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SCOMMESSE AMUSEMENT ONLINE ESPORT LOTTERIE

CASINÒ BINGO POKER

Il 2020 per il mondo dei giochi: lo
Speciale PressGiochi per
ripercorrere i fatti salienti dell’anno
che se ne va…
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

In chiusura di anno vogliamo ricordare i fatti più rilevanti di questo 2020 per il
settore dei giochi, l’anno della pandemia che passerà alla storia, indelebilmente,
per aver portato alla chiusura per quasi sei mesi di tutte le attività legate al
gaming.
Cerchiamo di ripercorrerlo insieme partendo dai fatti più rilevanti per gli
operatori e per tutte quelle professionalità che ruotano attorno al mondo del
gioco pubblico italiano.

SPIDER-FIVE-106430403

31 Dicembre 2020

Servizi di Media Monitoring

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

18

Sezione:ASTRO

pressgiochi.it
www.pressgiochi.it
Lettori: 95

Rassegna del 31/12/2020
Notizia del: 31/12/2020
Foglio:2/13

In chiusura di anno vogliamo ricordare i fatti più rilevanti di questo 2020 per il settore
dei giochi, l’anno della pandemia che passerà alla storia, indelebilmente, per aver portato
alla chiusura per quasi sei mesi di tutte le attività legate al gaming.
Cerchiamo di ripercorrerlo insieme partendo dai fatti più rilevanti per gli operatori e per
tutte quelle professionalità che ruotano attorno al mondo del gioco pubblico italiano.

GENNAIO
Vlt, tessera sanitaria e privacy. Quello che i giocatori devono sapere…
3 gennaio 2020 – I titolari si trovano a fare i conti oltre che con le
preoccupazioni per un repentino aumento del preu degli apparecchi e al
corrispondente abbassamento del payout, anche con le lamentele dei
giocatori che temono venga violata la propria privacy e si sentono
controllati dallo Stato anche quando spendono al gioco.
E’ entrato in vigore infatti in questi giorni, lo scorso 1 gennaio, l’obbligo di utilizzare la
tessera sanitaria per giocare alle Vlt. Per il momento varrà solo per le videolottery, ma
quando verranno introdotte le AWP connesse da remoto l’obbligo si estenderà a tutti gli
apparecchi da gioco.

Veneto: pubblicato nel BUR decreto sui limiti orari al gioco. Lanzarin: “Definite
tre fasce orarie diurne uniformi”

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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10 gennaio 2020 – Pubblicato nel BUR della Regione Veneto il decreto n. 2006 del 30
dicembre 2019 Adozione provvedimento di cui all’art.8 “Limitazioni all’esercizio del
Gioco” della Legge Regionale n.38 del 10 settembre 2019 “Norme sulla prevenzione e cura
del disturbo da gioco d’azzardo patologico”. Deliberazione della Giunta Regionale
n.120/CR del 5 novembre 2019. Con il presente provvedimento si approvano le
disposizioni attuative relative gli orari di “interruzione del gioco” da porre in essere in
modo omogeneo ed uniforme su tutto il territorio regionale per la prevenzione ed il
contrasto della diffusione del gioco d’azzardo.

Lotteria Italia: nessuno scheletro nell’armadio, ma solo qualche osso preso a
calci da Selvaggia Lucarelli!
14 gennaio 2020 – Una su 650mila. Questa la probabilità teorica che
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un caso come quello di Ferno – l’uscita di 3 biglietti della Lotteria
Italia appartenenti alla stessa decina – possa verificarsi. A dirlo è il
matematico torinese Paolo Canova, che con la propria società di
comunicazione scientifica Taxi 1729 si è preso la briga di simulare ben 2 miliardi di
estrazioni complete della Lotteria (ricordiamo 5 per i premi di 1° categoria, 20 per quelli
di 2° e 180 per i premi di 3° da 20mila euro ciascuno). Ebbene, il caso in oggetto si è
presentato ben 3016 volte!
PressGiochi
1,350 likes

Elezioni Emilia Romagna e legge sul gioco. Vince Bonaccini
27 gennaio 2020 – E’ testa a testa tra Pd e centrodestra ma la spunta il presidente uscente
Bonaccini.
Sono questi i risultati delle elezioni in Emilia Romagna dove il candidato del
centrosinistra Stefano Bonaccini si attesta davanti a Lucia Borgonzoni nella corsa per la
presidenza dell’Emilia-Romagna.
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Ice 2020: a Londra la fiera prende il via – videogallery
4 febbariao 2020 – Si apre questa mattina a Londra presso l’Excel
Centre, Ice 2020 che riunirà nei prossimi giorni gli operatori del gaming
di tutto il mondo. In esposizione, oltre ai grandi big, operatori di settori
affini come soluzioni di pagamento, AI, realtà virtuale, blockchain etc…
Tra i più grandi nomi americani che visiteranno la manifestazione, ci saranno anche gli
operatori di casinò di Las Vegas. Gli organizzatori di Clarion Gaming e l’Ad Kate
Chambers sono desiderosi di mostrare loro un Ice ricca e vibrante che li incoraggerà a
sostenere l’edizione americana di Ice in Nord America.

31

ISCRIVITI ALLA NEWS
Nome

Email*

Acconsento al trattamento de
personali.Informativa privacy

SPIDER-FIVE-106430403

24 febbraio 2020 – Se fino ad oggi ci siamo occupati degli
effetti che l’emergenza Coronavirus ha causato all’economia
legata al settore del gambling in Oriente, dove i casinò di
Macao hanno chiuso i battenti per circa 15 giorni per poi
riaprire (alcuni di essi) giovedì scorso, e sulle attività di
gioco presenti in Italia gestite dai cinesi che hanno deciso in
maniera volontaria di sottoporsi ad un periodo di quarantena dopo il loro rientro dalla
Cina, da venerdì scorso la situazione per il nostro Paese è decisamente cambiata.

Esegui l'upgrade a un browser su
generare un test reCAPTCHA.

Perché sta capitando a me?
Iscriviti

Oggi, lunedì 24 febbraio, mentre anche nel Lazio numerosi comuni decidono di chiudere
le scuole, gli imprenditori iniziano veramente a fare i conti con quelli che saranno i reali
effetti di questo virus.
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In meno di tre giorni, proprio quando l’allarme era leggermente sceso, l’Italia è divenuta
il cuore europeo di un nuovo focolaio di questa epidemia…

Corte Ue: legittima l’imposta su scommesse per i Centri Trasmissione Dati
stabiliti in Italia
26 febbraio 2020 – Nella giornata di oggi la Corte di Giustizia europea è tornata ad
occuparsi del caso Stanleybet ed ha dichiarato che il diritto dell’Unione, e in particolare
il principio di libera prestazione dei servizi, di cui all’articolo 56 TFUE, non osta
all’applicazione della normativa nazionale sull’imposta unica a tutti gli operatori di
scommesse…

MARZO
Coronavirus. Chiuse sale giochi, centri scommesse e Bingo in tutta Italia
8 marzo 2020 – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato, nella notte tra
sabato e domenica, un decreto che impone da subito e fino al 3 aprile nuove restrizioni al
movimento delle persone, a causa dell’emergenza Coronavirus, in Lombardia e in alcune
province di Veneto, Emilia Romagna e Piemonte. L’ingresso e l’uscita da questi territori
sono consentiti solo per motivi gravi e «comprovati», di lavoro o di famiglia. Garantita la
possibilità di rientro al proprio domicilio. Un nuovo provvedimento del governo estende
la zona rossa. Spostamenti bloccati, permessi solo in caso di emergenza. “Sospensione” su
tutto il territorio nazionale per cinema, teatri, musei, sale da gioco e Bingo.

Il Decreto Cura Italia pubblicato in Gazzetta Ufficiale: rinvio versamenti Preu e
proroghe a gare e nuove slot
18 marzo 2020 – In Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto
legge n. 18 con le prime misure economiche per l’emergenza coronavirus.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Il testo del decreto economico per l’emergenza coronavirus è stato approvato dal
Governo il 16 marzo 2020.
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Emergenza Coronavirus, dopo lo stop alle slot, arriva il blocco anche di Lotto e
Superenalotto
22 marzo 2020 – Oltre alle slot machine, silenziose
ormai da giorni, da oggi restano spente le macchine
del Lotto e del SuperEnalotto. Niente sestina dei
desideri o ritardatario da braccare. Né in tabaccheria, né altrove «per il perdurare dello
stato di emergenza» – e dunque ufficialmente fino al 3 aprile – si legge nel decreto
firmato ieri pomeriggio dal direttore dell’agenzia delle Dogane e Monopoli Marcello
Minenna. Quest’ultimo ha deciso la «sospensione con effetto immediato presso le
tabaccherie e altri esercizi» per le slot (già spente) e i giochi numerici, quelli della
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tradizione e dei sogni.

Marchio (D. Giustizia demA-Calabria): “La pandemia favorisce gli affari delle
cosche, in crescita costante il guadagno sul gioco d’azzardo”
25 marzo 2020 – L’emergenza sanitaria, con tutto ciò che comporta, è il “momento
ideale” per gli affari della ‘ndrangheta.
Lo afferma Pietro Marchio, coordinatore del dipartimento giustizia demA-Calabria – il
movimento “Democrazia e Autonomia” fondato da Luigi De Magistris – che spiega: “Ogni
emergenza nazionale porta con sé disagi e caos a livello politico e sociale. Nei settori del
pubblico commercio, emergenze di un certo livello di calamità, come quella che sta
attraversando l’Italia nell’ultimo mese per via del Coronavirus, aumentano le possibilità
di guadagno per alcune società, in quanto sono costrette a produrre un fatturato tre o
quattro volte maggiore rispetto alla norma per fronteggiare la crisi e una tale produzione
potrebbe attirare l’interesse della ‘ndrangheta”.

APRILE
Eurispes. Giochi ai tempi del Covid-19: lo Stato perde 750 milioni di euro per
ogni mese di lockdown
16 APRILE 2020 – Il gioco con vincita in denaro su scala mondiale
chiude i battenti per l’emergenza sanitaria legata al Covid-19.
Dalla Nuova Zelanda, alla California passando dalla Cambogia fino
alla Svezia, chiudono casinò e punti vendita del gioco del lotto, delle
scommesse, le sale Bingo ed in generale si ferma l’offerta di gioco tramite apparecchi in
“luoghi fisici” che possono trasformarsi in luoghi di assembramento. In Italia, fa
eccezione il “Gratta e Vinci” che può ancora essere acquistato negli esercizi autorizzati
mentre Il gioco online continua la sua fase di crescita, pur dovendo rinunciare alle
competizioni sportive “reali” anch’esse sospese.
Giochi: il settore scrive la sua ricetta per un’uscita condivisa dal lockdown

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

21 APRILE 2020 – Ripartire proponendo un protocollo tecnico per la messa in sicurezza
dei locali in conformità alle norme igienico sanitarie e di distanziamento sociale
necessarie per contrastare la diffusione del Coronavirus che tengano fermi tre punti
fondamentali irrinunciabili per l’intera filiera del settore giochi: accesso al credito, preu
vigente al 31 dicembre 2019, operatività delle sale in deroga alle limitazioni regionali
esistenti per il settore.
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Sono questi i punti principali su cui si sta confrontando in queste ore la filiera del gioco
pubblico attraverso i propri rappresentanti associativi che per la prima volta vede riunite
quasi tutte le parti dell’industria, dai concessionari agli esercenti.

MAGGIO
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Tassa sul betting: tocca al monco aiutare lo zoppo!
12 maggio 2020 – Stavolta, il problema è più di principio
che di sostanza. E’ inammissibile che nel momento in cui
degli operatori economici, qualsiasi essi siano, privati per
oltre due mesi di gran parte se non addirittura di tutto il
proprio turnover, vengano colpiti da una nuova tassa. Ma
il fatto ancor più irritante è che ad essere preso di mira, almeno per ora, è soltanto il
nostro settore.
Qualcuno si chiedera perché – sempre, almeno, per ora – il governo abbia concentrato le
attenzioni sul comparto del betting. A nostro avviso, ci sono un paio di risposte
abbastanza certe.
DPCM Riaperture: sale giochi, scommesse e bingo restano sospese fino al 14
giugno
17 maggio 2020 – Le Regioni hanno frenato ieri sera sul Dpcm per le nuove riaperture,
dopo l’intesa raggiunta nella tarda serata di venerdì con il governo. I Presidenti delle
Regioni si sono riuniti e nella notte hanno incontrato il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte e il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia. Nella premessa del
Dpcm, che deve dare attuazione al Decreto Legge varato ieri dal governo, verrà inserito
un richiamo al protocollo unitario delle regioni, che verrà poi allegato al testo del Dpcm
nella sua interezza.
Il settore scommesse scende in piazza per la riapertura
21 maggio 2020 – Parte oggi da Roma una delle prime manifestazione
che in tutta Italia verranno realizzate nei prossimi giorni dal settore
delle scommesse per chiedere al Governo la riapertura delle aziende di
gioco e sostegni finanziari per superare la crisi dovuta alle chiusure
causate dal Covid19.

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

Operazione ‘anno zero’: sequestrati beni per 300mila euro a imprenditore legato
al settore dei giochi e delle scommesse
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3 giugno 2020 – La DIA ha eseguito a Castelvetrano (TP) un decreto di sequestro di beni
emesso dalla Sezione Penale e Misure di Prevenzione del Tribunale di Trapani, presieduta
dal dott. Enzo Agate, su proposta avanzata congiuntamente dal Direttore della DIA,
Generale di Divisione Giuseppe Governale, e dal Procuratore della Repubblica di Palermo,
nei confronti di un imprenditore 35enne, attivo nel settore dei giochi e delle scommesse,
indiziato di appartenere a cosa nostra.

Settore gioco legale: le associazioni di categoria, le rappresentanze sindacali e i
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principali concessionari uniti per chiedere la riapertura di tutto il comparto,
assicurando totale sicurezza
5 giugno 2020 – Le principali Associazioni di categoria (CONFESERCENTI e
CONFINDUSTRIA Servizi Innovativi e Tecnologici), in accordo con le rappresentanze
sindacali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS, congiuntamente alle società
Concessionarie di Stato (Sisal Entertainment S.p.A., Gamenet S.p.A., Lottomatica Videolot
Rete S.p.A., Lottomatica Scommesse S.r.L., Admiral Gaming Network S.r.l., HBG Connex
S.p.A., Codere Network S.p.A., Cirsa Italia S.p.A., Snaitech S.p.A., NTS Network S.p.A.),
richiedono che il Governo valuti attentamente le ricadute occupazionali e sociali della
sospensione delle attività esercitate nelle sale di gioco specializzate…

15 Minuti con PressGiochi. Banche e gioco pubblico, rispondono il dr. Scardovi e
l’avv. Dagnino
19 giugno 2020 – Questa è la settimana nella quale le
attività di gioco stanno riprendendo progressivamente
ad operare in quasi tutta Italia e per questo abbiamo
deciso di dedicare questo appuntamento con 15
Minuti con PressGiochi ad un tema più che mai attuale
che con l’emergenza Covid19 ha rifatto sentire tutta la
sua importanza alle aziende del gaming.
Parliamo del tema dei rapporti tra operatori di giochi e istituti bancari.

LUGLIO
Elenco operatori. Tar Lazio: illegittimo cancellare iscrizione per mancanza della
quietanza di pagamento

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

2 LUGLIO 2020 – Il Tar del Lazio è intervenuto oggi per
annullare le cancellazioni dall’elenco degli operatori del
gioco disposte da ADM a coloro che rinnovando
l’iscrizione hanno autocertificato la quietanza del
pagamento quando ancora la ricevuta non era stata
generata dal Sistema.

SPIDER-FIVE-106430403

Accogliendo il ricorso della Al.Ca.M. S.r.l.s, difesa dagli
avv. Generoso Bloise e Patrizia Lo Polito, il Tribunale amministrativo Regionale ha
evidenziato che “l’Amministrazione, in seguito ai controlli effettuati, ha disposto in
modo illegittimo la cancellazione dell’iscrizione sulla base dell’erronea assenza in radice
del possesso della quietanza non previsto per il buon esito del procedimento di rinnovo”.
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Relazione DIA: la criminalità si è dotata di “strutture parallele” per esercitare
l’offerta illegale di giochi e scommesse
17 LUGLIO 2020 – I risultati di diverse indagini svolte sul settore attestano come la
criminalità organizzata si sia dotata di “strutture parallele” con le quali esercita l’offerta
illegale di giochi e scommesse, sia attraverso centri scommesse occultati da meri centri di
trasmissione dati, sia mediante siti per il gioco e le scommesse on line, i cui server sono
spesso posti in Paesi off-shore o a fiscalità privilegiata, che il più delle volte non offrono
forme di collaborazione giudiziaria o di polizia.

Piemonte: la Lega presenta nuova pdl sul gioco d’azzardo
23 LUGLIO 2020 – Una nuova proposta di legge in tema di gioco legale
è stata presentata oggi in una seduta congiunta di Commissioni
Legalità, terza e quarta: si tratta della Pdl 99, i cui firmatari sono tutti
della Lega e che riscrive l’attuale normativa (9/2016), con l’intento di
sostituirla in toto, abrogandola. La riunione si è svolta alla presenza
dell’assessore alle Attività produttive.

AGOSTO
Trento: bocciata la proposta di prorogare di due anni l’obbligo di rimozione
delle slot machine
3 agosto 2020 – Alle 12.30 di ieri, domenica 2 agosto, il Consiglio
provinciale – dopo ben 4.756 votazioni – ha approvato
l’assestamento del bilancio preventivo Pat 2020, con 20 sì e le 2
astensioni degli unici consiglieri di minoranza rimasti nell’emiciclo.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

All’articolo 16 (su 44) è giunto il voto sul delicato emendamento aggiuntivo (presentato
da un consigliere di maggioranza), che avrebbe spostato di 2 anni l’obbligo di rimozione
delle “apparecchiature da gioco” non sufficientemente distanti dai cosiddetti luoghi
sensibili (norma introdotta cinque anni fa con la l.p. 13/2015). Come preannunciato, la
linea del governo provinciale è stata quella di affidarsi al voto di coscienza dei
consiglieri, in modalità segreta. Questo l’esito: 7 sì, 14 no, emendamento respinto.

Decreto Agosto: ecco la bozza con le modifiche alle norme sulle ticket
redemption

SPIDER-FIVE-106430403

5 agosto 2020 – E’ di 91 articoli la bozza del decreto di agosto che PressGiochi ha potuto
visionare in anteprima e proporre ai propri lettori.
Il governo dovrebbe varare il dl entro la settimana. Ora il testo dovrebbe andare al vaglio
del preconsiglio. Nel lungo elenco di misure anche le norme per una revisione delle
regole sugli apparecchi da gioco senza vincita in denaro e sull’oscuramento dei siti di

Servizi di Media Monitoring

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

25

Sezione:ASTRO

pressgiochi.it
www.pressgiochi.it
Lettori: 95

Rassegna del 31/12/2020
Notizia del: 31/12/2020
Foglio:9/13

gioco online.

Il Consiglio di Stato contraddice se stesso: l’intesa Stato Regioni sui giochi,
senza attuazione ministeriale, non vale
27 agosto 2020 – A poco più di una settimana di distanza il Consiglio di Stato capovolge
completamente quanto affermato in merito all’imposizione dei limiti orari alle attività da
gioco previsto dall’Intesa siglata nel 2017 in Conferenza Unificata Stato regioni.
E’ di queste ore una sentenza nella quale Palazzo Spada accogliendo le ragioni del
Comune di Guidonia Montecelio ribalta la decisione del Tar del Lazio sull’imposizione
dei limiti orari applicati dal comune a sale giochi e vlt.

SETTEMBRE
Tassa dei 500 mln. Prof. Tedeschini: “In caso di pronuncia favorevole da parte
della CJUE, lo Stato dovrà restituire il denaro versato”
1 settembre 2020 -“La violazione del principio di legittimo
affidamento, del diritto europeo, da parte dello Stato ha visto i
concessionari che hanno partecipato alle gare per la concessione della
gestione degli apparecchi da gioco vedersi applicare una tassa di 500
mln sui compensi maturati nel 2014.
Una misura che non è ispirata da motivi imperativi di interesse generale ma è una mera
esigenza di cassa. Ma non si possono usare i concessionari come dei bancomat”.
Ad affermarlo è il prof. Federico Tedeschini, avvocato di alcuni concessionari di
apparecchi
Eurispes e ADM firmano Convenzione per la prevenzione e la repressione del
gioco illegale
2 settembre 2020 – È stata siglata questa mattina dal Direttore Generale dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna e dal Presidente dell’Eurispes, Gian
Maria Fara, una Convenzione per la prevenzione e la repressione del gioco illegale.
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-FIVE-106430403

Libro Blu ADM. Minenna: “Nei giochi, fondamentale il contrasto dell’illegalità”
11 settembre 2020 – Alla presentazione del Libro Blu
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è intervenuto
il Direttore Marcello Minenna, che ha spiegato: “Il
contrasto dell’illegalità nei giochi dove si annida la
criminalità è fondamentale. L’Agenzia con la sua
intelligence è sempre attiva su accise Dogane e Monopoli. L’alta specializzazione dei
nostri dipendenti li vede attivi su molti fronti a tutela della salute dei consumatori con i
nostri laboratori.
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Election Day: tutti promossi o tutti rimandati?
22 settembre 2020 – In questa tornata votaiola tutti i partiti
– eccezion fatta per Italia Viva del “buon” Matteo Renzi, e
per Forza Italia di “Lazzaro” Berlusconi, che hanno beccato
sonore bocciature – hanno almeno un motivo per rallegrarsi
(o meglio, per non buttarsi al fiume), che magari è soltanto il
poter dire “poteva andare peggio”. Ma a nessuno, di certo, spetta la palma del “nuovo che
avanza” sullo scenario nazionale.

OTTOBRE
Enada 2020. Cosa serve al settore dei giochi? Distante a PressGiochi: “Stabilità,
anche fiscale e un testo unico che risolva i problemi con gli enti locali”
1 ottobre 2020 – “Essere qui oggi è importante come segnale di
ripresa delle attività. Devo fare un ringraziamento alle aziende che
sono presenti”. Lo ha dichiarato a PressGiochi Domenico
Distante, Presidente di Sapar in occasione della manifestazione
Enada che si sta tenendo in questi giorni a Rimini, alla sua 32ima edizione.
Nadef 2020: quest’anno, tra le contrazioni più significative, le entrate dai giochi
5 ottobre 2020 – Nel 2020 le imposte indirette scenderanno dell’11,5
per cento. Tra le contrazioni più significative si evidenziano quelle
registrate dall’IVA sugli scambi interni, per effetto del calo dei
consumi; dalle entrate da giochi per effetto della sospensione delle
attività durante il periodo di lockdown; e dall’imposta di registro a
causa dei cali osservati nelle compravendite immobiliari.

Bingo: il Tar Lazio concede sospensiva del pagamento dei canoni di concessione
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

8 ottobre 2020 – Con ordinanza di oggi, il Tar Lazio ha concesso la misura sospensiva nel
ricorso promosso dagli operatori associati ad Ascob contro il pagamento dei canoni
mensili relativi alla proroga tecnica della concessione.
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Nella bozza del nuovo DPCM sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e
sale bingo e casinò
24 ottobre 2020 – Il governo è al lavoro per elaborare misure ancora più restrittive.
Nell’ultima bozza di decreto, secondo quanto riferito dalle indiscrezioni, si interviene per
limitare spostamenti e frequentazioni dei servizi di ristorazione: le nuove misure
entreranno in vigore dal 25 ottobre, ovvero da domani, ma non è individuato il lasso di
tempo per il quale le misure saranno valide. Nella bozza, infatti, è indicato il mese di
“novembre” ma non è segnato il giorno. Il possibile stop a ristoranti e bar dopo le 18
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decorrerà, invece, da lunedì 26 ottobre. Il testo però non è definitivo e potrebbero ancora
esserci modifiche sostanziali.

NOVEMBRE
Riforma dei giochi: la proposta ADM, oltre l’Intesa tra rafforzamenti e
inasprimenti, e l’incognita dei bar
2 novembre 2020 – Partendo proprio dall’inizio, vengono indicati 36 mesi di tempo, nel
rispetto di tutti i principi del mondo (ci mancherebbe altro!), per emanare uno o più
decreti legislativi per la riforma del settore, ma con la curiosa postilla di osservare
scrupolosamente il vincolo di irretroattività delle norme tributarie di sfavore, in modo da
assicurare…

Marini (Ceo Admiral GN) a PressGiochi: “Nessun contagio mai registrato nelle
nostre sale. Serve un approccio diverso al tema del gioco”
5 novembre 2020 – Il primo lockdown è costato al “settore dei giochi
circa il 40% di riduzione su base annua, ma per il solo segmento degli
apparecchi da intrattenimento il calo della raccolta si attesterà sul 50%
rispetto al 2019”.
Ma a questi dati andranno ad aggiungersi le perdite conseguenti alla nuova fase di
chiusure che il gioco pubblico sta vivendo in queste settimane.
A parlarne con PressGiochi è Matteo Marini, Ceo di ADMIRAL Gaming Network in
una intervista esclusiva rilasciata per PressGiochi Magazine.

Bizzarri (Ufficio Bingo ADM): “Tra le modifiche per il Bingo, Adm pensa alle
cartelle telematiche”

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

6 novembre 2020 – “L’idea sulla quale sollecitiamo le vostre valutazioni parte dal
concetto che ho maturato come sollecitazione dai confronti venuti da una parte di voi
parte dalla convinzione di un gioco che vive da qualche anno una stasi visto che l’ultima
modifica al regolamento del Bingo risale al 2012.
Tuttavia, – ha affermato il dott. Andrea Bizzarri presentando insieme al Direttore
generale Marcello Minenna il tema dell’open hearing tenuto oggi per le modifiche al
regolamento del Bingo
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Università Roma Tre. Sale gioco: per adolescenti e genitori sono luoghi di
aggregazione e condivisione
13 novembre 2020 – È questa la percezione omogenea che hanno delle sale gioco sia gli
adolescenti che i genitori: lo rivela la fase due della ricerca condotta dal Dipartimento di
Economia Aziendale dell’Università degli Studi Roma Tre dedicata al gioco di abilità, con
particolare riferimento a quelli con ticket redemption, e alla tendenza ad assimilarlo a
quelli di azzardo.
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Legge di Bilancio 2021. Maggi (SGI) al Parlamento: “Riforma del settore. E’
arrivato il momento di dare alle aziende maggiore stabilità”
21 novembre 2020 – “Anche il gioco legale ha subito gli effetti del
Covid, è stato uno dei primi settori ad essere chiuso e uno tra gli
ultimi ad esser ripreso. Nonostante l’adozione sin da subito di
protocolli di sicurezza sviluppato da professionisti per tutelare
dipendenti, fornitori e giocatori. Le ulteriori chiusure del settore ad
ottobre, ha portato alla chiusura di tutto il gioco fisico, dal Bingo a tutti gli apparecchi,
dalle sale scommesse ai corner che oggi sono fermi. Queste chiusure causano problemi di
liquidità alle aziende con impossibilità di accedere al credito in questa fase iniziale. Tutte
le aziende hanno persone in cassa integrazione e amministrazioni in smart working”. Così
Giovanni Emilio Maggi, di Sistema Gioco Italia…

DICEMBRE
Lazio e legge sul gioco d’azzardo: si rischiano danni peggiori di quelli del
Piemonte
4 dicembre 2020 – La legge regionale del Lazio per il contrasto al gioco d’azzardo
patologico è stata modificata ad inizio anno con un emendamento che di fatto rende
retroattive le distanze dai luoghi sensibili. La norma oggi dà un termine di 18 mesi
(giugno 2021) per la rimozione delle slot dagli esercizi commerciali e di 4/5 anni per le
sale poste ad un raggio di meno di 500 metri dai luoghi sensibili. …
Gamenet Group acquista Lottomatica Scommesse e Videolot Rete
7 dicembre 2020 – Gamenet Group acquisirà – da Igt – il 100% di
Lottomatica Scommesse e di Lottomatica Videolot Rete, tra gli
operatori leader nel mercato italiano dei giochi online, delle
scommesse sportive e delle gaming machines. L’acquisizione si
perfezionerà nella prima metà del 2021, dopo le autorizzazione dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell’Antitrust.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Dopo la pandemia, come sarà il 2021 per i giochi?
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18 dicembre 2020 – Lo scopriamo in questo speciale di 15
Minuti con PressGiochi insieme al dott. Armando Iaccarino
presidente del Centro Studi Astro e all’avvocato Stefano
Sbordoni Segretario generale Utis.

Minenna (ADM) al Parlamento: “Sui giochi previsioni di gettito irrealistiche da
rivedere al ribasso”
23 dicembre 2020 – L’emergenza epidemiologica da COVID-19 e il blocco totale della
raccolta del gioco pubblico che essa ha comportato nel periodo decorrente da marzo e
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fino alla fine di giugno ha profondamente…

La legge di Bilancio approda in Senato: il commento del Servizio Studi in merito
alle disposizioni sui giochi
29 dicembre 2020 – Dopo l’ok della camera dei deputati la legge di Bilancio 2021 approda
oggi al Senato accompagnata dai commenti e approfondimenti del servizio Studi.
Relativamente ai commi 1130-1133 recanti Disposizioni in…

PressGiochi

Fonte immagine: 2020 is written with 3D colorful numbers standing on a white surface - 3D rendering
illustration

Il 2020 per il mondo dei giochi: lo Speciale
PressGiochi per ripercorrere i fatti salienti
dell’anno che se ne va…

Il Senato vota la fiducia alla Manovra:
confermate disposizioni su Bingo

Spagna. Il Tribunale sospende il divieto di
utilizzo di apparecchi da intrattenimento
nei bar e ristoranti
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Trento: prende il via in 4a Commissione
esame pdl Leonardi su legge gioco

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

LEGGI ANCHE
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Riapertura sale giochi, sale scommesse e sale bingo:
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Mario Turco,
si farà portavoce con il Premier Conte delle istanze
presentate dalle associazioni del gioco pubblico
29/12/2020 16:35

Il Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio, Mario Turco, si è detto
consapevole delle difficoltà e dei problemi
del comparto e si farà portavoce con la
Presidenza delle istanze giunte dal settore
del gioco pubblico. Per questo ha chiesto
alle associazioni di aggiornarsi a gennaio,
dopo le feste, con un documento unico con le richieste da parte degli operatori, in
modo che possa essere sottoposto al Premier Giuseppe Conte. Sono i nuovi dettagli
appresi da Agimeg sull’incontro tenutosi ieri sera tra il sottosegretario alla Presidenza
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Esercenti e Giocat

La denuncia di un esercente del settore dei
giochi: “Ecco come avevamo investito molti
soldi per rispettare i protocolli ma ci hanno
chiuso poco dopo”
Riapertura sale giochi, sale scommesse e
sale bingo: Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio, Mario Turco, si farà portavoce
con il Premier Conte delle istanze presentate
dalle associazioni del gioco pubblico
Vincite Lotto, a Melegnano (MI) centrate tre
quaterne sulla Nazionale per un totale di
649.800 euro. Il 10eLotto premia Roma con
due vincite da 100 mila e 50 mila euro
Lettera di denuncia, ai giornalisti Nicola Porro
e Mario Giordano, contro l’abuso per la
chiusura delle sale giochi, scommesse e

Baretta, il Direttore Generale ADM, Marcello Minenna, e le associazioni Acadi, Acmi,

bingo

Come anticipato da Agimeg, all’ordine del giorno dell’incontro il nodo delle riaperture,

Covid-19, Toti (pres. Liguria): “Chi pensa che
si risolva tutto attraverso le chiusure non

dei ristori e dei codici Ateco, ma anche l’aumento del Preu previsto a partire dal 2021

pensa al domani del paese. I dati provenienti

con una possibile sterilizzazione, il credito di imposta 2019/20 sugli investimenti fatti,

dal tessuto economico dimostrano che è

quindi sugli apparecchi sostituiti e mai utilizzati, infine il tema della chiusura dei conti

GrattaeVi

Articoli recenti

del Consiglio, Mario Turco, il sottosegretario al MEF con delega ai giochi, Pier Paolo
As.tro, Fiegl, Sapar e Sistema Gioco Italia.



necessaria una ripartenza dal 7 gennaio”

correnti da parte delle banche e per ultimo il tema del riordino complessivo del settore

Catania, Polizia scopre sala scommesse

dei giochi. cr/AGIMEG

abusiva all’interno di una cartoleria: titolare

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Manchester United a 1,60 con il Wolves.
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“Ecco come avevamo investito molti soldi per

euro. Il 10eLotto premia Roma con due vincite da

rispettare i protocolli ma ci hanno chiuso poco dopo”

100 mila e 50 mila euro
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Riapertura sale giochi, sale scommesse e
sale bingo: Governo apre confronto con il
settore. Richiesto documento condiviso alle
associazioni. Praticamente nulle possibilità
di riaperture il 16 gennaio
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un augurio sincero per un buon Natale ed un felice inizio del nuovo anno agli iscritti e al
settore tutto con la speranza che il prossimo sia l’anno della ripresa. Si informano tutti gli
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associati che l’attività amministrativa e di assistenza verrà sospesa solo nei giorni 24-2526 Dicembre, 31 dicembre 2020 e 01 gennaio 2021 mentre l’aggiornamento del portale e
delle piattaforme social riprenderanno lunedì 11 gennaio 2021”. Così in una nota
l’associazione.
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Iaccarino (CS Astro) a PressGiochi:
“Nella comunicazione del gioco,
mettere al centro i fatti” – Intervista
integrale
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

“Il 2020 è un anno nel quale si è realizzata una sorta di sospensione del tempo. I
temi sui quali speriamo che sia particolarmente attenta anche la nuova
Amministrazione, sono

SPIDER-FIVE-106015388

21 Dicembre 2020

Servizi di Media Monitoring

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

52

Sezione:ASTRO

pressgiochi.it

Rassegna del 21/12/2020
Notizia del: 21/12/2020
Foglio:2/3

www.pressgiochi.it
Lettori: 95

Share

Video Unavailable

Sorry, this video could not be played.
Learn More

“Il 2020 è un anno nel quale si è realizzata una sorta di sospensione del tempo. I temi sui
quali speriamo che sia particolarmente attenta anche la nuova Amministrazione, sono i
temi di cui potevamo tranquillamente parlare all’inizio dell’anno passato.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Il 2020 ha reso chiaro il fatto che sulla comunicazione bisogna fare uno sforzo ulteriore
diverso da quello del passato. L’importanza del gioco legale sia nei confronti
dell’illegalità sia nei confronti dell’adozione di strumenti per il contrasto al disturbo da
gioco d’azzardo sono stati ribaditi e ripetuti continuamente negli ultimi anni anche da
rappresentanti del mondo della sanità. Quindi non solo da esponenti del gioco. Eppure
continuiamo ad assistere a rappresentazioni del mondo del gioco che sono più da bar
dello sport che non da approccio scientifico, supportate da una forte conoscenza del
fenomeno di cui si parla. La comunicazione è uno dei temi più importanti, è una
montagna da scalare che il settore deve cominciare a scalare cercando di arrivare a un
risultato che è molto semplice. Quello di far sì che venga identificato il mondo del gioco
come un settore economico alla stregua di altri settori economici. Dobbiamo cercare di
uscire fuori dallo scontro tra le fazioni. Dobbiamo cercare di mettere al centro i fatti. E i
fatti sono spesso diversi da quello che si legge”.
Lo ha dichiarato a PressGiochi il Presidente del Centro Studi Astro Armando
Iaccarino.
Ascolta l’intervista integrale
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Giampiero Moncada – PressGiochi
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Dopo la pandemia, come sarà il
2021 per i giochi?
Lo scopriamo in questo speciale di 15 Minuti con PressGiochi insieme al dott.
Armando Iaccarino presidente del Centro Studi Astro e all’avvocato Stefano
Sbordoni Segretario generale Utis.
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Quali saranno i principali capitoli sul fronte normativo che troveremo aperti per il 2021?
Quali i temi oggetto di contenzioso?
I tempi per le nuove gare, il conflitto di competenze Stato/Regioni/Enti locali, il
problema comunicativo reputazionale saranno tra le principali questioni da affrontare.
Ma prima fra tutti la necessità di un riordino del settore.
Oltre a questo, una pandemia inaspettata e la chiusura per 6 mesi delle attività impatterà
sicuramente sul settore giochi, dove sono già in atto fusioni e acquisizioni. Che mercato
ci ritroveremo in questo nuovo anno?

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Secondo il dott. Armando Iaccarino, presidente del Centro Studi di Astro e storica voce
dell’Amministrazione dei Monopoli : “È evidente che il mondo del gioco ha vissuto come
tutto il resto nel 2020 un periodo nel quale il tempo è rimasto sospeso. Non è stato un
anno nel quale si siano affrontati e risolti problemi specifici nei vari settori. È un anno
nel quale si è spostato tutto in avanti. Quindi ci ritroveremo nel 2021 tutte le
problematiche che avremmo dovuto affrontare nell’anno precedente. Con un elemento,
una caratteristica che ha toccato molti altri settori imprenditoriali oltre a quello del
gioco. Che un anno di sospensione del tempo significa problemi di sopravvivenza delle
imprese quindi il primo tema che il 2020 lascia in eredità 2021 e quanto è come
riusciranno le imprese del mondo del gioco lecito del gioco pubblico a riprendere
l’attività”.
Per l’avv. Stefano Sbordoni in questo 2021 avremo sicuramente un mercato più
verticale. “Dalle operazioni che vediamo e che a volte abbiamo potuto anche esaminare il
mercato si verticalizza, ma non potrebbe essere altrimenti perché è l’effetto di un
atteggiamento negativo, eccessivo, penalizzante porta i medio-piccoli operatori al
fallimento e questo costringe verso la verticalizzazione. Un po’ è un effetto di
un’economia di mercato che in questo senso si va’ disegnando, un altro è quello appena
descritto, quindi chi ha la possibilità attraverso il sostegno dei fondi di investimento
approfitta della situazione per consolidare le proprie operazioni, chi invece crede che
quel livello di break even sia stato raggiunto cede e quindi entra a far parte
dell’operazione di verticalizzazione”.
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Non sveliamo altro, il resto potete seguirlo nello speciale 15 Minuti con PressGiochi
sopra.

Cristina Doganini – PressGiochi
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Bianchella (Astro): “Sui giochi,
serve riordino nazionale. Dopo 18
anni queste norme hanno bisogno
di essere riviste”
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

“La legge di contrasto al Gioco d’azzardo patologico parla di possibilità di
delocalizzare, in realtà qua non viene offerta la possibilità di delocalizzare anche
perché gli esercizi generalisti, come bar
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09 Dicembre 2020

Servizi di Media Monitoring

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

69

Sezione:ASTRO

pressgiochi.it

Rassegna del 09/12/2020
Notizia del: 09/12/2020
Foglio:2/4

www.pressgiochi.it
Lettori: 95

Share

Video Unavailable

Sorry, this video could not be played.
Learn More

Share

Video Unavailable

Sorry, this video could not be played.
Learn More

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-FIVE-105434014

“La legge di contrasto al Gioco d’azzardo patologico parla di possibilità di delocalizzare,
in realtà qua non viene offerta la possibilità di delocalizzare anche perché gli esercizi
generalisti, come bar e tabacchi, hanno una radicalizzazione fortissima con il territorio”.
Ad affermarlo a 15 Minuti con PressGiochi è Claudio Bianchella responsabile per il
territorio di Astro che afferma: “La norma, in sostanza, prevede per gli esercizi l’obbligo
di rimuovere gli apparecchi, perché i bar e tabacchi sono talmente radicati al territorio e
alla propria clientela abituale, che è impossibile spostarsi. Inoltre le tabaccherie sono
legate a norme per le quali solo il Monopoli potrebbe autorizzarne il trasloco. Il fatto che
in questi esercizi verranno rimossi gli apparecchi significherà per molti la chiusura,
perché l’aiuto economico che danno gli apparecchi a questi esercizi è importante,
soprattutto in questo momento così difficile e chi non sarà costretto a chiudere dovrà
fare a meno di qualche dipendente. La norma inciderà su circa 15mila persone lavorative,
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non mi sento di dare dei numeri, ma ci saranno molte situazioni di disagio. Siccome
stiamo parlando di diritto di salute e diritto di lavoro, bisognerebbe trovare una soluzione
che possa incidere più sulla risoluzione del problema del gioco d’azzardo patologico e
meno incisivo sulla perdita dei posti di lavoro”.
Per il Lazio potrebbero ipotizzarsi effetti simili a quelli avuti in Regione
Piemonte?

“Nell’analizzare questa norma dobbiamo valutare il rapporto causa-effetto, cioè quello
che provoca questa norma nell’ambito occupazionale e quello che può portare dal punto
di vista di quello che è il suo vero obiettivo, cioè prevenire la ludopatia. Disposizioni
come quella degli orari, fatti a macchia di leopardo, non portano alcun risultato, così
come il discorso distanziometro, che potrebbe essere nocivo, perché si va a nascondere il
gioco e non ad eliminarlo e le persone vanno a giocare comunque dove si può giocare e
quindi dove è più pericoloso”.
Quanto è stata importante nelle altre regioni l’interlocuzione tra politica e
operatori?

SPIDER-FIVE-105434014

“L’interlocuzione è fondamentale a tutti i livelli, dal più basso fino ad arrivare a parlare
al Governo per una futura legge di riordino a livello nazionale, che è ciò che stiamo
chiedendo, perché stiamo rincorrendo una serie di norme che non permettono più di fare
impresa. Per quanto riguarda il Lazio, andando nello specifico, questa possibilità che ci è
stata offerta di avere un’interlocuzione con le due Commissioni riunite della Regione
Lazio, la Commissione Sanità e la Commissione Lavoro, che ci hanno ascoltato con
l’interesse nel valutare, nell’approfondire e nel ragionare. Quello che noi chiediamo è di
iniziare a capire il fenomeno ”gioco” e che l’effetto retroattivo del distanziometro che
verrà introdotto a giugno per gli esercizi generalisti venga rivisto o almeno che ci sia una
proroga per una interlocuzione più approfondita per arrivare a togliere il distanziometro
per le attività già esistenti. E’ assolutamente improponibile andarlo ad applicare
retroattivamente e andare a ledere l’interesse di chi ha investito sulla base di
concessioni”.
In questa fase, noi di As.Tro abbiamo lavorando in sinergia con Sapar, con il Dr. Gabriele
Perrone. Uno dei problemi che hanno portato il comparto gioco ad avere qualche
difficoltà è la non unione della filiera, la troppa diversificazione tra i rappresentanti,
mentre ora stiamo portando avanti insieme questo lavoro di interlocuzione con le
istituzioni del Lazio. Magari – conclude Bianchella – partendo dal basso si potrà sperare
in futuro di lavorare sempre più in sinergia, perché gli interessi sono gli stessi, cioè lotta
al gioco illegale e chiarezza sulle nuove norme che usciranno. Gli operatori hanno
bisogno di un riordino a livello nazionale, quello che è successo nel 2002 quando sono
state introdotte le new slot ed è stata fatta un’opera di emersione di tutto quello che si
trovava in una situazione confusionale e gli operatori sono stati in grado di fare
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“Credo che, considerando la forza delle due regioni, analoghe come numero di abitanti e
di apparecchi installati, i numeri potrebbero essere molto simili. I giochi, da sempre, sono
cannibali tra loro, nel senso che se aumenta il volume di un gioco sicuramente c’è un
altro gioco che perde forza, esempio storico è il Totocalcio, che ha perso forza negli anni
per la crescita del volume delle scommesse. Quindi, il fatto che si elimini il gioco con gli
apparecchi incentiva altre forme di gioco, perché a fine anno il giocato degli italiani sarà
sempre più o meno simile”.

Sezione:ASTRO

pressgiochi.it
www.pressgiochi.it
Lettori: 95

Rassegna del 09/12/2020
Notizia del: 09/12/2020
Foglio:4/4

investimenti e di lavorare in maniera legale. Dopo 18 anni queste norme hanno bisogno di
essere riviste”.
Cristina Doganini – PressGiochi
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Scommesse calcio Serie A, Juventus-Torino,
l’ultimo «2» lo firmò Rizzitelli nel 1995. La
vittoria dei granata è a 6,75 su Betaland
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In questi giorni è stata trasmessa
all’Assemblea Legislativa regionale
dell’Emilia-Romagna la seconda relazione
valutativa sugli effetti della legge 5/2013,

Fondo salva sport, Tar Lazio conferma
legittimità della tassa dello 0,5% sulle
scommesse e respinge il ricorso degli
operatori: “Il versamento non crea un
pregiudizio grave e irreparabile”

predisposta dalla Giunta Regionale ai sensi
dell’art. 9. L’applicazione del c.d.
“distanziometro”, anche alle imprese già
legittimamente esistenti all’entrata in

Chiusura sale giochi, verso i 180 giorni di
lockdown. Il VIDEO
Scommesse calcio Serie A, ipotesi fuga per il

vigore della legge, ha determinato la progressiva espulsione delle attività di gioco

Milan a Marassi contro la Samp: su

legale: la “relazione valutativa” conferma questa realtà, attestando che sono state già

SportitaliaBet la vittoria dei rossoneri a 1,76

chiuse centinaia di punti gioco. Tuttavia, aver sacrificato un intero settore economico
con l’intento di fronteggiare la dipendenza da gioco non è servito a molto. La

Riapertura sale giochi, sale scommesse, sale
bingo: ECCO LE POSSIBILI NUOVE DATE

“relazione valutativa” attesta, infatti, il totale fallimento della legge 5/2013 sul fronte
sanitario: “il numero di persone assistite dai servizi per le dipendenze delle AUSL è in
costante aumento”, si legge nel documento. In ragione di ciò, As.tro ha scritto alle
Istituzioni regionali: il quadro che emerge dalla “relazione valutativa” impone alle forze
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As.tro scrive alla regione Emilia-Romagna: «Correggere legge regionale, nessun beneficio nella lotta al gioco patologico»

04/12/2020 | 17:10
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As.tro scrive alla regione Emilia-Romagna:
«Correggere legge regionale, nessun
bene cio nella lotta al gioco patologico»
BREAKING NEWS
CALCIO

La Salernitana vola, ma i
bookmaker non ci credono: il
primo posto finale vale 16 volte
la scommessa
04/12/2020 | 16:38 ROMA - Prima con due punti
di vantaggio sulla concorrenza, la Salernitana
domani tenta l'allungo nell'incontro casalingo
con il Cittadella. Pur in assenza...
CALCIO

Calciomercato Napoli, Emerson
Palmieri come Bakayoko?
L'approdo in azzurro si gioca a
6,00

Tuttavia, aver sacrificato un intero settore economico con l’intento di fronteggiare la
dipendenza da gioco non è servito a molto. La “relazione valutativa” attesta, infatti, il
totale fallimento della legge 5/2013 sul fronte sanitario: «Il numero di persone assistite
dai servizi per le dipendenze delle AUSL è in costante aumento», si legge nel
documento.

04/12/2020 | 12:57 ROMA - La catena di sinistra
della Nazionale italiana, formata da Lorenzo
Insigne e Emerson Palmieri, potrebbe riproporsi
anche al Napoli. Ci credono i betting analyst...
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ROMA - In questi giorni è stata trasmessa all’Assemblea Legislativa regionale dell’EmiliaRomagna la seconda relazione valutativa sugli effetti della legge 5/2013, predisposta
dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 9. As.tro, attraverso una lettera, sottolinea come
l’applicazione del “distanziometro”, anche alle imprese già legittimamente esistenti
all’entrata in vigore della legge, abbia determinato la progressiva espulsione delle
attività di gioco legale: la “relazione valutativa” conferma questa realtà, attestando che
sono state già chiuse centinaia di punti gioco.
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Scommesse e distanziometro, il
Tar Lazio al Comune di Ardea:
"Gli asili nido non rientrano tra i
luoghi sensibili"
04/12/2020 | 12:36 ROMA - Gli asili nido non
fanno parte dei luoghi sensibili da cui le sale

In ragione di ciò, As.tro ha scritto alle Istituzioni regionali: il quadro che emerge dalla
“relazione valutativa” impone alle forze politiche regionali, l’avvio di una seria riflessione
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che sia finalizzata ad elaborare quelle correzioni alla L.R. 5/2013 necessarie a
ripristinare una più equilibrata comparazione degli interessi coinvolti. Questo perché al
momento «sono state già chiuse 155 attività e sono stati adottati 161 provvedimenti di
chiusura. Un numero destinato ad aumentare con la progressiva attuazione delle
norme in esso contenute». Statistiche evidenziate «dallo studio CGIA di Mestre sulla L.R
5/2013 e presentato a Bologna il 15 gennaio 2020: le persone che perderanno il posto
di lavoro per effetto della sua progressiva applicazione sono state stimate, per difetto,
in 3700».
RED/Agipro
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04/12/2020 | 14:18 ROMA - Anche gli operatori
di betting exchange dovranno contribuire al
fondo "salvasport" creato dal Governo per «far
fronte alla crisi economica dei soggetti operanti
nel settore sportivo». Dal Tar Lazio arriva la
prima...

Scommesse e distanziometro, il
Tar Lazio al Comune di Ardea:
"Gli asili nido non rientrano tra i
luoghi sensibili"

Bingo, Consiglio di Stato
conferma: canone mensile a
2.800 euro fino alla decisione
della Consulta

04/12/2020 | 12:36 ROMA - Gli asili nido non
fanno parte dei luoghi sensibili da cui le sale
giochi devono rispettare una distanza minima.
Così il Tar Lazio nella sentenza che accoglie il
ricorso di un esercente di Ardea, in provincia di
Roma,...

04/12/2020 | 12:14 ROMA - Il canone richiesto
alle imprese del bingo per la proroga della
concessione rimarrà a 2.800 euro mensili, fino
alla decisione che la Corte Costituzionale
prenderà sul caso sollevato dagli stessi
operatori. È...
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AS.TRO A REGIONE EMILIA-ROMAGNA:
'LEGGE GIOCO, NESSUN BENEFICIO NELLA
LOTTA AL DGA'
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L'associazione As.tro scrive alla Regione Emilia Romagna evidenziando i motivi per cui è
necessario correggere a legge regionale sul gioco.
Il quadro che emerge dalla “relazione valutativa” sugli effetti della legge dell'Emilia
Romagna 5/2013 in materia di gioco, messa a punto dalla giunta regionale e trasmessa
all'assemblea legislativa, impone alle forze politiche regionali l’avvio di una seria
riflessione che sia finalizzata ad elaborare quelle correzioni alla legge necessarie a
ripristinare una più equilibrata comparazione degli interessi coinvolti.
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Torna a spiegarlo, stavolta ai diretti interessati, l'associazione As.tro alla luce di quanto
emerso dalla relazione stessa, ossia che l'applicazione del cosiddetto “distanziometro”,
anche alle imprese già legittimamente esistenti all’entrata in vigore della legge, ha

Kampala, Uganda

determinato la progressiva espulsione delle attività di gioco legale. La “relazione
valutativa” conferma questa realtà, attestando che sono state già chiuse centinaia di

Visualizza Calendario Completo

punti gioco.
Tuttavia, aver sacrificato un intero settore economico con l’intento di fronteggiare la
dipendenza da gioco non è servito a molto. La “relazione valutativa” attesta, infatti, il
totale fallimento della legge 5/2013 sul fronte sanitario: "il numero di persone
assistite dai servizi per le dipendenze delle Ausl è in costante aumento", si legge nel
documento.
Da queste risultanze la lettera inviata da As.tro alle istituzioni regionali, a iniziare dal
governatore Stefano Bonaccini.
Nella missiva, il presidente As.tro, Massimiliano Pucci, sottolinea il testo di legge
porta come implicita premessa la scelta di "sacrificare in maniera radicale, mediante il
loro sostanziale disconoscimento, gli interessi della tutela dell'occupazione e dell'impresa
a quello della salute pubblica".
L'associazione si sofferma, inoltre, sul "sostanziale effetto espulsivo di un'attività
economica lecita", ma anche sulle "ricadute occupazionali", con il dato relativo e
derivante dalle chiusure delle attività che è stato omesso dalla relazione. Una
omissione che "sminuisce la completezza di una relazione funzionalmente deputata a
valutare tutti gli effetti applicativi della legge". La As.tro colma la lacuna, segnalando,
come emerso dallo studio della Cgia di Mestre, che "le persone che perderanno il
posto di lavoro per efetto della progressiva applicazione della legge sono state stimate, per
difetto, in un numero pari a 3.700 unità".
Quanto al rapporto tra sacrifici economico-occupazionali e benefici sanitari, As.tro
sottolinea come la relazione valutativa evidenzia che "il numero di persone assistite
dai servizi per le dipendenze delle Ausl è in costante aumento". Quindi, secondo
As.tro, "un sacrificio così importante in termini economici e occupazionali non
è servito ad attenuare il fenomeno delle dipendenza da gioco".
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attività di gioco legale: la “relazione valutativa” conferma questa realtà, attestando che
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sono state già chiuse centinaia di punti gioco.
Tuttavia, aver sacrificato un intero settore economico con l’intento di fronteggiare la
dipendenza da gioco non è servito a molto. La “relazione valutativa” attesta, infatti,
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nel documento.
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In ragione di ciò, As.tro ha scritto alle Istituzioni regionali: il quadro che emerge dalla
“relazione valutativa” impone alle forze politiche regionali, l’avvio di una seria riflessione
che sia finalizzata ad elaborare quelle correzioni alla L.R. 5/2013 necessarie a ripristinare
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una più equilibrata comparazione degli interessi coinvolti.
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As.Tro scrive alla Regione EmiliaRomagna: “Correggere la legge,
nessun beneficio nella lotta al Dga”
In questi giorni è stata trasmessa – come scrive As.Tro in una nota – all’Assemblea
Legislativa regionale dell’Emilia-Romagna la seconda relazione valutativa sugli
effetti della legge 5/2013, predisposta dalla Giunta
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In questi giorni è stata trasmessa – come scrive As.Tro in una nota – all’Assemblea
Legislativa regionale dell’Emilia-Romagna la seconda relazione valutativa sugli effetti
della legge 5/2013, predisposta dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 9.
L’applicazione del c.d. “distanziometro”, anche alle imprese già legittimamente esistenti
all’entrata in vigore della legge, ha determinato la progressiva espulsione delle attività di
gioco legale: la “relazione valutativa” conferma questa realtà, attestando che sono state
già chiuse centinaia di punti gioco.
Tuttavia, aver sacrificato un intero settore economico con l’intento di fronteggiare la
dipendenza da gioco non è servito a molto. La “relazione valutativa” attesta, infatti, il
totale fallimento della legge 5/2013 sul fronte sanitario: ”il numero di persone assistite
dai servizi per le dipendenze delle AUSL è in costante aumento”, si legge nel documento.
In ragione di ciò, As.tro ha scritto alle Istituzioni regionali: il quadro che emerge dalla
“relazione valutativa” impone alle forze politiche regionali, l’avvio di una seria
riflessione che sia finalizzata ad elaborare quelle correzioni alla L.R. 5/2013 necessarie a
ripristinare una più equilibrata comparazione degli interessi coinvolti.
In allegato il link della lettera inviata da
As.Tro:http://www.assotrattenimento.it/media/ISTANZA-REGIONE-E-R-04-12-20.pdf

PressGiochi

IESF sigla una partnership con DLA+

SPIDER-FIVE-105207755

SiGMA annuncia le date per il SiGMA
Europe, si terà dal 13 al 15 aprile 2021
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Lazio e legge sul gioco d’azzardo: si
rischiano danni peggiori di quelli
del Piemonte
La legge regionale del Lazio per il contrasto al gioco d’azzardo patologico è stata
modificata ad inizio anno con un emendamento che di fatto rende retroattive le
distanze dai luoghi
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La legge regionale del Lazio per il contrasto al gioco d’azzardo patologico è stata
modificata ad inizio anno con un emendamento che di fatto rende retroattive le distanze
dai luoghi sensibili. La norma oggi dà un termine di 18 mesi (giugno 2021) per la
rimozione delle slot dagli esercizi commerciali e di 4/5 anni per le sale poste ad un raggio
di meno di 500 metri dai luoghi sensibili.
Ci chiediamo quindi in questo appuntamente con 15 Minuti con PressGiochi quali
potrebbero essere gli effetti della norma, analizzando anche quanto già valutato per il
Piemonte. Pensiamo che nel 2017 nel Piemonte c’erano quasi 5mila esercizi con newslot
rispetto ai 7.200 del Lazio. Nel 2019 gli esercizi con newslot nel Lazio scendono a 5.500
circa ma in Piemonte ne troviamo solo 1.400.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Ad intervenire il responsabile Astro per il territorio Claudio Bianchella secondo il
quale “La legge parla di possibilità di delocalizzare, in realtà qua non viene offerta la
possibilità di delocalizzare anche perché gli esercizi generalisti, come bar e tabacchi,
hanno una radicalizzazione fortissima con il territorio. Il fatto che in questi esercizi
verranno rimossi gli apparecchi significherà per molti la chiusura, perché l’aiuto
economico che danno gli apparecchi a questi esercizi è importante, soprattutto in questo
momento così difficile e chi non sarà costretto a chiudere dovrà fare a meno di qualche
dipendente. La norma inciderà su circa 15mila posizioni lavorative, non mi sento di dare
dei numeri, ma ci saranno molte situazioni di disagio. Siccome stiamo parlando di diritto
di salute e diritto di lavoro, bisognerebbe trovare una soluzione che possa incidere più
sulla risoluzione del problema del gioco d’azzardo patologico che sia meno incisivo sulla
perdita dei posti di lavoro”.
“Siamo intervenuti in Regione Lazio – ha spiegato Carlo Frumenti della STS-FIT – per
quanto concerne la disposizione di rimozione degli apparecchi dalle tabaccherie, perché
non siamo d’accordo sulla questione distanziometro visto che la regolamentazione delle
tabaccherie è dettata da un DM 38 a livello nazionale che non permette lo spostamento
delle stesse in maniera repentina e senza determinati accorgimenti. Le distanze vengono
determinate dai Monopoli in funzione della specificità e della popolazione attiva del
posto, pertanto ciò che vuole imporre la Regione agli esercizi generici non può essere
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applicata alle tabaccherie. Questo tipo di regolamento determinerà la perdita di 15mila
operatori, tra indotto diretto e indiretto e questo numero aumenterà considerando tutte
le persone collegate a chi lavora nello specifico settore: arriviamo a 50mila persone che
rimarranno senza reddito, oltre al fatto che l’Erario andrà a perdere tantissimo e di
conseguenza non ci stanno soldi per i Comuni e le Regioni”.
Ci siamo quindi posti come sia la situazione sul fronte del gioco patologico e delle
persone prese i carico in Regione. Ad oggi risultano 840 perone prese in cura. Ad
intervenire la dr.ssa Wilma Ciocci di Siipac, istituto che da anni si occupa di trattare il
distrurbo da gioco d’azzardo, la quale vive a Roma econosce bene la situazione del
territorio. “Allo stato attuale – commenta Ciocci – il distanziometro risulta inapplicabile
perché escluderebbe circa il 90% del gioco. Con rischio anche per i giocatori. A Roma
ovviamente ci sono tantissime scuole ci sono le università, tutti luoghi sensibili. E sono
talmente tanti che non è assolutamente applicabile. Quindi la situazione del gioco a
Roma in questo momento è abbastanza imbarazzante perché non si contrasta la
dipendenza da gioco d’azzardo usando il distanziometro. Basta leggere un po’ di
letteratura qualche libro di psichiatria. Ci sono studi che spiegano perfettamente come il
problema non sia quello degli orari o della distanza.
Ma poi, di quanti dipendenti da gioco stiamo parlando?- conclude la sociologa – Da
quando io ho approcciato questo mondo del gioco d’azzardo ho visto che la politica si sta
interessando di questa problematica e parla solo dei problemi del gioco. Non parla del
gioco sano e non parla per esempio dei lavoratori”.
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Giochi in Emilia Romagna, As.Tro: "Legge
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necessario confronto con il settore"
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su Snai. Assente Hamilton, può
vincere con Russell
03/12/2020 | 13:13 ROMA - Il Gran Premio di
Sakhir, seconda gara consecutiva in Bahrain del
Mondiale 2020 di Formula 1, si correrà domenica
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ROMA - Aprire un confronto con gli operatori del settore gioco per rivedere una legge
regionale che ha messo in difficoltà migliaia di lavoratori e le loro famiglie e non ha
apportato benefici alle persone a rischio dipendenza. L'associazione As.Tro lancia un
nuovo appello all'Assemblea Legislativa Regionale dell'Emilia Romagna, a pochi giorni
dalla pubblicazione della relazione valutativa sulla norma del 2013, presentata dalla
Giunta Regionale. L'intero settore, scrive l'avvocato Massimo Piozzi del Centro Studi
As.Tro, si aspettava che la relazione evidenziasse «un tangibile risultato nella riduzione
della dipendenza da gioco» che controbilanciasse la perdita di imprese e posti di
lavoro. La relazione, tuttavia, «ci ha invece dato conferma di come, quello che avrebbe
dovuto essere solo l’effetto collaterale di una scelta legislativa, dipinta come una
strategia di “politica sanitaria”, si stia invece rivelando il suo unico e principale risultato».
Nel documento emerge che per effetto della legge regionale sono state chiuse 155
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attività e sono stati adottati 161 provvedimenti di chiusura. «Ma dai dati della Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli» contenuti nella stessa relazione, «risulta che dal 2017 al
2019 hanno chiuso, in Emilia Romagna, 1222 esercizi con offerta di gioco mediante
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AWP e 55 sale VLT». Una stima per difetto «perché, come evidenziato anche nella
relazione, non sono ancora noti i dati relativi al 2020». Secondo As.tro la relazione
avrebbe quindi dovuto valutare «anche il numero di persone (titolari e dipendenti) che
hanno perso il lavoro per effetto di essa. Dietro questi numeri ci sono infatti persone
che hanno perso il lavoro. Ci sono famiglie». Allo stesso tempo, i dati sulle persone
affette da gioco patologico sono «in costante aumento». L'associazione chiede quindi
all'Assemblea di aprire «un serio percorso di riflessione, mediante il contributo di tutti i
soggetti coinvolti, che possa condurre ad un ripensamento di questa legge, soprattutto
ripristinando un più equilibrato bilanciamento del rapporto tra l’obiettivo di tutelare la
salute pubblica e quello della salvaguardia delle imprese e dell’occupazione».
LL/Agipro
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Astro propone la sua ricetta per la
modifica di ticket redemption e dei
giochi di puro intrattenimento
Superamento dell’obbligo di differenziazione dell’offerta di gioco, definizione
degli apparecchi vietati dal decreto Balduzzi e definizione delle caratteristiche
delle ticket redemption. Sono questi i punti fondamentali su cui si concentra
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Superamento dell’obbligo di differenziazione dell’offerta di gioco, definizione degli
apparecchi vietati dal decreto Balduzzi e definizione delle caratteristiche delle ticket
redemption. Sono questi i punti fondamentali su cui si concentra la proposta
dell’associazione Astro per una modifica delle regole tecniche dei giochi dell’amusement.
In particolare e più nel dettagli l’associazione propone:
1) SUPERAMENTO DELL’OBBLIGO DI DIFFERENZIAZIONE DELL’OFFERTA DI
GIOCO (art. 3, comma 3 del Decreto Interdirettoriale AAMS del 27.10.2003)
Si ritiene che non sussista più alcuna valida ragione per mantenere in vita la norma che
prevede l’obbligo di installare apparecchi senza vincita in denaro negli esercizi che
ospitano Newslot. Infatti, se al momento dell’immissione sul mercato degli apparecchi
Newslot (L. n.289/2002) la ratio che ispirò il legislatore era evitare che proliferassero
esercizi destinati alla sola offerta di gioco con vincita in denaro, oggi questa motivazione
ha perso la sua valenza considerato che lo stesso legislatore, quando furono introdotti gli
apparecchi Videolottery (anno 2009), creò la categorie delle sale dedicate nelle quali non
è previsto il suddetto obbligo, così come nelle sale Bingo e nelle agenzie di scommesse
che ospitano Newslot.
Mantenere, quindi, l’obbligo di differenziazione costituisce una sperequazione tra le due
offerte di gioco, tra l’altro del tutto inutile considerato che spesso l’obbligo di
differenziare -per una serie di motivi (mancanza di spazio per installare apparecchi
comma 7 ma anche insostenibilità dei costi rispetto ai potenziali incassi) – viene assolto
installando le famigerate freccette. Ma c’è di più. L’obbligo di installare anche apparecchi
senza vincita in denaro negli stessi locali in cui sono installate le Newslot, significa
offrire possibilità di gioco destinate anche ai minori negli stessi locali in cui sarebbe
opportuno evitarne la presenza. L’abolizione dell’obbligo di differenziazione, inoltre,
semplificherebbe l’organizzazione ed i costi delle aziende distributrici, ma anche le
procedure di controllo e abbinamento delle quietanze da parte dell’Agenzia, soprattutto
in previsione di una revisione delle procedure amministrative e fiscali per gli apparecchi
in questione.

