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Al di là di tutto e, come direbbero in un legal 
movie all’americana, al di là di ogni ragio-
nevole dubbio, ciò che serve all’industria 

del gaming alla luce del nuovo assetto politico, 
è racchiuso in una sola, sospirata parola: ‘Conti-
nuità’. Letta come proseguimento di una mission 
che dovrebbe portare a quella che, ahinoi, è fin qui 
stata l’araba fenice, intesa come irraggiungibile e 
non come simbolo della rinascita. Una rinascita dal 
punto di vista regolamentare che attendiamo ormai 
da tanto, troppo tempo. Una mission che negli ulti-
mi mesi ha smesso le vesti della fragile promessa, 
del barlume lontano, grazie al lavoro di chi – in-

vestito dell’onere di sbrogliare l’intricata matassa 
– ha preso in mano le cose e iniziato un percorso, 
finalmente efficace, convinto, così da poter garan-
tire un piano di riordino unitario e nazionale, oltre 
alla revisione del Decreto Dignità, certamente poco 
efficace, se non fallimentare, così come è dimo-
strato da diversi studi e relazioni di pregio assoluto. 
Ecco perché ‘continuità’. Ecco perché la invochia-
mo, così da fare in modo che quel cartello ‘lavori in 
corso’ piazzato sulle nostre attività in tema di rior-
dino e regolamenti unitari, possa rimanere lì dov’è 
e dietro al quale, finalmente, si possa leggere la 
seconda, sospirata parola: traguardo.



[«Il mondo del gioco 
era considerato la 
Cenerentola del 

mondo industriale italiano: 
da quando ho preso la de-
lega, nell’ultimo anno, ho 
avuto un’immagine com-
pletamente diversa. È un 
comparto industriale che 
ha il diritto di prosperare 
come tutti i settori di que-
sto Paese e come succe-
de in tutta Europa. Siamo 
ancora schiavi del Decreto 
Dignità» e della frammen-
tazione delle norme tra 
le Regioni. «Tutto questo 
non è civile perché non 
dà la certezza degli inve-
stimenti, del lavoro e delle 
regole certe e uguali in tut-
to il Paese». Lo ha detto il 
sottosegretario all’Econo-
mia con delega ai giochi, 
Federico Freni, nel corso 
di un evento organizzato 
dall’associazione Sapar, 
tre giorni prima delle ele-
zioni che hanno sancito la 
netta vittoria del Centro-
destra e l’elezione dello 
stesso Freni alla Camera. 
«Abbiamo scritto una leg-
ge delega, tirando fuori un 
testo molto lineare che tut-
ti i partiti avevano promes-
so di votare: a febbraio a 
Palazzo Chigi è arrivato il 
testo bollinato», ma «si è 
fermato tutto perché alcu-
ne forze politiche hanno 
posto il veto. Poi è arrivato 
il caro bollette, il governo 
è caduto ma il testo è an-
cora là. Se dovessi tornare 
al governo, il primo atto 
che farò è riprendere in 
mano la legge delega. Un 

governo di centrodestra 
voterà quella legge, un 
passo di civiltà che darà 
al mondo del gioco quella 
dignità che il Decreto Di-
gnità gli ha tolto. Pensare 
che non si possano pub-
blicizzare eventi legali non 
è dignitoso», ha spiegato. 
Sul caro bollette, un tema 
caldissimo in questi giorni, 
il sottosegretario Mef ha 

sottolineato di essersi bat-
tuto affinché lo sconto del 
credito di imposta «fosse 
garantito anche ai picco-
li esercizi. Dal 1° ottobre 
questo sconto ci sarà an-
che per le piccole sale o 
le tabaccherie». «Dare si-
curezza a questo settore 
significa fare il bene del 
Paese». Per risolvere il rap-
porto tra banche e aziende 

Il sottosegretario al Mef, Federico Freni, ha incontrato i gestori pochi giorni prima di essere eletto alla Camera: «Il 
governo di centrodestra voterà il piano di riordino». Distante (Pres. Sapar): «Risolvere il problema con le banche»

InvESTIMEnTI, bAnChE, boLLETTE 
Un qUADRo noRMATIvo DA CAMbIARE

di gioco, «l’idea è sempre 
quella di fare un confron-
to con Abi, perché non è 
un problema della singo-
la banca ma è generaliz-
zato», ha aggiunto Freni. 
negli scorsi mesi «avevo 
parlato con Abi chieden-
do un tavolo per parlare» 
dei rapporti tra le banche 
e le aziende di gioco e «mi 
avevano assicurato che 
avrebbero fatto una circo-
lare, ma a valle del riordi-
no, che speravo avesse 
tempi più brevi». «La di-
scriminazione che subia-
mo dalle banche è assur-
da, è un problema enorme 
per le nostre aziende e per 
i nostri dipendenti», ha 
sottolineato il presidente 
Sapar, Domenico Distan-
te, secondo cui è fonda-
mentale «un riordino – che 
aspettiamo da troppi anni 
– per continuare a fare im-
presa, a rispettare i propri 
impegni e a tenere in piedi 
l’azienda», ha concluso. 



