RASSEGNA STAMPA

1 GENNAIO – 30 GIUGNO 2020

102 USCITE TOTALI
44 QUOTIDIANI
51 ONLINE
7 AGENZIE

A cura di

Dir. Resp.:Carlo Verdelli
Tiratura: 274.934 Diffusione: 179.208 Lettori: 2.080.000

Peso:41%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

400-105-080

Sezione:AZIENDE

Rassegna del: 16/01/20
Edizione del:16/01/20
Estratto da pag.:9
Foglio:1/1

Dir. Resp.:Roberto Gilardengo
Tiratura: 29.628 Diffusione: 18.500 Lettori: n.d.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

181-142-080

Sezione:STAMPA LOCALE

Rassegna del: 31/01/20
Edizione del:31/01/20
Estratto da pag.:14
Foglio:1/1

Peso:10%
Servizi di Media Monitoring

3

Dir. Resp.:Roberto Papetti
Tiratura: 67.401 Diffusione: 49.473 Lettori: 575.000

Peso:1-3%,35-35%
Servizi di Media Monitoring

5

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

400-105-080

Sezione:AZIENDE

Rassegna del: 30/01/20
Edizione del:30/01/20
Estratto da pag.:1,35
Foglio:1/1

328-135-080

Sezione:AGIPRONEWS

Dir. Resp.:Roberto Azzoni
Tiratura: 14.000 Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Rassegna del: 30/01/20
Edizione del:30/01/20
Estratto da pag.:14
Foglio:1/1

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ECO DI BIELLA

Peso:12%
Servizi di Media Monitoring

6

Dir. Resp.:Paolo Possamai
Tiratura: 11.460 Diffusione: 8.181 Lettori: 7.746

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

400-105-080

Sezione:AZIENDE

Rassegna del: 30/01/20
Edizione del:30/01/20
Estratto da pag.:20
Foglio:1/1

Peso:9%
Servizi di Media Monitoring

7

Dir. Resp.:Marco Tarquinio
Tiratura: 131.395 Diffusione: 109.990 Lettori: 263.000

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

039-133-080

Sezione:AZIENDE

Rassegna del: 28/02/20
Edizione del:28/02/20
Estratto da pag.:2
Foglio:1/3

Peso:37%
Servizi di Media Monitoring

4

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

039-133-080

Sezione:AZIENDE

Rassegna del: 28/02/20
Edizione del:28/02/20
Estratto da pag.:2
Foglio:2/3

Peso:37%
Servizi di Media Monitoring

5

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

039-133-080

Sezione:AZIENDE

Rassegna del: 28/02/20
Edizione del:28/02/20
Estratto da pag.:2
Foglio:3/3

Peso:37%
Servizi di Media Monitoring

6

Dir. Resp.:Maurizio Molinari
Tiratura: 205.959 Diffusione: 141.598 Lettori: 1.124.000

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

000-107-080

Sezione:AZIENDE

Rassegna del: 24/02/20
Edizione del:24/02/20
Estratto da pag.:60
Foglio:1/1

Peso:35%
Servizi di Media Monitoring

8

Dir. Resp.:Diego Rubero
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

066-106-080

Sezione:STAMPA LOCALE

Rassegna del: 23/02/20
Edizione del:23/02/20
Estratto da pag.:15
Foglio:1/1

Peso:24%
Servizi di Media Monitoring

10

Dir. Resp.:Paolo Panerai
Tiratura: 60.376 Diffusione: 35.977 Lettori: 119.000

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

071-131-080

Sezione:AZIENDE

Rassegna del: 22/02/20
Edizione del:22/02/20
Estratto da pag.:28
Foglio:1/1

Peso:5%
Servizi di Media Monitoring

12

Dir. Resp.:Luca Ubaldeschi
Tiratura: 55.834 Diffusione: 42.009 Lettori: 367.000

Peso:1-2%,14-31%
Servizi di Media Monitoring

13

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

067-141-080

Sezione:AZIENDE

Rassegna del: 22/02/20
Edizione del:22/02/20
Estratto da pag.:1,14
Foglio:1/2

Peso:1-2%,14-31%
Servizi di Media Monitoring

14

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

067-141-080

Sezione:AZIENDE

Rassegna del: 22/02/20
Edizione del:22/02/20
Estratto da pag.:1,14
Foglio:2/2

Dir. Resp.:Maurizio Molinari
Tiratura: 205.595 Diffusione: 141.598 Lettori: 1.124.000

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

075-115-080

Sezione:STAMPA LOCALE

Rassegna del: 22/02/20
Edizione del:22/02/20
Estratto da pag.:49
Foglio:1/1

Peso:19%
Servizi di Media Monitoring

15

Dir. Resp.:Roberto Masini
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

431-136-080

Sezione:STAMPA LOCALE

Rassegna del: 21/02/20
Edizione del:21/02/20
Estratto da pag.:7
Foglio:1/1

Peso:15%
Servizi di Media Monitoring

17

Dir. Resp.:Paolo Giacomin
Tiratura: 122.031 Diffusione: 90.800 Lettori: 1.032.000

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

431-136-080

Sezione:STAMPA LOCALE

Rassegna del: 21/02/20
Edizione del:21/02/20
Estratto da pag.:41
Foglio:1/1

Peso:15%
Servizi di Media Monitoring

18

Dir. Resp.:Marco Bencivenga
Tiratura: 17.568 Diffusione: 14.430 Lettori: 12.317

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

407-123-080

Sezione:STAMPA LOCALE

Rassegna del: 21/02/20
Edizione del:21/02/20
Estratto da pag.:16
Foglio:1/1

Peso:5%
Servizi di Media Monitoring

19

Dir. Resp.:Carlo Verdelli
Tiratura: 274.934 Diffusione: 179.208 Lettori: 2.080.000

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

400-105-080

Sezione:AZIENDE

Rassegna del: 20/02/20
Edizione del:20/02/20
Estratto da pag.:9
Foglio:1/1

Peso:10%
Servizi di Media Monitoring

21

075-115-080

Sezione:STAMPA LOCALE

Dir. Resp.:Roberto Azzoni
Tiratura: 14.000 Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Rassegna del: 20/02/20
Edizione del:20/02/20
Estratto da pag.:1,9
Foglio:1/2

Peso:1-13%,9-27%
Servizi di Media Monitoring

22

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ECO DI BIELLA

075-115-080

Sezione:STAMPA LOCALE

Rassegna del: 20/02/20
Edizione del:20/02/20
Estratto da pag.:1,9
Foglio:2/2

Peso:1-13%,9-27%
Servizi di Media Monitoring

23

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ECO DI BIELLA

Dir. Resp.:Maurizio Lucchi
Tiratura: 28.000 Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

431-108-080

Sezione:STAMPA LOCALE

Rassegna del: 20/02/20
Edizione del:20/02/20
Estratto da pag.:6
Foglio:1/1

Peso:12%
Servizi di Media Monitoring

24

Dir. Resp.:Giancarlo Laurenzi
Tiratura: 19.266 Diffusione: 13.389 Lettori: 288.000

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

435-145-080

Sezione:STAMPA LOCALE

Rassegna del: 14/02/20
Edizione del:14/02/20
Estratto da pag.:7
Foglio:1/1

Peso:51%
Servizi di Media Monitoring

26

Dir. Resp.:Paolo Giacomin
Tiratura: 122.031 Diffusione: 90.800 Lettori: 1.032.000

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

435-145-080

Sezione:STAMPA LOCALE

Rassegna del: 14/02/20
Edizione del:14/02/20
Estratto da pag.:50
Foglio:1/1

Peso:16%
Servizi di Media Monitoring

27

Dir. Resp.:Paolo Panerai
Tiratura: 60.376 Diffusione: 35.977 Lettori: 119.000

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

328-135-080

Sezione:AZIENDE

Rassegna del: 13/02/20
Edizione del:13/02/20
Estratto da pag.:28
Foglio:1/1

Peso:3%
Servizi di Media Monitoring

29

Dir. Resp.:Enzo d’Errico
Tiratura: 299.900 Diffusione: 215.135 Lettori: 2.107.000

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

431-136-080

Sezione:STAMPA LOCALE

Rassegna del: 11/02/20
Edizione del:11/02/20
Estratto da pag.:3
Foglio:1/2

Peso:59%
Servizi di Media Monitoring

31

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

431-136-080

Sezione:STAMPA LOCALE

Rassegna del: 11/02/20
Edizione del:11/02/20
Estratto da pag.:3
Foglio:2/2

Peso:59%
Servizi di Media Monitoring

32

446-107-080

Sezione:STAMPA LOCALE

Dir. Resp.:Roberto Azzoni
Tiratura: 14.000 Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Rassegna del: 05/03/20
Edizione del:05/03/20
Estratto da pag.:12
Foglio:1/1

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ECO DI BIELLA

Peso:45%
Servizi di Media Monitoring

3

Dir. Resp.:Beppe Fossati
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

066-106-080

Sezione:AGIPRONEWS

Rassegna del: 03/03/20
Edizione del:03/03/20
Estratto da pag.:13
Foglio:1/1

Peso:28%
Servizi di Media Monitoring

5

Dir. Resp.:Maurizio Molinari
Tiratura: 205.959 Diffusione: 141.598 Lettori: 1.124.000

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

465-116-080

Sezione:STAMPA LOCALE

Rassegna del: 03/03/20
Edizione del:03/03/20
Estratto da pag.:43
Foglio:1/1

Peso:27%
Servizi di Media Monitoring

6

Dir. Resp.:Paolo Panerai
Tiratura: 60.376 Diffusione: 35.977 Lettori: 119.000

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

075-115-080

Sezione:AZIENDE

Rassegna del: 11/04/20
Edizione del:11/04/20
Estratto da pag.:27
Foglio:1/1

Peso:5%
Servizi di Media Monitoring

3

Dir. Resp.:Maurizio Cattaneo
Tiratura: 39.063 Diffusione: 31.996 Lettori: 211.000

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

407-123-080

Sezione:AZIENDE

Rassegna del: 01/04/20
Edizione del:01/04/20
Estratto da pag.:15
Foglio:1/1

Peso:3%
Servizi di Media Monitoring

5

Dir. Resp.:Fabio Tamburini
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

067-141-080

Sezione:AZIENDE

Rassegna del: 31/05/20
Edizione del:31/05/20
Estratto da pag.:2
Foglio:1/1

Peso:15%
Servizi di Media Monitoring

3

Dir. Resp.:Roberto Sommella
Tiratura: 88.463 Diffusione: 54.587 Lettori: 50.680

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

075-115-080

Sezione:AZIENDE

Rassegna del: 30/05/20
Edizione del:30/05/20
Estratto da pag.:79
Foglio:1/1

Peso:26%
Servizi di Media Monitoring

5

Dir. Resp.:Virman Cusenza
Tiratura: 130.946 Diffusione: 102.704 Lettori: 1.031.000

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

482-001-001

Sezione:AZIENDE

Rassegna del: 28/05/20
Edizione del:28/05/20
Estratto da pag.:13
Foglio:1/2

Peso:28%
Servizi di Media Monitoring

7

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

482-001-001

Sezione:AZIENDE

Rassegna del: 28/05/20
Edizione del:28/05/20
Estratto da pag.:13
Foglio:2/2

Peso:28%
Servizi di Media Monitoring

8

Dir. Resp.:Roberto Papetti
Tiratura: 64.402 Diffusione: 57.619 Lettori: 540.000

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

477-001-001

Sezione:AZIENDE

Rassegna del: 28/05/20
Edizione del:28/05/20
Estratto da pag.:14
Foglio:1/1

Peso:32%
Servizi di Media Monitoring

9

Dir. Resp.:Maurizio Lucchi
Tiratura: 28.000 Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

470-001-001

Sezione:STAMPA LOCALE

Rassegna del: 19/05/20
Edizione del:19/05/20
Estratto da pag.:11
Foglio:1/1

Peso:5%
Servizi di Media Monitoring

11

Dir. Resp.:Luca Ubaldeschi
Tiratura: 55.834 Diffusione: 42.009 Lettori: 367.000

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

070-136-080

Sezione:GIOCHI

Rassegna del: 18/05/20
Edizione del:18/05/20
Estratto da pag.:4
Foglio:1/3

Peso:93%
Servizi di Media Monitoring

13

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

070-136-080

Sezione:GIOCHI

Rassegna del: 18/05/20
Edizione del:18/05/20
Estratto da pag.:4
Foglio:2/3

Peso:93%
Servizi di Media Monitoring

14

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

070-136-080

Sezione:GIOCHI

Rassegna del: 18/05/20
Edizione del:18/05/20
Estratto da pag.:4
Foglio:3/3

Peso:93%
Servizi di Media Monitoring

15

Dir. Resp.:Paolo Panerai
Tiratura: 60.376 Diffusione: 35.977 Lettori: 119.000

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

262-141-080

Sezione:AGIPRONEWS

Rassegna del: 16/05/20
Edizione del:16/05/20
Estratto da pag.:34
Foglio:1/1

Peso:18%
Servizi di Media Monitoring

17

Dir. Resp.:Antonello Piraneo
Tiratura: 26.824 Diffusione: 19.828 Lettori: 377.000

Peso:1-2%,8-26%
Servizi di Media Monitoring

19

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

477-001-001

Sezione:AGIPRONEWS

Rassegna del: 05/05/20
Edizione del:05/05/20
Estratto da pag.:1,8
Foglio:1/1

Dir. Resp.:Luciano Fontana
Tiratura: 314.690 Diffusione: 301.468 Lettori: 2.093.000

Peso:4%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

479-001-001

Sezione:GIOCHI

Rassegna del: 11/06/20
Edizione del:11/06/20
Estratto da pag.:10
Foglio:1/1

262-141-080

Sezione:STAMPA LOCALE

Dir. Resp.:Francesco Amodei
Tiratura: 11.000 Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Rassegna del: 26/06/20
Edizione del:26/06/20
Estratto da pag.:8
Foglio:1/2

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

NOVARAOGGI

Peso:40%
Servizi di Media Monitoring

3

262-141-080

Sezione:STAMPA LOCALE

Rassegna del: 26/06/20
Edizione del:26/06/20
Estratto da pag.:8
Foglio:2/2

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

NOVARAOGGI

Peso:40%
Servizi di Media Monitoring

4

262-141-080

Sezione:STAMPA LOCALE

Dir. Resp.:n.d.
Tiratura: 5.000 Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Rassegna del: 26/06/20
Edizione del:26/06/20
Estratto da pag.:8
Foglio:1/2

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

GIORNALE DI ARONA

Peso:40%
Servizi di Media Monitoring

5

262-141-080

Sezione:STAMPA LOCALE

Rassegna del: 26/06/20
Edizione del:26/06/20
Estratto da pag.:8
Foglio:2/2

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

GIORNALE DI ARONA

Peso:40%
Servizi di Media Monitoring

6

Dir. Resp.:Beppe Fossati
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

477-001-001

Sezione:STAMPA LOCALE

Rassegna del: 18/06/20
Edizione del:18/06/20
Estratto da pag.:11
Foglio:1/1

Peso:36%
Servizi di Media Monitoring

8

Rassegna del: 17/06/20

QUOTIDIANO DEL SUD L'ALTRA VOCE DELL' ITALIA
Edizione del:17/06/20
Dir. Resp.:Roberto Napoletano
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Estratto da pag.:13
Foglio:1/1

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

262-141-080

Sezione:AZIENDE

Peso:29%
Servizi di Media Monitoring

10

Dir. Resp.:Giancarlo Laurenzi
Tiratura: 19.266 Diffusione: 13.389 Lettori: 288.000

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

470-001-001

Sezione:STAMPA LOCALE

Rassegna del: 16/06/20
Edizione del:16/06/20
Estratto da pag.:9
Foglio:1/1

Peso:28%
Servizi di Media Monitoring

12

Dir. Resp.:Alessandro Panigutti
Tiratura: n.d. Diffusione: 7.500 Lettori: n.d.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

473-001-001

Sezione:STAMPA LOCALE

Rassegna del: 16/06/20
Edizione del:16/06/20
Estratto da pag.:3
Foglio:1/2

Peso:35%
Servizi di Media Monitoring

13

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

473-001-001

Sezione:STAMPA LOCALE

Rassegna del: 16/06/20
Edizione del:16/06/20
Estratto da pag.:3
Foglio:2/2

Peso:35%
Servizi di Media Monitoring

14

Dir. Resp.:Alessandro Russello
Tiratura: 299.900 Diffusione: 215.135 Lettori: 2.107.000

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

482-001-001

Sezione:STAMPA LOCALE

Rassegna del: 12/06/20
Edizione del:12/06/20
Estratto da pag.:9
Foglio:1/1

Peso:4%
Servizi di Media Monitoring

16

Dir. Resp.:Maurizio Lucchi
Tiratura: 28.000 Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

481-001-001

Sezione:STAMPA LOCALE

Rassegna del: 09/06/20
Edizione del:09/06/20
Estratto da pag.:3
Foglio:1/1

Peso:16%
Servizi di Media Monitoring

18

Dir. Resp.:Angelo Baiguini
Tiratura: 10.000 Diffusione: n.d. Lettori: 50.000

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

481-001-001

Sezione:STAMPA LOCALE

Rassegna del: 06/06/20
Edizione del:06/06/20
Estratto da pag.:3
Foglio:1/1

Peso:12%
Servizi di Media Monitoring

20

Sezione:AGIPRONEWS

riminitoday.it

Rassegna del 31/01/2020
Notizia del:31/01/2020
Foglio:1/4

www.riminitoday.it
Lettori: 7.029

Sezioni

Cronaca

Cronaca

Le sale da gioco soggette al distanziometro
possono ottenere una proroga alla chiusura
La decisione del Tar dell'Emilia Romagna sul ricorso presentato dalla società titolare di una
sala a Riccione
Redazione

30 gennaio 2020 17:15

I più letti di oggi

L

1

Trema la terra, registrata scossa
di terremoto nell'entroterra
riminese

2

Estetista abusiva pizzicata a
lavorare in casa senza permessi

3

Ruspa come ariete per mettere
a segno la spaccata nel
supermercato

4

Rimini è tra le 4 province in cui
vince Borgonzoni, che stacca di
poco Bonaccini. Successo dei
no-vax

e sale da gioco soggette al distanziometro possono ottenere una proroga
alla chiusura solo se comunicano ufficialmente la volontà di delocalizzare

l’attività. A sottolinearlo è il Tar Emilia Romagna sul ricorso presentato dalla
società titolare di una sala a Riccione. Sulla base della legge regionale, che
impone almeno 500 metri tra le attività di gioco e i luoghi sensibili, il Comune
aveva disposto a marzo 2019 la chiusura entro sei mesi dei locali gestiti
dall’azienda ricorrente. Successivamente, riporta Agipronews, la società aveva
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

presentato due istanze per comunicare la volontà di delocalizzare la sala in
uno spazio consentito; la prima, tuttavia, non è stata accettata, mentre la
seconda è stata formalizzata solo dopo la scadenza dei sei mesi previsti dal
provvedimento di chiusura. L’ulteriore proroga di 6 mesi prevista dalla legge,
chiarisce il Tar, "si applica nel caso in cui debba essere attuata la
delocalizzazione per la quale, nei precedenti 6 mesi, sia stata già presentata
istanza", ma non può essere concessa "quando l’istanza di delocalizzazione
venga proposta dopo la scadenza dei primi sei mesi", come è avvenuto in

-89015729

questo caso.
Evocata più volte durante i comizi, oggetto di polemica politica, al centro della

3

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:AGIPRONEWS

riminitoday.it
www.riminitoday.it
Lettori: 7.029

Rassegna del 31/01/2020
Notizia del:31/01/2020
Foglio:2/4

campagna elettorale: nessuna legge regionale sui giochi è stata mai oggetto di
dibattito come quella emiliano-romagnola, i cui effetti si sono già riverberati
pesantemente sul settore, messo a rischio estinzione. Ora, a urne chiuse e a
verdetto elettorale consumato, la situazione per gli operatori del settore non è
cambiata di una virgola e le prospettive sono rimaste inquietanti, specialmente
per tutti coloro che dalla legge sono destinati alla chiusura o ad un
problematico trasferimento. Le associazioni di categoria, ricorda Agipronews,
nei mesi scorsi hanno chiesto con forza una modifica del testo, con l'obiettivo
minimo di far ricadere nei rigori del distanziometro solo le nuove aperture e le
nuove installazioni di apparecchi, salvando gli esercizi già esistenti. Fra i
maggiori contendenti politici in lizza per il governo della Regione, solo il
pentastellato Simone Benini si è esposto sull'argomento, facendo della
conservazione della legge un leit motiv riproposto incessantemente nel corso
di tutta la campagna elettorale. Chi sperava in un appoggio all'industria del
gioco da parte di Lucia Borgonzoni è rimasto deluso: la candidata leghista si è
guardata dal battagliare con la Giunta uscente su un tema che in passato l'ha
vista schierata su posizioni marcatamente proibizioniste. In altre parole,
avrebbe dovuto criticare un impianto di legge che rispecchiava in buona
misura le sue convinzioni.
L'atteggiamento di Bonaccini, riporta Agipronews, è stato invece caratterizzato
da caute aperture rispetto alle richieste di modifica della legge provenienti dal
settore. Del resto, fu proprio lui, nella veste di presidente della Conferenza
delle Regioni, uno degli sponsor più convinti dell'intesa Stato-enti locali
raggiunta il 7 settembre 2017, basata su una distribuzione equilibrata dei punti
di gioco sul territorio nazionale e tendente ad evitare la ghettizzazione dei
punti di gioco da parte delle Regioni: "Credo che la soluzione scelta salvaguardi
da un lato la libertà d’impresa, ma dall’altro tuteli maggiormente i cittadini",
disse Bonaccini subito dopo la firma dell'intesa. Il 3 dicembre scorso, nel corso
di una manifestazione organizzata davanti al Palazzo della Regione, gli
operatori hanno chiesto al Governatore sei mesi di proroga per tutti gli esercizi
destinatari di un provvedimento di chiusura. Bonaccini si è riservato di
rispondere entro due settimane, ma alla scadenza dei termini concordati non
ha dato alcuna risposta. Nel clima pre-elettorale sempre più acceso,
l'atteggiamento interlocutorio del presidente uscente ha provocato decise prese
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

di posizione da parte del Movimento Cinque Stelle, tanto che in vista della
scadenza del 31 dicembre 2019, dopo la quale, a termini di legge, tutti i corner
scommesse dovevano adeguarsi al distanziometro, ha preso corpo la voce
secondo cui Bonaccini avrebbe concesso una deroga proprio in extremis.
Simone Benini, via social, si chiedeva polemicamente in quei giorni se il suo
avversario, «sperando che nessuno se ne accorga in periodo di feste, regalerà i
botti alle lobby delle slot con una delibera per creare una proroga alla legge
regionale anti-azzardo». In realtà, benché data da più parti per imminente, la
deroga di Bonaccini non è arrivata e il Governatore di lì in poi non ha più fatto
cenno al tema dei giochi, escludendolo di fatto dagli argomenti sensibili della
-89015729

sua campagna elettorale.
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La legge 5/2013, che disciplina i giochi in Emilia-Romagna, è la più complessa e
articolata fra i testi regionali che si occupano del settore. In sintesi, ricorda
Agipronews, vieta l'esercizio di sale da gioco e scommesse (anche corner),
nonché l'installazione di apparecchi di gioco entro 500 metri da una lunga
serie di luoghi sensibili (istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi,
strutture sanitarie, oratori, ecc). La norma si applica espressamente alle nuove
aperture e alle nuove installazioni. Per quanto riguarda le attività già sul
territorio e non in regola con il regime delle distanze, i Comuni sono tenuti a
fare due tipi di comunicazione: ai titolari di sale giochi e scommesse devono
comunicare l'adozione entro sei mesi dei provvedimenti di chiusura, dopo di
che ogni Comune può autonomamente disporre un'ulteriore proroga di sei
mesi; ai titolari degli esercizi pubblici che ospitano slot, le amministrazioni
locali devono inviare il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di
rinnovo dei contratti di utilizzo alla loro scadenza. Una particolare disciplina è
prevista per i corner scommesse che, secondo la legge, non possono più
operare "oltre la scadenza dei contratti di concessione in essere e comunque,
comprese le eventuali proroghe, non oltre il 31 dicembre 2019".
Sulla situazione del settore giochi in Emilia-Romagna ha fatto luce uno studio
realizzato dalla Cgia di Mestre su incarico dell'associazione Astro. Secondo la
ricerca, la piena applicazione della legge regionale, unita ai continui aumenti di
tassazione, genererà la perdita di circa 3700 posti di lavoro, sui 5200
attualmente occupati nell'ambito del comparto Awp-Vlt. Nessun dubbio, da
parte dell'istituto di ricerca, sugli effetti espulsivi della normativa. Stando alle
mappature comunali, a Bologna il 98% dei 358 esercizi pubblici che ospitano
apparecchi è a meno di 500 metri dai 766 luoghi sensibili (scuole, impianti
sportivi, luoghi di culto, strutture sanitarie, ecc.). Quindi, a termini di legge,
circa 350 esercizi, tra bar, tabacchi e circoli privati, dovranno dismettere le
slot alla scadenza dei contratti di concessione. Quanto alle sale dedicate,
informa Agipronews, 46 su 50 sono fuori legge. Di queste, 17 hanno tentato la
strada della delocalizzazione, cioè la riapertura in zone permesse. Non
dissimile la situazione negli altri comuni: secondo la Cgia, "estendendo
all’intera Regione le evidenze riscontrate nei principali comuni si può
ipotizzare che la piena realizzazione del distanziometro determinerà una
riduzione dell’80% degli esercizi generalisti e del 60% delle sale dedicate".
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Quanto al gettito fiscale, il taglio dovrebbe aggirarsi sui 502 milioni annui, dei
quali 445 del Preu, 24 di canone concessorio e 34 delle altre imposte derivanti
dal settore.
I provvedimenti di chiusura nei confronti delle attività non in regola con il
distanziometro possono generare un vastissimo contenzioso. Questa la
previsione dell'avvocato Filippo Boccioletti, consulente legale Astro per la
Regione Emilia Romagna. "Ciò aprirebbe il campo a risarcimenti probabilmente
milionari a carico della pubblica amministrazione, considerando che si tratta
di attività in precedenza autorizzate dallo Stato e che in molti casi non hanno
-89015729

“fisicamente” la possibilità di spostarsi". L'avvocato, riporta Agipronews, ha
segnalato anche "un recente orientamento, seppure cautelare, che considera
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vigente l’intesa Stato-Regioni, che prevede espressamente la salvaguardia delle
attività del gioco in essere". Elementi che, conclude il legale di Astro,
"dovrebbero imporre maggior cautela da parte dei Comuni nel procedere
all’apposizione di sigilli alle sale".
Argomenti:
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«La legge regionale sulle slot farà
perdere il lavoro a 3.500 persone»
Secondo uno studio della Cgia di Mestre i limiti imposti dalla Regione
costringerà a chiudere buona parte delle sale. «Ai cittadini costerà 266 euro di
gettito in più»

Altri articoli
Perde 1.800 euro e
litiga con il gestore
della sala slot: "Voglio
continuare a giocare"
N. COMMENTI 0

15/Gennaio/2020 - H. 17.02

triste

0

stupito

0

BOLOGNA - L'altro lato della medaglia della legge regionale

allegro

0

sui giochi, che mira a prevenire l'aumento delle persone

arrabiato

0

dipendenti dal gioco d'azzardo, è rappresentanto dalle
aziende specializzate nel settore. Secondo Agipronews,
l'agenzia di stampa specializzata nel settore, in regione la
perdita dei posti di lavoro è stimabile in 3.700 unità su 5.200
attualmente occupati. I dati sono stati elaborati dalla Cgia

Denunciato un trentanovenne. Nei pressi del
bar i carabinieri trovano un coltello di 34
centimetri: secondo alcuni testimoni era del
cliente che lo aveva gettato prima dell'arrivo dei
militari

La lotta contro le slot
machine finisce davanti
ai giudici
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Quattro ricorsi contro la
regola delle aree 'slot-free'
introdotta dalla Regione e attuata dal Comune

Mestre che ha presentato oggi uno studio realizzato su
incarico di Astro.
In particolare, l'analisi della Cgia si concentra sul comparto
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Slot machine (Awp) e Videolotteries (VLT), cioè quello degli
apparecchi di gioco, il più colpito dalla legge regionale, che
impedisce nuove aperture a meno di 500 metri da una lunga

Tags
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serie di luoghi sensibili (scuole, luoghi di culto, impianti
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slot machine

sportivi), e assoggetta alla stessa disciplina anche le attività
già esistenti. Di fatto, «provocandone la chiusura».
Secondo lo studio, in Emilia-Romagna vivono 5262 persone
che a vario titolo percepiscono il loro reddito nell'ambito del
comparto Awp-Vlt. Nel dettaglio, si tratta di 1362 occupati
negli esercizi dedicati agli apparecchi di gioco. A questi,
bisogna aggiungere i 1113 impiegati nelle aziende dei
gestori, cioè di coloro i quali collocano le slot presso esercizi
terzi, e i 200 produttori di apparecchi e schede. Infine, c'è la
parte più rilevante a livello percentuale, vale a dire i 2587
occupati negli esercizi pubblici in cui sono presenti Awp: si
parla cioè di bar, tabacchi/ricevitorie, sale giochi. Per arrivare
a quest'ultimo numero, la Cgia è partita dai 12 mila occupati in
tutti gli esercizi pubblici che ospitano apparecchi. Il numero

Spettacoli
Ravenna

h. 11:30

finale è la stima dei dipendenti che possono essere sostenuti
dalla redditività prodotta da Awp e Vlt.
La Cgia ha anche analizzato la perdita di gettito fiscale: «Nel
2019 l’aliquota del Preu (il prelievo unico) sulle slot machine è
stata elevata al 21,6% della raccolta, una percentuale che, non
va dimenticato, è misurata sull'intera raccolta, comprendente
quindi anche quanto ritorna in vincita ai giocatori. Se si
considera soltanto il margine che resta al settore, il prelievo
corrisponde al 69,5%». Questi continui aumenti, nota la Cgia,
«mettono a rischio la sostenibilità delle aziende e sottraggono

Sisma, la mostra di Fedrigoli sui
20 anni di Fanny&Alexander
chiude con il live del NardoTrio
Concerto e proiezione sabato 11 al Pancotto di
Gambellara

margine a scapito dei livelli occupazionali. Nei prossimi anni
la situazione è destinata a peggiorare se si considera che la
Legge di Bilancio 2020 prevede ulteriori aumenti di aliquota
sino ad arrivare a 24% per le Awp e 8,6% per le
VLT». L'aumento della tassazione «rischia quindi di soffocare
il settore, facendo perdere allo Stato risorse fondamentali. Al
riguardo, il gettito garantito dagli apparecchi in EmiliaRomagna è pari a 537 milioni di euro, una cifra che supera le
entrate garantite sia dalla Tari che dall’Addizionale Comunale
Irpef riscosse nel medesimo territorio. Se mancasse, per
rimpiazzarlo ogni famiglia (della regione) dovrebbe versare
266 euro annui in più di tasse».
A Bologna il 98% dei 358 esercizi pubblici che ospitano
apparecchi è a meno di 500 metri dai 766 luoghi sensibili
(scuole, impianti sportivi, luoghi di culto, strutture sanitarie,
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ecc.). Quindi, a termini di legge, circa 350 esercizi, tra bar,
tabacchi e circoli privati, dovranno dismettere le slot alla
scadenza dei contratti di concessione. Quanto alle sale
dedicate, 46 su 50 sono fuori legge. Di queste, 17 hanno
tentato la strada della delocalizzazione, cioè la riapertura in
zone permesse. Non dissimile la situazione negli altri comuni,
con percentuali di attività estromesse dal distanziometro che
non scendono al di sotto dell'85%. Secondo la Cgia,
«estendendo all’intera Regione le evidenze riscontrate nei
SPIDER-FIVE-88140409

principali comuni si può ipotizzare che la piena realizzazione
del distanziometro determinerà una riduzione dell’80% degli
esercizi generalisti e del 60% delle sale dedicate».
Nel comune di Forlì, il 69% delle sale dedicate ai giochi è al
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di sotto dei 500 metri di distanza dai luoghi sensibili indicati
dalla legge regionale anti-ludopatia. Si tratta di 22 sale su un
totale di 32.. Nel territorio comunale ci sono anche 143
esercizi pubblici (bar, tabacchi, ecc.) che ospitano apparecchi
di gioco: secondo lo studio, 122 di questi (l'85%) sono sotto
distanza e dovranno quindi disinstallare le slot una volta
scaduto il contratto con i concessionari. In sintesi, l’82% delle
attività con apparecchi con vincita in denaro è interessato dal
distanziometro.
Il distanziometro imposto dalla legge regionale ridurrà
drasticamente la presenza di slot e Vlt anche nel comune di
Rimini nel giro di un paio d'anni. Secondo la ricerca, su 124
esercizi pubblici (tabaccherie, bar, etc.) attivi nel territorio
comunale, soltanto una decina, situati a oltre 500 metri dai
cosiddetti luoghi sensibili (scuole, luoghi di culto, impianti
sportivi, strutture sanitarie, ecc.), potranno mantenere gli
apparecchi di gioco. Gli altri dovranno disinstallarli alla
scadenza dei contratti di concessione. Quanto alle sale
dedicate, il 60% delle 36 attività attualmente operanti sarà
costretto a chiudere o trasferirsi in una zona non proibita.
Ventiquattro sale giochi di Ravenna, pari al 77% del totale,
sono destinate a chiudere o a trasferirsi. Nel caso di Ravenna,
la presenza di tali luoghi è capillare e di fatto estromette le
sale da gran parte del territorio comunale. Si tratta di un totale
di 537 luoghi e comprendono non soltanto quelli
espressamente previsti dalla legge (scuole, luoghi di culto,
strutture sanitarie, impianti sportivi, ospedali e luoghi di
aggregazione giovanile), ma anche cinema, teatri e siti
Unesco, aggiunti dall'amministrazione comunale in quanto
fonte di possibile attrazione per minori e scolaresche.