Urge una chiara definizione degli apparecchi in questione, per semplicità definiti
‘TOTEM’, che individui con precisione il perimetro di liceità degli stessi. Riprendendo
alcune definizioni che ADM ha riportato nelle circolari emanate per dettare linee di
intervento e fornire chiarimenti in merito al divieto posto dall’art.7 comma 3 quater, del
D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n.
189 (cd. “Decreto Balduzzi”) di mettere a disposizione, presso qualsiasi pubblico
esercizio, apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai
clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online autorizzati ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio, è
possibile ritenere che per TOTEM deve intendersi un apparecchio terminale, strutturato a
forma di totem (solitamente a colonna ma può essere anche da banco) che può contenere
giochi residenti o può essere collegato tramite internet o intranet a circuito chiuso ad un
sito di gioco, e può essere dotato di schermo touch-screen, tastiera di comando anche
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virtuale e dispositivi atti a consentire l’introduzione di banconote o l’inserimento di
smart card per giocare, nonché, ove prevista, la lettura elettronica del documento di
identità. L’installazione di tali apparati è vietata, anche se trattasi di gioco di natura
promozionale, con le stesse circolari, invece, ADM chiarisce che non rientrano nel divieto
posto dal decreto Balduzzi la messa a disposizione dei clienti di personal computer,
tablet p.c., iPad che consentano la libera navigazione sul web e, cioè, non siano bloccati
sulla homepage di un sito di gioco e non può essere diversamente atteso che la direttiva
2009/140 CE ha riconosciuto che “Internet è essenziale per l’istruzione e l’esercizio
pratico della libertà di espressione e l’accesso all’informazione, qualsiasi restrizione
imposta all’esercizio di tali diritti fondamentali dovrebbe essere conforme alla
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali”
Analogamente non rientrano nella fattispecie di cui all’art. 7, comma 3 – quater, i
terminali di gioco, utilizzabili senza operatore, installati nei punti vendita dei
concessionari autorizzati alla raccolta dei giochi pubblici su rete fisica, atteso che la
relativa convenzione di concessione autorizza l’installazione di “terminali di gioco,
utilizzabili senza operatore, abilitati all’accettazione dei soli giochi di competenza del
negozio o punto di gioco”.
Con nota successiva, la scrivente Associazione, affronterà -con maggior dettaglio- il tema
dei dispositivi a libera navigazione e la differenza tra i prodotti meccanici ed
elettromeccanici.
3) DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI PREVISTI
DALL’ART.110, COMMA 7 C-BIS).
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Si pone la necessità di adottare una definizione più chiara e completa degli apparecchi
previsti dall’art.110, comma 7 c-bis), per semplicità chiamati ‘ticket redemption’. A
parere della scrivente, i requisiti minimi degli apparecchi de quo dovrebbero essere:
1. a) la necessità di non riprodurre giochi d’azzardo, ovvero le apparecchiature non
devono contenere motori con algoritmi di pagamento;
2. b) la vincita di modico valore;
3. c) l’abilità prevalente.
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L’associazione As.Tro ha formulato una serie di
proposte per intervenire sulla normativa riguardante
l’offerta di gioco attraverso gli apparecchi di puro
intrattenimento.
Tra le soluzioni proposte una revisione della norma che prevede l’obbligo di
installare apparecchi senza vincita in denaro negli esercizi che ospitano Newslot.
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“Il Governo – attraverso i c.d. “Decreti
Ristori” – ha previsto interventi di

Lotteria degli scontrini, Confesercenti:
“Rivedere tempistiche e regole, ad oggi

sostegno finalizzati a ristorare tutte le

adeguato solo un registratore di cassa su
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tre”

introdotte con l’ultimo DPCM, ma anche le
imprese facenti parte delle rispettive filiere.
Nonostante ciò, nella lista dei codici ATECO
relativi alle attività̀ destinatarie dei ristori a
fondo perduto, mancano quelli relativi alle imprese produttrici degli apparecchi da
gioco con vincita in denaro e, soprattutto, della componentistica ad essi accessoria,
aventi sede legale in Italia ed operanti sul mercato nazionale”. E’ quanto evidenzia
As.tro in una nota. “In ragione di ciò, As.tro ha segnalato questa circostanza al
Governo chiedendo di voler sopperire a tale mancanza, aggiungendo anche il codice
ATECO 32.40.1. ‘fabbricazione di giochi, inclusi i giochi elettronici’ che, pur non

Scommesse calcio, Champions League:
Juventus-Dinamo Kiev, un rigore fischiato
dalla Frappart a quota 2,50 su Betaland
Scommesse calcio, Champions: Inter (2.30)
in vantaggio contro il Gladbach su William
Hill, così come Atalanta (1.18) e Juventus
(1.25)
Emilia Romagna, Commissione Salute su
Legge Regionale gioco d’azzardo:
“Distanziometro ha portato alla chiusura di

rientrando tra quelli la cui attività risulta normativamente sospesa, si riferisce

155 attività in 255 Comuni e a 161
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favorito con l’Ajax
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Decreto Ristoro, Astro scrive al Governo: "Contributi anche per le imprese di produzione di congegni da gioco"

01/12/2020 | 13:47

ATTUALITÀ E POLITICA

Decreto Ristoro, Astro scrive al Governo:
"Contributi anche per le imprese di
produzione di congegni da gioco"
BREAKING NEWS
CALCIO

Champions: Haaland sfida
Immobile, la doppietta del
norvegese a 3,78, quella della
Scarpa d’Oro a 7,00
01/12/2020 | 14:00 ROMA – Una per il sorpasso,
l’altra per chiudere definitivamente il discorso
qualificazione. Lazio e Borussia Dortmund si
ritrovano di fronte nella quinta...
CALCIO

Hellas Verona, inizio da sogno:
per i bookie Juric saldo in
panchina ed Europa in vista

SPIDER-FIVE-105019830

anche il codice 32.40.1. relativo alle imprese di "fabbricazione di giochi, inclusi i giochi
elettronici" che, «pur non rientrando tra quelli la cui attività risulta normativamente
sospesa, si riferisce comunque ad attività costrette ad interrompere la produzione».
RED/Agipro

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ROMA - Inserire tra le aziende che potranno ottenere i contributi a fondo perduto
previsti dai Decreti Ristori anche «le imprese produttrici degli apparecchi da gioco con
vincita in denaro e, soprattutto, della componentistica ad essi accessoria, aventi sede
legale in Italia ed operanti sul mercato nazionale»: è la richiesta dell'associazione dei
gestori Astro, che ha scritto al Governo per includere nell'elenco dei codici Ateco

01/12/2020 | 13:08 ROMA - L’Hellas Verona è
dalla scorsa stagione tra le realtà più belle della
Serie A. Tra gli artefici di tale successo, oltre ai
giocatori,...
CALCIO

Serie B: la Salernitana spiazza i
bookmaker, vola la quota sulla
promozione
01/12/2020 | 12:30 ROMA - Sei vittorie, due
pareggi e una sola sconfitta da inizio
campionato. La Salernitana vola da sola in testa
alla classifica di Serie B e guadagna un posto in...
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L'associazione As.tro chiede al Governo di includere fra i destinatari dei decreti Ristori
anche le aziende di produzione degli apparecchi da gioco, finora escluse.

Come noto, il Governo - attraverso i cosiddetti "decreti Ristori”-, ha previsto interventi
di sostegno finalizzati a ristorare tutte le attività compromesse dalle
limitazioni introdotte con l’ultimo Dpcm, ma anche le imprese facenti parte delle
rispettive filiere.
Nonostante ciò, nella lista dei codici Ateco relativi alle attività̀ destinatarie dei
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ristori a fondo perduto, mancano quelli relativi alle imprese produttrici degli
apparecchi da gioco con vincita in denaro e, soprattutto, della componentistica ad essi
accessoria, aventi sede legale in Italia ed operanti sul mercato nazionale.

0 1 "Be t t in g o n Spo r t s A me r ic a 2 0 2 0"
D I C Meadowlands Exposition Center,
Secaucus, New Jersey

A renderlo noto è l'associazione As.tro, che in merito ha inviato una lettera al
Governo chiedendo di "voler sopperire a tale mancanza, aggiungendo anche il codice

0 7 "Spo r t s Be t t in g We s t A f r ic a
D I C 2 0 2 0"
Kampala, Uganda

Ateco 32.40.1. “fabbricazione di giochi, inclusi i giochi elettronici” che, pur non
rientrando tra quelli la cui attività risulta normativamente sospesa, si riferisce comunque
ad attività costrette ad interrompere la produzione".
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L'associazione As.tro chiede al Governo di includere fra i destinatari dei decreti Ristori
anche le aziende di produzione degli apparecchi da gioco, finora escluse.

Come noto, il Governo - attraverso i cosiddetti "decreti Ristori”-, ha previsto interventi
di sostegno finalizzati a ristorare tutte le attività compromesse dalle
limitazioni introdotte con l’ultimo Dpcm, ma anche le imprese facenti parte delle
rispettive filiere.
Nonostante ciò, nella lista dei codici Ateco relativi alle attività̀ destinatarie dei
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ristori a fondo perduto, mancano quelli relativi alle imprese produttrici degli
apparecchi da gioco con vincita in denaro e, soprattutto, della componentistica ad essi
accessoria, aventi sede legale in Italia ed operanti sul mercato nazionale.

0 1 "Be t t in g o n Spo r t s A me r ic a 2 0 2 0"
D I C Meadowlands Exposition Center,
Secaucus, New Jersey

A renderlo noto è l'associazione As.tro, che in merito ha inviato una lettera al
Governo chiedendo di "voler sopperire a tale mancanza, aggiungendo anche il codice

0 7 "Spo r t s Be t t in g We s t A f r ic a
D I C 2 0 2 0"
Kampala, Uganda

Ateco 32.40.1. “fabbricazione di giochi, inclusi i giochi elettronici” che, pur non
rientrando tra quelli la cui attività risulta normativamente sospesa, si riferisce comunque
ad attività costrette ad interrompere la produzione".
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sostegno finalizzati a ristorare tutte le attività compromesse dalle limitazioni introdotte
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con l’ultimo DPCM, ma anche le imprese facenti parte delle rispettive filiere.
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Cirsa registra 37,5 milioni di euro di utile
operativo nel terzo trimestre del 2020
25 Novembre 2020 - 16:31

CIRSA, multinazionale leader
nel gioco e nel tempo libero e
azienda leader del settore in
Spagna, ha...
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imprese produttrici degli apparecchi da gioco

Continua a leggere

con vincita in denaro e, soprattutto, della
componentistica ad essi accessoria, aventi sede
legale in Italia ed operanti sul mercato
nazionale.

Coronavirus, Moody’s: scenario 2021,
attività di giochi e scommesse tra le più
esposte e penalizzate
26 Novembre 2020 - 11:59

La risalita dei contagi da Covid19 che sta frenando in questa
ultima parte del 2020 la
ripresa...

In ragione di ciò, As.tro ha segnalato questa
circostanza al Governo chiedendo di voler sopperire a tale mancanza, aggiungendo anche
il codice ATECO 32.40.1. “fabbricazione di giochi, inclusi i giochi elettronici” che,

Covid-19, Svezia: via libera
da Commissione Europea
a proroga dell’ordinanza
contenente misure più
severe per garantire il gioco
responsabile

pur non rientrando tra quelli la cui attività risulta normativamente sospesa, si riferisce
comunque ad attività costrette ad interrompere la produzione”. Così in una nota
l’associazione.
Per leggere l’istanza clicca qui
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Portale OPERA, Adm chiarisce:
“Pagamenti tramite l’utilizzo della
piattaforma digitale pagoPA, differimento
del termine di entrata in esercizio per i soli
tributi accise”
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situazione”
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REDAZIONE

Come scrive As.Tro in una nota, il Governo -attraverso i c.d. “Decreti Ristori”-, ha previsto
interventi di sostegno finalizzati a ristorare tutte le attività compromesse dalle limitazioni
introdotte con l’ultimo DPCM, ma anche le imprese facenti parte delle rispettive filiere.

SPIDER-FIVE-105034625

In ragione di ciò, As.tro ha segnalato questa circostanza al Governo chiedendo di voler sopperire a
tale mancanza, aggiungendo anche il codice ATECO 32.40.1. “fabbricazione di giochi, inclusi i giochi
elettronici” che, pur non rientrando tra quelli la cui attività risulta normativamente sospesa, si
riferisce comunque ad attività costrette ad interrompere la produzione.

In allegato il link dell’istanza: http://www.assotrattenimento.it/media/Richiesta-inserimentocodice-Ateco-per-imprese-costruttrici.pdf
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Nonostante ciò, nella lista dei codici ATECO relativi alle attività̀ destinatarie dei ristori a fondo
perduto, mancano quelli relativi alle imprese produttrici degli apparecchi da gioco con vincita in
denaro e, soprattutto, della componentistica ad essi accessoria, aventi sede legale in Italia ed
operanti sul mercato nazionale.
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Corsi di formazione in Regione Emilia-Romagna: As.Tro è in
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Articoli recenti
Corsi di formazione in Regione EmiliaRomagna: As.Tro è in collegamento con la

Riprende l’appuntamento con la

sede Formart di Castel Maggiore (BO)

formazione, in modalità e-learning con uso

Scommesse calcio Europa League: Milan in

di piattaforme digitali webinar, rivolta ai

salita con il Lille, vittoria rossonera a 3.00 su

titolari e preposti delle sale da gioco della

Sisal Matchpoint

Regione Emilia-Romagna, resa obbligatoria
dall’entrata in vigore della Legge regionale

Lettera al Premier Conte: AGCOM interviene
per bloccare pubblicità vietate di un’attività

n.5/2013, per il contrasto e la

lecita come il gioco d’azzardo e non può

prevenzione del Gap. In data odierna,

intervenire per bloccare pubblicità di attività

l’avv. Isabella Rusciano del Centro Studi As.Tro tratterà il modulo giuridico, attraverso

illecite

il collegamento con la sede Formart di Castel Maggiore (Bologna). As.Tro continua a

ADM, DG Minenna incontra Presidente

mettere a disposizione le competenze dei propri docenti per strutturare un percorso

dell’Agenzia per la Rappresentanza

formativo finalizzato ad accrescere la professionalità degli operatori, aumentando la

Nazionale Antonio Naddeo

messa in sicurezza degli ambienti di gioco.
Una formazione in grado di far acquisire capacità e conoscenze per gestire la

Scommesse calcio Champions League, la
Juventus rispetta il pronostico e batte il

delicatezza del prodotto distribuito e fornire suggerimenti utili per adattarsi alle nuove

Ferencvaros. Bianconeri qualificati

regole anti-contagio, che in tutte le Regioni gli operatori del gioco lecito si sono, da

aritmeticamente agli ottavi

subito, adoperati a mettere in pratica e che potranno, quindi, accompagnarli nella
ripresa delle attività che, si auspica, possa avvenire quanto prima. lp/AGIMEG
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Giochi, Emilia Romagna: i corsi di formazione As.tro ripartono oggi in modalità e-learning

25/11/2020 | 11:14

ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi, Emilia Romagna: i corsi di formazione
As.tro ripartono oggi in modalità e-learning
BREAKING NEWS
LOTTO

Lotto: Il 18 su Genova sempre in
vetta ai centenari
24/11/2020 | 21:21 ROMA - Il 18 su Genova non
abbandona la vetta della classifica dei centenari
del Lotto e, con l'estrazione di martedì 24
novembre 2020, raggiunge...
ESTERO

Spagna, la Dirección General del
Juego chiede al Governo una
stretta sulle "loot box"
24/11/2020 | 17:17 ROMA - Classificare le "loot
box" dei videogiochi come gioco d'azzardo: è la
richiesta che la Dirección General de Ordenación
del Juego...

SPIDER-FIVE-104713587

L'associazione continua a mettere a disposizione le competenze dei propri docenti per
strutturare un percorso formativo finalizzato ad accrescere la professionalità degli
operatori, aumentando la messa in sicurezza degli ambienti di gioco. Una formazione in
grado di far acquisire capacità e conoscenze per gestire la delicatezza del prodotto
distribuito e fornire suggerimenti utili per adattarsi alle nuove regole anti-contagio, che
in tutte le Regioni gli operatori del gioco lecito si sono, da subito, adoperati a mettere in
pratica e che potranno accompagnarli nella ripresa delle attività.

TI POTREBBE INTERESSARE...
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Lotta al match fixing in Consiglio
d'Europa: "Questione prioritaria,
da scommesse illegali 1,7 trilioni
di dollari ogni anno"
24/11/2020 | 14:45 ROMA - Le scommesse «non
sono negative in sé. Il problema sono le
scommesse illegali». Così Roland Buchel,
membro dell'Assemblea Parlamentare...

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ROMA - Riprende l’appuntamento con la formazione, in modalità e-learning con uso di
piattaforme digitali webinar, rivolta ai titolari e preposti delle sale da gioco della
Regione Emilia-Romagna, resa obbligatoria dall’entrata in vigore della Legge regionale
n.5/2013, per il contrasto e la prevenzione del gioco patologico. L'avvocato Isabella
Rusciano del Centro Studi As.Tro, si legge in una nota, tratterà oggi il modulo giuridico,
attraverso il collegamento con la sede Formart di Castel Maggiore (Bologna).
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Emilia-Romagna, resa obbligatoria dall’entrata in vigore della Legge regionale n.5/2013, per il
contrasto e la prevenzione del gioco patologico. L’avvocato Isabella Rusciano del Centro Studi
AsTro tratterà oggi il modulo giuridico, attraverso il collegamento con la sede Formart di
Castel Maggiore (Bologna).
L’associazione continua a mettere a disposizione le competenze dei propri docenti per
strutturare un percorso formativo finalizzato ad accrescere la professionalità degli operatori,
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acquisire capacità e conoscenze per gestire la delicatezza del prodotto distribuito e fornire
suggerimenti utili per adattarsi alle nuove regole anti-contagio, che in tutte le Regioni gli
operatori del gioco lecito si sono, da subito, adoperati a mettere in pratica e che potranno
accompagnarli nella ripresa delle attività.
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Corsi di formazione in Regione Emilia-Romagna: As.tro oggi 25 novembre è in
collegamento con la sede Formart di Castel Maggiore, in provincia di Bologna.
Riprende l’appuntamento con la formazione, in modalità e-learning con uso di
piattaforme digitali webinar, rivolta ai titolari e preposti delle sale da gioco della
Regione Emilia-Romagna, resa obbligatoria dall’entrata in vigore della Legge
regionale n. 5/2013, per il contrasto e la prevenzione del Gap.
Oggi 25 novembre, l’avvocato Isabella Rusciano del Centro Studi As.tro tratterà il
modulo giuridico, attraverso il collegamento con la sede Formart di Castel Maggiore
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docenti per strutturare un percorso formativo "finalizzato ad accrescere la
professionalità degli operatori, aumentando la messa in sicurezza degli ambienti di
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gioco".
Una formazione in grado di far acquisire capacità e conoscenze per gestire la delicatezza
del prodotto distribuito e fornire suggerimenti utili per adattarsi alle nuove regole anti-
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contagio, che in tutte le Regioni gli operatori del gioco lecito si sono, da subito, adoperati a
mettere in pratica e che potranno, quindi, accompagnarli nella ripresa delle attività che, Visualizza Calendario Completo
si auspica, possa avvenire quanto prima.
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piattaforme digitali webinar, rivolta ai titolari e preposti delle sale da gioco della Regione
Emilia-Romagna, resa obbligatoria dall’entrata in vigore della Legge regionale n.5/2013,
per il contrasto e la prevenzione del Gap.
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strutturare un percorso formativo finalizzato
ad accrescere la professionalità degli
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operatori, aumentando la messa in sicurezza
degli ambienti di gioco.
Una formazione in grado di far acquisire capacità e conoscenze per gestire la delicatezza
del prodotto distribuito e fornire suggerimenti utili per adattarsi alle nuove regole anticontagio, che in tutte le Regioni gli operatori del gioco lecito si sono, da subito, adoperati
a mettere in pratica e che potranno, quindi, accompagnarli nella ripresa delle attività che,
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ROMA - La normativa sul settore del gioco legale in Emilia-Romagna «sta penalizzando
in maniera devastante aziende e lavoratori del comparto». Lo scrive As.Tro,
associazione che rappresenta gli operatori del gioco, in una nota. «La norma che
impone il distanziometro di 500 metri delle aziende dai cosiddetti "luoghi sensibili", sta
colpendo duramente il settore perché si tratta di una norma retroattiva: aziende legali
presenti sul territorio da tanti anni sono costrette a chiudere. E negli spazi lasciati liberi
dal gioco legale si sta inserendo la criminalità» si legge nella nota. «La speranza è che la
Regione Emilia Romagna riveda la legge, quantomeno nella parte che riguarda la
retroattività e, per farlo, i lavoratori del gioco legale hanno lanciato una petizione che
raccoglie il sostegno di As.tro. L'associazione invita tutti i suoi iscritti a sostenere
l’iniziativa, firmando la petizione #illavorononèungioco qui». RED/Agipro

24/11/2020 | 14:35 ROMA - Le prime otto
giornate del campionato cadetto stanno
delineando le gerarchie per quel che riguarda la
promozione in Serie A. Al Monza di Berlusconi,
favorita...
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500 metri delle aziende dai cosiddetti
“luoghi sensibili”, sta colpendo duramente il
settore perché si tratta di una norma
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Romagna riveda la legge, quantomeno nella parte che riguarda la retroattività e, per farlo,
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i lavoratori del gioco legale hanno lanciato una petizione che raccoglie il sostegno di
As.tro.
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As.tro invita tutti i suoi iscritti a sostenere l’iniziativa, firmando la petizione
#illavorononèungioco al link https://www.change.org/p/stefano-bonacciniillavorononèungioco-appello-lavoratori-gioco-legale-a-presidente-emilia-romagnabonaccini?utm_content=cl_sharecopy_25988392_it-
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Slot machine legali in tilt:
"A rischio 3800 posti di
lavoro e 200 milioni di
entrate per il Fisco"

9
Consiglia

Le associazioni di categoria lanciano l'appello contro
le restrizioni per i giochi previsti dalla legge: "Senza il
gettito del settore, ogni famiglia piemontese
dovrebbe versare 176 euro". E cresce il gioco illecito.
Tronzano: "Pronti a riformare la legge"

Aziende e posti di lavoro a rischio, soprattutto in
tempi di Covid, accompagnati da un minor gettito
per il fisco, ma senza che il numero delle giocate
diminuisca, a beneficio però (anche, se non
soprattutto) dei giochi illegali. In un periodo così
difficile per tutta l'economia, lanciano l'allarme
anche gli addetti ai lavori del settore del
cosiddetto "Gioco lecito" e "Giochi di Stato".
As.Tro, Associazione degli operatori del gioco
lecito e Sapar, Associazione nazionale gestori
giochi di Stato hanno presentato i risultati di
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‐ Il fenomeno del gioco non diminuisce

Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Nonostante il distanziometro previsto dalla Legge
regionale, nel triennio 2016‐2019, la raccolta in
Piemonte è aumentata di 460 milioni di euro
(+7%) ‐ dicono i dati dell'indagine della Cgia di
Mestre, realizzata da Andrea Vavolo e Daniele
Nicolai ‐. Inoltre, i dati relativi ai controlli della
Guardia di Finanza sul gioco evidenziano un
aumento delle irregolarità riscontrate e un
aumento esponenziale dell’imposta evasa che è passata da 477 mila euro
del 2016 a oltre 4,5 milioni di euro nel 2018.

Attualità

Allerta arancione: tre
anni dopo la val Tanaro
ripiomba nell'incubo
alluvione

"La riduzione del numero degli apparecchi da intrattenimento stabilita
dalle norme nazionali, unita all’inasprimento delle limitazioni di
distanze da luoghi sensibili e degli orari di gioco da parte di norme
regionali e locali, ha determinato una contrazione del mercato e un
probabile incremento dei fenomeni illegali", dicono gli addetti ai lavori.
‐ L'effetto delle restrizioni sull'occupazione

Attualità

Maltempo, allerta
arancione: domani
scuole chiuse a
Mondovì (e non solo)

Calcio

Coppa Italia Eccelenza
‐ Olmo, impresa
sfiorata: Derthona in
semifinale
Leggi tutte le notizie

A fronte di incassi delle slot machine in crollo, le ricadute sono (anche)
occupazionali. La stretta ha infatti ridotto in modo significativo la presenza
di Awp sul territorio. Nel periodo 2016‐2019 le slot in Piemonte sono
diminuite di oltre 17mila unità, una contrazione di circa il 60%. Ancora più
evidente la riduzione degli esercizi generalisti, come bar e tabacchi, in cui
sono presenti apparecchi da gioco: dai 6.323 del 2016 ai 1.431 del 2019, il
ridimensionamento è stato del 77,4%, ben più del doppio rispetto al taglio
medio su scala nazionale (30%). A rischio ci sono anche i dipendenti: con i
dati della Cgia si stima una perdita di posti di lavoro pari a 1.700 unità, ma
la piena applicazione del distanziometro (dopo maggio 2021) potrebbe
invece portare a una perdita complessiva tra i 2.870 e i 3.800 posti di
lavoro rispetto al 2016.
‐ Gli effetti della Legge sull’Erario
Secondo le stime della Cgia, la perdita annua per il Fisco è pari a circa 163
milioni, un taglio che sale fino a 200 milioni di euro se si calcola anche il
mancato gettito legato alla riduzione di fatturato per le aziende del
settore; per quest'ultimo il calo stimato è invece di 66,2 milioni di euro
all'anno.

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-104562317

In Piemonte il comparto degli apparecchi – slot machine e videolotteries ‐
ha garantito nel 2019 un gettito di oltre 354 milioni di euro pari al 55% del
gettito relativo alla totalità di tutte le tipologie di giochi leciti. Si tratta di
una cifra che supera quella del gettito di altre importanti imposte riscosse
nella Regione, quali ad esempio la cedolare secca sulle locazioni e supera
l’80% della Tassa sui rifiuti e dell’Addizionale Comunale IRPEF. Se questo
gettito sparisse e si volesse rimpiazzarlo ogni famiglia piemontese dovrebbe
versare 176 euro.
In realtà il contributo del settore alle casse pubbliche sale a oltre 400 milioni
se si considerano oltre al PREU tutte le altre forme di imposizioni che
gravano sulle imprese. Paradossalmente, però, la raccolta complessiva in
Piemonte per l'intero comparto non è affatto in calo: accanto alla riduzione
delle giocate delle slot per 990 milioni di euro, dal 2016 al 2019 si registra
un aumento delle giocate in altre tipologie di giochi per un ammontare
complessivo di 421 milioni di euro. Utilizzando un criterio estremamente
prudenziale e depurando tale crescita di quella parte "fisiologica" si può
Servizi di Media Monitoring
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A Monastero Vasco proseguono
i lavori di ripristino di via del
Lume
(h. 09:02)

Covid, rallentano i casi di
contagio a Beinette. Il sindaco
Busciglio: "Rinnovo l'invito alla
prudenza"
(h. 07:30)

Presentato il progetto della
nuova scuola media di
Mondovì nata grazie al Banco
Azzoaglio
(h. 07:12)

sabato 21 novembre
Limone Piemonte: lunedì 23
novembre i funerali di Flavio
Canale
(h. 20:31)

Il Popolo della Famiglia Cuneo
si schiera contro i
rallentamenti al raddoppio
della linea Cuneo‐Fossano:
"Penalizzano tutta la provincia"
(h. 19:04)

Pronti a rimettervi in gioco? Il
lavoro non aspetta
(h. 18:45)

Scarnafigi: due panchine del
"Viale delle Panchine Rosse"
saranno dedicate a Barbara
Gargano e Rossella Angelico
(h. 18:13)

Fossano: la Protezione Civile
pulisce il sentiero che porta
all’area della “Sangiorsa”
(FOTO)
(h. 16:43)

Il Gruppo Miroglio ai
dipendenti: "L'obiettivo è
salvaguardare il futuro
dell’azienda"
(h. 16:05)

Leggi le ultime di: Attualità
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un'indagine effettuata dalla Cgia di Mestre sul "Il
settore del gioco legale in Piemonte", che alla luce
delle regole restrittive per il settore (a cominciare
dalle distanze imposte dai luoghi sensibili come
scuole, ospedali o bancomat) e all'inasprimento
fiscale, mostra i cali economici di un comparto
che è ammesso dalla legge.

116

Sezione:ASTRO

targatocn.it
www.targatocn.it
Lettori: 3.476

Rassegna del 22/11/2020
Notizia del: 22/11/2020
Foglio:3/3

affermare che gli ex giocatori di slot machine hanno comunque speso
almeno 277 milioni di euro in altre tipologie di giochi.
‐ "C'è una politica proibizionista, mentre il Piemonte può indicare la
strada"
"In un periodo come questo il calo più preoccupante è quello dei posti di
lavoro ‐ sottolinea Armando Iaccarino, presidente Centro Studi As.Tro ‐ e
non si tengono conto di tutto un indotto che è legato al settore, a
cominciare dai manutentori. In proiezione, il calo del 70% può diventare
anche superiore e gli effetti della legge non sono stati quelli sperati, ma
nel frattempo ha ridotto i posti di lavoro e le risorse. Tutto questo
maschera una politica di carattere proibizionista e il mondo del gioco
legale è sempre stato tenuto al di fuori da qualunque confronto sul
disturbo da gioco d'azzardo. Il Piemonte può essere un laboratorio proprio
per elaborare un futuro diverso".
"Proponiamo una riforma di questa legge ‐ dice Claudio Leone, Consigliere
della Regione Piemonte per la Lega e presidente della III Commissione ‐
dopo gli effetti di questi anni e cercheremo di andare a colmare le
richieste emerse dal settore. A cominciare dal distanziometro".
"E' inaccettabile una legge retroattiva, lo dico fin dal 2018 ‐ aggiunge
Andrea Tronzano, assessore Attività produttive della Regione Piemonte ‐ e
la politica non può improvvisare, ma deve prima studiare la situazione,
altrimenti metti a rischio tutta la filiera e gli imprenditori che hanno
investito. Con la maggioranza stiamo lavorando per la riforma, anche se
c'è una posizione contraria dell'opposizione. Nessuno mette in discussione
il diritto alla salute, ma vogliamo affiancarlo al diritto d'impresa. Anche
perché con queste restrizioni non sono diminuiti i ludopatici, che
peraltro sono una minoranza".
massimiliano sciullo

MoreVideo: le immagini della giornata

01:50

PROTESTA
PROFESSORESSA
SARA MASOERO

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-104562317

13:58

Guarito dal Covid,
intervista al
sindaco di Cuneo
Federico Borgna
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Giochi in Piemonte, lo studio Cgia: in tre anni via le slot dal 77% degli esercizi pubblici, a rischio 3.800 posti di lavoro

20/11/2020 | 11:10
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Giochi in Piemonte, lo studio Cgia: in tre anni
via le slot dal 77% degli esercizi pubblici, a
rischio 3.800 posti di lavoro
BREAKING NEWS
ALTRI SPORT

Tennis Atp Finals: Medvedev
“vede” la prima vittoria contro
Nadal, il successo russo a 1,65
20/11/2020 | 16:00 ROMA – L’orgoglio del
fenomeno ha avuto la meglio sulla voglia, e la
classe, del giovane greco desideroso di bissare il
successo dello scorso anno. Rafa...
ATTUALITÀ E POLITICA

ROMA - Gli incassi delle slot machine sono in crollo, ma con pesanti ricadute
occupazionali e un taglio netto per le entrate erariali. Queste le conclusioni dello studio
realizzato dalla Cgia di Mestre - presentato oggi nel corso di un webinar organizzato con
il sostegno di As.Tro, Associazione degli operatori del gioco lecito e Sapar, Associazione
nazionale gestori giochi di Stato - sulla situazione del settore in Piemonte a tre anni
dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella legge regionale contro la
ludopatia. La norma approvata nel 2016 ha vietato, a partire da novembre 2017, le slot
negli esercizi pubblici situati a meno di 500 metri (300 metri nei comuni con meno di
5000 abitanti) da luoghi sensibili come scuole, luoghi di culto, ospedali, ecc. Da maggio
2019 sono state sottoposte al distanziometro anche le sale giochi e scommesse, a parte
quelle con autorizzazioni decorrenti dal gennaio 2014, la cui scadenza è prevista nel
maggio 2021. La stretta ha ridotto in modo significativo la presenza di Awp
("amusement with prize", la denominazione tecnica delle slot) sul territorio. Nel
periodo 2016-2019 le slot in Piemonte sono diminuite di oltre 17 mila unità, una
contrazione di quasi il 60% (-58,5%). Ancora più evidente la riduzione degli esercizi
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20/11/2020 | 15:33 ROMA – È stato pubblicato
oggi il bilancio integrato 2019 della Figc. Appare
evidente come il calcio sia lo «sport con il più alto
livello...
CALCIO

Calciomercato Juventus, Locatelli
incanta: per i bookmaker
l’approdo in bianconero vale 2,25
20/11/2020 | 15:11 ROMA - Nel 2018 l’addio al
Milan sembrava quasi una bocciatura, invece
oggi Manuel Locatelli è tra i migliori
centrocampisti della Serie A. Nel Sassuolo,...
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Bilancio integrato 2019, Figc: “Da
scommesse sul calcio gettito
erariale pari a 248,5 milioni di
euro”
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generalisti, come bar e tabacchi, in cui sono presenti apparecchi da gioco: dai 6.323
del 2016 ai 1.431 del 2019, il ridimensionamento è stato del 77,4%, ben più del doppio
rispetto al taglio medio su scala nazionale (30%).
A rischio ci sono naturalmente anche i dipendenti, la cui occupazione è garantita dal
reddito degli apparecchi. Al riguardo, la Cgia stima una perdita di posti di lavoro pari a
1.700 unità, una valutazione prudenziale sui dati disponibili fino a dicembre 2019 «che
non considera ancora l’impatto del distanziometro sul settore delle sale dedicate (sale
gioco e sale scommesse)». Gli inasprimenti fiscali e la piena applicazione del
distanziometro (dopo maggio 2021) potrebbero invece portare a una perdita tra i 2.870
e i 3.800 posti di lavoro. LL/Agipro
Giochi in Piemonte, lo studio Cgia: dopo la stretta, per l'erario perdita di 163
milioni all'anno
Coronavirus e giochi, Cgia Mestre: "Fatturato delle imprese piemontesi giù del
40%, forte incertezza per il futuro"
Giochi in Piemonte, Iaccarino (Centro Studi As.Tro): "Legge regionale maschera
politica proibizionista, necessario il confronto con il settore"
Giochi in Piemonte, Leone (pres. Comm. Economia): "Legge regionale ha creato
solo problemi, il distanziometro va rivisto"
Giochi in Piemonte, Tronzano (ass. Attività produttive): "Nuova legge regionale a
maggio 2021, la retroattività va eliminata"
Giochi in Piemonte, Vinai (sociologa): "Contro la ludopatia investire nella
formazione dei gestori"

Bilancio integrato 2019, Figc: “Da
scommesse sul calcio gettito
erariale pari a 248,5 milioni di
euro”

Giochi in Piemonte, Vinai
(sociologa): "Contro la ludopatia
investire nella formazione dei
gestori"

Giochi, Baretta (Mef): "Il 2021
sarà l'anno del riordino,
riorganizzazione dell'offerta e
omogeneizzazione delle norme"

20/11/2020 | 15:33 ROMA – È stato pubblicato
oggi il bilancio integrato 2019 della Figc. Appare
evidente come il calcio sia lo «sport con il più
alto livello di raccolta» i 10,4 miliardi di euro
generati nel 2019: in tredici...

20/11/2020 | 13:24 ROMA - «Non bisogna
confondere il gioco d’azzardo con quello
patologico. Il primo può portare a una
patologia, ma non è sempre così». A spiegarlo è
la sociologa Manuela Vinai nel corso...

20/11/2020 | 13:05 ROMA - «Il 2021 sarà un
anno impegnativo, con lo sforzo di tutti
dovremmo riuscire a completare il riordino del
gioco e riuscire a realizzare una condizione in
cui il gioco sia considerato normale», con una
lotta...
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punti ma con regole uguali su tutto il

“La legge sul gioco del Piemonte ha creato
parecchi problemi e va assolutamente
rivista. Il distanziometro sarà oggetto di
revisione, a tal proposito ho presentato

territorio”
Scommesse calcio, Serie A: il successo del
Torino a San Siro contro l’Inter a 8,50 su
StarCasinò

una proposta di legge che mira a tutelare
legge del 2016”. Lo ha dichiarato nel corso
della presentazione del Rapporto della
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per Snai l’X è una tradizione, ma il gol di Ibra
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presentato la proposta di legge 99
(“Contrasto alla diffusione del gioco
d’azzardo patologico – GAP”) che prevede un distanziometro ridotto a 250 metri e la
salvaguardia delle attività di gioco già esistenti sul territorio.
“La legge del 2016 ha fatto danno all’imprenditoria legale, spostando l’attenzione dei
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legiferare perché la retroattività mette di
va a ledere il principio di affidamento e
della libera impresa mettendo a rischio

per Snai l’X è una tradizione, ma il gol di Ibra
dieci anni dopo si gioca a 2,50

l’investimento nel settore di numerosi

Tronzano (Ass. Attività produttive Piemonte):

imprenditori. Purtroppo, le opposizioni

“Inaccettabile la retroattività nella Legge sul

valutano questo argomento in modo
fortemente ideologico e insieme ad altre
cause, su tutte il Covid-19, non siamo
ancora riusciti a portare a termine la nuova legge”. Lo ha dichiarato nel corso della
presentazione del Rapporto della CGIA di Mestre organizzata dalle associazioni Astro
e Sapar, l’Assessore alle Attività produttive della Regione Piemonte, Andrea Tronzano.

gioco. Contiamo di portare a termine la nuova
normativa entro maggio 2021”
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“Sappiamo che l’opposizione avrà un approccio ostruzionistico, ma vogliamo portare

Leone (Cons. Lega Piemonte): “Legge sul

a termine la nuova normativa entro maggio 2021. Sarà da rivedere anche la misura

gioco va rivista, distanziometro danneggia

del distanziometro a 500 metri e valutare la sua efficacia. Inoltre – prosegue
Tronzano -, ribadisco che sulla salute siamo molto attenti soprattutto sotto l’aspetto

imprenditoria legale e porta i giocatori verso
l’illegalità”

della prevenzione, ma allo stesso tempo dobbiamo garantire il diritto alla libera

Emergenza Covid-19, Ministro Speranza

impresa. Con la legge attuale i ludopatici non sono diminuiti ed essi sono una piccola

proroga fino al 3 dicembre misure per

fetta dei giocatori perché la maggior parte gioca per diletto e non presenta alcun
patologia nei confronti del gioco. Il centro-destra crede che il gioco legale sia un

Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia,
Valle d’Aosta

baluardo contro gli illeciti e ciò è dimostrato da numerosi studi a riguardo. Il Governo

Casinò de la Vallée: Tribunale di Aosta

– conclude Tronzano – ha già ridotto del 30% la presenza degli apparecchi da

ammette nuovo piano di concordato.

intrattenimento su tutto il territorio nazionale e dunque sarà impossibile tornare alla

Assemblea dei creditori convocata a marzo

situazione che c’era prima. Quindi, i timori delle opposizioni sono del tutto infondati.
La nostra è una legge di giustizia economica, perché la retroattività distrugge il
SPIDER-FIVE-104481683
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Articoli recenti
Baretta (Sottosegr. MEF): “I problemi del
gioco non si risolvono con le distanze, ma
con la razionalizzazione dell’offerta. Meno

20/11/2020 11:34

punti ma con regole uguali su tutto il

Una stima degli effetti prodotti dalla Legge
regionale sul gioco in Piemonte a tre anni
di distanza dall’entrata in vigore. È stato
presentato questa mattina lo Studio CGIA

territorio”
Scommesse calcio, Serie A: il successo del
Torino a San Siro contro l’Inter a 8,50 su
StarCasinò

Mestre “Il Gioco legale in Piemonte”, un
webinar organizzato con il sostegno di
As.Tro, Associazione degli operatori del gioco lecito e Sapar, Associazione nazionale
gestori giochi di Stato. All’incontro sono intervenuti i ricercatori della CGIA Mestre,

Scommesse calcio, Serie A: Napoli-Milan,
per Snai l’X è una tradizione, ma il gol di Ibra
dieci anni dopo si gioca a 2,50

Andrea Vavolo e Daniele Nicolai; Armando Iaccarino (Presidente Centro Studi As.Tro);

Tronzano (Ass. Attività produttive Piemonte):

Manuela Vinai, Sociologa e Autrice del Libro “I giocatori – Etnografia nelle sale slot

“Inaccettabile la retroattività nella Legge sul

della provincia italiana”. Ospiti il sottosegretario al Mef, Pier Paolo Baretta; Andrea
Tronzano, Assessore Attività produttive della Regione Piemonte; Claudio Leone,

gioco. Contiamo di portare a termine la nuova
normativa entro maggio 2021”

Consigliere della Regione Piemonte e Presidente della III Commissione, nonché primo
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la raccolta in Piemonte è aumentata di 460 milioni di euro (+7%). Inoltre, i dati relativi

Leone (Cons. Lega Piemonte): “Legge sul

ai controlli della GDF sul gioco evidenziano un aumento delle irregolarità riscontrate e

gioco va rivista, distanziometro danneggia

un aumento esponenziale dell’imposta evasa che è passata da 477 mila euro del
2016 a oltre 4,5 milioni di euro nel 2018. La riduzione del numero degli apparecchi da

imprenditoria legale e porta i giocatori verso
l’illegalità”

intrattenimento stabilita dalle norme nazionali, unita all’inasprimento delle limitazioni di

Emergenza Covid-19, Ministro Speranza

distanze da luoghi sensibili e degli orari di gioco da parte di norme regionali e locali, ha

proroga fino al 3 dicembre misure per

determinato una contrazione del mercato e un probabile incremento dei fenomeni
illegali.

Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia,
Valle d’Aosta
Casinò de la Vallée: Tribunale di Aosta

Gli effetti della Legge sul lavoro – Gli incassi delle slot machine sono in crollo, ma con

ammette nuovo piano di concordato.

pesanti ricadute occupazionali e un taglio netto per le entrate erariali. La stretta ha

Assemblea dei creditori convocata a marzo

ridotto in modo significativo la presenza di Awp sul territorio. Nel periodo 2016-2019
SPIDER-FIVE-104481720

le slot in Piemonte sono diminuite di oltre 17 mila unità, una contrazione di circa il

2021. Lavevaz (Pres. Regione): “si potrà
lavorare sul futuro della casa da gioco”

60%. Ancora più evidente la riduzione degli esercizi generalisti, come bar e tabacchi,

Rapporto CGIA MESTRE, Astro-Sapar: Il

in cui sono presenti apparecchi da gioco: dai 6.323 del 2016 ai 1.431 del 2019, il

gioco legale in Piemonte. Ecco tutte le

ridimensionamento è stato del 77,4%, ben più del doppio rispetto al taglio medio su
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scala nazionale (30%). A rischio ci sono naturalmente anche i dipendenti, la cui

Scommesse calcio, Serie A: su Planetwin365

occupazione è garantita dal reddito degli apparecchi. Al riguardo, si stima una perdita

Napoli avanti sul Milan capolista. Inter

di posti di lavoro pari a 1.700 unità, una valutazione prudenziale sui dati disponibili fino

schiacciasassi contro il Torino

a dicembre 2019 che non considera ancora l’impatto del distanziometro sul settore
delle sale dedicate (sale gioco e sale scommesse). La piena applicazione del
distanziometro (dopo maggio 2021) potrebbe invece portare a una perdita
complessiva tra i 2.870 e i 3.800 posti di lavoro rispetto al 2016.
Gli effetti della Legge sull’erario – La perdita annua per l’erario è pari a circa 163 milioni
tra Preu e canone concessorio, un taglio che sale fino a 200 milioni di euro se si
calcola anche il mancato gettito legato alla riduzione di fatturato per le aziende del
settore; per quest’ultimo il calo stimato è invece di 66,2 milioni di euro all’anno. In
Piemonte il comparto degli apparecchi – slot machine e videolotteries – ha garantito
nel 2019 un gettito di oltre 354 milioni di euro pari al 55% del gettito relativo alla
totalità di tutte le tipologie di giochi leciti. Si tratta di una cifra che supera quella del
gettito di altre importanti imposte riscosse nella Regione, quali ad esempio la cedolare
secca sulle locazioni e supera l’80% della Tassa sui rifiuti e dell’Addizionale Comunale
IRPEF. Se questo gettito sparisse e si volesse rimpiazzarlo ogni famiglia piemontese
dovrebbe versare 176€. In realtà il contributo del settore alle casse pubbliche sale a
oltre 400 milioni se si considerano oltre al PREU tutte le altre forme di imposizioni che
gravano sulle imprese. Paradossalmente, però, la raccolta complessiva in Piemonte
per l’intero comparto non è affatto in calo: accanto alla riduzione delle giocate delle
slot per 990 milioni di euro, dal 2016 al 2019 si registra un aumento delle giocate in
altre tipologie di giochi per un ammontare complessivo di 421 milioni di euro.
Utilizzando un criterio estremamente prudenziale e depurando tale crescita di quella
parte “fisiologica” si può affermare che gli ex giocatori di Awp hanno comunque speso
almeno 277 milioni di euro in altre tipologie di giochi.
Emergenza Covid – A causa dei periodi di sospensione dell’attività dovuti
all’emergenza Covid gli operatori del settore giochi hanno subito gravissime
contrazioni del fatturato. Il comparto del gioco è stato uno dei più colpiti dalla grave
emergenza sanitaria e dai conseguenti provvedimenti di contenimento e ha vissuto
una chiusura prolungata rispetto ad altre attività economiche. I tre mesi di stop totale
da marzo a giugno (quando è iniziata la graduale riapertura), e l’ulteriore chiusura
disposta con i dpcm del 24 ottobre e del 3 novembre danno luogo a due possibili
ipotesi: Nello scenario ottimistico, la riduzione del fatturato medio sfiora il 40%,
mentre quello pessimistico raggiunge il 45% rispetto a quello del 2019. A questo si
aggiungono ulteriori fattori di criticità: una «forte incertezza per il futuro, l’impossibilità
investire nella propria azienda, in vista dell’adeguamento degli apparecchi alle
variazioni di Preu e payout, e «la difficoltà di ottenere finanziamenti dagli istituti di
credito. lp/AGIMEG
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Articoli recenti
Baretta (Sottosegr. MEF): “I problemi del
gioco non si risolvono con le distanze, ma
con la razionalizzazione dell’offerta. Meno
punti ma con regole uguali su tutto il

“Abbiamo tutti coscienza che stiamo

Scommesse calcio, Serie A: il successo del

parlando di un settore molto controverso

Torino a San Siro contro l’Inter a 8,50 su

nel dibattito pubblico, con seri problemi

StarCasinò

politica prevalentemente non favorevole al
settore. Da questo punto di partenza non
si può prescindere. Il compito che abbiamo
davanti non è solo quello di tutelare le
importantissime entrate fiscali, ma anche
di collocarsi in una progettazione di visione di questo particolare settore, nell’ottica
non di uno Stato etico, ma allo stesso tempo che non si ignori che ci sono
problematiche di tipo sociale e sanitario”. Lo ha dichiarato, nel corso della
presentazione del Rapporto della CGIA di Mestre organizzata dalle associazioni Astro
e Sapar, Pier Paolo Baretta, sottosegretario del MEF.

Scommesse calcio, Serie A: Napoli-Milan,
per Snai l’X è una tradizione, ma il gol di Ibra
dieci anni dopo si gioca a 2,50
Tronzano (Ass. Attività produttive Piemonte):
“Inaccettabile la retroattività nella Legge sul
gioco. Contiamo di portare a termine la
nuova normativa entro maggio 2021”
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“In questo contesto negli anni scorsi abbiamo tentato vari tentativi di riforma,
qualcosa è stato fatto con l’accordo Stato-Regioni del 2017, ma altre cose non siamo
riuscite a realizzarle. Il colpo di reni della politica come la tessera sanitaria ha prodotto
effetti più negativi che positivi, non solo nell’ottica della propensione al gioco, ma ha
portato con sé problemi di privacy. La novità è che la Nadef ci chiede di fare un
riordino del settore del gioco, questo a mio giudizio è molto importante. Abbiamo un
impegno collegato alla struttura di programmazione di iniziative di Governo, mi
prendo la responsabilità di avviare un riordino del settore. Cercheremo di utilizzare il
2021 per fare il riordino e, immaginando che la struttura delle gare venga riallineata,
poi si possa partire dal 2022. Anche perché ovviamente se oggi dovessimo fare le
gare, non sarebbe facile scrivere i bandi. Penso solo al controllo da remoto degli

Leone (Cons. Lega Piemonte): “Legge sul
gioco va rivista, distanziometro danneggia
imprenditoria legale e porta i giocatori verso
l’illegalità”
Emergenza Covid-19, Ministro Speranza
proroga fino al 3 dicembre misure per
Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia,
Sicilia, Valle d’Aosta
Casinò de la Vallée: Tribunale di Aosta
ammette nuovo piano di concordato.
Assemblea dei creditori convocata a marzo

apparecchi, non ancora realizzato, penso anche alla questione del numero e della

2021. Lavevaz (Pres. Regione): “si potrà

distribuzione nel territorio dei punti gioco, oltre alla gestione delle distanze”.

lavorare sul futuro della casa da gioco”

Per Baretta “ci sono una serie di questioni rimaste incompiute che invece devono far
parte di un necessario sistema di riordino. Obiettivo principale del riordino è quello di
realizzare una situazione nella quale il gioco sia considerato una condizione normale
della vita delle persone e la normalità nel gioco è che vi si partecipi in maniera non
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assidua. Per questo motivo la riforma dovrà avere due caratteristiche. La prima è la
lotta alla compulsività e alla ludopatia: operatori devono essere protagonisti di un
ripensamento di se stessi, la lotta alle dipendenza deve essere parte visibile e

Scommesse calcio, Serie A: su
Planetwin365 Napoli avanti sul Milan
capolista. Inter schiacciasassi contro il
Torino

percepita dall’opinione pubblica, è la chiave di volta che consentirà la realizzazione di
una serie di operazioni che vadano a tutela dell’occupazione e delle entrate. Il
secondo fronte è invece rappresentato da un’evidente lotta e contrasto all’ illegalità
diffusa, anche se non c’è un rapporto automatico tra diminuzione dell’offerta pubblica
ed aumento del gioco illegale gestito dalla criminalità”.
Per il sottosegretario al MEF “per realizzare questi obiettivi servono due criteri. Il
primo è riorganizzare l’offerta, compresa una sua possibile riduzione, i margini ci
sono. Una riduzione senza riorganizzazione ha effetti solamente negativi, ma la
riorganizzazione territoriale dell’offerta può consentire una riduzione. Diciamo che 100
mila punti gioco sono un eccesso oggettivo. I problemi legati al gioco non si risolvono
con le distanze, ma con la razionalizzazione dell’offerta. In secondo luogo serve una
omogeneizzazione delle regole a livello nazionale. Dall’accordo Stato-Regioni del
2017, che dettava le linee guida, sono intervenute applicazioni a livello regionale e
comunale molto differenziate tra loro. Si è creata una competizione tra le diverse
regioni, con la creazione di ‘zone rosse’ del gioco”.
“In quest’ottica bisognerà da un lato confermare il sistema concessorio, anche se
sarà necessaria una riorganizzazione dei concessionari, in quanto sarebbe bene che in
tema di rappresentanza si parli a voce unica, secondariamente va riorganizzata la
filiera. Serve definire una nuova intesa tra gli operatori di gioco, gli enti locali e il
decisore finale che è il Parlamento, per arrivare ad una legge. A mio avviso questo
percorso può essere la strada per risolvere molte questioni. Lo Stato mantiene così
un ruolo indiretto sul gioco, governando i processi finanziarie e sociali, dall’altro si
costruisce un mercato che ha una sua razionalità, con regole condivise. Se con buona
volontà, sapendo che dovremo affrontare delle difficoltà, ci mettiamo a lavoro,
possiamo arrivare, in un arco di mesi ragionevolmente breve, a consegnare al
Parlamento una nuova stagione di equilibrio per il settore, altrimenti il rischio è di
perdere il controllo”, ha concluso Baretta. cr/AGIMEG
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Giochi in Piemonte, Leone (pres. Comm. Economia): "Legge regionale ha creato solo problemi, il distanziometro va rivisto"

20/11/2020 | 12:06

ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi in Piemonte, Leone (pres. Comm.
Economia): "Legge regionale ha creato solo
problemi, il distanziometro va rivisto"
BREAKING NEWS
CALCIO

Serie B: Corini punta la
promozione, il Lecce vincente
sulla Reggiana a 1,57
20/11/2020 | 12:52 ROMA - La Serie B si appresta
a scendere in campo per disputare le partite
dell'ottava giornata. Domani pomeriggio, alle 14,
riflettori accesi su Lecce-Reggiana,...
ATTUALITÀ E POLITICA

ROMA - La legge regionale del Piemonte sul gioco «ha creato parecchi problemi, dopo
4 anni va assolutamente rivista» con un provvedimento che sia «vicino al mondo
dell'imprenditoria legale». Vogliamo far uscire il Piemonte da un momento cieco che ci
ha visti protagonisti in negativo, non portando benefici, ma solo perdita di posti di
lavoro. Il distanziometro sarà sicuramente oggetto di revisione». Lo ha detto Claudio
Leone, presidente della Commissione Economia della Regione Piemonte e primo
firmatario di una nuova proposta di legge sul gioco, nel corso del convegno “Il Gioco
legale in Piemonte”, organizzato con il sostegno di As.Tro e Sapar. «E' difficile fare una
previsione sui tempi» di approvazione della legge, ma «siamo sicuramente al fianco del
gioco legale. Deve essere una legge non fatta velocemente, ma deve durare. Mi auguro
che anche le forze di minoranza possano capire i benefici di questa revisione».
MSC/Agipro
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Stelle 2020. Tullio Solenghi e Maria Ermachkova
(“graziati” dallo spareggio),...
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Giochi in Piemonte, lo studio Cgia: in tre anni via le slot dal 77% degli esercizi pubblici, a rischio 3.800 posti di lavoro

20/11/2020 | 11:10

ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi in Piemonte, lo studio Cgia: in tre anni
via le slot dal 77% degli esercizi pubblici, a
rischio 3.800 posti di lavoro
BREAKING NEWS
GOSSIP

Ballando con le Stelle 2020:
Isoardi avanti per la finale, colpo
Rocca a 8,00
20/11/2020 | 10:56 ROMA - Sono sette le coppie
che disputeranno la finale di Ballando con le
Stelle 2020. Tullio Solenghi e Maria Ermachkova
(“graziati” dallo spareggio),...
ATTUALITÀ E POLITICA

ROMA - Gli incassi delle slot machine sono in crollo, ma con pesanti ricadute
occupazionali e un taglio netto per le entrate erariali. Queste le conclusioni dello studio
realizzato dalla Cgia di Mestre - presentato oggi nel corso di un webinar organizzato con
il sostegno di As.Tro, Associazione degli operatori del gioco lecito e Sapar, Associazione
nazionale gestori giochi di Stato - sulla situazione del settore in Piemonte a tre anni
dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella legge regionale contro la
ludopatia. La norma approvata nel 2016 ha vietato, a partire da novembre 2017, le slot
negli esercizi pubblici situati a meno di 500 metri (300 metri nei comuni con meno di
5000 abitanti) da luoghi sensibili come scuole, luoghi di culto, ospedali, ecc. Da maggio
2019 sono state sottoposte al distanziometro anche le sale giochi e scommesse, a parte
quelle con autorizzazioni decorrenti dal gennaio 2014, la cui scadenza è prevista nel
maggio 2021. La stretta ha ridotto in modo significativo la presenza di Awp
("amusement with prize", la denominazione tecnica delle slot) sul territorio. Nel
periodo 2016-2019 le slot in Piemonte sono diminuite di oltre 17 mila unità, una
contrazione di quasi il 60% (-58,5%). Ancora più evidente la riduzione degli esercizi
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20/11/2020 | 09:59 ROMA - Anche le scommesse
ippiche dovranno contribuire al fondo
"salvasport" creato dal Governo per contrastare
la «crisi economica dei soggetti operanti nel...
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Coronavirus, Sangalli
(Confcommercio): "Necessari
ristori tempestivi e inclusivi, tutti
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20/11/2020 | 09:20 ROMA - «Per quel che
riguarda i ristori bisogna rispondere insieme a
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generalisti, come bar e tabacchi, in cui sono presenti apparecchi da gioco: dai 6.323
del 2016 ai 1.431 del 2019, il ridimensionamento è stato del 77,4%, ben più del doppio
rispetto al taglio medio su scala nazionale (30%).
A rischio ci sono naturalmente anche i dipendenti, la cui occupazione è garantita dal
reddito degli apparecchi. Al riguardo, la Cgia stima una perdita di posti di lavoro pari a
1.700 unità, una valutazione prudenziale sui dati disponibili fino a dicembre 2019 «che
non considera ancora l’impatto del distanziometro sul settore delle sale dedicate (sale
gioco e sale scommesse)». Gli inasprimenti fiscali e la piena applicazione del
distanziometro (dopo maggio 2021) potrebbero invece portare a una perdita tra i 2.870
e i 3.800 posti di lavoro. LL/Agipro
Giochi in Piemonte, lo studio Cgia: dopo la stretta, per l'erario perdita di 163
milioni all'anno
Coronavirus e giochi, Cgia Mestre: "Fatturato delle imprese piemontesi giù del
40%, forte incertezza per il futuro"

Coronavirus e giochi, Cgia
Mestre: "Fatturato delle imprese
piemontesi giù del 40%, forte
incertezza per il futuro"
20/11/2020 | 11:15 ROMA - A causa dei periodi
di sospensione dell’attività dovuti all’emergenza
Covid gli operatori del settore giochi hanno
subito «gravissime contrazioni del fatturato». È
quanto spiega la Cgia...

Giochi in Piemonte, lo studio
Cgia: dopo la stretta, per l'erario
perdita di 163 milioni all'anno

Manovra, Gualtieri (Mef):
"Chiederemo al Parlamento un
altro scostamento di bilancio"

20/11/2020 | 11:12 ROMA – Il gettito delle slot
machine e delle Videolotteries in Piemonte – 354
milioni nel 2019 – supera le entrate della
cedolare secca sulle locazioni (254 milioni) e
corrisponde all’83% della tassa dei rifiuti...

20/11/2020 | 10:28 ROMA - «Chiederemo al
parlamento l'autorizzazione a un nuovo
scostamento di bilancio, che ci darà alcuni
miliardi aggiuntivi per poter rafforzare, da qui
fino alla fine dell'anno, in questa fase difficile e
delicata,...
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Giochi in Piemonte, Leone (pres. Comm. Economia): "Legge regionale ha creato solo problemi, il distanziometro va rivisto"

20/11/2020 | 12:06

ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi in Piemonte, Leone (pres. Comm.
Economia): "Legge regionale ha creato solo
problemi, il distanziometro va rivisto"
BREAKING NEWS
ALTRI SPORT

Tennis Atp Finals: Medvedev
“vede” la prima vittoria contro
Nadal, il successo russo a 1,65
20/11/2020 | 16:00 ROMA – L’orgoglio del
fenomeno ha avuto la meglio sulla voglia, e la
classe, del giovane greco desideroso di bissare il
successo dello scorso anno. Rafa...
ATTUALITÀ E POLITICA

Bilancio integrato 2019, Figc: “Da
scommesse sul calcio gettito
erariale pari a 248,5 milioni di
euro”

-104491318

firmatario di una nuova proposta di legge sul gioco, nel corso del convegno “Il Gioco
legale in Piemonte”, organizzato con il sostegno di As.Tro e Sapar. «E' difficile fare una
previsione sui tempi» di approvazione della legge, ma «siamo sicuramente al fianco del
gioco legale. Deve essere una legge non fatta velocemente, ma deve durare. Mi auguro
che anche le forze di minoranza possano capire i benefici di questa revisione».
MSC/Agipro
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Calciomercato Juventus, Locatelli
incanta: per i bookmaker
l’approdo in bianconero vale 2,25
20/11/2020 | 15:11 ROMA - Nel 2018 l’addio al
Milan sembrava quasi una bocciatura, invece
oggi Manuel Locatelli è tra i migliori
centrocampisti della Serie A. Nel Sassuolo,...
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ROMA - La legge regionale del Piemonte sul gioco «ha creato parecchi problemi, dopo
4 anni va assolutamente rivista» con un provvedimento che sia «vicino al mondo
dell'imprenditoria legale». Vogliamo far uscire il Piemonte da un momento cieco che ci
ha visti protagonisti in negativo, non portando benefici, ma solo perdita di posti di
lavoro. Il distanziometro sarà sicuramente oggetto di revisione». Lo ha detto Claudio
Leone, presidente della Commissione Economia della Regione Piemonte e primo

20/11/2020 | 15:33 ROMA – È stato pubblicato
oggi il bilancio integrato 2019 della Figc. Appare
evidente come il calcio sia lo «sport con il più alto
livello...
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IACCARINO (AS.TRO): 'CALO OCCUPAZIONE
SPAVENTOSO IN PIEMONTE, AUSPICHIAMO
TAVOLO DI CONFRONTO'
Novembre 20, 2020
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L'intervento di Armando Iaccarino nel webinar che ha presentato lo studio della Cgia di
Mestre sul gioco legale in Piemonte.
“Ancora una volta le analisi della Cgia di Mestre danno la misura del gioco pubblico come
vero settore economico e quando in molti lo analizzano questo approccio manca spesso.
Assolutamente e drammaticamente preoccupante è il calo dell’occupazione. Sono numeri
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del settore come concessionari, manutentori e altri. L’obiettivo, ora, è aprire un tavolo di
confronto per uscire dalle logiche proibizionistiche in Piemonte”. E’ l’intervento di

Online!

Armando Iaccarino, presidente Centro Studi As.Tro nel corso della presentazione
dello studio CGIA Mestre “Il Gioco legale in Piemonte”, un webinar organizzato

2 6 "U k r a i n i a n G a m i n g W e e k"
NOV IEC PAVILION 4, Kiev, Ucrains

con il sostegno di As.Tro, Associazione degli operatori del gioco lecito e Sapar,
Associazione nazionale gestori giochi di Stato.
Sempre analizzando i dati rilevati dalla Cgia di Mestre, Iaccarino è colpito dal

Visualizza Calendario Completo

fatto che “dal 2016 al 2019 la riduzione abbia sfiorato il 70% e in proiezione con la
chiusura delle sale potrebbe anche crescere. La legge avrebbe dovuto ridurre l’offerta di
gioco ma non l’ha fatto. E la riduzione dell’occupazione è strabiliante in senso negativo”.
La legge del Piemonte presenta due livelli di censure forti a livello tecnico
giuridico e di metodo. “La retroattività, l’eccesso di luoghi sensibili e l’aggiunta di altri
luoghi ancora da parte dei Comuni, sono tutti elementi che mascherano una politica di
carattere squisitamente proibizionista. Pervicacemente si è tenuto fuori dal confronto il
mondo del gioco legale che non ha potuto partecipare alla risuluzione del problema che
la legge aveva come obiettivo, che era quello della lotta al gioco patologico”.
Qualcosa, secondo Iaccarino, si può ancora fare: “E’ possibile immaginare un
sistema distributivo diverso e altre misure di prevenzione e formazione oltre che
l’aumento di tecnologia, tutti elementi possibili per ridurre effettivamente il gioco
patologico ma senza il settore del gioco legale non è possibile mettere in campo tutte
queste soluzioni. L’auspicio è che il Piemonte possa diventare un laboratorio dove
confrontarsi realmente col gioco reale. Invece continuiamo ad essere considerati figli di
un Dio minore”.
A maggio 2021 si completa la legge, gli operatori che prospettive possono
avere? “Dobbiamo riuscire ad aprire un tavolo di confronto e cambiare la percezione,
non stupisce nessuno che davanti alla scuola ci sia un tabacchi che vende alcol e sigarette
ma preoccupa che ci sia una sala slot dove tra l’altro i minori non possono e non
vengono fatti entrare”.
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LEONE (LEGA): 'LEGGE PIEMONTESE DANNO
ALL'IMPRENDITORIA LEGALE, GIUSTO
MODIFICARE'
Novembre 20, 2020
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L'intervento di Claudio Leone, consigliere regionale piemontese della Lega Salvini
Premier nel webinar As.Tro-Sapar sul gioco legale in Piemonte.
“Le analisi Cgia di Mestre confermano la bontà della nostra volontà di modificare la
legge. Partiremo con due Pdl e mettendo le mani sul distanziometro. Noi vogliamo essere
vicini al mondo dell’imprenditoria legale. Ho potuto visionare tantissimi documenti e
tutte le indicazioni ci portano a dire che questa legge 2016 ha fatto tanti danni agli
imprenditori legali spostando valori importanti verso il mondo del sommerso”. E’
intervenuto così il consigliere regionale piemontese della Lega Salvini Premier,
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legale in Piemonte”, un webinar organizzato con il sostegno di As.Tro, Associazione
degli operatori del gioco lecito e Sapar, Associazione nazionale gestori giochi
di Stato.
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Come procedono i lavori? “L’iter è cominciato e mi farò promotore per portare a
compimento la modifica di questa legge perché il nostro partito non ci sta e vuole uscire
da questo momento buio. La Lega vuole far emergere la problematica dell’aumento del
gioco illegale in seguito all’entrata in vigore di una legge che ha solo creato danni senza

Visualizza Calendario Completo

portare giovamento nel sociale e figuriamoci nel mondo imprenditoriale”.
Quali sono i tempi? “Difficile se non impossibile fare pronostici, ci sono vari passaggi
da fare in commissione e se non viene licenziata in quella sede dovrà seguire un altro
iter. Una previsione è davvero complessa da fare ma lavoreremo sodo per questo”, ha
concluso Leone.
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GIOCO IN PIEMONTE, TRONZANO: 'NO AL
PROIBIZIONISMO, NUOVA LEGGE A BREVE'
Novembre 20, 2020
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- Leone (Lega): 'Legge Piemonte danno per le imprese'

Ultimi eventi

Entro la primavera 2021 c'è la volontà della giunta regionale del Piemonte di approvare
la nuova legge sul gioco, parola dell'assessore Andrea Tronzano.
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"Con eccessive restrizioni abbiamo visto dilagare l'illegalità e lo dimostrano le numerose
indagini recentemente portate a termine nel territorio, il proibizionismo non paga, anzi è
lesivo. Siamo determinati a sfidare l'ostruzionismo dell'opposizione e sono sicuro avremo

Online!

la forza di approvare la nuova legge regionale in materia di gioco entro il mese di
maggio 2021".
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Così l'assessore della giunta di centrodestra del Piemonte Andrea Tronzano,
intervenuto al webinar di venerdì 20 novembre, il convegno di presentazione dello studio Visualizza Calendario Completo
della CGIA di Mestre dal titolo “Il Gioco legale in Piemonte”, organizzato con il sostegno
di As.Tro, Associazione degli operatori del gioco lecito e Sapar, Associazione nazionale
gestori giochi di Stato.
“È inaccettabile una legge retroattiva. La prima cosa oggettiva è che le leggi
retroattive devono scomparire. Non si possono mettere in discussione gli imprenditori
che hanno investito centinaia di migliaia di euro. Stiamo lavorando per questo - ha
aggiunto l'assessore -, cerchiamo di essere il più veloci possibile. In un sistema
democratico però, si sa, ci sono anche le opposizioni, che allungano inevitabilmente l’iter.
Hanno un approccio ostruzionistico, noi proveremo a portare a termine la nuova legge
entro maggio 2021. La volontà politica c’è ed è forte, ma non dipende solo da noi e
diciamo che il Covid ci ha messo del suo nel rallentare certi processi".
"Sono convinto - ha detto ancora Tronzano - che ce la possiamo fare, sicuramente
vogliamo rivedere il distanziometro a 500 metri dai luoghi sensibili e mettere in
alto nella scala delle priorità la tutela della salute. La prevenzione è il nostro cavallo
di battaglia per la quale in bilancio ci sono 400 mila euro, poi bisogna puntare alla c u r a.
I ludopatici veri sono una percentuale minima dei giocatori, molti giocano per diletto. Chi
è malato va curato e vogliamo implementare questo aspetto. Il centrodestra è per la
legalità sempre, pensiamo che il gioco legale abbia salvato tantissime persone”.
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Gioc o e S erd, Vinai fra gl i e st re mi:
'Equ ilib rio p o s s ibil e co l dial o go '
20/11/2020
Redazione

Gioco e Serd, Vinai fra gli estremi: 'Equilibrio possibile col dialogo'
• Novembre 20, 2020 • • Scritto da Mr
[ManuelaVin] Octavian Intext

'Il gioco d'azzardo non è Gap', la sociologa Vinai torna a spezzare una lancia a favore dell'equilibrio
tra la tutela delle imprese e quella dei giocatori.

