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N
elle riflessioni di Stefano Sestili, uno dei 
top manager di Global Starnet che inter-
vistiamo all’interno, spicca una parola in 
particolare, che di fatto è un vero e pro-

prio viaggio nel futuro del gaming e della nostra/
vostra azienda: «Rinascita». Da qui l’idea che, dav-
vero, l’industria del gaming si trovi di fronte a un 
vero e proprio Rinascimento, percepito nell’entu-
siasmo, nello spirito di partecipazione che abbia-
mo registrato a Enada – una seconda casa per 
Global Starnet – e nella voglia di ripartenza rico-
noscibile negli occhi di ognuno di noi/voi. E il fatto 

che nell’aria vi sia questa elettricità positiva, questo 
respiro di – appunto – Rinascimento, è la conferma 
che recuperare la normalità non è il solo obiettivo. 
C’è una tal voglia di tornare fuori – metaforicamen-
te – ad ascoltare il vento, che la si poteva percepi-
re nei grandi saloni di Enada, dove abbiamo avuto 
una conferma ulteriore di quanto il modello Global 
Starnet sia stato efficace nel sostegno di chi lavora 
nella nostra grande famiglia durante i lunghi mesi 
della pandemia. Sperando di poterne parlare defi-
nitivamente al passato, al più presto, quasi che sia 
stato solo un maledettissimo incubo.



[Stefano Sestili è il 
Direttore Internal 
Auditing e Risk 

Management di Global 
Starnet. Da diversi anni nel 
top management della so-
cietà, Sestili può spiegare 
prospettive e progetti del 
concessionario.

Sestili, che bilancio può 
tracciare della partecipa-
zione di Global Starnet a 
Enada 2022?

Global Starnet ha sem-
pre creduto nel valore del-
la partecipazione a Enada 
ed è stata presente anche 
nelle edizioni che si sono 
svolte in una situazione di 
emergenza. Questa edizio-
ne 2022 è certamente nata 
in una fase che potremmo 
definire di “rinascita” e il 
bilancio che ne traiamo è 
positivo. Abbiamo perce-
pito un rinnovato spirito 
di partecipazione, sia dal 
punto di vista quantitativo, 
sia qualitativo. Nessuna 
delle tre giornate ha visto 
le scene desolanti delle ul-
time edizioni, con gli spazi 
a volte semivuoti, e l’atmo-
sfera che abbiamo respi-

rato è stata di entusiasmo, 
come se negli operatori ci 
fosse il desiderio di torna-
re alla normalità, non solo 
nella vita quotidiana, ma 
anche nel business.

Che momento sta vi-
vendo la società, pochi 
mesi dopo il termine del-
la fase più acuta della 
pandemia? E quale è la 
“mission” aziendale per il 
futuro?

Certamente la fase post 
pandemia, sperando di 
non dover più affrontare 
fasi acute, non è facile da 
gestire. Il modello di busi-
ness che Global Starnet 
ha adottato, sin dalla sua 
nascita, consente la ridi-
stribuzione del rischio di 
business e questo è stato 
un punto di forza nei mesi 
di massima emergenza. 
L’azienda è stata vicina a 
tutti gli operatori della filie-
ra, cercando di supportare 
le esigenze anche di coloro 
che, finanziariamente più 
deboli, hanno avuto un im-
patto negativo più rilevan-
te. Per il prossimo futuro la 
“mission” di Global Starnet 

non muterà, continuerà a 
operare secondo le linee 
guida che l’hanno sempre 
caratterizzata, che consi-
dera un fattore di successo 
anche per il futuro.

Da diversi mesi si par-
la del riordino del settore 
giochi. Quale la misura 
più urgente per il com-
parto?

Il riordino del settore gio-
chi è uno di quei temi che 
ricorrono da anni sui tavoli 
della politica e che diventa 
sempre più urgente, soprat-
tutto in vista della scadenza 
delle concessioni. Pensare 
al nuovo bando, senza che 
si sia prima proceduto con 
il riordino, appare utopisti-
co. Certamente l’aspetto 
più urgente da affrontare 
è dare omogeneità alle re-
gole. Mi riferisco alle regole 
territoriali, soprattutto, ma 
anche alla valutazione che 
viene data alle diverse ti-
pologie di giochi, con una 
continua penalizzazione 
soprattutto al settore delle 
gaming machine.

Il 2022 ha portato in 
dote l’accordo con Pla-
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netPay365. Cosa vi atten-
dete in termini di svilup-
po e di profittabilità per i 
partner? È un’intesa che 
può avere anche prospet-
tive di più ampio raggio in 
futuro?

L’accordo, che si con-
cretizza nella piattaforma 
di servizi PlanetPay365, si 
inserisce innanzi tutto nel 
già citato supporto agli 
operatori della filiera, che 
fa parte della strategia di 
Global Starnet. Si tratta di 
integrare l’offerta con un 
prodotto che non va sol-
tanto considerato come 
un veicolo di profitto di-
retto, ma va inteso in una 
logica moderna di offerta, 
che considera vitale inte-
grare il prodotto base con 
prodotti supplementari. 
Questo è tanto più vero, 
quanto più il prodotto base 
è indifferenziato, come è il 
settore delle gaming ma-
chine. PlanetPay365 è un 
prodotto che può essere il 
primo atto di un’intesa che 
ci auguriamo produca va-
lore per entrambi i partner 
anche in futuro. 