username
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Gioco, la legge regionale "costerà" 3.700 posti
di lavoro. E ludopatici a rischio
"ghettizzazione"
La previsione della Cgia di Mestre che ha presentato a Bologna il primo report sul gioco
legale in Emilia-Romagna, uno studio commissionato dai gestori di Astro in lotta contro il
giro di vite sul settore
Redazione

15 gennaio 2020 13:06

I più letti di oggi
VIDEO| I cani Muscolo e Orfeo
estratti vivi dopo oltre 24 ore

2

Incidente a San Lazzaro:
20enne investito sulle strisce

3

Al Rizzoli ricostruita caviglia in
3D su misura: prima volta al
mondo | VIDEO

4

Sardine, il 19 gennaio 6 ore di
musica e riflessioni: ecco chi
salirà sul palco di Piazza VIII
agosto

a legge dell'Emilia-Romagna sui giochi, sommata all'aumento delle

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

L

1

tasse, creerà una "situazione drammatica" per il gioco lecito in regione,

con la perdita di 3.700 posti di lavoro già nel 2020 e la perdita di 502 milioni di
euro di gettito fiscale. La previsione è della Cgia di Mestre che ha presentato
oggi a Bologna il primo report sul gioco legale in Emilia-Romagna, uno studio
commissionato dai gestori di Astro in lotta contro il giro di vite sul settore, in
particolare con il 'distanziometro' (distanza minima di 500 metri dei locali da

SPIDER-FIVE-88140847

luoghi sensibili come scuole, chiese e ospedali) introdotto dalla Regione.
Ebbene, secondo la Cgia il 'costo' dell'operazione sarà la perdita del posto di
lavoro per oltre la metà degli addetti in un settore che oggi occupa 5.262
persone in Emilia-Romagna. L'impatto previsto è la riduzione dell'80 degli
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esercizi 'generalisti', ad esempio i bar dotati di 'macchinette', e del 60% delle
sale interamente dedicate al gioco. A rischio dunque, con la progressiva
chiusura delle sale, c'è secondo il report gran parte del gettito fiscale che il
gioco legale garantisce alle casse pubbliche, oggi 537 milioni di euro all'anno in
regione. Una cifra che "supera le entrate garantite sia dalla Tari che
dall'addizionale comunale Irpef. Se mancasse- secondo la Cgia- per rimpazzarlo
ogni famiglia della regione dovrebbe versare 266 euro annui in piu' di tasse".
Ma i primi a pagare saranno i lavoratori. Tra tasse e distanziometro, spiega il
ricercatore della Cgia Andrea Vavolo, "viene a meno il margine prodotto
complessivamente dal settore per sostenere l'occupazione".
L'impatto massimo della legge regionale riguarda i principali centri urbani, a
partire da Bologna dove si prevede che la mannaia si abbatta addirittura sul
95% delle attività. Il rischio, secondo il presidente del centro studi Astro

Case a BOLOGNA

Bologna - Corticella

Armando Iaccarino, è quello della "ghettizzazione" di chi soffre di

Appartamento 4 locali
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96 m²

azzardopatia, proprio la categoria che i divieti vorrebbero tutelare. "La
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domanda di gioco c'e'- sottolinea Iaccarino- se l'area legale si riduce è ovvio che
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1100 m²

l'offerta verrà cercata in quella illegale e una parte del gettito verra' stornata
per andare verso le organizzazioni malavitose". Inoltre la lotta alla ludopatia
secondo i rappresentanti dei gestori "perdera' un'arma importante, il controllo
sociale diffuso garantito dalle sale legali. Nascondere i luoghi dove si gioca
significa fare un 'favore' a chi soffre davvero di ludopatia".
Di fronte a questi dati, Astro chiede alla Regione un ripensamento. "Se i due
obiettivi sono il contrasto all'illegalita' e ai disturbi del gioco d'azzardo gli
operatori sono assolutamente allineati, non c'e' contrapposizione con gli enti
pubblici", garantisce Iaccarini. "Il tema e' l'efficacia delle misure che si adottano
e noi vorremmo confrontarci su queste. Perchè è evidente che soprattutto sul
disturbo del gioco d'azzardo le misure neo-proibizioniste non sono efficaci.
Vorremmo riuscire a confrontarci su questo". (agenzia Dire)
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Soldati italiani in
Libia? Tranquilli, non ci vogliono e
non ci andremo
Soldati italiani in Libia? Visto ieri Conte
giureconsulto spiegare che andranno solo

nuova legge regionale per il gioco in
Emilia Romagna ci sono oltre tremila
posti di lavoro a rischio”: è l’allarme
lanciato dalla Cgia Mestre in un report sul
gioco legale nella regione presentato a
Bologna il 15 gennaio per fare il punto sul
“numero di lavoratori, imprese e gettito
fiscale, business illegale, neoproibizionismo e rischi di sistema”.

con la garanzia di essere invulnerabili.
Visto anche sondaggio dove italiani dicono:
ma quando mai? Comunque tranquilli: non
ci vogliono e non ci andremo. L’Italia che
decide i destini della Libia esiste solo nei tg
e giornali italiani.

“Quali sono i dati ufficiali? – ha esordito il
ricercatore della Cgia Mestre Daniele Nicolai – Partiamo dal settore Ateco 92 che si
suddivide in ricevitorie e sale di apparecchi con vincita in denaro. Si individuano 295
imprese attive per un totale di 564 unità locali e 1.638 addetti e per l’Ateco riferito alle
sale slot 279 imprese e 580 addetti. A livello regionale l’Emilia Romagna è sesta su scala
nazionale. L’indicatore della densità degli addetti vede l’Emilia Romagna in una fascia
media. A livello provinciale si nota una concentrazione abbastanza elevata ma la zona
emiliana, con quella veneta e lombarda, è sempre in una seconda fascia”, prosegue
Nicolai.

BLITZ BLOG

Smog, blocchi
auto e stop al
diesel da Nord a
Roma. Ma le
caldaie
inquinano molto
di più

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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(Ansa)

BOLOGNA – “Con il distanziometro e la

OROSCOPO

“La stima degli addetti del comparto arriva da studi del Ries, di dati Adm, da studi di
settore e da rilevazioni sulla categoria. Le attività sono molteplici da quella diretta a
quella integrata, dai gestori e dal settore assimilato. Gli occupati del sistema Awp-Vlt
comprendono 5.262 addetti, esclusi i dipendenti dei comcessionari. Dall’attività diretta
13
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e integrata arrivano 1.362 occupati, 1.113 gestori, 2.587 assimilati (bar, tabaccherie e
sale giochi) e 200 dall’indotto (produttori)”, evidenzia la ricerca.
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Foodspring-finest fitness food
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Queste cifre, secondo la Cgia Mestre,
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potrebbero essere messe a rischio dagli
effetti del distanziometro regionale, che
prevede il divieto, con effetto anche

TRG

AD

I PIÙ LETTI

retroattivo, di collocare macchine da gioco
vicino a diversi luoghi sensibili. Secondo le
stime l’entrata in vigore di tale misura
potrebbe provocare la perdita di 3.700
posti di lavoro, e di oltre 500 milioni
annui di gettito.
Secondo Andrea Vavolo, anche lui
ricercatore della Cgia Mestre, “il gettito derivante da Awp e Vlt è di oltre 6 miliardi di
euro, quasi il 60 percento dell’intero contributo dai giochi. Dovesse scomparire questo
settore ogni famiglia italiana dovrebbe contribuire per 234 euro a testa all’anno. In
Emilia Romagna il gettito è di 850 milioni di euro, a cui le Awp e Vlt contribuiscono per
537 milioni. Si registra una forte riduzione dei margini negli anni per quello che riguarda

Megxit in 5 punti: titolo nobiliare,
tasse, sicurezza… Giampaolo
Scacchi spiega il Daily Mail

le imprese dopo le varie flessioni in aumento del gettito. Il comparto in Emilia Romagna
contribuisce per 636 milioni di euro in totale. Il rapporto tra raccolta, gettito e Preu
evidenzia un aumento del gettito solo a fronte dell’inasprimento della tassazione. Dal
2012 al 2021 passeremo dal 12 al 24 percento di aliquota per le Awp. Per le Vlt siamo
partiti dal 2 e arriveremo all’8,6 percento. Parliamo di aumenti del 43,8 percento a
favore dell’Erario a fronte di una flessione del 45,9 percento del margine. Per le Vlt il
margine scende del 17,4 percento. Tutto questo comporta un aumento del rischio di
sopravvivenza delle aziende del settore con un rischio di perdita di oltre 800 posti di
lavoro. A livello nazionale addirittura oltre 10mila addetti a rischio”. (Fonti: Agimeg,
Gioconews)

2020, primo test in Emilia dove
100 anni fa nasceva il fascismo
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Meloni è ok

BOLOGNA – Mercoledì 15 gennaio alle ore 10.00, a Bologna, presso
l’Auditorium Biagi della Sala Borsa (Piazza del Nettuno ...
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Emilia-Romagna: “La legge regionale mette a rischio 3.700 posti di lavoro e
500 milioni di gettito”. Senza gioco legale in Regione ogni famiglia
dovrebbe versare 266 euro annui in più di tasse.
È stato presentato oggi a Bologna, presso l’Auditorium Biagi, il “Primo Report sul gioco
legale in Emilia Romagna” della CGIA MESTRE, realizzato su incarico di As.Tro,
associazione dei gestori del gioco lecito.

Per un'informazione
indipendente
abbiamo bisogno di te,
fai una piccolissima
donazione

La ricerca ha analizzato i dati relativi a occupazione ed entrate erariali derivanti dal
settore in Regione, alla luce della normativa regionale vigente in materia che vieta
l’esercizio di sale da gioco e scommesse (anche corner), nonché l’installazione di

Grazie!

apparecchi di gioco entro 500 metri da una serie di luoghi sensibili -come scuole,
ospedali e luoghi di culto- e assoggetta alla stessa disciplina anche le attività già
esistenti, provocandone di fatto la chiusura.
Effetti della Legge – La piena applicazione della legge regionale sui giochi, unita ai
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

continui aumenti di tassazione, genererà una situazione drammatica per il settore del
gioco lecito in Emilia-Romagna: la perdita dei posti di lavoro è stimabile in 3.700 unità,
sui 5.200 addetti attualmente occupati nel gaming. Quanto al gettito fiscale, il taglio

Presentato il Primo

dovrebbe aggirarsi sui 502 milioni annui, dei quali 445 del Preu (Prelievo Erariale

Report della Cgia

Unico), 24 di canone concessorio e 34 delle altre imposte derivanti dal settore.

Mestre sul gioco

Dati occupazione in Regione – Secondo lo studio, in Emilia-Romagna vivono 5.262
persone che a vario titolo percepiscono il loro reddito nell’ambito del comparto delle
slot machine (AWP) e delle videolotteries (VLT). Nel dettaglio, si tratta di 1.362 occupati
negli esercizi dedicati agli apparecchi di gioco. A questi, bisogna aggiungere i 1.113
impiegati nelle aziende dei gestori, cioè di coloro i quali collocano le slot presso



esercizi terzi, e i 200 produttori di apparecchi e schede. Infine, c’è la parte più rilevante

-88124483

a livello percentuale, vale a dire i 2.587 occupati negli esercizi pubblici in cui sono



presenti Awp: si parla cioè di bar, tabacchi/ricevitorie, sale giochi ecc.

lecito in EmiliaRomagna 15 Gennaio
2020
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Dati gettito in Regione – I continui aumenti di tassazione sulle slot machine rischiano

aggiudicata 17 nuove

di soffocare il settore, facendo perdere allo Stato risorse fondamentali. Al riguardo, il

licenze esplorative in

gettito garantito dagli apparecchi in Emilia-Romagna è pari a 537 milioni di euro, una

Norvegia di cui 7

cifra che supera le entrate garantite sia dalla TARI che dall’Addizionale Comunale IRPEF

come operatore 15

riscosse nel medesimo territorio. Se mancasse, per rimpiazzarlo ogni famiglia della

Gennaio 2020

regione dovrebbe versare 266 euro annui in più di tasse.

MIPAAF, Bellanova

Gioco illegale – Va considerato, inoltre, che uno degli effetti della piena applicazione

incalza nuovamente

della legge regionale sarebbe un ritorno al gioco illegale, mettendo a rischio la

Hogan per

sicurezza dei giocatori. Il Gioco Legale, al contrario, risponde a regole precise, è

scongiurare il

fortemente controllato e assicura determinate percentuali di vincite.

settore
agroalimentare 11

“Il settore del Gioco Lecito sta vivendo in Emilia Romagna un momento
particolarmente delicato, accanto alla restrizione dei margini dovuta ai continui
inasprimenti di tassazione, sono in fase di attuazione le norme relative al
‘distanziometro’. L’elevato numero di aziende potenzialmente coinvolte in un
momento di difficoltà finanziaria, mette a rischio una filiera che assicura
migliaia di posti di lavoro e milioni di euro di gettito- dichiara il dott. Andrea
Vavolo, ricercatore della CGIA Mestre-. L’approccio auspicabile è semmai quello
di un rafforzamento del ruolo del settore quale presidio di legalità,
diversamente si rischia che il suo ridimensionamento lasci pericolosi spazi al
gioco illegale”.

Gennaio 2020

“Una delle finalità per cui abbiamo deciso di commissionare questo studio alla
Cgia Mestre – ha dichiarato il dott. Armando Iaccarino, Presidente del Centro
Studi Astro – è la necessità di iniziare a considerare il settore del gioco lecito
principalmente sotto un profilo economico, trattandosi di un’industria vera e
propria con indotto in termini di occupazione e fisco.

Medio oriente:

Tanto più è importante farlo in una regione come l’Emilia Romagna che
rappresenta uno dei territori più significativi sin dalla nascita del gioco legale, e
che interessa migliaia di persone impiegate in aziende di settore e dunque
migliaia di famiglie”.
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Le rilevazioni effettuate evidenziano dunque una situazione drammatica per il settore
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del gioco lecito in Emilia Romagna: la piena realizzazione del distanziometro
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determinerà una riduzione dell’80% degli esercizi generalisti e del 60% delle sale
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Le rilevazioni effettuate evidenziano dunque una situazione drammatica
per il settore del gioco lecito in Emilia Romagna: la piena realizzazione del
distanziometro determinerà una riduzione dell’80% degli esercizi
generalisti e del 60% delle sale dedicate.
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È stato presentato oggi a Bologna, presso l’Auditorium Biagi, il “Primo Report sul
gioco legale in Emilia Romagna” della CGIA MESTRE, realizzato su incarico di
As.Tro, associazione dei gestori del gioco lecito.
La ricerca ha analizzato i dati relativi a occupazione ed entrate erariali derivanti dal
settore in Regione, alla luce della normativa regionale vigente in materia che vieta
l’esercizio di sale da gioco e scommesse (anche corner), nonché l’installazione di
apparecchi di gioco entro 500 metri da una serie di luoghi sensibili -come scuole,
ospedali e luoghi di culto- e assoggetta alla stessa disciplina anche le attività già
esistenti, provocandone di fatto la chiusura.

Alberghiero. Ragazzi corso
accoglienza turistica di
Manfredonia “Noi, parte lesa…”
MANFREDONIA

@statoquotid…
3.021 Follower

Segui

Effetti della Legge – La piena applicazione della legge regionale sui giochi, unita ai
continui aumenti di tassazione, genererà una situazione drammatica per il settore del
gioco lecito in Emilia-Romagna: la perdita dei posti di lavoro è stimabile in 3.700
unità, sui 5.200 addetti attualmente occupati nel gaming. Quanto al gettito scale,
il taglio dovrebbe aggirarsi sui 502 milioni annui, dei quali 445 del Preu (Prelievo
Erariale Unico), 24 di canone concessorio e 34 delle altre imposte derivanti dal
settore.
Dati occupazione in Regione – Secondo lo studio, in Emilia-Romagna vivono 5.262
persone che a vario titolo percepiscono il loro reddito nell’ambito del comparto delle
slot machine (AWP) e delle videolotteries (VLT). Nel dettaglio, si tratta di 1.362
occupati negli esercizi dedicati agli apparecchi di gioco. A questi, bisogna
aggiungere i 1.113 impiegati nelle aziende dei gestori, cioè di coloro i quali collocano
le slot presso esercizi terzi, e i 200 produttori di apparecchi e schede. In ne, c’è la
parte più rilevante a livello percentuale, vale a dire i 2.587 occupati negli esercizi
pubblici in cui sono presenti Awp: si parla cioè di bar, tabacchi/ricevitorie, sale
giochi ecc.
Dati gettito in Regione – I continui aumenti di tassazione sulle slot machine
rischiano di soffocare il settore, facendo perdere allo Stato risorse fondamentali. Al
riguardo, il gettito garantito dagli apparecchi in Emilia-Romagna è pari a 537
milioni di euro, una cifra che supera le entrate garantite sia dalla TARI che
dall’Addizionale Comunale IRPEF riscosse nel medesimo territorio. Se mancasse,
per rimpiazzarlo ogni famiglia della regione dovrebbe versare 266 euro annui in più
di tasse.
Gioco illegale – Va considerato, inoltre, che uno degli effetti della piena applicazione
della legge regionale sarebbe un ritorno al gioco illegale, mettendo a rischio la
sicurezza dei giocatori. Il Gioco Legale, al contrario, risponde a regole precise, è
fortemente controllato e assicura determinate percentuali di vincite.

ULTIMI COMMENTI


Pio on Interrotta seduta Consiglio
Regionale, Gruppo Forza Italia
“Maggioranza in pieno marasma”
SIPONTINO A-MAREGGIATO on Atto
intimidatorio. Manfredonia, Riccardi
“Solidarietà a Giuseppe Marasco”

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

“Il settore del Gioco Lecito sta vivendo in Emilia Romagna un momento
particolarmente delicato, accanto alla restrizione dei margini dovuta ai continui
inasprimenti di tassazione, sono in fase di attuazione le norme relative al
‘distanziometro’. L’elevato numero di aziende potenzialmente coinvolte in un
momento di dif coltà nanziaria, mette a rischio una liera che assicura migliaia di
posti di lavoro e milioni di euro di gettito– dichiara il dott. Andrea Vavolo,
ricercatore della CGIA Mestre– . L’approccio auspicabile è semmai quello di un
rafforzamento del ruolo del settore quale presidio di legalità, diversamente si rischia
che il suo ridimensionamento lasci pericolosi spazi al gioco illegale”.
“Una delle nalità per cui abbiamo deciso di commissionare questo studio alla Cgia
Mestre – ha dichiarato il dott. Armando Iaccarino, Presidente del Centro Studi
Astro – è la necessità di iniziare a considerare il settore del gioco lecito
principalmente sotto un pro lo economico, trattandosi di un’industria vera e propria
con indotto in termini di occupazione e sco.

-88124469

Tanto più è importante farlo in una regione come l’Emilia Romagna che rappresenta
uno dei territori più signi cativi sin dalla nascita del gioco legale, e che interessa
migliaia di persone impiegate in aziende di settore e dunque migliaia di famiglie”.
Le rilevazioni effettuate evidenziano dunque una situazione drammatica per il settore
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del gioco lecito in Emilia Romagna: la piena realizzazione del distanziometro
determinerà una riduzione dell’80% degli esercizi generalisti e del 60% delle sale
dedicate.
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Pianeta Terra,
pianeta dei debiti: 253 mila mld!
Tre volte il Pil mondiale

BOLOGNA – Mercoledì 15 gennaio alle

Pianeta Terra, sette miliardi di umani,

ore 10.00, a Bologna, presso l’Auditorium
Biagi della Sala Borsa (Piazza del Nettuno

253 mila miliardi di debiti (pubblici e

3) si svolgerà il convegno “Presentazione
del primo Report della CGIA Mestre sul

contemporaneamente ossigeno e asfissia
delle attività economiche umane. Il debito

gioco legale in Emilia-Romagna. Analisi sul

sta mutando e muta il pianeta, come il

numero di lavoratori, imprese e gettito

clima. Il debito è tre volte il Pil mondiale.

fiscale, business illegale, neoproibizionismo e rischi di sistema”,

Grandezze difficili perfino da pensare.

privati). Il debito è motore, habitat, è

organizzato da Astro. Al centro
dell’incontro, si legge in una nota
dell’associazione, la presentazione del

primo report della CGIA Mestre sul gioco legale in Emilia-Romagna.
Lo studio realizzato dalla CGIA Mestre traccerà un perimetro della dimensione
economica del comparto degli apparecchi con vincita in denaro in Emilia-Romagna: in
particolare verranno forniti i numeri reali del settore in termini di esercizi in essere,
addetti e gettito prodotto e verrà fornita una stima degli effetti prodotti dalla Legge
regionale. Nel corso del convegno interverranno Andrea Vavolo (ricercatore Cgia
Mestre), Roberto Fanelli (Direttore Giochi ADM), Sarah Viola (Psicoterapeuta) e
Armando Iaccarino (Presidente Centro Studi Astro). (Fonte Agipronews).
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Articoli correlati
A Milano si vive 3 anni in più che a Napoli. Italia
spaccata in due, la fotografia del Cnel
ROMA – A Milano si vive in media 3 anni in più che a Napoli, a
prescindere dalle fasce ...

2020, primo test in Emilia dove
100 anni fa nasceva il fascismo

Woosic, falegnameria sociale musicale: accoglienza,
lavoro e recupero come base dell’integrazione
BARI – Creare un modello che possa integrare accoglienza,
opportunità lavorative e recupero di oggetti inutilizzati e
apparentemente inutilizzabili. ...

Dante Alighieri, Poste Italiane e il ministro Franceschini
celebrano il 7° centenario. “Coi piccoli comuni
riscopriamo l’identità nazionale”
ROMA – Riscoprire l’orgoglio e l’identità nazionale grazie a Dante
Alighieri. E’ la mission che ha unito Poste Italiane ...

Oroscopo 2020. Astri e Governo
Conte: rischia ma regge. Solo
Meloni è ok

Childfree: boom di locali vietati ai bambini, in Italia e
altrove. I cani invece sempre più benvenuti…
ROMA – “Childfree”, “no kids”, “adults only”. In inglese sembra quasi
più accettabile, ma significato e divieti sono chiarissimi: ...

Terza guerra mondiale, Nostradamus l’aveva prevista
per il 2020
ROMA – Gli attacchi aerei che hanno colpito l’Iraq hanno fatto
riemergere una tra le più celebri profezie di ...

Barcellona, todos afuera! Quando
c’erano leader veri, non
sovranisti improvvisati

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Scandalo in Francia: lo scrittore
Gabriel Matzneff come Polanski,
gli intellettuali sapevano
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Oroscopo 2020: amore, salute,
soldi. Tutti i segni. Caterina
Galloni: una nuova partenza
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Botta e risposta. Contare il denaro dell'azzardo
misurare la salute delle persone
Maurizio Fiasco e Paolo Jarre venerdì 28 febbraio 2020

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Ennesima controreplica degli esperti alla replica dei portavoce di un’associazione di operatori
dell’azzardo. I fatti sono fatti, come i dati. E l’attacco alla buona legge piemontese ...

Epa
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COMMENTA E CONDIVIDI

Egregio direttore,
chiediamo di replicare su alcuni aspetti contenuti nell’analisi a firma di Maurizio Fiasco, intitolata «È
l’azzardo la vera pandemia: 1.830 euro di spesa pro capite», pubblicata su 'Avvenire' del 15 febbraio 2020
e nell’editoriale apparso il 20 febbraio successivo a firma del dottor Paolo Jarre e intitolato 'La legge
piemontese sull’azzardo vale oro'. A proposito dell’articolo del professor Fiasco, come associazione di
rappresentanza delle imprese di produzione e gestione di apparecchi New Slot e Vlt, intendiamo rilevare
che la 'spesa' per il gioco si calcola sottraendo dall’importo della raccolta (il cosiddetto 'giocato') l’importo
restituito ai giocatori come vincite. Pur non disponendo ancora dell’anticipazione esclusiva dei dati
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativi al 2019, di cui l’articolista invece dispone, possiamo
comunque affermare, senza timore di smentita, che il dato da lui indicato come spesa si riferisca in realtà al
cosiddetto 'giocato' (le somme puntate al lordo delle vincite). Si tratta quindi di un dato che, non tenendo
conto delle somme restituite ai giocatori a titolo di vincite, non è idoneo a rappresentare le perdite
patrimoniali subite dai giocatori. Solo per comprendere le proporzioni della differenza tra gli importi giocati e
quelli spesi, ci soffermiamo sugli ultimi dati ufficiali disponibili dalla Adm che si riferiscono al 2018, da cui
risultava una spesa degli italiani per tutte le tipologie di gioco (quindi non solo slot e Vlt), pari a 18,97
miliardi a fronte di un giocato di 106,8 miliardi. È ovvio che la scorrettezza del criterio di calcolo della spesa
si riverbera anche sulla veridicità del calcolo statistico della spesa annua pro capite che l’autore
erroneamente stima, con riferimento al 2019, in 1.830 euro. Se infatti si applicasse il criterio utilizzato dal
professor Fiasco anche all’anno 2018 (sempre per avere un’idea sulle proporzioni), risulterebbe una spesa
annua pro capite di 1.766 euro a fronte del dato corretto che ammonta a 313 euro. Quanto al commento
del dottor Jarre, secondo il quale la raccolta di gioco in Piemonte è diminuita. Se ci si riferisce alla raccolta
di slot e Vlt legali, siamo di fronte ad un’affermazione tautologica: spegnendo gli apparecchi legali è ovvio
che la relativa raccolta diminuisca. Se invece l’osservazione del fenomeno viene estesa al gioco d’azzardo
in generale (comprensivo delle tipologie di gioco esentate dall’applicazione della legge regionale), il quadro
che emerge da uno studio condotto dalla Cgia Mestre (sulla base dei dati forniti dalla Adm) è differente e
certifica che la raccolta complessiva del gioco in Piemonte nel periodo 2016-18 è aumentata del 3% con
un’impennata del gioco online del 47%. Il dottor Jarre si sofferma sull’aumento del gioco online, seguito
all’entrata in vigore della legge regionale, ma solo per sottolineare, con soddisfazione, che in Piemonte
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

l’aumento della raccolta di questo comparto è comunque minore di quello registrata a livello nazionale. Ciò
non smentisce però che la legge regionale 9/2016 non ha abbia avuto alcuna influenza sull’andamento della
raccolta complessiva del gioco.
Massimo Piozzi, avvocato Centro Studi Assotrattenimento 2007 (AS.TRO)
As.Tro solleva una questione di ragioneria, partendo da un punto di vista aziendale. Da un lato il
gioco d’azzardo presenta bilanci come un qualsiasi commercio di prodotti: a un fatturato lordo di
ricavi vanno accostati i numeri del margine lasciato a chi lo offre for profit. In questo caso il
SPIDER-FIVE-90527149

margine consiste in una quota degli 'acquisti' di slot machine, scommesse e lotterie che è
trattenuta dallo Stato, e di un’altra quota che remunera i venditori. Se il punto si esaurisse così, la
questione riguarderebbe solo il fisco e le società del settore. Ma quella del denaro è una misura
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che può essere convertita in una 'contabilità' sia sociale sia clinica. Ad 'Avvenire' e a noi questo
interessa.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

"LA LEGGE NON SERVE A NIENTE, IL GIOCO CRESCE IN PIEMONTE"

. - LA REALTÀ
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Le risorse scarse, infatti, sono due: la moneta e il tempo sociale di vita. Tracciata la riga, 19 miliardi
sono andati 'definitivamente' persi. Ma 120-130 milioni di giornate lavorative (che sono il tempo
impiegato dai consumatori d’azzardo) sono andate dilapidate, per così dire, ancor di più.
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Astrattamente, in via d’ipotesi, le persone i soldi possono procurarseli ancora, dopo che li hanno
persi. Ma le giornate 'strappate' alle relazioni in famiglia, alla convivialità e ai doveri del lavoro,
dell’assistenza, alle amicizie, non si potranno mai riavere indietro. E quei 110 miliardi e mezzo
consumati in Italia al gioco d’azzardo nel 2019 segnano un ulteriore balzo sull’anno precedente:
con tutte le conseguenze anche per la salute. Decisamente peggiorata. Andiamo a alcuni dettagli,
che pensiamo interessino As.Tro. L’azzardo praticato con un supporto 'fisico' (un apparecchio o un
tagliando di cartoncino) nel 2019 è appena diminuito, dopo 20 anni di crescita inarrestabile. Ma
quello online ha avuto un’ulteriore crescita (a 2 cifre). E sul web, effettivamente, a parità di denaro
versato, si perde più tempo di vita che moneta. Per tenere incollati al display i giocatori, si
alternano molte 'ricompense' temporanee, prima di far loro svuotare il portafoglio. Insomma, con il
meccanismo di restituzioni e nuove puntate, si trattiene il 5%. Denaro versato 'goccia a goccia';
tempo di vita bruciato a grandi dosi. Con una battuta si può dire che queste forme di azzardo prima
rovinano i matrimoni e poi i patrimoni. Se vogliamo poi raffinare i pesi 'statistici', le evidenze sono
ancora più amare. L’Istituto superiore di sanità, per esempio, segnala che l’80% dell’azzardato è
attribuibile al 20% dei giocatori censiti. Che significa? È presto detto: che 85 miliardi di acquisti di
azzardo sono da attribuirsi a 5,1 milioni di persone (tante solo le 'abitudinarie') e tra queste oltre un
milione e mezzo di giocatori d’azzardo problematici. Il business dei ricavi è centrato su tale
sottoinsieme di uomini e donne, ciascuno dei quali ha inserito 16.700 euro, e ne ha 'definitivamente'
persi 3.500-3.700 in un anno. Suddividere la cifra aggregata sul totale della popolazione è infatti
una derivazione convenzionale che serve a comparare. Ma se si va su una ponderazione più mirata,
cioè appunto sulla sola popolazione che consuma molto azzardo, i numeri sono allarmanti da
diversi anni. Denaro, tempo di vita, salute: sono dunque tre le variabili che interessano in
particolare i clinici, che caldeggiano le misure di contenimento di un consumo dannoso. E che
salutano come un significativo provvedimento una legge, quella del Piemonte, che ha frenato la
deriva e, di conseguenza, attenuato il crescente reclutamento di uomini, donne e ragazzi al gioco
problematico nelle sue varie graduazioni patologiche. Questa Regione ha promosso un inizio. Ma
da subito, e così possiamo ragionare con numeri veri. Infatti, da quando è in vigore la legge, in
Piemonte la crescita del fatturato del gioco d’azzardo di Stato è stata nettamente inferiore a quella
media nazionale e a quella di tutte le Regioni di dimensioni paragonabili. I dati parlano a tutti,
compresi agli imprenditori del settore. Ripetiamolo: in Piemonte dal 2015 (anno precedente
all’entrata in vigore della Legge) al 2019, la raccolta complessiva (offline più online) è cresciuta
dell’11,3 per cento, mentre nel resto del Paese il balzo è stato di ben 26,2 punti! Una differenza
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

enorme, altro che «la Legge regionale 9/2016 non ha avuto alcuna influenza sull’andamento della
raccolta complessiva del gioco»! Se il Piemonte si fosse adeguato al trend nazionale, i suoi cittadini
avrebbero puntato circa un miliardo e 200 milioni di euro in più. È indubbio perciò l’effetto di
contenimento della legge: dall’entrata in vigore della legge regionale la somma risparmiata al gioco
d’azzardo supera i 2 miliardi e mezzo. Questi i soldi, ma altri sono i numeri che contano davvero,
quelli di evidenze epidemiologiche. E qui, secondo lo studio Gaps 2019 del Cnr di Pisa, se il
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Piemonte si fosse allineato all’andamento nazionale, oggi vi conteremmo almeno 12.000 persone in
più con pattern di gioco d’azzardo gravemente problematico o patologico. Riassumendo le due
contabilità: quella monetaria è calcolabile in miliardi di euro non puntati al gioco in quattro anni;
quella sociosanitaria, in diverse migliaia di persone non 'reclutate' al gioco problematico o
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patologico. Quella legge – checché ne pensi As.Tro. – fa bene alla salute dei piemontesi. E li induce
a spendere altrimenti e meglio i propri soldi. © RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRELATI
È l'azzardo la vera pandemia: 1.830 euro di spesa pro capite
Maurizio Fiasco

La Legge piemontese sull’azzardo vale oro
Paolo Jarre

AZZARDO

Il bilancio È l'azzardo la vera
pandemia: 1.830 euro di spesa
pro capite

Paolo Jarre

Maurizio Fiasco
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piemontese sull’azzardo vale
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A Biella scoppia la guerra delle slot: “Il
sindaco favorisce l’azzardo”

TOPNEWS - PRIMO PIANO

L’ultimo giorno dei dinosauri
Negli ultimi 10 anni 473 “ glicidi”: af di da
estendere
Sanders vede la nomination, terremoto tra i
leader dem

PUBBLICATO IL

24 Febbraio 2020

La decisione del sindaco di Biella, il leghista Claudio Corradino, di
rivedere l'ordinanza relativa alle limitazioni in città per il gioco
d'azzardo, aumentando di due ore l'orario di apertura, mentre il periodo
di chiusura forzata passa dai sei a otto, ha in ammato l'opposizione
consiliare del Partito Democratico, capeggiata dall'ex sindaco Marco
Cavicchioli, che invece della lotta alle slot machine aveva fatto una delle
sue bandiere. Il dibattito ha preso una piega essenzialmente politica,
Corradino infatti, che ha modi cato la sua decisione dopo aver
incontrato i rappresentanti dell'Astro, l'associazione che riunisce i
gestori di sale slot, ha spiegato in un video: «Non ho fatto altro che
attenermi alla circolare del novembre 2019, quindi partita da questo
governo, a maggioranza Pd e Movimento 5 Stelle, in cui si invitava a
mettere in atto l'intesa siglata durante la conferenza Stato Regioni del
2017, che ssava la durata massima del blocco a sei ore giornaliere.
Vorrei anche puntualizzare che in quel periodo governava sempre il
Partito Democratico. Tutti i sindaci dovranno adeguarsi, non è una
scelta del sindaco come si vuol far credere ma se c'è una regola bisogna
rispettarla. In caso contrario la violazione determina l'illegittimità del
provvedimento adottato».