"Io non sono un giocatore, ma un'ottima campagna sarebbe poter affermare l'esatto opposto senza
nessun senso di colpa, con grande serenità". Forte dell' etnografia delle sale slot, dove ha dunque
trascorso molto tempo nel corso dell'ultimo anno, la sociologa e antopologa Manuela Vinai, autrice
del libro "I giocatori", è intervenuta così alla presentazione dello studio Cgia di Mestre “Il Gioco
legale in Piemonte”, un webinar organizzato con il sostegno di As.Tro , Associazione degli operatori
del gioco lecito e Sapar, Associazione nazionale gestori giochi di Stato.

Nel focus sulla misura del cosiddetto distanziometro, la dottoressa Vinai ha detto: "Questa idea del
nascondimento e dell'allontanamento andrebbe abbandonata al più presto. Perché non fa altro che
produrre la perdita di controllo sociale". Con un esempio la sociologa spiega: "Posto il fatto che non
ci si dovrebbe sentire in colpa nel giocare, se ho un problema col gioco e in qualche modo mi
vergogno, se entrando in una sala slot incontrassi il vicino di casa, un amico o un conoscente questo
farebbe probabilmente da deterrente, diversamente non ho freni, sono isolato, nessuno mi vede".
Incalzata dal moderatore del webinar, Nicola Tani, la Vinai ribadendo in generale la necessità di un
cambio di approccio culturale al settore, interviene inoltre su un tema centrale del mondo del
gioco, ovvero la necessità di garantire l'equilibrio tra tutela della libertà d'imprese e tutela
consumatori anche sanitaria.
"La mia ricerca - ha raccontato - è stata avviata per i Serd e mi ha portato ad entrare nelle sale. I
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Contenta di poter condividere i risultati della propria ricerca, svolta per due Serd, Servizi per le
dipendenze di altrettante Asl piemontesi, la Vinai ha offerto spunti di riflessione utili a tutti gli
attori coinvolti a vario titolo nella stesutra della nuova legge regionale in materia.
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miei interlocutori dunque erano agli estremi e molto banalmente mi sono resa di quanto fossero
distanti e quanto fosse necessario metterli in connessione e farli dialogare. La mediazione, il punto
di incontro è la vera chiave per l'equilibrio tra impresa e consumatori. Gli operatori sanitari ad
esempio erano perfettamente ignari del mondo gioco, anche solo di come è fatta una sala slot, non
sanno in quele contesto di muovono i giocatori e invece gli operatori hanno bisogno di una sponda
dal servizio pubblico. Non può ridursi ad una battaglia tra buoni e cattivi, perché gli operatori
offrono una forma di intrattenimento legale e non vogliono vedere 'la morte' dei propri clienti;
piuttoso possono interloquire coi servizi sanitari per evitare che il divertimento di qualcuno si
trasformi in rovina".
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"Troppo spesso - avverte Vinai - si confondo gioco d'azzardo e gioco d'azzardo patologico,
dobbiamo imparare a parlarne distintamente ed evitare situazioni di allontanamento dallo
scenario della vita quotidiana, perché tende a creare un effetto deviante verso la trasgressione".
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20/11/2020
Giacomo Scorsi
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“E’ inaccettabile una legge retroattiva. La prima cosa oggettiva è che le leggi retroattive devono
scomparire. Non si possono mettere in discussione gli imprenditori che hanno investito centinaia
di migliaia di euro. Stiamo lavorando per questo, cerchiamo di essere il più veloci possibile. In un
sistema democratico ci sono anche le opposizioni, che allungano inevitabilmente l’iter. Hanno un
approccio ostruzionistico, noi proveremo a portare a termine la nuova legge entro maggio 2021. La
volontà politica c’è ed è forte, ma non dipende solo da noi. Lavoriamo per questo e sono convinto
che ce la possiamo fare. Altro elemento importante da rivedere è il distanziometro a 500 metri dai
luoghi sensibili, infine le questioni legate alla salute. Nessuno mette in discussione il diritto alla
salute, ma ci deve essere anche il diritto di fare impresa. La prevenzione è il nostro cavallo di
battaglia, poi bisogna puntare alla cura. I ludopatici veri sono una percentuale minima dei
giocatori, molti giocano per diletto. Chi è malato va curato e vogliamo implementare questo
aspetto. Il centrodestra è per la legalità sempre, pensiamo che il gioco legale abbia salvato
tantissime persone. Il proibizionismo non paga”.
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Lo ha detto Andrea Tronzano (nella foto), Assessore Attività produttive della Regione Piemonte
intervenendo al convegno di presentazione dello studio della CGIA di Mestre dal titolo “Il Gioco
legale in Piemonte”, organizzato con il sostegno di As.Tro, Associazione degli operatori del gioco
lecito e Sapar, Associazione nazionale gestori giochi di Stato.
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“Cercheremo di andare a colmare le lacune della legge in vigore. Il distanziometro sicuramente sarà
oggetto del progetto di revisione. Vogliamo essere vicini all’imprenditoria legale. Questa legge ha
fatto tanti danni, spostando l’attenzione del giocatore su un mondo sommerso. Il mio partito non ci
sta, vuol fare uscire il piemonte da un momento cieco che ci ha visti protagonisti in negativo non
portando benefici, ma la perdita di posti di lavoro. Mi farò promotore per portare nel più breve
tempo possibile all’attuazione della mia proposta di legge. I tempi sono oggi impossibili da
definire”.
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Lo ha detto Claudio Leone (nella foto) Consigliere della Lega della Regione Piemonte e Presidente
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della III Commissione, nonché primo firmatario della Proposta di Legge n.99 intervenendo al
convegno di presentazione dello studio della CGIA di Mestre dal titolo “Il Gioco legale in Piemonte”,
organizzato con il sostegno di As.Tro, Associazione degli operatori del gioco lecito e Sapar,
Associazione nazionale gestori giochi di Stato.
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Piemonte, Vinai (Sociologa): “Il gioco d’azzardo esiste e non è necessariamente pericoloso....

Newslot

VLT

Piemonte, Vinai (Sociologa): “Il gioco
d’azzardo esiste e non è necessariamente
pericoloso. I gestori devono essere
sostenuti dall’ente pubblico”


Print



Facebook



Twitter



Pinterest



WhatsApp



“Dobbiamo dirci che il gioco d’azzardo esiste e ciascuno di noi può qualche volta essere
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un giocatore d’azzardo. Questo non è necessariamente qualcosa di pericoloso.
Allontanare un luogo di gioco d’azzardo produce una perdita di controllo sociale, è
SPIDER-FIVE-104478996

qualcosa che ho sentito molto concretamente nella mia ricerca. Non bisogna confondere
il gioco d’azzardo con quello patologico. Il primo può portare a una patologia, ma non è
sempre così. Allontanare il gioco può rendere più difficile comprendere la distizione tra
questi due elementi. Con il distanziometro si aumenta inoltre il potenziale di
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Mascherine, Federazione Italiana
Tabaccai: “Aggio al 50%”
17 Novembre 2020 - 18:14

"E’ con grande soddisfazione
che comunichiamo che l’aggio
sulla vendita delle mascherine
è ora al 50%. Su...
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Lo ha detto Manuela Vinai (nella foto),

Advertisement

sociologa e autrice del Libro “I giocatori –
Etnografia nelle sale slot della provincia italiana” al convegno di presentazione dello

Decreto Ristori, emendamento Damiani
(Fi) su taglio imposta intrattenimenti e
proroga Preu slot
18 Novembre 2020 - 19:40

studio della CGIA di Mestre dal titolo “Il Gioco legale in Piemonte”, organizzato con il

Di seguito l'emendamento sul
Decreto Ristori a firma del
senatore Damiani (Fi)
riguardante il settore dei
giochi: "Dopo...

sostegno di As.Tro, Associazione degli operatori del gioco lecito e Sapar, Associazione
nazionale gestori giochi di Stato.
“Sono entrata dentro le sale per vedere quello che succedeva davvero. La mediazione

Continua a leggere

penso che si la vera chiave. Gli operatori sanitari non sanno come è una sala slot, è
difficile quindi per loro operare nel migliore dei modi. I gestori devono poter avere una
sponda dall’ente pubblico, dal servizio sanitario, perchè i gestori non sono i cattivi che

XXXII Palio dei Comuni all’Ippodromo San
Paolo di Montegiorgio (FM)

vogliono vedere i clienti ammalarsi, tutt’altro. Offrono un’attività di intrattenimento

18 Novembre 2020 - 09:35

legale, aiutiamoli ad aiutare quelle persone che cadono nella patologia”.

Il 32°Palio dei Comuni di
Montegiorgio “Ve lo portiamo a
casa vostra quest’anno” è lo
slogan che...
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Riordino giochi, Baretta (Mef):

Piemonte, l’assessore Tronzano:

Piemonte, Leone (Lega): “Gioco,

“Puntare su omogeneizzazione

“Retroattività legge giochi

lavoriamo per attuare al più presto

regole a livello nazionale e

inaccettabile. Puntiamo a

mia proposta di legge. I tempi

riorganizzazione con riduzione

concludere iter modifiche entro

sono ancora impossibili da

offerta. Sistema concessorio va

maggio 2021”

definire”
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Senza il gettito dei giochi, ogni famiglia
piemontese dovrebbe versare 176 €. E il
volume di gioco nel suo complesso non è
diminuito
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Giochi pronostici. Palinsesti Totocalcio-il9Totogol e Big Match del 21 – 22 Novembre
2020
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palinsesti e gli orari di
accettazione del gioco...

Una stima degli effetti prodotti dalla Legge
regionale sul gioco in Piemonte a tre anni di

Continua a leggere

distanza dall’entrata in vigore. È stato
presentato questa mattina lo Studio CGIA
Mestre “Il Gioco legale in Piemonte”, un
webinar organizzato con il sostegno di
As.Tro, Associazione degli operatori del

Covid, Fipe-Confcommercio: “Bene i
contributi per i locali dei centri storici, ma
manca una misura organica”.
Presentazione delle domande dal 18
novembre al 14...

gioco lecito e Sapar, Associazione nazionale

13 Novembre 2020 - 16:17

gestori giochi di Stato. All’incontro sono

Il 18 novembre prossimo
l’Agenzia delle Entrate
comincerà a versare i contributi
a fondo perduto destinati ai...

intervenuti i ricercatori della CGIA Mestre,
Andrea Vavolo e Daniele Nicolai; Armando Iaccarino (Presidente Centro Studi As.Tro);
Manuela Vinai, Sociologa e Autrice del Libro “I giocatori – Etnografia nelle sale slot della

Continua a leggere

provincia italiana”. Ospiti il sottosegretario al Mef, Pier Paolo Baretta; Andrea Tronzano,
Assessore Attività produttive della Regione Piemonte; Claudio Leone, Consigliere della
Regione Piemonte e Presidente della III Commissione, nonché primo firmatario della
Proposta di Legge n.99.

Decreto Ristori. De Bertoldi (FdI) propone
il riordino dei giochi numerici a quota fissa
e dei giochi numerici a totalizzatore
nazionale
18 Novembre 2020 - 22:52

Il senatore Andrea De Bertoldi
(FdI), con un emendamento
all'articolo 33 del Decreto
Ristori...
Decreto Ristori:
emendamenti su sostegno
a sale bingo
Decreto Ristori,
emendamento Damiani
(Fi): chiusura del
contenzioso con i
concessionari di
scommesse ippiche e
sportive
Decreto Ristori,
emendamento De Bertoldi
(FdI): credito d’imposta per
settore giochi e
scommesse

Nonostante il distanziometro previsto dalla Legge regionale, nel triennio 2016‐2019, la
raccolta in Piemonte è aumentata di 460 milioni di euro (+7%). Inoltre, i dati relativi ai

Continua a leggere

controlli della GDF sul gioco evidenziano un aumento delle irregolarità riscontrate e un
aumento esponenziale dell’imposta evasa che è passata da 477 mila euro del 2016 a oltre



stabilita dalle norme nazionali, unita all’inasprimento delle limitazioni di distanze da
luoghi sensibili e degli orari di gioco da parte di norme regionali e locali, ha determinato
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una contrazione del mercato e un probabile incremento dei fenomeni illegali.
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4,5 milioni di euro nel 2018. La riduzione del numero degli apparecchi da intrattenimento
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Gli effetti della Legge sul lavoro ‐ Gli incassi delle slot machine sono in crollo, ma con
pesanti ricadute occupazionali e un taglio netto per le entrate erariali. La stretta ha ridotto
in modo significativo la presenza di Awp sul territorio. Nel periodo 2016‐2019 le slot in
Piemonte sono diminuite di oltre 17 mila unità, una contrazione di circa il 60%. Ancora
più evidente la riduzione degli esercizi generalisti, come bar e tabacchi, in cui sono
presenti apparecchi da gioco: dai 6.323 del 2016 ai 1.431 del 2019, il ridimensionamento
è stato del 77,4%, ben più del doppio rispetto al taglio medio su scala nazionale (30%). A
rischio ci sono naturalmente anche i dipendenti, la cui occupazione è garantita dal reddito
degli apparecchi. Al riguardo, si stima una perdita di posti di lavoro pari a 1.700 unità,
una valutazione prudenziale sui dati disponibili fino a dicembre 2019 che non considera
ancora l’impatto del distanziometro sul settore delle sale dedicate (sale gioco e sale
scommesse). La piena applicazione del distanziometro (dopo maggio 2021) potrebbe
invece portare a una perdita complessiva tra i 2.870 e i 3.800 posti di lavoro rispetto al
2016.

tra Preu e canone concessorio, un taglio che sale fino a 200 milioni di euro se si calcola
anche il mancato gettito legato alla riduzione di fatturato per le aziende del settore; per
quest’ultimo il calo stimato è invece di 66,2 milioni di euro all’anno. In Piemonte il
comparto degli apparecchi – slot machine e videolotteries ‐ ha garantito nel 2019 un
gettito di oltre 354 milioni di euro pari al 55% del gettito relativo alla totalità di tutte le
tipologie di giochi leciti. Si tratta di una cifra che supera quella del gettito di altre
importanti imposte riscosse nella Regione, quali ad esempio la cedolare secca sulle
SPIDER-FIVE-104479001

locazioni e supera l’80% della Tassa sui rifiuti e dell’Addizionale Comunale IRPEF. Se
questo gettito sparisse e si volesse rimpiazzarlo ogni famiglia piemontese dovrebbe
versare 176€. In realtà il contributo del settore alle casse pubbliche sale a oltre 400
milioni se si considerano oltre al PREU tutte le altre forme di imposizioni che gravano

Servizi di Media Monitoring

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Gli effetti della Legge sull’erario ‐ La perdita annua per l’erario è pari a circa 163 milioni

152

Sezione:ASTRO

jamma.tv
www.jamma.tv
Lettori: 48

Rassegna del 20/11/2020
Notizia del: 20/11/2020
Foglio:4/4

sulle imprese. Paradossalmente, però, la raccolta complessiva in Piemonte per l’intero
comparto non è affatto in calo: accanto alla riduzione delle giocate delle slot per 990
milioni di euro, dal 2016 al 2019 si registra un aumento delle giocate in altre tipologie di
giochi per un ammontare complessivo di 421 milioni di euro. Utilizzando un criterio
estremamente prudenziale e depurando tale crescita di quella parte “fisiologica” si può
affermare che gli ex giocatori di Awp hanno comunque speso almeno 277 milioni di euro
in altre tipologie di giochi.

Emergenza Covid ‐ A causa dei periodi di sospensione dell’attività dovuti all’emergenza
Covid gli operatori del settore giochi hanno subito gravissime contrazioni del fatturato. Il
comparto del gioco è stato uno dei più colpiti dalla grave emergenza sanitaria e dai
conseguenti provvedimenti di contenimento e ha vissuto una chiusura prolungata rispetto
ad altre attività economiche. I tre mesi di stop totale da marzo a giugno (quando è
iniziata la graduale riapertura), e l’ulteriore chiusura disposta con i dpcm del 24 ottobre e
del 3 novembre danno luogo a due possibili ipotesi: Nello scenario ottimistico, la
riduzione del fatturato medio sfiora il 40%, mentre quello pessimistico raggiunge il 45%
rispetto a quello del 2019. A questo si aggiungono ulteriori fattori di criticità: una «forte
incertezza per il futuro, l’impossibilità di coprire i costi fissi, vista la contrazione senza
precedenti del fatturato, l’obbligo di investire nella propria azienda, in vista
dell’adeguamento degli apparecchi alle variazioni di Preu e payout, e «la difficoltà di
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ottenere finanziamenti dagli istituti di credito.
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“Stiamo parlando di un settore molto controverso nel dibattito pubblico, con seri
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problemi reputazionali. Con un’attenzione della politica prevalentemente non favorevole.
Da questo punto di partenza il compito dello Stato è molto delicato, vanno tutelate le
SPIDER-FIVE-104478985

importantissime entrate fiscali, ma non si può ignorare che ci sono anche delle
problematiche di tipo sociale e sanitario. La novità è che la NaDef ci dice che dobbiamo
fare un riordino del gioco, questo è molto importante. Abbiamo un impegno. La mia
opinione è quella di utilizzare il 2021 per fare questo riordino, per poi partire dal 2022.
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Questo perchè se facessimo oggi delle gare francamente non sarebbe facile. Basti

l’Italia dalle qualificazioni alle
Final Four di Nations
League....

pensare alla questione delle distanze e i problemi collegati. L’obiettivo principale di
questo riordino è quello di puntare a far considerare il gioco come una condizione

Continua a leggere

normale della società. Serve lotta esplicita anche da parte degli operatori alla ludopatia.
Su questo abbiamo fatto molta strada ma dobbiamo completare l’iter. Altro elemento
fondamentale è la lotta all’illegalità diffusa. Il gioco non scompare, se lo tolgo dai circuiti
legali apparirà in altri circuiti. Va riorganizzata l’offerta comprendendo una sua riduzione.

Grumo Appula (BA), scoperta sala
scommesse aperta nonostante il divieto:
sanzionati il titolare, 2 soci e 6 clienti
16 Novembre 2020 - 16:00

100mila punti gioco sono un eccesso oggettivo. Qui c’è margine di lavoro, che non

Controlli dei carabinieri a
Grumo Appula (BA), dove i
militari della locale stazione
hanno ispezionato alcune
sale...

risolvi con le distanze, ma serve una razionalizzazione dell’offerta. Questo è un terreno
di lavoro comune che possiamo avviare. Serve poi l’omogeneizzazione nazionale delle
regole. Non possono essere diverse da un territorio all’altro, questo non è più gestibile.
Va confermato il sistema concessorio. La filiera va semplificata. Bisogna definire

Continua a leggere

un’intesa tra le rappresentanze degli operatori, lo Stato e gli enti locali. Con il decisore
finale che è il parlamento, arrivando a una legge. Questa può essere la strada per
risolvere anche molte questioni fino ad oggi avanzate. Ricordiamo che agli investitori

Credito, De Luise (Confesercenti): “Oltre
42mila attività a rischio default”
18 Novembre 2020 - 09:44

internazionali va dato un quadro certo, è più importante dare un quadro certo piuttosto

La presidente interviene sulle
nuove regole UE sui pagamenti
arretrati in vigore dal prossimo
1 gennaio Nuove regole...

che gradito. Stavolta sono più ottimista rispetto al 2017, l’esperienza di questi ultimi due
anni è che il gioco non è scomparso”.

Continua a leggere

Lo ha detto il sottosegretario al Mef con

Advertisement

delega ai giochi, Pier Paolo Baretta (nella



foto), intervenendo al convegno di presentazione dello studio della CGIA di Mestre dal
titolo “Il Gioco legale in Piemonte”, organizzato con il sostegno di As.Tro, Associazione
degli operatori del gioco lecito e Sapar, Associazione nazionale gestori giochi di Stato.
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colpisce profondamente è che dal 2016 al 2019 la percentuale di riduzione sfiora il 70%
e in proiezione diventa anche superiore. Stiamo dicendo che una legge che avrebbe
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dovuto ridurre la raccolta di gioco ha invece ottenuto la riduzione del livello di
occupazione di una percentuale che arriva ad oltre il 70%. E’ evidente una politica di
natura proibizionista. Pervicacemente si è tenuto fuori dalla collaborazione e dal
confronto il mondo del gioco legale. E’ possibile immaginare un sistema distributivo
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diverso, misure che possano ridurre il gioco, ma solo se si considera anche il mondo del
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gioco che ormai da 20 anni ha maturato un patrimonio di conoscenze che non si può
mettere da parte. L’auspicio è che il Piemonte possa diventare il laboratorio nel quale si
sviluppi un confronto con il mondo del gioco legale, mettendo da parte la concezione
dominante per cui gli imprenditori del settore sono sempre stati considerati figli di un Dio

Cortesi (Presidente Assemblea Sindaci
Distretto Area Bergamo Est): “Noi
all’avanguardia nel contrasto alla ludopatia”
19 Novembre 2020 - 11:04

minore. Distanziometro e Covid stanno favorendo l’illegalità. La criminalità trae
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online sui temi legati al gioco...

vantaggio da questa situazione”.
Lo ha detto Armando Iaccarino (nella
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foto), presidente del Centro Studi As.Tro, al
convegno di presentazione dello studio della
CGIA di Mestre dal titolo “Il Gioco legale in
Piemonte”, organizzato con il sostegno di
As.Tro, Associazione degli operatori del
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gioco lecito e Sapar, Associazione nazionale
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“Il comparto del gioco lecito tramite apparecchi con vincita in denaro in Piemonte dà
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lavoro a circa 2.550 addetti. Si tratta comunque di una stima prudenziale. Il contributo
che il settore ha dato alle casse dello Stato nel 2019 è stato di 354 milioni di euro. Il 55%
SPIDER-FIVE-104479000

del gettito di tutto il comparto del gioco lecito. Un gettito più alto di quello della cedolare
secca. Si tratta di 176 euro a famiglia. Un contributo molto rilevante. Oltre al Preu
queste aziende contribuiscono al gettito con una serie di altri tributi”.
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Lo ha detto Andrea Vavolo (nella foto)
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della CGIA Mestre al convegno di
presentazione dello studio dal titolo “Il Gioco legale in Piemonte”, organizzato con il
sostegno di As.Tro, Associazione degli operatori del gioco lecito e Sapar, Associazione
nazionale gestori giochi di Stato.

Decreto Ristori. De Bertoldi (FdI) propone
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nazionale
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Piemonte. Vavolo (CGIA Mestre):
“In tre anni persi 1700 posti di
lavoro”
“Il comparto del gioco lecito con vincite in denaro Awp-Vlt, a fine 2019, in
Piemonte ha un’occupazione di 2.550 dipendenti. Essendo un settore trasversale, i
dati sono stati rilevati direttamente
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“Il comparto del gioco lecito con vincite in denaro Awp-Vlt, a fine 2019, in Piemonte ha
un’occupazione di 2.550 dipendenti. Essendo un settore trasversale, i dati sono stati
rilevati direttamente e attraverso misure camerali. Si tratta di una stima prudenziale, che
rappresenta l’occupazione sostenibile. Dal punto di vista del contributo, il totale per gli
apparecchi nel 2019 è di 354 milioni di euro, il 55% di tutto il settore, aggiungendo poi il
gettito di tutti i contributi si arriva ai 400 milioni di euro. Una volta dimensionato il
settore, è necessario capire cosa succede a livello nazionale, con il PREU raddoppiato
rispetto al 2012 e con un forte inasprimento del prelievo.
La Legge piemontese – ha dichiarato Andrea Vavolo durante la presentazione del
report “Il Gioco legale in Piemonte” della CGIA di Mestre con il sostegno di
As.tro, Associazione degli operatori del gioco lecito e Sapar, Associazione
nazionale gestori – prevede il distanziamento dai luoghi sensibili (300 metri fino a
5mila abitanti e 500 metri sopra i 5mila abitanti). Con l’accavallarsi delle normative
regionali, i luoghi sensibili si sono moltiplicati e nel momento in cui viene data la
possibilità ai comuni di decidere i luoghi sensibili, essi aumentano a dismisura. Le leggi
regionali a cui facciamo riferimento sono quella del 20 novembre 2017 per esercizi
generalisti (bar, ristoranti ecc ecc..) e quelle del 20 maggio 2019 e 20 maggio 2021, che si
riferiscono alle sale che hanno ricevuto l’autorizzazione prima o dopo gennaio 2014.
Facendo riferimento al 2016 come ultimo anno pulito senza distanziometro ci
sono 17mila AWP, 5mila esercizi, 999 milioni di euro e 1700 posti di lavoro in
meno. Nonostante questo la raccolta del gioco lecito complessivo è aumentato di
460 milioni di euro. Nella regione Piemonte c’è stato un calo del 77% degli esercizi, che
nel 2016 erano 6513 e nel 2020 sono 1616. Abbiamo poi una riduzione nella raccolta di
990 milioni di euro, una parte per la tendenza nazionale, ma quasi 791 milioni di euro
derivanti dal distanziometro e questo ha aumentato il numero delle giocate effettuate
per altre tipologie di gioco per 421 milioni di euro. Inoltre, c’è stato un aumento del
gioco illegale, come testimoniato dalle attività della Guardia di Finanza, che confrontate
con quelle del 2016, registrano un aumento dei soggetti verbalizzati e degli apparecchi
illeciti sequestrati, ma soprattutto del tributo recuperato.
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In calo anche il dato relativo al gettito che di conseguenza ha fatto calare il dato
dell’occupazione. Nel 2016 il settore aveva 4850 dipendenti, ne ha persi poi 600 per gli
inasprimenti fiscali e 1700 a causa del distanziometro. Nel 2019 il numero di dipendenti
nel settore è di 2500″.
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Nonostante il distanziometro previsto dalla Legge regionale, nel triennio 2016-2019, la
raccolta in Piemonte è aumentata di 460 milioni di euro (+7%). Inoltre, i dati relativi ai
controlli della GDF sul gioco evidenziano un aumento delle irregolarità riscontrate e un
aumento esponenziale dell’imposta evasa che è passata da 477 mila euro del 2016 a oltre
4,5 milioni di euro nel 2018. La riduzione del numero degli apparecchi da intrattenimento
stabilita dalle norme nazionali, unita all’inasprimento delle limitazioni di distanze da
luoghi sensibili e degli orari di gioco da parte di norme regionali e locali, ha determinato
una contrazione del mercato e un probabile incremento dei fenomeni illegali.
Gli effetti della Legge sul lavoro – Gli incassi delle slot machine sono in crollo, ma
con pesanti ricadute occupazionali e un taglio netto per le entrate erariali. La stretta ha
ridotto in modo significativo la presenza di Awp sul territorio. Nel periodo 2016-2019 le
slot in Piemonte sono diminuite di oltre 17 mila unità, una contrazione di circa il 60%.
Ancora più evidente la riduzione degli esercizi generalisti, come bar e tabacchi, in cui
sono presenti apparecchi da gioco: dai 6.323 del 2016 ai 1.431 del 2019, il
ridimensionamento è stato del 77,4%, ben più del doppio rispetto al taglio medio su scala
nazionale (30%). A rischio ci sono naturalmente anche i dipendenti, la cui occupazione è
garantita dal reddito degli apparecchi. Al riguardo, si stima una perdita di posti di lavoro
pari a 1.700 unità, una valutazione prudenziale sui dati disponibili fino a dicembre 2019
che non considera ancora l’impatto del distanziometro sul settore delle sale dedicate
(sale gioco e sale scommesse). La piena applicazione del distanziometro (dopo maggio
2021) potrebbe invece portare a una perdita complessiva tra i 2.870 e i 3.800 posti di
lavoro rispetto al 2016.
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Emergenza Covid – A causa dei periodi di sospensione dell’attività dovuti
all’emergenza Covid gli operatori del settore giochi hanno subito gravissime contrazioni
del fatturato. Il comparto del gioco è stato uno dei più colpiti dalla grave emergenza
sanitaria e dai conseguenti provvedimenti di contenimento e ha vissuto una chiusura
prolungata rispetto ad altre attività economiche. I tre mesi di stop totale da marzo a
giugno (quando è iniziata la graduale riapertura), e l’ulteriore chiusura disposta con i
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effetti della Legge sull’erario – La perdita annua per l’erario è pari a circa 163 milioni
tra Preu e canone concessorio, un taglio che sale fino a 200 milioni di euro se si calcola
anche il mancato gettito legato alla riduzione di fatturato per le aziende del settore; per
quest’ultimo il calo stimato è invece di 66,2 milioni di euro all’anno. In Piemonte il
comparto degli apparecchi – slot machine e videolotteries – ha garantito nel 2019 un
gettito di oltre 354 milioni di euro pari al 55% del gettito relativo alla totalità di tutte le
tipologie di giochi leciti. Si tratta di una cifra che supera quella del gettito di altre
importanti imposte riscosse nella Regione, quali ad esempio la cedolare secca sulle
locazioni e supera l’80% della Tassa sui rifiuti e dell’Addizionale Comunale IRPEF. Se
questo gettito sparisse e si volesse rimpiazzarlo ogni famiglia piemontese dovrebbe
versare 176€. In realtà il contributo del settore alle casse pubbliche sale a oltre 400
milioni se si considerano oltre al PREU tutte le altre forme di imposizioni che gravano
sulle imprese. Paradossalmente, però, la raccolta complessiva in Piemonte per l’intero
comparto non è affatto in calo: accanto alla riduzione delle giocate delle slot per 990
milioni di euro, dal 2016 al 2019 si registra un aumento delle giocate in altre tipologie di
giochi per un ammontare complessivo di 421 milioni di euro. Utilizzando un criterio
estremamente prudenziale e depurando tale crescita di quella parte “fisiologica” si può
affermare che gli ex giocatori di Awp hanno comunque speso almeno 277 milioni di euro
in altre tipologie di giochi.
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dpcm del 24 ottobre e del 3 novembre danno luogo a due possibili ipotesi: Nello scenario
ottimistico, la riduzione del fatturato medio sfiora il 40%, mentre quello pessimistico
raggiunge il 45% rispetto a quello del 2019. A questo si aggiungono ulteriori fattori di
criticità: una «forte incertezza per il futuro, l’impossibilità di coprire i costi fissi, vista la
contrazione senza precedenti del fatturato, l’obbligo di investire nella propria azienda, in
vista dell’adeguamento degli apparecchi alle variazioni di Preu e payout, e «la difficoltà
di ottenere finanziamenti dagli istituti di credito.
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Piemonte. Iaccarino (Astro): “La
legge sul gioco ha causato la perdita
del 70% degli occupati”
“I numeri più preoccupanti degli effetti della legge regionale piemontese sul gioco
riguardano ovviamente il calo dei posti di lavoro. Il riferimento è sempre fatto al
numero degli occupati…
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“I numeri più preoccupanti degli effetti della legge regionale piemontese sul gioco
riguardano ovviamente il calo dei posti di lavoro. Il riferimento è sempre fatto al numero
degli occupati del settore, sono numeri, quelli della CGIA di Mestre, caratterizzati da una
prudenzialità notevole che non tengono conto di molte categorie dell’indotto che
tuttavia compongono questa realtà industriale. La percentuale di riduzione sfiora il 70% e
diventa anche superiore nel momento di applicazione del distanziometro anche nelle
sale.
Una legge che doveva ridurre la raccolta di gioco ha invece prodotto come effetto la
riduzione del livello di occupazione di una percentuale che arriva al 70-75%”.
Lo afferma Armando Iaccarino, Presidente Centro Studi As.Tro durante la presentazione
del report “Il Gioco legale in Piemonte”
“E’ veramente strabiliante in senso negativo e misura l’efficacia di un intervento
normativo che presenta due cesure dal punto di vista di merito e tecnico-giuridico.
La retroattività, l’eccesso di luoghi sensibili maschera una politica di carattere
proibizionista. A fianco a questo c’è l’aspetto relativo al fatto che si è tenuto fuori dal
confronto il mondo del gioco legale che non ha potuto partecipare a fare una legge che
doveva avere l’obiettivo di contrastare la dipendenze senza valutare riscontri anche sul
fronte dell’illegalità e delle ragioni che hanno legittimato la nascita del gioco pubblico.
Possiamo disegnare una normativa diversa. Sfruttando la tecnologia, ma il mondo del
gioco non può essere tenuto fuori in questo modo. Il settore ha maturato un bagaglio di
esperienza che non può essere ignorato.
La regione Piemonte ha fatto da apripista e l’auspicio è che qui in regione si sviluppi un
ragionamento condiviso che metta da parte la concezione dominante per cui la dignità di
imprenditori gli operatori non l’hanno avuta ma sono stati considerati figli di un Dio
minore.
Non sorprende nessuno che davanti ad una scuola ci sia una tabaccheria mentre stupisce
tutti la presenza di una sala slot”.
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Serie A. Big Match al San Paolo tra Napoli
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“Il compito dello Stato è un compito molto delicato in questa situazione perché è
quello di collocarsi in una progettazione del settore in un’ottica di uno Stato che
non sia
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filantropia dei concessionari,
dobbiamo lottare tutti contro la
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“Il compito dello Stato è un compito molto delicato in questa situazione perché è quello
di collocarsi in una progettazione del settore in un’ottica di uno Stato che non sia quello
di Stato etico ma che non ignori le problematiche sociali presenti.
Nella precedente legislatura i tentativi sono stati fatti. Oggi, la Nadef ci dice che
dobbiamo fare un riordino del settore. Questo è importante. Io riprendo la delega del
settore giochi con questa indicazione datami dal parlamento di avviare un riordino del
settore”.
Così Pierpaolo Baretta, sottosegretario al Mef con delega ai giochi è intervenuto alla
presentazione del report “Il Gioco legale in Piemonte” realizzata dalla CGIA Mestre con il
sostegno di As.tro, Associazione degli operatori del gioco lecito e Sapar, Associazione
nazionale gestori.
“La mia opinione – ha dichiarato Baretta – è quella di usare il 2021 per il riordino e
pensare alle gare dal 2022. Gli operatori sanno che le gare oggi non sarebbero fattibili.
Penso al controllo da remoto ancora da strutturare e di cui tanto si è parlato. Penso alla
questione numeri distribuzione punti gioco sul territorio e la gestione delle distanze e dei
problemi collegati.
Una serie di materie non realizzate e non compiute che saranno affrontate nel 2021.
L’obiettivo principale del riordino nella mia opinione è quello di arrivare ad una
considerazione del gioco come normale. Affinché il gioco sia considerato condizione
normale è che sia frequentato in maniera non assiduama normale. Agire quindi alla lotta
esplicita alla compulsività e ludopatia assunta anche dagli operatori del gioco. Abbiamo
fatto molta strada, ma dobbiamo andare avanti. Non mi interessa la filantropia dei
concessionari, ma dobbiamo lottare contro la ludopatia in maniera visibile e percepita
anche da parte dell’opinione pubblica per costruire il fronte reputazionale.
L’altro fronte è la lotta all’illegalità diffusa. Non c’è rapporto automatico tra riduzione
della legalità e illegalità, ma solo punti di equilibrio da individuare. Se tolgo il gioco non
scompare, ma dobbiamo fare in modo che sia una parte normale della vita delle persone.

Riorganizzare l’offerta con una possibile riduzione. Non si risolve con le distanze ma
con una razionalizzazione dell’offerta.
Regole omogenee. Una delle cose deleterie sono le regole diverse tra le varie
località. Questo non è più gestibile. Dall’accordo Stato regioni sono intervenuti
applicazioni regionali e comunali molto differenziate tra loro. Il paradosso è che
questo ha creato competizione tra territori, quindi l’obiettivo opposto a quello che
era ricercato.
Conferma del sistema concessorio. Non sono per lo Stato che liberalizza. Bisogna
lavorare però anche ad una riorganizzazione dei concessionari, almeno in termine di
rappresentaza. Poi serve una riorganizzazione e semplificazione della filiera. Questo
presuppone una intesa tra operatori, enti locali e lo Stato e Parlamento. Dobbiamo
arrivare ad una legge”.

Servizi di Media Monitoring

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-FIVE-104481296

Questi i punti da affrontare:

168

Sezione:ASTRO

pressgiochi.it
www.pressgiochi.it
Lettori: 95

Rassegna del 20/11/2020
Notizia del: 20/11/2020
Foglio:3/3

PressGiochi

LEGGI ANCHE

PressGiochi
1,302 likes

Serie A. Big Match al San Paolo tra Napoli
e Milan. L’aggancio degli azzurri in vetta a
2.30 su Sisal Matchpoint

Baretta (Mef): “Non mi interessa la
filantropia dei concessionari, dobbiamo
lottare tutti contro la ludopatia”

Like Page

CALENDARIO EVENTI
«

Piemonte. Tronzano (Ass. Attività
produttive): “La legge retroattiva è
inaccettabile”

Piemonte. Vavolo (CGIA Mestre): “In tre
anni persi 1700 posti di lavoro”

L

M

M

NOV 2020
G

23

24

25

26

30

1

2

3

MAR

SIGMA Europe: for the fi
innovative new Virtual S

24

Novembre 24 @ 8:00 -

ISCRIVITI ALLA NEWS
Nome

Email*

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Acconsento al trattamento de
personali.Informativa privacy

Esegui l'upgrade a un browser su
generare un test reCAPTCHA.

Perché sta capitando a me?

SPIDER-FIVE-104481296

Iscriviti

Chi siamo

Servizi di Media Monitoring

Newsletter

Copyright

Pubblica su PressGiochi.it

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

Cookie Policy

169

Sezione:ASTRO

Rassegna del 19/11/2020
Notizia del: 19/11/2020
Foglio:1/2

www.agipronews.it
Lettori: 714

Ultimo aggiornamento il 19/11/2020 alle ore 15:41

Home
crisi"

Attualità E Politica

Home

Tutte le News

Contatti

Partners

Login

benvenuti!

categorie

chi siamo

i nostri brand

accedi

Seguici su:

Cerca...

Coronavirus, Stoppani (Fipe): "Risorse insufficienti per la sopravvivenza delle imprese, assemblea permanente fino alla fine della

19/11/2020 | 11:58
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Coronavirus, Stoppani (Fipe): "Risorse
insu cienti per la sopravvivenza delle
imprese, assemblea permanente no alla
ne della crisi"
BREAKING NEWS
ALTRI SPORT

Atp Finals: Djokovic a rischio
eliminazione ma contro Zverev
rimane favorito
19/11/2020 | 15:16 ROMA – Il banco nel Gruppo
Tokyo 1970 alle Atp Finals di tennis lo ha fatto
saltare Medvedev battendo il numero 1 del
mondo Novak Djokovic. Il serbo ora dovrà...
ATTUALITÀ E POLITICA

ROMA - L`assemblea 2020 di Fipe-Confcommercio non chiude i battenti, ma resterà
aperta fino alla fine della crisi determinata dalla pandemia da Covid-19. Lo annuncia la
Federazione spiegando che l`obiettivo concreto è quello di mettere a disposizione dei
340mila imprenditori del settore un canale diretto per far arrivare la loro voce
direttamente al Governo, in una fase drammatica per la categoria.
Il premier Giuseppe Conte «si è preso l`impegno di incrementare i contributi a fondo
perduto per le imprese che non possono lavorare a causa delle misure di
contenimento della pandemia. Tutti impegni sui quali noi continueremo ad incalzare il
governo. Perché le risorse messe in campo fino ad ora, seppur importanti, non sono
sufficienti per garantire la sopravvivenza delle nostre imprese», ha spiegato il
presidente Lino Enrico Stoppani.
RED/Agipro
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19/11/2020 | 13:16 ROMA - La chiusura di sale
giochi, scommesse e bingo si è resa necessaria
non per «un giudizio di intrinseca non
meritevolezza» di tali attività,...
ATTUALITÀ E POLITICA

Fenomeno Scamacca, i
bookmaker ci credono:
l'attaccante rossoblù in corsa per
Euro 2021
19/11/2020 | 13:05 ROMA - È andato di nuovo a
segno ieri, siglando il 4-1 finale con cui l'Italia U21
ha battuto la Svezia. Il grande momento di
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Stop sale giochi, Tar Lazio:
"Chiusura ragionevole se le
attività non soddisfano un bene
primario delle persone"
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Adm, oggi l'incontro in
videoconferenza tra il dg
Minenna e Giorgia Meloni
19/11/2020 | 15:41 ROMA - Si è svolto oggi
l'incontro in videoconferenza tra il dg
dell'Agenzia Dogane e Monopoli, Marcello
Minenna, con l'onorevole Giorgia Meloni. È
quanto si legge sulla pagina Facebook
dell'Amministrazione....

Decreto Ristoro: erogati
contributi a sale giochi e
scommesse, meno di 5000 euro
a ogni attività

Decreto Ristoro, Senato:
sconvocata seduta delle
Commissioni Bilancio e Finanze,
attesa per Decreto Ristori Ter

19/11/2020 | 15:36 ROMA - Sono 1.478 le attività
di lotterie, scommesse e case da gioco che
hanno già ricevuto la prima erogazione
automatica del contributo a fondo perduto
previsto dal Decreto Ristoro, per un totale di 7,3
milioni di euro:...

19/11/2020 | 14:53 ROMA - La seduta
pomeridiana delle Commissioni Bilancio e
Finanze del Senato sul Decreto Ristoro e sul
Ristori bis, "accorpato" sotto forma di
emendamento del Governo, è stata sconvocata.
In collegamento a questi provvedimenti...
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Cgia Mestre, domani la presentazione del report "Il gioco legale in Piemonte"
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Cgia Mestre, domani la presentazione del
report "Il gioco legale in Piemonte"
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Coronavirus, De Luise
(Confesercenti): “A rischio
150mila imprese. I negozi
possono perdere 4 miliardi fino a
Natale”
19/11/2020 | 17:10 ROMA - Patrizia De Luise,
Presidente di Confesercenti, ospite della
trasmissione Porta a Porta ha parlato della crisi
che stanno attraversando le filiere economiche:...
ALTRI SPORT

ROMA - La CGIA Mestre, con il sostegno di Astro, Associazione degli operatori del
gioco lecito e Sapar, Associazione nazionale gestori giochi di Stato, presenterà, nel
corso di un webinar, il report “Il Gioco legale in Piemonte”. L’appuntamento è per
domani alle ore 11, sulla piattaforma GoToWebinar.
Il Convegno - si legge in una nota - fornirà un’analisi approfondita sull’impatto che la
Legge Regionale n. 9/2016, a tre anni dall’entrata in vigore, ha avuto sul mercato del
gioco lecito, con numeri su lavoratori, imprese, gettito fiscale, business illegale e
un’intera appendice dedicata all’emergenza Covid.
Parteciperanno i ricercatori della CGIA Mestre Andrea Vavolo e Daniele Nicolai,
Armando Iaccarino (Presidente Centro Studi As.Tro) e Manuela Vinai, Sociologa e
Autrice del Libro “I giocatori – Etnografia nelle sale slot della provincia italiana”.
Interverranno all’incontro online anche l’On. Pier Paolo Baretta, Sottosegretario MEF,
Andrea Tronzano, Assessore Attività produttive della Regione Piemonte e Claudio
Leone, Consigliere della Regione Piemonte e Presidente della III Commissione, nonché
primo firmatario della Proposta di Legge n.99
Per partecipare all’evento è necessario accreditarsi al seguente link
https://attendee.gotowebinar.com/register/1930605390458066444
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19/11/2020 | 17:05 ROMA – Manca poco più di
un mese al via della nuova stagione Nba, prima
palla a due nella notte del 22 dicembre, ma il
basket americano è già...
ATTUALITÀ E POLITICA

Decreto Ristoro, emendamento
Mallegni (Forza Italia):
"Versamento preu slot sospeso
nel 2020, rateizzazione per tutto
il 2021"
19/11/2020 | 16:19 ROMA - Per il 2020 «la base

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-FIVE-104438275

Nba: Lakers ancora favoriti per il
titolo ma Nets e Clippers sono in
agguato
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19/11/2020 | 17:10 ROMA - Patrizia De Luise,
Presidente di Confesercenti, ospite della
trasmissione Porta a Porta ha parlato della crisi
che stanno attraversando le filiere economiche:
«I numeri parlano chiaro: sono circa 150mila le
imprese rischiano...

Manovra, Camera: termine
emendamenti sabato 28
novembre alle 18 in
Commissione Bilancio
19/11/2020 | 16:38 ROMA - Il termine per la
presentazione degli emendamenti alla legge di
bilancio 2021, all'esame della Commissione
Bilancio alla Camera, è stato fissato per sabato
28 novembre alle 18, mentre l'inizio delle
votazioni...

Decreto Ristoro, emendamenti
Forza Italia per ampliare l'elenco
delle attività di gioco a cui
erogare i contributi a fondo
perduto
19/11/2020 | 16:25 ROMA - Allargare la lista
delle attività per le quali il Decreto Ristoro ha
previsto un contributo a fondo perduto,
ampliando l'elenco dei codici Ateco: è quanto
prevedono due emendamenti dei senatori
Gilberto Pichetto...
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Sapar, Associazione nazionale gestori giochi di Stato- presenterà, nel corso di un
webinar, il report “Il Gioco legale in Piemonte”. L’appuntamento è per domani 20
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dedicata all’emergenza Covid.
Parteciperanno i ricercatori della CGIA Mestre dott. Andrea Vavolo e dott. Daniele
Nicolai, il dott. Armando Iaccarino (Presidente Centro Studi As.Tro) e la dott.ssa Vinai,
Sociologa e Autrice del Libro “I giocatori – Etnografia nelle sale slot della provincia
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Interverranno all’incontro online anche l’On. Pier Paolo Baretta, Sottosegretario MEF,
Andrea Tronzano, Assessore Attività produttive della Regione Piemonte e Claudio
Leone, Consigliere della Regione Piemonte e Presidente della III Commissione, nonché
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Legge giochi Abruzzo, As.tro: salvaguardati
4000 posti di lavoro
Di Giuseppe Maritato
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ATTUALITÀ

Il 18 Novembre, 2020

L'AQUILA



L’Aquila.”Le Istituzioni abruzzesi hanno dimostrato una grande sensibilità nel
salvaguardare i circa 4.000 posti di lavoro in Regione, in un momento in cui il Paese sta
attraversando una grave crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19. Per questo
ringrazio in particolare i Consiglieri regionali Mario Quaglieri e Guerino Testa”. Questo il
commento di Paolo Gioacchini, vicepresidente di As.tro, associazione degli operatori del
gioco lecito, che ha partecipato alle audizioni che hanno portato al de nitivo Testo
Uni cato dell’Abruzzo “Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze
patologiche e modi ca alla L.R. 15/2020″, comprendente anche il gioco d’azzardo,
approvato in via de nitiva in Consiglio Regionale”.
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dunque la salvaguardia delle attività che operano sul territorio: “Mettere a rischio
l’occupazione sarebbe stata, in questa fase, una scelta scellerata. Grazie al dialogo che si è
instaurato da qualche mese a questa parte, grazie al confronto tra le parti e al lavoro dei
Consiglieri in prima linea, siamo riusciti a trovare un equilibrio tra la salvaguardia della
salute pubblica e la tutela dei posti di lavoro. Questo dimostra l’importanza determinante
degli operatori che operano sul territorio e che sono gli unici che possono riuscire ad
organizzare incontri con i diretti interessati”.
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“Auspichiamo per il prossimo futuro che vengano accolte anche altre nostre istanze,
come la richiesta di essere inseriti nel tavolo tecnico dell’Osservatorio o la risoluzione
della problematica legata alla troppa discrezionalità lasciata ai comuni per
l’individuazione degli orari a cui avremmo voluto che fosse indicato nella legge almeno
un atto di indirizzo, magari recependo quello dell’intesa stato-Regioni. L’aspetto più
importante, tuttavia, resta il dialogo; ci auguriamo che le Istituzioni ci tengano in
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considerazione come interlocutore anche in futuro» conclude Gioacchini. Dello stesso
parere, Claudio Bianchella, responsabile del territorio di As.tro: “Il primo obiettivo era
l’abrogazione della norma che prevedeva le distanze dai luoghi sensibili per le attività
pre-esistenti, e l’abbiamo ottenuto. A partire dal mese di settembre, abbiamo partecipato
a diverse audizioni, avviando un dialogo con le Istituzioni locali che si è dimostrato
cruciale, altrimenti il prossimo 21 novembre, sarebbero andati perduti circa 4.000 posti di
lavoro”.
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Coronavirus, 10 nuovi posti letto al Delta 7.
Aumentati posti in terapia intensiva (+4) al G8
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Legge sulle dipendenze patologiche, salvi 4mila
posti di lavoro
scritto da Marina Denegri

18 novembre 2020
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Il testo prevede la non retroattività e dunque la
salvaguardia delle sale esistenti sul territorio prima
dell’entrata in vigore
ROMA – «Le Istituzioni abruzzesi hanno dimostrato una grande sensibilità
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nel salvaguardare i circa 4.000 posti di lavoro in Regione, in un momento in
cui il Paese sta attraversando una grave crisi economica dovuta alla
pandemia da Covid-19. Per questo ringrazio in particolare i Consiglieri
regionali Mario Quaglieri e Guerino Testa». Questo il commento di Paolo
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Gioacchini, vicepresidente di As.tro, associazione degli operatori del gioco
lecito, che ha partecipato alle audizioni che hanno portato al definitivo Testo
Unificato dell’Abruzzo “Interventi per la prevenzione e il trattamento
delle dipendenze patologiche e modifica alla L.R. 15/2020″,
comprendente anche il gioco d’azzardo, approvato in via definitiva in
Consiglio Regionale.
Il testo prevede la non retroattività per le sale esistenti prima dell’entrata in
vigore e dunque la salvaguardia delle attività che operano sul territorio:
«Mettere a rischio l’occupazione sarebbe stata, in questa fase, una scelta
scellerata. Grazie al dialogo che si è instaurato da qualche mese a questa
parte, grazie al confronto tra le parti e al lavoro dei Consiglieri in prima
linea, siamo riusciti a trovare un equilibrio tra la salvaguardia della salute
pubblica e la tutela dei posti di lavoro. Questo dimostra l’importanza
determinante degli operatori che operano sul territorio e che sono gli unici
che possono riuscire ad organizzare incontri con i diretti interessati.
Auspichiamo per il prossimo futuro che vengano accolte anche altre nostre
istanze, come la richiesta di essere inseriti nel tavolo tecnico

ULTIMI EVENTI

dell’Osservatorio o la risoluzione della problematica legata alla troppa
discrezionalità lasciata ai comuni per l’individuazione degli orari a cui
avremmo voluto che fosse indicato nella legge almeno un atto di indirizzo,
magari recependo quello dell’intesa stato-Regioni. L’aspetto più importante,
tuttavia, resta il dialogo; ci auguriamo che le Istituzioni ci tengano in

Susanna Buffa e Ludovica Valori,
il Folk italiano...

considerazione come interlocutore anche in futuro» conclude Gioacchini.

18 Nov 2020

Dello stesso parere, Claudio Bianchella, responsabile del territorio di As.tro:
«Il primo obiettivo era l’abrogazione della norma che prevedeva le distanze
dai luoghi sensibili per le attività pre-esistenti, e l’abbiamo ottenuto. A
partire dal mese di settembre, abbiamo partecipato a diverse audizioni,
avviando un dialogo con le Istituzioni locali che si è dimostrato cruciale,
altrimenti il prossimo 21 novembre, sarebbero andati perduti circa 4.000

Legge sulle dipendenze patologiche, salvi 4mila posti di lavoro ultima
modifica: 2020-11-18T22:23:52+00:00 da Marina Denegri
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ROMA – “Le Istituzioni abruzzesi hanno dimostrato una grande sensibilità nel salvaguardare i
circa 4.000 posti di lavoro in Regione, in un momento in cui il Paese sta attraversando una grave
crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19. Per questo ringrazio in particolare i
consiglieri regionali Mario Quaglieri e Guerino Testa“. Questo il commento di Paolo
Gioacchini, vicepresidente di As.tro, associazione degli operatori del gioco lecito, che ha
partecipato alle audizioni che hanno portato al definitivo Testo Unificato dell’Abruzzo
“Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche e modifica alla L.R.
regionale.
Il testo prevede la non retroattività per le sale esistenti prima dell’entrata in vigore e dunque la
salvaguardia delle attività che operano sul territorio: “Mettere a rischio l’occupazione sarebbe
stata, in questa fase, una scelta scellerata. Grazie al dialogo che si è instaurato da qualche mese
a questa parte, grazie al confronto tra le parti e al lavoro dei consiglieri in prima linea, siamo
riusciti a trovare un equilibrio tra la salvaguardia della salute pubblica e la tutela dei posti di
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lavoro. Questo dimostra l’importanza determinante degli operatori che operano sul territorio e
che sono gli unici che possono riuscire ad organizzare incontri con i diretti interessati.
Auspichiamo per il prossimo futuro che vengano accolte anche altre nostre istanze, come la
richiesta di essere inseriti nel tavolo tecnico dell’Osservatorio o la risoluzione della
SPIDER-FIVE-104392263

problematica legata alla troppa discrezionalità lasciata ai comuni per l’individuazione degli orari
a cui avremmo voluto che fosse indicato nella legge almeno un atto di indirizzo, magari
recependo quello dell’intesa stato-Regioni. L’aspetto più importante, tuttavia, resta il dialogo; ci
auguriamo che le Istituzioni ci tengano in considerazione come interlocutore anche in futuro”,
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conclude Gioacchini.

Dello stesso parere, Claudio Bianchella, responsabile del territorio di As.tro: “Il primo obiettivo
era l’abrogazione della norma che prevedeva le distanze dai luoghi sensibili per le attività preesistenti, e l’abbiamo ottenuto. A partire dal mese di settembre, abbiamo partecipato a diverse
audizioni, avviando un dialogo con le Istituzioni locali che si è dimostrato cruciale, altrimenti il
prossimo 21 novembre, sarebbero andati perduti circa 4.000 posti di lavoro”.
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Nella Determina direttoriale ADM n. 307276/RU dell''8 settembre 2020
sono stati definiti modalità e termini per il versamento del contributo al
fondo "salva
18/11/2020
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Nella Determina direttoriale ADM n. 307276/RU dell’8 settembre 2020 sono stati definiti modalità
e termini per il versamento del contributo al fondo “salva sport” per i prossimi 18 mesi, pari allo
0,50% della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere: in particolare è stato
fissato al prossimo 30 novembre il termine per il versamento. Tuttavia, il Tar Lazio, in
accoglimento delle domande cautelari proposte da alcuni operatori, ha disposto il differimento
dell’esecuzione della suddetta determina “ai soli fini dello slittamento del termine imposto per il
versamento delle somme dovute al giorno successivo all’esame collegiale della domanda
cautelare”, vale a dire non oltre la data del prossimo 4 dicembre. As.tro, in ragione di ciò, ha
inoltrato un’istanza urgente ad ADM per chiedere che il differimento del versamento venga esteso
anche agli altri operatori. ac/AGIMEG
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Fondo salvasport, As.tro scrive a
Adm: "Rinviare per tutti i
concessionari scommesse il
termine per il versamento della
tassa"
18/11/2020 | 14:26 ROMA - Rinviare il termine
per il versamento del contributo al fondo
“salvasport” per tutti i concessionari di
scommesse. È quanto chiede l'associazione...
ATTUALITÀ E POLITICA

Il testo prevede la non retroattività per le sale esistenti prima dell'entrata in vigore e
dunque la salvaguardia delle attività che operano sul territorio: «Mettere a rischio
l’occupazione sarebbe stata, in questa fase, una scelta scellerata. Grazie al dialogo che
si è instaurato da qualche mese a questa parte, grazie al confronto tra le parti e al
lavoro dei Consiglieri in prima linea, siamo riusciti a trovare un equilibrio tra la
salvaguardia della salute pubblica e la tutela dei posti di lavoro. Questo dimostra
l'importanza determinante degli operatori che operano sul territorio e che sono gli
unici che possono riuscire ad organizzare incontri con i diretti interessati. Auspichiamo
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18/11/2020 | 14:19 ROMA - I pubblici esercizi
necessitano di «provvedimenti di natura
emergenziale e anche strutturali in modo che
potremmo gestire la crisi con un'altra...
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Atp Finals: Zverev e Djokovic
favoriti, Schwartzman e
Medvedev costretti a inseguire
18/11/2020 | 12:20 ROMA – Una sfida per
rimanere in corsa, un’altra per il primato. La
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ROMA - «Le Istituzioni abruzzesi hanno dimostrato una grande sensibilità nel
salvaguardare i circa 4.000 posti di lavoro in Regione, in un momento in cui il Paese sta
attraversando una grave crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19. Per questo
ringrazio in particolare i Consiglieri regionali Mario Quaglieri e Guerino Testa». Questo il
commento di Paolo Gioacchini, vicepresidente di As.tro, associazione degli operatori
del gioco lecito, che ha partecipato alle audizioni che hanno portato al definitivo Testo
Unificato dell’Abruzzo "Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze
patologiche e modifica alla L.R. 15/2020", comprendente anche il gioco d’azzardo,
approvato in via definitiva in Consiglio Regionale.

Coronavirus, Stoppani (Fipe):
“Ristori insufficienti, servono
misure emergenziali e strutturali
per pubblici esercizi”
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per il prossimo futuro che vengano accolte anche altre nostre istanze, come la richiesta
di essere inseriti nel tavolo tecnico dell'Osservatorio o la risoluzione della problematica
legata alla troppa discrezionalità lasciata ai comuni per l’individuazione degli orari a cui
avremmo voluto che fosse indicato nella legge almeno un atto di indirizzo, magari
recependo quello dell’intesa stato-Regioni. L'aspetto più importante, tuttavia, resta il
dialogo; ci auguriamo che le Istituzioni ci tengano in considerazione come interlocutore
anche in futuro» conclude Gioacchini.
Dello stesso parere, Claudio Bianchella, responsabile del territorio di As.tro: «Il primo
obiettivo era l'abrogazione della norma che prevedeva le distanze dai luoghi sensibili
per le attività pre-esistenti, e l'abbiamo ottenuto. A partire dal mese di settembre,
abbiamo partecipato a diverse audizioni, avviando un dialogo con le Istituzioni locali
che si è dimostrato cruciale, altrimenti il prossimo 21 novembre, sarebbero andati
perduti circa 4.000 posti di lavoro». RED/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

Manovra, Sangalli
(Confcommercio): "Ristori
adeguati e tempestivi, bisogna
preparare la ripartenza"

18/11/2020 | 15:28 ROMA - «La reintroduzione
delle sponsorizzazioni del betting nel mondo
del calcio? Per aiutare lo sport, è molto più utile
del contributo dello 0,50% sulla raccolta». Non
ha dubbi Maurizio Ughi, amministratore...

18/11/2020 | 14:50 ROMA - «Ristori e indennizzi
adeguati e subito, tempestivi, inclusivi con ampie
moratorie fiscali». E' l'appello che il presidente di
Confcommercio, Carlo Sangalli, ha fatto al
Governo intervenendo alla assemblea...

Calcio, Ruggieri (Forza Italia):
"Sospendere il divieto delle
sponsorizzazioni del betting? Mi
pare il minimo. Il Decreto
Dignità ha complicato la vita al
Paese…"
18/11/2020 | 14:39 ROMA - «Il decreto Dignità è
una cavolata totale, che ha complicato la vita a
un Paese che ha la necessità di creare
movimento di danaro per generare più posti di
lavoro». «Meno male che...
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Calcio, Ughi (Obiettivo 2016):
“Via libera a sponsorizzazioni
aiuterebbe lo sport più del
contributo dello 0,50%”
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Fondo salvasport, As.tro scrive a Adm: "Rinviare per tutti i concessionari scommesse il termine per il versamento della tassa"

18/11/2020 | 14:26
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Fondo salvasport, As.tro scrive a Adm:
"Rinviare per tutti i concessionari
scommesse il termine per il versamento
della tassa"
BREAKING NEWS
CALCIO

Calciomercato Fiorentina,
Balotelli ritrova Prandelli? Il
tandem in viola si gioca a 4,00
18/11/2020 | 15:18 ROMA - A Brescia aveva
cercato di rilanciarsi nel calcio italiano dopo
l’esperienza francese con Nizza e Marsiglia, l’esito
però non è...
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ROMA - Rinviare il termine per il versamento del contributo al fondo “salvasport” per
tutti i concessionari di scommesse. È quanto chiede l'associazione As.Tro in un'istanza
inviata all'Agenzia Dogane e Monopoli dopo il decreto urgente con cui il Tar Lazio «ha
disposto il differimento dell’esecuzione» della nota Adm dello scorso settembre con
cui era stato fissato il primo versamento della tassa entro il 30 novembre. Il tribunale
amministrativo, ricorda As.tro, ha accolto la domanda cautelare proposta da tre
concessionari, rinviando l'esecuzione della determinazione Adm al 4 dicembre «ai soli
fini dello slittamento del termine imposto per il versamento» delle somme. «Sia la
Determina direttoriale che gli altri atti e provvedimenti impugnati - prosegue As.tro sono atti a contenuto generale e regolamentare e la motivazione addotta dal Tar si basa
su valutazioni oggettive e non riguardanti la singola posizione delle ricorrenti». Inoltre,
l'intervento "ad adiuvandum" dell'associazione Acadi «estende la portata del decreto
alla categoria dei concessionari di giochi pubblici. Ne consegue che il differimento
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18/11/2020 | 15:05 ROMA - «Le Istituzioni
abruzzesi hanno dimostrato una grande
sensibilità nel salvaguardare i circa 4.000 posti di
lavoro in Regione, in un momento in...
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Coronavirus, Stoppani (Fipe):
“Ristori insufficienti, servono
misure emergenziali e strutturali
per pubblici esercizi”
18/11/2020 | 14:19 ROMA - I pubblici esercizi
necessitano di «provvedimenti di natura
emergenziale e anche strutturali in modo che
potremmo gestire la crisi con un'altra...
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Legge Giochi Abruzzo, Gioacchini
(As.Tro): "Salvaguardati 4.000
posti di lavoro"
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degli effetti disposto dal Decreto del Tar Lazio dovrà necessariamente avere efficacia
"erga omnes", con la conseguenza che il termine per il pagamento previsto per il
prossimo 30 novembre deve considerarsi differito anche per gli altri concessionari»,
che non hanno proposto ricorso. In caso contrario, secondo As.tro, «si sostanzierebbe
un’indebita discriminazione tra concessionari con evidente riflesso anche riguardo a
profili concorrenziali». L'associazione chiede dunque ad Adm «di confermare che il
termine del 30.11.2020 previsto per il versamento dell’importo dello 0,5 per cento
della raccolta sulle scommesse debba considerarsi differito quanto meno sino al 04
dicembre 2020».
RED/Agipro
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Calcio, Ughi (Obiettivo 2016):
“Via libera a sponsorizzazioni
aiuterebbe lo sport più del
contributo dello 0,50%”

Legge Giochi Abruzzo,
Gioacchini (As.Tro):
"Salvaguardati 4.000 posti di
lavoro"

Manovra, Sangalli
(Confcommercio): "Ristori
adeguati e tempestivi, bisogna
preparare la ripartenza"

18/11/2020 | 15:28 ROMA - «La reintroduzione
delle sponsorizzazioni del betting nel mondo
del calcio? Per aiutare lo sport, è molto più utile
del contributo dello 0,50% sulla raccolta». Non
ha dubbi Maurizio Ughi, amministratore...