[Il Parlamento spinge 
per il riordino del set-
tore giochi. È quanto 

emerge dalla relazione fina-
le della Commissione 
d’inchiesta del Se-
nato, presieduta 
da Mauro Mari-
no di Italia viva 
(nel tondo). «La 
fine anticipata 
della legislatura 
non ha consenti-
to di arrivare al varo di 
una riforma del settore ma 
tale intento deve rimanere 
un traguardo da raggiun-
gere per il legislatore del 
prossimo futuro», scrivo-
no i commissari dopo le 
decine di audizioni tenute 
nell’ambito dell’indagine. Il 
compito è complesso: da 
un lato recepire i principi 
Ue di libertà di stabilimen-
to e prestazione di servizi, 
senza «abdicare al control-
lo dello Stato», dall’altro al-
lineare gli obiettivi di lega-
lità e tutela della salute tra 
Stato centrale ed enti locali: 
«Le Regioni, le Province e i 
Comuni non possono esse-
re abbandonati nella disci-
plina di dettaglio del gioco 
e nella sopportazione dei 
costi sociali delle ludopa-
tie», anzi dovranno ottenere 
«forme di compartecipazio-

ne al gettito derivante dalle 
entrate del gioco» per «sup-
portare i servizi locali sociali 
e sanitari». Uno dei pilastri 

del piano di riordino 
– già approntato 

in questa legi-
slatura dal sot-
tosegretario al 
Mef con delega, 
Federico Freni – 

sarà il contrasto 
al business illegale, 

stimato da diverse fonti 
(Adm, Antimafia, Eurispes) 
tra gli 11 e i 20 miliardi an-
nui. Secondo la Commis-
sione, sarà fondamentale 
«disciplinare e promuovere 
la condivisione delle in-

formazioni delle banche 
dati», anche coinvolgendo 
gli stessi concessionari, i 
primi ad avere interesse 
alla tutela del gioco lecito. 
I nodi sono il controllo del 
territorio e della rete, che 
nascondono tante questio-
ni sensibili: infiltrazioni cri-
minali, difficoltà di verifica 
dei siti illegali, aumento del-
la dipendenza soprattutto 
per le giovani generazioni, 
aumento del ricorso al gio-
co in rete durante la pan-

demia. «Uno strumento di 
controllo utile – suggerisce 
Marino – e che può far con-
vergere online e retail può 
essere quello del conto di 
gioco anche nei punti ven-
dita, che può contribuire a 
monitorare il giocatore pro-
blematico e indurlo a smet-
tere una volta raggiunto un 
certo limite». quest’ultimo 
dovrebbe essere individua-
to «sulla base di casistiche 
elaborate dagli esperti del 
settore».  

La Commissione d‘inchiesta sul settore conclude 
i lavori e indica il traguardo entro la nuova 
legislatura. Le proposte: contrasto a illegalità e 
ludopatia, entrate condivise con gli enti locali, un 
conto unico per online e retail

PARLAMEnTo, 
Sì AL RIoRDIno
«nUovE REgoLE 
In FRETTA»

ConSIgLIo DI STATo, RESTA APERTA 
UnA SALA gIoChI In EMILIA-RoMAgnA 
Rimarrà aperta, in attesa di ulteriori 
dettagli sulla possibile delocalizza-
zione, una sala giochi di Scandiano 
(RE), a cui il Comune aveva imposto 
la chiusura o il trasferimento perché 
troppo vicina a una chiesa. A stabi-
lirlo è il Consiglio di Stato con un’or-
dinanza che sospende momentanea-
mente la sentenza del Tar Emilia dello 
scorso luglio, che aveva confermato 
lo stop dell’attività. “Tenuto conto del 

bilanciamento dei contrapposti inte-
ressi – scrivono i giudici – deve esse-
re assegnata prevalenza all’interesse 
commerciale sotteso al mantenimen-
to dei livelli occupazionali al solo fine 
di potere accertare (sollecitando in 
tale senso anche le parti) l’effetti-
va sussistenza di una localizzazione 
alternativa nel territorio comunale”. 
L’udienza di merito sul caso sarà fis-
sata nel primo trimestre del 2023.