La volta in cui Steve Irwin fu morso
da un pitone in diretta tv e disse
solo "scusa"

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-FIVE-90272363

TUTTI I VIDEO

9

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:GIOCHI

Rassegna del 24/02/2020
Notizia del:24/02/2020
Foglio:2/2

www.lastampa.it
Lettori: 190.996

Non tutte mozzarelle sono uguali,
ecco come si riconosce quella vera
di bufala campana

Molto diversa la lettura data dagli esponenti democratici, secondo cui
«la circolare del ministero dell'interno non possiede elementi di
carattere normativo ma rappresenta soltanto un semplice atto di
indirizzo, come precisato dallo stesso ministero. La stessa circolare
riconosce infatti all'ente comunale la facoltà di disattendere la
disciplina relativa alle ore complessive di chiusura delle sale slot, se si
dimostra l'esistenza di particolari situazioni o fenomeni legati al
contesto del proprio territorio».
Argomentazioni che non paiono aver smosso la decisione presa dal
sindaco Corradino, che incassa anche la difesa d'uf cio, un po' formale
dei partiti della sua maggioranza. Il primo cittadino ha chiarito come sia
stata in effetti l'associazione di categoria, con cui la precedente
amministrazione si era più volte scontrata arrivando anche in qualche
caso a dure prese di posizione, a chiedere l'applicazione della circolare
e pur appellandosi al buon senso dei biellesi a cui chiede di «non
esagerare» con il gioco d'azzardo rimanda la palla al governo.
All'incontro sarebbe stato presente anche l'assessore al commercio
Barbara Greggio che appoggia la presa di posizione del sindaco e
puntualizza: «Abbiamo dovuto tenere anche conto delle richieste di
quegli imprenditori e lavoratori che operano in questo settore già
penalizzati dalla vera piaga da ludopatia che è il gioco on line». Lo
scontro ora si trasferirà in consiglio comunale.

MasterChef, sale al posto dello
zucchero: la gratinatura di Nicolò
fa infuriare Locatelli e Barbieri
ULTIMI ARTICOLI

Coronavirus: chiese aperte, funerali e matrimoni
solo con parenti stretti
Borsa, Milano crolla in apertura: -3,5%. Sale lo
spread
E’ un cane Husky o una volpe? Così Mya il
Pomsky ha conquistato il web
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GIOCHI NEL LAZIO, VIA LIBERA AL COLLEGATO:
VIETATE NUOVE SALE A MENO DI 500 METRI DAI
LUOGHI SENSIBILI
22 febbraio 2020 |

Filed under: Notizie brevi - Comunicati Stampa |

Posted by: Redazione

ROMA – Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mauro Buschini (Pd), ha approvato, questa
notte, con 26 voti a favore e 16 contrari, la proposta di legge “Misure per lo sviluppo economico,
l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”, il cosiddetto “Collegato”, che include anche la
modifica della legge regionale sul gioco del Lazio. Il Consiglio regionale, riferisce Agipronews, ha
deciso di intervenire nuovamente sulla legge regionale sul gioco patologico, del 2013, introducendo
il distanziometro per tutte le sale giochi e gli esercizi pubblici che ospitano slot (dunque non solo le
nuove aperture, ma tutte le attività sul territorio, come avviene già in Piemonte ed EmiliaRomagna).
Il testo – all’articolo 15 – stabilisce i tempi di adeguamento: gli esercizi pubblici (bar, tabacchi, ecc.)
devono rimuovere le slot entro 18 mesi. I Comuni però possono prorogare questo termine fino a
quattro anni – secondo quanto previsto da un emendamento del M5S approvato mercoledì in
Consiglio – qualora gli apparecchi siano collocati all’interno dell’unico esercizio di vendita al
dettaglio di prodotti alimentari o dell’unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
esistente nel territorio comunale. Quanto alle sale, devono adeguarsi (cioè chiudere o trasferirsi)
entro quattro anni, che diventano cinque per le autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014.
Quest’ultima modifica è stata introdotta dalla proposta approvata sempre mercoledì in Consiglio,
dopo la riformulazione dell’emendamento presentato dal consigliere Stefano Parisi.
I Comuni, inoltre, possono individuare ulteriori limitazioni – come già deciso nel 2013 – anche in
relazione ad «esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica», secondo quanto previsto
dall’emendamento presentato dalla consigliera Valentina Corrado del M5s e approvato dall’Aula ma,
su proposta del consigliere Daniele Leodori (PD), questa limitazione non riguarderà «le scommesse
relative alle corse dei cavalli nelle giornate in cui si svolge il programma di corsa all’ippodromo».
Approvata, infine, anche la proposta di modifica di Chiara Colosimo (FdI) che prevede la
sostituzione del marchio “Slot Free RL”, approvato dalla giunta nell’ottobre 2019, con il marchio
“No Slot”.
Il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione Lazio. Dopo il voto, il presidente Buschini ha sospeso la seduta e ha aggiornato i lavori
a mercoledì 26 febbraio, per l’esame degli ordini del giorno collegati al provvedimento.
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ROMA – «Il Consiglio regionale del Lazio è tornato a legiferare sul gioco d’azzardo ha provato a
trovare “mediazione”, inserendo un limite temporale di adeguamento al distanziometro per le sale
già esistenti. Numeri e statistiche, però, continuano a smentire la posizione politica assunta in
regione. Il Consiglio regionale ha sentito la necessità di limitare a 18 mesi l’operatività del prodotto
che ha meno impatto sul consumatore, vale a dire la slot a moneta metallica in bar e tabacchi».
Questo il commento di Pietro Ferrara, portavoce di Astro, associazione dei gestori del gioco lecito,
dopo l’approvazione odierna della modifica della legge sul gioco, nell’ambito del cosiddetto
“Collegato”. Il provvedimento sottopone ai limiti del distanziometro non solo le nuove aperture,
come previsto dalla precedente versione della legge, ma anche i punti di gioco già esistenti sul
territorio, che hanno, per adeguarsi quattro anni di tempo, che diventano cinque anni in caso di
autorizzazione decorsa dal 1 gennaio 2014.

-90232349

«Scelte come queste manderanno a casa circa il 97% delle aziende che attualmente operano nel
Lazio e circa 5000 lavoratori nella sola Capitale».
Alle sale situate in un raggio inferiore ai 500 metri dai luoghi sensibili non rimarrà che chiudere, o
trasferirsi: «Obbligare migliaia di attività a spostarsi in quartieri e luoghi periferici, considerando
che ad esempio una città come Roma è piena di luoghi sensibili come chiese e ospedali,
comporterebbe la ghettizzazione del gioco legale in zone che già sono state e sono ancora teatro di
episodi di cronaca che ben conosciamo legati alla malavita organizzata». Il Consiglio regionale
dovrebbe, secondo il portavoce di Astro, deliberare nel rispetto dei principi giuridici fondanti della
nostra democrazia. «La modifica approvata confonde la dipendenza patologica di persone in
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difficoltà con il gioco, che è semplicemente il sintomo, non la causa». Posizioni di questo tipo,
ricorda Ferrara, sono state espresse dal procuratore generale antimafia Federico Cafiero De Raho:
«Un uomo di cui non è contestabile né la terzietà, né l’autorevolezza. Queste le sue parole:
“Intervenire vietando di fatto di giocare legalmente, per un verso non garantisce una libertà che
deve essere comunque rispettata, per l’altro spalanca praterie per il gioco illegale”».
LAZIO, VIA LIBERA ALLA STRETTA SUI GIOCHI: VIETATE NUOVE SALE A MENO
DI 500 METRI DAI LUOGHI SENSIBILI
ROMA – Nel Lazio la materia giochi è disciplinata dalla legge regionale sulle “Disposizioni per la
semplificazione e lo sviluppo” pubblicata sul bollettino ufficiale del 23 ottobre 2018. L’articolo 77
modifica quanto previsto dalla legge regionale 5 del 5 agosto 2013, sulla prevenzione e il
trattamento del gioco d’azzardo patologico, che vietava l’apertura di nuove sale a una distanza
«inferiore a quella prevista dalla normativa statale in materia». In attesa di un testo unico a livello
nazionale, riporta Agipronews, la nuova disposizione ha previsto che «fermo restando il rispetto
della normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente
vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, è vietata l’apertura di nuove sale gioco che siano ubicate
ad una distanza inferiore a cinquecento metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi
grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture
residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale o luoghi di culto». È
stata inoltre introdotta la possibilità, da parte dei comuni di «individuare altri luoghi sensibili oltre a
quelli previsti, tenendo conto dell’impatto sul territorio, della sicurezza urbana, dei problemi
connessi con la viabilità, dell’inquinamento acustico e del disturbo della quiete pubblica».
NOVITA’ INTRODOTTE IN CONSIGLIO REGIONALE – A fine 2019 il Consiglio regionale
ha deciso di intervenire nuovamente sulla legge regionale, introducendo, nel “Collegato”, un
provvedimento ad ampio spettro in materia economica, una ulteriore proposta di modifica della
legge del 2013. La modifica – discussa e approvata oggi in Consiglio regionale – assoggetta al
distanziometro le sale giochi e gli esercizi pubblici che ospitano slot, dunque non solo le nuove
aperture, ma tutte le attività sul territorio, come avviene già in Piemonte ed Emilia-Romagna. Il
testo stabilisce i tempi di adeguamento: gli esercizi pubblici (bar, tabacchi, ecc.) devono rimuovere
le slot entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della modifica. I comuni però possono prorogare
questo termine fino a quattro anni – secondo quanto previsto da un emendamento del M5S
approvato oggi in Consiglio – qualora gli apparecchi siano collocati all’interno dell’unico esercizio di
vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell’unico esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande esistente nel territorio comunale. Quanto alle sale, devono adeguarsi (cioè chiudere o
trasferirsi) entro quattro anni, che diventano cinque per le autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio
2014. Quest’ultima modifica è stata introdotta dalla proposta approvata oggi in Consiglio, dopo la
riformulazione dell’emendamento approvato dal consigliere Stefano Parisi. I comuni, inoltre, posso
individuare ulteriori limitazioni anche in relazione ad «esigenze di tutela della salute e della quiete
pubblica», secondo quanto previsto dall’emendamento presentato dalla consigliera Valentina
Corrado del M5s e approvato dall’Aula, ma su proposta del consigliere Daniele Leodori «questa
limitazione» è esclusa «per le scommesse relative alle corse dei cavalli nelle giornate in cui si svolge
il programma di corsa all’ippodromo». Approvata, infine, anche la proposta di modifica che prevede
la sostituzione del marchio “Slot Free RL”, approvato dalla giunta nell’ottobre 2019, con il marchio
“No Slot”.
GIOCHI NEL LAZIO – Nel 2018 la spesa per i giochi nel Lazio è stata in leggero calo. Secondo
quanto si legge nel Libro Blu, pubblicato dall’Agenzia Dogane e Monopoli, il totale ammonta a 1,79
miliardi, ossia meno 2,1% rispetto al dato del 2017. La fetta maggiore della spesa è andata sugli
apparecchi da intrattenimento, ossia Slot e Vlt, che hanno totalizzato 998 milioni (-4%). In leggero
rialzo la quota del SuperEnalotto, da 88 a 91 milioni, stabili Bingo (63 milioni) e Ippica (14 milioni).
Più accentuata la crescita delle scommesse sportive (+7,5%) con un totale di 86 milioni, mentre è
stabile anche la situazione di Lotterie e Gratta e Vinci (298 milioni), Lotto (224 milioni) e
Scommesse Virtuali (22 milioni).
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GIOCHI NEL LAZIO, VIA LIBERA AL COLLEGATO: VIETATE NUOVE SALE A MENO DI 500 METRI DAI LUOGHI
SENSIBILI
SPAZIO DEGLI SPONSOR

ROMA – Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mauro Buschini (Pd), ha approvato, questa notte, con 26 voti a
favore e 16 contrari, la proposta di legge “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la
semplificazione”, il cosiddetto “Collegato”, che include anche la modifica della legge regionale sul gioco del Lazio. Il
Consiglio regionale, riferisce Agipronews, ha deciso di intervenire nuovamente sulla legge regionale sul gioco
patologico, del 2013, introducendo il distanziometro per tutte le sale giochi e gli esercizi pubblici che ospitano slot
(dunque non solo le nuove aperture, ma tutte le attività sul territorio, come avviene già in Piemonte ed EmiliaRomagna).
Il testo – all’articolo 15 – stabilisce i tempi di adeguamento: gli esercizi pubblici (bar, tabacchi, ecc.) devono rimuovere
le slot entro 18 mesi. I Comuni però possono prorogare questo termine fino a quattro anni – secondo quanto previsto
da un emendamento del M5S approvato mercoledì in Consiglio – qualora gli apparecchi siano collocati all’interno
dell’unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell’unico esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande esistente nel territorio comunale. Quanto alle sale, devono adeguarsi (cioè chiudere o trasferirsi) entro quattro
anni, che diventano cinque per le autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014. Quest’ultima modifica è stata
introdotta dalla proposta approvata sempre mercoledì in Consiglio, dopo la riformulazione dell’emendamento
presentato dal consigliere Stefano Parisi.
I Comuni, inoltre, possono individuare ulteriori limitazioni – come già deciso nel 2013 – anche in relazione ad
«esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica», secondo quanto previsto dall’emendamento presentato dalla
consigliera Valentina Corrado del M5s e approvato dall’Aula ma, su proposta del consigliere Daniele Leodori (PD),
questa limitazione non riguarderà «le scommesse relative alle corse dei cavalli nelle giornate in cui si svolge il
programma di corsa all’ippodromo». Approvata, infine, anche la proposta di modifica di Chiara Colosimo (FdI) che
prevede la sostituzione del marchio “Slot Free RL”, approvato dalla giunta nell’ottobre 2019, con il marchio “No Slot”.

SPAZIO DEGLI SPONSOR

LEGGE REGIONE LAZIO SUI GIOCHI, FERRARA (ASTRO): “PENALIZZATI BAR E TABACCHI, 97% DELLE
IMPRESE DI SETTORE E 5000 LAVORATORI A RISCHIO”

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
Dopo il voto, il presidente Buschini ha sospeso la seduta e ha aggiornato i lavori a mercoledì 26 febbraio, per l’esame
degli ordini del giorno collegati al provvedimento.
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ROMA – «Il Consiglio regionale del Lazio è tornato a legiferare sul gioco d’azzardo ha provato a trovare “mediazione”,
inserendo un limite temporale di adeguamento al distanziometro per le sale già esistenti. Numeri e statistiche, però,
continuano a smentire la posizione politica assunta in regione. Il Consiglio regionale ha sentito la necessità di limitare
a 18 mesi l’operatività del prodotto che ha meno impatto sul consumatore, vale a dire la slot a moneta metallica in bar
e tabacchi». Questo il commento di Pietro Ferrara, portavoce di Astro, associazione dei gestori del gioco lecito, dopo
l’approvazione odierna della modifica della legge sul gioco, nell’ambito del cosiddetto “Collegato”. Il provvedimento
sottopone ai limiti del distanziometro non solo le nuove aperture, come previsto dalla precedente versione della legge,
ma anche i punti di gioco già esistenti sul territorio, che hanno, per adeguarsi quattro anni di tempo, che diventano
cinque anni in caso di autorizzazione decorsa dal 1 gennaio 2014.
«Scelte come queste manderanno a casa circa il 97% delle aziende che attualmente operano nel Lazio e circa 5000
lavoratori nella sola Capitale».

GIOCHI NEL LAZIO
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CELEBRARE IL SIGNIFICATO POSITIVO DEL
SORRISO
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Alle sale situate in un raggio inferiore ai 500 metri dai luoghi sensibili non rimarrà che chiudere, o trasferirsi:
«Obbligare migliaia di attività a spostarsi in quartieri e luoghi periferici, considerando che ad esempio una città come
Roma è piena di luoghi sensibili come chiese e ospedali, comporterebbe la ghettizzazione del gioco legale in zone
che già sono state e sono ancora teatro di episodi di cronaca che ben conosciamo legati alla malavita organizzata». Il
Consiglio regionale dovrebbe, secondo il portavoce di Astro, deliberare nel rispetto dei principi giuridici fondanti della
nostra democrazia. «La modifica approvata confonde la dipendenza patologica di persone in difficoltà con il gioco, che
è semplicemente il sintomo, non la causa». Posizioni di questo tipo, ricorda Ferrara, sono state espresse dal
procuratore generale antimafia Federico Cafiero De Raho: «Un uomo di cui non è contestabile né la terzietà, né
l’autorevolezza. Queste le sue parole: “Intervenire vietando di fatto di giocare legalmente, per un verso non garantisce
una libertà che deve essere comunque rispettata, per l’altro spalanca praterie per il gioco illegale”».

ROMA – Nel Lazio la materia giochi è disciplinata dalla legge regionale sulle “Disposizioni per la semplificazione e lo
sviluppo” pubblicata sul bollettino ufficiale del 23 ottobre 2018. L’articolo 77 modifica quanto previsto dalla legge
regionale 5 del 5 agosto 2013, sulla prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico, che vietava l’apertura
di nuove sale a una distanza «inferiore a quella prevista dalla normativa statale in materia». In attesa di un testo unico
a livello nazionale, riporta Agipronews, la nuova disposizione ha previsto che «fermo restando il rispetto della
normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire
fenomeni di GAP, è vietata l’apertura di nuove sale gioco che siano ubicate ad una distanza inferiore a cinquecento
metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati
principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio
assistenziale o luoghi di culto». È stata inoltre introdotta la possibilità, da parte dei comuni di «individuare altri luoghi
sensibili oltre a quelli previsti, tenendo conto dell’impatto sul territorio, della sicurezza urbana, dei problemi connessi
con la viabilità, dell’inquinamento acustico e del disturbo della quiete pubblica».
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NOVITA’ INTRODOTTE IN CONSIGLIO REGIONALE – A fine 2019 il Consiglio regionale ha deciso di intervenire
nuovamente sulla legge regionale, introducendo, nel “Collegato”, un provvedimento ad ampio spettro in materia
economica, una ulteriore proposta di modifica della legge del 2013. La modifica – discussa e approvata oggi in
Consiglio regionale – assoggetta al distanziometro le sale giochi e gli esercizi pubblici che ospitano slot, dunque non
solo le nuove aperture, ma tutte le attività sul territorio, come avviene già in Piemonte ed Emilia-Romagna. Il testo
stabilisce i tempi di adeguamento: gli esercizi pubblici (bar, tabacchi, ecc.) devono rimuovere le slot entro 18 mesi
dalla data di entrata in vigore della modifica. I comuni però possono prorogare questo termine fino a quattro anni –
secondo quanto previsto da un emendamento del M5S approvato oggi in Consiglio – qualora gli apparecchi siano
collocati all’interno dell’unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell’unico esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio comunale. Quanto alle sale, devono adeguarsi (cioè
chiudere o trasferirsi) entro quattro anni, che diventano cinque per le autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014.
Quest’ultima modifica è stata introdotta dalla proposta approvata oggi in Consiglio, dopo la riformulazione
dell’emendamento approvato dal consigliere Stefano Parisi. I comuni, inoltre, posso individuare ulteriori limitazioni
anche in relazione ad «esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica», secondo quanto previsto
dall’emendamento presentato dalla consigliera Valentina Corrado del M5s e approvato dall’Aula, ma su proposta del
consigliere Daniele Leodori «questa limitazione» è esclusa «per le scommesse relative alle corse dei cavalli nelle
giornate in cui si svolge il programma di corsa all’ippodromo». Approvata, infine, anche la proposta di modifica che
prevede la sostituzione del marchio “Slot Free RL”, approvato dalla giunta nell’ottobre 2019, con il marchio “No Slot”.
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LAZIO, VIA LIBERA ALLA STRETTA SUI GIOCHI: VIETATE NUOVE SALE A MENO DI 500 METRI DAI LUOGHI
SENSIBILI

GIOCHI NEL LAZIO – Nel 2018 la spesa per i giochi nel Lazio è stata in leggero calo. Secondo quanto si legge nel
Libro Blu, pubblicato dall’Agenzia Dogane e Monopoli, il totale ammonta a 1,79 miliardi, ossia meno 2,1% rispetto al
dato del 2017. La fetta maggiore della spesa è andata sugli apparecchi da intrattenimento, ossia Slot e Vlt, che
hanno totalizzato 998 milioni (-4%). In leggero rialzo la quota del SuperEnalotto, da 88 a 91 milioni, stabili Bingo (63
milioni) e Ippica (14 milioni). Più accentuata la crescita delle scommesse sportive (+7,5%) con un totale di 86 milioni,
mentre è stabile anche la situazione di Lotterie e Gratta e Vinci (298 milioni), Lotto (224 milioni) e Scommesse
Virtuali (22 milioni).
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ROMA – Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mauro Buschini (Pd), ha
approvato, questa notte, con 26 voti a favore e 16 contrari, la proposta di legge
“Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la
semplificazione”, il cosiddetto “Collegato”, che include anche la modifica della legge
regionale sul gioco del Lazio. Il Consiglio regionale, riferisce Agipronews, ha deciso di
intervenire nuovamente sulla legge regionale sul gioco patologico, del 2013,
introducendo il distanziometro per tutte le sale giochi e gli esercizi pubblici che
ospitano slot (dunque non solo le nuove aperture, ma tutte le attività sul territorio,
come avviene già in Piemonte ed Emilia-Romagna).
Il testo – all’articolo 15 – stabilisce i tempi di adeguamento: gli esercizi pubblici (bar,
tabacchi, ecc.) devono rimuovere le slot entro 18 mesi. I Comuni però possono
prorogare questo termine fino a quattro anni – secondo quanto previsto da un
emendamento del M5S approvato mercoledì in Consiglio – qualora gli apparecchi
siano collocati all’interno dell’unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti
alimentari o dell’unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente
nel territorio comunale. Quanto alle sale, devono adeguarsi (cioè chiudere o
trasferirsi) entro quattro anni, che diventano cinque per le autorizzazioni decorrenti
dal 1° gennaio 2014. Quest’ultima modifica è stata introdotta dalla proposta
approvata sempre mercoledì in Consiglio, dopo la riformulazione dell’emendamento
presentato dal consigliere Stefano Parisi.
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I Comuni, inoltre, possono individuare ulteriori limitazioni – come già deciso nel
2013 – anche in relazione ad «esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica»,
secondo quanto previsto dall’emendamento presentato dalla consigliera Valentina
Corrado del M5s e approvato dall’Aula ma, su proposta del consigliere Daniele
Leodori (PD), questa limitazione non riguarderà «le scommesse relative alle corse dei
cavalli nelle giornate in cui si svolge il programma di corsa all’ippodromo».
Approvata, infine, anche la proposta di modifica di Chiara Colosimo (FdI) che prevede
la sostituzione del marchio “Slot Free RL”, approvato dalla giunta nell’ottobre 2019,
con il marchio “No Slot”.
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Il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione Lazio. Dopo il voto, il presidente Buschini ha
sospeso la seduta e ha aggiornato i lavori a mercoledì 26 febbraio, per l’esame degli
ordini del giorno collegati al provvedimento.
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LEGGE REGIONE LAZIO SUI GIOCHI, FERRARA (ASTRO): “PENALIZZATI BAR E
TABACCHI, 97% DELLE IMPRESE DI SETTORE E 5000 LAVORATORI A RISCHIO”
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ROMA – «Il Consiglio regionale del Lazio è tornato a legiferare sul gioco d’azzardo ha
provato a trovare “mediazione”, inserendo un limite temporale di adeguamento al
distanziometro per le sale già esistenti. Numeri e statistiche, però, continuano a
smentire la posizione politica assunta in regione. Il Consiglio regionale ha sentito la
necessità di limitare a 18 mesi l’operatività del prodotto che ha meno impatto sul
consumatore, vale a dire la slot a moneta metallica in bar e tabacchi». Questo il
commento di Pietro Ferrara, portavoce di Astro, associazione dei gestori del gioco
lecito, dopo l’approvazione odierna della modifica della legge sul gioco, nell’ambito
del cosiddetto “Collegato”. Il provvedimento sottopone ai limiti del distanziometro
non solo le nuove aperture, come previsto dalla precedente versione della legge, ma
anche i punti di gioco già esistenti sul territorio, che hanno, per adeguarsi quattro
anni di tempo, che diventano cinque anni in caso di autorizzazione decorsa dal 1
gennaio 2014.
«Scelte come queste manderanno a casa circa il 97% delle aziende che attualmente
operano nel Lazio e circa 5000 lavoratori nella sola Capitale».

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Alle sale situate in un raggio inferiore ai 500 metri dai luoghi sensibili non rimarrà
che chiudere, o trasferirsi: «Obbligare migliaia di attività a spostarsi in quartieri e
luoghi periferici, considerando che ad esempio una città come Roma è piena di luoghi
sensibili come chiese e ospedali, comporterebbe la ghettizzazione del gioco legale in
zone che già sono state e sono ancora teatro di episodi di cronaca che ben
conosciamo legati alla malavita organizzata». Il Consiglio regionale dovrebbe,
secondo il portavoce di Astro, deliberare nel rispetto dei principi giuridici fondanti
della nostra democrazia. «La modifica approvata confonde la dipendenza patologica
di persone in difficoltà con il gioco, che è semplicemente il sintomo, non la causa».
Posizioni di questo tipo, ricorda Ferrara, sono state espresse dal procuratore generale
antimafia Federico Cafiero De Raho: «Un uomo di cui non è contestabile né la
terzietà, né l’autorevolezza. Queste le sue parole: “Intervenire vietando di fatto di
giocare legalmente, per un verso non garantisce una libertà che deve essere
comunque rispettata, per l’altro spalanca praterie per il gioco illegale”».

-90154406

LAZIO, VIA LIBERA ALLA STRETTA SUI GIOCHI: VIETATE NUOVE SALE A
MENO DI 500 METRI DAI LUOGHI SENSIBILI

ROMA – Nel Lazio la materia giochi è disciplinata dalla legge regionale sulle
“Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo” pubblicata sul bollettino ufficiale
del 23 ottobre 2018. L’articolo 77 modifica quanto previsto dalla legge regionale 5 del
5 agosto 2013, sulla prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico, che
vietava l’apertura di nuove sale a una distanza «inferiore a quella prevista dalla
normativa statale in materia». In attesa di un testo unico a livello nazionale, riporta
Agipronews, la nuova disposizione ha previsto che «fermo restando il rispetto della
19
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normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti
maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, è vietata l’apertura di nuove
sale gioco che siano ubicate ad una distanza inferiore a cinquecento metri da aree
sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti
frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o
semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale o luoghi di culto».
È stata inoltre introdotta la possibilità, da parte dei comuni di «individuare altri
luoghi sensibili oltre a quelli previsti, tenendo conto dell’impatto sul territorio, della
sicurezza urbana, dei problemi connessi con la viabilità, dell’inquinamento acustico e
del disturbo della quiete pubblica».

NOVITA’ INTRODOTTE IN CONSIGLIO REGIONALE – A fine 2019 il Consiglio
regionale ha deciso di intervenire nuovamente sulla legge regionale, introducendo,
nel “Collegato”, un provvedimento ad ampio spettro in materia economica, una
ulteriore proposta di modifica della legge del 2013. La modifica – discussa e approvata
oggi in Consiglio regionale – assoggetta al distanziometro le sale giochi e gli esercizi
pubblici che ospitano slot, dunque non solo le nuove aperture, ma tutte le attività sul
territorio, come avviene già in Piemonte ed Emilia-Romagna. Il testo stabilisce i
tempi di adeguamento: gli esercizi pubblici (bar, tabacchi, ecc.) devono rimuovere le
slot entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della modifica. I comuni però
possono prorogare questo termine fino a quattro anni – secondo quanto previsto da
un emendamento del M5S approvato oggi in Consiglio – qualora gli apparecchi siano
collocati all’interno dell’unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari
o dell’unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel
territorio comunale. Quanto alle sale, devono adeguarsi (cioè chiudere o trasferirsi)
entro quattro anni, che diventano cinque per le autorizzazioni decorrenti dal 1°
gennaio 2014. Quest’ultima modifica è stata introdotta dalla proposta approvata oggi
in Consiglio, dopo la riformulazione dell’emendamento approvato dal consigliere
Stefano Parisi. I comuni, inoltre, posso individuare ulteriori limitazioni anche in
relazione ad «esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica», secondo quanto
previsto dall’emendamento presentato dalla consigliera Valentina Corrado del M5s e
approvato dall’Aula, ma su proposta del consigliere Daniele Leodori «questa
limitazione» è esclusa «per le scommesse relative alle corse dei cavalli nelle giornate
in cui si svolge il programma di corsa all’ippodromo». Approvata, infine, anche la
proposta di modifica che prevede la sostituzione del marchio “Slot Free RL”,
approvato dalla giunta nell’ottobre 2019, con il marchio “No Slot”.
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GIOCHI NEL LAZIO – Nel 2018 la spesa per i giochi nel Lazio è stata in leggero calo.
Secondo quanto si legge nel Libro Blu, pubblicato dall’Agenzia Dogane e Monopoli, il
totale ammonta a 1,79 miliardi, ossia meno 2,1% rispetto al dato del 2017. La fetta
maggiore della spesa è andata sugli apparecchi da intrattenimento, ossia Slot e Vlt,
che hanno totalizzato 998 milioni (-4%). In leggero rialzo la quota del SuperEnalotto,
da 88 a 91 milioni, stabili Bingo (63 milioni) e Ippica (14 milioni). Più accentuata la
crescita delle scommesse sportive (+7,5%) con un totale di 86 milioni, mentre è
stabile anche la situazione di Lotterie e Gratta e Vinci (298 milioni), Lotto (224
milioni) e Scommesse Virtuali (22 milioni).
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Alassio, ecco la tassa volontaria antiludopatia: dagli operatori in arrivo 15mila
euro
Gli operatori si impegneranno per la creazione di uno sportello d'ascolto e di
accoglienza pensato per prevenire comportamenti compulsivi
di Redazione - 21 Febbraio 2020 - 13:27
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Coppia investita da un’auto in via
Torino a Savona

Alassio. Arriva da Alassio una svolta decisiva nei regolamenti contro la
ludopatia. Nella città del Muretto gli operatori del settore giochi si
impegneranno per la creazione di uno sportello d’ascolto e di accoglienza
pensato per prevenire comportamenti compulsivi e collaboreranno con
l’amministrazione per la tutela dei cittadini.
Nel regolamento approvato dal consiglio comunale (costruito con il
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confronto con l’associazione Astro, in rappresentanza dei gestori di slot
machine) la novità è illustrata negli articoli 9 e 10, con i quali si istituisce il
“contributo contrasto ludopatia”, una tassa volontaria degli esercenti contro i
comportamenti compulsivi che si sommerà al contributo messo a
disposizione dallo stesso Comune.
Più in dettaglio, “i titolari di sale giochi, agenzie scommesse, sale vlt ed
esercizi commerciali in cui sono installati apparecchi da gioco verseranno al
Comune di Alassio un contributo annuo”; la somma in questione sarà
destinata “esclusivamente ad azione di contrasto alla ludopatia”. Per il 2020,
l’accordo degli operatori con il Comune prevede un contributo di 15mila
euro. Il fondo dovrà nanziare “uno Sportello di Ascolto, diretto da uno
psicologo specializzato, al ne di assistere le persone bisognose di supporto
psicologico”. Verrà inoltre messo a disposizione un numero verde per
l’assistenza telefonica. Il modello elaborato per il contrasto al gioco
compulsivo prevede anche corsi di formazione per gli addetti del settore
gioco, “al ne di conseguire idonea certi cazione”.
Una crescita di professionalità che permetterà agli operatori che aderiranno
al contributo di essere esentati dalle discipline sui limiti orari. Su questo
fronte, il Comune ha previsto lo stop delle sale da gioco dalle 9 alle 12 e dalle
16 alle 19 di tutti i giorni; anche per gli apparecchi da gioco gli orari di
sospensione saranno gli stessi.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Le nuove sale da gioco e l’installazione di nuovi apparecchi saranno inoltre
soggetti al “distanziometro”: per poter aprire, sarà necessaria una distanza
minima di 300 metri da luoghi sensibili come scuole, luoghi di culto,
impianti sportivi, centri giovanili, strutture residenziali o semiresidenziali di
ambito sanitario.