18/11/2020 | 15:05 ROMA - «Le Istituzioni
abruzzesi hanno dimostrato una grande
sensibilità nel salvaguardare i circa 4.000 posti di
lavoro in Regione, in un momento in cui il Paese
sta attraversando una grave crisi economica
dovuta alla...

18/11/2020 | 14:50 ROMA - «Ristori e indennizzi
adeguati e subito, tempestivi, inclusivi con ampie
moratorie fiscali». E' l'appello che il presidente di
Confcommercio, Carlo Sangalli, ha fatto al
Governo intervenendo alla assemblea...
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Il gioco con vincita è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta probabilità di vincita su www.aams.gov.it
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LEGGE GIOCO ABRUZZO, AS.TRO:
'SALVAGUARDATI 4MILA POSTI DI LAVORO'
Novembre 18, 2020
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Gioacchini e Bianchella (As.tro) commentano la nuova legge su gioco e dipendenze
approvata ieri dal consiglio regionale d'Abruzzo che tutela le attività esistenti prima della
sua entrata in vigore.
"Le Istituzioni abruzzesi hanno dimostrato una grande sensibilità nel salvaguardare i
circa 4.000 posti di lavoro in regione, in un momento in cui il Paese sta

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-104377785

attraversando una grave crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19. Per questo
ringrazio in particolare i consiglieri regionali Mario Quaglieri e Guerino Testa".
Questo il commento di Paolo Gioacchini, vice presidente di As.tro, associazione
degli operatori del gioco lecito, che ha partecipato alle audizioni che hanno portato al
definitivo Testo unificato dell’Abruzzo "Interventi per la prevenzione e il trattamento
delle dipendenze patologiche e modifica alla L.R. 15/2020", comprendente anche il gioco
d’azzardo, approvato in via definitiva in consiglio regionale nella seduta di ieri, 17
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Il testo prevede la non retroattività per le sale esistenti prima dell'entrata in
vigore e dunque la salvaguardia delle attività che operano sul territorio:

2 5 "AGB Webinar Series: Acquiring
NOV & Retaining iGaming Customers"

"Mettere a rischio l’occupazione sarebbe stata, in questa fase, una scelta scellerata. Grazie
al dialogo che si è instaurato da qualche mese a questa parte, grazie al confronto tra le
parti e al lavoro dei Consiglieri in prima linea, siamo riusciti a trovare un equilibrio tra la
salvaguardia della salute pubblica e la tutela dei posti di lavoro. Questo dimostra
l'importanza determinante degli operatori che operano sul territorio e che

Online!

Visualizza Calendario Completo

sono gli unici che possono riuscire ad organizzare incontri con i diretti
interessati. Auspichiamo per il prossimo futuro che vengano accolte anche altre nostre
istanze, come la richiesta di essere inseriti nel tavolo tecnico dell'Osservatorio o la
risoluzione della problematica legata alla troppa discrezionalità lasciata ai comuni per
l’individuazione degli orari a cui avremmo voluto che fosse indicato nella legge almeno
un atto di indirizzo, magari recependo quello dell’intesa stato-Regioni. L'aspetto più
importante, tuttavia, resta il dialogo; ci auguriamo che le Istituzioni ci tengano in
considerazione come interlocutore anche in futuro" conclude Gioacchini.
Dello stesso parere Claudio Bianchella, responsabile del territorio di As.tro: "Il
primo obiettivo era l'abrogazione della norma che prevedeva le distanze dai luoghi
sensibili per le attività pre-esistenti, e l'abbiamo ottenuto. A partire dal mese di settembre,
abbiamo partecipato a diverse audizioni, avviando un dialogo con le Istituzioni locali che
si è dimostrato cruciale, altrimenti il prossimo 21 novembre, sarebbero andati perduti
circa 4mila posti di lavoro".
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Slot, Gioacchini (AS.TRO): “Le
Istituzioni abruzzesi hanno dimostrato una
grande sensibilità nel salvaguardare i circa
4.000 posti di lavoro”
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“Le Istituzioni abruzzesi hanno dimostrato una grande sensibilità nel salvaguardare i
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circa 4.000 posti di lavoro in Regione, in un momento in cui il Paese sta
attraversando una grave crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19. Per
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questo ringrazio in particolare i Consiglieri regionali Mario Quaglieri e Guerino
Testa“. Questo il commento di Paolo Gioacchini, vicepresidente di As.tro,
associazione degli operatori del gioco lecito, che ha partecipato alle audizioni che hanno
portato al definitivo Testo Unificato dell’Abruzzo “Interventi per la prevenzione e il
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del Questore di Savona con
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trattamento delle dipendenze patologiche e modifica alla L.R. 15/2020”, comprendente
anche il gioco d’azzardo, approvato in via definitiva in Consiglio Regionale.
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anche durante il lockdown
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operano sul territorio: “Mettere a rischio
l’occupazione sarebbe stata, in questa fase,
una scelta scellerata. Grazie al dialogo
che si è instaurato da qualche mese a
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questa parte, grazie al confronto tra le
parti e al lavoro dei Consiglieri in prima
linea, siamo riusciti a trovare un
equilibrio tra la salvaguardia della salute
pubblica e la tutela dei posti di lavoro. Questo dimostra l’importanza determinante

Giochi e scommesse, TAR accoglie tutte le
prime istanze cautelari contro scadenza
concessioni online. Marasco (LOGiCO):
“Pronta un’altra trentina di ricorsi”
13 Novembre 2020 - 16:08

degli operatori che operano sul territorio e che sono gli unici che possono riuscire ad

Sono state tutte accolte dalla
seconda sezione del Tar
Lazio le istanze cautelari
delle aziende...

organizzare incontri con i diretti interessati. Auspichiamo per il prossimo futuro che
vengano accolte anche altre nostre istanze, come la richiesta di essere inseriti nel
tavolo tecnico dell’Osservatorio o la risoluzione della problematica legata alla troppa

Giochi. TAR Lazio
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discrezionalità lasciata ai comuni per l’individuazione degli orari a cui avremmo
voluto che fosse indicato nella legge almeno un atto di indirizzo, magari recependo
quello dell’intesa stato-Regioni. L’aspetto più importante, tuttavia, resta il dialogo; ci
auguriamo che le Istituzioni ci tengano in considerazione come interlocutore anche in
futuro” conclude Gioacchini.
Dello stesso parere, Claudio Bianchella, responsabile del territorio di As.tro: “Il
primo obiettivo era l’abrogazione della norma che prevedeva le distanze dai luoghi
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sensibili per le attività pre-esistenti, e l’abbiamo ottenuto. A partire dal mese di
settembre, abbiamo partecipato a diverse audizioni, avviando un dialogo con le
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Nella Determina direttoriale ADM n. 307276/RU dell’8 settembre 2020 sono stati definiti
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modalità e termini per il versamento del contributo al fondo “salva sport” per i prossimi
18 mesi, pari allo 0,50% della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni
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genere: in particolare è stato fissato al prossimo 30 novembre il termine per il
versamento.
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personale ADM è in corso
dalla mattina di ieri. Oltre 40...

Tuttavia, il Tar Lazio, in accoglimento delle domande cautelari proposte da alcuni
operatori, ha disposto il differimento dell’esecuzione della suddetta determina «ai soli

Continua a leggere

fini dello slittamento del termine imposto per il versamento delle somme dovute al
giorno successivo all’esame collegiale della domanda cautelare», vale a dire non oltre
la data del prossimo 4 dicembre.

Fondo salva sport, Tar Lazio accoglie
ricorso e sospende tassa 0,50% anche su
raccolta scommesse ippiche
18 Novembre 2020 - 12:50

Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio (Sezione
Seconda) ha accolto - tramite
decreto - il ricorso...

As.tro, in ragione di ciò, ha inoltrato un’istanza urgente ad ADM per chiedere che il
differimento del versamento venga esteso anche agli altri operatori.
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SNAI – MotoGP: Mir contro Rins, a
Valencia è sfida Suzuki

QUESITO ASTRO 18.11.2020











12 Novembre 2020 - 12:31





Entrambi i piloti di Hamamatsu
sono dati a 3,50, mentre la
coppia della Yamaha Petronas,
Morbidelli e...
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Slot, Gioacchini (AS.TRO): “Le Istituzioni
abruzzesi hanno dimostrato una grande
sensibilità nel salvaguardare i circa 4.000
posti di lavoro”

CHI SIAMO

SEGUICI

Jamma, il quotidiano del gioco pubblico | Riproduzione riservata
JAMMA srl - Via del Lavoro, 5 - 01100 Viterbo - Italy • Tel.+39 0761 354602 Fax +39 0761 273035
Partita IVA: 01682480569 • REA 121158 • Reg. Tribunale di Viterbo N° 534 del
21/09/2004 Direttore Responsabile MONICA CUPRIFI • Aruba Business S.r.l.
Iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) n. 16476 |
amministrazione@pec.jamma.it
I diritti relativi ai video, ai testi firmati ed alle foto sono dei rispettivi autori. La
riproduzione con qualsiasi mezzo analogico o digitale non è consentita senza il
consenso scritto dell'editore. È possibile la copia per uso esclusivamente
personale. Sono consentite citazioni a titolo di cronaca, critica o recensione,
purché accompagnate dal nome dell'autore e dall'indicazione della fonte
"Jamma.tv" compreso l'indirizzo Web https://www.jamma.it . L'editore si riserva
il diritto di riprodurre i testi in altre pubblicazioni collegate. Sono consentiti i link
da altri siti purché venga specificato che si tratta di link verso "Jamma.tv".















Questo sito utilizza cookie tecnici e profilativi, sia propri che di terze parti, per migliorare le funzionalità e per inviarti pubblicità e contenuti in linea con le tue
Contattaci: redazione@jamma.it

preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie segui le indicazioni contenute nella Cookie policy. Chiudendo questo avviso,
scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.
Ok

SPIDER-FIVE-104374127

© 2020 - JAMMA, il quotidiano del gioco pubblico | Riproduzione riservata

Servizi di Media Monitoring

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

Disclaimer

Cookie Policy

Privacy Policy

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

XFactor 2020: Blue Phelix e N.A.I.P a
rischio uscita. Melancholia soli al comando

195

Sezione:ASTRO

napolimagazine.com

Rassegna del 18/11/2020
Notizia del: 18/11/2020
Foglio:1/3

napolimagazine.com
Lettori: 10.284

Uniti dalla stessa passione...
...Online dal 24 dicembre 1998

www.napolimagazine.com
ideato da Antonio Petrazzuolo

Anno XVII n° 47

Mercoledì 18 Novembre 2020, Ore 17:41:58

HOME IN PRIMO PIANO IN EVIDENZA FOTO VIDEO CALCIO BASKET MOTORI ALTRI SPORT ATTUALITÀ CULTURA & GOSSIP FORUM SCRIGNO LIVE SCORE
NM LIVE

Live Match



Serie A

7^ Giornata

7^ Giornata

7^ Giornata

7^ Giornata

7^ Giornata

7^ Giornata

SASSUOLO - U D I N E S E

CAGLIARI - SAMPDO…

BENEVENTO - SPEZIA

PARMA - FIORENTINA

LAZIO - JUVENTUS

TORINO - CROTONE

0-0

2-0

0-3

0-0

1-1

0-0

Terminata

Terminata

Terminata

Terminata

Terminata

Terminata

ALTRI SPORT



L'EDITORIALE
di Antonio Petrazzuolo

ULTIMISSIME
CALCIO NAPOLI
VIDEO CONFERENZE

IN VETRINA
FOTO ZOOM LADY RUIZ:
"BUON GIORNO"

FONDO SALVASPORT - AS.TRO
scrive ad ADM: "Rinviare per
tutti i concessionari di
scommesse il termine per il
versamento della tassa"

VIDEO - GHOULAM IN DIRETTA SU
INSTAGRAM PER AIUTARE NAPOLETANI,
ITALIANI, ALGERINI E FRANCESI: "SPERO
CHE QUESTO PERIODO PASSI PRESTO"
NAPOLI - Nel corso di una
video diretta su Instagram,
il difensore del Napoli,
Faouzi Ghoulam, ha
parlato del suo impegno
con... Continua a leggere >>

18.11.2020 16:49 di Napoli Magazine

FOTO SHOW NAPOLI,
ALLENAMENTO
MATTUTINO

IL PUNTO
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di Vincenzo Petrazzuolo

Rinviare il termine per il versamento del contributo al fondo
“salvasport” per tutti i concessionari di scommesse. È quanto
chiede l’associazione As.Tro in un’istanza inviata all’Agenzia
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Dogane e Monopoli dopo il decreto urgente con cui il Tar Lazio «ha
disposto il differimento dell’esecuzione» della nota Adm dello
scorso settembre con cui era stato fissato il primo versamento
della tassa entro il 30 novembre. Il tribunale amministrativo,
ricorda As.tro, ha accolto la domanda cautelare proposta da tre
concessionari, rinviando l’esecuzione della determinazione Adm al
4 dicembre «ai soli fini dello slittamento del termine imposto per il
versamento» delle somme. «Sia la Determina direttoriale che gli
altri atti e provvedimenti impugnati - prosegue As.tro - sono atti a
contenuto generale e regolamentare e la motivazione addotta dal
Tar si basa su valutazioni oggettive e non riguardanti la singola
posizione delle ricorrenti». Inoltre, l’intervento "ad adiuvandum"
dell’associazione Acadi «estende la portata del decreto alla
categoria dei concessionari di giochi pubblici. Ne consegue che il
differimento degli effetti disposto dal Decreto del Tar Lazio dovrà
necessariamente avere efficacia "erga omnes", con la conseguenza
che il termine per il pagamento previsto per il prossimo 30
novembre deve considerarsi differito anche per gli altri
concessionari», che non hanno proposto ricorso. In caso contrario,
secondo As.tro, «si sostanzierebbe un’indebita discriminazione tra
concessionari con evidente riflesso anche riguardo a profili
concorrenziali». L’associazione chiede dunque ad Adm «di
confermare che il termine del 30.11.2020 previsto per il
versamento dell’importo dello 0,5 per cento della raccolta sulle
scommesse debba considerarsi differito quanto meno sino al 04
dicembre 2020».

nel corso della
trasmissione "Si gonfia la
rete" è intervenuto Carlo
Jacomuzzi, osservatore.
"Milik al... Continua a
leggere >>

SOCIAL NETWORK
News dal Web

VIDEO - ECCO MALCUIT IN AUTO
NAPOLI - Il terzino del
Napoli Kevin Malcuit
ascolta musica in auto.
Ecco un video da lui
pubblicato su Instagram.
... Continua a leggere >>

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

BOMBA SEXY - ALESSIA FABIANI
NAPOLI - Alessia Fabiani è
una mamma
orgogliosissima dei suoi
gemelli, e per celebrare i
loro otto anni ha pensato
proprio a ... Continua a
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COVID - TAMPONI NAPOLI, PROF.
PORTELLA: "HYSAJ RESTERÀ IN ALBANIA
IN QUARANTENA E ATTENDERÀ LA
GUARIGIONE, MODIFICHE AL
PROTOCOLLO? SAREBBE AUSPICABILE"
NAPOLI - A Radio Marte
nel corso della
trasmissione “Si gonfia la
rete” è intervenuto il
professor Giuseppe
Portella, Profess... Continua
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NAPOLI - Nikita Contini,
portiere del Napoli,
inquadra il suo compagno
di squadra Kevin Malcuit
nello spogliatoio a Castel
Vo... Continua a leggere >>
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ULTIMISSIME ALTRI SPORT

IL SONDAGGIO
SONDAGGIO NM Napoli-Milan,
come finirà?

1

18.11 16:49 - FONDO SALVASPORT AS.TRO scrive ad ADM: "Rinviare per
tutti i concessionari di scommesse il
termine per il versamento della tassa"

2
VOTA

LO SCRIGNO
LO SCRIGNO "FERRO",
DIVINAMENTE
UMANO, LA
NOSTRA
RECENSIONE DEL
DOCUFILM

18.11 13:52 - FONDO SALVASPORT - Sì del
Tar Lazio al ricorso urgente degli
operatori: sospeso fino al 2 dicembre il
pagamento dello 0,50% sulle scommesse
18.11 13:20 - Sport, Comitato 4.0:
lavoriamo nell'interesse dei nostri club

SERIE A

TEAM

1
2

18.11 12:41 - Tennis, Atp Finals: Zverev e
Djokovic favoriti, Schwartzman e
Medvedev costretti a inseguire

3
4
5

18.11 12:30 - Pallavolo: Trentino Volley,
Simone Giannelli positivo al Covid-19

6
7
8

18.11 11:10 - NEWS - Bici di Pantani
all'asta, Bolaffi vende i cimeli della
Mercatone Uno

9
10
11

18.11 11:05 - IL MINISTRO - Spadafora:
"Con i decreti di riforma del mondo dello
sport più tutele e garanzie per il
lavoratori"
18.11 01:00 - CIO - Tokyo 2020, Bach:
nessuno obbligo per gli atleti a
vaccinarsi

12
13
14
15
16
17

17.11 23:35 - Tennis, Atp Finals: Tsitsipas
al tie-break contro Rublev

18
19
20

17.11 18:29 - CONI - Malagò: "Targa
Bartali a Palazzo H, doveroso ricordo"

SPIDER-FIVE-104379522

17.11 18:28 - Tennis, Atp Finals: sorpresa
Thiem, Nadal battuto in due set

Servizi di Media Monitoring

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

CHAMPIONS
LEAGUE

EUROPA
LEAGUE

MARCATORI

MILAN
SASSUOLO
NAPOLI
ROMA
JUVENTUS
ATALANTA
INTER
HELLAS VERONA
LAZIO
SAMPDORIA
CAGLIARI
FIORENTINA
SPEZIA
BOLOGNA
PARMA
BENEVENTO
TORINO
GENOA
UDINESE
CROTONE

TUTTO SULLA SERIE A

Pt

V

N

P

17

5

2

0

15

4

3

0

14

5

0

2

14

4

2

1

13

3

4

0

13

4

1

2

12

3

3

1

12

3

3

1

11

3

2

2

10

3

1

3

10

3

1

3

8

2

2

3

8

2

2

3

6

2

0

5

6

1

3

3

6

2

0

5

5

1

2

4

5

1

2

4

4

1

1

5

2

0

2

5

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

X

RISULTATI

18.11 16:58 - STRISCIA LA NOTIZIA - Tapiro
d'Oro al pugile Clemente Russo: "Chiedo
scusa ai vincitori per il ritardo nell'invio
dei premi, ora mi preparo alle Olimpiadi"
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Legge giochi Abruzzo, AS.TRO:
“Salvaguardati quattromila posti di
lavoro”
“Le Istituzioni abruzzesi hanno dimostrato una grande sensibilità nel
salvaguardare i circa 4.000 posti di lavoro in Regione, in un momento in cui il
Paese sta attraversando una grave crisi
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“Le Istituzioni abruzzesi hanno dimostrato una grande sensibilità nel salvaguardare i
circa 4.000 posti di lavoro in Regione, in un momento in cui il Paese sta attraversando
una grave crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19. Per questo ringrazio in
particolare i Consiglieri regionali Mario Quaglieri e Guerino Testa“. Questo il commento
di Paolo Gioacchini, vicepresidente di As.tro, associazione degli operatori del gioco
lecito, che ha partecipato alle audizioni che hanno portato al definitivo Testo Unificato
dell’Abruzzo “Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze
patologiche e modifica alla L.R. 15/2020”, comprendente anche il gioco d’azzardo,
approvato in via definitiva in Consiglio Regionale.
Il testo prevede la non retroattività per le sale esistenti prima dell’entrata in vigore e
dunque la salvaguardia delle attività che operano sul territorio: “Mettere a rischio
l’occupazione sarebbe stata, in questa fase, una scelta scellerata. Grazie al dialogo che si
è instaurato da qualche mese a questa parte, grazie al confronto tra le parti e al lavoro dei
Consiglieri in prima linea, siamo riusciti a trovare un equilibrio tra la salvaguardia della
salute pubblica e la tutela dei posti di lavoro. Questo dimostra l’importanza determinante
degli operatori che operano sul territorio e che sono gli unici che possono riuscire ad
organizzare incontri con i diretti interessati. Auspichiamo per il prossimo futuro che
vengano accolte anche altre nostre istanze, come la richiesta di essere inseriti nel tavolo
tecnico dell’Osservatorio o la risoluzione della problematica legata alla troppa
discrezionalità lasciata ai comuni per l’individuazione degli orari a cui avremmo voluto
che fosse indicato nella legge almeno un atto di indirizzo, magari recependo quello
dell’intesa stato-Regioni. L’aspetto più importante, tuttavia, resta il dialogo; ci
auguriamo che le Istituzioni ci tengano in considerazione come interlocutore anche in
futuro” conclude Gioacchini.
Dello stesso parere, Claudio Bianchella, responsabile del territorio di As.tro: “Il
primo obiettivo era l’abrogazione della norma che prevedeva le distanze dai luoghi
sensibili per le attività pre-esistenti, e l’abbiamo ottenuto. A partire dal mese di
settembre, abbiamo partecipato a diverse audizioni, avviando un dialogo con le
Istituzioni locali che si è dimostrato cruciale, altrimenti il prossimo 21 novembre,
sarebbero andati perduti circa 4.000 posti di lavoro“.
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Decreto Salvasport: As.Tro scrive ad
Adm
Di seguito pubblichiamo la nota scritta da As.Tro ad ADM: “Nella Determina
direttoriale ADM n. 307276/RU dell’8 settembre 2020 sono stati definiti modalità e
termini per il versamento del contributo

Di seguito pubblichiamo la nota scritta da As.Tro ad ADM:
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“Nella Determina direttoriale ADM n. 307276/RU dell’8 settembre 2020 sono stati definiti
modalità e termini per il versamento del contributo al fondo “salva sport” per i prossimi
18 mesi, pari allo 0,50% della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni
genere: in particolare è stato fissato al prossimo 30 novembre il termine per il
versamento. Tuttavia, il Tar Lazio, in accoglimento delle domande cautelari proposte da
alcuni operatori, ha disposto il differimento dell’esecuzione della suddetta determina ”ai
soli fini dello slittamento del termine imposto per il versamento delle somme dovute al
giorno successivo all’esame collegiale della domanda cautelare”, vale a dire non oltre la
data del prossimo 4 dicembre. As.tro, in ragione di ciò, ha inoltrato un’istanza urgente ad
ADM per chiedere che il differimento del versamento venga esteso anche agli altri
operatori”.
In allegato il link dell’stanza: http://www.assotrattenimento.it/media/QUESITO-ASTRO18.11.2020.pdf
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Cgia Mestre, il 20 novembre la presentazione del report "Il gioco legale in Piemonte"

17/11/2020 | 13:07

ATTUALITÀ E POLITICA

Cgia Mestre, il 20 novembre la presentazione
del report "Il gioco legale in Piemonte"
BREAKING NEWS
LOTTO

Lotto: il 18 su Genova sempre in
vetta ai centenari
17/11/2020 | 21:36 ROMA - Il 18 su Genova non
abbandona la leadership dei centenari del Lotto
e, dopo il concorso di martedì 17 novembre
2020, raggiunge le 120 estrazioni di...
CALCIO

Nations League: Belgio a un
passo dalle Final Four, Mertens
ancora a segno in quota a 2,90
17/11/2020 | 13:30 ROMA – Una classica del
calcio europeo, basti pensare che il primo
confronto diretto ci fu addirittura nel 1922, ma
che per 20 anni è mancato prima...

-104351618

Al centro dell’incontro, si legge in una nota, la presentazione del report della Cgia
Mestre sul gioco legale in Piemonte con un’intera appendice dedicata all’impatto
dell’emergenza Covid sulle aziende di gioco.
Lo studio realizzato dalla Cgia Mestre traccerà un perimetro della dimensione
economica del comparto degli apparecchi con vincita in denaro in Piemonte: in
particolare verranno forniti i numeri reali del settore in termini di attività in essere,
addetti e gettito prodotto e verrà fornita una stima degli effetti prodotti dalla Legge
regionale a tre anni di distanza dall’entrata in vigore.
Il Convegno vedrà la partecipazione dei ricercatori della Cgia Mestre, Andrea Vavolo e
Daniele Nicolai, di Armando Iaccarino (Presidente Centro Studi As.Tro) e di Manuela
Vinai, Sociologa e Autrice del Libro “I giocatori – Etnografia nelle sale slot della provincia
italiana”.
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Juventus-Dybala, matrimonio al
capolinea? Per i bookmaker
l'addio della Joya vale 1,72
17/11/2020 | 13:01 ROMA - Il matrimonio tra la
Juventus e l’attaccante argentino Paulo Dybala
sembra avvicinarsi sempre di più al capolinea. Il
numero 10 bianconero sta...
ESTERO
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ROMA - Venerdì 20 novembre 2020 alle ore 11.00, sulla piattaforma GoToWebinar, si
svolgerà il convegno di presentazione dello Studio Cgia Mestre “Il Gioco legale in
Piemonte”, organizzato con il sostegno di As.Tro, Associazione degli operatori del gioco
lecito e Sapar, Associazione nazionale gestori giochi di Stato.
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Interverranno all’incontro online anche il sottosegretario al Mef, Pier Paolo Baretta,
Andrea Tronzano, Assessore Attività produttive della Regione Piemonte e Claudio
Leone, Consigliere della Regione Piemonte e Presidente della III Commissione, nonché
primo firmatario della Proposta di Legge n.99.
RED/Agipro
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17/11/2020 | 19:48 ROMA - È stato approvato
dal Consiglio Regionale dell’Abruzzo il Testo
Unificato “Interventi per la prevenzione e il
trattamento delle dipendenze patologiche”, che
riunisce due proposte di legge presentate...

Calcio, Marasco (Logico):
"Reintroduzione della
sponsorizzazione dal betting
intervento giusto in difesa della
legalità"
17/11/2020 | 19:22 ROMA - Se lo Stato dovesse
ritornare sui propri passi sul divieto di pubblicità
«sarebbe un intervento giusto, una mossa
strategica nel perimetro della difesa della
legalità, prima ancora di un aiuto verso calcio...

Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli: Elisabetta Poso alla
guida dell'ufficio Pianificazione e
controllo di gestione
17/11/2020 | 18:06 ROMA - Elisabetta Poso è il
nuovo direttore dell'ufficio Pianificazione e
controllo di gestione dell'Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli. Da maggio 2019, era alla guida
dell’ufficio Gioco a distanza al posto di...
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il convegno di presentazione dello Studio CGIA Mestre dal titolo “Il Gioco legale in
Piemonte”, organizzato con il sostegno di As.Tro, Associazione degli operatori del gioco
SPIDER-FIVE-104311504

lecito e Sapar, Associazione nazionale gestori giochi di Stato.

Studio europeo Espad-Cnr su adolescenti.
Gioco d’azzardo, videogiochi e social
media preoccupano: necessario vigilare
12 Novembre 2020 - 17:29

Advertisement

Al centro dell’incontro la presentazione del
report della CGIA Mestre sul gioco legale in
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gli adolescenti europei di 15-16
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Piemonte con un’intera appendice dedicata

Continua a leggere

all’impatto dell’emergenza Covid sulle
aziende di gioco.
Lo studio realizzato dalla CGIA Mestre
traccerà un perimetro della dimensione
economica del comparto degli apparecchi

Operazione antimafia a Messina, emesse
33 ordinanze di custodia cautelare:
proventi scommesse su corse clandestine
di cavalli per alimentare casse del clan
11 Novembre 2020 - 11:20

con vincita in denaro in Piemonte: in

I carabinieri del Comando
Provinciale di Messina hanno
eseguito un’ordinanza di
custodia cautelare nei confronti
di 33...

particolare verranno forniti i numeri reali del
settore in termini di attività in essere, addetti e gettito prodotto e verrà fornita una stima
degli effetti prodotti dalla Legge regionale a tre anni di distanza dall’entrata in vigore.

Continua a leggere

Il Convegno vedrà la partecipazione dei ricercatori della CGIA Mestre dott. Andrea
Vavolo e dott. Daniele Nicolai, del dott. Armando Iaccarino (Presidente Centro Studi
As.Tro) e della dott.ssa Vinai, Sociologa e Autrice del Libro “I giocatori – Etnografia

Gavorrano (GR), approvato all’unanimità
regolamento giochi
13 Novembre 2020 - 13:13

nelle sale slot della provincia italiana”.

Continua l’impegno del
Comune di Gavorrano (GR)
nell’affrontare il tema della
ludopatia. “Dopo la presa di
posizione...

Interverranno all’incontro online anche l’On. Pier Paolo Baretta, Sottosegretario MEF,
Andrea Tronzano, Assessore Attività produttive della Regione Piemonte e Claudio
Leone, Consigliere della Regione Piemonte e Presidente della III Commissione, nonché

Continua a leggere

primo firmatario della Proposta di Legge n.99


Essendo i posti sulla piattaforma web limitati, si ricorda agli iscritti di accreditarsi quanto
prima inviando una mail all’indirizzo segreteria@assotrattenimento.it per non perdere la
possibilità di partecipare all’evento.
Il programma dell’evento
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Cgia Mestre il 20 novembre presenta il report "Il gioco legale in Piemonte"

13/11/2020 | 17:10

ATTUALITÀ E POLITICA

Cgia Mestre il 20 novembre presenta il report
"Il gioco legale in Piemonte"
BREAKING NEWS
ESTERO

Giochi, stretta in vista a Curaçao:
dal 2021 tasse più alte e norme
più severe per il rilascio delle
licenze
13/11/2020 | 16:46 ROMA - Stretta in vista per la
regolamentazione dei giochi a Curaçao, nelle
Antille Olandesi. Il governo locale - si legge su
Affiliate Insider - ha ceduto...
ATTUALITÀ E POLITICA

-104167500

Un’analisi approfondita sui numeri di lavoratori, imprese, gettito fiscale a rischio a causa
del distanziometro previsto dalla normativa e sul business illegale, con un’intera
appendice dedicata all’emergenza Covid. Tra gli interventi previsti, Andrea Vavolo e
Daniele Nicolai, i ricercatori della CGIA Mestre che hanno condotto lo studio, Manuela
Vinai, Sociologa e Autrice del Libro “I giocatori - Etnografia nelle sale slot della provincia
italiana” e Armando Iaccarino, Presidente Centro Studi As.Tro.
Parteciperanno all'incontro online anche l'On. Pier Paolo Baretta, Sottosegretario MEF,
Andrea Tronzano, Assessore Attività produttive della Regione Piemonte e Claudio
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13/11/2020 | 16:14 ROMA - «Le ordinanze di
oggi, pur rinviando la discussione nel merito,
respingono l’opposizione dell’Avvocatura di
Stato che ha rinnegato nelle...
ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi in Piemonte, Consiglio di
Stato chiede chiarimenti alla
Regione: "Necessario conoscere i
presupposti del distanziometro"
13/11/2020 | 15:46 ROMA - La Regione Piemonte

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ROMA - A tre anni dall'entrata in vigore in Piemonte della Legge n. 9/2016 per la
disciplina del gioco pubblico, è tempo di bilanci sugli effetti che la normativa ha avuto
sul territorio regionale.
La CGIA Mestre - con il sostegno di As.tro, Associazione degli operatori del gioco lecito
e Sapar, Associazione nazionale gestori giochi di Stato – presenterà nel corso di un
webinar, come si legge in una nota, il report "Il Gioco legale in Piemonte".
L'appuntamento è per venerdì 20 novembre, alle ore 11, sulla piattaforma
GoToWebinar.

Concessioni online, Marasco
(Logico): "Tar Lazio conferma le
nostre ragioni, ma urge
l'intervento del legislatore per la
proroga formale"
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Leone, Consigliere della Regione Piemonte e primo firmatario della Proposta di Legge
n.99.
RED/Agipro
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Bozza Legge di Bilancio 2021,
canone concessione Bingo
scende a 2800 euro mensili:
“Settore in difficoltà economiche
e occupazionali”

Concessioni online, Marasco
(Logico): "Tar Lazio conferma le
nostre ragioni, ma urge
l'intervento del legislatore per la
proroga formale"

Giochi in Piemonte, Consiglio di
Stato chiede chiarimenti alla
Regione: "Necessario conoscere
i presupposti del
distanziometro"

13/11/2020 | 18:22 ROMA - Cambiano le
condizioni per le proroghe onerose del Bingo: i
concessionari potranno versare 2800 euro al
mese - invece di 7500 - per continuare ad
operare. E’ quanto prevede la bozza della Legge
di Bilancio 2021, che...

13/11/2020 | 16:14 ROMA - «Le ordinanze di
oggi, pur rinviando la discussione nel merito,
respingono l’opposizione dell’Avvocatura di
Stato che ha rinnegato nelle sue memorie
difensive il principio per il quale il gioco illegale
debba...

13/11/2020 | 15:46 ROMA - La Regione
Piemonte dovrà «chiarire i presupposi di fatto»
che hanno portato all'approvazione del
"distanziometro" previsto dalla legge del 2016,
che prevede dai 300 ai 500 metri di distanza tra
gli esercizi...
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GIOCO LEGALE IN PIEMONTE, TRE ANNI DI
LEGGE SOTTO LA LENTE DI CGIA MESTRE
Novembre 13, 2020
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La Cgia Mestre presenta il report 'Il gioco legale in Piemonte': focus sull'impatto della
normativa regionale sul territorio.
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-104168067

A tre anni dall’entrata in vigore in Piemonte della Legge n. 9/2016 per la disciplina
del gioco pubblico, è tempo di bilanci sugli effetti che la normativa ha avuto sul territorio
regionale.
La Cgia Mestre -con il sostegno di As.tro, Associazione degli operatori del gioco
lecito e Sapar, Associazione nazionale gestori giochi di Stato- presenterà, nel corso di un
webinar, il report “Il Gioco legale in Piemonte”. L’appuntamento è per venerdì 20
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novembre, alle ore 11, sulla piattaforma GoToWebinar.
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Un’analisi approfondita sui numeri di lavoratori, imprese, gettito fiscale a rischio a causa

Online!

del distanziometro previsto dalla normativa e sul business illegale, con un’intera
appendice dedicata all’emergenza Covid. Tra gli interventi previsti, Andrea Vavolo e
Daniele Nicolai, i ricercatori della Cgia Mestre che hanno condotto lo studio,
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Manuela Vinai, sociologa e autrice del libro “I giocatori – Etnografia nelle sale slot della
provincia italiana” e Armando Iaccarino, presidente Centro Studi As.Tro.
Parteciperanno all’incontro online anche l’onorevole Pier Paolo Baretta,
sottosegretario Mef, Andrea Tronzano, assessore Attività produttive della
Regione Piemonte e Claudio Leone, consigliere della Regione Piemonte e primo
firmatario della Proposta di Legge n.99.
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La CGIA Mestre presenta il report
“Il gioco illegale in Piemonte”
A tre anni dall’entrata in vigore in Piemonte della Legge n. 9/2016 per la disciplina
del gioco pubblico, è tempo di bilanci sugli effetti che la normativa ha avuto sul

A tre anni dall’entrata in vigore in Piemonte della Legge n. 9/2016 per la disciplina del
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Servizi di Media Monitoring

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-FIVE-104146144

13 Novembre 2020

211

Sezione:ASTRO

pressgiochi.it
www.pressgiochi.it
Lettori: 95

Rassegna del 13/11/2020
Notizia del: 13/11/2020
Foglio:2/2

regionale.
La CGIA Mestre -con il sostegno di As.tro, Associazione degli operatori del gioco lecito e
Sapar, Associazione nazionale gestori giochi di Stato- presenterà, nel corso di un webinar,
il report “Il Gioco legale in Piemonte”. L’appuntamento è per venerdì 20 novembre, alle
ore 11, sulla piattaforma GoToWebinar.
Un’analisi approfondita sui numeri di lavoratori, imprese, gettito fiscale a rischio a causa
del distanziometro previsto dalla normativa e sul business illegale, con un’intera
appendice dedicata all’emergenza Covid. Tra gli interventi previsti, Andrea Vavolo e
Daniele Nicolai, i ricercatori della CGIA Mestre che hanno condotto lo studio, Manuela
Vinai, Sociologa e Autrice del Libro “I giocatori – Etnografia nelle sale slot della
provincia italiana” e Armando Iaccarino, Presidente Centro Studi As.Tro.
Parteciperanno all’incontro online anche l’On. Pier Paolo Baretta, Sottosegretario MEF,
Andrea Tronzano, Assessore Attività produttive della Regione Piemonte e Claudio Leone,
Consigliere della Regione Piemonte e primo firmatario della Proposta di Legge n.99.

PressGiochi

Lignano Sabbiadoro: le associazioni
dell’amusement chiedono la modifica del
nuovo Regolamento Comunale (bozza)

CdS chiede alla Regione Piemonte
chiarimenti sull’applicazione del
distanziometro

ADM. Palermo: Ufficio dei Monopoli,
controlli nel settore delle scommesse
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La CGIA Mestre presenta il report “Il gioco
illegale in Piemonte”
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Astro scrive al Governo: “Misure
urgenti a tutela degli imprenditori
del settore gioco pubblico”
L’associazione As.Tro ha inviato un’istanza alle Istituzioni governative per
chiedere l’adozione di misure urgenti a tutela degli imprenditori del settore gioco
pubblico. L’Associazione, in particolare, ha avanzato una richiesta di
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L’associazione As.Tro ha inviato un’istanza alle Istituzioni governative per chiedere
l’adozione di misure urgenti a tutela degli imprenditori del settore gioco pubblico.
L’Associazione, in particolare, ha avanzato una richiesta di sostegno per le aziende del
comparto, finalizzata a fronteggiare le gravi ripercussioni economiche causate
dall’emergenza sanitaria: la recrudescenza della pandemia registrata nelle ultime
settimane, proprio in un momento in cui il settore del gioco pubblico -come l’intera
economia nazionale- stava faticosamente riavviandosi, rischia di provocare danni
irreparabili per gli operatori.
Il quadro attuale è aggravato, poi, da uno stato di profonda incertezza scaturita dall’
impossibilità di immaginare una data per il riavvio delle attività: in questo scenario
diventano fondamentali ulteriori interventi, soprattutto sul fronte fiscale, per garantire la
sopravvivenza e la continuità delle imprese di gioco legale ed in ragione di ciò As.Tro si è
resa disponibile a ogni forma di interlocuzione con le Istituzioni per meglio approfondire
le questioni più urgenti che riguardano il comparto.

Nello specifico Astro chiede di sospendere tutti i pagamenti delle rate del Preu aventi
scadenza nel periodo compreso dal 3 novembre 2020 fino alla data di riapertura delle
attività, ivi comprese le rate, ancora in corso di pagamento, conseguenti alla sospensione
dei pagamenti, a suo tempo introdotta dall’art. 69 del dl Cura Italia.
Si chiede anche di rimodulare le aliquote del preu fissandole nella misura che il DL
87/2018 aveva previsto a partire da gennaio 2021: 19,75% per le Awp e 6,75% per le Vlt.
Astro interviene anche sul fronte scommesse chiedendo un ricalcolo per la proroga
onerosa delle concessioni. “Analogamente a quanto già autorizzato con la proroga del
versamento della seconda rata per il 2020, riteniamo che tale proroga debba essere estesa
alla prima rata del 2021”.

LEGGI ANCHE
Nations League. Un’Italia in emergenza ci
prova con la Polonia per il primo posto nel
girone: Azzurri favoriti a 1.67 su Sisal
Matchpoint
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Astro scrive al Governo: “Misure urgenti a
tutela degli imprenditori del settore gioco
pubblico”
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Dl Ristori, Governo presenta
maxiemendamento per accorpare il Ristori

As.Tro ha inviato un’istanza alle Istituzioni
governative per chiedere l’adozione di
misure urgenti a tutela degli imprenditori
del settore gioco pubblico. L’Associazione,
in particolare, ha avanzato una richiesta di
sostegno per le aziende del comparto,
finalizzata a fronteggiare le gravi
ripercussioni economiche causate
dall’emergenza sanitaria: la recrudescenza della pandemia registrata nelle ultime

2, con tutte le misure di sostegno alle
attività sospese. Ecco il TESTO
INTEGRALE
DIRETTA Agimeg domani alle 15,30 dedicata
a rimborsi alle imprese di gioco e riapertura
sale giochi, sale scommesse e sale bingo
Covid-19, Astro scrive al Governo:
“Necessari interventi di sostegno per il
settore del gioco pubblico”

settimane, proprio in un momento in cui il settore del gioco pubblico – come l’intera

ADM, DG Minenna incontra il Presidente

economia nazionale – stava faticosamente riavviandosi, rischia di provocare danni

dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti

irreparabili per gli operatori. Il quadro attuale è aggravato, poi, da uno stato di
profonda incertezza scaturita dall’impossibilità di immaginare una data per il riavvio
delle attività: in questo scenario diventano fondamentali ulteriori interventi,
soprattutto sul fronte fiscale, per garantire la sopravvivenza e la continuità delle
imprese di gioco legale ed in ragione di ciò As.Tro si è resa disponibile a ogni forma di
interlocuzione con le Istituzioni per meglio approfondire le questioni più urgenti che
riguardano il comparto. lp/AGIMEG

Nicola Zaccheo
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Coronavirus, As.Tro scrive al Governo: "Preu, imposta unica, rinvio scadenze: interventi fiscali urgenti per la sopravvivenza dell
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Coronavirus, As.Tro scrive al Governo: "Preu,
imposta unica, rinvio scadenze: interventi
scali urgenti per la sopravvivenza dell gioco
pubblico"
BREAKING NEWS
LOTTO

Lotto: dopo 114 estrazioni torna
il 57 su Venezia
12/11/2020 | 21:08 ROMA - Il 18 su Genova non
abbandona la vetta della classifica dei centenari
del Lotto, dopo il concorso di giovedì 12
novembre 2020, e raggiunge le 118 estrazioni...
ATTUALITÀ E POLITICA
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12/11/2020 | 16:52 ROMA - Gli sforzi per ridurre i
costi nel terzo trimestre 2020 hanno contribuito
a limitare le perdite per International Game
Technology (IGT), mentre una forte...

ROMA - Sospensione delle scadenze per il versamento del prelievo e riduzione delle
aliquote del Preu degli apparecchi e – per quanto concerne il settore scommesse proroga onerosa della concessione e adeguamento dell'importo dovuto per il 2021,
oltre al rinvio delle scadenze per il pagamento dell’imposta unica programmate per 30
novembre e 20 dicembre 2020 e 31 gennaio 2021. Sono i punti principali dell’istanza
che As.Tro, associazione che rappresenta gli operatori del gioco, ha inviato al premier
Giuseppe Conte, ai ministri Gualtieri (Mef) e Patuanelli (Mise), al sottosegretario Mef
Baretta e al DG di Adm, Marcello Minenna. «Servono misure urgenti a tutela degli
imprenditori del settore gioco pubblico. L’Associazione - si legge in una nota - ha
avanzato una richiesta di sostegno per le aziende del comparto, finalizzata a
fronteggiare le gravi ripercussioni economiche causate dall’emergenza sanitaria: la
recrudescenza della pandemia registrata nelle ultime settimane, proprio in un
momento in cui il settore del gioco pubblico, come l’intera economia nazionale, stava
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faticosamente riavviandosi, rischia di provocare danni irreparabili per gli operatori». Il
quadro attuale «è aggravato, poi, da uno stato di profonda incertezza scaturita
dall'impossibilità di immaginare una data per il riavvio delle attività: in questo scenario
diventano fondamentali ulteriori interventi, soprattutto sul fronte fiscale», per garantire
«la sopravvivenza e la continuità delle imprese di gioco legale ed in ragione di ciò
As.Tro si è resa disponibile a ogni forma di interlocuzione con le Istituzioni per meglio
approfondire le questioni più urgenti che riguardano il comparto», conclude la nota.
RED/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

12/11/2020 | 17:00 ROMA - «La resilienza del
nostro portafoglio, in particolare nelle lotterie, e
i vantaggi ottenuti dalle nostre iniziative di
riduzione dei costi sono pienamente visibili nei
risultati del terzo trimestre». Così...

Igt, in Italia nel terzo trimestre
2020 ricavi per 352 milioni di
euro (+3%)

Giochi, Igt: buona performance
delle lotterie nel terzo trimestre
2020, entrate in aumento del 3%

12/11/2020 | 16:55 ROMA - I ricavi di Igt in Italia
nel terzo trimestre 2020 sono arrivati a 416
milioni di dollari (352,6 milioni di euro), il 3% in
più rispetto allo stesso periodo del 2019. È
quanto si legge nel report diffuso dalla...

12/11/2020 | 16:52 ROMA - Gli sforzi per ridurre
i costi nel terzo trimestre 2020 hanno
contribuito a limitare le perdite per International
Game Technology (IGT), mentre una forte
performance dalla sua divisione lotterie ha
trainato le entrate, in miglioramento...
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AS.TRO AL GOVERNO: 'INTERVENTI PER
SOSTENERE IL GIOCO PUBBLICO'
Novembre 12, 2020

Scritto da Redazione

k
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j
Email
Categoria
principale:

- Emergenza Covid fino al 31 gennaio, Dl Ristori e bis verso accorpamento
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- Partite Iva, rimbalzo tra luglio e settembre: nel gioco +150

L'associazione As.tro scrive al Governo sottoponendo delle richieste per sostenere il
settore del gioco pubblico.
Sostenere il settore del gioco pubblico, con interventi su slot, Vlt e scommesse.
Questa la richiesta sottoposta al presidente del consiglio dei ministri Giuseppe
Conte, al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, al ministro dello Sviluppo
Economico Stefano Patuanelli, al sottosegretario all’Economia con delega al
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settore giochi Pier Paolo Baretta e al direttore dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli dall'associazione As.tro, che in una lettera sottolinea come "la
recrudescenza della pandemia da Covid-19, registrata nelle ultime settimane, proprio in
un momento in cui il settore del gioco pubblico, come l’intera economia nazionale, stava
faticosamente riavviandosi, rischia di provocare danni irreparabili per gli operatori,
tenendo conto che le rispettive imprese, prima di questa nuova sospensione, erano

1 2 "S p o r t s B e t t i n g U S A "
NOV Online!
1 6 "I A A P A E x p o | V i r t u a l
NOV Education Conference"
Online!

rimaste inattive a partire dal mese di marzo 2020, fino ad arrivare alla metà di giugno
2020 (in alcune regioni, la misura restrittiva della sospensione è rimasta vigente

Visualizza Calendario Completo

addirittura fino alla metà del mese di luglio). Nel breve intervallo di tempo fin qui
intercorso, in cui la Ioro attività è stata di nuovo consentita, le imprese del gioco hanno
dovuto confrontarsi con le pesanti riduzioni dei ricavi, conseguenti alle pur necessarie
restrizioni imposte dal rispetto dei protocolli di sicurezza. L’implementazione delle
suddette misure ha, inoltre, comportato la sopportazione di costi rilevanti. Il quadro
attuale si presenta contrassegnato da uno stato di profonda incertezza sulle prospettive
future, vista l’impossibilità, nel contesto attuale di progressivo aggravamento degli
indicatori di rischio, di immaginare una data per il possibile riavvio delle attività".
Come scrive il presidente dell'associazione, Massimiliano Pucci, "i sussidi previsti
dai due decreti legge c.d. Ristori e Ristori bis, pur rappresentando interventi di vitale
importanza, non saranno purtroppo sufficienti a scongiurare il rischio che gran parte
delle imprese del settore possano riprendere l’attività e, comunque, di mantenere i livelli
occupazionali esistenti prima dell’insorgenza di questa seconda ondata".
As.tro ricorda che l'intero settore del “gioco pubblico legale” stava già vivendo un periodo
di profonda difficoltà, dovuto "alla pressante stretta fiscale conseguente a ben 5 aumenti
delle aliquote Preu, stabiliti nell’arco temporale di un solo anno" e "alle forti restrizioni
stabilite dalle normative regionali e comunali".
In questo quadro, diventano fondamentali ulteriori interventi, necessari per garantire la
sopravvivenza e la continuità delle imprese del “gioco legale”.
Da queste premesse l'enunciazione dettagliata degli interventi che, secondo As.tro,
sarebbe necessario implementare. Per quanto riguarda il settore del gioco mediante
apparecchi con vincita in denaro (Awp e Vlt) "Sospensione delle scadenze per
il versamento del Preu: si tratta dell’intervento più urgente da adottare, necessario a
“tamponare” la perdita secca di liquidità che è l’effetto più pesante ed immediato di cui
già stanno risentendo le imprese.
Si chiede ertanto, sulla base dello schema già adottato con il decreto c.d. Cura Italia art.
691 di sospendere tutti i pagamenti delle rate del Preu aventi scadenza nel periodo
compreso dal 3 novembre 2020 (data dell’ultimo Dpcm) fino alla data delle riaperture
delle attività, comprese le rate, ancora in corso di pagamenti conseguenti alla sospensione
dei pagamenti, a suo tempo introdotta dall’art. 69 del D.L. Cura ltalia e s.m.. L'importo
complessivamente dovuto, a seguito della sospensione qui richiesta, dovrebbe essere
corrisposto a partire dalla data di scadenza del pagamento del saldo relativo al 2020
(marzo 2021(, con possibilità di dilazione in sei rate. Questa misura dovrebbe essere

Ancora, "Riduzione delle aliquote del Preu: è un intervento di portata generale che
trae però spunto dal profondo stato di crisi che il settore stava già vivendo prima
dell’inizio della pandemia, che lo ha ulteriormente aggravato. Gli aumenti di Preu, così
come stabiliti a partire dal 2018, sono divenuti insostenibili a seguito delle alterne vicende
finora susseguitesi".
As.tro propone dunque di "rimodulare le aliquote del Preu fissandole nella misure che il
decreto Dignità aveva previsto a partire dal gennaio 2021: 19,74 per le Awp e 6,75
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-104084478

percento per le Vlt".
Quanto al settore scommesse, As.tro evidenzia che "nel 2020 i mesi di effettivo
esercizio dell'attività di raccolta fisica sono stati circa la metà di quelli per i quali invece è
stato versato l'importo per la proroga onerosa della concessione. Di qui, la necessità di
un ricalcolo per la medesima proroga degli importi relativi al 2021, con
l'obiettivo di poter compensare quanto versato in eccedenza". Quanto concerne la data
di versamento dell'imposta unica, As.tro ritiene "essenziale posticipare
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nell'immediato quella relativa alla scadenza del 30 novembre 2020 e quelle succesive del
20 dicembre 2020 e del 31 gennaio 2021. le ragioni di tale richiesta sono di tutta evidenza:
la grave mancanza di liquidità che patisce tutto il settore del betting e, più in generale,
tutto il Paese con i costi fissi che incidono pesantemente sui bilanci".
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settimane, proprio in un momento in cui il settore del gioco pubblico -come l’intera
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economia nazionale- stava faticosamente riavviandosi, rischia di provocare danni
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Approvato dal Consiglio dei ministri il decreto Ristoro Bis, che amplia la platea dei
destinatari dei contributi a fondo perduto per le attività più penalizzate dai Dpcm antiCovid: aggiunte le imprese di gestione delle slot.

La nottata ha portato con sè una nuova seduta del Consiglio dei ministri e
l'approvazione del cosiddetto "decreto Ristoro bis", che interviene con un ulteriore
stanziamento di risorse, destinato al ristoro delle attività economiche interessate,
direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno
dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza
Covid-19.
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Con una novità importante per il settore del gioco: l'inclusione, nella lista dei codici
Ateco dei beneficiari, anche la “Gestione di apparecchi che consentono
vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone", secondo la bozza del
provvedimento, che Gioconews.it ha potuto visionare in anteprima.
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Con un ristoro che, secondo la tabella allegata, dovrebbe essere pari al 100 percento.
Un ingresso "importante", che arriva dopo le molteplici sollecitazioni del comparto, a
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cominciare dall'associazione As.tro, la prima ad avanzare una richiesta formale in tal
senso al Governo.
Le imprese di gestione degli apparecchi da gioco sono in buona compagnia di
tante altre categorie, fra cui figurano - oltre alle sale giochi, le altre attività connesse
con le lotterie e le scommesse (bingo compresi), sale giochi e biliardi, attività di
intrattenimento e divertimento, parchi di divertimento e parchi tematici - la
fabbricazione di articoli esplosivi, la gestione di monumenti e luoghi storici, musei,
biblioteche ed archivi, lavanderie industriali, il commercio al dettaglio delle bomboniere,
gli internet point, le attività di fotoreporter, gli stabilimenti termali e le attività degli orti
botanici, giardini zoologici e riserve naturali.
Di seguito le principali misure introdotte.
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO - È previsto un ampliamento delle categorie di
attività beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137 (cd. “Ristori”). Per alcuni operatori già beneficiari del contributo che
registrano ulteriori restrizioni delle loro attività alla luce delle nuove misure
restrittive nelle zone arancioni e rosse, il contributo è aumentato di un ulteriore 50
percento.
È previsto un nuovo contributo a fondo perduto per specifiche imprese che operano nelle
Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità. Il
contributo sarà erogato seguendo la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle
entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34) e per quelli introdotti con il precedente decreto “Ristori”. L’importo del
beneficio varierà in funzione del settore di attività dell’esercizio.
ISTITUZIONE DI UN FONDO PER NUOVI CONTRIBUTI - Viene istituito un fondo
per compensare le attività delle Regioni che potrebbero venire interessate da future
misure restrittive, per erogare futuri contributi in modo automatico.
CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA CON SEDE NEI CENTRI COMMERCIALI E PER
LE INDUSTRIE ALIMENTARI - È prevista la costituzione di un fondo per ristorare con
un contributo a fondo perduto le perdite subite dalle attività economiche che hanno sede
nei centri commerciali e per le industrie alimentari.
CREDITO D'IMPOSTA SUGLI AFFITTI COMMERCIALI - Per le imprese che
svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo
livello di rischio alto individuate ai sensi dell’ultimo Dpcm viene esteso quanto previsto dal
primo decreto Ristori, prevedendo un credito d’imposta cedibile al proprietario
dell’immobile locato pari al 60 percento dell’affitto per ciascuno dei mesi di
ottobre, novembre e dicembre.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI - Per i soggetti che esercitano attività economiche
sospese è prevista la sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti Iva per il mese
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-103818809

di novembre.
CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA DELL’IMU - È prevista la cancellazione
della seconda rata dell’Imu per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al
riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle Regioni
caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto
individuate ai sensi dall’ultimo Dpcm, a condizione che i relativi proprietari siano
anche gestori delle attività.
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SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Per le attività previste dal
decreto-legge Ristori che operano nelle zone gialle vengono sospesi i contributi
previdenziali e assistenziali per il mese di novembre. Per quelle delle zone arancioni e
rosse la sospensione è riconosciuta per i mesi di novembre e dicembre.

RINVIO DEL SECONDO ACCONTO IRES E IRAP PER I SOGGETTI A CUI SI
A P P L I C A N O G L I I S A - Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per
le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che operano nelle
aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un
livello di rischio alto, viene disposta la proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della
seconda o unica rata dell’acconto di Ires e Irap.
I FONDI GIÀ STANZIATI E LE RASSICURAZIONI DI CONTE - In parallelo, dal
premier Giuseppe Conte arrivano rassicurazionI su quando e come i contributi attesi per
il predente decreto Ristoro verranno accreditati. "All’inizio della prossima settimana
oltre 211 mila imprese vedranno accreditati, direttamente sul proprio conto
corrente, i primi bonifici dei contributi a fondo perduto predisposti dal
Governo. Dopo soli nove giorni dall’emanazione del primo decreto-legge “Ristori”,
ancora prima dei tempi che avevamo previsto, l'Agenzia delle Entrate ha già disposto
infatti i primi mandati di pagamento per un ammontare di quasi 1 miliardo di euro, per
le attività economiche e produttive interessate dalle misure restrittive adottate con il
Dpcm del 24 ottobre. In una fase così critica della nostra storia, che ci vede tutti
impegnati a combattere la nuova avanzata del contagio, dare un aiuto concreto e
immediato a chi è in difficoltà è necessario per proteggere il nostro presente e il nostro
futuro. È un impegno che ho preso di fronte a tutto il Paese, a tutti i cittadini
italiani. Tutto il Governo è al lavoro per questo. Proprio in queste ore, inoltre,
stiamo finalizzando anche il decreto “Ristori bis”, con cui rafforziamo la rete di
protezione e di sostegno per tutte le attività economiche che si trovano nelle zone a
maggior rischio, alla luce delle nuove misure adottate con l’ultimo Dpcm.
Dobbiamo fare tutto ciò che è necessario, con rapidità ed efficacia, per riuscire tutti
insieme a superare al più presto questa crisi".
GUALTIERI (MEF): "AGENZIA ENTRATE HA GIÀ EMESSO I PRIMI MANDATI
DI PAGAMENTO" - Gli fa eco il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. "Avevamo
detto che saremmo stati in grado di far arrivare sui conti correnti i primi ristori per il 15
di novembre, in realtà essi arriveranno già lunedì e martedì prossimi.
L’amministrazione finanziaria è riuscita ad eseguire tutte le operazioni in automatico,
così come previsto dal decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, senza richiedere alcun
adempimento o domanda ai contribuenti coinvolti, che vedranno accreditarsi le somme
maggiorate direttamente sul conto corrente indicato nella domanda relativa al primo
contributo a fondo perduto, avanzata nella primavera scorsa.
Credo che un riconoscimento vada dato a tutte le strutture dell’amministrazione
finanziaria coinvolte, a cominciare dall’Agenzia delle Entrate, che sono state in grado di
corrispondere alla giusta attesa di tanti cittadini, lavoratori e imprese colpiti dalle
finalizzare il nuovo decreto che approveremo in queste ore, e garantire con altrettanta
rapidità gli ulteriori ristori agli esercizi commerciali e agli operatori economici interessati
dalle nuove misure introdotte su base regionale e nazionale".
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Le commissioni competenti della Regione Lazio ascoltano le associazioni sulle
conseguenze economiche della legge sul Gap, intanto pronti due studi in materia.
Un duplice appuntamento, per comprendere il fenomeno del gioco con vincita in
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denaro nel Lazio e le conseguenze economiche sulle attività commerciali della legge
regionale n. 5/2013 per il contrasto al gioco d’azzardo patologico, come
modificata dalla legge regionale n. 1 del 2020.
Quest’ultima dà un termine di diciotto mesi per la rimozione delle slot machine dagli
esercizi commerciali e di quattro o cinque anni delle sale scommesse ubicate entro i
cinquecento metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri
giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture
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residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale o luoghi
di culto.
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Degli aspetti economici si è parlato nell'audizione congiunta con le associazioni del
settore, svolta da tre commissioni consiliari della Regione Lazio, la prima, Affari
costituzionali e generali, presieduta da Rodolfo Lena (Pd), la nona, Lavoro,
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presieduta da Eleonora Mattia (Pd), e l’undicesima, Sviluppo economico,
presieduta da Marietta Tidei (Gruppo misto), che si sono riunite in modalità
telematica.
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L'INTERVENTO DELLE ASSOCIAZIONI- A entrare subito nel vivo del problema, è
intervenuto Matteo Marini, membro del consiglio direttivo di Acadi,
l’associazione dei concessionari di giochi pubblici che rappresenta il 60 per cento del gioco
in Italia. Marini ha esordito con qualche numero nel Lazio: 16.250 persone che
percepiscono un reddito da lavoro dipendente dal settore; un milione e ottocentomila
consumatori giocatori, quindi un terzo della popolazione maggiorenne del Lazio; circa
6.400 esercizi; la spesa media mensile per famiglia è di circa 4 euro al mese, per il tabacco
è sei volte tanto, 24 euro; nel 2019 le risorse erariali sono state pari a circa un miliardo di
euro. “Le persone in cura per disturbi da gioco d’azzardo sono 840 – ha detto Marini -,
mentre le persone che applicando la nuova norma della legge 5/2013 perderanno il posto
di lavoro saranno 6.000 su 16.000”.
Rispettando le regole, secondo Marini, il territorio utilizzabile sarebbe pari allo 0,7
per cento. “Insomma, a fronte di uno 0,01 per cento di giocatori problematici si
danneggiano 13.000 famiglie”, secondo Gabriele Perrone, di Sapar Lazio. Sulla
stessa lunghezza d’onda, sono intervenuti il presidente di Fiepet Confesercenti
Lazio, Claudio Pica, il presidente di Fiegel Confesercenti, Stefano Papalia,
Carlo Frumenti di Fit Sts (Federazione italiana tabaccai, Sindacato totoricevitori
sportivi), il presidente di Assotabaccai di Confesercenti, Gianfranco Labib, e per
As.tro, Claudio Bianchella. Nel corso dell’audizione è poi intervenuto anche il
presidente di Acadi, Geronimo Cardia.
LA PAROLA ALLA POLITICA - Per il consigliere Orlando Tripodi (Lega), “con la
situazione attuale il minimo che possiamo fare è una moratoria, una proroga, che ci
darebbe lo spazio di ragionare con tutto questo mondo, perché sono convinto che con
questa legge regionale la Regione Lazio ha sbagliato”. Di diverso avviso, Marta Leonori
( P d ), secondo la quale “la previsione legislativa approvata a inizio anno non è così
dannosa, e comunque 1,3 milioni di italiani, sono dati di Istat, hanno problemi di
ludopatia, dopo di che la legge 2013 stabiliva che in alcuni luoghi non fosse opportuno
avere luoghi di gioco. A inizio anno – ha proseguito Leonori - abbiamo stabilito che fosse
necessario attuare questa norma del 2013, dando un anno e mezzo per rimuovere le slot
e cinque anni per le sale scommesse”. Su posizioni analoghe, è intervenuta Valentina
Corrado (M5s), mentre per Lena, “un ragionamento che tenga conto della situazione
attuale va fatto”. Nel corso dell’audizione è intervenuto anche il consigliere
Massimiliano Maselli (FdI).

sociale del settore del Gioco Pubblico nella Regione Lazio". Promosso da Acadi,
associazione aderente a Confcommercio - Imprese per l’Italia, esso, come
spiegano gli organizzatori, vuole essere un momento di dialogo con le istituzioni per
mettere in luce i vari aspetti del settore del gioco pubblico nella Regione Lazio, come su
tutto il territorio nazionale, a partire dagli aspetti socio-economici dei livelli
occupazionali, dal contributo alle risorse pubbliche erariali, al contrasto a fenomeni di
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illegalità, fino al coinvolgimento delle strutture sanitarie regionali nella cura delle
dipendenze, e in particolare del disturbo da gioco d’azzardo.
Durante l’incontro sarà presentato in anteprima uno studio sull’impatto sociale del gioco
nella Regione Lazio curato dalla società Tolomeo Studi e Ricerca nonché lo studio
“Gioco Pubblico e dipendenze nel Lazio” realizzato dall’istituto di ricerca
Eurispes.
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L'IMPATTO DEL GIOCO NEL LAZIO - Del tema si parlerà anche nel seminario in
programma l'11 novembre, a partire dalle ore 15, dal titolo: "Analisi dell’impatto

230

Sezione:ASTRO

agimeg.it

Rassegna del 06/11/2020
Notizia del: 06/11/2020
Foglio:1/1

www.agimeg.it
Lettori: 1.095
Accedi / Registrati

Prima Pagina
Lotterie

Privacy Policy

Cookie Policy

Scommesse Sportive

Lotto

SuperEnalotto

Privacy



Scommesse Ippiche
WinForLife

VLT

eSport

Newslot

Poker
Bingo

Poker on line
Diritto

Casinò

Personaggi

Casinò on line

Politica

Registro Ries, Astro: “ADM ha tenuto in considerazione le
istanze delle associazioni di rappresentanza delle imprese
del gioco lecito”

Eventi



Giochi on line
Estero

Quote







Totocalcio e Totogol


Dati



GrattaeVi

Esercenti e Giocat

Articoli recenti
Registro Ries, Astro: “ADM ha tenuto in
considerazione le istanze delle associazioni
di rappresentanza delle imprese del gioco

06/11/2020 14:29

lecito”

indubbia utilità per le imprese del settore,
ci ha consentito di constatare che la sua

Vincite Win for Life “Classico”: centrato un
“10” a Locri (RC) da 11.807 euro

motivazione contiene dei passaggi,

Bingo, Bizzarri (ADM): “Necessaria

meritevoli di evidenziazione, in cui viene

evoluzione nell’offerta per rinnovo del gioco.

espressamente riconosciuto l’attuale stato

Possibile introduzione di cartelle

di profondo disagio che stanno vivendo le
imprese del gioco. Inoltre, sempre facendo

telematiche”
Bingo, Open Hearing ADM: Bergamasca

riferimento a quanto espresso nella premessa del provvedimento, l’Agenzia ha

Giochi propone “Lotteria Bingo”, una partita

dimostrato, per ciò che attiene al suo ambito di competenza, di saper tenere in seria

con estrazione differita

considerazione le istanze delle associazioni di rappresentanza delle imprese del gioco
lecito”. E’ quanto afferma Astro in una nota in merito alla determina direttoriale ADM
del 4 novembre 2020 che ha stabilito che la validità dell’iscrizione, per l’anno 2020,
all’elenco previsto dall’art. 1, comma 82, della legge 220/2010 (albo RIES), sia
eccezionalmente prorogata sino al 30 aprile 2021. “Nell’assumere tale
determinazione, l’Agenzia ha tenuto in considerazione l’istituzione, a partire dal

Scommesse calcio, Serie A: il Milan prova la
fuga, rossoneri avanti con il Verona a 1.47 su
Sisal Matchpoint
Scommesse, Polizia sequestra un’agenzia
illegale a Catania. Denunciato il titolare

secondo semestre 2021, del Registro unico degli operatori del gioco pubblico e ha

ADM, concorso 1226 posti: riaperti i termini

quindi ritenuto opportuno evitare agli operatori della filiera ‘un aggravio degli

per assunzione di varie figure professionali

adempimenti e degli oneri, anche di carattere economico, posti in capo ai soggetti
della filiera’. La nostra associazione nel manifestare il proprio apprezzamento per tale
sensibilità dimostrata, auspica la possibilità di un confronto costante tra l’Agenzia e le
associazioni di categoria, soprattutto in un momento delicato come quello che sta
attualmente vivendo l’intero settore del gioco legale”. lp/AGIMEG

Speranza (Min. Salute): “Dalla tutela della
salute dipende la ripresa economica,
limitazioni sono necessarie”
Scommesse calcio Serie A, equilibrio in
Atalanta-Inter: su Planetwin365 il successo
della Dea a 2,78

Focus

Newslot

VLT

ADM: determinante ruolo nella lotta alle frodi
nel settore dei carburanti, a Verona
sequestro di beni per oltre 100 milioni di euro

Mi piace 0

SPIDER-FIVE-103782240











Articolo precedente

Servizi di Media Monitoring

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

“L’esame di questo provvedimento, di

231

Sezione:ASTRO

agimeg.it

Rassegna del 06/11/2020
Notizia del: 06/11/2020
Foglio:1/1

www.agimeg.it
Lettori: 1.095
Accedi / Registrati

Prima Pagina
Lotterie

Privacy Policy

Cookie Policy

Scommesse Sportive

Lotto

SuperEnalotto

Privacy



Scommesse Ippiche
WinForLife

VLT

eSport

Newslot

Poker
Bingo

Poker on line
Diritto

Casinò

Personaggi

Casinò on line

Politica

Iaccarino (Pres. Centro Studi Astro): “Applausi in
Parlamento per chiusura sedi del gioco legale dimostrano
ostilità prevenuta e disinteresse per il futuro del lavoratori
del settore”
06/11/2020 15:19

Eventi



Giochi on line
Estero

Quote







Totocalcio e Totogol


Dati



GrattaeVi

Esercenti e Giocat

Articoli recenti
Scommesse calcio Serie B, il Monza di
Berlusconi sfida il Frosinone: su BetFlag
lombardi favoriti a 2,08
Gioco online, nei primi 10 mesi del 2020

“Quegli applausi di una parte del
Parlamento all’annuncio della chiusura delle
sedi del gioco legale tra le misure di
contrasto al Covid ben si iscrivono nel
periodo oscuro che l’Italia sta vivendo.

mercato in crescita per i casinò games,
poker a torneo e poker cash
Furto Gratta e Vinci in un bar di
Pontecagnano Faiano (SA), rubato anche
l’incasso

Quegli applausi raccontano una storia di

ADM dona due scanner merci alle Dogane

ostilità prevenuta, di condanna senza

libanesi

attenuanti, di pervicace negazione di una
semplice realtà: che i fenomeni sociali
richiedono uno sforzo di comprensione e non si prestano a troppi facili semplificazioni.