I giudici di Palazzo Spada: verificare se non sia possibile 
localizzare le sale giochi a Bologna, Ravenna e Riccione. Incarico 
al Politecnico di Milano, risposta entro tre mesi. Norma giochi in 
Sicilia: il 10 maggio udienza alla Corte Costituzionale

LEGGE EMILIA 
RoMAGNA LEGIttIMA? 
IL CoNSIGLIo DI StAto 
oRDINA uNA PERIzIA

APERtA A RoMA
LA CASA DELLA 
LEGALItà

[  il consiglio di stato 
 ha ordinato un approfondimento 

istruttorio sul distanziometro previ-
sto per sale giochi e scommesse di 
Bologna, Ravenna e Riccione. La 
novità emerge da tre ordinanze pub-
blicate da Palazzo Spada. Al centro 
della questione c’è ancora una volta 
la norma sulla distanza minima con-
tenuta nella legge regionale dell’E-
milia-Romagna contro la ludopatia, 
che prevede almeno 500 metri tra 
le attività di gioco e luoghi sensibili 
come scuole e chiese. In primo gra-
do, il tar emiliano aveva confermato 
la legittimità della norma, afferman-
do che alle sale giochi è concessa la 
possibilità di trasferirsi in altre zone, 
per quanto limitate. L’obiettivo ora è 
verificare se il criterio della distanza 
«determini che non sia in assoluto 
possibile la localizzazione sull’intero 
territorio comunale delle sale gioco e 
delle sale scommesse». Il Politecni-
co di Milano avrà tre mesi di tempo 
per depositare la perizia, mentre la 
prossima udienza sul caso è stata 
fissata al 20 ottobre 2022.

[    giochi in sicilia  
 È stata rinviata al 10 maggio l’u-

dienza in Corte Costituzionale relati-
va alla modifica della legge sul gioco 
della Sicilia. L’appuntamento (pre-
cedentemente fissato per il 26 apri-
le) si terrà dopo l’impugnazione da 
parte del Consiglio dei Ministri della 
norma regionale approvata a luglio 
2021. La modifica ha cambiato l’ap-
plicazione del distanziometro (300 
metri per i comuni inferiori ai 50mila 

È stata inau-
gurata vener-
dì 22 aprile la 
prima “Casa 
della legalità” 
del Lazio allestita in un punto di 
gioco pubblico. Al taglio del na-
stro ha partecipato il presidente 
del Municipio Roma V, Mauro 
Caliste. L’iniziativa è stata porta-
ta avanti dal Coordinamento per 
il gioco pubblico nel Lazio “Alle-
ati per la legalità” promosso da 
Acadi - Confcommercio, Acmi e 
Astro (aderenti a Confindustria), 
Assotabaccai, Donne in gioco, 
Egp – Fipe, Fit - Federazione ita-
liana tabaccai, Sapar e Sts – Sin-
dacato totoricevitori sportivi. “Il 
progetto ‘Casa della legalità’ – è 
scritto in una nota – vuole essere 
uno strumento in più per soste-
nere la lotta all’illegalità, al ma-
laffare, alla corruzione. Il corner 
informativo allestito presso un 
esercizio di via Prenestina ser-
virà per sensibilizzare i cittadini 
a rivolgersi esclusivamente alle 
sale che rispettano le norme, 
per informarli sui rischi del gio-
co patologico, offrire riferimenti 
per denunciare violazioni o reati 
all’interno del proprio ambiente 
di lavoro, nel quartiere, nella co-
munità”. Inoltre, per la prima vol-
ta in Italia, sarà posizionato all’in-
terno della struttura “un nuovo 
sistema di accesso, già in fun-
zione in altre città europee, dove 
sarà simulato l’ingresso con la 
‘gaming card’: questa modalità 
consentirà sia di verificare effi-
cacemente l’anagrafe dei clienti 
sia di segnalare eventuali divieti 
di accesso, legati alla minore età 
o al Registro di autoesclusione 
dei giocatori patologici.

abitanti, 500 metri per i comuni oltre 
50mila) nei confronti di apparecchi e 
sale scommesse già operative prima 
dell’entrata in vigore della norma.

[   il distanziometro  
 Le attività di gioco sottoposte 

al “distanziometro” non possono 
essere chiuse se non è possibile 
la loro dislocazione in un’altra area 
del territorio comunale, anche se 
tale impedimento non è dovuto alla 
presenza di luoghi sensibili. A scri-
verlo è il tar Emilia-Romagna nella 
sentenza che accoglie – in parte – il 
ricorso presentato da una sala bin-
go di Reggio Emilia. Il nodo sta nella 
possibilità di delocalizzazione offerta 
alle sale a rischio chiusura: nel caso 
di trasferimento in una zona lontana 
dai luoghi sensibili, viene concesso 
un tempo sufficiente al “trasloco” e 
la continuità della sala viene garanti-
ta. In questo caso, tuttavia, non sono 
i luoghi sensibili a impedire il dislo-
camento della sala bingo, bensì la 
pianificazione urbanistica comunale 
attualmente vigente a Reggio Emi-
lia. L’ordinanza comunale di chiusu-
ra della sala va quindi annullata, in 
quanto «comporta il verificarsi di un 
effetto espulsivo dell’attività». 