Windows 7 è morto: Cosa fare per rimanere al sicuro?
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Ad Alassio varata una tassa volontaria per
combattere la ludopatia
I titolari i bar e sale da gioco verseranno un contributo di 15 mila euro per
evitare lo stop agli orari dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 e aprire uno
sportello d’ascolto diretto da uno psicologo
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Da Alassio arriva una svolta decisiva nei regolamenti contro la
ludopatia. Gli operatori del settore giochi si impegneranno per la
creazione di uno sportello d'ascolto e di accoglienza pensato per
prevenire comportamenti compulsivi e collaboreranno con
l'Amministrazione per la tutela dei cittadini. Nel regolamento approvato
dal Consiglio Comunale - costruito con il confronto con l'associazione
Astro, in rappresentanza dei gestori di slot machine - la novità è
illustrata negli articoli 9 e 10, con i quali si istituisce il «contributo
contrasto ludopatia», una tassa volontaria degli esercenti contro i
comportamenti compulsivi che si sommerà al contributo messo a
disposizione dallo stesso Comune. Più in dettaglio, «i titolari di sale
giochi, agenzie scommesse, sale vlt ed esercizi commerciali in cui sono
installati apparecchi da gioco verseranno al Comune di Alassio un
contributo annuo»; la somma in questione sarà destinata
«esclusivamente ad azione di contrasto alla ludopatia». Per il 2020,
l'accordo degli operatori con il Comune prevede un contributo di 15mila
euro. Il fondo dovrà nanziare «uno Sportello di Ascolto, diretto da uno

Scienziati collegano telecamere a
30 balene: la vita in Antardite dalla
loro prospettiva è sorprendente
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psicologo specializzato, al ne di assistere le persone bisognose di
supporto psicologico». Verrà inoltre messo a disposizione un numero
verde per l'assistenza telefonica. Il modello elaborato per il contrasto al
gioco compulsivo prevede anche corsi di formazione per gli addetti del
settore gioco, «al ne di conseguire idonea certi cazione». Una
crescita di professionalità che permetterà agli operatori che aderiranno
al contributo di essere esentati dalle discipline sui limiti orari. Su questo
fronte, il Comune ha previsto lo stop delle sale da gioco dalle 9 alle 12 e
dalle 16 alle 19 di tutti i giorni; anche per gli apparecchi da gioco gli
orari di sospensione saranno gli stessi. Le nuove sale da gioco e
l'installazione di nuovi apparecchi saranno inoltre soggetti al
"distanziometro": per poter aprire, sarà necessaria una distanza minima
di 300 metri da luoghi sensibili come scuole, luoghi di culto, impianti
sportivi, centri giovanili, strutture residenziali o semiresidenziali di
ambito sanitario.

Faccia a faccia con il leopardo delle
nevi, l'animale "invisibile" si ferma a
due passi da un'auto
ULTIMI ARTICOLI
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Con l’identità digitale Palazzo Cabrino taglia le
code all’anagrafe: certi cati via web o in
tabaccheria
Coronavirus, in Piemonte ancora nessun caso di
contagio
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«Il regolamento di Alassio è il primo in Italia costruito con la stretta
collaborazione tra il Comune e gli operatori di gioco, un risultato
importantissimo». Raffaele Fasuolo, responsabile Astro per la Regione
Liguria, commenta così l'incontro di ieri con l'assessore con delega al
Commercio e Strutture Sanitarie, Fabio Macheda, a cui hanno
partecipato anche gli esercenti. «In passato abbiamo più volte
incontrato l’Amministrazione, spiegando che la semplice istituzione dei
limiti orari al gioco non avrebbe portato un reale risultato alla lotta alla
ludopatia - spiega Fasuolo- Abbiamo sottolineato come sarebbe stata
importante la creazione di uno sportello d’ascolto e di accoglienza per
prevenire l’evoluzione del disturbo da gioco patologico, una svolta nel
panorama dei provvedimenti possibili». Il regolamento approvato dal
Consiglio Comunale, nel quale è previsto proprio uno sportello
nanziato dagli operatori, «fa la differenza», secondo Fasuolo.
«L'associazione Astro è stata parte attiva nella collaborazione con il
Comune per la nascita di tale sportello, con la speranza che il "modello
Alassio" possa essere replicato su tutto il territorio nazionale. Non basta
limitare il gioco, serve prevenzione e cura per le persone colpite da
disturbi compulsivi». L'associazione, conclude Fasuolo, «è inoltre in
procinto di iniziare corsi di formazione ed informazione per Forze
dell’Ordine, funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli e operatori del
settore, in modo da rendere più trasparente l’attività di controllo».
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Alassio: Comune istituisce
tassa volontaria antiludopatia
Gli operatori del settore giochi si impegneranno per la creazione di uno sportello
d'ascolto e di accoglienza
Da redazione - 21 Febbraio 2020 16:59
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Arriva da Alassio, una svolta decisiva nei regolamenti contro la ludopatia.
Nel Comune in Provincia di Savona gli operatori del settore giochi si
SPIDER-FIVE-90172362

impegneranno per la creazione di uno sportello d’ascolto e di accoglienza
pensato per prevenire comportamenti compulsivi e collaboreranno con
l’amministrazione per la tutela dei cittadini. Nel regolamento approvato dal
consiglio comunale, costruito con il confronto con l’associazione Astro, in

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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rappresentanza dei gestori di slot machine, la novità è illustrata negli
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articoli 9 e 10, con i quali si istituisce il «contributo contrasto ludopatia»,
una tassa volontaria degli esercenti contro i comportamenti compulsivi
che si sommerà al contributo messo a disposizione dallo stesso Comune.
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Più in dettaglio, «i titolari di sale giochi, agenzie scommesse, sale vlt ed
esercizi commerciali in cui sono installati apparecchi da gioco verseranno al
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Comune di Alassio un contributo annuo»; la somma in questione sarà
destinata «esclusivamente ad azione di contrasto alla ludopatia». Per il
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2020, l’accordo degli operatori con il Comune prevede un contributo di 15mila
euro. Il fondo dovrà finanziare «uno Sportello di Ascolto, diretto da uno
psicologo specializzato, al fine di assistere le persone bisognose di supporto
psicologico». Verrà inoltre messo a disposizione un numero verde per
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apparecchi saranno inoltre soggetti al “distanziometro”: per poter aprire,
sarà necessaria una distanza minima di 300 metri da luoghi sensibili come

««L’associazione Astro – dichiara Raffaele Fasuolo, responsabile Astro per



la Liguria – è stata parte attiva nella collaborazione con il Comune per la
nascita di tale sportello, con la speranza che il “modello Alassio” possa
essere replicato su tutto il territorio nazionale. Non basta limitare il gioco,
serve prevenzione e cura per le persone colpite da disturbi compulsivi.
L’associazione è inoltre in procinto di iniziare corsi di formazione ed
informazione per forze dell’ordine, funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli
e operatori del settore, in modo da rendere più trasparente l’attività di
controllo».

Comune di Alassio

Raffaele Fasuolo

Articolo precedente

Prossimo articolo

Appalto ristorazione sanitaria,
trovato l’accordo per salvaguardare
occupazione
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Giochi ad Alassio (SV), Fasuolo (Astro):
"Regolamento unico in Italia"
"Risultato importantissimo contro la ludopatia"
(Prima Pagina News) | Venerdì 21 Febbraio 2020

Condividi questo articolo
 Savona - 21 feb 2020 (Prima
Pagina News)
"Risultato importantissimo

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-CH25-WEBAGENCIES-90157213

contro la ludopatia"

Acquista questo
articolo
Giochi ad Alassio (SV), Fasuolo (Astro):
"Regolamento unico in Italia"
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Alassio: dagli esercenti un
contributo annuo "antiazzardopatia"

4

Mi piace

45.885 "Mi piace"

Consiglia

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Per il 2020 si prevede un gettito di circa 15mila euro,
da investire direttamente in progetti di contrasto a
questo fenomeno
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24 ORE
Gli studenti del Liceo
Artistico di Albenga
letteralmente
"incantati" dal regista
Angelo Licata (FOTO e
VIDEO)
(h. 14:53)

Ipercoop: le proposte
di Albenga e Savona
per Carnevale
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Riapre l'A6 Savona‐
Torino, l'uomo che ha
fermato le auto il
giorno del crollo: "Una
grande emozione
attraversarlo a piedi"
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(h. 14:48)

Arriva dalla Liguria, precisamente da Alassio, una
svolta decisiva nei regolamenti contro la
ludopatia. Gli operatori del settore giochi si
impegneranno per la creazione di uno sportello
d'ascolto e di accoglienza pensato per prevenire
comportamenti compulsivi e collaboreranno con
l'Amministrazione per la tutela dei cittadini. Nel
regolamento approvato dal Consiglio Comunale ‐
costruito con il confronto con l'associazione Astro,
in rappresentanza dei gestori di slot machine ‐ la
novità è illustrata negli articoli 9 e 10, con i quali
si istituisce il «contributo contrasto ludopatia»,
una tassa volontaria degli esercenti contro i
comportamenti compulsivi che si sommerà al
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contributo messo a disposizione dallo stesso
Comune.
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Una crescita di professionalità che permetterà agli operatori che
aderiranno al contributo di essere esentati dalle discipline sui limiti orari. Su
questo fronte, il Comune ha previsto lo stop delle sale da gioco dalle 9 alle
12 e dalle 16 alle 19 di tutti i giorni; anche per gli apparecchi da gioco gli
orari di sospensione saranno gli stessi. Le nuove sale da gioco e
l'installazione di nuovi apparecchi saranno inoltre soggetti al
"distanziometro": per poter aprire, sarà necessaria una distanza minima di
300 metri da luoghi sensibili come scuole, luoghi di culto, impianti sportivi,
centri giovanili, strutture residenziali o semiresidenziali di ambito sanitario.
GIOCHI AD ALASSIO, FASUOLO (ASTRO): "REGOLAMENTO UNICO IN
ITALIA, RISULTATO IMPORTANTISSIMO CONTRO LA LUDOPATIA"

CERCA NEL WEB

Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca

Albenga, prodotti
scaduti anche da 2
anni: maxi sequestro
della Guardia di
Finanza in un market

Cronaca

Il regolamento approvato dal Consiglio Comunale, nel quale è previsto
proprio uno sportello finanziato dagli operatori, «fa la differenza», secondo
Fasuolo. «L'associazione Astro è stata parte attiva nella collaborazione
con il Comune per la nascita di tale sportello, con la speranza che il
"modello Alassio" possa essere replicato su tutto il territorio nazionale.
Non basta limitare il gioco, serve prevenzione e cura per le persone
colpite da disturbi compulsivi».
L'associazione, conclude Fasuolo, «è inoltre in procinto di iniziare corsi di
formazione ed informazione per Forze dell’Ordine, funzionari
dell'Agenzia Dogane e Monopoli e operatori del settore, in modo da
rendere più trasparente l’attività di controllo».

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-90157468

La comunità di
Albenga in lutto per la
scomparsa del
geometra Danilo
Sandigliano

«Il regolamento di Alassio è il primo in Italia costruito con la stretta
collaborazione tra il Comune e gli operatori di gioco, un risultato
importantissimo». Raffaele Fasuolo, responsabile Astro per la Regione
Liguria, commenta così l'incontro di ieri con l'assessore con delega al
Commercio e Strutture Sanitarie, Fabio Macheda, a cui hanno partecipato
anche gli esercenti. «In passato abbiamo più volte incontrato
l’Amministrazione, spiegando che la semplice istituzione dei limiti orari
al gioco non avrebbe portato un reale risultato alla lotta alla ludopatia ‐
spiega Fasuolo‐ Abbiamo sottolineato come sarebbe stata importante la
creazione di uno sportello d’ascolto e di accoglienza per prevenire
l’evoluzione del disturbo da gioco patologico, una svolta nel panorama
dei provvedimenti possibili».

Comunicato stampa

IN BREVE

venerdì 21 febbraio
Andora, al via un corso di
primo soccorso per la
cittadinanza indetto dalla
Croce Bianca
(h. 11:21)

L'appello dell'Enpa: "Tartaruga
asiatica vegetariana cerca
famiglia" (FOTO)
(h. 08:57)

giovedì 20 febbraio
Savona, inaugurata in
Tribunale la saletta per
l'audizione protetta delle
vittime di violenza (FOTO e
VIDEO)
(h. 16:50)

Savona, cucciolo di cinghiale
soccorso dall'Enpa nei boschi
del Santuario (FOTO)
(h. 09:40)

mercoledì 19 febbraio
Il Circolo Italia‐Cuba di Ceriale
aiuta il reparto di
gastroenterologia dell'ospedale
di Bayamo
(h. 16:24)

La Sicurezza Stradale per i
giovani delle scuole nella
seconda parte del Trofeo
Laigueglia
(h. 14:46)

Prato Nevoso: apertura
straordinaria degli impianti
per raccogliere fondi per la
“Cascina Aquilone”
(h. 12:45)

La denuncia dell'Enpa: "Spari
ad un gatto di strada a Noli.
Indagini in corso"
(h. 08:33)
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RUBRICHE

Più in dettaglio, «i titolari di sale giochi, agenzie
scommesse, sale vlt ed esercizi commerciali in
cui sono installati apparecchi da gioco
verseranno al Comune di Alassio un contributo
annuo»; la somma in questione sarà destinata
«esclusivamente ad azione di contrasto alla
ludopatia». Per il 2020, l'accordo degli operatori
con il Comune prevede un contributo di 15mila
euro. Il fondo dovrà finanziare «uno Sportello di
Ascolto, diretto da uno psicologo specializzato,
al fine di assistere le persone bisognose di
supporto psicologico». Verrà inoltre messo a
disposizione un numero verde per l'assistenza
telefonica. Il modello elaborato per il contrasto al gioco compulsivo prevede
anche corsi di formazione per gli addetti del settore gioco, «al fine di
conseguire idonea certificazione».

martedì 18 febbraio
Grande teatro a scopo
benefico a Pietra Ligure per
sostenere "Gli amici della
cardiologia del Santa Corona"
(h. 19:05)

Festeggiamenti Costa
Smeralda, Enpa Savona:
"Basta spettacoli pirotecnici,
utilizziamo fontane luminose e
droni"
(h. 09:07)
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LAZIO, STRETTA SUI GIOCHI IN CONSIGLIO REGIONALE

19 Febbraio

16:15
2020

 by Chiara Vicario

 Stampa Questo Articolo
 Condividila con i tuoi amici

LAZIO, STRETTA SUI GIOCHI IN CONSIGLIO REGIONALE: OK AL DISTANZIOMETRO PER LE ATTIVITÀ
ESISTENTI, MA CINQUE ANNI PER ADEGUARSI

ROMA – Passa nel Consiglio regionale del Lazio la stretta sul settore dei giochi, ma si è trovata una “mediazione” nel
corso del dibattito in Aula, per le sale già esistenti. Nella seduta di oggi, nell’ambito del “Collegato” (un provvedimento
ad ampio spettro in materia economica), è stata approvata la proposta di modifica della legge numero 5 del 5 agosto
2013, sulla prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico. La modifica più incisiva è quella che
assoggetta al distanziometro le sale giochi e gli esercizi pubblici che ospitano slot. Va ricordato, come riporta
Agipronews, che la legge regionale nella sua precedente versione vietava il gioco con gli apparecchi a una distanza
inferiore a 500 metri da una serie di “luoghi sensibili” (scuole, luoghi di culto, ospedali, centri giovanili), ma tale divieto
si applicava solo alle nuove aperture. Da oggi, sono invece sottoposte ai rigori del distanziometro tutte le attività già
sul territorio, come avviene già in Piemonte ed Emilia-Romagna. Il testo stabilisce i tempi di adeguamento: gli esercizi
pubblici (bar, tabacchi, ecc.) devono rimuovere le slot entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della modifica. I
comuni però possono prorogare questo termine fino a quattro anni – secondo quanto previsto da un emendamento del
M5S approvato oggi in Consiglio – qualora gli apparecchi siano collocati all’interno dell’unico esercizio di vendita al
dettaglio di prodotti alimentari o dell’unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio.
Quanto alle sale, devono adeguarsi (cioè chiudere o trasferirsi) entro tre anni, che diventano cinque per le
autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014. Il distanziometro si applica «alle nuove concessioni e ai titolari delle
sale da gioco esistenti che si adeguano entro i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento,
o entro i cinque anni in caso di autorizzazione decorsa dal 1 gennaio 2014». Quest’ultima modifica è stata introdotta
dalla proposta approvata oggi in Consiglio, dopo la riformulazione dell’emendamento approvato dal consigliere Stefano
Parisi.
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Un’altra modifica dà ai comuni una larghissima autonomia nella disciplina dei punti di gioco. Stabilisce che nel caso
in cui le amministrazioni locali abbiano disposizioni in contrasto con la legge regionale su distanze e luoghi sensibili,
prevalgano le norme più restrittive. Infine, i comuni devono trasmettere all’Osservatorio sul fenomeno del gioco
d’azzardo, organo previsto dalla legge regionale, la mappatura delle sale da gioco autorizzate.
SA/Agipro

SPAZIO DEGLI SPONSOR

LEGGE REGIONE LAZIO SUI GIOCHI, FERRARA (ASTRO): “PENALIZZATI BAR E TABACCHI, 97% DELLE
IMPRESE DI SETTORE E 5000 LAVORATORI A RISCHIO”
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ROMA – «Il Consiglio regionale del Lazio è tornato a legiferare sul gioco d’azzardo ha provato a trovare “mediazione”,
inserendo un limite temporale di adeguamento al distanziometro per le sale già esistenti. Numeri e statistiche, però,
continuano a smentire la posizione politica assunta in regione. Il Consiglio regionale ha sentito la necessità di limitare
a 18 mesi l’operatività del prodotto che ha meno impatto sul consumatore, vale a dire la slot a moneta metallica in bar
e tabacchi». Questo il commento di Pietro Ferrara, portavoce di Astro, associazione dei gestori del gioco lecito, dopo
l’approvazione odierna della modifica della legge sul gioco, nell’ambito del cosiddetto “Collegato”. Il provvedimento
sottopone ai limiti del distanziometro non solo le nuove aperture, come previsto dalla precedente versione della legge,
ma anche i punti di gioco già esistenti sul territorio, che hanno, per adeguarsi quattro anni di tempo, che diventano
cinque anni in caso di autorizzazione decorsa dal 1 gennaio 2014.
«Scelte come queste manderanno a casa circa il 97% delle aziende che attualmente operano nel Lazio e circa 5000
lavoratori nella sola Capitale».

LAZIO, STRETTA SUI GIOCHI IN CONSIGLIO
REGIONALE
Teatro Ridotto di Bologna – MÈLISSE
Zagarolo Palazzo Rospigliosi – “Ella&John”
Il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna ospita
il progetto ULTRABANDIERE
Frascati, torna la Biennale di Arte Ceramica
Contemporanea

GALLERIA

TUTTE LE GALLERIE

Alle sale situate in un raggio inferiore ai 500 metri dai luoghi sensibili non rimarrà che chiudere, o trasferirsi:
«Obbligare migliaia di attività a spostarsi in quartieri e luoghi periferici, considerando che ad esempio una città come
Roma è piena di luoghi sensibili come chiese e ospedali, comporterebbe la ghettizzazione del gioco legale in zone
che già sono state e sono ancora teatro di episodi di cronaca che ben conosciamo legati alla malavita organizzata». Il
Consiglio regionale dovrebbe, secondo il portavoce di Astro, deliberare nel rispetto dei principi giuridici fondanti della
nostra democrazia. «La modifica approvata confonde la dipendenza patologica di persone in difficoltà con il gioco, che
è semplicemente il sintomo, non la causa». Posizioni di questo tipo, ricorda Ferrara, sono state espresse dal
procuratore generale antimafia Federico Cafiero De Raho: «Un uomo di cui non è contestabile né la terzietà, né
l’autorevolezza. Queste le sue parole: “Intervenire vietando di fatto di giocare legalmente, per un verso non garantisce
una libertà che deve essere comunque rispettata, per l’altro spalanca praterie per il gioco illegale”».
Presentazione del libro “Verso il Robot
sapiens” di Armando Guidoni
LAZIO, VIA LIBERA ALLA STRETTA SUI GIOCHI: VIETATE NUOVE SALE A MENO DI 500 METRI DAI LUOGHI
SENSIBILI
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NOVITA’ INTRODOTTE IN CONSIGLIO REGIONALE – A fine 2019 il Consiglio regionale ha deciso di intervenire
nuovamente sulla legge regionale, introducendo, nel “Collegato”, un provvedimento ad ampio spettro in materia
economica, una ulteriore proposta di modifica della legge del 2013. La modifica – discussa e approvata oggi in
Consiglio regionale – assoggetta al distanziometro le sale giochi e gli esercizi pubblici che ospitano slot, dunque non
solo le nuove aperture, ma tutte le attività sul territorio, come avviene già in Piemonte ed Emilia-Romagna. Il testo
stabilisce i tempi di adeguamento: gli esercizi pubblici (bar, tabacchi, ecc.) devono rimuovere le slot entro 18 mesi
dalla data di entrata in vigore della modifica. I comuni però possono prorogare questo termine fino a quattro anni –
secondo quanto previsto da un emendamento del M5S approvato oggi in Consiglio – qualora gli apparecchi siano
collocati all’interno dell’unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell’unico esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio comunale. Quanto alle sale, devono adeguarsi (cioè
chiudere o trasferirsi) entro quattro anni, che diventano cinque per le autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014.
Quest’ultima modifica è stata introdotta dalla proposta approvata oggi in Consiglio, dopo la riformulazione
dell’emendamento approvato dal consigliere Stefano Parisi. I comuni, inoltre, posso individuare ulteriori limitazioni
anche in relazione ad «esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica», secondo quanto previsto
dall’emendamento presentato dalla consigliera Valentina Corrado del M5s e approvato dall’Aula, ma su proposta del
consigliere Daniele Leodori «questa limitazione» è esclusa «per le scommesse relative alle corse dei cavalli nelle
giornate in cui si svolge il programma di corsa all’ippodromo». Approvata, infine, anche la proposta di modifica che
prevede la sostituzione del marchio “Slot Free RL”, approvato dalla giunta nell’ottobre 2019, con il marchio “No Slot”.

Presentazione del docu-film “40 anni in…
Controluce”

9a Rassegna Teatrale ‘Premio Città di Monte
Compatri, 1a serata

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ROMA – Nel Lazio la materia giochi è disciplinata dalla legge regionale sulle “Disposizioni per la semplificazione e lo
sviluppo” pubblicata sul bollettino ufficiale del 23 ottobre 2018. L’articolo 77 modifica quanto previsto dalla legge
regionale 5 del 5 agosto 2013, sulla prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico, che vietava l’apertura
di nuove sale a una distanza «inferiore a quella prevista dalla normativa statale in materia». In attesa di un testo unico
a livello nazionale, riporta Agipronews, la nuova disposizione ha previsto che «fermo restando il rispetto della
normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire
fenomeni di GAP, è vietata l’apertura di nuove sale gioco che siano ubicate ad una distanza inferiore a cinquecento
metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati
principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio
assistenziale o luoghi di culto». È stata inoltre introdotta la possibilità, da parte dei comuni di «individuare altri luoghi
sensibili oltre a quelli previsti, tenendo conto dell’impatto sul territorio, della sicurezza urbana, dei problemi connessi
con la viabilità, dell’inquinamento acustico e del disturbo della quiete pubblica».

GIOCHI NEL LAZIO – Nel 2018 la spesa per i giochi nel Lazio è stata in leggero calo. Secondo quanto si legge nel
Libro Blu, pubblicato dall’Agenzia Dogane e Monopoli, il totale ammonta a 1,79 miliardi, ossia meno 2,1% rispetto al
dato del 2017. La fetta maggiore della spesa è andata sugli apparecchi da intrattenimento, ossia Slot e Vlt, che
hanno totalizzato 998 milioni (-4%). In leggero rialzo la quota del SuperEnalotto, da 88 a 91 milioni, stabili Bingo (63
milioni) e Ippica (14 milioni). Più accentuata la crescita delle scommesse sportive (+7,5%) con un totale di 86 milioni,
mentre è stabile anche la situazione di Lotterie e Gratta e Vinci (298 milioni), Lotto (224 milioni) e Scommesse
Virtuali (22 milioni).
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Passa nel Consiglio regionale del Lazio la stretta
sul settore dei giochi, ma si è trovata una

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

"mediazione" nel corso del dibattito...
Petrangeli: “Il Comitato La
Rotonda Vazia dovrebbe sapere
che nel 2013...
19 Febbraio 2020 - 18:16

Differimento terzo incontro di

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-90051265

Passa nel Consiglio regionale del Lazio la stretta sul settore dei giochi, ma si è trovata
una “mediazione” nel corso del dibattito in Aula, per le sale già esistenti. Nella seduta

formazione UIL Scuola/Irase
19 Febbraio 2020 - 17:57

di oggi, nell’ambito del “Collegato” (un provvedimento ad ampio spettro in materia
economica), è stata approvata la proposta di modifica della legge numero 5 del 5
agosto 2013, sulla prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico.

Reddito di Residenza, la Regione
segue il Governo
19 Febbraio 2020 - 17:47
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La modifica più incisiva è quella che assoggetta al distanziometro le sale giochi e gli
esercizi pubblici che ospitano slot. Va ricordato, come riporta Agipronews, che la legge
regionale nella sua precedente versione vietava il gioco con gli apparecchi a una
distanza inferiore a 500 metri da una serie di “luoghi sensibili” (scuole, luoghi di culto,
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MEPA, Camera di Commercio e
Consip insieme per aiutare
imprese ed...
19 Febbraio 2020 - 17:31

ospedali, centri giovanili), ma tale divieto si applicava solo alle nuove aperture.
Da oggi, sono invece sottoposte ai rigori del distanziometro tutte le attività già sul
territorio, come avviene già in Piemonte ed Emilia-Romagna. Il testo stabilisce i tempi
di adeguamento: gli esercizi pubblici (bar, tabacchi, ecc.) devono rimuovere le slot
entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della modifica. I comuni però possono
prorogare questo termine fino a quattro anni – secondo quanto previsto da un
emendamento del M5S approvato oggi in Consiglio – qualora gli apparecchi siano
collocati all’interno dell’unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o
dell’unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio.
Ann.

Nuova gamma MY2020
Ann. Canone da 89 € al mese Tan
3,80% - Tasso Leasing 3,97% fino al…

SCOPRI DI PIÙ
Quanto alle sale, devono adeguarsi (cioè chiudere o trasferirsi) entro tre anni, che
diventano cinque per le autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014. Il
distanziometro si applica «alle nuove concessioni e ai titolari delle sale da gioco
esistenti che si adeguano entro i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore
del provvedimento, o entro i cinque anni in caso di autorizzazione decorsa dal 1
gennaio 2014». Quest’ultima modifica è stata introdotta dalla proposta approvata
oggi in Consiglio, dopo la riformulazione dell’emendamento approvato dal consigliere
Stefano Parisi.
Un’altra modifica dà ai comuni una larghissima autonomia nella disciplina dei punti di
gioco. Stabilisce che nel caso in cui le amministrazioni locali abbiano disposizioni in
contrasto con la legge regionale su distanze e luoghi sensibili, prevalgano le norme più
restrittive. Infine, i comuni devono trasmettere all’Osservatorio sul fenomeno del
gioco d’azzardo, organo previsto dalla legge regionale, la mappatura delle sale da
gioco autorizzate.
LEGGE REGIONE LAZIO SUI GIOCHI, FERRARA (ASTRO): “PENALIZZATI BAR E

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

TABACCHI, 97% DELLE IMPRESE DI SETTORE E 5000 LAVORATORI A RISCHIO”
Il Consiglio regionale del Lazio è tornato a legiferare sul gioco d’azzardo ha provato a
trovare “mediazione”, inserendo un limite temporale di adeguamento al
distanziometro per le sale già esistenti. Numeri e statistiche, però, continuano a
smentire la posizione politica assunta in regione. Il Consiglio regionale ha sentito la
necessità di limitare a 18 mesi l’operatività del prodotto che ha meno impatto sul

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-90051265

consumatore, vale a dire la slot a moneta metallica in bar e tabacchi».
Questo il commento di Pietro Ferrara, portavoce di Astro, associazione dei gestori del
gioco lecito, dopo l’approvazione odierna della modifica della legge sul gioco,
nell’ambito del cosiddetto “Collegato”. Il provvedimento sottopone ai limiti del
distanziometro non solo le nuove aperture, come previsto dalla precedente versione
della legge, ma anche i punti di gioco già esistenti sul territorio, che hanno, per
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adeguarsi quattro anni di tempo, che diventano cinque anni in caso di autorizzazione
decorsa dal 1 gennaio 2014.
«Scelte come queste manderanno a casa circa il 97% delle aziende che attualmente
operano nel Lazio e circa 5000 lavoratori nella sola Capitale».
Alle sale situate in un raggio inferiore ai 500 metri dai luoghi sensibili non rimarrà che
chiudere, o trasferirsi: «Obbligare migliaia di attività a spostarsi in quartieri e luoghi
periferici, considerando che ad esempio una città come Roma è piena di luoghi sensibili
come chiese e ospedali, comporterebbe la ghettizzazione del gioco legale in zone che
già sono state e sono ancora teatro di episodi di cronaca che ben conosciamo legati
alla malavita organizzata».
Il Consiglio regionale dovrebbe, secondo il portavoce di Astro, deliberare nel rispetto
dei principi giuridici fondanti della nostra democrazia. «La modifica approvata
confonde la dipendenza patologica di persone in difficoltà con il gioco, che è
semplicemente il sintomo, non la causa». Posizioni di questo tipo, ricorda Ferrara,
sono state espresse dal procuratore generale antimafia Federico Cafiero De Raho:
«Un uomo di cui non è contestabile né la terzietà, né l’autorevolezza. Queste le sue
parole: “Intervenire vietando di fatto di giocare legalmente, per un verso non
garantisce una libertà che deve essere comunque rispettata, per l’altro spalanca
praterie per il gioco illegale”».
LAZIO, VIA LIBERA ALLA STRETTA SUI GIOCHI: VIETATE NUOVE SALE A MENO DI 500
METRI DAI LUOGHI SENSIBILI
Nel Lazio la materia giochi è disciplinata dalla legge regionale sulle “Disposizioni per la
semplificazione e lo sviluppo” pubblicata sul bollettino ufficiale del 23 ottobre 2018.
L’articolo 77 modifica quanto previsto dalla legge regionale 5 del 5 agosto 2013, sulla
prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico, che vietava l’apertura di
nuove sale a una distanza «inferiore a quella prevista dalla normativa statale in
materia».
In attesa di un testo unico a livello nazionale, riporta Agipronews, la nuova
disposizione ha previsto che «fermo restando il rispetto della normativa statale in
materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili
e prevenire fenomeni di GAP, è vietata l’apertura di nuove sale gioco che siano ubicate
ad una distanza inferiore a cinquecento metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di
qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani,
centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

socio assistenziale o luoghi di culto». È stata inoltre introdotta la possibilità, da parte
dei comuni di «individuare altri luoghi sensibili oltre a quelli previsti, tenendo conto
dell’impatto sul territorio, della sicurezza urbana, dei problemi connessi con la viabilità,
dell’inquinamento acustico e del disturbo della quiete pubblica».
NOVITA’ INTRODOTTE IN CONSIGLIO REGIONALE – A fine 2019 il Consiglio regionale

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-90051265

ha deciso di intervenire nuovamente sulla legge regionale, introducendo, nel
“Collegato”, un provvedimento ad ampio spettro in materia economica, una ulteriore
proposta di modifica della legge del 2013.
La modifica – discussa e approvata oggi in Consiglio regionale – assoggetta al
distanziometro le sale giochi e gli esercizi pubblici che ospitano slot, dunque non solo
le nuove aperture, ma tutte le attività sul territorio, come avviene già in Piemonte ed
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Emilia-Romagna. Il testo stabilisce i tempi di adeguamento: gli esercizi pubblici (bar,
tabacchi, ecc.) devono rimuovere le slot entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore
della modifica.
I Comuni però possono prorogare questo termine fino a quattro anni – secondo
quanto previsto da un emendamento del M5S approvato oggi in Consiglio – qualora
gli apparecchi siano collocati all’interno dell’unico esercizio di vendita al dettaglio di
prodotti alimentari o dell’unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
esistente nel territorio comunale.
Quanto alle sale, devono adeguarsi (cioè chiudere o trasferirsi) entro quattro anni,
che diventano cinque per le autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014.
Quest’ultima modifica è stata introdotta dalla proposta approvata oggi in Consiglio,
dopo la riformulazione dell’emendamento approvato dal consigliere Stefano Parisi. I
comuni, inoltre, posso individuare ulteriori limitazioni anche in relazione ad «esigenze
di tutela della salute e della quiete pubblica», secondo quanto previsto
dall’emendamento presentato dalla consigliera Valentina Corrado del M5s e approvato
dall’Aula, ma su proposta del consigliere Daniele Leodori «questa limitazione» è
esclusa «per le scommesse relative alle corse dei cavalli nelle giornate in cui si svolge il
programma di corsa all’ippodromo». Approvata, infine, anche la proposta di modifica
che prevede la sostituzione del marchio “Slot Free RL”, approvato dalla giunta
nell’ottobre 2019, con il marchio “No Slot”.
GIOCHI NEL LAZIO – Nel 2018 la spesa per i giochi nel Lazio è stata in leggero calo.
Secondo quanto si legge nel Libro Blu, pubblicato dall’Agenzia Dogane e Monopoli, il
totale ammonta a 1,79 miliardi, ossia meno 2,1% rispetto al dato del 2017. La fetta
maggiore della spesa è andata sugli apparecchi da intrattenimento, ossia Slot e Vlt,
che hanno totalizzato 998 milioni (-4%).
In leggero rialzo la quota del SuperEnalotto, da 88 a 91 milioni, stabili Bingo (63
milioni) e Ippica (14 milioni). Più accentuata la crescita delle scommesse sportive
(+7,5%) con un totale di 86 milioni, mentre è stabile anche la situazione di Lotterie e
Gratta e Vinci (298 milioni), Lotto (224 milioni) e Scommesse Virtuali (22 milioni).
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La Guardia di Finanza di Torino smaschera la frode: sono
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TORINO - Una gigantesca frode informatica che ruota
intorno alle slot machine è stata smascherata dalla Guardia
di Finanza di Torino in un'operazione che ha coinvolto
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società in tutta Italia. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato
oltre 1.000 'macchinette della fortuna' e più di 3.000 schede
manomesse, denunciato centinaia di gestori ed elevato
sanzioni per oltre 20 milioni di euro. Sono migliaia i giocatori
truffati in tutta Italia. Tre le aziende coinvolte nella provincia
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di Torino, con sede nel capoluogo piemontese e a Venaria.
Tre gli amministratori denunciati nel torinese per frode
informatica insieme a una decina di gestori di bar e locali con
all'interno slot machine. L'inchiesta, chiamata 'Cristallo' e
coordinata dal pubblico ministero Cesare Parodi, ha preso il
via dalla denuncia della Cristaltec, multinazionale leader nel
settore degli apparecchi per il divertimento che ha
riscontrato anomalie nel funzionamento di svariate schede
prodotte e installate nelle slot machine e poi distribuite in
tutta Italia.