Scommesse, STS: “La voce dei tabaccai è
stata ascoltata, Lottomatica sospende i
canoni dei corner”

Ma quegli applausi raccontano anche una storia di disinteresse nei confronti delle
risorse alle famiglie; si può dover fare, ma non se ne può essere contenti”. Lo afferma
in una nota Armando Iaccarino, Presidente Centro Studi di Astro. “Le decisioni

Scommesse calcio, Serie A: Atalanta-Inter,
quote strette. Juventus all’Olimpico da
favorita su Snai

politiche non sono assimilabili ad un derby sportivo e richiedono rispetto e

Scommesse calcio Serie A, il Milan capolista

responsabilità. Quegli applausi raccontano una storia di contrapposizione, in cui chi

affronta il Verona: su William Hill rossoneri

non è con te è un nemico, senza se e senza ma, in modo generalizzato e senza

favoriti a 1,44

distinzioni di sorta. È una visione estrema, che passa sopra ogni condizione umana, e

Scomesse calcio, Serie A: Sassuolo favorito

produce comportamenti tristi. Vorrei ascoltare altre storie, in cui ci sia spazio per il

a 2,10 con l’Udinese. Gara da Goal e Over 2,5

confronto e voglia di cercare soluzioni che rispettino le ragioni di tutti. E, infine, i
lavoratori che oggi si fermano e non sanno quando e come ricominceranno non
possono essere considerati un male sociale; quei lavoratori agiscono come presidio
dello Stato in un settore delicato. Meritano rispetto e attenzione”. cr/AGIMEG

Scommesse calcio, Antepost Europa League:
il Tottenham di Mourinho scende a 7,00. Il
Milan resta a 9,00. Salgono Napoli e Roma
Bingo, Cangianelli (EGP-FIPE) ad Agimeg:
“Dopo chiusure la metà delle sale potrebbe

Focus

Newslot

Personaggi

non riaprire più. Il gioco necessita di una
evoluzione”
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Giochi, As.tro: "Su elenco operatori Adm sensibile alle istanze del settore, ora auspichiamo dialogo costante"

06/11/2020 | 14:00
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Giochi, As.tro: "Su elenco operatori Adm
sensibile alle istanze del settore, ora
auspichiamo dialogo costante"
BREAKING NEWS
CALCIO

Serie A, Roma a bassa quota sul
Genoa: il «2» a Marassi vale 1,55,
per Maran la vittoria scacciaesonero è a 5,75
06/11/2020 | 14:03 ROMA - Dopo la larga vittoria
in Europa League contro il Cluj, la Roma vuole
continuare a far bene e a stupire in campionato,
ma di fronte avrà un Genoa agguerrito...
ATTUALITÀ E POLITICA

proroga fino ad aprile 2021 dell'iscrizione all'elenco operatori slot. È l'auspicio
dell'associazione As.Tro dopo la determinazione firmata dal dg Marcello Minenna.
«L’esame del provvedimento, di indubbia utilità per le imprese del settore, ci ha
consentito di constatare che la sua motivazione contiene dei passaggi in cui viene
espressamente riconosciuto l’attuale stato di profondo disagio che stanno vivendo le
imprese del gioco - si legge in una nota dell'associazione - l’Agenzia ha dimostrato, per
ciò che attiene al suo ambito di competenza, di saper tenere in seria considerazione le
istanze delle associazioni di rappresentanza delle imprese del gioco lecito». As.tro
esprime «apprezzamento per la sensibilità dimostrata» e auspica «la possibilità di un
confronto costante tra l’Agenzia e le associazioni di categoria, soprattutto in un
momento delicato come quello che sta attualmente vivendo l’intero settore».
RED/Agipro
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06/11/2020 | 13:30 ROMA - Riprendere il dialogo
con il Governo per consentire il prima possibile
la riapertura delle sale giochi. Luca De Zolt di
Filcams Cgil spiega quali saranno...
CALCIO

Europa League, la rimonta del
Napoli convince i bookie: il
primo posto nel girone vale 1,60
06/11/2020 | 11:52 ROMA - Il Napoli raddrizza la
sua serata europea e vince 2-1 sul campo del
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ROMA - Continuare il confronto con l'Agenzia Dogane e Monopoli anche dopo la

Stop a giochi e scommesse, De
Zolt (Filcams Cgil):
"Incomprensibile la chiusura su
tutto il territorio, lavoriamo per
un dialogo con il Governo"
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Giochi, Iaccarino (Centro Studi As.Tro): "Le decisioni politiche richiedono rispetto e responsabilità"
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Giochi, Iaccarino (Centro Studi As.Tro): "Le
decisioni politiche richiedono rispetto e
responsabilità"
BREAKING NEWS
CALCIO

Serie A, Roma a bassa quota sul
Genoa: il «2» a Marassi vale 1,55,
per Maran la vittoria scacciaesonero è a 5,75
06/11/2020 | 14:03 ROMA - Dopo la larga vittoria
in Europa League contro il Cluj, la Roma vuole
continuare a far bene e a stupire in campionato,
ma di fronte avrà un Genoa agguerrito...

ROMA - «Gli applausi di una parte del Parlamento all’annuncio della chiusura delle sedi
del gioco legale tra le misure di contrasto al Covid raccontano una storia di ostilità
prevenuta e negazione di una semplice realtà: che i fenomeni sociali richiedono uno
sforzo di comprensione e non si prestano a facili semplificazioni». Così in una nota
Armando Iaccarino, presidente del Centro Studi As.Tro. «Non si applaude quando si
cancellano posti di lavoro, quando si sottraggono risorse alle famiglie - scrive - Le
decisioni politiche non sono assimilabili a un derby sportivo e richiedono rispetto e
responsabilità». Gli applausi, continua Iaccarino, rappresentano «una visione estrema
che produce comportamenti tristi». Il presidente ricorda «i lavoratori che oggi si
fermano e non sanno quando e come ricominceranno non possono essere considerati
un male sociale; quei lavoratori agiscono come presidio dello Stato in un settore
delicato. Meritano rispetto e attenzione». RED/Agipro
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Stop a giochi e scommesse, De
Zolt (Filcams Cgil):
"Incomprensibile la chiusura su
tutto il territorio, lavoriamo per
un dialogo con il Governo"
06/11/2020 | 13:30 ROMA - Riprendere il dialogo
con il Governo per consentire il prima possibile
la riapertura delle sale giochi. Luca De Zolt di
Filcams Cgil spiega quali saranno...
CALCIO

Europa League, la rimonta del
Napoli convince i bookie: il
primo posto nel girone vale 1,60
06/11/2020 | 11:52 ROMA - Il Napoli raddrizza la
sua serata europea e vince 2-1 sul campo del
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Bozza Decreto “Ristori bis”: anche le imprese di gestione degli apparecchi ammesse agli indennizzi per le chiusure

06/11/2020 | 23:04
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Bozza Decreto “Ristori bis”: anche le imprese
di gestione degli apparecchi ammesse agli
indennizzi per le chiusure
BREAKING NEWS
IPPICA & EQUITAZIONE

Equitazione e norme Covid, Di
Paola (Fise): "Definite le gare di
interesse nazionale, gli atleti
possono allenarsi e i proprietari
spostarsi per accudire i cavalli"
06/11/2020 | 23:20 ROMA - «Abbiamo chiesto al
Coni di qualificare come gare di interesse
nazionale tutte quelle riconosciute come tali dai
calendari federali. In questo modo,...
ATTUALITÀ E POLITICA

ROMA - Anche la “Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti
a moneta o a gettone” entra tra le attività ammesse agli indennizzi in quanto chiuse
dagli ultimi provvedimenti del Governo. Secondo una bozza del provvedimento, che
Agipronews ha potuto visionare, l’indennizzo è fissato – all’interno dell’allegato 1 - al 100
per cento. Nei giorni scorsi, l’associazione As.tro aveva segnalato per prima la
circostanza a Mef e Mise, richiedendo formalmente di aggiungere alla lista già
pubblicata in un allegato del primo decreto “Ristori” anche il codice Ateco 92.00.02,
consentendo così la sopravvivenza delle imprese di gestione ed evitando di
pregiudicare, per un mero disguido di natura formale, anche le sale giochi.

SPIDER-FIVE-103806263

NT/Agipro

SCOMMESSE

Serie A, tra Benevento-Spezia è
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PROROGA ISCRIZIONE RIES, AS.TRO:
'RICONOSCIUTO DISAGIO DI IMPRESE DEL
GIOCO'
Novembre 6, 2020
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As.tro plaude alla decisione di Adm di prorogare validità dell’iscrizione all’elenco Ries per
il 2020 fino al 30 aprile 2021 ed auspica confronto costante tra Agenzia e associazioni di
categoria.
Con determina direttoriale del 4 novembre 2020, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli
ha stabilito che la validità dell’iscrizione, per l’anno 2020, all’elenco previsto dall’art. 1,
comma 82, della legge 220/2010 (Ries), sia eccezionalmente prorogata sino al 30 aprile
2021. Come si evince dalla premessa del provvedimento, nell’assumere tale
determinazione, l’Agenzia ha tenuto in considerazione l’istituzione, a partire dal secondo
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semestre 2021, del Registro unico degli operatori del gioco pubblico e ha quindi

0 6 "S c a n d i n a v i a n G a m i n g S h o w"
NOV Stoccolma, Svezia

ritenuto opportuno evitare agli operatori della filiera 'un aggravio degli
adempimenti e degli oneri, anche di carattere economico, posti in capo ai soggetti
della filiera'”.

0 9 "Sports Betting Investor
NOV S u m m i t"

A ricordarlo in una nota, è l'associazione As.tro, che così commenta la decisione di

Online!

Adm di prorogare la validità dell’iscrizione all’elenco Ries per il 2020 fino al 30 aprile
1 2 "S p o r t s B e t t i n g U S A "
NOV Online!

2021.
“L’esame di questo provvedimento, di indubbia utilità per le imprese del settore, ci ha
consentito di constatare che la sua motivazione contiene dei passaggi, meritevoli di

Visualizza Calendario Completo

evidenziazione, in cui viene espressamente riconosciuto l’attuale stato di
profondo disagio che stanno vivendo le imprese del gioco.
Inoltre, sempre facendo riferimento a quanto espresso nella premessa del
provvedimento, l’Agenzia ha dimostrato, per ciò che attiene al suo ambito di competenza,
di saper tenere in seria considerazione le istanze delle associazioni di rappresentanza delle
imprese del gioco lecito”, rimarca As.tro.
“La nostra associazione nel manifestare il proprio apprezzamento per tale sensibilità
dimostrata, auspica la possibilità di un confronto costante tra l’Agenzia e le
associazioni di categoria, soprattutto in un momento delicato come quello che sta
attualmente vivendo l’intero settore del gioco legale”.
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IACCARINO (AS.TRO): 'OPERATORI DEL
GIOCO DI STATO MERITANO RISPETTO'
Novembre 6, 2020

Scritto da Armando Iaccarino, presidente Centro studi As,tro
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- Proroga iscrizione Ries, As.tro: 'Riconosciuto disagio imprese del gioco'

Armando Iaccarino (As.tro) chiede 'rispetto e attenzione' per i lavoratori del gioco legale,
dopo gli applausi di una parte del Parlamento all’annuncio della chiusura delle sale.
Riceviamo e pubblichiamo.
Quegli applausi di una parte del Parlamento all’annuncio della chiusura delle sedi del
gioco legale tra le misure di contrasto al Covid ben si iscrivono nel periodo oscuro che
l’Italia sta vivendo.
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Quegli applausi raccontano una storia di ostilità prevenuta, di condanna senza
attenuanti, di pervicace negazione di una semplice realtà: che i fenomeni sociali

0 9 "Sports Betting Investor
NOV S u m m i t"

richiedono uno sforzo di comprensione e non si prestano a troppi facili semplificazioni.
Ma quegli applausi raccontano anche una storia di disinteresse nei confronti delle
persone.

Online!

Non si applaude quando si cancellano posti di lavoro, quando si sottraggono

1 2 "S p o r t s B e t t i n g U S A "
NOV Online!

risorse alle famiglie; si può dover fare, ma non se ne può essere contenti.
Le decisioni politiche non sono assimilabili ad un derby sportivo e richiedono rispetto e
responsabilità.
Quegli applausi raccontano una storia di contrapposizione, in cui chi non è con te è un
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nemico, senza se e senza ma, in modo generalizzato e senza distinzioni di sorta.
È una visione estrema, che passa sopra ogni condizione umana, e produce
comportamenti tristi.
Vorrei ascoltare altre storie, in cui ci sia spazio per il confronto e voglia di cercare
soluzioni che rispettino le ragioni di tutti.
E, infine, i lavoratori che oggi si fermano e non sanno quando e come ricominceranno
non possono essere considerati un male sociale; quei lavoratori agiscono come presidio
dello Stato in un settore delicato.
Meritano rispetto e attenzione.
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Con determina direttoriale del 4 novembre 2020, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
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ha stabilito che la validità dell’iscrizione, per l’anno 2020, all’elenco previsto dall’art. 1,
comma 82, della legge 220/2010 (RIES), sia eccezionalmente prorogata sino al 30 aprile
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2021.

Nuovo DPCM, ecco il testo. Sospese
attività di scommesse, bingo e sale giochi
anche in locali diversi (bozza)
3 Novembre 2020 - 18:27
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Confermata nel testo del nuovo
DPCM la sospensione di
attività analoghe a sale giochi,
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AS.TRO – nell’assumere tale

scommesse, bingo e...

determinazione, l’Agenzia ha tenuto in

Continua a leggere

considerazione l’istituzione, a partire dal
secondo semestre 2021, del Registro unico
degli operatori del gioco pubblico e ha
quindi ritenuto opportuno evitare agli

Cagliari: Agenzia delle Dogane e
Monopoli, sequestrati 5 apparecchi da
intrattenimento
4 Novembre 2020 - 20:55

operatori della filiera “un aggravio degli

I funzionari #ADM di Cagliari e
Oristano, nell’ambito dei
controlli sul territorio, hanno
sequestrato in un esercizio...

adempimenti e degli oneri, anche di
carattere economico, posti in capo ai soggetti della filiera“.

Continua a leggere

L’esame di questo provvedimento, di indubbia utilità per le imprese del settore, ci ha
consentito di constatare che la sua motivazione contiene dei passaggi, meritevoli di
evidenziazione, in cui viene espressamente riconosciuto l’attuale stato di profondo

Trentino. Coronavirus, firmata una nuova
ordinanza: chiusura ristoranti e bar alle 18

disagio che stanno vivendo le imprese del gioco.

2 Novembre 2020 - 11:44

Inoltre, sempre facendo riferimento a quanto espresso nella premessa del

Nuova ordinanza - è la numero
52 - firmata ieri in tarda serata
dal presidente della Provincia...

provvedimento, l’Agenzia ha dimostrato, per ciò che attiene al suo ambito di

Continua a leggere

competenza, di saper tenere in seria considerazione le istanze delle associazioni di
rappresentanza delle imprese del gioco lecito.


La nostra associazione nel manifestare il proprio apprezzamento per tale sensibilità
dimostrata, auspica la possibilità di un confronto costante tra l’Agenzia e le associazioni
di categoria, soprattutto in un momento delicato come quello che sta attualmente vivendo
l’intero settore del gioco legale.
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storia di ostilità prevenuta, di condanna

immediatamente riscattarsi in
Champions League e...

senza attenuanti, di pervicace negazione di
una semplice realtà: che i fenomeni sociali

Continua a leggere

richiedono uno sforzo di comprensione e
Champions League. Inter e Atalanta
sfidano le big d’Europa Real Madrid e
Liverpool. Su Sisal Matchpoint, strada in
salita per le italiane

non si prestano a troppi facili
semplificazioni.
Ma quegli applausi raccontano anche una storia di disinteresse nei confronti delle

2 Novembre 2020 - 14:34

persone.

Una stagione a ritmi
serratissimi ci riporta in
Champions League, dove nella
terza giornata si sfidano Real...

Non si applaude quando si cancellano posti di lavoro, quando si sottraggono risorse alle
famiglie; si può dover fare, ma non se ne può essere contenti.

Continua a leggere

Le decisioni politiche non sono assimilabili ad un derby sportivo e richiedono rispetto e
responsabilità.

Covid e chiusura sale giochi, Tar Lazio
respinge ricorso ma dispone
abbreviazione dei termini: trattazione in
camera di consiglio il 18 novembre

Quegli applausi raccontano una storia di contrapposizione, in cui chi non è con te è un
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nemico, senza se e senza ma, in modo generalizzato e senza distinzioni di sorta.

Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio (Sezione
Prima) ha respinto - tramite
decreto - il ricorso...

È una visione estrema, che passa sopra ogni condizione umana, e produce
comportamenti tristi.

Scommesse, Tar Campania
respinge ricorso: “Licenza
non può essere rilasciata a
chi non è in possesso della
concessione ministeriale”

Vorrei ascoltare altre storie, in cui ci sia spazio per il confronto e voglia di cercare
soluzioni che rispettino le ragioni di tutti.

Continua a leggere

E, infine, i lavoratori che oggi si fermano e non sanno quando e come ricominceranno
non possono essere considerati un male sociale; quei lavoratori agiscono come presidio



dello Stato in un settore delicato.
Meritano rispetto e attenzione».
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Quegli applausi di una parte del Parlamento all’annuncio della chiusura delle sedi del
gioco legale tra le misure di contrasto al Covid ben si iscrivono nel periodo oscuro che
l’Italia sta vivendo.
Quegli applausi – scrive Armando Iaccarino di Astro – raccontano una storia di ostilità
prevenuta, di condanna senza attenuanti, di pervicace negazione di una semplice realtà:
che i fenomeni sociali richiedono uno sforzo di comprensione e non si prestano a troppi
facili semplificazioni.
Ma quegli applausi raccontano anche una storia di disinteresse nei confronti delle
persone.
Non si applaude quando si cancellano posti di lavoro, quando si sottraggono risorse alle
famiglie; si può dover fare, ma non se ne può essere contenti.
Le decisioni politiche non sono assimilabili ad un derby sportivo e richiedono rispetto e
responsabilità.
Quegli applausi raccontano una storia di contrapposizione, in cui chi non è con te è un
nemico, senza se e senza ma, in modo generalizzato e senza distinzioni di sorta.
È una visione estrema, che passa sopra ogni condizione umana, e produce comportamenti
tristi.
Vorrei ascoltare altre storie, in cui ci sia spazio per il confronto e voglia di cercare
soluzioni che rispettino le ragioni di tutti.
E, infine, i lavoratori che oggi si fermano e non sanno quando e come ricominceranno non
possono essere considerati un male sociale; quei lavoratori agiscono come presidio dello
Stato in un settore delicato.
Meritano rispetto e attenzione.
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Sapar: La Supercazzola Dei 500 Metri

SPIDER-FIVE-103808045

IACCARINO (PRES. CENTRO STUDI
AS.TRO): “LE DECISIONI POLITICHE
RICHIEDONO RISPETTO E
RESPONSABILITA”

Servizi di Media Monitoring

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

PressGiochi

245

Sezione:ASTRO

Rassegna del 2020-11-05
Notizia del: 05/11/2020
Foglio:1/2

www.agipronews.it
Lettori: 714

Ultimo aggiornamento il 04/11/2020 alle ore 20:33

Home

Attualità E Politica

Home

Tutte le News

Contatti

Partners

Login

benvenuti!

categorie

chi siamo

i nostri brand

accedi

Seguici su:

Cerca...

Coronavirus, Pucci (As.tro) a Unimpresa: “Fuorviante addebitare alle sale giochi i rischi per la salute degli anziani”

04/11/2020 | 14:20

ATTUALITÀ E POLITICA

Coronavirus, Pucci (As.tro) a Unimpresa:
“Fuorviante addebitare alle sale giochi i
rischi per la salute degli anziani”
BREAKING NEWS
SCOMMESSE

X Factor, boom dei Melancholia:
anche i bookmaker li lanciano
verso la vittoria finale
04/11/2020 | 17:31 ROMA - Con l'inedito “Leon”,
presentato nel live di giovedì scorso, hanno
impressionato i giudici e il pubblico. E ora i
Melancholia si sono...
ATTUALITÀ E POLITICA

ROMA – L’ultimo Dpcm emanato in queste ore dal Governo stabilisce che le attività di
sale giochi, scommesse, bingo e degli apparecchi presenti in tabaccherie e negozi
generalisti vengano sospese almeno fino al prossimo 3 dicembre. Un ulteriore duro
colpo per la filiera del gaming che si trova ad affrontare, come gli altri settori
dell’economia italiana, la seconda ondata di pandemia legata al coronavirus. In questo
contesto è arrivata la proposta del segretario nazionale di Unimpresa, Raffaele Lauro,
che ha chiesto al Governo la chiusura, per sei mesi, di tutto il comparto del gioco legale,
responsabile - a suo dire - di mettere a rischio la salute degli Over 70. Il presidente di
As.tro, Massimiliano Pucci, ha risposto all’ex senatore attraverso una lettera in cui
precisa come non solo verrebbero messi a rischio migliaia di posti di lavoro ma come
non vi sia alcun nesso e che sarebbe «fuorviante addebitare alle sale giochi i rischi per
la salute degli anziani. Ho provato stupore nel leggere le dichiarazioni del segretario
generale di un’associazione imprenditoriale, che auspica la chiusura di un intero
comparto economico, peraltro in prevalenza composto da piccole e medie imprese, in
un momento così drammatico per l’intero tessuto economico nazionale. L’attuale nuova

Servizi di Media Monitoring

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

04/11/2020 | 15:24 ROMA - Sarà Stefano Fabrizio
il referente dell’Agenzia Dogane e Monopoli al
tavolo permanente istituito con Eurispes. È
quanto si legge nel provvedimento...
CALCIO

Europa League: Milan a quota en
plein, un'altra griffe di Ibra a 1,85
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Siro il big match del Gruppo H di Europa League
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chiusura imposta alle nostre imprese con gli ultimi provvedimenti del Governo non
lascia presagire nulla di buono per la futura ripresa delle nostre attività».
Pucci ha tenuto a specificare anche che le sale giochi «sono state sottoposte a
rigidissimi protocolli di sicurezza per i quali i titolari hanno affrontato, come avvenuto in
tutti i settori imprenditoriali e commerciali, costi ingenti per adeguare le proprie attività
a tali protocolli e subito il decremento dei ricavi connesso al rispetto delle necessarie
restrizioni». Il presidente di As.tro ha sottolineato come «nessuna delle imprese
appartenenti all’associazione che rappresento è stata sanzionata per il mancato rispetto
dei protocolli di sicurezza» e che «non risulta neanche l’esistenza di alcun focolaio che
abbia avuto origine all’interno delle sale giochi». La lettera si conclude invitando Lauro –
ex Senatore di Forza Italia e del Gruppo Misto, tra i primi a scagliarsi contro il settore
almeno dieci anni fa – a farsi promotore di una proposta di legge che preveda
l’abrogazione di tutte le norme che, a partire dai primi anni 2000, hanno tracciato e
consolidato l’esistenza del “gioco pubblico legale” nel nostro Paese. L’effetto sarebbe
però quello di perdere occupazione e relegare il settore «nelle sacche dell’illegalità».
RED/Agipro

Dpcm, Conte: stop a scommesse
e slot nei bar e nelle tabaccherie
in tutte le regioni
04/11/2020 | 20:33 ROMA - «Sono sospese le
attività di sale giochi, scommesse, bingo e slot
machine, anche nei bar e nelle tabaccherie» in
tutte le Regioni, comprese quelle dell'area gialla
e arancione, a rischio più contenuto....

Agenzia Dogane e Monopoli: a
Capoterra (CA) sequestrati
cinque apparecchi senza
autorizzazione

Dpcm, Cna: "Il Governo
intervenga con un piano di
indennizzi alle imprese per
rilanciare l'economia"

04/11/2020 | 18:33 ROMA - I funzionari
dell’Agenzia Dogane e Monopoli (Adm) di
Cagliari e Oristano, in servizio presso l’Ufficio dei
Monopoli per la Sardegna, nell’ambito dei
controlli sul territorio e per la verifica del rispetto
dell’art....

04/11/2020 | 17:45 ROMA - E' necessario che il
«Governo predisponga già nelle prossime ore
un piano di indennizzi adeguati e coerenti alla
flessione dei consumi e soprattutto un sistema
tempestivo per l'erogazione dei contributi»....
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Pucci (Pres. As.Tro) risponde a Lauro (Unimpresa):
“Chiusura di 6 mesi delle sale giochi? Dimentica che il
comparto del gioco legale che dà lavoro a migliaia di
famiglie. Emergenza Covid solo un pretesto per chiudere il
settore”
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Articoli recenti
Scommesse calcio, Europa League al giro di
boa: il Milan punta a mettere in ghiaccio la
qualificazione contro il Lille. Su Sportitaliabet
i rossoneri favoriti a 1,74
ADM, il Direttore Generale Minenna il

04/11/2020 13:54

Ministro dell’Ambiente Sergio Costa

con cui ha avanzato la proposta di
chiudere per sei mesi le sale da gioco
come soluzione per salvaguardare la
salute degli over 70. Presiedo
un’associazione di categoria che
rappresenta proprio quelle imprese, per le
quali lei propone implicitamente la morte

Genoa-Torino. L’ “X” in lavagna a 3,30. Il gol
di Belotti a 2,50
Ecco la SINTESI DETTAGLIATA e di facile
lettura, di tutto quanto previsto nel nuovo
DPCM
Scommesse calcio, Champions League: a

economica. Questo è quanto conseguirebbe infatti alla chiusura per sei mesi da lei

6,50 lo 0-2 di Ferencvaros-Juventus. Zenit-

auspicata, la quale andrebbe ad incidere su un settore economico già fiaccato dal

Lazio da Over 2,5. Lipsia favorito sul Psg

lungo periodo di inattività cui è stato costretto durante il primo lockdown. L’attuale
nuova chiusura imposta alle nostre imprese con gli ultimi provvedimenti del Governo

Pucci (Pres. As.Tro) risponde a Lauro
(Unimpresa): “Chiusura di 6 mesi delle sale

non lascia presagire nulla di buono per la ripresa delle nostre attività”. E’ quanto

giochi? Dimentica che il comparto del gioco

afferma Massimiliano Pucci, Presidente di Astro, rispondendo alla proposta del

legale che dà lavoro a migliaia di famiglie.

Segretario Generale di Unimpresa, Raffaele Lauro, di chiudere per 6 mesi le sale gioco,
come soluzione per salvaguardare la salute degli over settantenni.

Emergenza Covid solo un pretesto per
chiudere il settore”

“Le rammento che si tratta di imprese che operano nella piena legalità e le cui attività

Nuovo DPCM, Zaia (Pres. Veneto): “Chiesto

sono svolte per conto e sotto l’egida dello Stato, che è l’effettivo titolare del gioco

al Governo di collegare al DPCM un Decreto

legale. Lo stupore che ho provato leggendo le sue dichiarazioni – prosegue Pucci –
deriva dal fatto che sia stato un mio collega, nel senso di un presidente di

con le misure economiche a favore delle
attività che saranno maggiormente colpite”

un’associazione imprenditoriale, ad auspicare la chiusura di un intero comparto

Chiusura sale giochi, sale scommesse, sale

economico, peraltro in prevalenza composto da piccole e medie imprese. Credo che il

bingo, corner: i DETTAGLI del DPCM e

nostro ruolo richieda una certa sensibilità nei confronti dell’intero mondo
dell’imprenditoria e del lavoro, non limitata al più ristretto ambito delle imprese che si
rappresentano. Soprattutto in un momento come quello attuale in cui l’intero tessuto
imprenditoriale nazionale sta vivendo un momento drammatico. Con le sue
SPIDER-FIVE-103673064

Scommesse calcio, Serie A: equilibrio in

dichiarazioni, lei ha invece mostrato di disinteressarsi del fatto che dietro alle sale
giochi e all’intero comparto del gioco legale ci sono centinaia di migliaia di persone:
imprenditori, lavoratori, famiglie”.
“Per ciò che riguarda il merito della sua proposta, a mio sommesso avviso gli over 70
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Il DPCM INTEGRALE FIRMATO, confermato
STOP a sale scommesse, sale giochi, sale
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TECNICO con gli scenari possibili per le
regioni
Scommesse calcio, Europa League:
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avversario duro per il Milan, «1» a 1,77 su
Betaland contro il Lille

responabilità praticato nel corso di questa emergenza). Reputo offensivo nei loro
confronti che vengano considerati come dei bambini a cui, se del caso, bisogna
nascondere il barattolo della marmellata. Le sue riflessioni si inseriscono o,
quantomeno così le ha fatte sembrare, nel recinto del dibattito riguardante il problema
dell’emergenza epidemiologica. Ebbene se questo è il tema ritengo fuorviante
addebitare alle sale giochi i rischi per la salute degli anziani”.
“L’esperienza – ha detto ancora Pucci – ci ha purtroppo insegnato che la forte
incidenza del contagio sulla salute e la sopravvivenza della popolazione più anziana sia
dipesa dalle forti carenze organizzative del sistema sanitario, dalla inadempienze
riscontrate nelle RSA a cui si è aggiunta una certa leggerezza dei più giovani nel
rispettare le necessarie precauzioni. Per quanto riguarda le sale giochi, la informo che
le stesse sono state sottoposte a rigidissimi protocolli di sicurezza, per i quali i titolari
hanno affrontato, come avvenuto in tutti i settori imprenditoriali e commerciali, costi
ingenti per adeguare le proprie attività a tali protocolli e subìto il decremento dei ricavi
connesso al rispetto delle necessarie restrizioni. Nessuna delle imprese appartenenti
all’associazione che rappresento è stata sanzionata per il mancato rispetto dei
protocolli di sicurezza. Le sembrerà strano ma non risulta neanche l’esistenza di alcun
focolaio che abbia avuto origine all’interno delle sale giochi (e qui mi riferisco all’intero
settore e non solo alle imprese che direttamente rappresento). Se poi lei ha a
disposizione dei dati differenti, le chiediamo cortesemente di fornirceli: dovrebbero
essere i dati a guidare tutti noi, ciascuno nei rispettivi ruoli. Non la fantasia. Ma in
realtà temo che le sue dichiarazioni non abbiano nulla a che vedere con le strategie
per affrontare l’emergenza epidemiologica. Ha probabilmente solo colto il pretesto
dell’emergenza Covid per esprimere la sua personale opinione sulla stessa ragione di
esistere di un gioco legale. L’argomento è sicuramente delicato perché coinvolge il più
ampio tema del rapporto tra le convinzioni etiche e le scelte politiche. L’importante –
sottolinea il presidente di Astro – è che venga affrontato per quello che è, senza
tentare di nascondersi dietro al pretesto della grave emergenza sanitaria che ci sta
coinvolgendo tutti. Nel caso in cui lei ritenga (legittimamente), per sue personali
convinzioni etiche, che non debba esistere un gioco legale e regolamentato e quindi
che questo settore debba essere interamente relegato nelle sacche dell’illegalità, la
invito a farsi promotore di una proposta di legge che preveda l’abrogazione di tutte le
norme che, a partire dai primi anni 2000, hanno tracciato e consolidato l’esistenza del
gioco pubblico legale nel nostro Paese”, conclude Pucci. cr/AGIMEG
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Coronavirus, Pucci (As.tro) a Unimpresa: “Fuorviante addebitare alle sale giochi i rischi per la salute degli anziani”

04/11/2020 | 14:20
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Coronavirus, Pucci (As.tro) a Unimpresa:
“Fuorviante addebitare alle sale giochi i
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BREAKING NEWS
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Contrasto al gioco illegale,
Stefano Fabrizio referente Adm
per il tavolo permanente con
Eurispes
04/11/2020 | 15:24 ROMA - Sarà Stefano Fabrizio
il referente dell’Agenzia Dogane e Monopoli al
tavolo permanente istituito con Eurispes. È
quanto si legge nel provvedimento...
CALCIO

ROMA – L’ultimo Dpcm emanato in queste ore dal Governo stabilisce che le attività di
sale giochi, scommesse, bingo e degli apparecchi presenti in tabaccherie e negozi
generalisti vengano sospese almeno fino al prossimo 3 dicembre. Un ulteriore duro
colpo per la filiera del gaming che si trova ad affrontare, come gli altri settori
dell’economia italiana, la seconda ondata di pandemia legata al coronavirus. In questo
contesto è arrivata la proposta del segretario nazionale di Unimpresa, Raffaele Lauro,
che ha chiesto al Governo la chiusura, per sei mesi, di tutto il comparto del gioco legale,
responsabile - a suo dire - di mettere a rischio la salute degli Over 70. Il presidente di
As.tro, Massimiliano Pucci, ha risposto all’ex senatore attraverso una lettera in cui
precisa come non solo verrebbero messi a rischio migliaia di posti di lavoro ma come
non vi sia alcun nesso e che sarebbe «fuorviante addebitare alle sale giochi i rischi per
la salute degli anziani. Ho provato stupore nel leggere le dichiarazioni del segretario
generale di un’associazione imprenditoriale, che auspica la chiusura di un intero
comparto economico, peraltro in prevalenza composto da piccole e medie imprese, in
un momento così drammatico per l’intero tessuto economico nazionale. L’attuale nuova
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04/11/2020 | 14:53 ROMA - Va in scena a San
Siro il big match del Gruppo H di Europa League
dove Milan e Lille si contendono il primato nel
girone. I rossoneri, finora a punteggio...
CALCIO

Milan-Lille, Brahim Diaz insegue
il record di Ibrahimovic: il terzo
gol consecutivo vale 3,25
04/11/2020 | 14:48 ROMA - Il Milan di Pioli
all'esame Lille. I rossoneri ospitano a San Siro il
club francese alla ricerca di punti preziosi per
mettere al sicuro la qualificazione...
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Europa League: Milan a quota en
plein, un'altra griffe di Ibra a 1,85
su Snai
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chiusura imposta alle nostre imprese con gli ultimi provvedimenti del Governo non
lascia presagire nulla di buono per la futura ripresa delle nostre attività».
Pucci ha tenuto a specificare anche che le sale giochi «sono state sottoposte a
rigidissimi protocolli di sicurezza per i quali i titolari hanno affrontato, come avvenuto in
tutti i settori imprenditoriali e commerciali, costi ingenti per adeguare le proprie attività
a tali protocolli e subito il decremento dei ricavi connesso al rispetto delle necessarie
restrizioni». Il presidente di As.tro ha sottolineato come «nessuna delle imprese
appartenenti all’associazione che rappresento è stata sanzionata per il mancato rispetto
dei protocolli di sicurezza» e che «non risulta neanche l’esistenza di alcun focolaio che
abbia avuto origine all’interno delle sale giochi». La lettera si conclude invitando Lauro –
ex Senatore di Forza Italia e del Gruppo Misto, tra i primi a scagliarsi contro il settore
almeno dieci anni fa – a farsi promotore di una proposta di legge che preveda
l’abrogazione di tutte le norme che, a partire dai primi anni 2000, hanno tracciato e
consolidato l’esistenza del “gioco pubblico legale” nel nostro Paese. L’effetto sarebbe
però quello di perdere occupazione e relegare il settore «nelle sacche dell’illegalità».
RED/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

Agenzia Dogane e Monopoli: il
dg Minenna ha incontrato il
Ministro dell’Ambiente Sergio
Costa

04/11/2020 | 15:24 ROMA - Sarà Stefano
Fabrizio il referente dell’Agenzia Dogane e
Monopoli al tavolo permanente istituito con
Eurispes. È quanto si legge nel provvedimento
firmato dal dg Marcello Minenna. La
Convenzione con l'istituto...

04/11/2020 | 13:10 ROMA – Si è svolto questa
mattina un incontro, in videoconferenza, tra il
direttore generale dell’Agenzia Dogane e
Monopoli, Marcello Minenna, e il Ministro
dell’Ambiente, Sergio Costa. Minenna ha
illustrato...

Dpcm, Fapi: "Il Governo faccia
chiarezza su come saranno
erogati i ristori tra le Regioni"
04/11/2020 | 12:16 ROMA - «Il nuovo Dpcm
concepito a macchia di leopardo farà ulteriori
danni all'economia. Il paese è stato spaccato in
tre diverse colorazioni seguendo la curva dei
contagi, adottando lockdown diversi tra
Regioni:...
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Dpcm, bozza: fino al 3 dicembre chiuse sale giochi, bingo e casinò, stop anche ai corner di scommesse e alle slot nei bar

03/11/2020 | 18:16

ATTUALITÀ E POLITICA

Dpcm, bozza: no al 3 dicembre chiuse sale
giochi, bingo e casinò, stop anche ai corner di
scommesse e alle slot nei bar
BREAKING NEWS
LOTTO

Lotto, il 61 su Genova cade a un
passo dal traguardo
03/11/2020 | 20:23 ROMA - Il 61 su Genova cade
a un passo dal traguardo e torna dopo 99
estrazioni di assenza. Dopo l’ultima estrazione di
martedì 3 novembre, il 18 su...
ATTUALITÀ E POLITICA

Decreto Ristoro, Chiacchio
(Giocare Italia): "Un unico codice
Ateco per tutte le attività del
settore giochi"

ATTUALITÀ E POLITICA

Decreto Ristoro, Baretta (Mef):
"Nuove risorse tarate sulle
chiusure delle attività sui
territori"
03/11/2020 | 17:05 ROMA - «Le risorse a fondo
perduto» del Decreto Ristoro sono state
assegnate «a partire da quelle attività che, per

-103651641
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ROMA - Corner di scommesse e slot spente nei bar fino al 3 dicembre: è quanto
prevede la bozza dell'ultimo Dpcm che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta
discutendo con le Regioni. Nel testo, che Agipronews ha potuto visionare, si legge che,
«allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero
territorio nazionale», sono «sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo
e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente».
MSC/Agipro

03/11/2020 | 18:55 ROMA -«Abbiamo
evidenziato le problematiche del settore relative
al Decreto Ristoro, che ha "dimenticato" di
inserire il codice Ateco degli apparecchi da
intrattenimento,...
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Decreto Ristoro, Chiacchio
(Giocare Italia): "Un unico codice
Ateco per tutte le attività del
settore giochi"

Decreto Ristoro, Senato: al via
iter nelle commissioni Bilancio e
Finanze, i relatori sono Presutto
(M5S) e Marino (Italia Viva)

Decreto Ristoro, Baretta (Mef):
"Nuove risorse tarate sulle
chiusure delle attività sui
territori"

03/11/2020 | 18:55 ROMA -«Abbiamo
evidenziato le problematiche del settore relative
al Decreto Ristoro, che ha "dimenticato" di
inserire il codice Ateco degli apparecchi da
intrattenimento, e abbiamo proposto di
uniformare le attività in...

03/11/2020 | 17:30 ROMA - Sono Vincenzo
Presutto (M5S) e Mauro Maria Marino (Italia
Viva) i relatori del Decreto Rilancio, il cui esame
sarà avviato domani dalle Commissioni Bilancio
e Finanze del Senato. Il provvedimento prevede
rimborsi del...

03/11/2020 | 17:05 ROMA - «Le risorse a fondo
perduto» del Decreto Ristoro sono state
assegnate «a partire da quelle attività che, per
scelta governativa, sono state costrette a
chiudere. Il criterio per il prossimo decreto
sarà...
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Pubblichiamo a seguire la risposta del Presidente As.Tro Massimiliano Pucci (nella
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foto), inviata al Segretario Generale di Unimpresa, dott. Raffaele Lauro, in riferimento
alla Sua dichiarazione apparsa ieri sugli organi di informazione, con cui lo stesso
SPIDER-FIVE-103680911

avanzava la proposta di chiusura – per 6 mesi – delle sale gioco, come soluzione per
salvaguardare la salute degli over settantenni.
Advertisement
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Covid, Lauro (Unimpresa): “Se governo
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«Di tutte le idee balzane,
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concerto tra governo, regioni,

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

4 Novembre 2020 - 13:14

254

Sezione:ASTRO

jamma.tv

Rassegna del 04/11/2020
Notizia del: 04/11/2020
Foglio:2/2

www.jamma.tv
Lettori: 48

scienziati e pseudo tali,
l’ultima,...
TAGS

astro

giochi

Lauro

pucci

Unimpresa
Continua a leggere















UK. Dal 5 novembre stop a sale
scommesse, giochi e slot. Gli operatori:
“Ora servono aiuti economici”
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As.Tro. Pucci risponde al Segretario
Generale di Unimpresa
As.Tro ha pubblicato la risposta del Presidente As.Tro Massimiliano Pucci, inviata
al Segretario Generale di Unimpresa, dott. Raffaele Lauro, in riferimento alla Sua
dichiarazione apparsa ieri sugli organi di informazione,

As.Tro ha pubblicato la risposta del Presidente As.Tro Massimiliano Pucci, inviata al
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Segretario Generale di Unimpresa, dott. Raffaele Lauro, in riferimento alla Sua
dichiarazione apparsa ieri sugli organi di informazione, con cui lo stesso avanzava la
proposta di chiusura – per 6 mesi – delle sale gioco, come soluzione per salvaguardare la
salute degli over settantenni.

In allegato il link con la dichiarazione del Presidente, Massimiliano Pucci:
http://www.assotrattenimento.it/media/lettera-Pucci-a-dott.-Lauro-di-Unimpresa.pdf

PressGiochi

LEGGI ANCHE
Europa League. Il Milan non si ferma, la
terza vittoria europea consecutiva con il
Lille è a 1.70 su Sisal Matchpoint

Lotto: un terno da 68mila euro vinto a
Roma

As.Tro. Pucci risponde al Segretario
Generale di Unimpresa
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Regno Unito. La Gambling Commission
revoca la licenza a Silverbond Enterprises
Ltd
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Articoli recenti
Codici ATECO, AS.TRO rinnova a MEF e Mise
richiesta di inserimento delle imprese del
gioco per beneficiare degli indennizzi

03/11/2020 13:11

Nelle relazione con cui il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha annunciato ieri alle
Camere le misure che saranno introdotte

Scommesse calcio Champions League,
l’Inter di Conte vola a Madrid per vincere. Il
successo dei nerazzurri a 3,94 su BetX

con il nuovo DPCM, è prevista la

Gratta e Vinci online, Adm: approvata

sospensione delle attività di gioco

l’interfaccia di gioco “La Conquista del

mediante le AWP installate presso gli

Tesoro” nella versione online e mobile

esercizi commerciali generalisti (come, ad
esempio, bar e tabaccherie). Si tratta di

Gianmaria Chiodo (Presidente CNI) ad
Agimeg: “La senatrice Pirro (M5S) e Lauro

attività il cui codice ATECO non risulta ancora ricompreso tra quelli elencati nell’allegato

(Unimpresa) si scusino con le 150 mila

al DL 137/2020 (c.d. decreto “ristori”). Al fine di evitare il grave rischio connesso alla

famiglie che lavorano nel gioco pubblico e

possibilità che le imprese del settore non possano beneficiare degli indennizzi, pur

diano le dimissioni dalle loro cariche”

avendone pieno diritto, in quanto, come recita lo stesso decreto legge, si tratta di

Gratta e Vinci, arriva “Multiflexy”: tagliando

“imprese direttamente pregiudicate dalle misure restrittive introdotte dal DPCM 24

che mette a disposizione vincite fino a

ottobre 2020”, AS.TRO rinnova la richiesta, già trasmessa nei giorni scorsi, di

100.000 euro

aggiornamento dell’elenco dei codici ATECO, mediante l’inserimento di quello
riguardante le imprese di gestione degli apparecchi con vincita in denaro. In

Gratta e Vinci, al via nuovo tagliando “Dolce
Natale”: vincite fino a 200.000 euro

particolare, viene richiesto al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro
2, del D.L. 137/20, che consente appunto l’emanazione di appositi decreti ministeriali,
decisi di concerto tra i due ministeri, per l’individuazione di ulteriori codici ATECO riferiti
a settori economici aventi diritto al contributo. lp/AGIMEG

Lauro (segr. gen. Unimpresa): “Governo
chiuda tutti i giochi per sei mesi per
salvaguardare anziani. I lavoratori del settore
non meritano aiuti”. Ma non ci sono dati a
supporto del solito attacco populista contro il
gioco legale

Focus

Newslot

ADM-GDF: al porto di Savona sequestrate 33
tonnellate di merce destinata al Medio
Oriente, denunciati per traffico illecito di

Mi piace 1





rifiuti e ricettazione quattro soggetti stranieri






Decreto Ristori, Servizio Studi Senato: a
bingo, sale giochi e agenzie di scommesse
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andrà un contributo a fondo perduto del 200%
MEF, Conto Riassuntivo Tesoro: nei primi 9
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mesi del 2020 da apparecchi, lotterie, bingo e

Scommesse calcio Champions League, l’Inter di

scommesse incassati 2,8 miliardi

Conte vola a Madrid per vincere. Il successo dei
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Decreto Ristoro, As.Tro: "Necessario nuovo aggiornamento dei codici per le imprese di gioco"

03/11/2020 | 13:50
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Decreto Ristoro, As.Tro: "Necessario nuovo
aggiornamento dei codici per le imprese di
gioco"
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Coronavirus, Zaia (Veneto): “Nel
pomeriggio incontreremo
Governo per discutere nuovo
Dpcm"
03/11/2020 | 13:08 ROMA - "Alle 15.30 avremo
una conferenza con il governo, in cui ritengo ci
verrà presentato il nuovo Dpcm. Poi noi regioni
avremo tempo fino a sera, penso,...
CALCIO

SPIDER-FIVE-103612466

ROMA - Nelle relazione con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha annunciato
ieri alle Camere le misure che saranno introdotte con il nuovo Dpcm, è prevista la
sospensione delle attività di gioco mediante le AWP installate presso gli esercizi
commerciali generalisti (come, ad esempio, bar e tabaccherie). Si tratta di attività il cui
codice Ateco non risulta ancora ricompreso tra quelli elencati nell’allegato al Decreto
Ristoro. Al fine di evitare il grave rischio connesso alla possibilità che le imprese del
settore non possano beneficiare degli indennizzi, pur avendone pieno diritto, in quanto,
come recita lo stesso decreto legge, si tratta di «imprese direttamente pregiudicate
dalle misure restrittive introdotte dal DPCM 24 ottobre 2020», As.Tro rinnova la
richiesta, già trasmessa nei giorni scorsi, di aggiornamento dell’elenco dei codici Ateco,
mediante l’inserimento di quello riguardante le imprese di gestione degli apparecchi
con vincita in denaro. In particolare, viene richiesto al Ministro dello Sviluppo
Economico e al Ministro dell’Economia e delle Finanze di esercitare il potere loro
conferito dall’art. 1, comma 2, del Decreto Ristoro, che consente appunto l’emanazione
di appositi decreti ministeriali, decisi di concerto tra i due ministeri, per
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l’individuazione di ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al
contributo. RED/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...
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03/11/2020 | 13:08 ROMA - "Alle 15.30 avremo
una conferenza con il governo, in cui ritengo ci
verrà presentato il nuovo Dpcm. Poi noi regioni
avremo tempo fino a sera, penso, per
presentare le nostre richieste". Sono queste le
parole con cui Luca...
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partire dal 30 novembre. È quanto si legge in
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- Covid-19 e nuovo Dpcm, Crippa (M5S): 'Bene lo stop ai giochi'

Dpcm, misure restrittive, Dl ristori e codici Ateco: As.Tro rinnova la richiesta
dell'inserimento delle imprese del gioco per assicurare gli indennizzi.
“Al fine di evitare il grave rischio connesso alla possibilità che le imprese del settore non
possano beneficiare degli indennizzi, pur avendone pieno diritto, in quanto, come recita
lo stesso decreto legge, si tratta di 'imprese direttamente pregiudicate dalle misure

restrittive introdotte dal DPCM 24 ottobre 2020', As.Tro rinnova la richiesta, già
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trasmessa nei giorni scorsi, di aggiornamento dell’elenco dei codici Ateco,
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mediante l’inserimento di quello riguardante le imprese di gestione degli
apparecchi con vincita in denaro”. Nelle relazione con cui il Presidente del Consiglio
dei Ministri ha annunciato ieri alle Camere le misure che saranno introdotte con il nuovo
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DPCM, è prevista la sospensione delle attività di gioco mediante le AWP installate presso
gli esercizi commerciali generalisti (come, ad esempio, bar e tabaccherie).
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Si tratta di attività il cui codice ATECO non risulta ancora ricompreso tra quelli elencati
nell’allegato al DL 137/2020 (c.d. decreto “ristori”).

Visualizza Calendario Completo
In particolare, As.Tro richiede “al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro
dell’Economia e delle Finanze di esercitare il potere loro conferito dall’art. 1, comma 2,
del D.L. 137/20, che consente appunto l’emanazione di appositi decreti ministeriali, decisi
di concerto tra i due ministeri, per l’individuazione di ulteriori codici Ateco riferiti
a settori economici aventi diritto al contributo”.
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Camere le misure che saranno introdotte con il nuovo DPCM, è prevista la sospensione
delle attività di gioco mediante le AWP installate presso gli esercizi commerciali
SPIDER-FIVE-103609909

generalisti (come, ad esempio, bar e tabaccherie).
Advertisement

2 Novembre 2020 - 16:34

Si tratta di attività il cui codice ATECO non
risulta ancora ricompreso tra quelli elencati

Servizi di Media Monitoring

Rapinarono dipendente azienda slot e sala
scommesse, arrestati in due

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

Sono stati arrestati dalla
Polizia i due presunti autori di
una rapina, avvenuta l'11
settembre scorso, ai danni...

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

3 Novembre 2020 - 13:09

263

Sezione:ASTRO

jamma.tv

Rassegna del 03/11/2020
Notizia del: 03/11/2020
Foglio:2/2

www.jamma.tv
Lettori: 48

nell’allegato al DL 137/2020 (c.d. decreto

Continua a leggere

“ristori”).
Al fine di evitare il grave rischio connesso
alla possibilità che le imprese del settore non

Adm, ancora aperte le iscrizioni al
concorso per 1.226 posizioni lavorative
29 Ottobre 2020 - 15:38

possano beneficiare degli indennizzi, pur

Sono ancora aperte le
iscrizioni al . in Agenzia delle
Dogane e dei...

avendone pieno diritto, in quanto, come
recita lo stesso decreto legge, si tratta di
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‘imprese direttamente pregiudicate dalle misure restrittive introdotte dal DPCM 24
ottobre 2020’, AS.TRO rinnova la richiesta, già trasmessa nei giorni scorsi, di
aggiornamento dell’elenco dei codici ATECO, mediante l’inserimento di quello
riguardante le imprese di gestione degli apparecchi con vincita in denaro.
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In particolare, viene richiesto al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro
dell’Economia e delle Finanze di esercitare il potere loro conferito dall’art. 1, comma 2,
del D.L. 137/20, che consente appunto l’emanazione di appositi decreti ministeriali,
decisi di concerto tra i due ministeri, per l’individuazione di ulteriori codici ATECO
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riferiti a settori economici aventi diritto al contributo.
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Nelle relazione con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha annunciato ieri
alle Camere le misure che saranno introdotte con il nuovo DPCM, è prevista la
sospensione delle attività
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Nelle relazione con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha annunciato ieri alle
Camere le misure che saranno introdotte con il nuovo DPCM, è prevista la sospensione
delle attività di gioco mediante le AWP installate presso gli esercizi commerciali
generalisti (come, ad esempio, bar e tabaccherie).
Si tratta – spiega ASTRO – di attività il cui codice ATECO non risulta ancora ricompreso
tra quelli elencati nell’allegato al DL 137/2020 (c.d. decreto “ristori”).
Come riporta As.Tro, al fine di evitare il grave rischio connesso alla possibilità che le
imprese del settore non possano beneficiare degli indennizzi, pur avendone pieno diritto,
in quanto, come recita lo stesso decreto legge, si tratta di “imprese direttamente
pregiudicate dalle misure restrittive introdotte dal DPCM 24 ottobre 2020”, AS.TRO
rinnova la richiesta, già trasmessa nei giorni scorsi, di aggiornamento dell’elenco dei
codici ATECO, mediante l’inserimento di quello riguardante le imprese di gestione degli
apparecchi con vincita in denaro.
In particolare, viene richiesto al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro
dell’Economia e delle Finanze di esercitare il potere loro conferito dall’art. 1, comma 2,
del D.L. 137/20, che consente appunto l’emanazione di appositi decreti ministeriali, decisi
di concerto tra i due ministeri, per l’individuazione di ulteriori codici ATECO riferiti a
settori economici aventi diritto al contributo.
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dovrebbe prevedere ulteriori restrizioni anche per il settore del
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“Dopo l’intervento del Premier Conte alla Camera, siamo in attesa di leggere i contenuti
del nuovo provvedimento dell’Esecutivo che, come annunciato, dovrebbe prevedere
ulteriori restrizioni anche per il settore del gioco, già duramente colpito dal DPCM dello
scorso 24 ottobre” così Isabella Rusciano (Astro).
“È fondamentale che le decisioni che comportano limitazioni delle libertà personali e di
quelle economiche, pur se giustificate da una situazione di emergenza sanitaria, siano
accompagnate sempre da coerenza e proporzionalità, soprattutto con riguardo ai criteri
utilizzati per selezionarne i destinatari e giustificare eventuali disparità di trattamento. A
questo proposito, stiamo continuando a lavorare sulla questione dei codici Ateco delle
aziende di gioco che non sono stati previsti dal Decreto Ristoro: in questa fase è
imprescindibile sostenere tutte le aziende interessate dalle chiusure ‘selettive’, senza
discriminare quelle di gioco pubblico che -tra l’altro- hanno fatto notevoli investimenti
per adeguarsi ai protocolli di sicurezza”.
“Quello che è certo è che un’ulteriore lockdown, non accompagnato da misure di
sostegno tempestive e capienti, segnerebbe la fine inesorabile delle aziende di gioco per
totale assenza di liquidità, con pesanti ripercussioni anche sul fronte occupazionale:
stiamo parlando di migliaia di aziende e decine di migliaia di lavoratori e relative
famiglie”, conclude Rusciano.
PressGiochi
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Coronavirus, Rusciano (As.Tro): "Imprescindibile sostenere tutte le aziende interessate dalle chiusure"

02/11/2020 | 17:37
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Coronavirus, Rusciano (As.Tro):
"Imprescindibile sostenere tutte le aziende
interessate dalle chiusure"
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Operazione "Scarface": numeri
vincenti e servizi telefonici a
pagamento, l'escamotage degli
indagati per le attività di
riciclaggio
02/11/2020 | 16:17 ROMA - Esperti di gioco
sempre pronti a fornire le previsioni su numeri o
tagliandi vincenti. Il mercato dei consigli a
pagamento attraverso numeri di telefono
"premium"...

ROMA - «Dopo l’intervento del premier Conte alla Camera, siamo in attesa di leggere i
contenuti del nuovo provvedimento dell’Esecutivo che, come annunciato, dovrebbe
prevedere ulteriori restrizioni anche per il settore del gioco, già duramente colpito dal
Dpcm dello scorso 24 ottobre». Così Isabella Rusciano dell'associazione As.tro. «È
fondamentale - si legge in una nota - che le decisioni che comportano limitazioni delle
libertà personali e di quelle economiche, pur se giustificate da una situazione di
emergenza sanitaria, siano accompagnate sempre da coerenza e proporzionalità,
soprattutto con riguardo ai criteri utilizzati per selezionarne i destinatari e giustificare
eventuali disparità di trattamento. A questo proposito, continuiamo a lavorare sulla
questione dei codici Ateco delle aziende di gioco che non sono stati previsti dal
Decreto Ristoro: in questa fase è imprescindibile sostenere tutte le aziende interessate
dalle chiusure ‘selettive’, senza discriminare quelle di gioco pubblico che -tra l’altrohanno fatto notevoli investimenti per adeguarsi ai protocolli di sicurezza».
«Quello che è certo è che un’ulteriore lockdown, non accompagnato da misure di
sostegno tempestive e capienti, segnerebbe la fine inesorabile delle aziende di gioco
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per totale assenza di liquidità, con pesanti ripercussioni anche sul fronte
occupazionale: stiamo parlando di migliaia di aziende e decine di migliaia di lavoratori
e relative famiglie», conclude Rusciano. RED/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

02/11/2020 | 16:37 ROMA - L'Aula della Camera
ha approvato la risoluzione di maggioranza
depositata a seguito delle comunicazioni del
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul
prossimo Dpcm per il contenimento della
diffusione del Covid-19, che...

Operazione "Scarface": numeri
vincenti e servizi telefonici a
pagamento, l'escamotage degli
indagati per le attività di
riciclaggio
02/11/2020 | 16:17 ROMA - Esperti di gioco
sempre pronti a fornire le previsioni su numeri o
tagliandi vincenti. Il mercato dei consigli a
pagamento attraverso numeri di telefono
"premium" o "a valore aggiunto" non sembra
conoscere crisi, nonostante...

Sisal, GoBeyond 2020: al via la
fase finale per le 160 startup in
gara
02/11/2020 | 16:03 ROMA - La quarta edizione
di GoBeyond, la call for ideas di Sisal che premia
le idee per il rilancio del Paese, ha raccolto oltre
160 idee, che si concentrano in diverse aree
dell’innovazione e dell’imprenditorialità:...
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RUSCIANO (AS.TRO): 'SOSTENERE TUTTE LE
AZIENDE INTERESSATE DALLE CHIUSURE'
Novembre 2, 2020
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- Dl ristoro: gestori apparecchi chiedono inclusione tra i codici Ateco

Rusciano (Centro Studi As.tro) invita il Governo a sostenere tutte le aziende interessate
dalle chiusure ‘selettive’, senza discriminare quelle di gioco pubblico.
“Dopo l’intervento del premier Conte alla Camera, siamo in attesa di leggere i
contenuti del nuovo provvedimento dell’Esecutivo che, come annunciato,
dovrebbe prevedere ulteriori restrizioni anche per il settore del gioco, già duramente
Ultimi eventi

colpito dal Dpcm dello scorso 24 ottobre”.
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Così Isabella Rusciano del Centro studi dell'associazione As.tro a commento dei
chiarimenti forniti dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Parlamento sul
provvedimento anti-Covid del Governo che dovrebbe essere varato nelle prossime ore,
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comprensivo di una stretta su slot e corner di scommesse.
“È fondamentale che le decisioni che comportano limitazioni delle libertà
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personali e di quelle economiche, pur se giustificate da una situazione di emergenza
sanitaria, siano accompagnate sempre da coerenza e proporzionalità, soprattutto
con riguardo ai criteri utilizzati per selezionarne i destinatari e giustificare eventuali

Visualizza Calendario Completo

disparità di trattamento. A questo proposito, stiamo continuando a lavorare sulla
questione dei codici Ateco delle aziende di gioco che non sono stati previsti dal decreto
Ristoro: in questa fase è imprescindibile sostenere tutte le aziende interessate dalle
chiusure ‘selettive’, senza discriminare quelle di gioco pubblico che - tra l’altrohanno fatto notevoli investimenti per adeguarsi ai protocolli di sicurezza”,
prosegue Rusciano.
“Quello che è certo è che un ulteriore lockdown, non accompagnato da misure di
sostegno tempestive e capienti, segnerebbe la fine inesorabile delle aziende di
gioco per totale assenza di liquidità, con pesanti ripercussioni anche sul fronte
occupazionale: stiamo parlando di migliaia di aziende e decine di migliaia di lavoratori e
relative famiglie”, conclude.
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Dpcm, nuova stretta sui giochi: rischiano
anche le lotterie

PRIMO PIANO

Mattarella, colloquio con
Bonaccini e Toti: «Stretta
collaborazione tra istituzioni»

PRIMO PIANO > POLITICA
Lunedì 2 Novembre 2020

Il marito muore per Covid:
moglie si uccide gettandosi dal
balcone

Tifoso ucciso prima di InterNapoli: chiesti 16 anni per ultrà
napoletano

c
d
u

Covid, Meloni a Giuseppe Conte:
«Ecco i 20 punti del
centrodestra» Zingaretti: «Bene»

Come ampiamente preventivato, con il nuovo decreto che il governo si
prepara a vagliare arriva anche per il mondo dei giochi l'ulteriore stretta, che
potrebbe estendersi nei prossimi giorni anche alle lotterie, per il momento
salvate dai divieti di Palazzo Chigi. È stato lo stesso premier Giuseppe Conte
ad annunciare il nuovo provvedimento nell'informativa al Parlamento.
«Chiudiamo i corner per le scommesse e giochi ovunque siano», ha detto il
presidente del Consiglio, confermando così i timori espressi già nei giorni
scorsi dagli operatori.

APPROFONDIMENTI
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POLITICA
Covid, Conte:
«Consapevoli della
rabbia dei cittadini, ma
no a...

