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È talmente evidente da strappare un 
(amarissimo) sorriso. La circolare della 
Regione Lazio è la prova luminosa di 

quanto siano necessarie le ‘tavole del gio-
co’ – intese come un testo nazionale unico 
e uguale per tutti – che sappia esprimere 
regole chiare sul tema del gioco pubblico 
sul territorio. E, questo, non solo per dare 
solidità all’architettura del gaming in Italia, 
ma anche per individuare la giusta e defi-
nitiva armonia sulle norme che prevedono 
limitazioni a contrasto della ludopatia, di-
stanziometro e altro. La circolare dimostra 
come non basti la volontà di voler sistema-
re le cose, per sistemarle veramente. Anzi, 
questa sorta di terra di mezzo all’interno 
della quale si muovono le istituzioni loca-
li, altro non fa che alimentare confusione e 
squilibrio nei provvedimenti. Sul fatto che 
ci voglia finalmente un libro delle regole a 
livello nazionale, è cosa arcinota. Senza di-
menticare un elemento decisivo: la parte-
cipazione dei rappresentanti dell’industria 
del gaming al tavolo della realizzazione di 
questo ‘libro’. Come si può pensare il con-
trario? Come si può pensare di dare vita 
a regole di comportamento e misure sul 
gioco ‘misurato’ senza tenere conto dei 
suggerimenti e spunti di chi, tutti i giorni, 
gestisce il gioco per conto dello Stato?



[La controversa circo-
lare della Regione 
Lazio, che contiene 

misure considerate da molti 
non in linea con il contesto 
nazionale dei giochi pub-
blici, ha fatto arrabbiare 
parecchio gli operatori. «Si 
tratta dell’ennesimo inter-
vento senza senso e che va 
a colpire una categoria già 
vessata, che a fatica tenta 
di rialzarsi dopo quasi due 
anni di chiusura delle attività 
– ha dichiarato il presidente 
di Sapar Domenico Distan-
te –. Questa nuova impo-
sizione di strumenti per il 
controllo della ludopatia 
ricorda molto la questione 
del distanziometro imposto 
in alcune regioni. L’Istituto 
Superiore di Sanità, il mas-
simo organo statale in tema 
di salute pubblica, con la 
più dettagliata indagine sul 
gioco, ha dimostrato come 
il distanziometro non solo 
non serva per il controllo del 
fenomeno della ludopatia, 

ma addirittura lo favorisce. 
Se poi consideriamo che 
online si possono praticare 
tutti i giochi, allora appare 
evidente l’inutilità di un tale 
intervento. Lo stesso vale 
per quanto riportato nella 
circolare della Regione La-
zio». Il Presidente di Sapar 
è durissimo nei confronti 

delle misure decise dal go-
verno regionale del Lazio: 
«Non saranno certo orologi 
o sirene a impedire il gioco 
compulsivo, ma piuttosto la 
preparazione e l’intervento 
del personale addetto, for-
mato proprio per impedire 
eccessi di qualsiasi tipo. In-
somma una imposizione di 

La circolare della Regione mette a rischio le attività e sembra difforme dalle leggi nazionali. Domenico Distante 
(Presidente di Sapar): «Orologi e sirene non impediscono il gioco compulsivo, serve la formazione degli esercenti» 

IL SECCO “NO” DEGLI OPERATORI 
ALLE REGOLE IMPOSTE NEL LAZIO 

nuovi e inutili costi, con po-
chissimo tempo per met-
tersi in regola. Spero che le 
autorità addette ai controlli 
diano il tempo necessario 
alle aziende per adeguar-
si a quanto previsto dalla 
circolare, evitando sanzio-
ni che nel caso sarebbero 
subito impugnate e portate 
in tribunale. Sapar tutelerà 
i diritti di imprese e perso-
ne che hanno un ruolo fon-
damentale in una offerta 
di gioco pubblico sicura, 
trasparente e controllata». 
Il provvedimento non fa al-
tro che ostacolare, ai limiti 
della sostenibilità, la capa-
cità operativa delle imprese 
di gioco legale presenti nel 
Lazio, a tutto vantaggio dei 
soggetti che operano nell’il-
legalità. È la sensazione più 
diffusa nell’industria, che 
protesterà con ogni mezzo 
contro una circolare che – 
tra l’altro – è stata diramata 
il giorno prima dell’entrata 
in vigore delle norme. 

Nuovo direttore alle Dogane
Arriva il tecnico Roberto Alesse
Il ministero dell’Economia, sotto la guida di Giancarlo Giorgetti, ha cambiato 

l’intera squadra dei giochi pubblici. Al vertice dell’Agenzia delle Dogane e 
Monopoli approda Roberto Alesse, fin qui capo di gabinetto del ministro del-

la protezione civile, Nello Musumeci. Un tecnico di grande esperienza ammini-
strativa, con solide relazioni a Palazzo Chigi, che farà la sua parte nella com-
plessa partita del riordino. Della squadra che si occuperà di giochi, anche il 
viceministro Mef, Maurizio Leo, e il sottosegretario con delega, Sandra Savino 
(Forza Italia). La proroga di tutte le principali concessioni di gioco – apparecchi 
slot e Vlt, Bingo, online e scommesse – fino al 31 dicembre 2024 concede al 
governo due anni di tempo per agire. 