Migliaia di giocatori danneggiati
A quanto emerso dagli accertamenti dei finanzieri, del
personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e degli
ingegneri informatici di Sogei S.p.A., la truffa, ai danni di
migliaia di giocatori, consisteva nella manomissione dei
contatori fiscali delle schede di gioco così da ridurre le
vincite erogate. In questo modo, secondo gli investigatori
della Finanza, i proprietari degli apparecchi e i gestori delle
sale slot potevano moltiplicare gli incassi senza dichiarare
nulla al fisco. "Si tratta comunque di episodi limitati rispetto
al numero di schede distribuite da Cristaltec, che ha fornito
ogni collaborazione e supporto - spiega Giovanni Agliata,
presidente della società e vicepresidente dell'associazione di
gestori slot Astro - i modelli di scheda interessati sono
risultati all'origine perfettamente rispondenti alle norme
tecniche e di legge". In ogni caso, Cristaltec "ha
ulteriormente rafforzato le misure anti effrazione e
manomissione" delle nuove schede, "in modo da rendere
impossibili alterazioni come quelle segnalate".
Tre arresti per partite truccate
Agente di Courtois arrestato

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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RETTIFICA/ Sull’editoriale “Slot machine, vitello d’oro”
Pubblicazione: 18.02.2020 Ultimo aggiornamento: 13:14 - La Redazione

Rettifica in merito a quanto riportato nell’editoriale “Slot machine, vitello d’oro” pubblicato su queste pagine il 17 febbraio

ULTIME NOTIZIE DI CRONACA

Coronavirus, fine del mondo vicina?/ Video,
predicatori “Sta arrivando l'apocalisse”
18.02.2020 alle 13:23

(LaPresse)
TERRA DEI FUOCHI E SITI CONTAMINATI/
Sigea: "Interessato 3% del territorio italiano"
18.02.2020 alle 12:53

in merito all’editoriale apparso
sull’edizione del 17 febbraio 2020, a
firma di Maurizio Vitali, chiediamo,
in veste di associazione di
rappresentanza delle imprese di
produzione e gestione di apparecchi
New Slot e VLT, che venga pubblicata
la seguente rettifica.
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Egregio Direttore,

Coronavirius Italia e mondo/ Nave Cambogia:
1 contagio, sbarco 5 italiani senza test
18.02.2020 alle 12:43

Gianbruno Cecchin/ Ex seminarista "Abusato
da due sacerdoti: ricevo minacce di morte"
18.02.2020 alle 11:51

Non intendiamo esprimere giudizi
rispetto alle opinioni espresse
nell’articolo, ma abbiamo il diritto di
pretendere che i dati posti a supporto

Drone sopra casa Di Maio/ ‘Mistero’ M5s:
Ministro spiato a Roma in piena notte
18.02.2020 alle 10:53
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di tali opinioni siano quantomeno
corretti.

VEDI TUTTE

Preliminarmente è necessario
spiegare che la spesa per il gioco si
calcola sottraendo dall’importo della
raccolta l’importo restituito ai
giocatori come vincite (oltre ad essere
un criterio logico e di comune
buonsenso, si tratta dell’unico criterio ufficiale utilizzato dalla Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli).
Partendo da questa premessa, il primo dato macroscopicamente errato è
quello riguardante la spesa complessiva per i giochi (di tutte le tipologie)
sostenuta dagli italiani.
Dal Libro Blu, pubblicato dalla ADM con riferimento all’anno 2018 (ultima
rilevazione della ADM al momento disponibile: non si spiega quindi dove
l’autore abbia reperito il dato per il 2019), risulta infatti che gli italiani
abbiano speso per il gioco 18,9 miliardi e non 110 miliardi come riportato
nell’articolo. Peraltro, si tratta di una tendenza in diminuzione, di circa un
miliardo rispetto al 2016 e di 20 milioni rispetto al 2017.
Pertanto, la spesa annua pro capite (calcolata sulla popolazione italiana nel
2018) ammonta a 313 euro e non, come indicato nell’articolo, a 1.840 euro. Il
percorso logico che conduce poi l’autore dell’articolo ad indicare una spesa
annua pro capite di oltre 6.000 euro è del tutto generico ed approssimativo.
Chiediamo, inoltre, di fornire i dati comparativi, utilizzati dall’autore
dell’articolo, a supporto dell’affermazione secondo cui il gioco (legale) faccia
più danni alla popolazione di quanti ne arrechino le sostanze stupefacenti
(eroina, cocaina, droghe sintetiche, ecc.)
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cerchio, tornerò a Temptation Island Vip"

Distinti saluti.

18.02.2020 alle 12:52

Avv. Massimo Piozzi
SONDAGGI POLITICI, LEGA TOP/ Crisi

Centro Studi Assotrattenimento 2007 – AS.TRO

Governo, prescrizione: 42% con Renzi e
contro M5s

© RIPRODUZIONE RISERVATA

18.02.2020 alle 13:00

VEDI TUTTE
Piace a 25.349 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Mi piace
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Coronavirus, fine del
mondo vicina?/ Video,
predicatori “Sta
arrivando l'apocalisse”
Pubblicazione:
18.02.2020 – Davide
Giancristofaro Alberti
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“Gioco Pubblico con
vincita in denaro:
normativa, modalità di
accertamento e
prevenzione della
dipendenza”
~ paolo montero

 Facebook

 STAMPA ARTICOLO
1

“Il respiro della terra. La
conversione ecologica e la
pastorale sociale”, incontro a
San Benedetto
Riego Gambini

1

Sante Infriccioli: “Turismo ad
Acquaviva diminuito del 91%.
Cosa fa Rosetti?”
asterix

11

Samb, perché Franco Fedeli
lascerà e perché è difficile
trovare un suo degno sostituto
fiore, teschioalato, mario80,
Nazzareno Perotti, Alberto Silvestri
[...]

2

Rosetti e Riga: “Infriccioli sa
che l’Abbadetta non fa numeri
da anni? Su Trip Advisor
entusiasmo per Acquaviva”
Stefano R, asterix

1

“Un mare da vivere” è già un
successo: 130 mila
visualizzazioni, 1700
condivisioni
Alberto Silvestri

 Twitter

Il corso si inserisce in un ampio programma formativo/informativo e rientra
in un progetto di collaborazione tra gli operatori della filiera del gioco lecito e

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-89745317

le istituzioni

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

DI REDAZIONE — 13 FEBBRAIO 2020 @ 19:02

ULTIMI COMMENTI

49

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:GIOCHI

rivieraoggi.it

Rassegna del 13/02/2020
Notizia del:13/02/2020
Foglio:2/2

www.rivieraoggi.it
Lettori: n.d.

Carabinieri impegnati in un corso nel Fermano (foto Comando Provinciale Fermo)

1

World Sporting Academy,
buoni risultati da Barcellona
Giovanni Marucci

2

Volpicelli e Grandolfo: due
subentrati i peggiori in campo.
Montero troppo “sacchiano”
torquemada, Alberto Silvestri

9

Scienziati nel Pallone. Bilancio
Samb: 1 milione di perdita.
“Via Montero? Il problema è
altrove”
Antobart, teschioalato, pesciarul,
Alberto Silvestri, Pier Paolo Flammini
[...]

4

Modena-Samb, Montero: “Un
periodo che va tutto male, ne
usciamo solo con gli attributi”
barca4ever, catwal, maw1963,
Alberto Silvestri

24

Samb, crisi senza fine. Il
Modena vince in casa 1-0.
Terza sconfitta in cinque gare
gianburrasca, Pier Paolo Flammini,
Alberto Silvestri, Alberto Silvestri,
teschioalato [...]

FERMO – Evento sociale e educativo nel Fermano.
Si è svolto questa mattina, 13 febbraio, presso il Comando provinciale dei
Carabinieri di Fermo, il corso di formazione e informazione “Gioco Pubblico con
vincita in denaro: normativa, modalità di accertamento e prevenzione della
dipendenza”.
Il format del corso, realizzato da Astro, associazione dei gestori del gioco lecito,
prevede la sinergia con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata oggi da
Rita Stecconi che, insieme a Claudio Bianchella, ha illustrato a una platea di circa
20 comandanti di stazione dell’Arma, le modalità con cui l’amministrazione
effettua i controlli negli esercizi per verificare eventuali irregolarità.
“Voglio innanzitutto ringraziare il Dirigente Adm Franco Letrari per aver dato fiducia al
progetto formativo a cui lavoriamo da tempo sul territorio – commenta Claudio
Bianchella, responsabile del territorio di Astro – Per me è stata un’enorme
soddisfazione raccogliere i frutti di un lungo lavoro nato per sensibilizzare i partecipanti
sul delicato rapporto tra giochi e territorio e per prevenire forme di ludopatia e di
illegalità nel settore. Abbiamo constatato anche un grande interesse da parte della
platea che ha interagito ed è intervenuta a fine corso con numerose domande”.
Il corso si inserisce in un ampio programma formativo/informativo e
rientra in un progetto di collaborazione tra gli operatori della filiera del
gioco lecito e le istituzioni. Focus, in particolare, sulle new slot, sulle videolottery
e sulle agenzie di scommesse, fino a concludere con una veloce carrellata sulle
principali tipologie di gioco irregolari presenti nel mercato. Si cerca, in particolare, di
offrire alle forze dell’ordine un bagaglio di conoscenze multidisciplinari che – partendo
da regole squisitamente tecniche e normative – possano metterli in grado di affrontare
situazioni potenzialmente critiche.
“Siamo stati molto contenti di partecipare al corso di formazione rivolto ai nostri
dipendenti -ha commentato il Maggiore Roland Peluso, Comandante
Compagnia Carabinieri di Fermo-. È una materia che sta diventando molto
importante in questo particolare momento storico dove ci troviamo a fronteggiare il
problema del gioco illegale e di macchine installate sul territorio ma non collegate allo
Stato. Basti pensare alla recente Operazione Jackpot che ha portato all’arresto di 38
persone coinvolte in una rete che gestiva un enorme giro di slot machine nella zona di
Roma Nord, dove controllava anche l’usura e le estorsioni ai danni di commercianti e
imprenditori”.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Secondo Peluso, nelle Marche la minaccia dell’illegalità è molto più
sfumata: “Il problema delle dipendenze, però, inizia a farsi sentire anche qui e
coinvolge tutti, dai giovani ai pensionati. Ho trovato questo corso estremamente utile e
importante e ringrazio i relatori, esperti del settore molto preparati, per il supporto che
ci stanno fornendo, fondamentale per i tecnicismi della materia. Si è creata una
bellissima sinergia e sono stati per noi un punto di riferimento per la formazione nelle
attività di controllo che, se non ben indirizzate, rischiano di procurare dei danni”.
Un percorso formativo che, conclude Bianchella, “conferma, ancora una
volta, la volontà delle aziende rappresentate da Astro di affiancare le istituzioni, con
l’auspicio che la sinergia tra operatori legali ed istituzioni possa dar luogo ad un
progetto efficace per contrastare le varie criticità collegate al gioco, tutelando allo
stesso tempo l’industria del gioco lecito quale unico presidio di legalità sul territorio”.

Potrebbe Interessarti Anche

da Taboola
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RACCOLTA FONDI CHE ANDRÀ A SOSTEGNO OSPEDALE LAZZARO SPALLANZANI (DIRE) Roma, 31
mar. Unefficace strategia di prevenzione nei confronti del coronavirusCOVID-19, basata su una
vaccinazione di massa in grado di prevenire linfezione. Per il raggiungimento di questo obiettivo e
nata lalleanza tra Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani IRCCS (INMI) e la
societa ReiThera S.r.l. finalizzata ad accelerare lo sviluppo del vaccino sperimentale basato sulla
tecnologia ReiThera. A sostegno di questo progetto, Assotrattenimento 2007 As.Tro, associazione
di aziende del settore dellintrattenimento, ha lanciato la campagna Tutti insieme verso il vaccino!
sulla piattaforma gofundme.com e la relativa pagina informativa della iniziativa:
www.facebook.com/TuttiInsiemeVersoIlVaccino/ Per effettuare una donazione lindirizzo e:
gofundme.com/tuttiinsiemeversoilvaccino. Le aziende associate in As.Tro hanno come mission la
promozione delle attivita ludiche nei pubblici esercizi, affinche le persone possano vivere assieme
momenti di socialita allinsegna del divertimento. Ad oggi, purtroppo, lunica strategia efficace per il
contenimento della diffusione della pandemia, e la segregazione sociale che impedisce alle persone
di poter uscire di casa e condividere con gli altri il proprio tempo libero. Per poter salvaguardare la
vita ed il lavoro e per tornare a vivere liberamente assieme, si e deciso di avviare una raccolta di
donazioni per supportare tutti insieme la realizzazione del vaccino, unica vera soluzione possibile e
definitiva per questa minaccia. La scelta dellIstituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro
Spallanzani (INMI), e ovvia e doverosa, visto limpegno, la dedizione e il sacrificio che gli uomini e le
donne dellIstituto profondono da sempre per essere in prima linea nella lotta alle malattie
infettive. In aggiunta, lalleanza che lo Spallanzani ha sancito con Reithera, Biotech italiana con
decennale esperienza nello sviluppo di vaccini innovativi e loro produzione rispettando le norme di
buona fabbricazione (cGMP), fornisce una concreta speranza alla lotta contro il coronavirus.
Lo sviluppo di un vaccino e una operazione complessa che richiede tempo e denaro, ma grazie alle
competenze maturate da INMI e ReiThera, e con il contributo di ognuno, si potranno accelerare i
tempi e fornire cosi al Mondo uno strumento decisivo nella lotta contro questa malattia. Grazie alla
raccolta fondi INMI e ReiThera, si legge nella nota dellassociazione As.Tro, potranno: entro meta
maggio: produrre 10 mila dosi di vaccino sperimentale; Entro fine giugno: effettuare i test in
laboratorio e sui modelli animali, a partire da luglio: avviare la sperimentazione sulluomo. I
coronavirus come il SARS-CoV-2 sono cosi chiamati perche, visti al microscopio elettronico,
ricordano appunto una corona, con un nucleo centrale sferico contornato da tante punte. Su
ognuna di queste punte si trova una proteina spike (S), che e la chiave con la quale il virus riesce a
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penetrare nelle cellule polmonari ed a replicarsi al loro interno. Questa proteina S e anche il
principale bersaglio degli anticorpi prodotti dalluomo, che nei soggetti con un solido sistema
immunitario neutralizzano il virus bloccando linfezione. Lo sviluppo del vaccino si basa sulla
sostituzione del virus SARS-CoV-2 con un virus del tutto innocuo per luomo, sul quale verra
innestato il gene della proteina S. Una volta iniettato nel soggetto, questo vaccino provochera
quindi la risposta dellorganismo contro la proteina S, ovvero la produzione di anticorpi e linfociti T
che proteggeranno lorganismo dal virus SARS-CoV-2 e dalla malattia associata Perche possa essere
approvato e successivamente prodotto su ampia scala ed utilizzato sulla popolazione, ogni vaccino
deve essere sottoposto ad una serie rigorosa di test e valutato in varie fasi di sperimentazione
clinica che devono essenzialmente verificare che non sia dannoso per luomo ed efficace, cioe
protegga lorganismo contro il virus.
Agenzia DIRE www.dire.it

-92499824
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EMERGENZA CORONAVIRUS – PARTE LA
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PARTE LA CAMPAGNA “TUTTI INSIEME VERSO IL VACCINO!”

Promossa dall’associazione As.tro, prevede una raccolta fondi che andrà a sostegno dell’Ospedale
Lazzaro Spallanzani di Roma per la realizzazione di un vaccino contro il coronavirus COVID-19.

Notizie brevi - Comunicati Stampa
La Polizia Provinciale partecipa alle
attività di controllo nei comuni della
provincia di Agrigento
31 marzo 2020

Formazione: Sindacati Sicilia, Lagalla ci
incontri per tutelare i lavoratori
31 marzo 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS –
PARTE LA CAMPAGNA “TUTTI
INSIEME VERSO IL VACCINO!”
PROMOSSA DA ASTRO, IN POCHE
ORE GIA’ RACCOLTI 75.000 EURO
31 marzo 2020

Un’efficace strategia di prevenzione nei confronti
del coronavirusCOVID-19, basata su una
vaccinazione di massa in grado di prevenire
l’infezione. Per il raggiungimento di questo
obiettivo è nata l’alleanza tra Istituto Nazionale
per le Malattie Infettive “Lazzaro
Spallanzani” IRCCS (INMI) e la
società ReiThera S.r.l. finalizzata ad accelerare
lo sviluppo del vaccino sperimentale basato sulla
tecnologia ReiThera.

Coronavirus, UNICEF Italia con
‘INSIEME PER FERMARE IL COVID’
31 marzo 2020

Crisi sanitaria,economica e sociale da
Coronavirus. L’allarme criminalità e le
proposte operative di SOS IMPRESA –
Rete per la Legalità
31 marzo 2020

A sostegno di questo
progetto, Assotrattenimento 2007 – As.Tro,
associazione di aziende del settore
dell’intrattenimento, ha lanciato la
campagna “Tutti insieme verso il
vaccino!“ sulla piattaforma gofundme.com e la
relativa pagina informativa della iniziativa: www.facebook.com/TuttiInsiemeVersoIlVaccino/
Per effettuare una donazione l’indirizzo è: gofundme.
com/tuttiinsiemeversoilvaccino
Le aziende associate in As.Tro hanno come mission la promozione delle attività ludiche nei pubblici
esercizi, affinché le persone possano vivere assieme momenti di socialità all’insegna del
divertimento. Ad oggi, purtroppo, l’unica strategia efficace per il contenimento della diffusione della
pandemia, è la segregazione sociale che impedisce alle persone di poter uscire di casa e condividere
con gli altri il proprio tempo libero. Per poter salvaguardare la vita ed il lavoro e per tornare a vivere
liberamente assieme, si è deciso di avviare una raccolta di donazioni per supportare tutti insieme la
realizzazione del vaccino, unica vera soluzione possibile e definitiva per questa minaccia.

La richiesta della Figc al Governo: dalle
scommesse prelievo dell’1% per il fondo
salva-calcio
30 marzo 2020

LA UILPA SICILIA ACCUSA LA
DIREZIONE DELL’UCCIARDONE DI
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
GOVERNATIVE : “MANCATA
APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE,
SALUTE DEL PERSONALE A RISCHIO
”
30 marzo 2020

Coronavirus: Save the Children, la
risposta lenta alla pandemia di
coronavirus potrebbe costare milioni di
vite nei paesi più poveri, soprattutto in
Asia Meridionale e Africa Sub-sahariana
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

30 marzo 2020

La scelta dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” (INMI), è ovvia e doverosa,
visto l’impegno, la dedizione e il sacrificio che gli uomini e le donne dell’Istituto profondono da
sempre per essere in prima linea nella lotta alle malattie infettive.
In aggiunta, l’alleanza che lo Spallanzani ha sancito con Reithera, Biotech italiana con decennale
esperienza nello sviluppo di vaccini innovativi e loro produzione rispettando le norme di buona
fabbricazione (cGMP), fornisce una concreta speranza alla lotta contro il coronavirus.
Lo sviluppo di un vaccino è una operazione complessa che richiede tempo e denaro, ma grazie alle
competenze maturate da INMI e ReiThera, e con il contributo di ognuno, si potranno accelerare i
tempi e fornire così al Mondo uno strumento decisivo nella lotta contro questa malattia.

-92502513

Grazie alla raccolta fondi INMI e ReiThera potranno:
• Entro metà maggio: produrre 10.000 dosi di vaccino sperimentale;
• Entro fine giugno: effettuare i test in laboratorio e sui modelli animali;
• A partire da luglio: avviare la sperimentazione sull’uomo
I coronavirus come il SARS-CoV-2 sono così chiamati perché, visti al microscopio elettronico,
ricordano appunto una corona, con un nucleo centrale sferico contornato da tante punte.
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Su ognuna di queste punte si trova una proteina spike (S), che è la “chiave” con la quale il virus
riesce a penetrare nelle cellule polmonari ed a replicarsi al loro interno. Questa proteina S è anche il
principale bersaglio degli anticorpi prodotti dall’uomo, che nei soggetti con un solido sistema
immunitario neutralizzano il virus bloccando l’infezione. Lo sviluppo del vaccino si basa sulla
sostituzione del virus SARS-CoV-2 con un virus del tutto innocuo per l’uomo, sul quale verrà
innestato il gene della proteina S. Una volta iniettato nel soggetto , questo vaccino provocherà
quindi la risposta dell’organismo contro la proteina S, ovvero la produzione di anticorpi e linfociti T
che proteggeranno l’organismo dal virus SARS-CoV-2 e dalla malattia associata
Perché possa essere approvato e successivamente prodotto su ampia scala ed utilizzato sulla
popolazione, ogni vaccino deve essere sottoposto ad una serie rigorosa di test e valutato in varie fasi
di sperimentazione clinica che devono essenzialmente verificare che non sia dannoso per l’uomo ed
efficace, cioè protegga l’organismo contro il virus.

Articoli
Ultimi

INMI – ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE “LAZZARO
SPALLANZANI”.
È nel panorama nazionale l’Istituto per eccellenza specializzato in patologie infettive e risposta alle
emergenze.

Popolari

Commenti

La Polizia Provinciale partecipa alle
attività di controllo nei comuni della
provincia di Agrigento
by Redazione - No Comment

Ha un ruolo in prima linea nel campo dei laboratori di ricerca per la diagnostica avanzata, per dare
risposte pronte alle infezioni emergenti (come nel caso dell’attuale emergenza COVID-19,o in
passato per il caso della Chikungunya, di Zika, o la gestione dei pazienti Ebola), sia sul versante della
ricerca clinica, che sta perseguendo con risultati importanti di valenza internazionale.
L’INMI è stato uno dei primi centri di ricerca in Europa ad aver isolato e sequenziato il virus SARSCoV-2 e ad aver reso immediatamente disponibile il virus per attività di ricerca.
Inoltre, l’INMI è componente della task force istituita il 22 gennaio 2020 con il compito di
coordinare 24 ore su 24 le azioni da mettere in campo per evitare la diffusione nel nostro Paese
dell’epidemia da COVID-19.
I Laboratori dell’Istituto sono condotti da personale con una esperienza che non ha pari nel nostro
paese nello studio dei virus. Il personale è esperto nella manipolazione di agenti a elevato potenziale
infettivo e patogenetico, ed ha una specifica qualificazione nel lavoro all’interno di laboratori a
elevato biocontenimento (BSL3 e BSL4), dove è possibile eseguire la manipolazione delle colture
cellulari infette con agenti quali il nuovo Coronavirus.
Dal 2003 INMI è membro attivo del Global OutbreakAlert and Response Network (GOARN)
coordinato dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), e dal 2009 è Centro collaboratore
dell’OMS per l’assistenza, la diagnosi, la risposta e la formazione sulle patologie a elevata
pericolosità.
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Formazione: Sindacati Sicilia, Lagalla ci
incontri per tutelare i lavoratori
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L’ opinione di Roberto Napoletano.
Vergogna
by Redazione - No Comment

AGRICOLTURA: PARTE IL FONDO
PER LE COMMISSIONI UNICHE
NAZIONALI
by Redazione - No Comment

AGRICOLTURA: 30 MILIONI DI EURO
PER LE FILIERE MAIS, LEGUMI,
SOIA, CARNE OVINA E LATTE BUFALINO
by Redazione - No Comment

Nel sito del Tecnopolo di Castel Romano, ReiThera combina le attività di ricerca e sviluppo a quelle
di produzione di lotti di vaccino per studi clinici.
La nuova officina di produzione GMP (GoodManufacuringPractice: un insieme di regole, procedure
e linee guida in base alle quali vengono prodotti i farmaci e i vaccini) utilizza tecnologie
all’avanguardia ed è stata autorizzata dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) per la manifattura di
vaccini e agenti terapeutici nel campo delle terapie avanzate.
ReiThera è quindi in grado di seguire lo sviluppo di un vaccino dalla sua ideazione al test clinico.
Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Fondata con il nome di Okairos dall’illustre scienziato italiano Riccardo Cortese insieme ad altri
ricercatori che fanno parte dell’attuale management della società, è stata pioniera nello sviluppo
della piattaforma vaccinale basata sugli adenovirus derivanti da primati e ha generato vaccini basati
su questa tecnologia contro varie malattie infettive virali tra cui il virus respiratorio sinciziale (RSV)
ed ebola. Questi vaccini hanno dimostrato una forte efficacia protettiva in modelli animali, ma
soprattutto sono stati già provati nell’uomo dimostrando di essere estremamente sicuri e capaci di
stimolare potenti risposte immunitarie in individui di ogni età.
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Aggressione con accetta. Arrestato
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Anziana sola chiede aiuto ai carabinieri
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ROMA – Promossa dall’associazione As.tro, prevede una raccolta fondi che andrà a
sostegno dell’Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma per la realizzazione di un vaccino
contro il coronavirus COVID-19.
Un’efficace strategia di prevenzione nei confronti del coronavirus COVID-19, basata
su una vaccinazione di massa in grado di prevenire l’infezione. Per il raggiungimento di
questo obiettivo è nata l’alleanza tra Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
“Lazzaro Spallanzani” IRCCS (INMI) e la società ReiThera S.r.l. finalizzata ad
accelerare lo sviluppo del vaccino sperimentale basato sulla tecnologia ReiThera.
A sostegno di questo progetto, Assotrattenimento 2007 – As.Tro, associazione di
aziende del settore dell’intrattenimento, ha lanciato la campagna “Tutti insieme verso
il vaccino!” sulla piattaforma gofundme.com e la relativa pagina informativa della
iniziativa: www.facebook.com/TuttiInsiemeVersoIlVaccino/
Per effettuare una donazione l’indirizzo è: gofundme.com/tuttiinsiemeversoilvaccino

Le aziende associate in As.Tro hanno come mission la promozione delle attività
ludiche nei pubblici esercizi, affinché le persone possano vivere assieme momenti di
socialità all’insegna del divertimento. Ad oggi, purtroppo, l’unica strategia efficace per il
contenimento della diffusione della pandemia, è la segregazione sociale che impedisce
alle persone di poter uscire di casa e condividere con gli altri il proprio tempo libero.
Per poter salvaguardare la vita ed il lavoro e per tornare a vivere liberamente
assieme, si è deciso di avviare una raccolta di donazioni per supportare tutti insieme
la realizzazione del vaccino, unica vera soluzione possibile e definitiva per questa
minaccia.
La scelta dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” (INMI), è ovvia
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

e doverosa, visto l’impegno, la dedizione e il sacrificio che gli uomini e le donne
dell’Istituto profondono da sempre per essere in prima linea nella lotta alle malattie
infettive.
In aggiunta, l’alleanza che lo Spallanzani ha sancito con Reithera, Biotech italiana con
decennale esperienza nello sviluppo di vaccini innovativi e loro produzione rispettando
le norme di buona fabbricazione (cGMP), fornisce una concreta speranza alla lotta

-92499959

contro il coronavirus.
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Lo sviluppo di un vaccino è una operazione complessa che richiede tempo e denaro,
ma grazie alle competenze maturate da INMI e ReiThera, e con il contributo di
ognuno, si potranno accelerare i tempi e fornire così al Mondo uno strumento decisivo
nella lotta contro questa malattia.
Grazie alla raccolta fondi INMI e ReiThera potranno:
Entro metà maggio: produrre 10.000 dosi di vaccino sperimentale;
Entro fine giugno: effettuare i test in laboratorio e sui modelli animali;
A partire da luglio: avviare la sperimentazione sull’uomo
I coronavirus come il SARS-CoV-2 sono così chiamati perché, visti al microscopio
elettronico, ricordano appunto una corona, con un nucleo centrale sferico contornato
da tante punte.

Su ognuna di queste punte si trova una proteina spike (S), che è la “chiave” con la
quale il virus riesce a penetrare nelle cellule polmonari ed a replicarsi al loro interno.
Questa proteina S è anche il principale bersaglio degli anticorpi prodotti dall’uomo, che
nei soggetti con un solido sistema immunitario neutralizzano il virus bloccando
l’infezione. Lo sviluppo del vaccino si basa sulla sostituzione del virus SARS-CoV-2 con
un virus del tutto innocuo per l’uomo, sul quale verrà innestato il gene della proteina
S. Una volta iniettato nel soggetto , questo vaccino provocherà quindi la risposta
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

dell’organismo contro la proteina S, ovvero la produzione di anticorpi e linfociti T che
proteggeranno l’organismo dal virus SARS-CoV-2 e dalla malattia associata
Perché possa essere approvato e successivamente prodotto su ampia scala ed
utilizzato sulla popolazione, ogni vaccino deve essere sottoposto ad una serie
rigorosa di test e valutato in varie fasi di sperimentazione clinica che devono
essenzialmente verificare che non sia dannoso per l’uomo ed efficace, cioè protegga
l’organismo contro il virus.
INMI – ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE “LAZZARO

-92499959

SPALLANZANI”.
È nel panorama nazionale l’Istituto per eccellenza specializzato in patologie infettive e
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risposta alle emergenze.
Ha un ruolo in prima linea nel campo dei laboratori di ricerca per la diagnostica
avanzata, per dare risposte pronte alle infezioni emergenti (come nel caso dell’attuale
emergenza COVID-19,o in passato per il caso della Chikungunya, di Zika, o la
gestione dei pazienti Ebola), sia sul versante della ricerca clinica, che sta perseguendo
con risultati importanti di valenza internazionale.
L’INMI è stato uno dei primi centri di ricerca in Europa ad aver isolato e sequenziato il
virus SARS-CoV-2 e ad aver reso immediatamente disponibile il virus per attività di
ricerca.
Inoltre, l’INMI è componente della task force istituita il 22 gennaio 2020 con il
compito di coordinare 24 ore su 24 le azioni da mettere in campo per evitare la
diffusione nel nostro Paese dell’epidemia da COVID-19.
I Laboratori dell’Istituto sono condotti da personale con una esperienza che non ha
pari nel nostro paese nello studio dei virus. Il personale è esperto nella manipolazione
di agenti a elevato potenziale infettivo e patogenetico, ed ha una specifica
qualificazione nel lavoro all’interno di laboratori a elevato biocontenimento (BSL3 e
BSL4), dove è possibile eseguire la manipolazione delle colture cellulari infette con
agenti quali il nuovo Coronavirus.
Dal 2003 INMI è membro attivo del Global OutbreakAlert and Response Network
(GOARN) coordinato dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), e dal 2009 è
Centro collaboratore dell’OMS per l’assistenza, la diagnosi, la risposta e la formazione
sulle patologie a elevata pericolosità.
REITHERA S.r.l.
Fondata con il nome di Okairos dall’illustre scienziato italiano Riccardo Cortese insieme
ad altri ricercatori che fanno parte dell’attuale management della società, è stata
pioniera nello sviluppo della piattaforma vaccinale basata sugli adenovirus derivanti da
primati e ha generato vaccini basati su questa tecnologia contro varie malattie
infettive virali tra cui il virus respiratorio sinciziale (RSV) ed ebola. Questi vaccini hanno
dimostrato una forte efficacia protettiva in modelli animali, ma soprattutto sono stati
già provati nell’uomo dimostrando di essere estremamente sicuri e capaci di stimolare
potenti risposte immunitarie in individui di ogni età.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Nel sito del Tecnopolo di Castel Romano, ReiThera combina le attività di ricerca e
sviluppo a quelle di produzione di lotti di vaccino per studi clinici.
La nuova officina di produzione GMP (GoodManufacuringPractice: un insieme di
regole, procedure e linee guida in base alle quali vengono prodotti i farmaci e i vaccini)
utilizza tecnologie all’avanguardia ed è stata autorizzata dall’AIFA (Agenzia Italiana del
Farmaco) per la manifattura di vaccini e agenti terapeutici nel campo delle terapie
avanzate.
ReiThera è quindi in grado di seguire lo sviluppo di un vaccino dalla sua ideazione al

-92499959

test clinico.
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Promossa dall’associazione As.tro, prevede una raccolta fondi che andrà a sostegno dell’Ospedale
Lazzaro Spallanzani di Roma per la realizzazione di un vaccino contro il coronavirus COVID-19.