Maxi furto da Harrods, rubano
un orologio da 67mila euro
usando un bambino di sei anni

ECONOMIA
Da limiti a spostamenti
ai tre scenari, Conte
anticipa nuovo DPCM

l

Nel Dpcm del 24 ottobre, il governo aveva fermato sale giochi, sale
scommesse, bingo e casinò senza toccare invece slot machine, Gratta&Vinci
e lotterie presenti nei bar e nei corner all'interno degli esercizi commerciali.
Oggi, insieme con la stretta su mostre e musei, Conte ha annunciato quella
anche sulle cosiddette macchinette che, dunque, torneranno a spegnersi nelle
prossime ore. Secondo quanto si apprende, poi, non è escluso che l'Agenzia
delle Dogane e Monopoli emani una circolare per sospendere anche Lotto e
Superenalotto, così come avvenuto il 21 marzo scorso - in piena crisi
sanitaria -, con la storica decisione di fermare le puntate. Uno stop durato 45
giorni, fino al 4 maggio - in concomitanza con la Fase 2 - e che è costato
all'Erario, stando ai dati riportati dagli analisti, una perdita di circa 25 milioni
di euro al giorno. Il nuovo stop del governo terrorizza le aziende del gioco, le
ultime a riaprire i battenti, insieme con locali e discoteche, dopo la prima
chiusura.
«In questa fase - spiega Isabella Rusciano di As.tro, l'associazione che
rappresenta gli operatori del gioco - è imprescindibile sostenere tutte le
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aziende interessate dalle chiusure "selettive", senza discriminare quelle di
gioco pubblico che, tra l'altro, hanno fatto notevoli investimenti per adeguarsi
ai protocolli di sicurezza». «Quello che è certo - conclude l'associazione è che
un ulteriore lockdown, non accompagnato da misure di sostegno tempestive
e capienti, segnerebbe la fine inesorabile delle aziende di gioco per totale
assenza di liquidità, con pesanti ripercussioni anche sul fronte occupazionale:
stiamo parlando di migliaia di aziende e decine di migliaia di lavoratori e
relative famiglie».
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Lockdown a Napoli,
De Luca dice no:
«Misure comuni o i
campani non
capirebbero»

Ultimo aggiornamento: 19:17
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Diventa povero, vive in auto e tenta il suicidio. Gli amici lo salvano grazie a un
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Come ampiamente preventivato,
con il nuovo decreto che il
governo si prepara a vagliare
arriva anche per il mondo dei
giochi l'ulteriore stretta, che
potrebbe estendersi nei prossimi
giorni anche alle lotterie, per il
momento salvate dai divieti di
Palazzo Chigi. È stato lo stesso
premier Giuseppe Conte ad
annunciare il nuovo provvedimento nell'informativa al Parlamento. «Chiudiamo i
corner per le scommesse e giochi ovunque siano», ha detto il presidente del
Consiglio, confermando così i timori espressi già nei giorni scorsi dagli operatori.
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della rabbia dei cittadini, ma
no a...
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Nel Dpcm del 24 ottobre, il governo aveva fermato sale giochi, sale scommesse,
bingo e casinò senza toccare invece slot machine, Gratta&Vinci e lotterie presenti nei
bar e nei corner all'interno degli esercizi commerciali. Oggi, insieme con la stretta su
mostre e musei, Conte ha annunciato quella anche sulle cosiddette macchinette che,
dunque, torneranno a spegnersi nelle prossime ore. Secondo quanto si apprende,
poi, non è escluso che l'Agenzia delle Dogane e Monopoli emani una circolare per
sospendere anche Lotto e Superenalotto, così come avvenuto il 21 marzo scorso - in
piena crisi sanitaria -, con la storica decisione di fermare le puntate. Uno stop durato
45 giorni, fino al 4 maggio - in concomitanza con la Fase 2 - e che è costato all'Erario,
stando ai dati riportati dagli analisti, una perdita di circa 25 milioni di euro al giorno. Il
nuovo stop del governo terrorizza le aziende del gioco, le ultime a riaprire i battenti,
insieme con locali e discoteche, dopo la prima chiusura.
«In questa fase - spiega Isabella Rusciano di As.tro, l'associazione che rappresenta
gli operatori del gioco - è imprescindibile sostenere tutte le aziende interessate dalle
chiusure "selettive", senza discriminare quelle di gioco pubblico che, tra l'altro, hanno
fatto notevoli investimenti per adeguarsi ai protocolli di sicurezza». «Quello che è
certo - conclude l'associazione è che un ulteriore lockdown, non accompagnato da
misure di sostegno tempestive e capienti, segnerebbe la fine inesorabile delle
aziende di gioco per totale assenza di liquidità, con pesanti ripercussioni anche sul
fronte occupazionale: stiamo parlando di migliaia di aziende e decine di migliaia di
lavoratori e relative famiglie».
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contenuti del nuovo provvedimento dell’Esecutivo che, come annunciato, dovrebbe
prevedere ulteriori restrizioni anche per il settore del gioco, già duramente colpito dal
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questa fase è imprescindibile sostenere tutte le aziende interessate dalle chiusure
‘selettive’, senza discriminare quelle di gioco pubblico che -tra l’altro- hanno fatto
notevoli investimenti per adeguarsi ai protocolli di sicurezza”.
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totale assenza di liquidità, con pesanti ripercussioni anche sul fronte occupazionale:
stiamo parlando di migliaia di aziende e decine di migliaia di lavoratori e relative famiglie”
conclude Rusciano.
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Covid: altra stretta in arrivo, a rischio stop anche
le lotterie

Come ampiamente preventivato, con il nuovo decreto che il governo si prepara a vagliare arriva anche per il
mondo dei giochi l’ulteriore stretta, che potrebbe estendersi nei prossimi giorni anche alle lotterie, per il
momento salvate dai divieti di Palazzo Chigi. E’ stato lo stesso premier Giuseppe Conte ad annunciare il nuovo
provvedimento nell’informativa al Parlamento. “Chiudiamo i corner per le scommesse e giochi ovunque siano”,
ha detto il presidente del Consiglio, confermando così i timori espressi già nei giorni scorsi dagli operatori. Nel
Dpcm del 24 ottobre, il governo aveva fermato sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò senza toccare invece
slot machine, Gratta&Vinci e lotterie presenti nei bar e nei corner all’interno degli esercizi commerciali. Oggi,
insieme con la stretta su mostre e musei, Conte ha annunciato quella anche sulle cosiddette macchinette che,
dunque, torneranno a spegnersi nelle prossime ore. Secondo quanto si apprende, poi, non è escluso che
l’Agenzia delle Dogane e Monopoli emani una circolare per sospendere anche Lotto e Superenalotto, così come
avvenuto il 21 marzo scorso – in piena crisi sanitaria -, con la storica decisione di fermare le puntate. Uno stop
durato 45 giorni, fino al 4 maggio – in concomitanza con la Fase 2 – e che è costato all’Erario, stando ai dati
riportati dagli analisti, una perdita di circa 25 milioni di euro al giorno. Il nuovo stop del governo terrorizza le
aziende del gioco, le ultime a riaprire i battenti, insieme con locali e discoteche, dopo la prima chiusura. “In questa
fase – spiega Isabella Rusciano di As.tro, l’associazione che rappresenta gli operatori del gioco – è imprescindibile
sostenere tutte le aziende interessate dalle chiusure ‘selettive’, senza discriminare quelle di gioco pubblico che,
tra l’altro, hanno fatto notevoli investimenti per adeguarsi ai protocolli di sicurezza”. “Quello che è certo –
conclude l’associazione è che un ulteriore lockdown, non accompagnato da misure di sostegno tempestive e
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lotterie.

Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte parlando alla Camera e poi al senato.
“Chiudiamo i corner per le scommesse e i giochi ovunque essi siano – ha annunciato
Conte”.
Con il precedente DPCM il Governo aveva chiuso sale scommesse, sale giochi e sale
Bingo, ora tocca alle Slot Machine, ai Gratta & Vinci e lotterie presenti nei bar, nelle

operatori del gioco – è imprescindibile sostenere tutte le aziende interessate dalle
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chiusure ‘ selettive’ , senza discriminare quelle di gioco pubblico che, tra l’ altro, hanno
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tabaccherie. Non è escluso che vengano bloccati anche Lotto e Superenalotto, così come
avvenuto lo scorso marzo.

Preoccupatissime le aziende del gioco.
“In questa fase – spiega Isabella Rusciano di As.tro, l’ associazione che rappresenta gli
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fatto notevoli investimenti per adeguarsi ai protocolli di sicurezza”.
“Quello che è certo – aggiunge As.tro – è che un ulteriore lockdown, non accompagnato
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da misure di sostegno tempestive e capienti, segnerebbe la fine inesorabile delle
aziende di gioco per totale assenza di liquidità, con pesanti ripercussioni anche sul fronte
occupazionale: stiamo parlando di migliaia di aziende e decine di migliaia di lavoratori e
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progetto betting e online
Una voce unica per rappresentare le
istanze di tutto il settore giochi

Dopo furto saluta telecamera con
le corna, arrestato

Comunicato stampa
IMMEDIAPRESS
Condividi

Tweet

Cerca nel sito

Share

Notizie Più Cliccate

Pubblicato il: 29/10/2020 12:12
Il CEO Alexander Martin: "Pronti a unire le forze per proporre un modello di business
trasversale, che promuova l'integrazione fra i diversi segmenti dell'industria"
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Roma, 29 ottobre 2020 - SKS365 ufficializza il proprio ingresso in As.Tro,
associazione degli operatori del gioco lecito, sposando il nuovo percorso intrapreso
dall'associazione che ha aperto recentemente una sezione dedicata ai settori del gioco
online e delle scommesse. L’operatore del betting, tra i leader nel mercato italiano
attraverso una rete di circa 1000 punti vendita sul tutto il territorio nazionale e un sito
online, siederà al tavolo di lavoro dell'associazione per affrontare non solo i temi più urgenti
che riguardano il settore, ma anche per dare il proprio contributo alla costruzione di un
modello di business sostenibile e trasversale, che risponda alle esigenze di tutti i segmenti
della filiera.
"Siamo lieti di entrare a far parte di As.Tro, associazione che sin dalla sua nascita è stata in
prima linea nel rappresentare le istanze degli operatori legali nei confronti delle istituzioni e
degli stakeholder – commenta Alexander Martin, amministratore delegato SKS365
-. Il mercato del gioco italiano è in rapida evoluzione, per questo sentiamo il bisogno di
unirci a un'associazione che possa dare voce alle nostre esigenze e istanze e ci aiuti a
veicolare i valori del gioco responsabile come parte di una forma di intrattenimento e
divertimento. Soprattutto in questi tempi incerti, e con l'esigenza sempre più incombente di
una riorganizzazione dell'intero comparto, unire le forze e parlare con una sola voce diventa
cruciale. In tal senso, siamo entusiasti all'idea di partecipare al lancio della nuova divisione
scommesse-online di As.Tro. I temi da affrontare sono molteplici, siamo certi che al fianco
degli altri associati e del team di lavoro della nuova divisione, acquisteremo autorità e
credibilità di fronte alle istituzioni e alle forze politiche, in modo da dare vita a un confronto
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costruttivo e orientato alla migliore soluzione possibile per tutta la filiera. Infine - conclude
Martin - essendo un operatore multicanale con oltre 1000 negozi in tutta Italia, l'esperienza
di As.tro sui territori a livello locale è per noi un importante valore aggiunto, sia per dare un
solido punto di riferimento ai nostri partner, sia per coltivare rapporti a livello locale in vista
di una ricollocazione dei punti gioco".
"Sono molto soddisfatto di registrare un ulteriore passo avanti nella realizzazione del
progetto innovativo che abbiamo avviato lo scorso mese di settembre - dichiara
Massimiliano Pucci, presidente di As.tro. "La direzione scelta, di creare una
rappresentanza del mondo del gioco pubblico aperta alle tematiche di tutti gli operatori,
senza preclusione di alcun settore e prodotto vede ora aggiungersi agli associati tradizionali
SKS365, un soggetto importante del segmento “scommesse”, che con le sue 1000 sale
rappresenta una quota significativa del settore di riferimento. Abbiamo evidenziato una
sostanziale condivisione sia degli obiettivi a breve termine che della necessità di vivere da
protagonisti la prossima fase di riassetto del mercato".
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settori del gioco online e delle scommesse.

proporre un modello di business trasversale,
che promuova l’integrazione fra i diversi
segmenti dell’industria”

L’operatore del betting, tra i leader nel

StarCasinò.sport diventa Official

mercato italiano attraverso una rete di

Infotainment Partner di FC Internazionale

circa 1000 punti vendita sul tutto il

Milano

territorio nazionale e un sito online, siederà al tavolo di lavoro dell’associazione per

Scommesse illegali, a Bianco (RC) scoperta

affrontare non solo i temi più urgenti che riguardano il settore, ma anche per dare il

sala illegale: per il titolare denuncia e

proprio contributo alla costruzione di un modello di business sostenibile e trasversale,

sanzione di 10mila euro

che risponda alle esigenze di tutti i segmenti della filiera.

Conte (Premier): “La chiusura delle attività di
alcuni settori specifici (tra cui le sale giochi,

“Siamo lieti di entrare a far parte di As.Tro, associazione che sin dalla sua nascita è

sale scommesse e sale bingo) non dipende

stata in prima linea nel rappresentare le istanze degli operatori legali nei confronti

dal mancato rispetto norme di sicurezza ma

delegato SKS365 -. Il mercato del gioco italiano è in rapida evoluzione, per questo

di socialità”

sentiamo il bisogno di unirci a un’associazione che possa dare voce alle nostre

Il Sole24 Ore, Minenna (dir. gen. ADM):

esigenze e istanze e ci aiuti a veicolare i valori del gioco responsabile come parte di

“Riconoscere a Regioni e Comuni parte delle

una forma di intrattenimento e divertimento. Soprattutto in questi tempi incerti, e
con l’esigenza sempre più incombente di una riorganizzazione dell’intero comparto,
unire le forze e parlare con una sola voce diventa cruciale. In tal senso, siamo
entusiasti all’idea di partecipare al lancio della nuova divisione scommesse-online di
As.Tro. I temi da affrontare sono molteplici, siamo certi che al fianco degli altri
associati e del team di lavoro della nuova divisione, acquisteremo autorità e
credibilità di fronte alle istituzioni e alle forze politiche, in modo da dare vita a un
SPIDER-FIVE-103367205

per ridurre possibilità di contagio in occasioni

entrate dei giochi per i controlli diretti sul
territorio e sostenere campagne anti
ludopatia”
Dl Ristori, il DECRETO BOLLINATO
UFFICIALE pubblicato in Gazzetta. 53 le
categorie dei codici Ateco che otterranno i
nuovi contributi a fondo perduto

confronto costruttivo e orientato alla migliore soluzione possibile per tutta la filiera.

SportLab, l’evento digitale dell’anno

Infine – conclude Martin – essendo un operatore multicanale con oltre 1000 negozi in

promosso dal Corriere dello Sport-Stadio e

tutta Italia, l’esperienza di As.tro sui territori a livello locale è per noi un importante
valore aggiunto, sia per dare un solido punto di riferimento ai nostri partner, sia per
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coltivare rapporti a livello locale in vista di una ricollocazione dei punti gioco”.
DPCM: manifestazione a Bari contro le

“Sono molto soddisfatto di registrare un ulteriore passo avanti nella realizzazione del
progetto innovativo che abbiamo avviato lo scorso mese di settembre – dichiara

chiusure. In piazza anche i lavoratori del
gioco legale. I VIDEO

Massimiliano Pucci, presidente di As.tro. “La direzione scelta, di creare una
rappresentanza del mondo del gioco pubblico aperta alle tematiche di tutti gli
operatori, senza preclusione di alcun settore e prodotto vede ora aggiungersi agli
associati tradizionali SKS365, un soggetto importante del segmento “scommesse”,
che con le sue 1000 sale rappresenta una quota significativa del settore di
riferimento. Abbiamo evidenziato una sostanziale condivisione sia degli obiettivi a
breve termine che della necessità di vivere da protagonisti la prossima fase di
riassetto del mercato”. lp/AGIMEG
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DL RISTORI, AS.TRO: 'IMPRESE GESTIONE
SLOT, GOVERNO INTEGRI CODICI ATECO'
Ottobre 28, 2020
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principale:

- Acadi, Fiegl e SgI al Governo: 'Dl Ristori, misure specifiche per il gioco'
- Rete vendita di gioco tra chiusure e ristori: nasce Giocare Italia
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- Conte: 'Ristoro massimo di 150mila euro e altre sei settimane di Cig'

L'associazione As.tro evidenzia la mancanza fra i beneficiari del Dl Ristori dei codici Ateco
relativi alle imprese di gestione di apparecchi a moneta.

"Il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto ‘Decreto Ristori’ finalizzato a
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compensare le perdite economiche derivanti dalle misure restrittive contenute nell’ultimo

2 9 "D i g i t a l I n n o v a t i o n D a y s I t a l y
OTT 2 0 2 0 o n l i n e e d i t i o n"

Dpcm in vigore fino al 24 novembre che, tra le altre, ha chiuso totalmente sale gioco,
scommesse, i bingo e i casinò.
Nell’ultima bozza del decreto, per gli interventi di sostegno alle attività chiuse sono stati

Online!

previsti ristori a fondo perduto: scorrendo, tuttavia, la lista dei codici Ateco

0 5 "S c a n d i n a v i a n G a m i n g S h o w"
NOV Stoccolma, Svezia

relativi alle attività̀ destinatarie, abbiamo notato l’assenza delle imprese di
'gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a
gettone' contrassegnate dal codice 92.00.02".

Visualizza Calendario Completo
Ad evidenziarlo, in una nota, è l'associazione As.tro.
"Dal momento che l’emanando decreto legge dovrebbe essere finalizzato a ristorare tutte
le attività compromesse dalle limitazioni introdotte con l’ultimo Dpcm, riteniamo
ingiustificata tale esclusione: in ragione di ciò, As.tro ha immediatamente
segnalato questa circostanza al Governo chiedendo di voler sopperire a tale
mancanza, aggiungendo anche il codice Ateco 92.00.02 che, oltre a consentire la
sopravvivenza delle imprese di gestione (che garantiscono una rilevante fonte di
occupazione) eviterebbe di pregiudicare, per un mero disguido di natura formale, anche
le sale giochi".
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SI AMPLIA LA FAMIGLIA AS.TRO: SKS365
ADERISCE AL PROGETTO BETTING E ONLINE
Ottobre 29, 2020
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- Dl Ristori, As.tro: 'Imprese gestione slot, Governo integri Codici Ateco'

Sks365 entra in As.tro e aderisce al progetto Betting e online, una voce unica per
rappresentare le istanze di tutto il settore giochi.
Nuovo ingresso in in As.tro, l'associazione degli operatori del gioco lecito. A
sposare il nuovo percorso intrapreso dall'associazione, che ha aperto recentemente una
sezione dedicata ai settori del gioco online e delle scommesse, è Sks365, operatore del
betting, tra i leader nel mercato italiano attraverso una rete di circa 1000 punti vendita
sul tutto il territorio nazionale e un sito online.
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Sks365 siederà al tavolo di lavoro dell'associazione per affrontare non solo i temi più
urgenti che riguardano il settore, ma anche per dare il proprio contributo alla

2 9 "D i g i t a l I n n o v a t i o n D a y s I t a l y
OTT 2 0 2 0 o n l i n e e d i t i o n"
Online!

costruzione di un modello di business sostenibile e trasversale, che risponda alle

0 5 "S c a n d i n a v i a n G a m i n g S h o w"
NOV Stoccolma, Svezia

esigenze di tutti i segmenti della filiera.
"Siamo lieti di entrare a far parte di As.tro, associazione che sin dalla sua nascita è stata

Visualizza Calendario Completo

in prima linea nel rappresentare le istanze degli operatori legali nei confronti delle
istituzioni e degli stakeholder – commenta Alexander Martin, amministratore
delegato Sks365 -. Il mercato del gioco italiano è in rapida evoluzione, per questo
sentiamo il bisogno di unirci a un'associazione che possa dare voce alle nostre esigenze e
istanze e ci aiuti a veicolare i valori del gioco responsabile come parte di una forma di
intrattenimento e divertimento. Soprattutto in questi tempi incerti, e con l'esigenza
sempre più incombente di una riorganizzazione dell'intero comparto, unire le forze e
parlare con una sola voce diventa cruciale. In tal senso, siamo entusiasti all'idea di
partecipare al lancio della nuova divisione scommesse-online di As.tro. I temi da
affrontare sono molteplici, siamo certi che al fianco degli altri associati e del team di
lavoro della nuova divisione, acquisteremo autorità e credibilità di fronte alle istituzioni e
alle forze politiche, in modo da dare vita a un confronto costruttivo e orientato alla
migliore soluzione possibile per tutta la filiera. Infine - conclude Martin - essendo un
operatore multicanale con oltre 1000 negozi in tutta Italia, l'esperienza di As.tro sui
territori a livello locale è per noi un importante valore aggiunto, sia per dare un solido
punto di riferimento ai nostri partner, sia per coltivare rapporti a livello locale in vista di
una ricollocazione dei punti gioco".
“Sono molto soddisfatto di registrare un ulteriore passo avanti nella realizzazione del
progetto innovativo che abbiamo avviato lo scorso mese di settembre –
dichiara Massimiliano Pucci, presidente di As.tro. “La direzione scelta, di creare
una rappresentanza del mondo del gioco pubblico aperta alle tematiche di tutti gli
operatori, senza preclusione di alcun settore e prodotto vede ora aggiungersi agli
associati tradizionali Sks365, un soggetto importante del segmento “scommesse”, che con
le sue 1000 sale rappresenta una quota significativa del settore di riferimento. Abbiamo
evidenziato una sostanziale condivisione sia degli obiettivi a breve termine che della
necessità di vivere da protagonisti la prossima fase di riassetto del mercato”.
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Il CEO Alexander Martin: “Pronti a unire
le forze per proporre un modello di
business trasversale, che promuova
l’integrazione fra i diversi segmenti
dell’industria”
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controllata Lottomatica Holding
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SKS365 ufficializza il proprio ingresso in As.Tro, associazione degli operatori del gioco
lecito, sposando il nuovo percorso intrapreso dall’associazione che ha aperto

Continua a leggere

recentemente una sezione dedicata ai settori del gioco online e delle scommesse.
L’operatore del betting, tra i leader nel mercato italiano attraverso una rete di circa 1000
punti vendita sul tutto il territorio nazionale e un sito online, siederà al tavolo di lavoro
dell’associazione per affrontare non solo i temi più urgenti che riguardano il settore, ma

Montesilvano (PE), Casale (Comandante
Polizia Locale) a titolari bar e circoli con
slot: “Qui divieto gioco vale anche per loro”

anche per dare il proprio contributo alla costruzione di un modello di business sostenibile

29 Ottobre 2020 - 12:41

e trasversale, che risponda alle esigenze di tutti i segmenti della filiera.

"Bisogna dare atto ai nostri
concittadini che il loro rispetto
delle regole è esemplare.
L'unico accorgimento, dovuto...

“Siamo lieti di entrare a far parte di As.Tro, associazione che sin dalla sua nascita è
stata in prima linea nel rappresentare le istanze degli operatori legali nei confronti

Continua a leggere

delle istituzioni e degli stakeholder – commenta Alexander Martin, amministratore
delegato SKS365 -. Il mercato del gioco italiano è in rapida evoluzione, per questo
sentiamo il bisogno di unirci a un’associazione che possa dare voce alle nostre
esigenze e istanze e ci aiuti a veicolare i valori del gioco responsabile come parte di

Ippica, L’Abbate (Mipaaf): “Al lavoro su
riforma per ridare dignità al settore,
puntiamo ad approvazione norma entro il
31 dicembre”

una forma di intrattenimento e divertimento. Soprattutto in questi tempi incerti, e con

23 Ottobre 2020 - 17:48

l’esigenza sempre più incombente di una riorganizzazione dell’intero comparto, unire

"C'è stato un primo incontro
con le categorie per discutere
una ipotesi di riforma che
consenta di...

le forze e parlare con una sola voce diventa cruciale. In tal senso, siamo entusiasti
all’idea di partecipare al lancio della nuova divisione scommesse-online di As.Tro. I
temi da affrontare sono molteplici, siamo certi che al fianco degli altri associati e del
team di lavoro della nuova divisione, acquisteremo autorità e credibilità di fronte alle

Continua a leggere



istituzioni e alle forze politiche, in modo da dare vita a un confronto costruttivo e
orientato alla migliore soluzione possibile per tutta la filiera. Infine – conclude Martin
– essendo un operatore multicanale con oltre 1000 negozi in tutta Italia, l’esperienza
di As.tro sui territori a livello locale è per noi un importante valore aggiunto, sia per
dare un solido punto di riferimento ai nostri partner, sia per coltivare rapporti a
livello locale in vista di una ricollocazione dei punti gioco”.
“Sono molto soddisfatto di registrare un ulteriore passo avanti nella realizzazione del
progetto innovativo che abbiamo avviato lo scorso mese di settembre – dichiara
Massimiliano Pucci, presidente di As.tro. “La direzione scelta, di creare una
rappresentanza del mondo del gioco pubblico aperta alle tematiche di tutti gli
operatori, senza preclusione di alcun settore e prodotto vede ora aggiungersi agli
con le sue 1000 sale rappresenta una quota significativa del settore di riferimento.
Abbiamo evidenziato una sostanziale condivisione sia degli obiettivi a breve termine
che della necessità di vivere da protagonisti la prossima fase di riassetto del mercato
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SKS365 entra in As.Tro e aderisce al progetto
betting e online Una voce unica per
rappresentare le istanze di tutto il settore giochi
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(Roma, 29 ottobre 2020) –
Il CEO Alexander Martin: “Pronti a unire le forze per proporre un modello di business trasversale, che
promuova l’integrazione fra i diversi segmenti dell’industria”

Roma, 29 ottobre 2020 – SKS365 ufficializza il proprio ingresso in As.Tro, associazione degli operatori del

gioco lecito, sposando il nuovo percorso intrapreso dall’associazione che ha aperto recentemente una
sezione dedicata ai settori del gioco online e delle scommesse. L’operatore del betting, tra i leader nel

mercato italiano attraverso una rete di circa 1000 punti vendita sul tutto il territorio nazionale e un sito
online, siederà al tavolo di lavoro dell’associazione per affrontare non solo i temi più urgenti che

riguardano il settore, ma anche per dare il proprio contributo alla costruzione di un modello di business
sostenibile e trasversale, che risponda alle esigenze di tutti i segmenti della filiera.

“Siamo lieti di entrare a far parte di As.Tro, associazione che sin dalla sua nascita è stata in prima linea
nel rappresentare le istanze degli operatori legali nei confronti delle istituzioni e degli stakeholder –

commenta Alexander Martin, amministratore delegato SKS365 -. Il mercato del gioco italiano è in rapida
evoluzione, per questo sentiamo il bisogno di unirci a un’associazione che possa dare voce alle nostre
esigenze e istanze e ci aiuti a veicolare i valori del gioco responsabile come parte di una forma di
intrattenimento e divertimento. Soprattutto in questi tempi incerti, e con l’esigenza sempre più

diventa cruciale. In tal senso, siamo entusiasti all’idea di partecipare al lancio della nuova divisione

scommesse-online di As.Tro. I temi da affrontare sono molteplici, siamo certi che al fianco degli altri
associati e del team di lavoro della nuova divisione, acquisteremo autorità e credibilità di fronte alle

istituzioni e alle forze politiche, in modo da dare vita a un confronto costruttivo e orientato alla migliore
soluzione possibile per tutta la filiera. Infine – conclude Martin – essendo un operatore multicanale con
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-103366207

oltre 1000 negozi in tutta Italia, l’esperienza di As.tro sui territori a livello locale è per noi un importante

valore aggiunto, sia per dare un solido punto di riferimento ai nostri partner, sia per coltivare rapporti a
livello locale in vista di una ricollocazione dei punti gioco”.
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“Sono molto soddisfatto di registrare un ulteriore passo avanti nella realizzazione del progetto innovativo
che abbiamo avviato lo scorso mese di settembre – dichiara Massimiliano Pucci, presidente di As.tro. “La
direzione scelta, di creare una rappresentanza del mondo del gioco pubblico aperta alle tematiche di
tutti gli operatori, senza preclusione di alcun settore e prodotto vede ora aggiungersi agli associati
tradizionali SKS365, un soggetto importante del segmento “scommesse”, che con le sue 1000 sale

rappresenta una quota significativa del settore di riferimento. Abbiamo evidenziato una sostanziale

condivisione sia degli obiettivi a breve termine che della necessità di vivere da protagonisti la prossima
fase di riassetto del mercato”.

Planetwin365 è uno dei principali brand del mercato internazionale del betting e gaming, presente
anche in Italia, online e retail.

Ufficio Stampa – Spencer & Lewis:
Aurelio Calamuneri – 06.45582893
calamuneri@spencerandlewis.com
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Sks 365 e nt ra in As .Tro e ade risce al
pro ge t t o b e t t ing e o nl ine
29/10/2020
REDAZIONE

“Siamo lieti di entrare a far parte di As.Tro, associazione che sin dalla sua nascita è stata in prima
linea nel rappresentare le istanze degli operatori legali nei confronti delle istituzioni e degli
stakeholder – commenta Alexander Martin, amministratore delegato SKS365 -. Il mercato del gioco
italiano è in rapida evoluzione, per questo sentiamo il bisogno di unirci a un’associazione che possa
dare voce alle nostre esigenze e istanze e ci aiuti a veicolare i valori del gioco responsabile come
parte di una forma di intrattenimento e divertimento. Soprattutto in questi tempi incerti, e con
l’esigenza sempre più incombente di una riorganizzazione dell’intero comparto, unire le forze e
parlare con una sola voce diventa cruciale. In tal senso, siamo entusiasti all’idea di partecipare al
lancio della nuova divisione scommesse-online di As.Tro. I temi da affrontare sono molteplici,
siamo certi che al fianco degli altri associati e del team di lavoro della nuova divisione,
acquisteremo autorità e credibilità di fronte alle istituzioni e alle forze politiche, in modo da dare
vita a un confronto costruttivo e orientato alla migliore soluzione possibile per tutta la filiera.
Infine – conclude Martin – essendo un operatore multicanale con oltre 1000 negozi in tutta Italia,
l’esperienza di As.tro sui territori a livello locale è per noi un importante valore aggiunto, sia per
dare un solido punto di riferimento ai nostri partner, sia per coltivare rapporti a livello locale in
vista di una ricollocazione dei punti gioco”.
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SKS365 ufficializza il proprio ingresso in As.Tro, associazione degli operatori del gioco lecito,
sposando il nuovo percorso intrapreso dall’associazione che ha aperto recentemente una sezione
dedicata ai settori del gioco online e delle scommesse. L’operatore del betting, tra i leader nel
mercato italiano attraverso una rete di circa 1000 punti vendita sul tutto il territorio nazionale e un
sito online, siederà al tavolo di lavoro dell’associazione per affrontare non solo i temi più urgenti
che riguardano il settore, ma anche per dare il proprio contributo alla costruzione di un modello di
business sostenibile e trasversale, che risponda alle esigenze di tutti i segmenti della filiera.
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“Sono molto soddisfatto di registrare un ulteriore passo avanti nella realizzazione del progetto
innovativo che abbiamo avviato lo scorso mese di settembre – dichiara Massimiliano Pucci,
presidente di As.tro. “La direzione scelta, di creare una rappresentanza del mondo del gioco
pubblico aperta alle tematiche di tutti gli operatori, senza preclusione di alcun settore e prodotto
vede ora aggiungersi agli associati tradizionali SKS365, un soggetto importante del segmento
“scommesse”, che con le sue 1000 sale rappresenta una quota significativa del settore di
riferimento. Abbiamo evidenziato una sostanziale condivisione sia degli obiettivi a breve termine
che della necessità di vivere da protagonisti la prossima fase di riassetto del mercato”.
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Bianchella (Resp. Territorio As.Tro):
“Istituito un tavolo di lavoro con la
Regione Lazio, presto un nuovo
incontro”
Un nuovo incontro a breve, per continuare il confronto sulla legge dei giochi. È
quanto emerge dopo le audizioni di ieri alla Regione Lazio, durante le quali gli
operatori hanno
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Un nuovo incontro a breve, per continuare il confronto sulla legge dei giochi. È quanto
emerge dopo le audizioni di ieri alla Regione Lazio, durante le quali gli operatori hanno
esposto le proprie posizioni. «L’aspetto più importante è stato l’apertura di un dialogo
con le tre Commissioni – Affari costituzionali, Lavoro e Sviluppo economico – sul gioco
pubblico legale nel Lazio». Appare soddisfatto Claudio Bianchella, Responsabile
Territorio As.tro, dopo la riunione con le Istituzioni della Regione Lazio programmata per
confrontarsi sulle criticità del settore.
«Vorrei ringraziare le Commissioni per la disponibilità mostrata nei nostri confronti.
Naturalmente non sono state fatte promesse, ma è emersa la volontà di un confronto tra
le parti interessate». In particolare sono stati evidenziati i problemi legati agli effetti
retroattivi del distanziometro nel territorio regionale, così come introdotti dalla legge del
febbraio 2020.
«La retroattività della legge, che entrerebbe in vigore il 30 giugno 2021, andrebbe a
colpire soprattutto gli esercizi generalisti che ospitano macchine da gioco perché le sale
dedicate avrebbero 5 anni per l’adeguamento» prosegue Bianchella. «Questa è una
situazione molto complessa in un momento storico difficilissimo: la lotta alla ludopatia è
giusta e necessaria, ma si devono trovare delle soluzioni che salvaguardino i tanti posti di
lavoro messi a rischio da una norma che porterebbe alla chiusura di tante attività». Un
nuovo incontro con le istituzioni regionali è previsto a breve: «Le associazioni di
categoria si sono impegnate a proporre misure alternative nel prossimo tavolo di lavoro»
conclude Bianchella.

LEGGI ANCHE
Bianchella (Resp. Territorio As.Tro):
“Istituito un tavolo di lavoro con la
Regione Lazio, presto un nuovo incontro”
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Decreto Ristoro, As.Tro chiede al
Governo di integrare i Codici Ateco
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il cd ‘Decreto Ristoro’ finalizzato a
compensare le perdite economiche derivanti dalle misure restrittive contenute
nell’ultimo Dpcm in vigore fino al 24 novembre che,
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato il cd ‘Decreto Ristoro’ finalizzato a compensare le
perdite economiche derivanti dalle misure restrittive contenute nell’ultimo Dpcm in
vigore fino al 24 novembre che, tra le altre, ha chiuso totalmente sale gioco, scommesse, i
bingo e i casinò.
Nell’ultima bozza del decreto, per gli interventi di sostegno alle attività chiuse sono stati
previsti ristori a fondo perduto: scorrendo, tuttavia, la lista dei codici ATECO relativi alle
attività̀ destinatarie, abbiamo notato l’assenza delle imprese di <<gestione di apparecchi
che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone>> contrassegnate dal
codice 92.00.02.
Dal momento che l’emanando decreto legge dovrebbe essere finalizzato a ristorare tutte
le attività compromesse dalle limitazioni introdotte con l’ultimo DPCM, riteniamo
ingiustificata tale esclusione: in ragione di ciò, As.tro ha immediatamente segnalato
questa circostanza al Governo chiedendo di voler sopperire a tale mancanza,
aggiungendo anche il codice ATECO 92.00.02 che, oltre a consentire la sopravvivenza
delle imprese di gestione (che garantiscono una rilevante fonte di occupazione)
eviterebbe di pregiudicare, per un mero disguido di natura formale, anche le sale giochi.
PressGiochi

Bianchella (Resp. Territorio As.Tro):
“Istituito un tavolo di lavoro con la
Regione Lazio, presto un nuovo incontro”

Decreto Ristoro, As.Tro chiede al Governo
di integrare i Codici Ateco

X Factor 2020, partono i Live Show.
Mydrama è la preferita degli esperti di
Sisal Matchpoint, vincente a 3.00
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Generale CGIL, Maurizio Landini
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Nello Musumeci (Governatore Sicilia):
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Nello Musumeci (Governatore Sicilia):
“Riteniamo di spostare l’orario di chiusura di
bar e ristoranti dalle 18 alle 22 o alle 23″
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Un nuovo incontro a breve, per continuare
il confronto sulla legge dei giochi. È quanto
emerge dopo le audizioni di ieri alla

Adm e Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale, firmato Protocollo d’Intesa
per l’istituzione di Tavoli Tecnici Permanenti

Regione Lazio, durante le quali gli operatori

Question time Conte (Premier) alla Camera:

hanno esposto le proprie posizioni.

“Tra le categorie beneficiarie del Decreto

«L’aspetto più importante è stato

Ristori anche bar e attività ricreative”

l’apertura di un dialogo con le tre
Commissioni – Affari costituzionali, Lavoro

Tar Toscana, installazione sportello
bancomat, anche se successivo ad apertura

e Sviluppo economico – sul gioco pubblico legale nel Lazio». Appare soddisfatto

sala scommesse, determina chiusura del

Claudio Bianchella, Responsabile Territorio As.tro, dopo la riunione con le Istituzioni

locale per violazione distanziometro

della Regione Lazio programmata per confrontarsi sulle criticità del settore.

EGR Italy Virtual Awards 2020, StarCasinò
trionfa come miglior operatore casinò online,

«Vorrei ringraziare le Commissioni per la disponibilità mostrata nei nostri confronti.

miglior servizio clienti e miglior campagna

Naturalmente non sono state fatte promesse, ma è emersa la volontà di un

sul gioco responsabile

confronto tra le parti interessate». In particolare sono stati evidenziati i problemi
legati agli effetti retroattivi del distanziometro nel territorio regionale, così come
introdotti dalla legge del febbraio 2020.

Baretta (sottosegr. Mef): “C’è stato un
eccesso di offerta per il settore del gioco e
per questo va riportato nei giusti ambiti”

colpire soprattutto gli esercizi generalisti che ospitano macchine da gioco perché le
sale dedicate avrebbero 5 anni per l’adeguamento» prosegue Bianchella. «Questa è
una situazione molto complessa in un momento storico difficilissimo: la lotta alla
ludopatia è giusta e necessaria, ma si devono trovare delle soluzioni che
salvaguardino i tanti posti di lavoro messi a rischio da una norma che porterebbe alla
chiusura di tante attività». Un nuovo incontro con le istituzioni regionali è previsto a

Frosini (senior vice presidente Lottomatica):
“Bisogna difendere la centralità dello Stato.
Si potrebbe prevedere una partecipazione
degli Enti Locali al gettito dei giochi”
“Il Gioco Buono”, Faggiani (ANCI): “Si può
eliminare il gioco, ma non i giocatori. Testo
unico deve riqualificare l’offerta dando
certezze agli operatori del settore”

breve: «Le associazioni di categoria si sono impegnate a proporre misure alternative
nel prossimo tavolo di lavoro» conclude Bianchella. cdn/AGIMEG

Lockdown 2, Zaia (pres. Veneto): “Spero non
sia necessario”. Fontana (pres. Lombardia):
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notato l’assenza delle imprese di <<gestione di apparecchi che consentono vincite in

vincenti o rimborsabili al 26 ottobre

denaro funzionanti a moneta o a gettone>> contrassegnate dal codice 92.00.02. Dal

effettuate presso le agenzie

momento che l’emanando decreto legge dovrebbe essere finalizzato a ristorare tutte
le attività compromesse dalle limitazioni introdotte con l’ultimo DPCM, riteniamo

Scommesse calcio, Champions League: L’1
della Juve contro il Barca a 2,87 su BetFlag

ingiustificata tale esclusione: in ragione di ciò, As.tro ha immediatamente segnalato
questa circostanza al Governo chiedendo di voler sopperire a tale mancanza,
aggiungendo anche il codice ATECO 92.00.02 che, oltre a consentire la sopravvivenza
delle imprese di gestione (che garantiscono una rilevante fonte di occupazione)
eviterebbe di pregiudicare, per un mero disguido di natura formale, anche le sale
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Dpcm, D'Attis (Forza Italia): "Sale giochi e scommesse si erano adeguate ai protocolli, si doveva intervenire diversamente"

28/10/2020 | 17:50

ATTUALITÀ E POLITICA

Dpcm, D'Attis (Forza Italia): "Sale giochi e
scommesse si erano adeguate ai protocolli, si
doveva intervenire diversamente"
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Scommesse, Adm: sospesi i
termini di decadenza per la
riscossione delle vincite e i
rimborsi delle giocate
28/10/2020 | 17:40 ROMA - L’Agenzia Dogane e
Monopoli ha sospeso i termini di decadenza del
diritto alla riscossione delle vincite e dei rimborsi
per tutte le scommesse vincenti...
ATTUALITÀ E POLITICA

-103354144

ROMA - «Sulle attività del settore giochi si doveva intervenire in maniera diversa, dando
magari dei limiti orari, anche perchè le sale giochi, scommesse e bingo si erano già
organizzate nel rispetto dei protocolli. Abbiamo depositato un'interrogazione per
sapere quali sono le evidenze scientifiche che hanno portato alla chiusura di questo
settore». Lo ha detto Mauro D'Attis, deputato di Forza Italia, nel corso della riunione su
"Le ragioni del mondo delle imprese del gioco pubblico legale", commentando l'ultimo
Dpcm che ha decretato la chiusura delle sale fino al 24 novembre. «Questo
provvedimento sarà inefficace e inadeguato dal punto di vista della salute, non
raggiunge lo scopo. E' assurdo il fatto che noi non siamo considerato come impresa.
Siamo all'esasperazione e chiediamo al Governo e al Parlamento di non discriminarci
come settore», ha aggiunto il vicepresidente di Agisco, Maurizio Ughi. Per quanto
riguarda invece il Decreto Ristori, «servivano misure pratiche e immediate. Avremmo
dovuto seguire l'esempio della Germania: non dare ristori o indennizzi, ma risarcimenti
a seconda della grandezza delle imprese», ha spiegato il deputato Giorgio Mulè.
ROMA - «Anche quando c'è l'intenzione di includere le aziende del gioco nei
Servizi di Media Monitoring
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28/10/2020 | 15:59 ROMA – «Il Decreto Ristori
approvato dal Governo è un primo importante
segnale che va apprezzato ma se le risorse
promesse non arriveranno sui...
ATTUALITÀ E POLITICA

Decreto Ristoro, Conte:
"Interventi per 5,4 miliardi, entro
il 15 novembre indennizzi dal
100% al 400% per le attività
colpite dal Dpcm"
28/10/2020 | 15:18 ROMA - «L'entità degli importi
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provvedimenti, non vengono mai esplicitamente nominate», ha spiegato l'avvocato
Massimo Piozzi di Astro. «Alcuni codici Ateco, come quelli delle imprese di gestione
del gioco, sono rimasti fuori: abbiamo immediatamente inviato un'istanza al Governo
per cercare di intervenire su questo aspetto che potrebbe creare dei danni enormi»,
ha concluso. «La riorganizzazione del gioco, comunque, è fondamentale, per limitare le
iniziative delle regioni che stanno penalizzando il settore».
«Tra le urgenze da affrontare, oltre al riordino, ci sono anche degli interventi di tipo
tecnico che potrebbero essere affrontati nella legge di bilancio, che hanno a che fare
con i prodotti di gioco: nel bingo lo spostamento della percentuale del montepremi;
per gli apparecchi da intrattenimento bisognerebbe intervenire con modalità
alternative di controllo all'accesso delle sale, invece che con la tessera sanitaria», ha
spiegato Emmanuele Cangianelli, consigliere di Acadi e di Egp. Nel prossimo futuro,
«bisognerà azzerare la fiscalità sul settore dei giochi per potersi riprendere. Inoltre è
necessario un intervento chiaro da parte del Governo per assicurare quelle attività che
rischiano l'espulsione a causa dei provvedimenti regionali», ha concluso il presidente di
Agisco, Francesco Ginestra. «Una sospensione delle imposte di almeno un anno» è
sollecitata anche da Pasquale Chiacchio (Agsi).
MSC/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

Scommesse, Adm: sospesi i
termini di decadenza per la
riscossione delle vincite e i
rimborsi delle giocate

28/10/2020 | 18:24 ROMA - I Carabinieri di
Bianco (RC) hanno scoperto, insieme al
personale dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, un centro scommesse privo delle
autorizzazioni previste. Nel locale sono state
trovate due postazioni con altrettanti...

28/10/2020 | 17:40 ROMA - L’Agenzia Dogane e
Monopoli ha sospeso i termini di decadenza del
diritto alla riscossione delle vincite e dei rimborsi
per tutte le scommesse vincenti o rimborsabili
alla data del 26 ottobre 2020. Una decisione,
spiega...

GoldBet Partners: è online il
programma di affiliazione
targato GoldBet
28/10/2020 | 16:47 ROMA – Una piattaforma
aperta a tutti i publisher e gli editori online
italiani che consenta di iscriversi ad un moderno
e vantaggioso programma di affiliazione,
essenzialmente destinato al canale “B2B” e con
riferimento...
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Dpcm, D'Attis (Forza Italia): "Sale giochi e scommesse si erano adeguate ai protocolli, si doveva intervenire diversamente"

28/10/2020 | 17:50

ATTUALITÀ E POLITICA

Dpcm, D'Attis (Forza Italia): "Sale giochi e
scommesse si erano adeguate ai protocolli, si
doveva intervenire diversamente"
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Decreto Ristoro in Gazzetta
Ufficiale: rimborsi del 200% per
sale giochi, scommesse e bingo
29/10/2020 | 07:10 ROMA - Ristori del 200% per
«sale giochi e biliardi» (codice 932930) e «altre
attività connesse con le lotterie e le scommesse,
comprese...
ATTUALITÀ E POLITICA
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Coronavirus, Stoppani (Fipe):
“Bene il Decreto Ristori ma soldi
subito altrimenti si rischia
grosso”
28/10/2020 | 15:59 ROMA – «Il Decreto Ristori
approvato dal Governo è un primo importante
segnale che va apprezzato ma se le risorse
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ROMA - «Sulle attività del settore giochi si doveva intervenire in maniera diversa, dando
magari dei limiti orari, anche perchè le sale giochi, scommesse e bingo si erano già
organizzate nel rispetto dei protocolli. Abbiamo depositato un'interrogazione per
sapere quali sono le evidenze scientifiche che hanno portato alla chiusura di questo
settore». Lo ha detto Mauro D'Attis, deputato di Forza Italia, nel corso della riunione su
"Le ragioni del mondo delle imprese del gioco pubblico legale", commentando l'ultimo
Dpcm che ha decretato la chiusura delle sale fino al 24 novembre. «Questo
provvedimento sarà inefficace e inadeguato dal punto di vista della salute, non
raggiunge lo scopo. E' assurdo il fatto che noi non siamo considerato come impresa.
Siamo all'esasperazione e chiediamo al Governo e al Parlamento di non discriminarci
come settore», ha aggiunto il vicepresidente di Agisco, Maurizio Ughi. Per quanto
riguarda invece il Decreto Ristori, «servivano misure pratiche e immediate. Avremmo
dovuto seguire l'esempio della Germania: non dare ristori o indennizzi, ma risarcimenti
a seconda della grandezza delle imprese», ha spiegato il deputato Giorgio Mulè.

28/10/2020 | 17:40 ROMA - L’Agenzia Dogane e
Monopoli ha sospeso i termini di decadenza del
diritto alla riscossione delle vincite e dei rimborsi
per tutte le scommesse vincenti...
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provvedimenti, non vengono mai esplicitamente nominate», ha spiegato l'avvocato
Massimo Piozzi di Astro. «Alcuni codici Ateco, come quelli delle imprese di gestione
del gioco, sono rimasti fuori: abbiamo immediatamente inviato un'istanza al Governo
per cercare di intervenire su questo aspetto che potrebbe creare dei danni enormi»,
ha concluso. «La riorganizzazione del gioco, comunque, è fondamentale, per limitare le
iniziative delle regioni che stanno penalizzando il settore».
«Tra le urgenze da affrontare, oltre al riordino, ci sono anche degli interventi di tipo
tecnico che potrebbero essere affrontati nella legge di bilancio, che hanno a che fare
con i prodotti di gioco: nel bingo lo spostamento della percentuale del montepremi;
per gli apparecchi da intrattenimento bisognerebbe intervenire con modalità
alternative di controllo all'accesso delle sale, invece che con la tessera sanitaria», ha
spiegato Emmanuele Cangianelli, consigliere di Acadi e di Egp. Nel prossimo futuro,
«bisognerà azzerare la fiscalità sul settore dei giochi per potersi riprendere. Inoltre è
necessario un intervento chiaro da parte del Governo per assicurare quelle attività che
rischiano l'espulsione a causa dei provvedimenti regionali», ha concluso il presidente di
Agisco, Francesco Ginestra. «Una sospensione delle imposte di almeno un anno» è
sollecitata anche da Pasquale Chiacchio (Agsi).
MSC/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

Reggio Calabria: scoperto centro
scommesse privo di
autorizzazioni, denunciate due
persone

29/10/2020 | 10:17 ROMA – «Il comparto dei
giochi pubblici ha sviluppato specifici protocolli
di prevenzione e sicurezza per contrastare il
COVID-19, specificamente per le sale bingo e
gaming halls e per le sale scommesse, valutati
dal Comitato...

29/10/2020 | 08:51 ROMA - I Carabinieri della
Compagnia di Bianco, provincia di Reggio
Calabria, insieme a personale dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, hanno controllato
alcuni centri scommesse. Uno di questi, non era
in possesso delle autorizzazioni...

Decreto Ristoro in Gazzetta
Ufficiale: rimborsi del 200% per
sale giochi, scommesse e bingo
29/10/2020 | 07:10 ROMA - Ristori del 200% per
«sale giochi e biliardi» (codice 932930) e «altre
attività connesse con le lotterie e le scommesse,
comprese le sale bingo» (codice 920009): sono
le categorie che potranno...
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Il gioco con vincita è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta probabilità di vincita su www.aams.gov.it
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DL RISTORI, AS.TRO: 'IMPRESE GESTIONE
SLOT, GOVERNO INTEGRI CODICI ATECO'
Ottobre 28, 2020
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- Acadi, Fiegl e SgI al Governo: 'Dl Ristori, misure specifiche per il gioco'

L'associazione As.tro evidenzia la mancanza fra i beneficiari del Dl Ristori dei codici Ateco
relativi alle imprese di gestione di apparecchi a moneta.

"Il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto ‘Decreto Ristori’ finalizzato a
compensare le perdite economiche derivanti dalle misure restrittive contenute nell’ultimo
Dpcm in vigore fino al 24 novembre che, tra le altre, ha chiuso totalmente sale gioco,
scommesse, i bingo e i casinò.
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OTT 2 0 2 0 o n l i n e e d i t i o n"

Nell’ultima bozza del decreto, per gli interventi di sostegno alle attività chiuse sono stati
previsti ristori a fondo perduto: scorrendo, tuttavia, la lista dei codici Ateco relativi alle
attività̀ destinatarie, abbiamo notato l’assenza delle imprese di 'gestione di apparecchi che

Online!

consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone' contrassegnate dal codice
0 5 "S c a n d i n a v i a n G a m i n g S h o w"
NOV Stoccolma, Svezia

92.00.02".
Ad evidenziarlo, in una nota, è l'associazione As.tro.

Visualizza Calendario Completo
"Dal momento che l’emanando decreto legge dovrebbe essere finalizzato a ristorare tutte
le attività compromesse dalle limitazioni introdotte con l’ultimo Dpcm, riteniamo
ingiustificata tale esclusione: in ragione di ciò, As.tro ha immediatamente segnalato
questa circostanza al Governo chiedendo di voler sopperire a tale mancanza,
aggiungendo anche il codice Ateco 92.00.02 che, oltre a consentire la sopravvivenza delle
imprese di gestione (che garantiscono una rilevante fonte di occupazione) eviterebbe di
pregiudicare, per un mero disguido di natura formale, anche le sale giochi".
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“Il Consiglio dei Ministri ha approvato il cd ‘Decreto Ristoro’ finalizzato a
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compensare le perdite economiche derivanti dalle misure restrittive contenute nell’ultimo
Dpcm in vigore fino al 24 novembre che, tra le altre, ha chiuso totalmente sale gioco,
SPIDER-FIVE-103317722

scommesse, i bingo e i casinò.

Ordinanza anti Covid in Liguria, il
consigliere regionale Pastorino (Linea
Condivisa): “Perchè mantenere aperte le
sale da gioco?”

Nell’ultima bozza del decreto, per gli interventi di sostegno alle attività chiuse sono stati

23 Ottobre 2020 - 11:42

previsti ristori a fondo perduto: scorrendo, tuttavia, la lista dei codici ATECO relativi alle

“Nella recente ordinanza della
Regione Liguria si afferma che
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attività̀ destinatarie, abbiamo notato l’assenza delle imprese di <<gestione di apparecchi

‘si rendono necessarie misure
ulteriori su tutto il...

che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone>>
contrassegnate dal codice 92.00.02″, si legge in una nota dell’associazione AS.TRO.
“Dal momento che l’emanando decreto legge dovrebbe essere finalizzato a ristorare tutte
le attività compromesse dalle limitazioni introdotte con l’ultimo DPCM, riteniamo
ingiustificata tale esclusione: in ragione di ciò, As.tro ha immediatamente segnalato

Continua a leggere

DL Ristori, Confesercenti: “Imprese in
panne. Bene disponibilità governo ma
sostegni devono arrivare a tutte le attività
colpite”

questa circostanza al Governo chiedendo di voler sopperire a tale mancanza,

28 Ottobre 2020 - 10:10

aggiungendo anche il codice ATECO 92.00.02 che, oltre a consentire la sopravvivenza

“Abbiamo apprezzato la
disponibilità mostrata dal
governo durante l’incontro. Da
parte nostra, abbiamo ribadito
con fermezza la...

delle imprese di gestione (che garantiscono una rilevante fonte di occupazione)
eviterebbe di pregiudicare, per un mero disguido di natura formale, anche le sale giochi”.

Continua a leggere















Covid e stop al gioco in Lombardia,
protestano i lavoratori a Milano



22 Ottobre 2020 - 16:59
Articolo precedente

Protesta oggi in piazza Duomo
a Milano da parte dei lavoratori
del settore contro la chiusura
totale imposta dalla...

Articolo successivo

Giochi, Pella (Anci): “Oggi si può incidere
su questo delicato tema”. Bossio (Pd):
“Proibizionismo non può essere la
soluzione”. Faggiani (Anci): “Servono
risorse a enti locali”

Europa League. Milan e Roma in discesa
con Sparta Praga e CSKA Sofia. Trasferta
delicata per il Napoli con la Real Sociedad:
azzurri avanti a 2.55 su Sisal Matchpoint

Scommesse, Palermo:
rinvenuti in Ctd 2 pc con
piattaforme di gioco online
collegati in rete senza
licenza, 20mila euro di
multa al titolare e 5 giorni
di chiusura
Giochi, Tar Veneto respinge
ricorso contro fasce orarie:
“Prevale tutela salute
pubblica”
Covid, scatta il coprifuoco
anche in Campania: attività
chiuse dalle 23 alle 5 e
stop agli spostamenti tra
province
Continua a leggere
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Un nuovo incontro a breve, per continuare il confronto sulla legge dei giochi. È quanto
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emerge dopo le audizioni di ieri alla Regione Lazio, durante le quali gli operatori hanno

SPIDER-FIVE-103327428

esposto le proprie posizioni.
«L’aspetto più importante è stato l’apertura di un dialogo con le tre Commissioni – Affari

Nuovo Stop al gioco legale. Mauro
Calamia: “Negare una forma di
intrattenimento non farà bene, impedirci di
lavorare è anticostituzionale”

costituzionali, Lavoro e Sviluppo economico – sul gioco pubblico legale nel Lazio».

26 Ottobre 2020 - 18:02

Appare soddisfatto Claudio Bianchella, Responsabile Territorio As.tro, dopo la riunione

Mauro Calamia è il titolare di
una agenzia di scommesse. A
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con le Istituzioni della Regione Lazio programmata per confrontarsi sulle criticità del

poche ore dalla entrata in
vigore...

settore.

Continua a leggere

«Vorrei ringraziare le Commissioni per la disponibilità mostrata nei nostri confronti.
Naturalmente non sono state fatte promesse, ma è emersa la volontà di un confronto tra
le parti interessate». In particolare sono stati evidenziati i problemi legati agli effetti

Ristori rapidi con bonifico, Gualtieri (Mef):
“Soldi entro metà novembre”
26 Ottobre 2020 - 10:43

retroattivi del distanziometro nel territorio regionale, così come introdotti dalla legge del

Subito dopo il Dpcm, il ristoro
economico. E' il passo
obbligato, richiesto da tutte le
categorie economiche...

febbraio 2020.
«La retroattività della legge, che entrerebbe in vigore il 30 giugno 2021, andrebbe a

Continua a leggere

colpire soprattutto gli esercizi generalisti che ospitano macchine da gioco perché le sale
dedicate avrebbero 5 anni per l’adeguamento» prosegue Bianchella. «Questa è una
situazione molto complessa in un momento storico difficilissimo: la lotta alla ludopatia è
giusta e necessaria, ma si devono trovare delle soluzioni che salvaguardino i tanti posti di

Casinò di Campione, prosegue il lavoro
per la riapertura della casa da gioco: si
attende esito udienza in Cassazione
22 Ottobre 2020 - 16:40

lavoro messi a rischio da una norma che porterebbe alla chiusura di tante attività». Un

Nell'ottica di capire chi, fra gli
attori interessati alla riapertura
del Casinò di Campione
d'Italia, è disponibile...

nuovo incontro con le istituzioni regionali è previsto a breve: «Le associazioni di
categoria si sono impegnate a proporre misure alternative nel prossimo tavolo di lavoro»
conclude Bianchella.
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“Ieri 27 ottobre si è tenuto il primo incontro in commissioni congiunte ( I – IX – XI ) della
Regione Lazio in cui sono state audite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative (Sapar – Astro – Acadi – Fit/sts – Confesercenti – Assotabaccai).
Scopo dell’incontro è avviare un percorso di confronto per far emergere le enormi
criticità riferibili all’attuale L.R. in materia di gioco lecito.
L’attenzione si è posta principalmente sulla sproporzione di queste disposizioni in
relazione al fenomeno che la norma si prefigge di correggere, sulla manifesta
inadeguatezza in merito al contenimento del GAP e sull’anacronismo delle stesse nella
situazione di depressione ed incertezza che sta vivendo il nostro Paese.
Siamo certi nel prosieguo dei lavori di far emergere, dati alla mano, tutte le evidenti
distorsioni riferibili a questa norma al fine di tutelare l’occupazione dei circa 13.000
occupati di riferimento e delle rispettive famiglie”.
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Sanremo: Mulè (FI): “Bene istanza del
sindaco per riapertura Casinò, in ballo ci
sono 300 lavoratori”

Regione Lazio: le commissioni incontrano
le associazioni di rappresentanza del gioco
su legge regionale

Emergenza Covid-19: Cultura, attesi nel
2021 maggiori entrate per 53,9 milioni
dalla raccolta delle scommesse sportive

Sanremo: Ventimiglia e Isaia (Lega )
inviano interrogazione al Presidente Conte
sul Casinò
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colpite”

fino al 24 novembre 2020; per la raccolta

Sostegno alle imprese: ecco la BOZZA del
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lockdown

ore 5 fino alle 18. Per tentare di conciliare le regolamentazioni orarie previste dalle

Scommesse Festival di Sanremo: Belen

singole amministrazioni comunali con le disposizioni contenute nella circolare ADM,

Rodriguez presentatrice del Festival si gioca

Astro ha predisposto per gli iscritti un format da inoltrare ai singoli Comuni. Per

a 20,00 su BetFlag

richiedere il format, è sufficiente inviare una mail a segreteria@assotrattenimento.it.
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agenzia scommesse) ad Agimeg: “Situazione
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La guerra al gioco parte da dentro. DIRETTA oggi
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diversa da marzo, ora lo sport va avanti e le

domani 28 ottobre tavola rotonda con Baretta
(MEF) e Canali (ADM)
Decreto Ristori, a Palazzo Chigi incontri del
Governo con le categorie beneficiarie degli

scommesse sono a pieno regime. Sbagliata la

indennizzi

chiusura delle sale giochi, sale scommesse e sale
bingo”
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SPIDER-FIVE-103268343

avanzato diverse proposte che sono state

Commenti: 0

Servizi di Media Monitoring

Ordina per Meno recenti

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

accolte”

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

gioco d’azzardo

319

Sezione:ASTRO

Rassegna del 27/10/2020
Notizia del: 27/10/2020
Foglio:1/2

www.agipronews.it
Lettori: 714

Ultimo aggiornamento il 27/10/2020 alle ore 17:05

Home

Attualità E Politica

Home

Tutte le News

Contatti

Partners

Login

benvenuti!

categorie

chi siamo

i nostri brand

accedi

Seguici su:

Cerca...

Giochi nel Lazio, oggi audizione in Commissione lavoro sugli effetti economici della nuova legge regionale
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Giochi nel Lazio, oggi audizione in
Commissione lavoro sugli e etti economici
della nuova legge regionale
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Coronavirus, De Luise
(Confesercenti): “Servono
sostegni adeguati per le filiere in
difficoltà come quella delle sale
da gioco”
27/10/2020 | 16:56 ROMA - «Abbiamo
apprezzato la disponibilità mostrata dal governo
durante l’incontro. Da parte nostra, abbiamo
ribadito con fermezza la necessità...
CALCIO
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ROMA - Si torna a parlare di giochi alla Regione Lazio. Oggi pomeriggio le Commissioni
Lavoro, Affari Costituzionali e Attività produttive si incontreranno in modalità telematica
per l'audizione sulla "Legge Regionale n. 5/2013 sul Gioco Pubblico Legale, come
modificata dalla Legge Regionale n. 1/2020: conseguenze economiche sulle attività
commerciali". La modifica approvata a febbraio dal Consiglio regionale prevede il
distanziometro di 500 metri dai luoghi sensibili per le sale gioco e gli esercizi pubblici
che ospitano slot machine. Nel corso dell'audizione interverranno anche i
rappresentanti di As.tro, associazione di operatori del settore.
Il testo approvato otto mesi fa ha stabilito anche i tempi di adeguamento: gli esercizi
pubblici (bar, tabacchi, ecc.) dovranno rimuovere le slot entro 18 mesi. I Comuni però
possono prorogare questo termine fino a quattro anni, 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. I
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Comuni, inoltre, possono individuare ulteriori limitazioni - come già deciso nel 2013 anche in relazione ad «esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica».
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27/10/2020 | 17:00 ROMA - Il Consiglio dei
Ministri ha approvato il Decreto Ristoro che
prevede misure di sostegno per le imprese e i
lavoratori dei settori maggiormente colpiti dalle
misure per il controllo del coronavirus, tra cui
bar, ristoranti,...

Coronavirus, De Luise
(Confesercenti): “Servono
sostegni adeguati per le filiere in
difficoltà come quella delle sale
da gioco”
27/10/2020 | 16:56 ROMA - «Abbiamo
apprezzato la disponibilità mostrata dal governo
durante l’incontro. Da parte nostra, abbiamo
ribadito con fermezza la necessità di sostegni
adeguati, certi e veloci per tutte le attività...

Coronavirus, Stoppani (Fipe):
"Futuro del settore a rischio”,
domani manifestazione in 24
piazze italiane
27/10/2020 | 16:37 ROMA - Mercoledì 28
ottobre, alle 11.30, in 24 piazze di tutta di tutta
Italia, gli imprenditori dei pubblici esercizi si
danno appuntamento per far sentire la propria
voce, in maniera pacifica e nel pieno rispetto
delle regole. C’è...

HOME

SCOMMESSE

LOTTO

SUPERENALOTTO

Contatti

Calcio

Ultima estrazione

Vinci casa

Partners

Gossip

Estrazioni ruota nazionale

Win For Life

Altri sport

Ritardi e frequenze

Ultima estrazione

Quote a confronto

Regolamento

Ultime 16 estrazioni

Come si scommette

Come riscuotere le vincite

Numeri frequenti e ritardatari

BINGO
Regolamento

LOTTERIE
Gratta E Vinci

IPPICA E EQUITAZIONE
SLOT & VLT

RASSEGNA STAMPA

ESTERO

Calendario FEI 2014 salto
Calendario FEI 2014 dressage
Ranking list

©2002 - 2020 AGIPRO - vietata la riproduzione
Viale di Trastevere, 85 - 00153 Roma - Tel: +39 06.39735910 – +39 06.39735521
Informativa sui Cookie

Testata giornalistica registrata al tribunale di Roma - Autorizzazione N. 584 del 31.10.2002

SPIDER-FIVE-103269000

POWERED BY

Servizi di Media Monitoring

Come riscuotere le vincite

Regolamenti
Come riscuotere le vincite

Lotteria Italia

POKER & CASINÒ

Regolamento

Come riscuotere le vincite

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

ATTUALITÀ E POLITICA

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Decreto Ristoro, via libera del
Consiglio dei Ministri alle misure
di sostegno per imprese e
lavoratori

321

Sezione:ASTRO

jamma.tv

Rassegna del 27/10/2020
Notizia del: 27/10/2020
Foglio:1/2

www.jamma.tv
Lettori: 48

27 Ott 2020 17:44

HOME

Login / Registrati

ADI 

Agenda

Servizi

SCOMMESSE 

Contratto

Privacy

ONLINE 

Contatti

ALTRI GIOCHI 

JAMMA EUROPE

MAGAZINE

MERCATINO

EVENTI

Giochi, limiti orari e circolare Adm:
AsTro predispone un format da inviare ai
Comuni


Print



Facebook



Twitter



Pinterest



WhatsApp



La Circolare ADM 41/2020 ha chiarito la portata dell’ultimo DPCM in riferimento alla

GLI ARTICOLI DI OGGI

ALTRI ARTICOLI

Tutti

Altro



materia del gioco pubblico, specificando che:

SPIDER-FIVE-103268372

– per sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò l’attività rimane sospesa fino al 24
novembre 2020;
– per la raccolta di gioco presso i pubblici esercizi c.d. “generalisti” troveranno
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il gioco legale. Tra timori ed esasperazione
26 Ottobre 2020 - 08:48
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applicazione le norme del DPCM che riguardano tali locali, ovvero tale attività sarà
Continua a leggere

consentita dalle ore 5 fino alle 18.
Per tentare di conciliare le regolamentazioni orarie previste dalle singole amministrazioni
comunali con le disposizioni contenute nella circolare ADM, AsTro ha predisposto per gli

Covid. Dpcm, il Governo non cambia idea
su Dpcm: resta chiusura alle 18 per i bar
25 Ottobre 2020 - 01:38

iscritti un format da inoltrare ai singoli Comuni.

