delle concessioni governative attualmente in essere, la cui scadenza è fissata al 20 marzo
2022, salvo ulteriori proroghe”. La norma regionale contro la ludopatia, su cui
interviene l’emendamento, prevede almeno 500 metri di distanza fra le attività
del settore e luoghi sensibili come scuole
e chiese.
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L’emergenza sanitaria
cambia le carte in tavola nei contenziosi tra le
amministrazioni dell’EmiliaRomagna e gli operatori di
gioco. È quanto emerge dalla senten-

za del Tar di Bologna, con la quale sono
stati annullati i limiti orari introdotti ad
agosto 2020 a Carpi (MO). Il tribunale
amministrativo ha accolto i ricorsi di
due società che si erano rivolte al Tar
per chiedere l’annullamento dell’ordinanza sindacale con cui è stato limitato
il funzionamento degli apparecchi dalle
10 alle 13 e dalle 17 alle 22. I giudici sottolineano che la limitazione delle attività
deve fondarsi su “attendibili indagini e
studi correlati allo specifico ambito territoriale” e “soltanto in caso di accertate
esigenze di tutela”. L’ordinanza di Carpi
è stata annullata, “non avendo l’Amministrazione comunale provveduto alla
necessaria attualizzazione dell’istruttoria procedimentale”, e gli apparecchi da
gioco potranno rimanere attivi senza limitazioni di orario.
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Il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso presentato dal comune di
Bolzano che chiedeva la decadenza della licenza per alcune sale giochi.
“Non può escludersi la fondatezza
del ricorso e che il pregiudizio lamentato sussiste, tenuto conto che, nella
sostanza, il provvedimento impugnato
consiste in una pronuncia di decadenza
dell’autorizzazione adottata in violazione del regime di proroga automatica introdotto dal decreto Cura Italia”.
Le sale che stanno contestando in sede
legale l’effetto espulsivo del distanziometro della provincia di Bolzano
rimarranno quindi aperte in attesa delle valutazioni del merito, fissate per il
prossimo 20 luglio.