I NOSTRI SPONSOR

Un’efficace strategia di prevenzione nei confronti del coronavirusCOVID-19, basata su una
vaccinazione di massa in grado di prevenire l’infezione. Per il raggiungimento di questo obiettivo
SEGUI LE DIRETTE SU FACEBOOK

è nata l’alleanza tra Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” IRCCS (INMI)
e la società ReiThera S.r.l. finalizzata ad accelerare lo sviluppo del vaccino sperimentale basato
sulla tecnologia ReiThera.
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A sostegno di questo progetto, Assotrattenimento 2007 – As.Tro, associazione di aziende del
settore dell’intrattenimento, ha lanciato la campagna “Tutti insieme verso il vaccino!” sulla
piattaforma gofundme.com e la relativa pagina informativa della iniziativa:
www.facebook.com/TuttiInsiemeVersoIlVaccino/
Per effettuare una donazione l’indirizzo è: gofundme.com/tuttiinsiemeversoilvaccino
Le aziende associate in As.Tro hanno come mission la
promozione delle attività ludiche nei pubblici esercizi, affinché
le persone possano vivere assieme momenti di socialità
all’insegna del divertimento. Ad oggi, purtroppo, l’unica
strategia efficace per il contenimento della diffusione della
pandemia, è la segregazione sociale che impedisce alle
persone di poter uscire di casa e condividere con gli altri il
proprio tempo libero. Per poter salvaguardare la vita ed il
lavoro e per tornare a vivere liberamente assieme, si è deciso
di avviare una raccolta di donazioni per supportare tutti insieme la realizzazione del vaccino,
unica vera soluzione possibile e definitiva per questa minaccia.
La scelta dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” (INMI), è ovvia e
doverosa, visto l’impegno, la dedizione e il sacrificio che gli uomini e le donne dell’Istituto
profondono da sempre per essere in prima linea nella lotta alle malattie infettive.
In aggiunta, l’alleanza che lo Spallanzani ha sancito con Reithera, Biotech italiana con decennale
esperienza nello sviluppo di vaccini innovativi e loro produzione rispettando le norme di buona
fabbricazione (cGMP), fornisce una concreta speranza alla lotta contro il coronavirus.
Lo sviluppo di un vaccino è una operazione complessa che richiede tempo e denaro, ma grazie
alle competenze maturate da INMI e ReiThera, e con il contributo di ognuno, si potranno
accelerare i tempi e fornire così al Mondo uno strumento decisivo nella lotta contro questa
malattia.
Grazie alla raccolta fondi INMI e ReiThera potranno:
• Entro metà maggio: produrre 10.000 dosi di vaccino sperimentale;
• Entro fine giugno: effettuare i test in laboratorio e sui modelli animali;
• A partire da luglio: avviare la sperimentazione sull’uomo
I coronavirus come il SARS-CoV-2 sono così chiamati perché, visti al microscopio elettronico,
ricordano appunto una corona, con un nucleo centrale sferico contornato da tante punte.
Su ognuna di queste punte si trova una proteina spike (S), che è la “chiave” con la quale il virus
riesce a penetrare nelle cellule polmonari ed a replicarsi al loro interno. Questa proteina S è
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anche il principale bersaglio degli anticorpi prodotti dall’uomo, che nei soggetti con un solido
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sistema immunitario neutralizzano il virus bloccando l’infezione. Lo sviluppo del vaccino si basa
sulla sostituzione del virus SARS-CoV-2 con un virus del tutto innocuo per l’uomo, sul quale verrà
innestato il gene della proteina S. Una volta iniettato nel soggetto , questo vaccino provocherà
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quindi la risposta dell’organismo contro la proteina S, ovvero la produzione di anticorpi e linfociti
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T che proteggeranno l’organismo dal virus SARS-CoV-2 e dalla malattia associata
Perché possa essere approvato e successivamente prodotto su ampia scala ed utilizzato sulla
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popolazione, ogni vaccino deve essere sottoposto ad una serie rigorosa di test e valutato in varie
fasi di sperimentazione clinica che devono essenzialmente verificare che non sia dannoso per
l’uomo ed efficace, cioè protegga l’organismo contro il virus.
INMI – ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE “LAZZARO SPALLANZANI”.
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È nel panorama nazionale l’Istituto per eccellenza specializzato in patologie infettive e risposta
alle emergenze.
Ha un ruolo in prima linea nel campo dei laboratori di ricerca per la diagnostica avanzata, per
dare risposte pronte alle infezioni emergenti (come nel caso dell’attuale emergenza COVID-19,o

Controcultura

Di Martedì,
Poesia. Parole e
Voce

in passato per il caso della Chikungunya, di Zika, o la gestione dei pazienti Ebola), sia sul versante
della ricerca clinica, che sta perseguendo con risultati importanti di valenza internazionale.
L’INMI è stato uno dei primi centri di ricerca in Europa ad aver isolato e sequenziato il virus SARSCoV-2 e ad aver reso immediatamente disponibile il virus per attività di ricerca.
Inoltre, l’INMI è componente della task force istituita il 22 gennaio 2020 con il compito di
coordinare 24 ore su 24 le azioni da mettere in campo per evitare la diffusione nel nostro Paese
dell’epidemia da COVID-19.
I Laboratori dell’Istituto sono condotti da personale con una esperienza che non ha pari nel nostro
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paese nello studio dei virus. Il personale è esperto nella manipolazione di agenti a elevato
potenziale infettivo e patogenetico, ed ha una specifica qualificazione nel lavoro all’interno di
laboratori a elevato biocontenimento (BSL3 e BSL4), dove è possibile eseguire la manipolazione
delle colture cellulari infette con agenti quali il nuovo Coronavirus.
Dal 2003 INMI è membro attivo del Global OutbreakAlert and Response Network (GOARN)
coordinato dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), e dal 2009 è Centro collaboratore
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dell’OMS per l’assistenza, la diagnosi, la risposta e la formazione sulle patologie a elevata
pericolosità.
REITHERA S.r.l.
Fondata con il nome di Okairos dall’illustre scienziato italiano Riccardo Cortese insieme ad altri

redazione@tusciatimes.eu

ricercatori che fanno parte dell’attuale management della società, è stata pioniera nello sviluppo
della piattaforma vaccinale basata sugli adenovirus derivanti da primati e ha generato vaccini
basati su questa tecnologia contro varie malattie infettive virali tra cui il virus respiratorio
sinciziale (RSV) ed ebola. Questi vaccini hanno dimostrato una forte efficacia protettiva in modelli
animali, ma soprattutto sono stati già provati nell’uomo dimostrando di essere estremamente
sicuri e capaci di stimolare potenti risposte immunitarie in individui di ogni età.
Nel sito del Tecnopolo di Castel Romano, ReiThera combina le attività di ricerca e sviluppo a
quelle di produzione di lotti di vaccino per studi clinici.
La nuova officina di produzione GMP (GoodManufacuringPractice: un insieme di regole, procedure
e linee guida in base alle quali vengono prodotti i farmaci e i vaccini) utilizza tecnologie
all’avanguardia ed è stata autorizzata dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) per la manifattura
di vaccini e agenti terapeutici nel campo delle terapie avanzate.
ReiThera è quindi in grado di seguire lo sviluppo di un vaccino dalla sua ideazione al test clinico.
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“Tutti insieme verso il vaccino”, già raccolti 75 mila euro con As.tro...
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Promossa dall’associazione As.tro, la campagna “Tutti insieme verso il vaccino” prevede una
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raccolta fondi che andrà a sostegno dell’Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma per la
realizzazione di un vaccino contro il coronavirus COVID-19. Un’efficace strategia di
prevenzione nei confronti del coronavirusCOVID-19, basata su una vaccinazione di massa in
grado di prevenire l’infezione. Per il raggiungimento di questo obiettivo è nata l’alleanza tra
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Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” IRCCS (INMI) e la società
ReiThera S.r.l. finalizzata ad accelerare lo sviluppo del vaccino sperimentale basato sulla
- Pubblicità -

tecnologia ReiThera.
Per effettuare una donazione. Le aziende associate in As.Tro hanno come mission la
promozione delle attività ludiche nei pubblici esercizi, affinché le persone possano vivere
assieme momenti di socialità all’insegna del divertimento. Ad oggi, purtroppo, l’unica strategia
efficace per il contenimento della diffusione della pandemia, è la segregazione sociale che
impedisce alle persone di poter uscire di casa e condividere con gli altri il proprio tempo libero.
Per poter salvaguardare la vita ed il lavoro e per tornare a vivere liberamente assieme, si è
deciso di avviare una raccolta di donazioni per supportare tutti insieme la realizzazione del
vaccino, unica vera soluzione possibile e definitiva per questa minaccia.
La scelta dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” (INMI), è ovvia e
doverosa, visto l’impegno, la dedizione e il sacrificio che gli uomini e le donne dell’Istituto

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

profondono da sempre per essere in prima linea nella lotta alle malattie infettive.
In aggiunta, l’alleanza che lo Spallanzani ha sancito con Reithera, Biotech italiana con
decennale esperienza nello sviluppo di vaccini innovativi e loro produzione rispettando le
norme di buona fabbricazione (cGMP), fornisce una concreta speranza alla lotta contro il
coronavirus.
Lo sviluppo di un vaccino è una operazione complessa che richiede tempo e denaro, ma
grazie alle competenze maturate da INMI e ReiThera, e con il contributo di ognuno, si
potranno accelerare i tempi e fornire così al Mondo uno strumento decisivo nella lotta contro
questa malattia.
Grazie alla raccolta fondi INMI e ReiThera potranno:
• Entro metà maggio: produrre 10.000 dosi di vaccino sperimentale;

-92502516

• Entro fine giugno: effettuare i test in laboratorio e sui modelli animali;
• A partire da luglio: avviare la sperimentazione sull’uomo

13

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:ASTRO

vicenzapiu.com
www.vicenzapiu.com
Lettori: 1.238

Rassegna del 2020-03-31
Notizia del:01/04/2020
Foglio:3/3

I coronavirus come il SARS-CoV-2 sono così chiamati perché, visti al microscopio elettronico,
ricordano appunto una corona, con un nucleo centrale sferico contornato da tante punte.
Su ognuna di queste punte si trova una proteina spike (S), che è la “chiave” con la quale il
virus riesce a penetrare nelle cellule polmonari ed a replicarsi al loro interno. Questa proteina
S è anche il principale bersaglio degli anticorpi prodotti dall’uomo, che nei soggetti con un
solido sistema immunitario neutralizzano il virus bloccando l’infezione. Lo sviluppo del vaccino
si basa sulla sostituzione del virus SARS-CoV-2 con un virus del tutto innocuo per l’uomo, sul
quale verrà innestato il gene della proteina S. Una volta iniettato nel soggetto , questo
vaccino provocherà quindi la risposta dell’organismo contro la proteina S, ovvero la
produzione di anticorpi e linfociti T che proteggeranno l’organismo dal virus SARS-CoV-2 e
dalla malattia associata
Perché possa essere approvato e successivamente prodotto su ampia scala ed utilizzato
sulla popolazione, ogni vaccino deve essere sottoposto ad una serie rigorosa di test e
valutato in varie fasi di sperimentazione clinica che devono essenzialmente verificare che non
sia dannoso per l’uomo ed efficace, cioè protegga l’organismo contro il virus.

L’articolo “Tutti insieme verso il vaccino”, già raccolti 75 mila euro con As.tro e Spallanzani
proviene da L’altra Vicenza.
-Pubblicità-
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alla ristorazione o agli altri
esercizi commerciali. Solo che, mentre per tutti gli altri settori economici il governo
con i decreti Cura Italia, liquidità, e rilancio, ha previsto prestiti garantiti, indennizzi e
altri aiuti, in questo caso non solo non sono arrivati aiuti, ma è stata addirittura
introdotta una nuova tassa. Il gioco legale è finito in un tunnel. E ora è in tumulto.

L'abbraccio delle Frecce
Tricolori avvolge Cagliari e
Palermo

Due giorni fa centinaia di addetti di un comparto che in Italia impiega 100 mila
persone, si sono ritrovate spontaneamente in piazza del Plebiscito a Napoli. Le
proteste si moltiplicano in tutta Italia. Non solo per la tassa dello 0,5% sulla raccolta
introdotta in piena crisi da coronavirus. Anche perché, le sale scommesse, le sale

SPIDER-FIVE-95661621

bingo, le sale slot, secondo l'ultimo Dpcm del governo, quello che ha aperto
praticamente tutto, dovranno rimanere chiuse fino al 15 giugno. E qualcuno teme che
non riapriranno neanche dopo.
Si inizia a sussurrare che l'intenzione celata del governo è non far ripartire più il gioco.
Senza la necessità di interventi legislativi o dibattiti parlamentari, chiudere il comparto

ITALIA
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per eutanasia. «Il settore», dice Geronimo Cardia, presidente di Acadi,
l'associazione dei concessionari, «muore perché è stato chiuso. È una chiara
responsabilità politica, perché i protocolli per riaprire in sicurezza ci sono come per
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Sardegna, Solinas: «Primi turisti
stranieri già arrivati con
passaporto sanitario di
negatività al Covid-19»

gli altri esercizi commerciali. Hanno riaperto», aggiunge Cardia, «comparti che nelle
tabelle Inail avevano un rischio maggiore».
I NODI DA SCIOGLIERE
In realtà, perché il settore del gioco legale, se si eccettuano il Lotto, il Gratta e Vinci e
il Superenalotto, sia ancora chiuso, non è chiaro. Il vice ministro all'Economia, Antonio
Misiani a una precisa domanda del Messaggero, ha spiegato che «il settore dovrà
riaprire in sicurezza». Insomma, se i protocolli ci sono le sale dovranno ripartire.
Anche perché alla Ragioneria generale dello Stato è suonato un campanello
d'allarme.
Ogni mese alle casse erariali mancano tra i 650 e i 750 milioni di euro. Il buco
accumulato fino ad oggi avrebbe abbondantemente superato i 2 miliardi di euro. La
parte più ricca del mercato, il settore delle slot machine, non porta più un euro al
Tesoro da oltre due mesi. Questo perché, oltre alle sale specializzate, anche i punti
vendita aperti che ospitano macchinette, come per esempio i Bar o i tabacchi, sono
obbligati a tenerle spente. A deciderlo sono stati i Monopoli, applicando in maniera
estensiva il decreto del governo che ha chiuso le sale. In quel provvedimento si parla,
infatti, di «attività» delle sale giochi. Insomma, secondo i Monopoli, anche la raccolta
nei Bar rientrerebbe nel lockdown. Una interpretazione contestata dai concessionari

Il virologo Crisanti contro Zaia:
«Avevano i piani? Li tirassero
fuori. Altrimenti mostrerò le mie
carte»
Zaia: «Dal 15 giugno in Veneto
riapro discoteche e cinema. Sì ai
viaggi tra le regioni»

Virus Pordenone, contagio in
chiesa, 3 parroci positivi: hanno
celebrato messe
di Marco Agrusti

Frode fiscale tra Sardegna, Malta
ed Emirati Arabi, confiscati beni
per tre milioni

GUIDA ALLO SHOPPING

che starebbero valutando di impugnarla.
I nodi, tuttavia, presto potrebbero venire al pettine. I dipendenti diretti del settore sono
circa 75 mila, arrivano a 100 mila se si comprendono appunto i Bar che in parte
guadagnano con le slot. Per adesso i lavoratori sono in Cassa integrazione grazie
alle norme Covid. Cassa che però tra breve, prima del 15 giugno, scadrà per molte
imprese perché arrivata al limite dell'utilizzo. «A metà giugno i nostri dipendenti non
potranno più usufruire egli ammortizzatori sociali nonostante la perdurante chiusura
delle nostre aziende», spiega Massimiliano Pucci, presidente di Astro, l'associazione
dei gestori del gioco lecito. Per due mesi i dipendenti rimarranno senza stipendio.
Non potranno essere lasciati a casa fino al 17 agosto perché il governo ha bloccato i
licenziamenti. Ma, senza una ripartenza rapida del settore, è quasi scontato che dal

Climatizzatore portatile: come
portare la freschezza in ogni stanza
della propria casa

18 agosto, le aziende concessionarie siano costrette a licenziare. Una problema
sociale che potrebbe avere ripercussioni importanti anche su Roma, dove diversi
concessionari hanno la loro sede operativa e la parte più pregiata di questa
occupazione.

LE STIME
Le stime parlano di una perdita di oltre 5 mila posti solo nella Capitale. Secondo uno
studio di Cgia di Mestre e Astro, sono 805 le società che hanno sede a Roma. Ma la
verità è che far ripartire i giochi non sarà cosa semplice. La ragione è
sostanzialmente politica. Il Movimento Cinque Stelle è da tempo schierato con la
chiusura del comparto. Solo qualche giorno fa il capo politico del Movimento, Vito
Crimi, ha chiarito il suo pensiero. Su twitter ha cinguettato: «Slot machines e gioco
d'azzardo devono essere gli ultimi a tornare in attività. La decisione di posticiparne la
riapertura è positiva, accoglie le nostre richieste. Se non riaprissero più sarebbe
meglio».
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LEGGI ANCHE Istat: 385 mila occupati in meno a causa del lockdown per il
Coronavirus
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IL GIOCO È BELLO QUANDO DURA POCO – IL
SETTORE È IN TUMULTO E CON IL VIRUS RISCHIA IL
DEFAULT: LE SALE SCOMMESSE, BINGO E SLOT
DOVRANNO RIMANERE CHIUSE FINO AL 15 GIUGNO
E QUALCUNO TEME CHE L’INTENZIONE DEL GOVERNO
SIA DI NON FARLE RIPARTIRE PIÙ – CONTE HA
PREVISTO INDENNIZZI, BONUS E MANCETTE PER
TUTTO, MENTRE PER IL GIOCO È ARRIVATA SOLO
UNA NUOVA TASSA E 100MILA PERSONE RISCHIANO
IL LAVORO
-
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Andrea Bassi per “il Messaggero”
Il caso è unico. In tutta Europa, e
forse nel mondo, un altro esempio
non c'è. Il settore, come tanti altri, è
stato chiuso dalle ordinanze del
governo a causa del Covid.
Fatturato zero e dipendenti in cassa
integrazione. Fino a qui nulla di
diverso a quanto accaduto, per
esempio, alla ristorazione o agli altri
esercizi commerciali. Solo che,
mentre per tutti gli altri settori
economici il governo con i decreti
SALE SCOMMESSE 9
Cura Italia, liquidità, e rilancio, ha
previsto prestiti garantiti, indennizzi e altri aiuti, in questo caso non solo non
sono arrivati aiuti, ma è stata addirittura introdotta una nuova tassa. Il gioco
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legale è finito in un tunnel.
SALA SLOT
E ora è in tumulto. Letteralmente. Due giorni fa centinaia
di addetti di un comparto che in Italia impiega 100 mila
persone, si sono ritrovate spontaneamente in piazza del Plebiscito a Napoli. Le
proteste si moltiplicano in tutta Italia. Non solo per la tassa dello 0,5% sulla
raccolta introdotta in piena crisi da coronavirus. Anche perché, le sale
scommesse, le sale bingo, le sale slot, secondo l'ultimo Dpcm del governo,
quello che ha aperto praticamente tutto, dovranno rimanere chiuse fino al 15
giugno. E qualcuno teme che non riapriranno neanche dopo.
GLI ITALIANI E IL
Si inizia a sussurrare che
GIOCO D'AZZARDO
l'intenzione celata del governo è
non far ripartire più il gioco. Senza la necessità di MILENA GABANELLI 3
interventi legislativi o dibattiti parlamentari, chiudere il
comparto per eutanasia. «Il settore», dice Geronimo Cardia, presidente di Acadi,
l'associazione dei concessionari, «muore perché è stato chiuso. È una chiara
responsabilità politica, perché i protocolli per riaprire in sicurezza ci sono come
per gli altri esercizi commerciali. Hanno riaperto», aggiunge Cardia, «comparti
che nelle tabelle Inail avevano un rischio maggiore».
GERONIMO CARDIA

GIOCO D'AZZARDO 4

I NODI DA SCIOGLIERE
SALE SCOMMESSE 3
In realtà, perché il settore del gioco legale, se si
eccettuano il Lotto, il Gratta e Vinci e il Superenalotto,
sia ancora chiuso, non è chiaro. Il vice ministro all'Economia, Antonio Misiani a
una precisa domanda del Messaggero, ha spiegato che «il settore dovrà riaprire
in sicurezza». Insomma, se i protocolli ci sono le sale dovranno ripartire. Anche
perché alla Ragioneria generale dello Stato è suonato un campanello d'allarme.
Ogni mese alle casse erariali mancano tra i 650 e i 750 milioni di euro. Il buco
accumulato fino ad oggi avrebbe abbondantemente superato i 2 miliardi di euro.
La parte più ricca del mercato, il settore delle slot machine, non porta più un
euro al Tesoro da oltre due mesi. Questo perché, oltre alle sale specializzate,
anche i punti vendita aperti che ospitano macchinette, come per esempio i Bar o
i tabacchi, sono obbligati a tenerle spente. A deciderlo sono stati i Monopoli,
applicando in maniera estensiva il decreto del governo che ha chiuso le sale. In
quel provvedimento si parla, infatti, di «attività» delle sale giochi. Insomma,
secondo i Monopoli, anche la raccolta nei Bar rientrerebbe nel lockdown. Una
interpretazione contestata dai concessionari che starebbero valutando di
impugnarla.
ANTONIO MISIANI

GIOCO D'AZZARDO 3

I nodi, tuttavia, presto
potrebbero venire al pettine. I dipendenti diretti del
settore sono circa 75 mila, arrivano a 100 mila se si comprendono appunto i
Bar che in parte guadagnano con le slot. Per adesso i lavoratori sono in Cassa
integrazione grazie alle norme Covid. Cassa che però tra breve, prima del 15
giugno, scadrà per molte imprese perché arrivata al limite dell'utilizzo.
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«A metà giugno i nostri dipendenti non potranno più
usufruire egli ammortizzatori sociali nonostante la
perdurante chiusura delle nostre aziende», spiega Massimiliano Pucci, presidente
di Astro, l'associazione dei gestori del gioco lecito. Per due mesi i dipendenti
rimarranno senza stipendio. Non potranno essere lasciati a casa fino al 17
agosto perché il governo ha bloccato i licenziamenti. Ma, senza una ripartenza
rapida del settore, è quasi scontato che dal 18 agosto, le aziende
concessionarie siano costrette a licenziare. Una problema sociale che potrebbe
avere ripercussioni importanti anche su Roma, dove diversi concessionari hanno
la loro sede operativa e la parte più pregiata di questa occupazione.

Mi piace: 943
Aggiungi un commento...

LE STIME
SALE SCOMMESSE 2
Le stime parlano di una perdita di oltre 5 mila posti solo
nella Capitale. Secondo uno studio di Cgia di Mestre e
Astro, sono 805 le società che hanno sede a Roma. Ma la verità è che far
ripartire i giochi non sarà cosa semplice. La ragione è sostanzialmente politica. Il
Movimento Cinque Stelle è da tempo schierato con la chiusura del comparto.
Solo qualche giorno fa il capo politico del Movimento, Vito Crimi, ha chiarito il
suo pensiero. Su twitter ha cinguettato: «Slot machines e gioco d'azzardo
devono essere gli ultimi a tornare in attività. La decisione di posticiparne la
riapertura è positiva, accoglie le nostre richieste. Se non riaprissero più sarebbe
meglio».
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GIOCHI IN LOCKDOWN, SCATTA L’ALLARME CASSA
INTEGRAZIONE STRAORDINARIA: A RISCHIO
MIGLIAIA DI IMPRESE E 57MILA ADDETTI, PER LO
STATO UN BUCO DA 1,5 MILIARDI
26 maggio 2020 |
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CROCE ROSSA, ALFONSO
FARRUGGIA (UILPA SICILIA) : “SI
RECUPERINO I FONDI PER
RESTITUIRE SERENITÀ AI
LAVORATORI ”
26 maggio 2020

Un allarme occupazionale che preoccupa un intero settore, ancora chiuso per il lockdown e che non
intravede una possibile data di ripartenza del business. A lanciarlo, sono le imprese del gioco
pubblico che, a differenza di altri settori che stanno pian piano riaprendo le loro attività, si
troveranno con dipendenti che rischiano di rimanere senza retribuzione per circa due mesi. I Decreti
Cura Italia e Rilancio, infatti, avevano concesso rispettivamente nove e cinque settimane di cassa
integrazione per i dipendenti. Altre 4 settimane sono poi previste per chi ha consumato il bonus
delle complessive 14 settimane ma solo a partire dal primo settembre. Le imprese di gioco stanno
dunque per terminare la Cig dovuta all’emergenza, non hanno ancora prospettiva di riapertura e –
per effetto delle misure del Governo – non potranno neanche licenziare i lavoratori. Non resta che la
chiusura delle attività.

Coronavirus. Sulla “Fase 2” degli ospedali
siciliani intervengono le sigle regionali
Ugl sanità e medici: “Utili un punto Covid
per provincia e immediate linee guida
per la ripresa delle prestazioni”

Astro – “A metà giugno i nostri dipendenti non potranno più usufruire egli ammortizzatori sociali
nonostante la perdurante chiusura delle nostre aziende” è l’allarme lanciato da Massimiliano
Pucci, Presidente di Astro, l’associazione dei gestori del gioco lecito. “Risulta chiaro come la
politica stia adottando condotte palesemente discriminatorie in contrasto con i più elementari
principi di uno stato di diritto per un settore, quello del gioco lecito e autorizzato dallo stato che
ancora ad oggi non è rientrato nei radar delle riaperture. I Decreti Cura Italia e Rilancio hanno
cadenzato le fasi di riapertura per ciascun tipo di attività collegandole al pericolo contagio. La
nostra categoria è sotto una sorta di giudizio etico/sociale che non ha nulla a che vedere con la
ratio dei provvedimenti governativi“.
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Palermo: cittadini ripuliscono l’area
pedonale San Giovanni degli Eremiti
26 maggio 2020
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Scuola: “Giunto il momento di affrontare
le criticità del sistema scuola”
26 maggio 2020

Scuola: venerdì nuova protesta regionale
SGB a Palermo
26 maggio 2020

Dati mercato e perdite erariali – Il lockdown del settore giochi – in corso dall’8 marzo per
agenzie di scommesse, sale slot e Bingo – costa allo Stato circa 600 milioni al mese di mancate
entrate: 550 milioni dagli apparecchi, 30 dalle scommesse, 16 dalle Sale Bingo. Per la filiera –
concessionari, gestori ed esercenti – il danno è di 420 milioni mensili. Dall’8 marzo, il “buco” è
quindi di 1,5 miliardi per lo Stato e di oltre 1 miliardo per gli operatori. Il settore giochi, nel 2019, ha
registrato una spesa complessiva di 19,3 miliardi di euro e entrate per lo Stato per 10,6 miliardi.
L’industria ha ricavato dall’attività 8,3 miliardi di euro.
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Dati occupazione – Il report della CGIA di Mestre, realizzato in collaborazione con Astro,
l’associazione dei gestori del gioco lecito, evidenzia che gli occupati nel settore delle Awp (le slot
machine) e delle videolottery sono circa 57 mila. Tra questi, 8.000 addetti “diretti”, vale a dire
quelli impiegati nelle sale dedicate a Awp e Vlt; 7.000 che operano in esercizi che oltre agli
apparecchi hanno altre attività di gioco lecito (scommesse, Bingo, ecc.); 12.000 addetti nelle aziende
di gestione, la cui attività consiste nel collocamento di apparecchi presso terzi; 28.000 soggetti che,
operando presso esercizi che ospitano le slot (bar, tabaccherie, ecc.), sono sostenuti dai proventi da
queste generati; 1.700 addetti all’indotto, cioè i dipendenti delle imprese che producono gli
apparecchi da gioco. L’intero settore del gioco conta complessivamente circa 150mila addetti.
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Coronavirus, “Tutti insieme verso il
vaccino”: la campagna As.tro per l’ospedale
Spallanzani è arrivata a 187 mila euro
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187mila euro è la cifra raccolta, ad oggi, grazie alla campagna “Tutti insieme
verso il vaccino” a sostegno della ricerca, ideata e realizzata da
Assotrattenimento 2007 – As.tro, associazione di aziende che si occupano di
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intrattenimento, e avviata sulla piattaforma Go Fund Me nel mese di marzo. La
raccolta fondi proseguirà ancora per altri 60 giorni con lo scopo di attuare
un’efficace strategia di prevenzione contro la malattia COVID-19, basata
sull’individuazione di un vaccino in grado di prevenire l’infezione. Questo
l’obiettivo dell’alleanza tra Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro
Spallanzani”, IRCCS (INMI) e ReiThera S.r.l., che fornirà la tecnologia per
accelerare lo sviluppo del progetto di ricerca.
«Siamo molto orgogliosi del risultato ottenuto finora, ma siamo certi che ancora
molto può essere fatto ed è questo il motivo che ci ha spinti a prorogare la
raccolta per i prossimi due mesi. Voglio ringraziare tutte le aziende della filiera
As.tro e i privati che hanno contribuito a questo grande progetto che vede
l’associazione in prima linea nel supporto alla ricerca per il vaccino. Da anni
operiamo nel mercato italiano per assicurare momenti di condivisione tra
clienti e associati; oggi più che mai, dunque, siamo particolarmente sensibili a
questa situazione di emergenza», ha detto Antonio Vallese, creatore e gestore
dell’iniziativa per conto di As.tro.
I valori fondanti e imprescindibili per l’industria di cui Astro fa parte, sono alla
base della scelta di avviare una raccolta di donazioni per arrivare, così come
sottolineato dal claim della campagna, tutti insieme al vaccino. La scelta
dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” (INMI), è ovvia
e doverosa, visto l’impegno, la dedizione e il sacrificio che l’Istituto impiega da
sempre in prima linea nella lotta alle malattie infettive. RED/Agipro
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Coronavirus e Fase 2, Boccioletti: "sulle riaperture
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Coronavirus e Fase 2 in Calabria, le parole dell'avvocato Filippo
Boccioletti, Consulente As.Tro. Come riporta Agipronews lo ha
evidenziato l'avvocato Filippo Boccioletti , Consulente As. Tro, in
una nota. 'La Presidenza del Consiglio dei Ministri ...
Leggi la notizia
Persone: filippo boccioletti presidente
Organizzazioni: governo regioni
Prodotti: costituzione repubblica
Luoghi: calabria
Tags: riaperture ordinanza
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Coronavirus Asp Reggio Calabria, ieri un nuovo soggetto positivo
Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio del Polo Sanitario Ex-INAM di
via Willermin di Reggio Calabria, sono risultati positivi per 1 solo soggetto. I
pazienti in 'Assistenza Sanitaria ...
ApprodoNews - 6 ore fa

Conosci Libero Mail?

Organizzazioni:
medicina generale regione
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gratis con 5GB di spazio cloud
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Prodotti: asp
Luoghi: reggio calabria calabria
Tags: soggetto esami diagnostici
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Reggio Calabria: caso sospetto di Coronavirus all'Ospedale di Polistena
Reggio Calabria: caso sospetto di Coronavirus
all'Ospedale di Polistena, lo comunica il sindaco
Michele Tripodi 'Informo i cittadini che si è registrato
un sospetto caso di Covid 19 all'ospedale di
Polistena.

Persone: coronavirus
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Coronavirus, muore l'ultimo paziente ricoverato in terapia intensiva a Reggio
Calabria: era arrivato in ospedale 35 giorni fa
Organizzazioni: ospedali riuniti
Tags: paziente terapia intensiva
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Coronavirus e Fase 2,
Boccioletti: "sulle
riaperture forte
contrasto tra Governo e
Regioni, lo dimostra la
sentenza del Tar
Calabria"

Organizzazioni: regione

StrettoWeb - 7 ore fa

StrettoWeb - 6 ore fa

Megalotto 3 della Statale Jonica in Calabria, posata la prima pietra
Megalotto 3 della Statale Jonica in Calabria, posata
la prima pietra Attraverso Stretto di Messina, i nuovi
orari dal 19 Maggio 2020 Coronavirus in Calabria,
bollettino Regione 19 Maggio Coronavirus ...

infrastrutture
Luoghi: calabria italia
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Coronavirus, questa mattina si è verificato il
18esimo decesso a Reggio Calabria E' di questa
mattina la triste notizia della 18esima vittima da
Coronavirus a Reggio Calabria . Il paziente era
ricoverato agli Ospedali Riuniti in terapia intensiva
da 35 giorni e nonostante le cure prestategli, non è
riuscito a salvarsi anche a causa delle ...
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Tags: bollettino gallerie
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Forum del Pd, l'agricoltura come forma di rilancio economico della Calabria
Creare un sistema di valorizzazione dei prodotti
agricoli e di promozione del made in Calabria;
sviluppo della vocazione energetica della regione e
del potenziamento della bioeconomia e
...Coronavirus. ...
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federazione pd
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L'alta velocità di Italo arriva a Reggio Calabria: dal 14 giugno i primi treni a lunga
percorrenza con Torino. ORARI e DETTAGLI
... portando gli italiani in Cilento e in Calabria da
dove si potranno raggiungere anche gli
arcipelaghi siciliani Italo è pronto a ripartire, per
superare la crisi coronavirus e collegare di nuovo
l'...