La misura contenuta nel Dpcm
che obbliga la chiusura di
ristoranti, bar, gelaterie e
pasticcerie alle ore...

Per richiedere il format, è sufficiente inviare una mail all’indirizzo:
segreteria@assotrattenimento.it

TAGS

astro





DPCM



Continua a leggere

format





Casinò di Campione, prosegue il lavoro
per la riapertura della casa da gioco: si
attende esito udienza in Cassazione
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Nell'ottica di capire chi, fra gli
attori interessati alla riapertura
del Casinò di Campione
d'Italia, è disponibile...
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Come riporta As.Tro, la Circolare ADM 41/2020 ha chiarito la portata dell’ultimo
DPCM in riferimento alla materia del gioco pubblico, specificando che: – per sale
giochi, sale scommesse, sale bingo
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Come riporta As.Tro, la Circolare ADM 41/2020 ha chiarito la portata dell’ultimo DPCM in
riferimento alla materia del gioco pubblico, specificando che:
– per sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò l’attività rimane sospesa fino al 24
novembre 2020;
– per la raccolta di gioco presso i pubblici esercizi c.d. “generalisti” troveranno
applicazione le norme del DPCM che riguardano tali locali, ovvero tale attività sarà
consentita dalle ore 5 fino alle 18.
Per tentare di conciliare le regolamentazioni orarie previste dalle singole
amministrazioni comunali con le disposizioni contenute nella circolare ADM, Astro ha
predisposto per gli iscritti un format da inoltrare ai singoli Comuni.

PressGiochi

Regno Unito. EFL sostiene le
sponsorizzazioni degli operatori di
scommesse in vista della revisione del
Gambling Act

Dl Ristori: disco verde dal CdM, ristori del
200% a sale giochi e bingo

Comune di Sanremo e cda del Casinò
presentano un’istanza a Toti per una
possibile riapertura

Limiti orari e circolare ADM: As.Tro
predispone un format da inviare ai comuni
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Giochi e scommesse illegali, ADM: scoperti a
Taranto tre esercizi abusivi, denunciati i
titolari. Multa da 100mila euro per cinque
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locali

appartengono le aziende rappresentate da
questa Associazione, rientra tra quelli più

distanza, è importante dimostrarsi uniti”

colpiti dalle misure adottate con il DPCM

Chiusura sale giochi, sale scommesse e sale

del 24 ottobre u.s. Con la sospensione

bingo, Astro scrive alle istituzioni: “Senza

delle attività delle sale giochi, comunque

valutazione dei rischi, misure inutilmente

denominate, le aziende del settore vedono
ridursi a zero le entrate a fronte di una

afflittive”
Scommesse calcio, Champions League:

sostanziale permanenza dei costi fissi. Questo avviene dopo un primo, lungo periodo

Juve-Barcellona sul filo. Messi-gol a 2,50, ma

di chiusura determinato dal lockdown di primavera ed in presenza di costi straordinari

occhio a Fati

sostenuti per l’adeguamento delle misure di sicurezza igienico-sanitaria al fine di
renderle idonee a contrastare la pandemia in atto”. E’ quanto si legge nella lettere
inviata da Astro alle principali istituzione del paese in merito alle misure adottate con il
nuovo DPCM che impone la chiusura anche alle attività di gioco. “È evidente che tale
situazione non risulta sostenibile per le aziende del settore, come per quelle che
operano in settori colpiti nella stessa misura dalle nuove regole, e che molte di queste

Nuovo DPCM, Zaia (Pres. Veneto): “Così si
chiudono realtà controllate che hanno le linee
guida”
Chiusure sale giochi, sale scommesse e sale
bingo, Chiacchio (Pres. AGSI) ad Agimeg:
“Da secondo lockdown danni economici

aziende sin da ora sono nella condizione di non poter più riaprire quando la stretta

enormi, si torna a colpire un settore già in

della pandemia si allenterà. Parliamo di qualche migliaio di aziende e di decine di

grande sofferenza”

migliaia di lavoratori e delle relative famiglie. Siamo convinti – prosegue Astro – che di
tale situazione codeste Autorità siano consapevoli e che nel drammatico momento
che il Paese vive particolarmente difficile sia il compito di chi deve affrontare il grande
tema del bilanciamento tra la difesa della salute pubblica e della sopravvivenza
economica. Pensiamo – si legge nella lettera -, tuttavia, che se ci si pone nella
prospettiva di valutare i livelli di rischio legati alle attività economiche, le nostre
Aziende siano in grado di garantire, come probabilmente anche altre attività oggi

Serie A: positivi al Covid-19 Gianluigi
Donnarumma, Jens Petter Hauge e altri tre
membri del gruppo squadra del Milan
Scommesse calcio, Serie A: in lavagna a 7,50
l’1-1 di Milan-Roma. Il gol di Ibra a 2,25. Ma
attenzione a Dzeko

sospese, livelli di sicurezza adeguati alle attuali esigenze. Ciò non solo per i Protocolli

Biancheri (sindaco Sanremo): “Chiusura

previsti e riconosciuti in tutte le Regioni del Paese ai quali le sale si sono uniformate,

Casinò, una mazzata che avrà riflessi

ma anche per la stessa morfologia delle sale e delle attività che vi si svolgono, che
SPIDER-FIVE-103205871

FIT: “La FIT c’è sempre stata: anche a

notevoli sui bilanci”

permette con facilità di contingentare gli accessi e mantenere distanze di sicurezza tra

Scommesse calcio, Serie A: la Juventus non

i clienti. E, d’altronde, non vi sono evidenze, per quel che ci risulta, né mediatiche né

è più la favorita per il titolo. Ora l’Inter si

scientifiche, di episodi di contagio, i cosiddetti focolai, legati ai locali in questione. Se

gioca a 2,75

quanto rappresentato risponde al vero, chiediamo a codeste Autorità di valutare la
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possibilità di rivedere le misure adottate, consentendo agli esercizi in parola un
periodo di funzionamento giornaliero analogo a quello previsto per altri settori che
presentano livelli di rischio non inferiori a quelli delle sale. In un’ottica del genere siamo
pronti a rivedere, anche in senso restrittivo, i Protocolli di sicurezza peraltro già
ritenuti sufficienti. Una revisione della regolamentazione appena introdotta nel senso
indicato costituirebbe ossigeno per quelle aziende del settore in grado di sostenere la
riduzione dei fatturati, comunque inevitabile e che va ad aggiungersi a quella
verificatasi dall’inizio della crisi Covid. Si deve, infine, ribadire con forza che, nel caso in
cui le misure adottate non vengano ripensate e si aggiunga un altro mese di inattività
a quelli, almeno tre, del lockdown di primavera, il settore del gioco pubblico, uno degli
ultimi a riaprire in estate, rientra a tutto titolo tra quelli più colpiti dalla crisi pandemica.
In questo senso – conclude Astro – non può che beneficiare, come gli altri settori nelle
medesime condizioni, degli interventi di sostegno che sono stati preannunciati già dal
prossimo mese di novembre e di cui si rappresenta l’estrema urgenza, per
scongiurare effetti devastanti sul tessuto economico del settore”. ac/AGIMEG
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Coronavirus, As.Tro scrive alle istituzioni: "Senza valutazione dei rischi, misure inutilmente afflittive"

26/10/2020 | 15:35

ATTUALITÀ E POLITICA

Coronavirus, As.Tro scrive alle istituzioni:
"Senza valutazione dei rischi, misure
inutilmente a ittive"
BREAKING NEWS
CALCIO

Serie A: Milan avanti nei
pronostici contro la Roma Sfida
tra bomber: Ibrahimovic contro
Dzeko
26/10/2020 | 15:45 ROMA – Il Milan per
continuare la fuga, la Roma per provare ad
accorciare la distanza con il vertice e sedersi al
tavolo delle grandi. Le luci di San Siro...
ATTUALITÀ E POLITICA

ROMA - «Il settore del gioco pubblico rientra tra quelli più colpiti dalle misure adottate
con il Dpcm del 24 ottobre». È quanto evidenzia l'associazione dei gestori As.tro in
un'istanza inviata al premier Giuseppe Conte, al Ministro dell'Economia, Roberto
Gualtieri, al sottosegretario al Mef, Pier Paolo Baretta, e al dg dell'Agenzia Dogane e
Monopoli, Marcello Minenna. «Con la sospensione delle attività delle sale giochi,
comunque denominate, le aziende del settore - prosegue la nota - vedono ridursi a
zero le entrate a fronte di una sostanziale permanenza dei costi fissi. Questo avviene
dopo un primo, lungo periodo di chiusura determinato dal lockdown di primavera ed
in presenza di costi straordinari sostenuti per l’adeguamento delle misure di sicurezza
igienico-sanitaria al fine di renderle idonee a contrastare la pandemia in atto. Molte di
queste aziende sin da ora sono nella condizione di non poter più riaprire quando la
stretta della pandemia si allenterà. Parliamo di qualche migliaio di aziende e di decine
di migliaia di lavoratori e delle relative famiglie».
«Pensiamo che se ci si pone nella prospettiva di valutare i livelli di rischio legati alle
attività economiche, le nostre aziende siano in grado di garantire, come probabilmente
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MotoGP: Mir vede il mondiale, a
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stagione, che potrebbe avere un peso specifico
enorme in chiave Mondiale. Joan Mir, a tre gare
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anche altre attività oggi sospese, livelli di sicurezza adeguati alle attuali esigenze. Ciò
non solo per i protocolli previsti e riconosciuti in tutte le Regioni del Paese ai quali le
sale si sono uniformate, ma anche per la stessa morfologia delle sale e delle attività che
vi si svolgono, che permette con facilità di contingentare gli accessi e mantenere
distanze di sicurezza tra i clienti. E, d’altronde, non vi sono evidenze, per quel che ci
risulta, né mediatiche né scientifiche, di episodi di contagio, i cosiddetti focolai, legati ai
locali in questione».
«Se quanto rappresentato risponde al vero, chiediamo a codeste Autorità di valutare la
possibilità di rivedere le misure adottate, consentendo agli esercizi in parola un
periodo di funzionamento giornaliero analogo a quello previsto per altri settori che
presentano livelli di rischio non inferiori a quelli delle sale. In un’ottica del genere
siamo pronti a rivedere, anche in senso restrittivo, i Protocolli di sicurezza peraltro già
ritenuti sufficienti. Una revisione della regolamentazione appena introdotta nel senso
indicato costituirebbe ossigeno per quelle aziende del settore in grado di sostenere la
riduzione dei fatturati, comunque inevitabile e che va ad aggiungersi a quella
verificatasi dall’inizio della crisi Covid. Si deve, infine, ribadire con forza che, nel caso in
cui le misure adottate non vengano ripensate e si aggiunga un altro mese di inattività a
quelli, almeno tre, del lockdown di primavera, il settore del gioco pubblico, uno degli
ultimi a riaprire in estate, rientra a tutto titolo tra quelli più colpiti dalla crisi pandemica.
In questo senso non può che beneficiare, come gli altri settori nelle medesime
condizioni, degli interventi di sostegno che sono stati preannunciati già dal prossimo
mese di novembre e di cui si rappresenta l’estrema urgenza, per scongiurare effetti
devastanti sul tessuto economico del settore» conclude la nota. RED/Agipro
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economica delle serie professionistiche di calcio
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Decreto Ristoro, Bonomi
(Confindustria): "Servono
interventi facili ed efficaci"
26/10/2020 | 12:43 ROMA - «E' giusto
intervenire, ma fate interventi facili, semplici ed
efficaci. Anche perchè quelle risorse del Decreto
Ristoro molto probabilmente sono le stesse che
non sono state utilizzate nei decreti precedenti...

Lodi ippici, la Cassazione:
"Controversie su indennità,
canoni e corrispettivi spettano
al giudice ordinario"
26/10/2020 | 12:09 ROMA - Spetta al giudice
ordinario decidere sulle controversie relative «a
indennità, canoni e altri corrispettivi» tra
amministrazione e concessionari. È quanto si
legge nella sentenza della Corte di Cassazione...
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AS.TRO AL GOVERNO: 'IL GIOCO È SICURO,
RIVEDERE LE RESTRIZIONI DEL DPCM'
Ottobre 26, 2020
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L'associazione As.tro richiama l'attenzione di Governo e Adm sui bassi livelli di rischio
delle sale gioco, chiedendo revisione del Dpcm e interventi di sostegno per il settore.
“Il settore del gioco pubblico, al quale appartengono le aziende rappresentate da
questa Associazione, rientra tra quelli più colpiti dalle misure adottate con il Dpcm
del 24 ottobre. Con la sospensione delle attività delle sale giochi, comunque denominate,
le aziende del settore vedono ridursi a zero le entrate a fronte di una sostanziale
permanenza dei costi fissi. Questo avviene dopo un primo, lungo periodo di chiusura
determinato dal lockdown di primavera ed in presenza di costi straordinari sostenuti
per l’adeguamento delle misure di sicurezza igienico-sanitaria al fine di renderle
idonee a contrastare la pandemia in atto. È evidente che tale situazione non risulta

Servizi di Media Monitoring

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

Ultimi eventi

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Newslot e Vlt

330

Sezione:ASTRO

gioconews.it

Rassegna del 26/10/2020
Notizia del: 26/10/2020
Foglio:2/2

www.gioconews.it
Lettori: 714
sostenibile per le aziende del settore, come per quelle che operano in settori colpiti nella
stessa misura dalle nuove regole, e che molte di queste aziende sin da ora sono nella
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Online!

condizione di non poter più riaprire quando la stretta della pandemia si
allenterà. Parliamo di qualche migliaio di aziende e di decine di migliaia di
lavoratori e delle relative famiglie”.

Inizia così la lettera inviata da Massimiliano Pucci, presidente dell'associazione
As.tro, al premier Giuseppe Conte, al ministro Roberto Gualtieri e al

0 5 "S c a n d i n a v i a n G a m i n g S h o w"
NOV Stoccolma, Svezia

Visualizza Calendario Completo

sottogretario Pier Paolo Baretta (Mef), al direttore generale dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli Marcello Minenna per richiamarne l'attenzione sul pesante
impatto dell'ultimo Dpcm sul settore del gioco terrestre, chiuso quasi nella sua totalità
fino al 24 novembre.
“Siamo convinti che di tale situazione codeste Autorità siano consapevoli e che nel
drammatico momento che il Paese vive particolarmente difficile sia il compito di chi deve
affrontare il grande tema del bilanciamento tra la difesa della salute pubblica e della
sopravvivenza economica.
Pensiamo, tuttavia, che se ci si pone nella prospettiva di valutare i livelli di rischio legati
alle attività economiche, le nostre aziende siano in grado di garantire, come
probabilmente anche altre attività oggi sospese, livelli di sicurezza adeguati alle
attuali esigenze.
Ciò non solo per i protocolli previsti e riconosciuti in tutte le Regioni del Paese ai quali le
sale si sono uniformate, ma anche per la stessa morfologia delle sale e delle attività che vi
si svolgono, che permette con facilità di contingentare gli accessi e mantenere distanze di
sicurezza tra i clienti.
E, d’altronde, non vi sono evidenze, per quel che ci risulta, né mediatiche né
scientifiche, di episodi di contagio, i cosiddetti focolai, legati ai locali in
questione”, rimarca Pucci.
“Se quanto rappresentato risponde al vero, chiediamo a codeste Autorità di valutare la
possibilità di rivedere le misure adottate, consentendo agli esercizi in parola un
periodo di funzionamento giornaliero analogo a quello previsto per altri settori che
presentano livelli di rischio non inferiori a quelli delle sale.
In un’ottica del genere siamo pronti a rivedere, anche in senso restrittivo, i protocolli di
sicurezza peraltro già ritenuti sufficienti.
Una revisione della regolamentazione appena introdotta nel senso indicato
costituirebbe ossigeno per quelle aziende del settore in grado di sostenere la
riduzione dei fatturati, comunque inevitabile e che va ad aggiungersi a quella
verificatasi dall’inizio della crisi Covid”, prosegue il presidente di As,tro.
“Si deve, infine, ribadire con forza che, nel caso in cui le misure adottate non vengano
ripensate e si aggiunga un altro mese di inattività a quelli, almeno tre, del lockdown di
primavera, il settore del gioco pubblico, uno degli ultimi a riaprire in estate, rientra a
tutto titolo tra quelli più colpiti dalla crisi pandemica.
In questo senso non può che beneficiare, come gli altri settori nelle medesime
condizioni, degli interventi di sostegno che sono stati preannunciati già dal
effetti devastanti sul tessuto economico del settore.
Manifestiamo la nostra immediata disponibilità a qualsiasi forma di confronto“, conclude
Pucci.
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questa Associazione, – scrive il presidente dell’associazione AS.TRO, Massimiliano
Pucci, in una lettera aperta inviata al Presidente Conte, al Ministro dell’Economia
SPIDER-FIVE-103205925

Gualtieri, al Sottosegretario Baretta e al Direttore ADM Minenna, – rientra tra quelli
più colpiti dalle misure adottate con il DPCM del 24 ottobre u.s.

Covid, il mondo dei locali di intrattenimento
e della ristorazione scende in piazza:
“Coprifuoco colpo di grazia per settore già
in ginocchio”
22 Ottobre 2020 - 09:41

Con la sospensione delle attività delle sale giochi, comunque denominate, le aziende
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del settore vedono ridursi a zero le entrate a fronte di una sostanziale permanenza dei

occuperanno le piazze di 10
città. Un’iniziativa organizzata
da Fipe – Confcommercio...

costi fissi.

Antiriciclaggio, Zafarana
(GdF): “Concessionari di
gioco tra soggetti obbligati
a rispetto specifici
adempimenti”

Questo avviene dopo un primo, lungo periodo di chiusura determinato dal lockdown
di primavera ed in presenza di costi straordinari sostenuti per l’adeguamento delle
misure di sicurezza igienico-sanitaria al fine di renderle idonee a contrastare la
pandemia in atto.

Continua a leggere

È evidente che tale situazione non risulta sostenibile per le aziende del settore, come
per quelle che operano in settori colpiti nella stessa misura dalle nuove regole, e che
molte di queste aziende sin da ora sono nella condizione di non poter più riaprire
quando la stretta della pandemia si allenterà.

Acmi: a Milano il consiglio direttivo
dell’associazione per esprimere solidarietà
agli operatori. Il direttore Parlati:
“Paradossale che offerta gioco legale sia
ancora tra le...
20 Ottobre 2020 - 15:30

Parliamo di qualche migliaio di aziende e di decine di migliaia di lavoratori e delle

Si terrà domani a Milano, alle
ore 11.30, il consiglio direttivo
dell' associazione nazionale
dei costruttori, una...

relative famiglie.
Siamo convinti che di tale situazione codeste Autorità siano consapevoli e che nel

Continua a leggere

drammatico momento che il Paese vive particolarmente difficile sia il compito di chi
deve affrontare il grande tema del bilanciamento tra la difesa della salute pubblica e
della sopravvivenza economica.

Covid, Fipe-Confcommercio: “Nuove
restrizioni insostenibili per i pubblici
esercizi”
26 Ottobre 2020 - 10:34

Pensiamo, tuttavia, che se ci si pone nella prospettiva di valutare i livelli di rischio

“Le misure annunciate dal
governo costeranno altri 2,7
miliardi di euro alle imprese
della ristorazione. Se non...

legati alle attività economiche, le nostre Aziende siano in grado di garantire, come
probabilmente anche altre attività oggi sospese, livelli di sicurezza adeguati alle
attuali esigenze.

Continua a leggere

Ciò non solo per i Protocolli previsti e riconosciuti in tutte le Regioni del Paese ai



quali le sale si sono uniformate, ma anche per la stessa morfologia delle sale e delle
attività che vi si svolgono, che permette con facilità di contingentare gli accessi e
mantenere distanze di sicurezza tra i clienti.
E, d’altronde, non vi sono evidenze, per quel che ci risulta, né mediatiche né
scientifiche, di episodi di contagio, i cosiddetti focolai, legati ai locali in questione.

possibilità di rivedere le misure adottate, consentendo agli esercizi in parola un
periodo di funzionamento giornaliero analogo a quello previsto per altri settori che
presentano livelli di rischio non inferiori a quelli delle sale.
In un’ottica del genere siamo pronti a rivedere, anche in senso restrittivo, i Protocolli
di sicurezza peraltro già ritenuti sufficienti.
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Una revisione della regolamentazione appena introdotta nel senso indicato
costituirebbe ossigeno per quelle aziende del settore in grado di sostenere la riduzione
dei fatturati, comunque inevitabile e che va ad aggiungersi a quella verificatasi
dall’inizio della crisi Covid.
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Si deve, infine, ribadire con forza che, nel caso in cui le misure adottate non vengano
ripensate e si aggiunga un altro mese di inattività a quelli, almeno tre, del lockdown
di primavera, il settore del gioco pubblico, uno degli ultimi a riaprire in estate,
rientra a tutto titolo tra quelli più colpiti dalla crisi pandemica.
In questo senso non può che beneficiare, come gli altri settori nelle medesime
condizioni, degli interventi di sostegno che sono stati preannunciati già dal prossimo
mese di novembre e di cui si rappresenta l’estrema urgenza, per scongiurare effetti
devastanti sul tessuto economico del settore.
Manifestiamo la nostra immediata disponibilità̀ a qualsiasi forma di confronto…”.
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La SAPAR unitamente alle Associazioni di categorie quali AS.TRO – ACMI – EGP – FIPE
ha provveduto ad inviare questa notte una comunicazione al Presidente del Consiglio
Prof. Giuseppe Conte, al Ministro dell’economia On. Gualtieri, al Sottosegretario di Stato
al Ministero dell’economia Pier Paolo Baretta ed al Direttore dell’Agenzia dei Monopoli
Prof. Marcello Minenna avente ad oggetto la bozza del Dpcm del 24 ottobre (circolato a
mezzo stampa) nel quale è contenuta alla lettera L dell’art 1 la sospensione delle attività
di sale giochi, scommesse, bingo e sale dedicate. Le Associazioni hanno manifestato il
loro dissenso su quanto contenuto ed hanno illustrato, tra le altre cose, che mai nessun
contagio e/o focolaio è mai stato dimostrato all’interno delle sale in questione le quali
hanno sempre ottemperato ai protocolli anti covid-19.
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“Il settore del gioco pubblico, al quale appartengono le aziende rappresentate da
questa Associazione, rientra tra quelli più colpiti dalle misure adottate con il
DPCM del 24 ottobre u.s. Con
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“Il settore del gioco pubblico, al quale appartengono le aziende rappresentate da questa
Associazione, rientra tra quelli più colpiti dalle misure adottate con il DPCM del 24
ottobre u.s.
Con la sospensione delle attività delle sale giochi, – scrive Astro nella lettera inviata al
Presidente del Consiglio, al Ministro all’economia e al sottosegretario Baretta, e al
Direttore dell’ADM – comunque denominate, le aziende del settore vedono ridursi a zero
le entrate a fronte di una sostanziale permanenza dei costi fissi.
Questo avviene dopo un primo, lungo periodo di chiusura determinato dal lockdown di
primavera ed in presenza di costi straordinari sostenuti per l’adeguamento delle misure
di sicurezza igienico-sanitaria al fine di renderle idonee a contrastare la pandemia in
atto.
È evidente che tale situazione non risulta sostenibile per le aziende del settore, come per
quelle che operano in settori colpiti nella stessa misura dalle nuove regole, e che molte di
queste aziende sin da ora sono nella condizione di non poter più riaprire quando la
stretta della pandemia si allenterà.
Parliamo di qualche migliaio di aziende e di decine di migliaia di lavoratori e delle
relative famiglie.
Siamo convinti che di tale situazione codeste Autorità siano consapevoli e che nel
drammatico momento che il Paese vive particolarmente difficile sia il compito di chi
deve affrontare il grande tema del bilanciamento tra la difesa della salute pubblica e
della sopravvivenza economica.
Pensiamo, tuttavia, che se ci si pone nella prospettiva di valutare i livelli di rischio legati
alle attività economiche, le nostre Aziende siano in grado di garantire, come
probabilmente anche altre attività oggi sospese, livelli di sicurezza adeguati alle attuali
esigenze.

E, d’altronde, non vi sono evidenze, per quel che ci risulta, né mediatiche né scientifiche,
di episodi di contagio, i cosiddetti focolai, legati ai locali in questione.
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Se quanto rappresentato risponde al vero, chiediamo a codeste Autorità di valutare la
possibilità di rivedere le misure adottate, consentendo agli esercizi in parola un periodo
di funzionamento giornaliero analogo a quello previsto per altri settori che presentano
livelli di rischio non inferiori a quelli delle sale.
In un’ottica del genere siamo pronti a rivedere, anche in senso restrittivo, i Protocolli di
sicurezza peraltro già ritenuti sufficienti.
Una revisione della regolamentazione appena introdotta nel senso indicato costituirebbe
ossigeno per quelle aziende del settore in grado di sostenere la riduzione dei fatturati,
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Ciò non solo per i Protocolli previsti e riconosciuti in tutte le Regioni del Paese ai quali le
sale si sono uniformate, ma anche per la stessa morfologia delle sale e delle attività che
vi si svolgono, che permette con facilità di contingentare gli accessi e mantenere distanze
di sicurezza tra i clienti.
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comunque inevitabile e che va ad aggiungersi a quella verificatasi dall’inizio della crisi
Covid.
Si deve, infine,- conclude l’associazione – ribadire con forza che, nel caso in cui le misure
adottate non vengano ripensate e si aggiunga un altro mese di inattività a quelli, almeno
tre, del lockdown di primavera, il settore del gioco pubblico, uno degli ultimi a riaprire in
estate, rientra a tutto titolo tra quelli più colpiti dalla crisi pandemica.
In questo senso non può che beneficiare, come gli altri settori nelle medesime condizioni,
degli interventi di sostegno che sono stati preannunciati già dal prossimo mese di
novembre e di cui si rappresenta l’estrema urgenza, per scongiurare effetti devastanti sul
tessuto economico del settore.
PressGiochi

Manifestiamo la nostra immediata disponibilità̀ a qualsiasi forma di confronto e, in attesa
di Vostro riscontro, si porgono distinti saluti. Il Presidente Assotrattenimento2007-As.tro
Associazione degli operatori del gioco lecito. Massimiliano Pucci”
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Bozza Dpcm, le associazioni di settore scrivono a Conte: “Sale rispettose dei protocolli anti-Covid, sufficiente una limitazione

25/10/2020 | 10:04
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Bozza Dpcm, le associazioni di settore
scrivono a Conte: “Sale rispettose dei
protocolli anti-Covid, su ciente una
limitazione oraria”
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Dpcm Governo, con chiusura
sale giochi altri 600 milioni di
euro in fumo per l’Erario: 2020 in
rosso per 3 miliardi
25/10/2020 | 15:37 ROMA - Almeno seicento
milioni di euro in un mese. E’ quanto costerà allo
Stato – in termini di mancate entrate fiscali - la
chiusura di...
ATTUALITÀ E POLITICA

ROMA - Le associazioni – Sapar, As.Tro, Acmi, Egp, Fipe – esprimono al Governo totale
“dissenso” rispetto alla bozza di Dpcm che prevede la chiusura per almeno un mese di
agenzie di scommesse, sale giochi, Bingo. E’ il senso di una lettera inviata in queste ore
al Presidente del Consiglio Conte, al Ministro dell’economia Gualtieri, al Sottosegretario
di Stato al Mef, Pier Paolo Baretta, ed al Direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli,
Marcello Minenna. Le Associazioni hanno chiarito, tra le altre cose, che mai nessun
contagio o focolaio è stato dimostrato all’interno delle sale giochi, che hanno sempre
ottemperato ai protocolli anti covid-19. Nella lettera, le associazioni scrivono che
“un'eventuale ulteriore sospensione totale, nell’arco del 2020, avrebbe un devastante
impatto sulla stessa sopravvivenza delle piccole e medie imprese del settore e sui
redditi dei lavoratori occupati, visti anche i recenti investimenti dettati dall’esigenza di
rispettare quanto imposto dalle leggi emanate dallo Stato”. Una limitazione oraria
dell’attività, in analogia ad altre ipotizzate per comparti della ristorazione, può
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Coronavirus, nella bozza del
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bingo, scommesse e casino
24/10/2020 | 17:44 ROMA - Una riga per
chiudere tutto. «Sono sospese le attività di sale
giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò».
Nella bozza del dpcm...
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"Sale giochi, scommesse e bingo
chiuse fino al 24 novembre"

342

Sezione:ASTRO

Rassegna del 25/10/2020
Notizia del: 25/10/2020
Foglio:2/2

www.agipronews.it
Lettori: 714

dimostrarsi “più che sufficiente” per le attuali esigenze di prevenzione, in ogni caso c’è
l’urgenza di “approntare valide misure compensative” per imprese e lavoratori.
NT/Agipro
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Dpcm Governo, con chiusura
sale giochi altri 600 milioni di
euro in fumo per l’Erario: 2020 in
rosso per 3 miliardi

Coronavirus, Conte ha firmato il
nuovo Dpcm: sale giochi,
scommesse, bingo e casinò
chiuse fino al 24 novembre

Bozza Dpcm, le Regioni al
Governo: "Sostenere le attività
che subiranno limitazioni e
chiusure"

25/10/2020 | 15:37 ROMA - Almeno seicento
milioni di euro in un mese. E’ quanto costerà allo
Stato – in termini di mancate entrate fiscali - la
chiusura di sale giochi, agenzie di scommesse,
Bingo e casinò fino al 24 novembre,...

25/10/2020 | 10:56 ROMA - Il premier Giuseppe
Conte ha firmato nella notte il nuovo Dpcm con
le ulteriori misure per il contenimento del Covid19. Nel testo che Agipronews ha potuto
visionare si conferma la chiusura per sale giochi,
scommesse, bingo...

24/10/2020 | 21:38 ROMA - Le Regioni chiedono
al Governo «un impegno» a sostenere le attività
che subiranno ulteriori limitazioni o chiusure. E'
quanto si legge nel parere della Conferenza
delle Regioni, che Agipronews ha potuto...
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LE ASSOCIAZIONI AL GOVERNO: 'NESSUN
FOCOLAIO DIMOSTRATO NELLE SALE
GIOCHI'
Ottobre 25, 2020
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k
Stampa

j
Email
Categoria
principale:

Le associazioni evidenziano al Governo come non esista una dimostrazione che nelle sale
giochi ci siano stati contagi o focolai.
Fortissima preoccupazione, da parte degli operatori e delle associazioni che li
rappresentano, per le disposizioni contenute nella bozza di Dpcm con le quali si

Ultimi eventi

sospendono fino al 24 novembre le attività di sale giochi, sale bingo, sale
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scommesse e casinò.
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Nella notte tra sabato e domenica le associazioni di categoria Sapar, As.tro, Acmi, Egp Visualizza Calendario Completo
e Fipe hanno inviato una comunicazione urgente al Governo, manifestando il loro
dissenso su quanto contenuto nel Dpcm e illustrando, tra le altre cose, che mai nessun
contagio e/o focolaio è mai stato dimostrato all’interno delle sale in questione.
La comunicazione è stata inviata al premier Giuseppe Conte, al ministro dell'Economia
Roberto Gualtieri, al sottosegretario all'Economia Pier Paolo Barella e al direttore
generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli Marcello Minenna. In essa, si sottolinea
inoltre come le sale abbiano sempre ottemperato ai protocolli anti Covid-19.
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SAPAR, insieme alle Associazioni di categoria AS.TRO, ACMI, EGP e FIPE, ha
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provveduto ad inviare una comunicazione al Presidente del Consiglio Prof. Giuseppe
Conte, al Ministro dell’economia On. Gualtieri, al Sottosegretario di Stato al Ministero
SPIDER-FIVE-103145911

dell’economia Pier Paolo Baretta ed al Direttore dell’Agenzia dei Monopoli Prof.
Marcello Minenna avente ad oggetto la bozza del Dpcm del 24 ottobre (circolato a
mezzo stampa) nel quale è contenuta alla lettera L dell’art 1 la sospensione delle attività
di sale giochi, scommesse, bingo e sale dedicate.
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“Le Associazioni hanno manifestato il loro dissenso su quanto contenuto ed hanno
illustrato, tra le altre cose, che mai nessun contagio e/o focolaio è mai stato dimostrato
all’interno delle sale in questione le quali hanno sempre ottemperato ai protocolli anti
covid-19”.
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FIPE ha provveduto ad inviare una comunicazione al Presidente del Consiglio Prof.
Giuseppe Conte, al Ministro dell’economia On. Gualtieri, al Sottosegretario di Stato al
SPIDER-FIVE-103145912

Ministero dell’economia Pier Paolo Baretta ed al Direttore dell’Agenzia dei Monopoli
Prof. Marcello Minenna avente ad oggetto la bozza del Dpcm del 24 ottobre (circolato a
mezzo stampa) nel quale è contenuta alla lettera L dell’art 1 la sospensione delle attività
di sale giochi, scommesse, bingo e sale dedicate.
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Luca la regione Campania
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Coronavirus, Astro scrive a Governo e Adm: "In Lombardia necessari interventi di sostegno al settore del gioco"

23/10/2020 | 15:15

ATTUALITÀ E POLITICA

Coronavirus, Astro scrive a Governo e Adm:
"In Lombardia necessari interventi di
sostegno al settore del gioco"
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Stop ai giochi in Lombardia, dal
Tar un altro no ai ricorsi degli
operatori
23/10/2020 | 19:01 ROMA - Dal Tar Lombardia
arriva un altro no alla sospensione
dell'ordinanza con cui la Regione ha fermato
l'attività di sale giochi, scommesse e bingo...
ATTUALITÀ E POLITICA

Coronavirus, Confesercenti:
"Lockdown in Campania solo con
aiuti per imprenditori ed
esercenti"

l'associazione tornano quindi indispensabili gli «interventi previsti nel mese di marzo
che hanno consentito alle aziende del settore» di resistere alla crisi. Astro fa
riferimento in particolare «allo spostamento dei termini di pagamento del Preu» e alla
proroga «di altri termini legati all’operatività del settore». Gli operatori chiedono quindi
che tali misure vengano riproposte per la Lombardia «e per le altre Regioni che
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licenza della National Lottery del Regno Unito.
Camelot UK Lotteries, l'operatore...
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ROMA - Adottare misure urgenti a tutela delle aziende del settore gioco, in particolare
nei territori che hanno adottato restrizioni per il settore, tra cui la Lombardia. È quanto
chiede l'associazione Astro in un'istanza inviata al premier Giuseppe Conte, al Ministro
dell'Economia, Roberto Gualtieri, al sottosegretario al Mef, Pier Paolo Baretta, e al dg
dell'Agenzia Dogane e Monopoli, Marcello Minenna. «La recrudescenza della pandemia
da Covid-19 registrata nelle ultime settimane in un momento in cui, a stento, il settore
del gioco pubblico, come l’intera economia nazionale, stava faticosamente riavviandosi,
rischia di provocare danni irreparabili per gli operatori», si legge. «Per il settore che
rappresentiamo, la situazione presenta significativi elementi di analogia a quella già
vissuta nella scorsa primavera, in particolare quella della regione Lombardia». Secondo

23/10/2020 | 18:12 ROMA - «Il Governatore non
può chiudere tutto se lo Stato non dà
immediatamente delle risposte economiche alle
imprese. Per il momento non scenderemo...
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dovessero adottare analoghi provvedimenti» di blocco delle attività di gioco.
RED/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

Stop ai giochi in Lombardia, dal
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Adm e OLAF: violazioni valutarie
e riciclaggio internazionale,
individuati 17 milioni di euro

Coronavirus, i chiarimenti della
Regione Liguria: slot spente alle
18 anche in bar e tabaccherie

23/10/2020 | 19:01 ROMA - Dal Tar Lombardia
arriva un altro no alla sospensione
dell'ordinanza con cui la Regione ha fermato
l'attività di sale giochi, scommesse e bingo fino al
7 novembre. È quanto si legge nel decreto
urgente...

23/10/2020 | 18:29 ROMA - Negli ultimi mesi,
l'OLAF e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
con il sostegno di Europol, hanno avviato
un'operazione su larga scala contro le violazioni
valutarie e il riciclaggio internazionale,
individuando...

23/10/2020 | 18:26 ROMA - Anche le slot
machine installate in bar e tabaccherie
dovranno essere disattivate alle 18. È quanto si
legge nei chiarimenti con cui la Regione Liguria
fornisce ulteriori dettagli sull'ordinanza firmata
dal governatore...
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Giochi, Astro scrive a Governo e ADM: “In
Lombardia necessari interventi di sostegno

As.Tro ha inviato un’istanza alle Istituzioni

al settore”

per chiedere l’adozione di misure urgenti a

Ippica, domenica all’Ippodromo Snai San

tutela delle aziende del settore gioco

Siro: Jockey Club, Di Capua, Gran Criterium e

pubblico, in particolare nei contesti

Dormello dalle ore 13:50

territoriali che hanno adottato restrizioni
per le attività di gioco, prima fra tutti la
Regione Lombardia. L’Associazione, in
particolare, ha rinnovato la richiesta di
sostegno per le aziende del comparto, finalizzata a fronteggiare le gravi ripercussioni
causate dalla recrudescenza dell’emergenza sanitaria. Le realtà imprenditoriali del

Consiglio di Stato conferma chiusura per una
sala VLT di Aosta: violato il distanziometro
presente nella Legge regionale
Scommesse calcio Serie A, Milan-Roma: nel
posticipo rossoneri avanti a quota 2,12 su
Betaland

comparto stanno rischiando seriamente un grave ed irreversibile collasso economicofinanziario ed As.Tro – impegnata in prima linea per sostenere le imprese in questo
difficile momento – si è resa, quindi, disponibile a ogni forma di confronto con le
Istituzioni per fronteggiare questa emergenza. lp/AGIMEG

Scommesse calcio, Antepost Europa League:
Tottenham favorito a 7,00. Il Napoli schizza a
12,00. Il Milan scende a 9,00
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Coronavirus, Astro scrive a Governo e Adm: "In Lombardia necessari interventi di sostegno al settore del gioco"

23/10/2020 | 15:15

ATTUALITÀ E POLITICA

Coronavirus, Astro scrive a Governo e Adm:
"In Lombardia necessari interventi di
sostegno al settore del gioco"
BREAKING NEWS
CALCIO

Serie B: Monza e Chievo si
sfidano dopo 19 anni, i lombardi
favoriti a 2,02
23/10/2020 | 16:15 ROMA – Diciannove anni
dopo, Monza e Chievo Verona si ritrovano una
contro l’altra in Serie B. Tra le due formazioni,
nella serie cadetta, regna un sostanziale...
ATTUALITÀ E POLITICA

Coronavirus, De Luca: "In
Campania serve decisione
drastica, dobbiamo chiudere
tutto per 30-40 giorni"

l'associazione tornano quindi indispensabili gli «interventi previsti nel mese di marzo
che hanno consentito alle aziende del settore» di resistere alla crisi. Astro fa
riferimento in particolare «allo spostamento dei termini di pagamento del Preu» e alla
proroga «di altri termini legati all’operatività del settore». Gli operatori chiedono quindi
che tali misure vengano riproposte per la Lombardia «e per le altre Regioni che

Servizi di Media Monitoring

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

CALCIO

Serie A: Genoa-Inter, riscatto
nerazzurro a 1,42. Milan-Roma,
Ibra in vantaggio su Dzeko
23/10/2020 | 14:18 ROMA - Il ko nel derby, poi il
pareggio interno in Champions: non un buon
momento per l'Inter, chiamata a riscattarsi
domani contro il Genoa. Il match di...
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ROMA - Adottare misure urgenti a tutela delle aziende del settore gioco, in particolare
nei territori che hanno adottato restrizioni per il settore, tra cui la Lombardia. È quanto
chiede l'associazione Astro in un'istanza inviata al premier Giuseppe Conte, al Ministro
dell'Economia, Roberto Gualtieri, al sottosegretario al Mef, Pier Paolo Baretta, e al dg
dell'Agenzia Dogane e Monopoli, Marcello Minenna. «La recrudescenza della pandemia
da Covid-19 registrata nelle ultime settimane in un momento in cui, a stento, il settore
del gioco pubblico, come l’intera economia nazionale, stava faticosamente riavviandosi,
rischia di provocare danni irreparabili per gli operatori», si legge. «Per il settore che
rappresentiamo, la situazione presenta significativi elementi di analogia a quella già
vissuta nella scorsa primavera, in particolare quella della regione Lombardia». Secondo
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Coronavirus, De Luca: "In
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drastica, dobbiamo chiudere
tutto per 30-40 giorni"
23/10/2020 | 15:23 ROMA - «Dobbiamo
chiudere tutto per un mese, per 40 giorni, per
frenare l'esplosione del contagio. Poi si vedrà tra
un mese, ma è evidente che senza decisioni
drastiche non si può reggere, e dobbiamo...

Coronavirus, De Luca:
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verso il lockdown"

Coronavirus Calabria: fino al 13
novembre stop agli spostamenti
nella regione dalle 24 alle 5

23/10/2020 | 15:06 ROMA - «Siamo chiamati a
prendere decisioni forti per far fronte a una
situazione che è diventata pesante, ritengo che
non ci sia più un'ora di tempo da perdere».
Anche «l'ordinanza che entra...
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misure restrittive, per il contenimento del
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spostamenti in regione dalle 24...
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AS.TRO A GOVERNO ED ADM: 'SOSTENERE
SETTORE DEI GIOCHI IN LOMBARDIA'
Ottobre 23, 2020
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L'associazione As.tro scrive a Governo e Adm per chiedere interventi di sostegno per il
settore, fra cui lo spostamento dei termini di pagamento del Preu.
Un’istanza alle istituzioni per chiedere l’adozione di misure urgenti a tutela delle
aziende del settore gioco pubblico, in particolare nei contesti territoriali che hanno

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-103078109

adottato restrizioni per le attività di gioco, prima fra tutti la Regione Lombardia.

A presentarla, all'indirizzo del Governo e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e
l'associazione As.tro, rinnovando la richiesta di sostegno per le aziende del comparto,
finalizzata a fronteggiare le gravi ripercussioni causate dalla recrudescenza
dell’emergenza sanitaria.
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“Le realtà imprenditoriali del comparto stanno rischiando seriamente un grave ed
irreversibile collasso economico-finanziario ed As.tro – impegnata in prima linea per
sostenere le imprese in questo difficile momento – si è resa, quindi, disponibile a ogni

Visualizza Calendario Completo

forma di confronto con le Istituzioni per fronteggiare questa emergenza”.
LA LETTERA DI AS.TRO - Questo il testo della lettera inviata alle istituzioni. "La
recrudescenza della pandemia da Covid-19 registrata nelle ultime settimane in un
momento in cui, a stento, il settore del gioco pubblico, come l’intera economia nazionale,
stava faticosamente riavviandosi, rischia di provocare danni irreparabili per gli
operatori. I provvedimenti restrittivi che a vario livello sono stati adottati non possono
non essere supportati da misure di sostegno tali da evitare che le aziende del settore
siano ridotte al collasso. Sappiamo che le Istituzioni che presiedono la politica
economica e la tutela della salute di questo Paese sono consapevoli della criticità del
momento e che sono allo studio interventi mirati allo scopo. Nello specifico del settore che
rappresentiamo, la situazione corrente presenta significativi elementi di analogia a quella
già vissuta nella scorsa primavera, in particolare per quel che riguarda la regione
Lombardia. Sembrano quindi di nuovo attuali quegli interventi previsti nel mese di
marzo che hanno consentito alle aziende del settore un alto grado di resistenza alla grave
crisi generatasi. In particolare, si fa riferimento allo spostamento dei termini di
pagamento del Preu, che venivano a scadenza nel periodo di sospensione delle attività
ed alla proroga di altri termini legati all’operatività del settore. Si è, dunque, a
richiedere che le indicate misure possano essere reiterate, per la Lombardia e
per le altre Regioni che dovessero adottare analoghi provvedimenti, con gli strumenti
giuridici idonei e nei tempi più rapidi. Sui temi rappresentati siamo pronti a qualsiasi
confronto sia ritenuto necessario. Nel ringraziare per l’attenzione e fiduciosi in un
accoglimento delle richieste in parola, non può non sottolinearsi l’urgenza derivante dalla
crisi in atto".
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tutela delle aziende del settore gioco pubblico, in particolare nei contesti territoriali che
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hanno adottato restrizioni per le attività di gioco, prima fra tutti la Regione Lombardia.
L’Associazione, in particolare, ha rinnovato la richiesta di sostegno per le aziende del
comparto, finalizzata a fronteggiare le gravi ripercussioni causate dalla recrudescenza
dell’emergenza sanitaria.
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Le realtà imprenditoriali del comparto stanno rischiando seriamente un grave ed
irreversibile collasso economico-finanziario ed As.Tro – impegnata in prima linea per
sostenere le imprese in questo difficile momento – si è resa, quindi, disponibile a ogni
forma di confronto con le Istituzioni per fronteggiare questa emergenza.
Per leggere l’istanza AS.TRO clicca qui
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AS.TRO: 'NO ALLA SOSPENSIONE DELLE
ATTIVITÀ DI GIOCO IN UMBRIA'
Ottobre 21, 2020
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Inviata alla governatrice dell'Umbria Donatella Tesei la richiesta di annullare il
provvedimento di sospensione delle attività di gioco, As.tro: 'Vere e proprie
discriminazioni per il settore'.

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-102935687

“Non si capisce per quale ragione vengano sospese le attività di gioco per invertire
l'andamento della situazione epidemiologica da Covid-19, non risulta essere stata
compiuta alcuna valutazione preliminare né è stato fornito alcun elemento
istruttorio per supportare la diversità di trattamento riservato alle attività di gioco

Ultimi eventi

rispetto ad altre consentite”.
Questo il pensiero di As.tro, che ha fatto arrivare sul tavolo della governatrice del Cuore
verde d'Italia, Donatella Tesei, l'istanza di annullamento dell’ordinanza regionale nella
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parte in cui prevede lo stop di sale giochi, scommesse e Bingo.

Visualizza Calendario Completo
Dopo la Lombardia, infatti, come noto, anche la Regione Umbria ha deciso di bloccare le
attività di gioco sul proprio territorio attraverso l’ordinanza regionale n.65/2020
nonostante sia il Dpcm del 13 ottobre che quello del 18 ottobre abbiano consentito la
prosecuzione delle attività di gioco compatibilmente con l’andamento della situazione
epidemiologica del territorio di riferimento.
“Anche questa volta – commentano dall'associazione che rappresenta gli operatori
del gioco lecito - ci troviamo di fronte a vere e proprie discriminazioni per il nostro
settore. Lo ribadiamo: eventuali scelte 'etiche' non possono trovare spazio
nell’elaborazione di provvedimenti amministrativi legati all’emergenza epidemiologica
ma, semmai, dovrebbero essere oggetto di discussione nelle aule del Parlamento. In
ragione di ciò, As.tro ha deciso di intervenire immediatamente, inoltrando un’istanza
in autotutela alla Regione Umbria per chiedere, con urgenza, l’annullamento
dell’ordinanza regionale nella parte in cui prevede la sospensione delle attività di
gioco”.
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DPCM, CONTE AL SENATO: 'GOVERNO
SOSTERRÀ I SETTORI PIÙ COLPITI'
Ottobre 21, 2020
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- As.tro: 'No alla sospensione delle attività di gioco in Umbria'
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- Sale gioco Lombardia, As.tro: 'Annullare l'ordinanza'

Il premier Conte al Senato per un'informativa sul nuovo Dpcm assicura l’impegno del
Governo a sostegno dei settori colpiti più duramente, ma non nomina il gioco.

Ultimi eventi

“Non abbiamo mai abbassato la guardia. L’Italia è stata, lo ricordo, la nazione che
per prima, con coraggio e determinazione, ha scelto di assumere misure molto rigorose,
sino al lockdown, e poi il Paese più prudente anche nelle riaperture. Siamo consapevoli
che ai cittadini, ancora una volta, si chiedono sacrifici, rinunce e limitazioni alla loro
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ordinaria condotta di vita, con particolare riguardo alle relazioni di comunità. Ancora
una volta siamo costretti a compiere una sofferta operazione di bilanciamento tra Visualizza Calendario Completo
diritti e libertà fondamentali, con l’obiettivo di individuare il punto di equilibrio che,
nell’assicurare alla salute la tutela più intensa, comporti il minor sacrificio possibile degli
altri diritti fondamentali pure coinvolti”.
A dirlo è il premier Giuseppe Conte, intervenuto oggi, 21 ottobre, al Senato per
un'informativa sulle ulteriori iniziative adottate dal Governo con il nuovo Dpcm relativo
all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

“I principi che muovono oggi l’azione del Governo nel contenimento del contagio sono
sempre gli stessi e sono quelli che ci hanno consentito di superare efficacemente la prima
ondata della pandemia: massima precauzione, adeguatezza e proporzionalità,
nella prospettiva della prioritaria tutela della vita e della salute dei cittadini, che è - provo
a ribadirlo ancora una volta - presupposto per il godimento di tutti gli altri diritti.
L’esperienza di questi mesi ci ha anche dimostrato che tutelare prioritariamente la salute
consente di difendere meglio anche il tessuto produttivo del Paese. Sarebbe stato infatti
impossibile preservare la produzione e tutelare il tessuto economico, trascurando la
salute dei cittadini.
L’intenso lavoro svolto con il coinvolgimento degli esperti del Comitato tecnico scientifico,
che ancora una volta desidero ringraziare pubblicamente a nome di tutta la comunità
nazionale, con la responsabile partecipazione di tutte le parti sociali, associazioni di
categoria e associazioni sindacali, ecco, tutto questo ci ha consentito di definire le
condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.
La correttezza di questa scelta, che rivendico come decisiva nella strategia di contrasto
alla pandemia, è stata confermata dai dati economici di quest’anno che, al momento,
risultano più confortanti delle attese: la nostra economia sta dimostrando
un’elevata resilienza, come dimostrano sia la caduta del Pil nel secondo trimestre - che
è più contenuta rispetto a quella di molti altri partner europei - sia gli indicatori
economici relativi al terzo trimestre, che si prospettano decisamente positivi.
Proprio quella decisione ci consente, al momento, di evitare chiusure
generalizzate e diffuse su tutto il territorio nazionale, di pervenire all’arresto
dell’attività produttiva e lavorativa, alla chiusura delle scuole e degli uffici pubblici”,
rimarca il premier nel suo discorso.
“La strategia per contrastare questa seconda ondata di contagio non può essere la stessa
adottata in primavera, anche per le conoscenze acquisite in questi mesi, per le prassi
virtuose che fanno parte della nostra esperienza quotidiana. L’Italia è oggi in una
situazione diversa rispetto a quella del mese di marzo.
All’inizio, lo ricordiamo, non disponevamo dei mezzi - mascherine, test diagnostici,
terapie intensive sufficientemente capienti - per contrastare questo nemico invisibile e
insidioso. Non eravamo a conoscenza - se non vagamente - delle procedure di base per
affrontare questa sfida.
Oggi siamo più pronti, grazie al lavoro e al sacrificio di tutti.
Abbiamo investito miliardi su trasporti, scuole e università, uffici pubblici per garantire
condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e di studio, adottando Protocolli che tutelino
Tutto l’immane lavoro svolto ci spinge, oggi, ad affrontare con una strategia diversa la
pandemia, concentrando l’attenzione - a livello nazionale - esclusivamente su quelle
misure volte a limitare le condotte e i comportamenti più direttamente
riconducibili alla sfera delle relazioni sociali e ricreative, attualmente veicolo - ce
lo segnalano le evidenze epidemiologiche - di maggiore diffusione del virus”, ricorda
Conte.
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A livello regionale, tuttavia, rimarca il presidente del Consiglio, “bisogna
mantenersi pronti a intervenire, in base all’assetto definito dal decreto-legge n. 125
del 2020, per modulare in senso più restrittivo se necessario le misure, qualora in base alla progressione del virus - si verifichino situazioni di particolare criticità in
specifiche aree della regione.
La Regione, infatti, per contrastare la maggiore diffusione del contagio, può introdurre
misure ulteriori rispetto a quelle disposte a livello nazionale dai Dpcm, in conformità ai
criteri previsti dai provvedimenti del Governo e comunque d’intesa con il ministro della
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Salute.
Tanto più in questa fase, ritengo fondamentale - direi decisivo - il massimo
coordinamento tra i diversi livelli di governo, secondo un metodo ispirato alla collegialità
e alla necessaria condivisione delle scelte, le quali - seppur differenziate per adattarsi al
mutevole ed erratico andamento del contagio - devono comunque preservare i caratteri
di omogeneità e di coerenza, affinché non si smarrisca la ratio unitaria dell’intervento
all’emergenza.
Già in questi ultimi giorni, e ormai siamo alle cronache di queste ultime ore, vi sono
alcune Regioni che hanno promosso la procedura per pervenire a misure più
restrittive rispetto a quelle contenute nel Dpcm. Al momento si è concluso l’iter
per la Regione Lombardia, è in corso l’iter della Campania e ovviamente non possiamo
escludere ulteriori aggiornamenti.
L’efficacia della risposta resta in ogni caso affidata alla responsabilità individuale di
ciascun cittadino e alla responsabilità collettiva dell’intera comunità nazionale: tanto più
rigoroso sarà il rispetto delle prescrizioni da parte di ciascuno di noi, tanto più efficace
sarà il contenimento del rischio di contagio e più possibile superare questa seconda
ondata con il minor sacrificio per il Paese.
Dobbiamo sforzarci tutti di ridurre le occasioni di contagio, di evitare
spostamenti non necessari e attività superflue che potrebbero generare rischio.
Se saremo disposti, oggi, ad affrontare questi piccoli sacrifici, domani riusciremo ad
evitare interventi più rigorosi e, quindi, più penalizzanti.
D’altra parte, sono stati soprattutto il senso di responsabilità e la consapevolezza di
condividere un comune destino a consentirci, nella fase più acuta, quella più
imprevedibile della pandemia, di vincere la prima battaglia e di ritornare, anche con
anticipo rispetto al previsto, alle abitudini di vita a noi più care.
Sono fiducioso che l’intera comunità nazionale sarà esprimere, anche questa volta, come
accaduto in occasione della prima ondata, la serietà, l’impegno, la forza d’animo e la
determinazione necessarie a superare la difficile sfida che stiamo vivendo”, auspica
ancora il premier.
“Il Dpcm che ho firmato domenica sera - frutto di un intenso dialogo tra Ministri, forze di
maggioranza, Comitato Tecnico Scientifico, Regioni ed enti locali - integra e completa il
precedente decreto del 13 ottobre, con il quale erano già state introdotte specifiche misure
di contenimento. In particolare, ricordo l’obbligo di recare con sé sempre dispositivi di
protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi
dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, salvo specifici casi.
Per quanto riguarda la vita di relazione, il Dpcm del 13 ottobre aveva già previsto
alcune limitazioni: il divieto di feste al chiuso o all’aperto, ad eccezione di quelle
conseguenti alle cerimonie civili o religiose, per le quali è previsto il limite di trenta
persone; la raccomandazione – permettetemi di aggiungere la forte raccomandazione - di
evitare feste nelle abitazioni private e di astenersi dal ricevere persone non conviventi in
numero superiore a sei.
Le attività di ristorazione, salvo alcune limitate eccezioni, sono consentite con specifiche
limitazioni, che variano in base alla modalità di consumazione.
Per contenere la vita notturna, dove spesso si verificano situazioni di assembramento
estremamente pericolose, il Dpcm prevede la possibilità, dopo le ore 21, di chiudere strade
in campo con il Dpcm del 18 ottobre.
Sul tema specifico, “abbiamo fugato le preoccupazioni comprensibili espresse dai
sindaci, i quali temevano di non poter disporre di risorse di polizia adeguate a garantire
l’efficacia dell’intervento di chiusura. Per questo, è stata predisposta, da parte del
ministro dell’Interno, una direttiva - indirizzata specificamente ai prefetti - che assicura,
in accordo e in coordinamento con le autorità locali, piena operatività alla misura.
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Come ho già ricordato, le attività scolastiche continueranno in presenza.
Non possiamo permetterci che uno dei principali assi portanti del Paese, dove sono
riposte le migliori garanzie di un futuro migliore, possa subire ulteriori compromissioni,
ulteriori sacrifici.
Lo dobbiamo all’impegno sin qui risposto dai nostri dirigenti scolastici, dai nostri docenti
e dal personale Ata, che - pur in condizioni difficili - hanno garantito la continuità
didattica, sperimentando nuove e talvolta inesplorate attività di insegnamento.
Lo dobbiamo alle famiglie.
Ma lo dobbiamo, soprattutto, ai nostri ragazzi, che non possiamo lasciare privi del valore
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di un’esperienza irripetibile di formazione culturale e umana, che si realizza nella scuola,
attraverso un’offerta didattica che presuppone e integra, quale tratto caratterizzante, la
fondamentale 'relazione interpersonale'.
Solo per le scuole secondarie di secondo grado, sono previste modalità ancora più flessibili
di organizzazione dell’attività didattica, che contemplano ingressi degli studenti
scaglionati, con possibilità di ricorrere anche ai turni pomeridiani.
Per quanto riguarda la formazione superiore, invece, è stato previsto che le Università, di
concerto con il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongano, in base
all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle
attività curriculari, in presenza o anche a distanza, in funzione delle esigenze formative,
tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti
esigenze di sicurezza sanitaria.
Quanto alle attività sportive da contatto, oltre alle attività a livello amatoriale, già
interdette – lo ricorderete - con il Dpcm del 13 ottobre, è stata interdetta l’attività
dilettantistica di base, salvo, per quest’ultima, gli allenamenti individuali.
Sono vietate le sagre e fiere locali, restano invece consentite le manifestazioni fieristiche
di carattere nazionale e internazionale. Sono consentite le attività convegnistiche e
congressuali, purché si svolgano in modalità a distanza. Anche nell’ambito delle
pubbliche amministrazioni, è previsto che le riunioni si svolgano in modalità a distanza,
salvo la sussistenza di motivate ragioni in senso contrario.
Lunedì la ministra per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone ha emanato un
decreto che stabilisce il ricorso allo smart working in misura superiore al 50
percento.
Siamo consapevoli che ad alcune categorie - mi riferisco, soprattutto ma non solo,
al settore dei bar e ristoranti, i cui rappresentanti ho voluto incontrare all’indomani della
emanazione del Dpcm del 13 ottobre - chiediamo ulteriori sacrifici. Al riguardo,
assicuro l’impegno del Governo ad adottare misure di sostegno mirate a
vantaggio di queste categorie produttive più duramente colpite. A tal fine, con la
prossima legge di bilancio per il 2021 il Governo intende porre in essere una strategia che
- pur agendo con una prospettiva di medio e di lungo periodo - non trascuri misure
immediate: in una fase ancora critica della congiuntura economica, il Paese ha bisogno
di ossigeno per poter tornare a correre e ridurre al massimo l’incertezza. In generale, la
manovra mira a tutelare la stabilità economica del Paese, attraverso il mantenimento di
un consistente stimolo fiscale alla nostra economia.
Questo significa che non prevediamo nessun aumento delle imposte. In un decretolegge dedicato abbiamo previsto la proroga - fino all’inizio del nuovo anno - della
sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle
cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della Riscossione. Allo stesso
tempo, proroghiamo al 31 dicembre anche il periodo durante il quale si decade dalla
rateizzazione, con il mancato pagamento di dieci rate, anziché cinque. Inoltre, nella legge
di bilancio, prevediamo un fondo da 4 miliardi di euro per il sostegno alle
attività maggiormente colpite dalla crisi, penso ad esempio al settore del turismo,
della cultura, dello spettacolo e della ristorazione. I contraccolpi della crisi sono ancora
forti e non è possibile, in questa fase, dismettere la rete di protezione disposta sin
dall’inizio della crisi in favore dei lavoratori e delle imprese. Per questo ragione,
rifinanziamo, un ulteriore ciclo della cassa integrazione, prevedendo la gratuità
predeterminata.
Allo stesso scopo, viene estesa la durata della moratoria sui mutui, viene rifinanziato il
Fondo centrale di garanzia per erogare prestiti alle piccole e medie imprese, viene
rafforzato l’intervento di Sace con garanzie pubbliche a sostegno delle medie e grandi
imprese e viene prorogata l’estensione temporale delle misure di sostegno alla
patrimonializzazione delle piccole e medie imprese, all’interno del quadro temporaneo
europeo in materia di aiuti di Stato. Anche nel settore dei trasporti continueremo ad
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intervenire con misure mirate e adeguate.
A fronte della oggettiva difficoltà di conciliare la massima copertura possibile per il
trasporto pubblico con il rispetto delle norme di distanziamento interpersonale, in
particolare a seguito della ripresa della scuola, che - come ho già ricordato - costituisce
per il Governo una priorità assoluta, abbiamo stanziato, per un ulteriore potenziamento
del trasporto scolastico, 350 milioni di euro aggiuntivi per il 2021 in favore delle Regioni e
dei Comuni.
La manovra ci consente di gettare lo sguardo al medio e lungo periodo e di erigere i
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pilastri necessari a ricostruire il nostro potenziale di crescita e di sviluppo sociale. Per
conseguire un vero rilancio della nostra economia, è imprescindibile incrementare la
partecipazione al lavoro - in particolare delle donne e dei giovani - favorire la natalità,
rendere più equo ed efficiente il nostro sistema fiscale, massimizzare lo sforzo
economico e normativo a sostegno degli investimenti.
Nel disegno di legge di bilancio abbiamo affrontato ognuna di queste priorità. In questi
giorni e ancora nelle prossime settimane dovremo rimanere ben concentrati sul
contenimento del contagio. Siamo consapevoli che il nemico non è stato ancora sconfitto
e circola ancora fra noi.
Siamo ancora dentro la pandemia e il costante aumento dei contagi ci impone di tenere
l’attenzione altissima: stavolta, però forti dell’esperienza della scorsa primavera,
dobbiamo adoperarci, rimanendo vigili e prudenti. Il Governo continuerà a mantenere
costante l’interlocuzione con il Parlamento. Mi predispongo quindi a raccogliere tutti i
suggerimenti e le istanze che scaturiranno dagli interventi che seguiranno, oggi al Senato
e domani alla Camera dei Deputati, riferendone tempestivamente ai ministri. I l
Governo continuerà a dialogare, in spirito di leale collaborazione, con i
rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali.
Dobbiamo gestire con loro questa fase dell’emergenza che richiede, come ieri ha
ricordato il Presidente della Repubblica, 'il coro sintonico delle nostre istituzioni e delle
loro attività” che solo “può condurci a superare queste difficoltà' perseguendo una
strategia condivisa, responsabile ed efficace”.
Domani, giovedì 22 ottobre, alle ore 10, il premier sarà alla Camera dei
Deputati.
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PERUGIA - I gestori delle sale
scommesse sono pronti ad
andare in tribunale. Ce l’hanno
con il primo comma dell’articolo
3 contenuto nell’ultima ordinanza
“anti-covid” firmata lunedì dalla
presidente Donatella Tesei: «A
decorrere dal 20 ottobre e fino al
fino al 14 novembre sono
sospese le attività delle sale
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giochi, sale scommesse e sale bingo».
Perché solo noi e gli altri no? Si chiedono i gestori dei locali. Così l’associazione
Assotrattenimento 2007 che rappresenta alcune attività del settore ieri ha chiesto alla
governatrice, attraverso il proprio legale, di sospendere in autotutela l’ordinanza di
lunedì sera. A giudizio dell’avvocato Massimo Piozzi, che rappresenta alcuni gestori
di sale scommesse e gioco «mancano motivazioni a supporto dell’atto... e c’è
disparità di trattamento rispetto ad altre attività».
Quel comma, all’articolo 3, è gemello del provvedimento adottato dalla Regione
Lombardia. Per questo anche la Astro, un’altra associazione di categoria del “gioco”
chiede a Fontana e Tesei l’annullamento in autotutela dell’ordinanza: «Perché manca
una valutazione e non c’è alcun documento istruttorio» .
«Durante il lockdown siamo stati i primi a chiudere e gli ultimi a riaprire - racconta
Loretta Pretti, che gestisce due agenzie di scommesse tra Foligno e Trevi e ieri non
ha alzato la saracinesca - seguiamo dei protocolli rigidissimi, mascherina,
distanziamento... noi abbiamo otto dipendenti che dovremo mettere in cassa
integrazione Covid, sperando di avere ancora qualche settimana a disposizione. Ma
perché noi dobbiamo chiudere e le altre attività commerciali no? Il lavoro ora stava
riprendendo. E poi con quale criterio noi non possiamo lavorare e i “corner” nei bar
che svolgono la nostra stessa attività funzionano regolarmente? Questa scelta è
incomprensibile: se chiudono soltanto le nostre attività cosa cambia in termini di
diffusione del virus?».
IL COMMERCIO
Ma se la serrata delle agenzie di gioco rischia di diventare un problema, anche gli
ingressi contingentati nei centri commerciali (una persona ogni 10 metri quadrati nelle
strutture più grandi e una ogni 8 in quelle più piccole) mette in allarme la categoria:
«L’ordinanza si è abbattuta sugli operatori dei centri commerciali cogliendoli quasi di
sorpresa - spiega il presidente di Confcommercio Umbria Giorgio Mencaroni - si
tratta di strutture articolate e complesse, chiamate ad adeguarsi alle nuove misure in
poche ore. Siamo molto preoccupati per le prevedibili ricadute sull’operatività di
queste strutture e dei singoli punti vendita all’interno, ma siamo anche consapevoli del
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problema sanitario col quale ci stiamo confrontando, dobbiamo tutti dare il nostro
contributo per scongiurare un nuovo lockdown che avrebbe effetti disastrosi. I
provvedimenti nazionali e locali limitano la capacità operativa delle attività - rimarca
Mencaroni - pur con il condivisibile obiettivo di contenere i contatti e arrestare il
contagio, devono essere adottati solo dopo aver verificato l’adeguatezza delle
misure, e le norme restrittive devono essere accompagnate da iniziative mirate a
sostenere le imprese perché possano sopravvivere all’emergenza. Per questo
abbiamo chiesto al governo e alla Regione Umbria di determinare, di concerto con le
associazioni di rappresentanza, misure adeguate per le imprese più colpite».
Le parole di Mencaroni si sommano a quelle di Fipe Umbria, che aveva bollato come
«inaccettabile», il Dpcm di domenica sera. «Inaccettabile perché ancora una volta –
sottolinea il presidente Romano Cardinali – si vanno a colpire imprese che non
possono essere assolutamente considerate luoghi particolari di diffusione del virus.
Una cosa sono i locali, che adottando le misure previste dalle normative anti covid e
sono luoghi sicuri al pari di tutti gli altri, altra cosa è quello che succede fuori da bar e
ristoranti, la cosiddetta movida, rispetto alla quale gli esercenti non hanno alcuna
responsabilità. Ma è molto facile scaricare sulle imprese l’incapacità di fare controlli
adeguati».
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Dopo la Lombardia, anche la Regione Umbria ha deciso di bloccare le attività di gioco sul
proprio territorio attraverso l’ordinanza regionale n.65/2020 nonostante sia il DPCM del
13 ottobre che quello del 18 ottobre abbiano consentito la prosecuzione delle attività di
gioco compatibilmente con l’andamento della situazione epidemiologica del territorio di
riferimento.
Come per la Lombardia, anche in Umbria – afferma As.Tro in una nota – non risulta
essere stata compiuta alcuna valutazione preliminare (e adeguatamente motivata) sulla
compatibilità tra attività di gioco e andamento dell’epidemia nel territorio interessato,
né tantomeno è stato fornito alcun elemento istruttorio per supportare la diversità di
trattamento riservato alle attività di gioco rispetto alle altre consentite.
Anche questa volta, ci troviamo di fronte a vere e proprie discriminazioni per il settore
del gioco pubblico. Lo ribadiamo: eventuali scelte “etiche” non possono trovare spazio
nell’elaborazione di provvedimenti amministrativi legati all’emergenza epidemiologica
ma, semmai, dovrebbero essere oggetto di discussione nelle aule del Parlamento.
In ragione di ciò, As.tro ha deciso di intervenire immediatamente, inoltrando un’istanza
in autotutela alla Regione Umbria per chiedere, con urgenza, l’annullamento
dell’ordinanza regionale nella parte in cui prevede la sospensione delle attività di gioco.
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epidemiologica esistente nei rispettivi territori. Ciò nonostante, la Lombardia ha
regionale in questione, infatti, non risulta essere stata compiuta alcuna valutazione
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attività di gioco rispetto alle altre consentite, quasi come se le attività legate al gioco
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rappresentassero gli unici ambiti di diffusione del contagio e le linee guida approvate