[GlobalNews]



[ IL CONSIGLIO dei mini-
stri ha rinunciato all’im-

pugnativa della modifica 
della legge della Regione 
Sicilia sul gioco che equipa-
ra i subingressi alle licenze 
di pubblica sicurezza per 
sale e apparecchi alle nuo-
ve installazioni. La decisio-
ne è stata presa perché 
“la Regione ha apportato 
modifiche alle disposizio-
ni oggetto di impugnativa 
che consentono di ritene-
re superate le censure di 
illegittimità”. Con questa 
modifica, coloro che adot-
teranno la pratica dei “su-
bingressi” saranno soggetti 
al distanziometro (300 me-
tri per i comuni inferiori ai 
50mila abitanti, 500 metri 
per i comuni oltre 50mila), 
che era stato abrogato per 
le attività già operative al 
momento dell’entrata in vi-
gore della legge sul gioco 
del 2020. Il precedente go-
verno aveva impugnato la 
parte della legge in cui era 
stabilito che la stipulazione 
di un nuovo contratto, an-
che con un nuovo conces-
sionario, non sarebbe stata 
più considerata “nuova in-
stallazione”.

[   LE SALE SLOT a Tren-
to rimarranno aperte fino 

al termine del procedimen-
to amministrativo in corso 
al Tar. Il Consiglio di Stato 
ha confermato la sospen-
siva di chiusura di alcune 
sale giochi nella provincia, 
in attesa delle decisioni – 
stavolta di merito – del Tar 
Trentino. È quanto si legge 
in due ordinanze che accol-

gono il ricorso degli ope-
ratori. I gestori delle sale 
erano stati in precedenza 
danneggiati da un’ordinan-
za cautelare del Tribunale 
amministrativo regionale, 
che aveva imposto la chiu-
sura perché gli esercizi era-
no troppo vicini a determi-
nati luoghi sensibili stabiliti 
dalla legge provinciale sul 
distanziometro. La norma 
prevede infatti una distanza 
di almeno 300 metri dai luo-
ghi sensibili – come scuole, 
chiese o strutture sanitarie 
– per l’installazione degli 
apparecchi.

[  PROMUOVERE e in-
centivare in Italia la ri-

cerca in materia di gioco 
legale. Nasce con questo 
obiettivo l’associazione cul-
turale “Centro Studi Gioco 
Pubblico”, il primo organi-
smo interamente dedica-
to alla ricerca e allo studio 
degli aspetti normativi, re-
golamentari, economico-

finanziari, tecnologici, fiscali 
e sociosanitari connessi al 
settore. Particolare atten-
zione sarà dedicata anche 
agli studi comparativi delle 
legislazioni straniere e un 
approfondimento sulla re-
golamentazione del gioco 
online anche nell’ambito 
dell’Unione europea. Pre-

Il Consiglio dei ministri rinuncia a impugnare le norme regionali siciliane: solo i “subingressi” sottoposti a 
distanziometro. Il Consiglio di Stato lascia aperte le sale della provincia di Trento fino al giudizio di merito

LEGGE SICILIA, OK DEL GOVERNO
SALE GIOCHI VINCENTI IN TRENTINO

sidente dell’associazione 
sarà Paolo Leone, mentre 
Roberto Fanelli rivestirà il 
ruolo di Direttore scientifico. 
Assieme a loro anche i soci 
fondatori: Armando Iaccari-
no, Pietro Ferrara, Vitaliano 
Casalone, Francesco Scar-
dovi, Isabella Rusciano e 
Massimo Piozzi. 

ENADA RIMINI DAL 14 AL 16 MARZO
GLOBAL STARNET INCONTRA I PARTNER
Il mondo del gioco torna a darsi ap-
puntamento alla Fiera di Rimini per la 
manifestazione di riferimento, Enada 
Primavera,  in programma dal 14 al 
16 marzo 2023. Global Starnet, come 
ogni anno, sarà presente con uno 
stand (il numero 084 nel padiglione 
C1) per incontrare i propri partner. 
Giunta alla sua 35ª edizione, Enada 
Primavera è la fiera leader per tutti gli 

operatori del settore gaming nel Sud 
Europa. È organizzata da Italian Exhi-
bition Group e promossa da Sapar, in 
collaborazione con le principali as-
sociazioni del settore. Tra le novità 
di quest’anno, la prima edizione di 
Espogame, dedicata a E-sports, ga-
ming e Web3, con interessanti occa-
sioni di networking per gli operatori 
del settore.



IL CONCESSIONARIO DA SEMPRE
AL SERVIZIO DEI GESTORI

VI ASPETTA IN FIERA
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