Persone: italo fabrizio bona
Luoghi: reggio calabria torino
Tags: alta velocità
treni a lunga percorrenza
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Coronavirus in Italia, i dati del giorno 20 maggio 2020
Nuova giornata con l'informazione de L'Opinionista
sull' emergenza Coronavirus in Italia. Oggi,
mercoledì 20 maggio 2020, andiamo a seguire le
principali notizie e gli ... 382 in Calabria , 212 in ...
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provincia autonoma
Prodotti: gazzetta ufficiale
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retequattro
Luoghi: italia abruzzo
Tags: sintomi allentamento

Coronavirus, contagi in altalena, il doppio di ieri. Risalgono anche le vittime
... +0,, Umbria 74, +1,, Sardegna 126, +0,, Valle d'Aosta 143, +0,, Calabria 95, +0,,
Basilicata 27, +... "Col coronavirus bisognerà convivere e se ci dovessero essere
problemi in una singola regione, quest'...
Stabia Channel - 7 ore fa

Persone: boccia domenico arcuri
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provincia autonoma regione
Prodotti: app
Luoghi: lombardia umbria
Tags: contagi altalena
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Le pmi si reinventano e ripensano il lavoro con il web
di Rita Maria Stanca Le restrizioni normative
imposte per l'emergenza Coronavirus, ci hanno
consegnato istantanee di storie di
microimprenditorialità che immortalano un'... nel
cuore della Calabria, a ...

Persone: roberta balotti

La nuvola del lavoro - 19-5-2020

Luoghi: brianza torino

stefano caccavari
Organizzazioni: pmi restartitalia
Prodotti: youtube telegram
Tags: lavoro agricoltori

Regolarizzare gli immigrati? No, ma domani saremo più buoni
...la Svizzera di allora " scrive Bianca Stancanelli nel
suo libro La pacchia " anche la Calabria ha ... La
vulgata consolatoria nei tempi del coronavirus
racconta che quando la pandemia sarà finalmente
...

Persone: max frisch

CivicoLab - 13-5-2020

Tags: immigrati pomodoro

bianca stancanelli
Prodotti: daily mail brexit
Luoghi: italia svizzera

Quant'è probabile una nuova pandemia?
...Global surveillance network of travel and tropical medicin dell'ospedale Sacro
Cuore Don Calabria. ... In Cina si sono messi a studiare gli altri coronavirus che
risiedono nei pipistrelli... Lei ha letto ...
InsideOver - 12-5-2020

Persone: west quammen
Organizzazioni: sars covid
Luoghi: italia europa
Tags: pandemia virus

... niente soldi, per voi italiani, neppure di fronte alla
catastrofe del coronavirus. Come osserva ... alla
fine, è stata quella di «impugnare le ordinanze
delle Marche e della Calabria». E adesso, Conte -...
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La Germania: niente soldi all'Italia. Capito, Pd e 5 Stelle?
Persone: conte mangiameli
Organizzazioni: pd bce
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Tags: soldi governo

LETTERA Gli italiani sanno gestire meglio le emergenze? Sbagliato!
... dove vivo, e dove generalmente è tutto ben organizzato, l'emergenza
coronavirus è stata gestita ... ma, una volta arrivati a Reggio Calabria, le regole
erano cambiate, e il rientro a casa non era più ...
Italians - 6-5-2020

Persone: italians
Organizzazioni: polizia
Luoghi: italia sicilia
Tags: lettera italiani
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Le mistificazioni della Santelli. Ovvero: ciò che Fazio avrebbe potuto dire alla
Governatrice, ma non ha detto.
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Coronavirus e Fase 2, Boccioletti: “sulle riaperture forte contrasto tra Governo e
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“Oltre ai ben noti ingenti danni globali, nel nostro ordinamento l’ emergenza epidemiologica sembra sia
stata altresì capace di scatenare un forte contrasto tra l’ amministrazione centrale e quelle regionali, o
almeno questo è quanto si evince dalla sentenza del TAR Calabria del 9/5/2020”. Come riporta Agipronews
lo ha evidenziato l’ avvocato Filippo Boccioletti , Consulente As.Tro, in una nota. “La Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha presentato ricorso per l’ annullamento dell’ ordinanza del Presidente della Regione Calabria
con cui si consentiva nel territorio di tale Regione, sin dalla data di adozione dell’ ordinanza, la ripresa dell’
attività di ristorazione, non solo con consegna a domicilio e con asporto, ma anche mediante servizio al
tavolo – ricorda Boccioletti – Per il TAR, che accolto il ricorso e annullato l’ ordinanza, è bene evidenziare sin
da subito, “spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri individuare le misure necessarie a contrastare la
diffusione del virus COVID-19, mentre alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati dall’ art. 3,
comma 1 d.l. n. 19 del 2020, che però nel caso di specie è indiscusso che non risultino integrati”. “Il TAR
Calabria – spiega ancora l’ avvocato – che ha accolto tutti e tre i motivi di ricorso presentati, riguardo all’
ultimo ha affermato che “non risulta che l’ emanazione dell’ ordinanza oggetto di impugnativa sia stata
preceduta da qualsivoglia forma di intesa, consultazione o anche solo informazione nei confronti del
Governo. Anzi, il contrasto nei contenuti tra l’ ordinanza regionale e il D.P.C.M. 26 aprile 2020 denota un
evidente difetto di coordinamento tra i due diversi livelli amministrativi, e dunque la violazione da parte
della Regione Calabria del dovere di leale collaborazione tra i vari soggetti che compongono la Repubblica,
principio fondamentale nell’ assetto di competenze del titolo V della Costituzione”. “Il TAR Calabria –
aggiunge il legale esperto di gaming – ha respinto la questione pregiudiziale sollevata dalla Regione
Calabria circa il “tono costituzionale” della controversia. In particolare, i Giudici amministrativi hanno
rilevato come il provvedimento in parola abbia natura di ordinanza contingibile e urgente in materia di
igiene e sanità e, in merito alle condizioni dell’ azione in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
verificate d’ ufficio dal TAR, questo ha rilevato come la Presidenza stessa sia “il fulcro del necessario
coordinamento dell’ attività amministrativa posta in essere dallo Stato e dalle Autonomie”, si legge ancora
nella nota. “Sul piano dei controinteressati, poi, – prosegue la nota – Il TAR ha ritenuto ammissibile l’
intervento degli Enti locali e degli operatori del settore della ristorazione individuando l’ interesse per questi
ultimi “nella possibilità di riprendere le attività imprenditoriali” ed ha, infine, ritenuto inammissibile l’
intervento del Codacons in quanto questo, seppur ha prodotto in giudizio lo statuto, “non ha specificato
quale interesse, sussistente in modo omogeneo in capo agli associati, l’ intervento è inteso a tutelare”. Nel
merito, infine, il TAR Calabria, ha premesso come la funzione del giudice amministrativo in questo caso sia
da considerarsi “meramente tecnica” in quanto non rientra tra i compiti dello stesso “sostituirsi alle
amministrazioni e, dunque, stabilire quale contenuto debbano avere, all’ esito del bilanciamento tra i
molteplici interessi pubblici o privati in gioco, i provvedimenti amministrativi”. Ciò posto, i giudici
amministrativi calabresi, affermata la competenza dello Stato all’ adozione del decreto in parola, in merito al
sollevato contrasto del decreto stesso con l’ art. 41 Cost. ha affermato che “è la legge a predeterminare il
contenuto della restrizione alla libertà di iniziativa economica, demandando ad un atto amministrativo la
commisurazione dell’ estensione di tale limitazione”.
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“Il TAR Calabria – spiega ancora l’avvocato – che ha accolto tutti e tre i motivi di ricorso presentati,
riguardo all’ultimo ha affermato che “non risulta che l’emanazione dell’ordinanza oggetto di
impugnativa sia stata preceduta da qualsivoglia forma di intesa, consultazione o anche solo
informazione nei confronti del Governo. Anzi, il contrasto nei contenuti tra l’ordinanza regionale e il
D.P.C.M. 26 aprile 2020 denota un evidente difetto di coordinamento tra i due diversi livelli

Le Ricette di StrettoWeb –
Fileja con nduja ceci e
soppressata Calabrese
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“Oltre ai ben noti ingenti danni globali, nel nostro ordinamento l’emergenza epidemiologica sembra
sia stata altresì capace di scatenare un forte contrasto tra l’amministrazione centrale e quelle
regionali, o almeno questo è quanto si evince dalla sentenza del TAR Calabria del 9/5/2020”. Come
riporta Agipronews lo ha evidenziato l’avvocato Filippo Boccioletti, Consulente As.Tro, in una
nota. “La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha presentato ricorso per l’annullamento
dell’ordinanza del Presidente della Regione Calabria con cui si consentiva nel territorio di tale
Regione, sin dalla data di adozione dell’ordinanza, la ripresa dell’attività di ristorazione, non solo
con consegna a domicilio e con asporto, ma anche mediante servizio al tavolo – ricorda Boccioletti
– Per il TAR, che accolto il ricorso e annullato l’ordinanza, è bene evidenziare sin da subito, “spetta
… al Presidente del Consiglio dei Ministri individuare le misure necessarie a contrastare la
diffusione del virus COVID-19, mentre alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati dall’art.
3, comma 1 d.l. n. 19 del 2020, che però nel caso di specie è indiscusso che non risultino
integrati”.
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amministrativi, e dunque la violazione da parte della Regione Calabria del dovere di leale
collaborazione tra i vari soggetti che compongono la Repubblica, principio fondamentale
nell’assetto di competenze del titolo V della Costituzione”.
“Il TAR Calabria – aggiunge il legale esperto di gaming – ha respinto la questione pregiudiziale
sollevata dalla Regione Calabria circa il “tono costituzionale” della controversia. In particolare, i
Giudici amministrativi hanno rilevato come il provvedimento in parola abbia natura di ordinanza
contingibile e urgente in materia di igiene e sanità e, in merito alle condizioni dell’azione in capo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, verificate d’ufficio dal TAR, questo ha rilevato come la
Presidenza stessa sia “il fulcro del necessario coordinamento dell’attività amministrativa posta in
essere dallo Stato e dalle Autonomie”, si legge ancora nella nota. “Sul piano dei controinteressati,
poi, – prosegue la nota – Il TAR ha ritenuto ammissibile l’intervento degli Enti locali e degli operatori
del settore della ristorazione individuando l’interesse per questi ultimi “nella possibilità di riprendere
le attività imprenditoriali” ed ha, infine, ritenuto inammissibile l’intervento del Codacons in quanto
questo, seppur ha prodotto in giudizio lo statuto, “non ha specificato quale interesse, sussistente in
modo omogeneo in capo agli associati, l’intervento è inteso a tutelare”. Nel merito, infine, il TAR
Calabria, ha premesso come la funzione del giudice amministrativo in questo caso sia da
considerarsi “meramente tecnica” in quanto non rientra tra i compiti dello stesso “sostituirsi alle
amministrazioni e, dunque, stabilire quale contenuto debbano avere, all’esito del bilanciamento tra i
molteplici interessi pubblici o privati in gioco, i provvedimenti amministrativi”. Ciò posto, i giudici
amministrativi calabresi, affermata la competenza dello Stato all’adozione del decreto in parola, in
merito al sollevato contrasto del decreto stesso con l’art. 41 Cost. ha affermato che “è la legge a
predeterminare il contenuto della restrizione alla libertà di iniziativa economica, demandando ad un
atto amministrativo la commisurazione dell’estensione di tale limitazione”.
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Decreto Rilancio

N

on c’ è ancora una fase due per i lavoratori del comparto del gioco
pubblico. Mentre gran parte delle aziende e delle attività hanno acceso
i motori per ripartire, sale slot, agenzie di scommesse e bingo rimangono ai
blocchi di partenza, poiché vengono assimilati a locali di intrattenimento e
discoteche.
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«È evidente che in quei posti il rischio di assembramento è molto più
elevato», ha dichiarato Massimiliano Pucci, presidente di Astro,
l’associazione che racchiude gli operatori dell’intera ﬁliera dell’automatico.
«Non possiamo essere considerati come i locali di intrattenimento o le
discoteche — ha detto Domenico Distante, il presidente di Sapar,
l’associazione che riunisce gli operatori slot —. Purtroppo constatiamo
ancora una volta che lo Stato, nonostante 10 miliardi all’anno che
versiamo, non prende in considerazione né le nostre imprese né i nostri
lavoratori».

Per Geronimo Cardia, presidente di Acadi, l’associazione che riunisce i
concessionari del gioco, «è una decisione che classiﬁca come cittadini di
serie B tutti i 75.000 lavoratori diretti del comparto e discrimina le 65.000
attività sul territorio. È una scelta che oggi possiamo considerare di natura
ideologica, alla luce del fatto che il Comparto può garantire tutte le misure
di sicurezza sanitarie, le stesse garantite per altre attività come il
commercio al dettaglio od altre che per natura sono ad alta afﬂuenza di
pubblico» Cardia ha anche aggiunto che «la sospensione del Gioco
Pubblico non solo crea un grave problema occupazionale con
ripercussioni gravissime sui lavoratori, ma è un favore a chi gestisce il
gioco illegale sul nostro territorio. Il ruolo delle concessioni pubbliche,
infatti, è anche quello di canalizzare il giocatore in una esperienza di gioco
misurata, controllata e all’interno della legalità. L’assenza di un presidio sul
territorio, dunque, regala spazio all’esperienza illegale che è
esponenzialmente nociva sia per il cittadino sia per il tessuto sociale.
Facciamo dunque appello a una presa di coscienza da parte delle autorità e
delle istituzioni afﬁnché il Gioco Pubblico sia riaperto subito».

Il settore dovrebbe ripartire il 14 giugno, ma gli operatori fanno pressing
su palazzo Chigi con la speranza che un ulteriore provvedimento possa
sbloccare la situazione, autorizzando in anticipo la riapertura degli esercizi.
Un settore, quello dello del gioco pubblico, in crisi già prima della
pandemia. «Ricordiamo che le imprese del gioco vengono continuamente
discriminate — ha sottolineato Distante — anche a fronte del decreto dell’8
aprile. Le banche continuano a chiederci di sottoscrivere un documento in
cui spieghiamo di non far parte dell’industria del gioco per ottenere mutui
o ﬁnanziamenti. Noi non lavoriamo con la criminalità organizzata, ma con
lo Stato».

TI POTREBBERO INTERESSARE
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Le puntate su Lotto e Superenalotto, sono state fermate un mese e
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mezzo dopo lo stop imposto dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli per
contrastare la diffusione del coronavirus.
Resta confermata, al momento invece, la chiusura di sale slot, centri
scommesse e bingo.
La prima estrazione del Lotto, a 45 giorni esatti dalla disposizione di
Adm che aveva deciso per la prima volta nella storia di bloccare i
giochi in tutta Italia per evitare assembramenti e garantire maggiore
tutela sanitaria, si è svolta nuovamente senza intoppi e con un po’ di
emozione per chi segue queste manifestazioni in modo radicale.
Lotto e Superenalotto ‘fermi ai box’ sono stati un notevole impegno
economico per lo Stato italiano dato che sono introiti su cui si conta ad
ogni finanziaria: il provvedimento è costato caro all’Erario – stando ai
dati degli esperti – in quanto registra un mancato incasso di oltre 200
milioni di euro.
Il Superenalotto è ripartito offrendo un montepremi di 36,3 milioni di

Per gli italiani si tratta di un lento ritorno alla normalità, condito dalle

Hanno ricostruito la nostra
nazione, se ne vanno
avvolti da un lenzuolo. La
lettera

passioni di sempre e con il sogno di incassare montepremi milionari.

Se ne vanno. Mesti, silenziosi, come magari è stata

euro.

umile e silenziosa la loro vita, fatta di lavoro, di

Per il gioco di casa Sisal, come ricorda Agipro News, il 2020 si era

sacrifici. Se ne va una generazione,...

aperto con buoni risultati grazie ai 124 milioni raccolti a gennaio e i
122 milioni di febbraio; in poco più di due mesi, poi, c’è stato tempo
per un 6 centrato per la prima volta in Liguria, ad Arcola, dove sono
andati 67 milioni a fine gennaio.
Discorso a parte per macchinette – slot machine. Apparecchi spesso
chiusura forzata dell’esercizio e non si tratta certo di un servizio che si
può servire ‘da asporto’. Le macchinette ospitate negli angoli delle
tabaccherie, invece, anche se la rivendita non ha mai chiuso, sono
sempre rimaste spente finora con le spine staccate e penzoloni proprio
per evitare assembramenti o lunghe permanenze all’interno del
locale.

Motoscafo pieno,
tredicenne diretto
all’ospedale per visita
urgente resta a terra. La
madre: “Così non si può
continuare”
Motoscafo pieno, tredicenne diretto all'ospedale

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ospitati in angoli di bar, anche loro hanno subito la mannaia della

Civile per una visita urgente al piede rimane a
terra. Il ragazzino soffriva di forti dolori a causa di...

Ma la riapertura delle scommesse non ha di certo ingolfato le
tabaccherie e i punti abilitati per la raccolta delle puntate. Secondo
un’indagine condotta dall’agenzia specializzata Agimeg, non si sono

SPIDER-CH44-WEBPORTAL-95030846

finora registrati particolari problematicità, con file ridotte o
praticamente inesistenti.
Un report fotografico – spiega l’agenzia – che rappresenta “un segnale
per la ripartenza (ovviamente con tutte le dovute attenzioni al rispetto
delle norme legate all’emergenza sanitaria) anche di sale scommesse,
sale bingo e sale slot, perché il rischio assembramento sarebbe
29
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limitato e gestibile”.
Una questione aperta, sulla quale nei giorni scorsi si sono espresse le
associazioni di categoria chiedendo al governo un’accelerazione per la
riapertura.
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IMBARAZZANTI: LA PROPOSTA DI
MATRIMONIO PRENDE UNA PIEGA
INASPETTATA

“I punti gioco – le parole dell’associazione dei gestori slot, Astro –
possono garantire la sicurezza come i negozi al dettaglio”. Di contro
molte organizzazioni, prima fra tutte la Consulta Nazionale Antiusura,
sono tornata a chiedere al premier Conte l’esclusione del gioco
d’azzardo nella ripartenza.
Riproduzione Riservata.
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DL EMERGENZA, PUCCI (PRES.
ASTRO): “RIAPERTURA SALE GIOCHI
REGOLATA DA GOVERNO E ENTI
LOCALI, NO A SCELTE IDEOLOGICHE
DELLE REGIONI”

Posted by: Redazione

ROMA – “Sta emergendo con chiarezza che la regolamentazione della fase di riapertura delle attività
sarà affidata al ruolo coordinato tra Governo nazionale e Regioni”. E’ quanto dichiara ad Agipronews
Massimiliano Pucci, presidente di Astro, commentando le indicazioni che trapelano sulla strategia di
Governo e regioni per la riapertura delle attività economiche. “Il nostro responsabile nazionale dei
territori ha già provveduto ad allertare i singoli responsabili regionali dell’associazione – prosegue
Pucci – affinché procedano a monitorare i provvedimenti che verranno adottati, in materia di
regolamentazione delle attività di gioco, nei rispettivi territori di competenza”. L’associazione,
conclude Pucci, vigilerà affinché “eventuali provvedimenti regionali limitativi dell’offerta del gioco
pubblico, emanati in applicazione della delega statale in materia di contenimento dell’epidemia,
siano realmente motivati da specifiche ed obiettive esigenze di contenimento del contagio e non da
quelle ragioni etico-ideologiche, mascherate con motivazioni di facciata, che hanno finora ispirato
alcune regioni nell’imporre limiti all’attività di gioco”.
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ROMA – “Sta emergendo con chiarezza che la regolamentazione della fase di
riapertura delle attività sarà affidata al ruolo coordinato tra Governo nazionale e
Regioni”. E’ quanto dichiara ad Agipronews Massimiliano Pucci, presidente di Astro,
commentando le indicazioni che trapelano sulla strategia di Governo e regioni per la
riapertura delle attività economiche. “Il nostro responsabile nazionale dei territori ha
già provveduto ad allertare i singoli responsabili regionali dell’associazione –
prosegue Pucci – affinché procedano a monitorare i provvedimenti che verranno
adottati, in materia di regolamentazione delle attività di gioco, nei rispettivi territori
di competenza”. L’associazione, conclude Pucci, vigilerà affinché “eventuali
provvedimenti regionali limitativi dell’offerta del gioco pubblico, emanati in
applicazione della delega statale in materia di contenimento dell’epidemia, siano
realmente motivati da specifiche ed obiettive esigenze di contenimento del contagio
e non da quelle ragioni etico-ideologiche, mascherate con motivazioni di facciata, che
hanno finora ispirato alcune regioni nell’imporre limiti all’attività di gioco”.
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CORONAVIRUS - DONADONI: "LA CINA È
RIUSCITA A VENIRNE FUORI, TUTTO STA
TORNANDO ALLA NORMALITÀ"
L’ipotesi di introduzione di nuova tassa addizionale sul giocato
delle scommesse, prevista per alimentare il Fondo per il rilancio
del sistema sportivo nazionale, «avrebbe un impatto drammatico
sul comparto delle scommesse e, di riflesso, sull’intero sistema di
gioco pubblico in un momento in cui l’emergenza sanitaria in
corso sta già mettendo in ginocchio il sistema economico del
Paese». Lo ha detto Massimiliano Pucci, presidente
dell’associazione Astro che ha, tra i suoi associati, molti
imprenditori la cui attività è strettamente correlata alla conduzione
della raccolta delle scommesse. «Questa misura costringerebbe gli
operatori a scelte drastiche con pesanti ripercussioni
sull’occupazione, senza tralasciare il rischio che la norma,
penalizzando il circuito legale italiano, avvantaggerebbe il business
estero e, nella peggiore delle ipotesi, le infiltrazioni criminali»,
spiega. «Ieri, Astro aveva dato l’assenso alla sottoscrizione di una
nota congiunta con altre associazioni categoria ma, nostro
malgrado, siamo stati esclusi dalla menzione all’interno dello
stesso comunicato, così come apparso sugli organi di stampa: ci
scusiamo, pertanto, con i nostri associati e con tutti gli operatori
delle scommesse per il ritardo con cui manifestiamo la nostra
preoccupazione e solidarietà, rassicurandoli che stiamo mettendo
in atto tutte le azioni per fronteggiare questo rischio», conclude
Pucci. RED/Agipro
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“Ripartislot”: la Regione vuole riaprire al gioco d’azzardo

POLITICA

“Ripartislot”: la Regione vuole
riaprire al gioco d’azzardo
Lega e Forza Italia hanno presentato nella notte un emendamento che consente il ritorno delle
“macchinette”: nessun distanziometro per negozi con slot attivi al 19 maggio 2016
Di Andrea Lobera - 18 Giugno 2020

“Ripartislot”: la Regione vuole riaprire al gioco d’azzardo

“Ripartislot”: la Regione vuole riaprire al gioco d’azzardo. Un emendamento
presentato nella notte potrebbe far saltare l’impianto della Legge regionale sul gioco
d’azzardo, riportando in sale gioco e tabaccherie slot e videopoker. Una normativa
approvata dall’allora Giunta Chiamparino, attiva ormai da quattro anni, che fissa
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

paletti ben precisi, vietando l’utilizzo delle slot machines in locali pubblici che non
rispettano un distanziamento di 300 metri dai luoghi sensibili (scuole, chiese, ospedali)
nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e di 500 metri per i Comuni più
grandi. Ora tutto potrebbe radicalmente cambiare. Gli esercizi pubblici che ospitavano
le “macchinette” alla data del 19 maggio 2016, infatti, potranno non essere soggetti
al distanziometro: è quanto prevede l’emendamento presentato al Disegno di legge
sulla semplificazione - all’ordine del giorno del Consiglio regionale del Piemonte - che
elimina la retroattività anche “in caso di mutamento di titolarità, a seguito di cessione
o affitto d’azienda o di ramo d’azienda, dei locali in cui sono installati gli apparecchi per
il gioco”. L’obiettivo è di “salvaguardare l’occupazione e le imprese già operanti sul

-96784499

territorio”, si legge nella relazione che accompagna l’emendamento, a firma del
vicepresidente della Giunta regionale Fabio Carosso (Lega), dell’assessore al
Commercio Vittoria Poggio, dell’assessore alla Sicurezza, Fabrizio Ricca, e
6
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dell’assessore alle Attività produttive, Antonio Tronzano.
L'assessore Tronzano : «Vogliamo salvare posti di lavoro»
«Vedo che le strumentalizzazioni delle opposizioni sono tante. Mi spiace. Ricordo che
durante la stesura della legge nel 2015-16 le associazioni di categoria non sono mai
state audite: l'hanno saputo a legge in vigore. Ricordo che con l’eliminazione del gioco
legale è aumentata l’illegalità, come si vede dai crescenti interventi delle Forze
dell'ordine. Ricordo che chi ha aperto dopo il 2016 si adegua alla legge attualmente in
vigore anche se cambieremo l'articolo che agisce sulla retroattività. Oggi, il problema
dei piemontesi è il lavoro e noi vogliamo salvare i posti di lavoro».
“Ripartislot”: la Regione vuole riaprire al gioco d’azzardo. Le reazioni
Il blitz di Lega e Forza Italia, inevitabilmente, ha suscitato forti reazioni. Non solo tra le
fila della minoranza, ma anche tra gli alleati, come nel caso di Fratelli d’Italia: il partito
della Meloni, infatti, non ha sottoscritto l’emendamento all’Omnibus che modifica la
legge regionale sul gioco d’azzardo e probabilmente non lo voterà neanche in aula. A
spiegare il no alla modifica alla normativa è l’assessore regionale alla Semplificazione
Maurizio Marrone. «Sicuramente la Legge attuale va rivista – spiega l’esponente di FdI
–, perché inefficace, ma il metodo di un emendamento “mordi e fuggi” ci crea qualche
perplessità. Preferiremmo di certo una revisione completa e approfondita della norma
che vada a colpire con efficacia il gioco illegale, la ludopatia online e soprattutto le
infiltrazioni della malavita organizzata che le inchieste stanno evidenziando anche in
Piemonte nel business delle slot a fianco degli operatori puliti».
Dalla minoranza i toni sono forti. «È comparso un emendamento presentato alla
chetichella – dice Giorgio Bertola, consigliere regionale dei 5 Stelle –. Questo è un
fatto gravissimo, perché la Legge è in discussione in Commissione ed è stato messo lì
senza dire nulla, magari pensando che nessuno se ne accorgesse. Noi questo non lo
permettiamo, è una cosa veramente vergognosa».
«Con il favore della notte, come nelle peggiori tradizioni della politica, la Giunta di
destra del presidente Cirio ha organizzato un blitz per svuotare la Legge regionale sul
contrasto al gioco d’azzardo – è il commento del consigliere regionale Pd, Chiara
Gribaudo –. Stiamo parlando delle norme sul distanziamento delle sale slot dai luoghi
come scuole, bancomat, istituti di credito, cioè luoghi considerati sensibili. Insomma
vogliono aprire al “Far West” del gioco d’azzardo, mandando all’aria tutto il lavoro che
le Istituzioni e le Associazioni hanno fatto e stanno facendo contro le ludopatie. Una
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

decisione grave, che diventa gravissima tenendo conto del momento di crisi
economico-sociale post Covid che stiamo vivendo».
«Noi ci opponiamo sia nel merito che sul metodo al “RipartiSlot” – spiega Marco
Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Regione Piemonte –: in questo Omnibus
c’è di tutto, dalla privatizzazione del CSI, preludio dello smembramento del
Consorzio, atto contrario all’interesse pubblico, fino alla possibilità che il presidente di
Arpa Piemonte possa fare consulenze a pagamento, intaccando in modo irrimediabile
il suo ruolo di garante e controllore pubblico. Ma non solo; la Lega e Cirio vogliono il
Far West: più polvere da sparo tra i nostri monti e nelle campagne, e più slot e malati
di gioco d’azzardo in ogni città piemontese. Con un solo colpo, infatti, la maggioranza
-96784499

vuole cancellare la legge più avanzata di contrasto alla ludopatia d’Italia. In un
momento drammatico economicamente e socialmente per il nostro Paese, e con le
7
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notizie allarmanti che arrivano dalla Cina, la Lega in Piemonte ritiene che non ci sia
nulla di più urgente che sparare alle allodole e far tornare le lobby della notte, quelle
del gioco d’azzardo con le loro slot ad ogni angolo delle nostre strade».
Gruppo Abele e Libera: «In un momento di crisi come questo, il gioco
d’azzardo può diventare una falsa speranza»
«In un momento di crisi come questo, il rischio che i piemontesi cerchino nel gioco
una falsa speranza per risolvere problematiche economiche è altissimo e pensare di
aumentare l'offerta sgretola un argine solido della legge 9/2016 che, non
dimentichiamo, ha avuto il merito di contrastare». A lanciare l’allarme sono il Gruppo
Abele e Libera che contestano alla Giunta regionale del Piemonte di aver presentato
un emendamento al DDL Omnibus, al momento in discussione in Consiglio regionale,
per modificare la normativa attiva dal 2016. Una legge nata per contrastare il gioco
d’azzardo patologico che, in pochi anni di applicazione, ha raggiunto importanti
risultati.
«Abbiamo sempre espresso la nostra contrarietà – scrivono in una nota – alla
modifica dell’impianto normativo e oggi apprendiamo che la Giunta del Piemonte ha
deciso di eliminare la retroattività della legge». Il rischio, come detto, è quello della
riapertura di luoghi dediti al gioco d’azzardo anche in aree ritenute sensibili. La Legge
impone agli esercizi pubblici e commerciali, ai circoli privati, a tutti i locali pubblici o
aperti al pubblico, nonché alle sale da gioco e alle sale scommesse attive nei pressi di
luoghi considerati sensibili (scuole, parrocchie, banche, centri anziani) presso cui, alla
data del 19 maggio 2016, erano collocati apparecchi per il gioco, di disinstallarli. Un
punto importante per difendere le fasce a rischio, individuando luoghi sensibili da
tutelare. «La Giunta indica – illustra la nota – come motivazione all’emendamento la
salvaguardia dei posti di lavoro del comparto gioco; noi siamo assolutamente convinti
che tutti i lavoratori vadano accompagnati e sostenuti, ma certo non attraverso un
sistema che privilegia il dato economico ai rischi sociali».
I gestori: «Eliminare la retroattività della legge regionale è un atto di civiltà
giuridica»
«Finalmente il Piemonte si allinea al divieto di retroattività, già stabilito dalle altre
Regioni italiane. È un atto di civiltà giuridica». Con queste parole Massimiliano Pucci,
presidente di Astro, l’Associazione dei gestori del gioco lecito, commenta
l’emendamento a firma Fabio Carosso (Lega Salvini Premier), Giovanni Battista
Poggio (Lega Salvini Premier), Fabrizio Ricca (Lega Salvini Premier) e Andrea Tronzano
(Forza Italia) presentato dalla Giunta, che andrebbe a modificare la legge sul gioco del
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Piemonte, eliminando la retroattività per sale giochi e scommesse già esistenti prima
dell’entrata in vigore del provvedimento normativo. «A seguito dei confronti che
abbiamo avuto con le istituzioni piemontesi, la Regione ha preso atto che la legge sui
giochi così com’è concepita adesso non funziona: i dati occupazionali, sanitari ed
economici parlano chiaro, in tal senso. La spesa in Piemonte non è in calo, come
evidenziano dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. È avvenuto quanto
previsto: lo spostamento dei giocatori verso altre offerte, legali e illegali. L’obiettivo
della politica non è difendere leggi che non funzionano, all’azzeramento dell’offerta
lecita non corrisponde un calo della spesa né del numero dei malati. Gli unici effetti
sono l’aumento del gioco illegale, una perdita per l’Erario e un taglio di centinaia di
posti lavoro. Se l’emendamento fosse approvato, daremmo finalmente un duro colpo
-96784499

al gioco illegale. Come presidente di Astro sono stato minacciato di denunce da
rappresentanti di operatori non autorizzati. La mia unica colpa è stata quella di
8
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presentare un esposto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e alla Guardia di
Finanza per la diffusa presenza di apparecchi irregolari nei pubblici esercizi della
Regione».
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-96784499





ARTICOLI CORRELATI

regione

sale gioco



Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

TAGS

ALTRO DALL'AUTORE

Case di riposo e riapertura delle

Dialoghi Eula: da Villanova video

Oggi alle 19 i “Dialoghi Eula Extra”

visite: ecco le «linee d’indirizzo»

intervista con Padoan – VIDEO IN

online con Padoan

dalla Regione

DIRETTA



9

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:ASTRO

chivassoggi.it

Rassegna del 2020-06-17
Notizia del:18/06/2020
Foglio:1/2

www.chivassoggi.it
Lettori: n.d.

Prima Pagina
Chivasso

Cronaca Politica Economia e lavoro

Torino Brandizzo Caluso

Volpiano

Attualità Eventi

Oltrepo Settimo

Cultura Sanità Viabilità e trasporti

Scuola e formazione Sport Tutte le notizie

Canavese Regione Europa

/

Mobile

ABBONATI

Facebook

Instagram

Twitter

RSS

Direttore

Archivio

Meteo

CHE TEMPO FA

ADESSO
17°C
VEN 19
13.4°C
27.0°C
SAB 20
14.5°C
28.4°C
@Datameteo.com

| 17 giugno 2020, 14:10

Giochi in Piemonte,
emendamento della
maggioranza prevede che
non esista più
distanziamento per esercizi
che ospitavano slot

0
Consiglia

L’obiettivo è di "salvaguardare l’occupazione e le
imprese già operanti sul territorio. La soddisfazione
di Astro

RUBRICHE
La Grande Vetrina

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Fotogallery
Videogallery

CERCA NEL WEB
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ACCADEVA UN ANNO FA
IN BREVE

-96780202

giovedì 18 giugno

Gli esercizi pubblici che ospitavano slot e VLT alla
data del 19 maggio 2016 non dovranno essere

Torino provincia più produttiva
per il mais
(h. 08:10)
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Eventi

Enrica Tesio e la sua
"Filastorta d'amore" a
Volpiano

Politica

Settimo, ecco la
Giunta di Elena Piastra

Attualità

Montiglio, inaugurata
la "Campana dei Tre
Comuni"
Leggi tutte le notizie

soggetti al distanziometro: è quanto prevede
l’emendamento presentato al disegno di legge
sulla semplificazione ‐ all’ordine del giorno del
Consiglio regionale del Piemonte ‐ che elimina la
retroattività anche «in caso di mutamento di
titolarità, a seguito di cessione o affitto d’azienda
o di ramo d’azienda, dei locali in cui sono
installati gli apparecchi per il gioco».
L’obiettivo è di «salvaguardare l’occupazione e le
imprese già operanti sul territorio», si legge nella
relazione che accompagna l’emendamento, a
firma del vicepresidente della Giunta regionale
Fabio Carosso (Lega), dell’assessore al Commercio
Vittoria Poggio, dell’assessore alla Sicurezza
Fabrizio Ricca e dell’assessore alle Attività
produttive Antonio Tronzano.

quellogiusto.it
Scarpe firmate scontate
fino a 70%.

Consegnavano “a domicilio”
droga nascosta in lattine,
pacchi di alimenti e accendini:
scoperta rete di pusher nel
Torinese

Più informazioni ›

(h. 07:20)

mercoledì 17 giugno
Un grande Buffon non basta,
pioggia di insufficienze tra i
bianconeri

farmacialoreto.it

(h. 23:25)

La tua Farmacia Online, in
ogni momento della tua
vita
Più informazioni ›

Delusione Juve, la Coppa Italia
è del Napoli: bianconeri ko ai
rigori
(h. 23:20)

La legge approvata nel 2016 fissava un
distanziometro di 300 metri dai luoghi sensibili
(scuole, chiese, ospedali) nei Comuni con
popolazione fino a 5000 abitanti e di 500 metri
Farmacia Guacci
per i Comuni più grandi. I gestori degli esercizi
Più di 80.000 prodotti
farmaceutici a casa tua
pubblici che ospitavano gli apparecchi dovevano
entro 48 ore.
adeguarsi entro diciotto mesi dall’entrata in
Scopri le offerte! ›
vigore della legge (il termine è scaduto il 20
novembre 2017): in quella data, i punti vendita
TRG
generalisti erano scesi da 6.241 a 1.788, mentre il
numero delle slot in Piemonte si era ridotto da 26.134 a 12.468 (‐52%).

Cure covid a domicilio, Icardi:
"Dialogo aperto sull'utilizzo
dell'idrossiclorochina"
(h. 18:32)

AD

La Giunta Cirio contro la legge
regionale sul gioco d'azzardo,
ma FdI dice no. Appendino:
"Grave fare passi indietro con
l'azzardopatia"
(h. 18:20)

«Finalmente il Piemonte si allinea al divieto di retroattività, già stabilito
dalle altre regioni italiane. E’ un atto di civiltà giuridica». Con queste
parole Massimiliano Pucci, Presidente di Astro, l’associazione dei gestori del
gioco lecito, commenta l’emendamento presentato dalla Giunta regionale,
che elimina la retroattività per sale giochi e scommesse già esistenti prima
dell’entrata in vigore del provvedimento normativo.
News collegate:
Polemica in Consiglio Regionale, la minoranza: "Il centrodestra usa omnibus per
cambiare legge sul gioco d'azzardo". Ma FdI non firma ‐ 17‐06‐20 10:50
comunicato stampa

MoreVideo: le immagini della giornata

Sanità Piemonte, pubblicate le
linee di indirizzo per la
graduale ripresa delle attività
nelle case di riposo
(h. 17:47)

Coronavirus, 8 decessi in
Piemonte: i pazienti guariti
toccano quota 22.894
(h. 17:28)

Fondazione Crt, semaforo
verde al bilancio consuntivo
2019. "Contribuiamo alla
ricostruzione del tessuto socio
economico"
(h. 16:29)

Il Piemonte pensa alla
ripartenza del trasporto
pubblico:"Stop al
distanziamento su bus e treni"

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

I titolari di sale da gioco e sale scommesse avevano invece tre anni di
tempo per mettersi in regola (entro il 20 maggio 2019), o cinque nel caso
di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014. Dopo il 20 maggio 2019,
secondo le proiezioni, l’offerta pubblica sul territorio regionale degli
apparecchi da gioco (AWP e VLT) potrebbe essere calata dell’80%.

(h. 15:40)

-96780202
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di Astro
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Regione

Bandiere Verdi 2019:
territori montani
protagonisti nella
lotta ai cambiamenti
climatici
IN BREVE

mercoledì 17 giugno
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Gli esercizi pubblici che ospitavano slot e VLT alla
data del 19 maggio 2016 non dovranno essere
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Novara

Tempo di esame di
maturità, da domani
oltre 2000 studenti
affronteranno l’esame
che conclude il ciclo
di studi delle scuole
secondarie di secondo
grado

Regione

Gruppo M5S Piemonte:
“Campagna elettorale
è terminata, Cirio si
concentri su priorità
dei piemontesi e
competenze della
Regione come lavoro,
sanità e trasporti e
non dia lezioni su
come si governa
Torino”
Leggi tutte le notizie

soggetti al distanziometro: è quanto prevede
l’emendamento presentato al disegno di legge
sulla semplificazione ‐ all’ordine del giorno del
Consiglio regionale del Piemonte ‐ che elimina la
retroattività anche «in caso di mutamento di
titolarità, a seguito di cessione o affitto d’azienda
o di ramo d’azienda, dei locali in cui sono
installati gli apparecchi per il gioco».

Covid 19, 8 decessi in
Piemonte: i pazienti guariti
toccano quota 22.894
(h. 17:07)

Bene il bando di gara per la
città della salute, ma
attenzione a legalità e temi
ambientali

L’obiettivo è di «salvaguardare l’occupazione e le
imprese già operanti sul territorio», si legge nella
relazione che accompagna l’emendamento, a
firma del vicepresidente della Giunta regionale
Fabio Carosso (Lega), dell’assessore al Commercio
Vittoria Poggio, dell’assessore alla Sicurezza
Fabrizio Ricca e dell’assessore alle Attività
produttive Antonio Tronzano.

(h. 11:00)

La legge approvata nel 2016 fissava un
distanziometro di 300 metri dai luoghi sensibili
(scuole, chiese, ospedali) nei Comuni con
popolazione fino a 5000 abitanti e di 500 metri
per i Comuni più grandi. I gestori degli esercizi
pubblici che ospitavano gli apparecchi dovevano
adeguarsi entro diciotto mesi dall’entrata in
vigore della legge (il termine è scaduto il 20
novembre 2017): in quella data, i punti vendita
generalisti erano scesi da 6.241 a 1.788, mentre il
numero delle slot in Piemonte si era ridotto da 26.134 a 12.468 (‐52%).

In Piemonte tornano a salire i
morti (6) e i contagi (29)

martedì 16 giugno
Da Veneta Cucine di Gaglianico
Biella tante novità, ecco la
nuova tecnologia antibatterica
FOTO
(h. 18:22)

(h. 17:02)

La Polfer di Novara rintraccia
donna in stato confusionale
(h. 12:00)

I titolari di sale da gioco e sale scommesse avevano invece tre anni di
tempo per mettersi in regola (entro il 20 maggio 2019), o cinque nel caso
di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014. Dopo il 20 maggio 2019,
secondo le proiezioni, l’offerta pubblica sul territorio regionale degli
apparecchi da gioco (AWP e VLT) potrebbe essere calata dell’80%.
«Finalmente il Piemonte si allinea al divieto di retroattività, già stabilito
dalle altre regioni italiane. E’ un atto di civiltà giuridica». Con queste
parole Massimiliano Pucci, Presidente di Astro, l’associazione dei gestori del
gioco lecito, commenta l’emendamento presentato dalla Giunta regionale,
che elimina la retroattività per sale giochi e scommesse già esistenti prima
dell’entrata in vigore del provvedimento normativo.

Femminicidio di Fara, questa
mattina interrogatorio di
garanzia per Sergio Guerzoni
(h. 10:45)

Il sindaco in tour nelle
istituzioni culturali novaresi
che provano a riaprire
(h. 09:00)

lunedì 15 giugno
Coronavirus Novara, zero
contagi nella giornata di oggi
(h. 16:50)

C.S.

I “supereroi” ricordano le
vittime novaresi del covid

quellogiusto.it
Scarpe firmate scontate fino a 70%.

(h. 08:00)

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Più informazioni ›
farmacialoreto.it
La tua Farmacia Online, in ogni momento
della tua vita

domenica 14 giugno

Più informazioni ›

Città della Salute di Novara
costerà 100 milioni in meno

Farmacia Guacci

(h. 18:20)

Più di 80.000 prodotti farmaceutici a casa
tua entro 48 ore.

Scopri le offerte! ›

Leggi le ultime di: Novara
TRG
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Torino, droga “a domicilio” in lattine di bevande, pacchi di alimenti e acc

ECONOMIA PIEMONTE

Piemonte: no distanziometro
per negozi con slot attivi al 19
maggio 2016

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

PUBBLICITÀ

POLITICA NOVI LIGURE ECONOMIA

Pernigotti, Fornaro (LeU): "Vinta una
battaglia che sembrava impossibile"
ECONOMIA ALESSANDRIA TORINO

Assemblea lavoratori autostradali
sotto la sede torinese di gruppo
Gavio
ECONOMIA ALESSANDRIA

Si conclude il ciclo di assemblee
online dei commercianti del Cristo

-96780125

ECONOMIA ALESSANDRIA PIEMONTE

Coscia (Unioncamere Piemonte):
"Clima ancora incerto"
ECONOMIA ALESSANDRIA

15

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:ASTRO

telecitynews24.it
www.telecitynews24.it
Lettori: n.d.

Rassegna del 2020-06-17
Notizia del:18/06/2020
Foglio:2/3

Via alle domande per contributi a
fondo perduto ad aziende agricole
ECONOMIA ALESSANDRIA PIEMONTE TORINO

Il Piemonte e la prova dell'estate in
ripartenza
ECONOMIA TORINO

Torino: l'indice dei prezzi al
consumo di maggio 2020
ECONOMIA ALESSANDRIA TORTONA

Terzo Valico, Cirio: "Un'occasione
per tutto il territorio"
ECONOMIA CRONACA NOVI LIGURE

Novi Ligure: quale futuro per il Cit?
PUBBLICITÀ

ECONOMIA

Piemonte: no distanziometro per negozi
con slot attivi al 19 maggio 2016
Pubblicato 19 ore fa il 17 Giugno 2020 14:45
Da Redazione Telecity News 24

Gli esercizi pubblici che ospitavano slot e VLT alla data del 19 maggio 2016 non dovranno essere soggetti al
distanziometro: è quanto prevede l’emendamento presentato al disegno di legge sulla semplificazione – all’ordine del
giorno del Consiglio regionale del Piemonte – che elimina la retroattività anche «in caso di mutamento di titolarità, a

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

seguito di cessione o affitto d’azienda o di ramo d’azienda, dei locali in cui sono installati gli apparecchi per il gioco».
L’obiettivo è di «salvaguardare l’occupazione e le imprese già operanti sul territorio», si legge nella relazione che
accompagna l’emendamento, a firma del vicepresidente della Giunta regionale Fabio Carosso (Lega), dell’assessore al
Commercio Vittoria Poggio, dell’assessore alla Sicurezza Fabrizio Ricca e dell’assessore alle Attività produttive Antonio
Tronzano.

La legge approvata nel 2016 fissava un distanziometro di 300 metri dai luoghi sensibili (scuole, chiese, ospedali) nei Comuni

-96780125

con popolazione fino a 5000 abitanti e di 500 metri per i Comuni più grandi. I gestori degli esercizi pubblici che ospitavano
gli apparecchi dovevano adeguarsi entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge (il termine è scaduto il 20 novembre
2017): in quella data, i punti vendita generalisti erano scesi da 6.241 a 1.788, mentre il numero delle slot in Piemonte si era

16

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:ASTRO

telecitynews24.it
www.telecitynews24.it
Lettori: n.d.

Rassegna del 2020-06-17
Notizia del:18/06/2020
Foglio:3/3

ridotto da 26.134 a 12.468 (-52%).
I titolari di sale da gioco e sale scommesse avevano invece tre anni di tempo per mettersi in regola (entro il 20 maggio 2019),
o cinque nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014. Dopo il 20 maggio 2019, secondo le proiezioni, l’offerta
pubblica sul territorio regionale degli apparecchi da gioco (AWP e VLT) potrebbe essere calata dell’80%.
GIOCHI IN PIEMONTE, PUCCI (ASTRO): “ELIMINARE LA RETROATTIVITÀ DELLA LEGGE REGIONALE È UN
ATTO DI CIVILTÀ GIURIDICA”

«Finalmente il Piemonte si allinea al divieto di retroattività, già stabilito dalle altre regioni italiane. È un atto di civiltà
giuridica». Con queste parole Massimiliano Pucci, Presidente di Astro, l’associazione dei gestori del gioco lecito,
commenta l’emendamento a firma Fabio Carosso (Lega Salvini Premier), Giovanni Battista Poggio (Lega Salvini Premier),
Fabrizio Ricca (Lega Salvini Premier) e Andrea Tronzano (Forza Italia) presentato dalla Giunta, che andrebbe a modificare la
legge sul gioco del Piemonte, eliminando la retroattività per sale giochi e scommesse già esistenti prima dell’entrata in
vigore del provvedimento normativo.
«A seguito dei confronti che abbiamo avuto con le istituzioni piemontesi, la Regione ha preso atto che la legge sui giochi così
com’è concepita adesso non funziona: i dati occupazionali, sanitari ed economici parlano chiaro, in tal senso. La spesa in
Piemonte – prosegue Pucci – non è in calo, come evidenziano dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. È
avvenuto quanto previsto: lo spostamento dei giocatori verso altre offerte, legali e illegali. L’obiettivo della politica non è
difendere leggi che non funzionano, all’azzeramento dell’offerta lecita non corrisponde un calo della spesa né del numero
dei malati. Gli unici effetti sono l’aumento del gioco illegale, una perdita per l’Erario e un taglio di centinaia di posti lavoro.
Se l’emendamento fosse approvato, daremmo finalmente un duro colpo al gioco illegale. Come presidente di Astro –
conclude Pucci – sono stato minacciato di denunce da rappresentanti di operatori non autorizzati. La mia unica colpa è
stata quella di presentare un esposto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e alla Guardia di Finanza per la diffusa
presenza di apparecchi irregolari nei pubblici esercizi della Regione».

Condividi:
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DA NON PERDERE

PROSSIMO

Il messaggio di Alberto Cirio ai maturandi piemontesi

Pernigotti, Fornaro (LeU): “Vinta una battaglia che
sembrava impossibile”

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Accedi

Attualità
REGIONE

Slot machine, eliminata la
retroattività del distanziamento
da luoghi sensibili
L’obiettivo è di "salvaguardare l’occupazione e le imprese già operanti
sul territorio. La soddisfazione di Astro

 slot machine emendamento piemonte

  

 Massimiliano Pucci

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

 Torino

Gli esercizi pubblici che ospitavano slot e VLT alla data del 19 maggio
2016 non dovranno essere soggetti al distanziometro: è quanto prevede
-96781532

l’emendamento presentato al disegno di legge sulla semplificazione –
all’ordine del giorno del Consiglio regionale del Piemonte – che elimina
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la retroattività anche «in caso di mutamento di titolarità, a seguito di
cessione o affitto d’azienda o di ramo d’azienda, dei locali in cui sono
installati gli apparecchi per il gioco».

Gallerie Fotografiche

WebTV
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L’obiettivo è di «salvaguardare l’occupazione e le imprese già operanti
sul territorio», si legge nella relazione che accompagna l’emendamento,
a firma del vicepresidente della Giunta regionale Fabio Carosso (Lega),
dell’assessore al Commercio Vittoria Poggio, dell’assessore alla
Sicurezza Fabrizio Ricca e dell’assessore alle Attività produttive
Antonio Tronzano.
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La legge approvata nel 2016 fissava
un distanziometro di 300 metri dai
luoghi sensibili (scuole, chiese,
ospedali) nei Comuni con
popolazione fino a 5000 abitanti e
di 500 metri per i Comuni più
grandi. I gestori degli esercizi
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apparecchi dovevano adeguarsi
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apparecchi da gioco (AWP e VLT) potrebbe essere calata dell’80%.

AD

«Finalmente il Piemonte si allinea al divieto di retroattività, già stabilito
dalle altre regioni italiane. E’ un atto di civiltà giuridica». Con queste
parole Massimiliano Pucci, Presidente di Astro, l’associazione dei
gestori del gioco lecito, commenta l’emendamento presentato dalla
Giunta regionale, che elimina la retroattività per sale giochi e
-96781532

scommesse già esistenti prima dell’entrata in vigore del provvedimento
normativo.
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 News / Attualità / Coronavirus, Sale Giochi: Proteste Per L’apertura Slittata

L'intervista

Coronavirus, sale giochi: proteste per l’apertura slittata

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Regione - L’associazione degli operatori Astro non ci sta e chiede a Zingaretti di rivedere la scelta del 1° luglio
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Nel Lazio sono già ripartite le palestre, le piscine, i ristoranti, i bar, i pub, i centri estetici, i centri benessere, i tatuatori e nelle l'ultima ordinanza
ha anche autorizzato le fiere, i congressi, le cerimonie, nonché attività che hanno luogo in discoteche e locali assimilati, con eccezione delle
attività di ballo. «Sono attività che presentano un evidente rischio di contagio uguale se non superiore a quelle delle sale giochi e delle sale
scommesse - sottolinea Pucci -. Risulta evidente la natura esclusivamente politica della scelta di riservare un differente trattamento alle sale
giochi, alle sale slot e alle sale scommesse». L'ultimo decreto ministeriale aveva affidato alle Regioni il compito di valutare «secondo parametri
obiettivi, la compatibilità della ripresa delle attività con l'andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale», rispettando «il
principio di uguaglianza che impone di motivare adeguatamente la ragione di eventuali disparità di trattamento. In assenza di un'adeguata
motivazione che le giustifichi, le disparità di trattamento si traducono in discriminazioni»
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Coronavirus, i dati del nostro territorio
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''Giochi fermi nel Lazio, Zingaretti
discrimina il settore''
Massimiliano Pucci (Astro): ''Aziende e lavoratori alla deriva''

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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15/06/2020 - 16:14

VITERBO - La decisione del presidente Zingaretti di posticipare al 1° luglio la
riapertura delle sale giochi del Lazio ''ha determinato l’effetto di lasciare alla
deriva centinaia di aziende e decine di migliaia di famiglie di lavoratori del
settore che, proprio da oggi, perderanno anche il sussidio degli ammortizzatori
sociali''.
E’ la denuncia del presidente dell’associazione degli operatori Astro,
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Massimiliano Pucci, che ha chiesto al Governatore di rivedere la sua decisione.
''Questi ulteriori quindici giorni di inattività che ha deciso di infliggere alle
aziende del gioco e ai loro dipendenti, potrebbero essere, per qualcuna di
esse, senza ritorno'', spiega, sottolineando che nell’ordinanza ''non si rinviene
alcun accenno ai motivi di questa disparità di trattamento'' rispetto ai
provvedimenti emanati dalle altre Regioni, né ''vi si scorge un accenno di
istruttoria. Anzi, viene descritto un generale quadro ottimistico della situazione
epidemiologica nella Regione''.
Nel Lazio ''sono già ripartite le palestre, le piscine, i ristoranti, i bar, i pub, i
centri estetici, i centri benessere, i tatuatori, tutto'' e, da oggi, l’ordinanza
autorizza anche ''le fiere, i congressi, le cerimonie, nonché attività che hanno
luogo in discoteche e locali assimilati, con eccezione delle attività di ballo.
Sono attività che presentano un evidente rischio di contagio uguale se non
superiore a quelle delle sale giochi e delle sale scommesse'', sottolinea Pucci.
''Risulta evidente la natura esclusivamente politica della scelta di riservare un
differente trattamento alle sale giochi, alle sale slot e alle sale scommesse''.
L’ultimo DPCM aveva affidato alle Regioni il compito di valutare, ''secondo
parametri obiettivi, la compatibilità della ripresa delle attività con l’andamento
della situazione epidemiologica nel territorio regionale'', rispettando ''il principio
di uguaglianza che impone di motivare adeguatamente la ragione di eventuali
disparità di trattamento. In assenza di un’adeguata motivazione che le
giustifichi, le disparità di trattamento si traducono in discriminazioni'', continua
Pucci. ''Eventuali scelte etiche non possono trovare spazio nell’elaborazione
dei provvedimenti amministrativi legati all’emergenza epidemiologica, ma
dovrebbero essere tradotte in specifiche proposte di legge da presentare in
Parlamento''.
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La denuncia per “pizzo” presentata dalla Novomatic Italia ha consentito agli inquirenti
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l’arresto a Verona di 23 persone che da tempo minacciavano e taglieggiavano
SPIDER-FIVE-96445386

negozianti e imprenditori di locali e bar in tutto il Veneto per installare le slot machine.
“Il Comitato di Presidenza e l’intero Direttivo di Astro – dichiara Massimiliano Pucci,
Presidente di Astro – esprimono vicinanza e solidarietà a Karl Plank, Chief Operating
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CORONAVIRUS: ASTRO AL GOVERNO, SOSTEGNO A OPERATORI GIOCHI N
(ANSA) ‐ ROMA, 10 MAR ‐ L'associazione dei gestori Astro ha inviato un appello alle
istituzioni italiane per chiedere l'adozione di misure urgenti a tutela degli imprenditori del
settore del gioco pubblico, avanzando una richiesta di sostegno per le aziende del comparto,
finalizzata a fronteggiare le gravi ripercussioni ‐ sul fronte economico ed occupazionale ‐
causate dall'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. Astro chiede la «previsione ed
estensione del ricorso alle esistenti forme di ammortizzatori sociali per tutte le aziende del
settore», la «rimodulazione dei periodi contabili per il versamento del Preu e la proroga delle
scadenze relative al canone di concessione e agli altri adempimenti fiscali» e l'interruzione del
calcolo 'forfetariò del Preu in caso di mancata lettura dei contatori«. A causa delle restrizioni
normative adottate per contenere l'emergenza Covid‐19, spiega Astro, »le realtà
imprenditoriali del comparto stanno rischiando seriamente un grave ed irreversibile collasso
economico‐finanziario«. (ANSA). PD 10‐MAR‐20 15:46 NNN

CORONAVIRUS: ASTRO A GOVERNO, NON DISCRIMINARE AZIENDE GIOCO N
Associazione del gestori, in alcune regioni esclusi da benefici (ANSA) ‐ ROMA, 6 APR ‐
L'associazione dei gestori Astro lancia un appello al governo «affinché, in un momento del
genere, facciano quanto necessario per evitare discriminazioni (con riferimento alle misure di
sostegno alla ripresa economica) tra le diverse imprese che operano nella legalità». «Ci risulta
che alcune regioni stiano operando discriminazioni a carico delle imprese del gioco,
escludendole espressamente dai benefici economici deliberati per fronteggiare le
conseguenze economiche dell'emergenza Covid‐19 ‐ si legge nella lettera firmata dal
presidente, Massimiliano Pucci ‐. Ad esempio, la Regione Molise ha deciso di concedere un
sostegno, in termini di liquidità, alle imprese la cui attività è stata sospesa per effetto delle
disposizioni volte a contenere il diffondersi dell'epidemia», ma «abbiamo avuto modo di
apprendere che le imprese del gioco restano escluse da tale beneficio, pur rientrando le loro
attività tra quelle sospese per effetto delle vigenti norme emergenziali. La Regione Molise ha
così deciso di abbandonare al loro destino le nostre imprese e i loro dipendenti». E, secondo
Astro, «anche altre regioni stanno procedendo nella stessa maniera, addirittura giustificando
espressamente l'esclusione sulla base di 'motivi eticì». Per l'associazione, «l'unico parametro
che deve guidare la concessione di sussidi e benefici dovrebbe continuare ad essere
rappresentato dal pregiudizio economico‐occupazionale che la crisi sta cagionando all'intero
settore economico legale¯». Discriminazioni di questo tipo «esprimono, implicitamente, anche
l'insopportabile idea di una distinzione tra dipendenti di serie A e di serie B (pur essendo
entrambi dipendenti di imprese legali), venendo riconosciuto solo ai primi il diritto di
mantenere il proprio posto di lavoro». (ANSA). PD 06‐APR‐20 15:27 NNN

CORONAVIRUS: OPERATORI, RIAPRIRE ANCHE LE SALE GIOCHI N
(ANSA) ‐ ROMA, 10 APR ‐ Annullamento dei recenti aumenti del Preu, spostamento al 30
settembre dei pagamenti del prelievo erariale, inclusione delle sale giochi e dei bar nel novero
delle attività prossime alla riapertura: sono le proposte che gli operatori del settore dei giochi,
As.tro ed Acmi, porteranno all'attenzione del governo in vista delle prossime misure
riguardanti la ripresa economica post coronavirus. Secondo i presidenti Massimiliano Pucci
(Astro) e Roberto Mazzuccato (Acmi), la conservazione del comparto del «gioco pubblico
legale» può apportare «un importante contributo all'obiettivo generale di conservazione della
base imponibile dello Stato», visto che il gettito erariale proveniente dal settore del gioco
legale rappresenta «una delle voci più cospicue e certe». Non va sottovalutato il contributo del
«gioco pubblico» come presidio di legalità. Di qui, un «accorato appello» affinché vengano
salvaguardate le imprese legali, in particolare gli operatori del settore degli apparecchi da
intrattenimento, la cui attività è completamente sospesa ormai da un mese«. (ANSA). PD 10‐
APR‐20 20:28 NNN

FASE 2: ASTRO, PUNTI GIOCO POSSONO GARANTIRE SICUREZZA
Gestori slot, nostra attività diversa da cinema e discoteche (ANSA) ‐ ROMA, 28 APR ‐ I
punti di gioco andrebbero assimilati a esercizi commerciali come i negozi al dettaglio, perché
al pari di questi il flusso di clienti è controllabile e possono essere adottate con facilità misure
di sicurezza. Ô quanto scrive l'associazione di gestori slot Astro a proposito del nuovo dpcm
sulla cosiddetta fase 2. Il provvedimento contiene la strategia per la ripartenza di alcune
attività produttive, ma non c'è «nessun riferimento alla riapertura degli ambienti che
distribuiscono gioco». Le attività legate ai giochi sono state assimiliate ad altre attività di
svago come le discoteche e i cinema, per le quali non è stata ancora calendarizzata la data per
la ripartenza. «In realtà ‐ scrive l'associazione ‐ la realtà si discosta molto da simili tipologie di
locali». La differenza, spiega Astro, «è data dalla maggiore sicurezza che possono offrire i
punti gioco: nelle sale dedicate, ad esempio, possono essere adottate con facilità misure di
distanziamento sociale tenuto conto che, già da tempo, le stesse utilizzano misure di controllo
stringenti sia con riguardo agli accessi, sia a ciò che avviene all'interno dei locali
adeguatamente forniti di sistemi di videosorveglianza». Uguali considerazioni possono essere
fatte per gli esercizi generalisti che offrono gioco, «in cui gli spazi dedicati agli apparecchi da
intrattenimento sono già collocati in posizione defilata rispetto a quella parte del locale
destinato all'attività commerciale prevalente e, dunque, facilmente controllabile». Secondo i
gestori, infine, «sarebbe stato il caso di assimilare i punti che offrono gioco agli altri esercizi
commerciali (quali, ed esempio, negozi di commercio al dettaglio, per i quali la ripartenza è
prevista per il 18 maggio) in quanto il rischio di assembramento è controllabile e, soprattutto,
evitabile, e possono essere facilmente adottati dei protocolli per la messa in sicurezza dei
lavoratori e dei clienti». La chiusura totale, conclude l'associazione, «ha già messo in ginocchio
centinaia di aziende e il suo protrarsi non potrà che aggravare lo scenario in cui molte di esse
non saranno più in grado di riaprire». (ANSA). PD 28‐APR‐20 15:42 NNN

SCOMMESSE: PUCCI (ASTRO), 'CON NUOVA TASSA A RISCHIO INTERO COMPARTO' =
Roma, 12 mag. (Adnkronos) ‐ L'ipotesi di introduzione di nuova tassa addizionale sul
giocato delle scommesse, prevista per alimentare il Fondo per il rilancio del sistema sportivo
nazionale, "avrebbe un impatto drammatico sul comparto delle scommesse e, di riflesso,
sull'intero sistema di gioco pubblico in un momento in cui l'emergenza sanitaria in corso sta
già mettendo in ginocchio il sistema economico del Paese". Lo ha detto Massimiliano Pucci,
presidente dell'associazione Astro che ha, tra i suoi associati, molti imprenditori la cui attività
è strettamente correlata alla conduzione della raccolta delle scommesse. "Questa misura
costringerebbe gli operatori a scelte drastiche con pesanti ripercussioni sull'occupazione,
senza tralasciare il rischio che la norma, penalizzando il circuito legale italiano,
avvantaggerebbe il business estero e, nella peggiore delle ipotesi, le infiltrazioni criminali ‐
spiega‐. Ieri, Astro aveva dato l'assenso alla sottoscrizione di una nota congiunta con altre
associazioni categoria ma, nostro malgrado, siamo stati esclusi dalla menzione all'interno
dello stesso comunicato, così come apparso sugli organi di stampa: ci scusiamo, pertanto, con i
nostri associati e con tutti gli operatori delle scommesse per il ritardo con cui manifestiamo la
nostra preoccupazione e solidarietà, rassicurandoli che stiamo mettendo in atto tutte le azioni
per fronteggiare questo rischio", conclude Pucci. (Spr/Adnkronos) ISSN 2465 ‐ 1222 12‐MAG‐
20 05:50 NNN

FASE 3: ASTRO, NEL LAZIO OPERATORI DEI GIOCHI DISCRIMINATI N
(ANSA) ‐ ROMA, 15 GIU ‐ La decisione del presidente Zingaretti di posticipare al primo luglio
la riapertura delle sale giochi del Lazio «ha determinato l'effetto di lasciare alla deriva
centinaia di aziende e decine di migliaia di famiglie di lavoratori del settore che, proprio da
oggi, perderanno anche il sussidio degli ammortizzatori sociali». È la denuncia del presidente
dell'associazione degli operatori Astro, Massimiliano Pucci, che ha chiesto al Governatore di
rivedere la sua decisione. «Questi ulteriori quindici giorni di inattività che ha deciso di
infliggere alle aziende del gioco e ai loro dipendenti, potrebbero essere, per qualcuna di esse,
senza ritorno», spiega, sottolineando che nell'ordinanza «non si rinviene alcun accenno ai
motivi di questa disparità di trattamento» rispetto ai provvedimenti emanati dalle altre
Regioni, nè «vi si scorge un accenno di istruttoria. Anzi, viene descritto un generale quadro
ottimistico della situazione epidemiologica nella Regione». Nel Lazio «sono già ripartite le
palestre, le piscine, i ristoranti, i bar, i pub, i centri estetici, i centri benessere, i tatuatori,
tutto» e, da oggi, l'ordinanza autorizza anche «le fiere, i congressi, le cerimonie, nonché
attività che hanno luogo in discoteche e locali assimilati, con eccezione delle attività di ballo.
Sono attività che presentano un evidente rischio di contagio uguale se non superiore a quelle
delle sale giochi e delle sale scommesse», sottolinea Pucci. «Risulta evidente la natura
esclusivamente politica della scelta di riservare un differente trattamento alle sale giochi, alle
sale slot e alle sale scommesse». In assenza di un'adeguata motivazione che le giustifichi, le
disparità di trattamento si traducono in discriminazioni«, continua Pucci. »Eventuali scelte
etiche non possono trovare spazio nell'elaborazione dei provvedimenti amministrativi legati
all'emergenza epidemiologica, ma dovrebbero essere tradotte in specifiche proposte di legge
da presentare in Parlamento«. (ANSA). COM‐VN 15‐GIU‐20 15:53 NNN