Monchengladbach. L’Atalanta ci riprova,

dalla Conferenza Stato-Regioni non fossero adeguate al contenimento. Non è
giustificato – prosegue Astro – che il solo settore del gioco, nonostante abbia dovuto
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sicurezza, debba essere l’unico a subire la chiusura tout court, pur possedendo
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caratteristiche che lo rendono più controllabile e controllato rispetto ad altre attività
economiche. Ancora una volta ci troviamo di fronte a vere e proprie disparità di
trattamento -che si traducono in vere e proprie discriminazioni- per il settore del
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gioco pubblico. In ragione di ciò, As.tro ha deciso di intervenire immediatamente,
inoltrando un’istanza in autotutela al Governatore della Regione Lombardia per
chiedere, con urgenza, l’annullamento dell’ordinanza regionale n.620/2020 nella parte
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Come per la Lombardia – si legge in una nota As.tro -, anche in Umbria non risulta
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del gioco pubblico. Lo ribadiamo: eventuali scelte “etiche” non possono trovare
spazio nell’elaborazione di provvedimenti amministrativi legati all’emergenza
epidemiologica ma, semmai, dovrebbero essere oggetto di discussione nelle aule del
Parlamento.
In ragione di ciò, As.tro ha deciso di intervenire immediatamente, inoltrando
un’istanza in autotutela alla Regione Umbria per chiedere, con urgenza, l’annullamento
dell’ordinanza regionale nella parte in cui prevede la sospensione delle attività di gioco
– conclude la nota. cdn/AGIMEG
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Giochi fermi in Lombardia: As.tro chiede l’annullamento in autotutela dell’ordinanza
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BREAKING NEWS
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Coronavirus Campania: De Luca
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Bingo chiusi alle 21
20/10/2020 | 08:51 ROMA – Il Presidente della
Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato
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contenimento del Covd-19. Sulla base...
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alle Regioni, dello svolgimento di tali attività con la situazione epidemiologica esistente
nei rispettivi territori.
Ciò nonostante, la Lombardia ha bloccato arbitrariamente le attività di gioco nel proprio
territorio: nell’ ordinanza regionale in questione, infatti, non risulta essere stata
compiuta alcuna valutazione preliminare (e adeguatamente motivata) sulla
compatibilità tra attività di gioco e andamento dell’epidemia nel territorio interessato,
in totale spregio alle disposizioni governative richiamate.
La Regione Lombardia, tra l’altro, non ha altresì fornito alcun elemento istruttorio per
supportare la diversità di trattamento riservato alle attività di gioco rispetto alle altre
consentite, quasi come se le attività legate al gioco rappresentassero gli unici ambiti di
diffusione del contagio e le linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni non
fossero adeguate al contenimento.
Non è giustificato che il solo settore del gioco, nonostante abbia dovuto effettuare
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ROMA - Il Dpcm dello scorso 13 ottobre e, successivamente quello del 18 ottobre,
consentono la prosecuzione delle attività di gioco, sia nei locali dedicati che in quelli
generalisti, condizionandole ad una preventiva valutazione di compatibilità, riservata

20/10/2020 | 08:34 ROMA – Il presidente della
Regione Umbria, Donatella Tesei, facendo
seguito all’ultimo Dpcm governativo, ha emanato
una nuova ordinanza per le misure...
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ingenti investimenti e subire importanti perdite per adeguarsi ai protocolli di sicurezza,
debba essere l’unico a subire la chiusura tout court, pur possedendo caratteristiche
che lo rendono più controllabile e controllato rispetto ad altre attività economiche.
Ancora una volta ci si trova di fronte a vere e proprie disparità di trattamento che si
traducono in vere e proprie discriminazioni per il settore del gioco pubblico.
In ragione di ciò, As.tro, come si legge in una nota dell’associazione, ha deciso di
intervenire immediatamente, inoltrando un’istanza in autotutela al Governatore della
Regione Lombardia per chiedere, con urgenza, l’annullamento dell’ordinanza regionale
n.620/2020 nella parte in cui prevede la sospensione delle attività di gioco.
In uno stato di diritto non è ammissibile che delle imprese pienamente riconosciute
dall’ordinamento debbano continuare a subire tentativi di smantellamento attraverso
l’uso strumentale del pericolo Covid: eventuali scelte etiche non possono trovare spazio
nell’elaborazione dei provvedimenti amministrativi legati all’emergenza ma, semmai,
dovrebbero essere tradotte in specifiche proposte di legge da presentare in
Parlamento.
RED/Agipro
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Francesco Durante, in occasione della...
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l’undicesimo Bilancio di Sostenibilità 2019 di
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Social Responsibility dell’ultimo anno, che si
inserisce in un processo di grande
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HOME

SCOMMESSE

LOTTO

SUPERENALOTTO

Contatti

Calcio

Ultima estrazione

Vinci casa

Partners

Gossip

Estrazioni ruota nazionale

Win For Life

Altri sport

Ritardi e frequenze

Ultima estrazione

Quote a confronto

Regolamento

Ultime 16 estrazioni

Come si scommette

Come riscuotere le vincite

Numeri frequenti e ritardatari

BINGO
Regolamento

LOTTERIE
SPIDER-FIVE-102884900

Bilancio di sostenibilità Sisal
2019, Durante (Ad):
"Fondamentale vincere la sfida
della tutela dei consumatori"

Gratta E Vinci

IPPICA E EQUITAZIONE
SLOT & VLT

RASSEGNA STAMPA

Servizi di Media Monitoring

Come riscuotere le vincite

Regolamenti
Come riscuotere le vincite

Lotteria Italia

POKER & CASINÒ

Regolamento

Come riscuotere le vincite

ESTERO

Calendario FEI 2014 salto
Calendario FEI 2014 dressage
Ranking list

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

ATTUALITÀ E POLITICA

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Limiti orari a Roma, dal
Consiglio di Stato nuova
bocciatura per i ricorsi dei
gestori slot: "Misura che tutela
la salute"

385

Sezione:ASTRO

Rassegna del 20/10/2020
Notizia del: 20/10/2020
Foglio:1/1

www.agipronews.it
Lettori: 714

Ultimo aggiornamento il 20/10/2020 alle ore 19:01

Home

Attualità E Politica

Home

Tutte le News

Contatti

Partners

Login

benvenuti!

categorie

chi siamo

i nostri brand

accedi

Seguici su:

Cerca...

Giochi fermi in Umbria, As.tro: inviata istanza per l’annullamento dell’ordinanza
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Giochi fermi in Umbria, As.tro: inviata
istanza per l’annullamento dell’ordinanza
BREAKING NEWS
ESTERO

Uk, il Betting and Gaming Council
scrive al Governo: "Ripensare la
chiusura di casinò e negozi di
scommesse, occupazione a
rischio"
20/10/2020 | 16:44 ROMA - La chiusura dei punti
scommesse e dei casinò in Gran Bretagna
prevista dagli ultimi provvedimenti per il
contenimento della diffusione del coronavirus...

ROMA - Dopo la Lombardia, anche la Regione Umbria ha deciso di bloccare le attività
di gioco sul proprio territorio nonostante sia il DPCM del 13 ottobre che quello del 18
ottobre abbiano consentito la prosecuzione delle attività di gioco compatibilmente con
l’andamento della situazione epidemiologica del territorio di riferimento. As.tro, si
legge in una nota, ha deciso di intervenire immediatamente, inoltrando un’istanza in
autotutela alla Regione Umbria per chiedere, con urgenza, l’annullamento
dell’ordinanza regionale nella parte in cui prevede la sospensione delle attività di gioco.
Come per la Lombardia, ricordano dall'Associazione, anche in Umbria non risulta
essere stata compiuta alcuna valutazione preliminare (e adeguatamente motivata) sulla
compatibilità tra attività di gioco e andamento dell’epidemia nel territorio interessato,
né tantomeno è stato fornito alcun elemento istruttorio per supportare la diversità di
trattamento riservato alle attività di gioco rispetto alle altre consentite. Anche questa
volta, concludono da As.tro, ci troviamo di fronte a vere e proprie discriminazioni per il
settore del gioco pubblico. Lo ribadiamo: eventuali scelte “etiche” non possono trovare
spazio nell’elaborazione di provvedimenti amministrativi legati all’emergenza
epidemiologica ma, semmai, dovrebbero essere oggetto di discussione nelle aule del
Parlamento.
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STOP AL GIOCO IN LOMBARDIA, TAR RINVIA
RICORSI AL 17 NOVEMBRE: 'NESSUNA
URGENZA'
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Il Tar boccia domande di annullamento dell'ordinanza di Regione Lombardia che ha
sospeso il gioco fino al 6 novembre, trattazione in camera di consiglio il 17 novembre.
Trattazione collegiale al Tar Lombardia fissata alla camera di consiglio del 17
novembre 2020 per i ricorsi presentati da alcune società contro la recente
ordinanza della Regione Lombardia, che ha sospeso le attività delle sale gioco fino al
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6 novembre.
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Secondo i giudici amministrativi, che hanno respinto le domande cautelari monocratiche
per l'annullamento del provvedimento a firma del governatore Attilio Fontana, “n o n

Visualizza Calendario Completo

sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza, anche tenuto conto del
prevalente interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini, nell’attuale situazione di
emergenza sanitaria, tali da non consentire la dilazione della trattazione della domanda
cautelare alla prima camera di consiglio utile, tenuto conto dei tempi di presentazione del
ricorso, e fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione a seguito del
sopravvenuto Dpcm del 18 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35”.

L'ordinanza di Regione Lombardia è stata duramente contestata dagli operatori del
settore, alcuni dei quali sono stati ricevuti da esponenti della Giunta dopo il sit-in di
protesta di ieri, 19 ottobre, e sembrava essersi aperto uno spiraglio per la modifica del
testo e il suo allineamento con il Dpcm del 18 ottobre che, come noto, consente le attività
di gioco dalle 8 alle 21.
Niente di fatto, almeno per ora, tanto che gli esercenti, attraverso il tam tam tu
Facebook, hanno già organizzato una nuova manifestazione a Milano per giovedì
22 ottobre, alle ore 11, a piazza del Duomo.
Intanto, contro l'ordinanza lombarda si sono levate le voci di Acadi, Fiegl e
SgI, dell'associazione As.tro, che ha chiesto l’annullamento in autotutela del
provvedimento, in quanto mancante di adeguate motivazioni, di Acmi – Associazione
costruttori macchine da intrattenimento, di Fit e Sts.
Ovviamente senza dimenticare che nel frattempo anche la governatrice dell'Umbria,
Donatella Tesei, ha deciso di seguire l'esempio di Fontana, chiudendo le sale gioco del
territorio regionale fino al 14 novembre.
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SALE GIOCO LOMBARDIA, AS.TRO:
'ANNULLARE ORDINANZA, È IMMOTIVATA'
Ottobre 20, 2020
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L'associazione As.Tro chiede l’annullamento in autotutela dell’ordinanza della Lombardia
che ferma il gioco fino al 6 novembre, in quanto non adeguatamente motivata.
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"Non è giustificato che il solo settore del gioco, nonostante abbia dovuto effettuare
ingenti investimenti e subire importanti perdite per adeguarsi ai protocolli di sicurezza,
debba essere l’unico a subire la chiusura tout court, pur possedendo
caratteristiche che lo rendono più controllabile e controllato rispetto ad altre attività

Ultimi eventi

economiche".
Lo scrive, in una nota, l'associazione As.Tro, annunciando di aver richiesto
l’annullamento in autotutela dell’ordinanza varata qualche giorno fa dalla Regione
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Lombardia, che ha disposto la sospensione delle attività delle sale gioco fino al 6
novembre.
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Una misura che potrebbe cambiare dopo il confronto con alcuni operatori del settore,
protagonisti di un sit-in sotto la sede della Giunta ieri mattina, 19 ottobre, e dopo la
discussione dei primi ricorsi al Tar Lombardia che ha respinto le domande cautelari di
annullamento e fissato la trattazione al 17 novembre.
"Il Dpcm dello scorso 13 ottobre e, successivamente quello del 18 ottobre, consentono la
prosecuzione delle attività di gioco - sia nei locali dedicati che in quelli generalisti condizionandole ad una preventiva valutazione di compatibilità, riservata alle Regioni,
dello svolgimento di tali attività con la situazione epidemiologica esistente nei rispettivi
territori.
Ciò nonostante, la Lombardia ha bloccato arbitrariamente le attività di gioco
nel proprio territorio: nell’ordinanza regionale in questione, infatti, non risulta
essere stata compiuta alcuna valutazione preliminare (e adeguatamente
motivata) sulla compatibilità tra attività di gioco e andamento dell’epidemia nel
territorio interessato, in totale spregio alle disposizioni governative richiamate",
puntualizza As.Tro.
La Regione Lombardia, tra l’altro, "non ha altresì fornito alcun elemento
istruttorio per supportare la diversità di trattamento riservato alle attività di
gioco rispetto alle altre consentite, quasi come se le attività legate al gioco
rappresentassero gli unici ambiti di diffusione del contagio e le linee guida approvate
dalla Conferenza Stato-Regioni non fossero adeguate al contenimento", si legge ancora
nella nota.
"Ancora una volta ci troviamo di fronte a vere e proprie disparità di trattamento che si traducono in vere e proprie discriminazioni- per il settore del gioco pubblico.
In ragione di ciò, As.tro ha deciso di intervenire immediatamente, inoltrando un’istanza
in autotutela al governatore della Regione Lombardia per chiedere, con urgenza,
l’annullamento dell’ordinanza regionale n.620/2020 nella parte in cui prevede la
sospensione delle attività di gioco.
In uno stato di diritto non è ammissibile che delle imprese pienamente
riconosciute dall’ordinamento debbano continuare a subire tentativi di
smantellamento attraverso l’uso strumentale del pericolo Covid: eventuali scelte
etiche non possono trovare spazio nell’elaborazione dei provvedimenti amministrativi
legati all’emergenza ma, semmai, dovrebbero essere tradotte in specifiche proposte di
legge da presentare in Parlamento", conclude l'associazione.
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'ANNULLARE ORDINANZA, È IMMOTIVATA'
Ottobre 20, 2020

Scritto da Redazione

k
Stampa

j
Email
Categoria
principale:
Newslot e Vlt

L'associazione As.Tro chiede l’annullamento in autotutela dell’ordinanza della Lombardia
che ferma il gioco fino al 6 novembre, in quanto non adeguatamente motivata.
"Non è giustificato che il solo settore del gioco, nonostante abbia dovuto effettuare
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-102885946

ingenti investimenti e subire importanti perdite per adeguarsi ai protocolli di sicurezza,
debba essere l’unico a subire la chiusura tout court, pur possedendo
caratteristiche che lo rendono più controllabile e controllato rispetto ad altre attività
economiche".
Lo scrive, in una nota, l'associazione As.Tro, annunciando di aver richiesto
l’annullamento in autotutela dell’ordinanza varata qualche giorno fa dalla Regione
Lombardia, che ha disposto la sospensione delle attività delle sale gioco fino al 6
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Una misura che potrebbe cambiare dopo il confronto con alcuni operatori del settore,
protagonisti di un sit-in sotto la sede della Giunta ieri mattina, 19 ottobre, e dopo la
discussione dei primi ricorsi al Tar Lombardia che ha respinto le domande cautelari di
annullamento e fissato la trattazione al 17 novembre.
"Il Dpcm dello scorso 13 ottobre e, successivamente quello del 18 ottobre, consentono la
prosecuzione delle attività di gioco - sia nei locali dedicati che in quelli generalisti condizionandole ad una preventiva valutazione di compatibilità, riservata alle Regioni,
dello svolgimento di tali attività con la situazione epidemiologica esistente nei rispettivi
territori.
Ciò nonostante, la Lombardia ha bloccato arbitrariamente le attività di gioco
nel proprio territorio: nell’ordinanza regionale in questione, infatti, non risulta
essere stata compiuta alcuna valutazione preliminare (e adeguatamente
motivata) sulla compatibilità tra attività di gioco e andamento dell’epidemia nel
territorio interessato, in totale spregio alle disposizioni governative richiamate",
puntualizza As.Tro.
La Regione Lombardia, tra l’altro, "non ha altresì fornito alcun elemento
istruttorio per supportare la diversità di trattamento riservato alle attività di
gioco rispetto alle altre consentite, quasi come se le attività legate al gioco
rappresentassero gli unici ambiti di diffusione del contagio e le linee guida approvate
dalla Conferenza Stato-Regioni non fossero adeguate al contenimento", si legge ancora
nella nota.
"Ancora una volta ci troviamo di fronte a vere e proprie disparità di trattamento che si traducono in vere e proprie discriminazioni- per il settore del gioco pubblico.
In ragione di ciò, As.tro ha deciso di intervenire immediatamente, inoltrando un’istanza
in autotutela al governatore della Regione Lombardia per chiedere, con urgenza,
l’annullamento dell’ordinanza regionale n.620/2020 nella parte in cui prevede la
sospensione delle attività di gioco.
In uno stato di diritto non è ammissibile che delle imprese pienamente
riconosciute dall’ordinamento debbano continuare a subire tentativi di
smantellamento attraverso l’uso strumentale del pericolo Covid: eventuali scelte
etiche non possono trovare spazio nell’elaborazione dei provvedimenti amministrativi
legati all’emergenza ma, semmai, dovrebbero essere tradotte in specifiche proposte di
legge da presentare in Parlamento", conclude l'associazione.
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“Il DPCM dello scorso 13 ottobre e, successivamente quello del 18 ottobre, consentono
la prosecuzione delle attività di gioco -sia nei locali dedicati che in quelli generalisticondizionandole ad una preventiva valutazione di compatibilità, riservata alle Regioni,
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dello svolgimento di tali attività con la situazione epidemiologica esistente nei rispettivi
territori.
Ciò nonostante, la Lombardia ha bloccato arbitrariamente le attività di gioco nel
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proprio territorio: nell’ ordinanza regionale in questione, infatti, non risulta essere stata
compiuta alcuna valutazione preliminare (e adeguatamente motivata) sulla compatibilità
tra attività di gioco e andamento dell’epidemia nel territorio interessato, in totale spregio
alle disposizioni governative richiamate”. Così in una nota AsTro.

Sondrio, tre incontri di formazione online
contro il gioco d’azzardo patologico tra i
minori
16 Ottobre 2020 - 11:13
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“La Regione Lombardia, tra l’altro, non ha altresì fornito alcun elemento istruttorio per
supportare la diversità di trattamento riservato alle attività di gioco rispetto alle altre
consentite, quasi come se le attività legate al gioco rappresentassero gli unici ambiti di
diffusione del contagio e le linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni non
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fossero adeguate al contenimento.
Non è giustificato che il solo settore del gioco, nonostante abbia dovuto effettuare ingenti
investimenti e subire importanti perdite per adeguarsi ai protocolli di sicurezza, debba
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15 Ottobre 2020 - 11:43

essere l’unico a subire la chiusura tout court, pur possedendo caratteristiche che lo

Entro il 31 dicembre di
quest’anno i bar, caffè,
pasticcerie e tabaccherie di
Adria (RO) potranno usufruire...

rendono più controllabile e controllato rispetto ad altre attività economiche.
Ancora una volta ci troviamo di fronte a vere e proprie disparità di trattamento -che si
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traducono in vere e proprie discriminazioni- per il settore del gioco pubblico.


In ragione di ciò, As.tro ha deciso di intervenire immediatamente, inoltrando un’istanza
in autotutela al Governatore della Regione Lombardia per chiedere, con urgenza,
l’annullamento dell’ordinanza regionale n.620/2020 nella parte in cui prevede la
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sospensione delle attività di gioco.

Ottobre: 2020

In uno stato di diritto non è ammissibile che delle imprese pienamente riconosciute
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dall’ordinamento debbano continuare a subire tentativi di smantellamento attraverso
l’uso strumentale del pericolo Covid: eventuali scelte etiche non possono trovare spazio
nell’elaborazione dei provvedimenti amministrativi legati all’emergenza ma, semmai,
dovrebbero essere tradotte in specifiche proposte di legge da presentare in Parlamento”.
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Dopo la Lombardia, anche la Regione Umbria ha deciso di bloccare le attività di
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gioco sul proprio territorio attraverso l’ordinanza regionale n.65/2020 nonostante sia il
DPCM del 13 ottobre che quello del 18 ottobre abbiano consentito la prosecuzione delle
attività di gioco compatibilmente con l’andamento della situazione epidemiologica del
territorio di riferimento.
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La Regione Umbria ferma il gioco:
AS.TRO invia l’istanza di annullamento in
autotutela

395

Sezione:ASTRO

jamma.tv

Rassegna del 20/10/2020
Notizia del: 20/10/2020
Foglio:2/2

www.jamma.tv
Lettori: 48
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partecipato per la redazione di
un "Regolamento Comunale
per la prevenzione e il
contrasto...

Come per la Lombardia, anche in Umbria non risulta essere stata compiuta alcuna
valutazione preliminare (e adeguatamente motivata) sulla compatibilità tra attività di
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gioco e andamento dell’epidemia nel territorio interessato, né tantomeno è stato fornito
alcun elemento istruttorio per supportare la diversità di trattamento riservato alle attività
di gioco rispetto alle altre consentite.

Coronavirus. Biondo (Consigliere ASTRO):
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forza all’intero settore e salvaguardarlo
nella sua interezza”
15 Ottobre 2020 - 11:34
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Anche questa volta, ci troviamo di fronte a vere e proprie discriminazioni per il settore
del gioco pubblico. Lo ribadiamo: eventuali scelte “etiche” non possono trovare spazio
nell’elaborazione di provvedimenti amministrativi legati all’emergenza epidemiologica
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ma, semmai, dovrebbero essere oggetto di discussione nelle aule del Parlamento.
Rusciano (AS.TRO) a sen. Endrizzi: “Su
attività di gioco e rischio COVID
l’ennesimo pregiudizio”
15 Ottobre 2020 - 14:12

In ragione di ciò, As.tro ha deciso di intervenire immediatamente, inoltrando un’istanza

L'avvocato Isabella Rusciano,
AS.TRO, scrive all’on. Endrizzi
in riferimento ad alcune
dichiarazioni in cui il Senatore
rappresentava...

in autotutela alla Regione Umbria per chiedere, con urgenza, l’annullamento
dell’ordinanza regionale nella parte in cui prevede la sospensione delle attività di gioco.
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Il DPCM dello scorso 13 ottobre e, successivamente quello del 18 ottobre,
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Il DPCM dello scorso 13 ottobre e, successivamente quello del 18 ottobre, consentono la
prosecuzione delle attività di gioco -sia nei locali dedicati che in quelli generalisticondizionandole ad una preventiva valutazione di compatibilità, riservata alle Regioni,
dello svolgimento di tali attività con la situazione epidemiologica esistente nei rispettivi
territori.
Ciò nonostante – come riporta in una nota As.Tro – la Lombardia ha bloccato
arbitrariamente le attività di gioco nel proprio territorio: nell’ ordinanza regionale in
questione, infatti, non risulta essere stata compiuta alcuna valutazione preliminare (e
adeguatamente motivata) sulla compatibilità tra attività di gioco e andamento
dell’epidemia nel territorio interessato, in totale spregio alle disposizioni governative
richiamate.
La Regione Lombardia, tra l’altro, non ha altresì fornito alcun elemento istruttorio per
supportare la diversità di trattamento riservato alle attività di gioco rispetto alle altre
consentite, quasi come se le attività legate al gioco rappresentassero gli unici ambiti di
diffusione del contagio e le linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni non
fossero adeguate al contenimento.
Non è giustificato che il solo settore del gioco, nonostante abbia dovuto effettuare
ingenti investimenti e subire importanti perdite per adeguarsi ai protocolli di sicurezza,
debba essere l’unico a subire la chiusura tout court, pur possedendo caratteristiche che lo
rendono più controllabile e controllato rispetto ad altre attività economiche.
Ancora una volta ci troviamo di fronte a vere e proprie disparità di trattamento -che si
traducono in vere e proprie discriminazioni- per il settore del gioco pubblico.
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In uno stato di diritto non è ammissibile che delle imprese pienamente riconosciute
dall’ordinamento debbano continuare a subire tentativi di smantellamento attraverso
l’uso strumentale del pericolo Covid: eventuali scelte etiche non possono trovare spazio
nell’elaborazione dei provvedimenti amministrativi legati all’emergenza ma, semmai,
dovrebbero essere tradotte in specifiche proposte di legge da presentare in Parlamento.
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In ragione di ciò, As.tro ha deciso di intervenire immediatamente, inoltrando un’istanza
in autotutela al Governatore della Regione Lombardia per chiedere, con urgenza,
l’annullamento dell’ordinanza regionale n.620/2020 nella parte in cui prevede la
sospensione delle attività di gioco.
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“As.tro è impegnata su diversi fronti”.
Massimiliano Pucci, Presidente As.tro,
illustra i passi che verranno compiuti alla
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far sì che la Regione Lombardia si adegui alle disposizioni contenute nel Dpcm

Sicilia: Musumeci (Governatore) firma nuova

nazionale. Mi preme ricordare che la Regione, senza alcuna evidenza scientifica e

ordinanza con adeguamento a nuovo DPCM.

sottovalutando gli investimenti che sono stati fatti dalle aziende per rispettare i
protocolli di sicurezza all’interno delle sale, ha deciso di chiudere ‘tutto il gioco’ sul

Attività di gioco aperte dalle 8 alle 21.
L’ORDINANZA INTEGRALE

territorio regionale senza una motivazione evidente, lasciando aperte attività molto

Nuovo DPCM, Fipe–Confcommercio: “Lo

più a rischio”.

Stato ci aiuti a sopravvivere. Subito contributi
per catering, bar, locali notturni e imprese
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aziende a fermarsi completamente, perché è consentita l’apertura solo in orari
notturni. Chiediamo al Governo di non lasciare indietro nessuno e, pertanto,
suggeriamo una moratoria, per quanto riguarda gli orari di apertura, ai territori
interessati almeno fino alla durata del DPCM” prosegue Pucci.
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Coronavirus, Pucci (As.Tro): “Norma in Lombardia si adegui a Dpcm, necessari aiuti alle aziende stremate”
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Coronavirus, Pucci (As.Tro): “Norma in
Lombardia si adegui a Dpcm, necessari aiuti
alle aziende stremate”
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Coronavirus, Sapar contro dpcm
e ordinanza Lombardia:
"Provvedimenti senza criterio
scientifico, necessario il
confronto con il settore"
19/10/2020 | 15:26 ROMA - «Constatiamo ancora
una volta una disparità di trattamento con altri
settori economici e ne siamo rammaricati. Il gioco
pubblico è senza...
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“Il Dpcm, che ricordiamo consente l’apertura di sale slot, scommesse e Bingo dalle 8
alle 21, si scontra con le normative territoriali che impongono diverse limitazioni, anche
orarie, alle nostre attività. In alcuni territori, faccio un esempio, costringe le aziende a
fermarsi completamente, perché è consentita l’apertura solo in orari notturni.
Chiediamo al Governo di non lasciare indietro nessuno, e pertanto suggeriamo una
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ROMA - “As.tro è impegnata su diversi fronti”. Massimiliano Pucci, presidente
dell’associazione degli operatori di gioco, illustra ad Agipronews i passi che verranno
compiuti alla luce delle nuove disposizioni emanate dal Governo, che hanno coinvolto il
mondo del gaming. “Per quanto riguarda l’ordinanza firmata dal Governatore Fontana,
stiamo presentando un’istanza in autotutela per far sì che la Regione Lombardia si
adegui alle disposizioni contenute nel Dpcm nazionale. Mi preme ricordare che la
Regione, senza alcuna evidenza scientifica e sottovalutando gli investimenti che sono
stati fatti dalle aziende per rispettare i protocolli di sicurezza all’interno delle sale, ha
deciso di chiudere "tutto il gioco" sul territorio senza una motivazione evidente,
lasciando aperte attività molto più a rischio”.

Lockdown Giochi in Lombardia,
Marcotti (Federbingo): "Creato
danno a imprese e lavoratori,
chiederemo risarcimento"
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moratoria per quanto riguarda gli orari di apertura ai territori interessati almeno fino
alla durata del DPCM” prosegue Pucci. “E’ chiaro che alla luce delle recenti limitazioni ,
con le imprese già fermate per più di tre mesi, e senza aiuti governativi alle aziende,
l’industria del gioco lecito non può sopravvivere. Urgono provvedimenti di sostegno
economico al settore del gioco legale da parte del Governo: di contro ne verrebbe
decretata la fine".
GB/Agipro
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19/10/2020 | 15:35 ROMA - «Scongiurare una
nuova chiusura generalizzata deve essere la
priorità assoluta per ciascuno di noi. Ma stiamo
chiudendo uno dopo l'altro. Se agli operatori
della ristorazione e dell’intrattenimento viene...

Coronavirus, Sapar contro dpcm
e ordinanza Lombardia:
"Provvedimenti senza criterio
scientifico, necessario il
confronto con il settore"
19/10/2020 | 15:26 ROMA - «Constatiamo
ancora una volta una disparità di trattamento
con altri settori economici e ne siamo
rammaricati. Il gioco pubblico è senza difesa».
Domenico Distante, presidente
dell'associazione...
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online»....

HOME

SCOMMESSE

LOTTO

SUPERENALOTTO

Contatti

Calcio

Ultima estrazione

Vinci casa

Partners

Gossip

Estrazioni ruota nazionale

Win For Life

Altri sport

Ritardi e frequenze

Ultima estrazione

Quote a confronto

Regolamento

Ultime 16 estrazioni

Come si scommette

Come riscuotere le vincite

Numeri frequenti e ritardatari

BINGO
Regolamento

LOTTERIE
Gratta E Vinci

IPPICA E EQUITAZIONE
SLOT & VLT

RASSEGNA STAMPA

Calendario FEI 2014 dressage
Ranking list

Informativa sui Cookie
SPIDER-FIVE-102838216

ESTERO

Calendario FEI 2014 salto

©2002 - 2020 AGIPRO - vietata la riproduzione
Viale di Trastevere, 85 - 00153 Roma - Tel: +39 06.39735910 – +39 06.39735521

Testata giornalistica registrata al tribunale di Roma - Autorizzazione N. 584 del 31.10.2002

Servizi di Media Monitoring

Come riscuotere le vincite

Regolamenti
Come riscuotere le vincite

Lotteria Italia

POKER & CASINÒ

Regolamento

Come riscuotere le vincite

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

ATTUALITÀ E POLITICA

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Coronavirus, Fipe: "Dpcm
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PUCCI (AS.TRO): 'GIOCO, GOVERNO VARI
MORATORIA SUGLI ORARI'
Ottobre 19, 2020
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Pucci illustra le azioni di As.tro a tutela del gioco legale: un'istanza in autotutela contro
l'ordinanza della Lombardia e una richiesta di moratoria sugli orari al Governo.
“As.tro è impegnata su diversi fronti”. Così Massimiliano Pucci, presidente
dell'associazione As.tro, illustra i passi che verranno compiuti alla luce delle

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-102843773

nuove disposizioni emanate dal Governo, che hanno coinvolto il mondo del gioco.
“Per quanto riguarda l’ordinanza firmata dal governatore Fontana, stiamo
presentando un’istanza in autotutela per far sì che la Regione Lombardia si adegui
alle disposizioni contenute nel Dpcm nazionale. Mi preme ricordare che la Regione, senza
alcuna evidenza scientifica e sottovalutando gli investimenti che sono stati fatti dalle
aziende per rispettare i protocolli di sicurezza all’interno delle sale, ha deciso di chiudere
‘tutto il gioco’ sul territorio regionale senza una motivazione evidente, lasciando aperte
attività molto più a rischio”.
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“Il Dpcm, che ricordiamo consente l’apertura di sale slot, scommesse e Bingo dalle 8 alle

Visualizza Calendario Completo

21, si scontra con le normative territoriali che impongono diverse limitazioni,
anche orarie, alle nostre attività. In alcuni territori, faccio un esempio, costringe le
aziende a fermarsi completamente, perché è consentita l’apertura solo in orari notturni.
Chiediamo al Governo di non lasciare indietro nessuno e, pertanto, suggeriamo una
moratoria, per quanto riguarda gli orari di apertura, ai territori interessati almeno fino
alla durata del Dpcm,” prosegue Pucci.
“È chiaro che, alla luce delle recenti limitazioni, con le imprese che si sono già
fermate per più di tre mesi, e senza aiuti governativi alle aziende, l’industria del
gioco lecito non può sopravvivere. Urgono provvedimenti di sostegno economico al
settore del gioco legale da parte del Governo: di contro ne verrebbe decretata la fine”.

Like 1

Tweet

Share

Salva

Share

 BACK TO TOP

Chi siamo

Contatti

Codice Etico e Best Practices

Privacy

Registrati

Abbonamenti

Newsletter

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-102843773

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

© Copyright 2017 GiocoNews.it powered by GNMedia s.r.l. P.iva 01419700552. Tutti i diritti
riservati.

Servizi di Media Monitoring

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

403

Sezione:ASTRO

jamma.tv

Rassegna del 19/10/2020
Notizia del: 19/10/2020
Foglio:1/2

www.jamma.tv
Lettori: 48

19 Ott 2020 19:43

HOME
Home



Login / Registrati

ADI 

Associazioni

Associazioni

Agenda

Servizi

SCOMMESSE 


Contratto

Privacy

ONLINE 

Contatti

ALTRI GIOCHI 

JAMMA EUROPE

MAGAZINE

MERCATINO

EVENTI

Covid, Pucci (AsTro): “Norma in Lombardia si adegui al Dpcm, necessari aiuti...

Cronache

Politica

Covid, Pucci (AsTro): “Norma in
Lombardia si adegui al Dpcm, necessari
aiuti alle aziende stremate”


Print



Facebook



Twitter



Pinterest



WhatsApp



“As.tro è impegnata su diversi fronti”. Massimiliano Pucci (nella foto), Presidente
As.tro, illustra i passi che verranno compiuti alla luce delle nuove disposizioni emanate
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dal Governo, che hanno coinvolto il mondo del gioco.
“Per quanto riguarda l’ordinanza firmata dal Governatore Fontana, stiamo
presentando un’istanza in autotutela per far sì che la Regione Lombardia si adegui alle
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Coronavirus. Piemonte, chiusura alle 24.00
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Dal 18 ottobre la Regione
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chiusura notturna di tutte le
attività commerciali...
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disposizioni contenute nel Dpcm nazionale. Mi preme ricordare che la Regione, senza

Fipe-Confcommercio:
“Sarebbe il colpo di grazia
per i pubblici esercizi”

alcuna evidenza scientifica e sottovalutando gli investimenti che sono stati fatti dalle
aziende per rispettare i protocolli di sicurezza all’interno delle sale, ha deciso di chiudere

Continua a leggere

‘tutto il gioco’ sul territorio regionale senza una motivazione evidente, lasciando aperte
attività molto più a rischio”.
“Il Dpcm, che ricordiamo consente l’apertura di sale slot, scommesse e Bingo dalle 8 alle

Coronavirus. Genova: chiuse tutte le sale
giochi e scommesse da domani per 29
giorni

21, si scontra con le normative territoriali che impongono diverse limitazioni, anche

14 Ottobre 2020 - 21:23

orarie, alle nostre attività. In alcuni territori, faccio un esempio, costringe le aziende a

“Entrerà in vigore entro domani,
giovedì 15 ottobre, a
mezzogiorno l’ordinanza
regionale definita...

fermarsi completamente, perché è consentita l’apertura solo in orari notturni. Chiediamo
al Governo di non lasciare indietro nessuno e, pertanto, suggeriamo una moratoria, per
quanto riguarda gli orari di apertura, ai territori interessati almeno fino alla durata del

Piemonte. Acadi, Fiegl e
Sistema Gioco Italia: “Bene
riduzione Irap per nuovi
insediamenti senza
escludere imprese gioco
legale”
Gioco online e concessioni
comunitarie in scadenza o
scadute. L’avvocato
Maggesi (MepLaw):
“Sempre più urgente una
comunicazione Adm”

DPCM” prosegue Pucci.
“È chiaro che, alla luce delle recenti limitazioni, con le imprese che si sono già fermate
per più di tre mesi, e senza aiuti governativi alle aziende, l’industria del gioco lecito non
può sopravvivere. Urgono provvedimenti di sostegno economico al settore del gioco
legale da parte del Governo: di contro ne verrebbe decretata la fine”.
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CORONAVIRUS, PUCCI (AS.TRO): “NORMA IN
LOMBARDIA SI ADEGUI A DPCM, NECESSARI AIUTI
ALLE AZIENDE STREMATE”
19 ottobre 2020 |

Filed under: Notizie brevi - Comunicati Stampa |

Posted by: Redazione

ROMA – «As.Tro si sta muovendo su tre punti fondamentali dopo l’ultimo Dpcm: ordinanza in
Lombardia, limiti orari nazionali e pacchetti di aiuti alle aziende». Massimiliano Pucci, presidente
dell’associazione degli operatori di gioco, illustra ad Agipronews i passi che verranno compiuti da
As.Tro alla luce delle nuove disposizioni emanate dal Governo e che hanno convolto il mondo del
gaming. «Sulla Lombardia stiamo preparando un’istanza in autotutela per far sì che l’ordinanza
regionale si adegui al Dpcm nazionale» prosegue Pucci. «Questo perché c’è una chiara
discriminazione nei confronti del settore essendoci nel territorio lombardo attività molto più
pericolose delle nostre che continuano a essere aperte».
Le nuove disposizioni del Governo, che prevedono l’apertura di sale slot, scommesse e Bingo dalle 8
alle 21, vanno però in contrasto con alcune normative regionali se non addirittura comunali: «In
alcuni territori è diventato impossibile lavorare, proprio a causa dei nuovi limiti orari. Siamo
intenzionati a chiedere una moratoria fino al 13 novembre, quando si concluderanno gli effetti del
Dpcm, sulle normative territoriali visto che ci sono alcuni comuni che prevedono l’accensione delle
macchine solo di notte» afferma il presidente di As.Tro. Molti esercenti, alla luce di questa ulteriore
stretta, rischiano di non poter riaprire: «Stiamo valutando di presentare un pacchetto di richieste di
aiuto senza le quali le aziende non ce la faranno. Sono reduci dal danno subìto per la chiusura di tre
mesi e hanno investito soldi e risorse per i protocolli Covid: le attività sono tutte in perdita,
inevitabilmente. Una stima dei danni? È praticamente impossibile farla visto che dobbiamo ancora
valutare quella degli ultimi quattro mesi» conclude Pucci.
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Pucci (As.Tro): “Norma in
Lombardia si adegui al Dpcm,
necessari aiuti alle aziende
stremate”
“As.tro è impegnata su diversi fronti”. Massimiliano Pucci, Presidente As.tro,
illustra i passi che verranno compiuti alla luce delle nuove disposizioni emanate
dal Governo, che hanno coinvolto il mondo del

SPIDER-FIVE-102853781

19 Ottobre 2020

Servizi di Media Monitoring

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

HOME

410

Sezione:ASTRO

pressgiochi.it
www.pressgiochi.it
Lettori: 95

Rassegna del 19/10/2020
Notizia del: 19/10/2020
Foglio:2/3

“As.tro è impegnata su diversi fronti”. Massimiliano Pucci, Presidente As.tro, illustra i
passi che verranno compiuti alla luce delle nuove disposizioni emanate dal Governo, che
hanno coinvolto il mondo del gioco.
“Per quanto riguarda l’ordinanza firmata dal Governatore Fontana, stiamo presentando
un’istanza in autotutela per far sì che la Regione Lombardia si adegui alle disposizioni
contenute nel Dpcm nazionale. Mi preme ricordare che la Regione, senza alcuna evidenza
scientifica e sottovalutando gli investimenti che sono stati fatti dalle aziende per
rispettare i protocolli di sicurezza all’interno delle sale, ha deciso di chiudere ‘tutto il
gioco’ sul territorio regionale senza una motivazione evidente, lasciando aperte attività
molto più a rischio”.
“Il Dpcm, che ricordiamo consente l’apertura di sale slot, scommesse e Bingo dalle 8 alle
21, si scontra con le normative territoriali che impongono diverse limitazioni, anche
orarie, alle nostre attività. In alcuni territori, faccio un esempio, costringe le aziende a
fermarsi completamente, perché è consentita l’apertura solo in orari notturni. Chiediamo
al Governo di non lasciare indietro nessuno e, pertanto, suggeriamo una moratoria, per
quanto riguarda gli orari di apertura, ai territori interessati almeno fino alla durata del
DPCM” prosegue Pucci.
“È chiaro che, alla luce delle recenti limitazioni, con le imprese che si sono già fermate
per più di tre mesi, e senza aiuti governativi alle aziende, l’industria del gioco lecito non
può sopravvivere. Urgono provvedimenti di sostegno economico al settore del gioco
legale da parte del Governo: di contro ne verrebbe decretata la fine”.
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«Non si capisce perché punire il gioco in assenza di evidenze scientifiche, senza
uno straccio di motivazione capace di dimostrare la pericolosità delle nostre
attività. Non si vuole negare la
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«Non si capisce perché punire il gioco in assenza di evidenze scientifiche, senza uno
straccio di motivazione capace di dimostrare la pericolosità delle nostre attività. Non si
vuole negare la particolare criticità del momento ma salta all’occhio che si lasciano
aperte attività che hanno un rischio di contagio superiore al nostro e si chiudono quelle
che sulla prevenzione Covid hanno dimostrato la loro eccellenza».

È quanto afferma Massimiliano Pucci, presidente di Astro, associazione che
rappresenta gli operatori di gioco, commentando la decisione del governatore della
Lombardia, Attilio Fontana, che ha messo in lockdown l’intera rete dei giochi – agenzie di
scommesse, sale slot, Bingo – nella regione, oltre a imporre lo stop agli apparecchi nei
bar e nelle tabaccherie. L’impressione, prosegue Pucci, è che in Lombardia «non esiste più
lo stato di diritto. Proprio nella regione governata da un avvocato e da un partito che ha
sempre detto, almeno a parole, di difendere gli interessi delle piccole aziende. Se si vuole
evitare che le nostre aziende non siano in grado di riaprire è necessario, finalmente, che
la politica eviti le discriminazioni che troppo spesso abbiamo visto in questi ultimi tempi.
Chiediamo solo che venga rispettato il monito del Presidente Mattarella e del Presidente
Conte che, più volte, hanno ripetuto che nessun segmento industriale e neanche un
lavoratore debbano essere lasciati indietro. In questo senso, rivolgiamo un appello a tutte
le autorità competenti a prendere le decisioni del caso».

Lombardia: nuova ordinanza da oggi in
vigore, chiuse sale gioco, sale scommesse e
bingo
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Scommesse Lombardia, aziende:
attività sospese senza evidenze
Mda
Askanews 17 ottobre 2020

Milano, 17 ott. (askanews) - "Non si capisce perché punire il gioco in assenza di evidenze

Perù, nuove linee a Nazca: scoperta la figura di un
felino su una collina
Euronews

scientifiche, senza uno straccio di motivazione capace di dimostrare la pericolosità delle
nostre attività. Non si vuole negare la particolare criticità del momento ma salta all'occhio che

Potrebbe interessarti anche...

si lasciano aperte attività che hanno un rischio di contagio superiore al nostro e si chiudono
quelle che sulla prevenzione Covid hanno dimostrato la loro eccellenza". E' quanto dichiara
ad Agipronews Massimiliano Pucci, presidente di Astro, associazione che rappresenta gli
operatori di gioco, commentando la decisione di ieri sera del governatore della Lombardia,
Attilio Fontana, che ha messo in lockdown l'intera rete dei giochi - agenzie di scommesse,
sale slot, Bingo - nella regione, oltre a imporre lo stop agli apparecchi nei bar e nelle
tabaccherie. L'impressione, prosegue Pucci, è che in Lombardia "non esiste più lo stato di
diritto. Proprio nella regione governata da un avvocato e da un partito che ha sempre detto,
almeno a parole, di difendere gli interessi delle piccole aziende. Se si vuole evitare che le
nostre aziende non siano in grado di riaprire è necessario, finalmente, che la politica eviti le

Coronavirus, la Regione Lombarda annuncia
lo stop delle attività dilettantistiche
notizie.it

discriminazioni che troppo spesso abbiamo visto in questi ultimi tempi. Chiediamo solo che
venga rispettato il monito del Presidente Mattarella e del Presidente Conte che, più volte,
hanno ripetuto che nessun segmento industriale e neanche un lavoratore debbano essere
lasciati indietro. In questo senso, rivolgiamo un appello a tutte le autorità competenti a
prendere le decisioni del caso".
Il settore dei giochi in Lombardia - chiuso per lockdown dal governatore Attilio Fontana fino al
7 novembre - dà lavoro a oltre 10mila persone, di cui circa 8500 nel comparto degli
apparecchi da intrattenimento (slot machines e Videolotteries), secondo una stima estratta
da un report della Cgia Mestre. Gli esercizi commerciali che hanno installato slot machines

Covid, Fontana: "Nuove misure non saranno
drammatiche"
Adnkronos

sono circa 10mila, riporta il Libro Blu dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, mentre le sale
slot "dedicate" (aperte solo ad un pubblico di maggiorenni) attive nella regione sono 741.
Circa 1200 i punti scommessa specializzati, che gestiscono puntate su sport e ippica,

Il nostro obiettivo è quello di creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano
interagire tra loro sulla base di interessi e passioni comuni. Per migliorare l’esperienza della
nostra community abbiamo sospeso temporaneamente i commenti agli articoli.
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infatti invocato maggiori controlli sulle attività di gioco, invitando le Regioni (che, dalle
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sue parole, sembrerebbero aver agito con superficiale automatismo nel recepire i
protocolli di sicurezza) ad adottare misure più restrittive”. E’ quanto si legge nella
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statuto

lettera di Astro indirizzata al Senatore Endrizzi. Attenzione a disancorare le misure di
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segnale di un forte pregiudizio/discriminazione nei confronti di un settore -quello del
gioco legale- che, nonostante il forte senso di responsabilità che sta dimostrando (al
pari degli altri settori), verrebbe ulteriormente ‘pregiudicato’ in una fase in cui “nessun

Quartararo e Vinales ma Mir a 6,50 sogna il
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settore dovrebbe rimanere indietro” come ha assicurato il premier Conte nella fase

Giochi, Astro risponde ad Endrizzi: “Maggiori

iniziale dell’emergenza. Gli imprenditori del settore – prosegue Astro – hanno

restrizioni per le aziende del settore gioco

adottato e rispettato scrupolosamente ogni singola indicazione contenuta all’interno
dei protocolli di prevenzione con forte senso di responsabilità, per tutelare, in primis,
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L’avvocato Isabella Rusciano, AS.TRO, scrive all’on. Endrizzi in riferimento ad alcune
dichiarazioni in cui il Senatore rappresentava preoccupazione in ordine alle misure di
prevenzione adottate all’interno delle attività di gioco.
“Egr. Senatore Endrizzi, leggevo ieri alcune Sue dichiarazioni di commento all’ultimo
DPCM riportate sulle testate di settore in cui rappresentava la Sua preoccupazione in
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Loot box e gioco d’azzardo, bannato in
Belgio il free to play Genshin Impact
13 Ottobre 2020 - 12:26

Il free to play Genshin Impact
in Belgio è stato bannato dal
PlayStation Store. Le casse
premio...
Continua a leggere

ordine alle misure di prevenzione adottate all’interno delle attività di gioco.
Circostanza grave e pericolosa questa: nell’attuale fase,il rispetto delle misure di
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prevenzione è di vitale importanza,e qualsiasi comportamento contrario non può essere
in alcun modo tollerato.Tuttavia non può neanche tradursi in una ‘punizione’ per tutti gli
altri soggetti che svolgono analoga attività nel pieno rispetto delle regole: sulla scorta di
questo episodio, Lei ha infatti invocato maggiori controlli sulle attività di gioco,invitando
le Regioni (che, dalle sue parole, sembrerebbero aver agito con superficiale automatismo
Servizi di Media Monitoring
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I titoli di Pragmatic Play sono tra le slot
online più cliccate su Youtube a settembre
9 Ottobre 2020 - 09:10

A settembre ci sono ben due
titoli di Pragmatic Play tra le
slot online più viste sul...
Continua a leggere
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nel recepire i protocolli di sicurezza)ad adottare misure più restrittive.Attenzione a
disancorare le misure di prevenzione previste per le attività di gioco -come per qualsiasi
altra attività-dal binario dell’oggettività(come il riferimento alla classe di rischiodiogni
attività economica ol’andamento della situazione epidemiologica)e legarle a situazioni

Roland Garros. Per la vittoria finale su Sisal
Matchpoint è testa a testa Nadal –
Djokovic: a 2.00 il trionfo del maiorchino, il
serbo...
9 Ottobre 2020 - 12:50

isolate e contingenti: sarebbe un precedente rischioso o, peggio ancora, sarebbe

È tempo di semifinali sulla
terra rossa del Roland Garros.
Il torneo è ormai agli sgoccioli
e...

l’ennesimo segnale di un forte pregiudizio/discriminazione nei confronti di un settorequello del gioco legale-che, nonostante il forte senso di responsabilità che sta
dimostrando (al pari degli altri settori), verrebbe ulteriormente ‘pregiudicato’ in una fase

Continua a leggere

in cui “nessun settore dovrebbe rimanere indietro” come ha assicurato il premier Conte
nella fase iniziale dell’emergenza.La Conferenza delle Regioni e delle Province



Autonome ha varato delle linee guida per la ripartenza in sicurezza delle varie attività
economiche, incluse quelledi gioco: Le posso garantire che i nostri imprenditori hanno
adottato e rispettato scrupolosamente ogni singola indicazione contenuta all’interno dei
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protocolli di prevenzionecon forte senso di responsabilità, per tutelare, in primis,
lavoratori e clienti.Anzi, non Le nascondo che in molti casi queste misure sono state

L

M

M

implementate e rafforzate autonomamente dai singoli imprenditori.A questo aggiungo poi
che, sin dal primo avviodella fase diripartenza, abbiamo condottoun costante
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situazione da Lei riportatasia statagià oggetto di controllo (ma di questo siamo
presumibilmente certi, visto che la notizia proviene da unSenatore della Repubblica): in
caso contrario Le chiediamo di fornirci i riferimenti per procedere alle azionidel

« Set

caso.Responsabilità e coesionedovrebbero essere le parole d’ordine, quantomeno,fino
alla fine di quest’emergenza: noi siamo pronti a fare la nostra partenel pieno e totale
rispetto delle regole.A questo proposito, La invito a visitareuna qualsiasi delle sale gestite
dalle nostre aziendeper vedere con i Suoi occhicon quanta diligenza e rigore vengono
applicate e rispettate tutte lemisure di prevenzione e contenimento del rischio contagio:
naturalmente mi rendo disponibile a questo scopo e ad ogni forma di confrontosul tema
che volesse intraprendere con l’Associazione”
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IGT annuncia la partnership per le
scommesse con l’NBA

Campobasso. Irregolarità nelle
autorizzazioni di una sala giochi: la
Questura notifica l’immediata chiusura
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Antiriciclaggio, Clemente (Uif): “Nel primo
semestre 2020 oltre 53mila segnalazioni di
operazioni sospette”. De Raho (Antimafia):
“Gioco online, in altri paesi manca rigore
italiano”
13 Ottobre 2020 - 17:20

"Nel primo semestre 2020 la
Uif ha ricevuto poco piu' di
53mila segnalazioni di
operazioni sospette...
Ippica, Anci: “Importante
attività produttiva per il
nostro Paese. Il settore sta
morendo, non si può più
aspettare”
Continua a leggere

Decreto Agosto, posta la questione di
fiducia alla Camera: lunedì il voto finale
8 Ottobre 2020 - 17:07

La politica dei rappresentati associativi per gli operatori del settore del Gioco di Stato è
focalizzata sugli interventi delle autorità territoriali che possono disporre limitazioni di
installazione e dell’orario di esercizio per i giochi. L’emergenza Covid ha incentivato

Scommesse, fermata
corsa clandestina di cavalli
a Palermo
Covid-19, revocate
restrizioni a Corleone (PA):
attività giochi tornano a
chiudere a mezzanotte
Continua a leggere

l’adozione di questa possibilità che gli amministratori locali usano, anche eccedendo nelle
limitazioni. Così esistono situazioni normative diverse per gli operatori impegnati in
territori diversi pur sempre dello stesso Stato italiano. Abbiamo intervistato Fabio
SPIDER-FIVE-102650465

Biondo, Consigliere AS.TRO e Responsabile per la Regione Puglia, per capire come le
associazioni potrebbero intervenire per contrastare questa regolamentazione a macchia di
leopardo, come ridurre i disagi per le aziende del gioco e cosa possiamo aspettarci per il
prossimo futuro.
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Lombardia. Coronavirus, Fontana:
“Prossime ore cruciali per valutare nuove
restrizioni”
15 Ottobre 2020 - 10:54

Controlli su rispetto norme
anti Covid in provincia di
Caserta: nel mirino anche
bar (5 sanzioni) e sale

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Nella seduta di giovedì 8
ottobre, dopo la discussione
sulle linee generali, il Ministro
per i rapporti...
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ordinanza chiude fino al 23
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commerciali, incluse
attività giochi

Non possiamo che iniziare da un’analisi della situazione
del settore del gioco legale in Puglia
Noto che oramai ci siamo tutti abituati a considerare il settore del gioco nella sua
dimensione regionale.

Continua a leggere

In effetti la realtà ormai è questa: un comparto che è nato, e tuttora dovrebbe essere, di



stretta pertinenza dello Stato, si sta man mano surrettiziamente regionalizzando e questo
dovrebbe far riflettere noi ma anche le istituzioni nazionali.
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Nel recente passato in Puglia noi operatori del gioco abbiamo attraversato momenti

Ottobre: 2020

difficili e la nostra presenza nelle piazze per difendere la sopravvivenza del settore è stata
L

costante.
Ora, con la modifica della legge regionale intervenuta lo scorso anno, possiamo dire che,
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E per quanto riguarda invece l’assetto nazionale del
settore?

26

27

28

29

30

31

almeno dal punto di vista degli ambiti di competenza regionale, è stato raggiunto un sano

« Set

Continuiamo ad essere sotto assedio: i Sindaci gareggiano per il premio riservato a chi
riesce ad inventarsi i provvedimenti più afflittivi per le nostre attività, in termini di orari di
esercizio, l’imposizione fiscale ha ormai raggiunto livelli insostenibili e l’emergenza Covid
ha inferto al settore delle perdite il cui ripianamento non è scontato. Ci stanno cadendo
addosso delle meteoriti (l’epidemia e la crisi economica) ma sembra che l’unica
emergenza sia quella del gioco. A tal proposito mi lasci esprimere la vicinanza ai colleghi
di Genova per i quali è stata imposta dal Presidente della Regione la chiusura per un
mese. Spero che questa volta il Governo non discrimini il settore e aiuti queste imprese
che, dopo questo colpo ulteriore, non è detto che riusciranno a ripartire.

Dalle sue amare riflessioni sorge spontaneo il quesito su
come il settore possa difendersi
riflessione interna al settore.

Che tipo di riflessione?
Ho vissuto sulla mia pelle le contraddizioni che si annidano nel mondo del gioco. Spesso
ho sacrificato il tempo da dedicare alla mia impresa e alla mia famiglia per impegnarmi
nella difesa del settore dagli attacchi che gli arrivano da più fronti. Mentre accadeva tutto

SPIDER-FIVE-102650465

questo, mentre lottavamo per salvare il gioco in tutte le sue articolazioni, qualcuno tra
quelli che stavano beneficiando delle nostre battaglie ma senza metterci la faccia, ne ha
approfittato per fare i propri esclusivi interessi. E purtroppo continua a farlo senza
pudore, non capendo che se la nave affonda non si salva nessuno.
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Può essere più diretto?
Certo. Posso raccontare la mia esperienza personale che è comune a tanti miei colleghi e
testimonia lo “stato dell’arte”. Proprio ora che in Puglia siamo riusciti a calibrare i nostri
rapporti con le istituzioni regionali, l’attacco che sto subendo (insisto, insieme ad altri
colleghi) proviene proprio dall’interno del settore: un grosso operatore, attraverso
pratiche concorrenziali scorrette, sta tentando di portarmi via la clientela. Ovviamente
segnalerò tutto nelle sedi competenti ma nel frattempo mi chiedo: se un domani, in virtù
del ruolo che rivesto, fossi chiamato a rappresentare le istanze del settore per continuare
a difenderlo da una legge o da un’ordinanza ingiusta, con quale spirito potrei farlo
sapendo che delle mie azioni si andrebbe ad avvantaggiare anche quell’operatore che sta
tentando, con pratiche illegittime, di mettermi fuori dal mercato? Questo è un esempio
che testimonia che senza un cambio di rotta, il settore non ha futuro, soprattutto in un
momento difficile come quello attuale, l’intero mondo del gioco legale ha bisogno di
rappresentanze territoriali fortemente motivate e non costrette a guardarsi le spalle dai
propri “amici”.

Effettivamente, capita spesso di sentire gli operatori del
settore lamentarsi di queste pratiche scorrette. Come
pensa che si possano superare queste difficoltà interne?
Iniziamo col dire che la prossima volta che si tratterà di organizzare delle iniziative a
tutela del settore consulterò preliminarmente tutte le associazioni, rappresentative dei
diversi segmenti in cui si articola la filiera, chiedendo, oltre all’adesione esplicita
all’iniziativa, la sottoscrizione di un protocollo in cui ciascun componente si impegni a
rispettare determinate regole nelle condotte commerciali, improntate alla massima
correttezza.

Assomiglia in parte all’operazione che AS.TRO sta
compiendo al proprio interno
L’operazione che stiamo portando avanti all’interno di AS.TRO è ispirata proprio dalla
presa di coscienza di queste problematiche. Il modello, che spero possa funzionare da
apripista per un ripensamento generale del settore, è quello di riunire “sotto lo stesso
tetto” le diverse offerte del gioco lecito ma anche le imprese che, nell’ambito della stessa
consentire di stilare delle “regole d’ingaggio” funzionali alla prevenzione e al
superamento delle potenziali disfunzioni generate dai rispettivi interessi commerciali. Il
tutto in vista del superiore obiettivo di dar forza all’intero settore e salvaguardarlo nella
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sua interezza.
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offerta, come ad esempio gli apparecchi, occupano i diversi gradini della filiera, per
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Articoli recenti
Nuovo DPCM, Toti (Pres. Liguria): “Governo
ascolti le Regioni. Subito interventi economici
a favore delle categorie penalizzate”

13/10/2020 11:12

Oggi alle 12.15 nuova importante diretta
su Agimeg. Ospite del direttore Fabio Felici
sarà Pasquale Chiacchio, presidente

Lotteria degli scontrini: premi anche agli
esercenti, via libera del Garante per la
privacy

dell’AGSI (Associazione Gestori

Gioco online, su BetItaly fino a domani la

Scommesse Italia), Maurizio Ughi

promo Fantasy Explosion

(Presidente Obiettivo 2016), Salvatore
Barbieri (Presidente Ascob) e Massimiliano
Pucci (Presidente Astro).

Nuovo DPCM, Gravina (pres. FIGC):
“Messaggio di fiducia al mondo del calcio”
Gioco online, anche Dunder lascia il mercato
inglese
Scommesse calcio, Italia-Olanda: gli Azzurri
vogliono difendere il primato nel Gruppo. Su
Sisal Matchpoint avanti gli uomini di Mancini,
a 1.90

Sale scommesse, sale slot, sale bingo: che suc…

Scommesse basket, Eurolega: Milano senza
freni, a 1,91 su Betaland la vittoria con
l’Olympiacos
Scommesse sportive, DraftKings aderisce
all’International Betting Integrity Association

Scommesse ciclismo, il Covid-19 si abbatte
sul Giro d’Italia: 8 positivi e la squadra
Mitchelton-Scott si ritira
Senato, Piano nazionale di ripresa e
resilienza: dalle Commissioni Riunite Bilancio
e Politiche dell’Unione Europea necessità di
investire su programmi di contrasto a
dipendenza da gioco
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Scommesse, ADM attività di controllo a
Catania: sanzione da 60 mila euro a titolare
centro di raccolta scommesse senza licenza

13/10/2020 16:22

“Serviva un principio più solido”.
Massimiliano Pucci, Presidente Astro,
commenta così il nuovo DPCM varato dal

Fioretti (dipendente sala bingo Bari) ad
Agimeg: “Dopo 18 anni costretto a
licenziarmi per poter sopravvivere”

Governo, nel corso della diretta con il

Senato, Conte (Premier): “Necessaria

direttore di Agimeg Fabio Felici. “L’attacco

coesione europea per affrontare

politico al gioco è trasversale, le restrizioni

l’emergenza Covid-19. Il rilancio economico

al nostro settore dovrebbero essere
consequenziali a quelle di altri comparti,

dovrà essere nel segno dell’equità e della
sostenibilità”

non dovremmo essere sempre noi i primi a pagare. Con quello che abbiamo vissuto

Scommesse calcio, Nations League: il

nell’anno in corso, ancora si pensa a chiudere il gioco. Penso ad esempio all’Abruzzo,

successo della nazionale di Mancini contro

che il 21 novembre coglierà la palla al balzo per chiudere tutto con la retroattività

l’Olanda scelto dal 93% su sportitaliabet.it

immediata del distanziometro, in una regione governato per di più dal centrodestra. Il

Flipper: arriva il nuovo Guns’N’Roses

DPCM, dando poteri alle regioni di attuare misure restrittive in caso di crescita di

distribuito in esclusiva da Luxury Games

contagi, porterà come conseguenza un’accelerata contro il gioco”.
“E’ assodato che spesso fa più danni un’informazione non corretta che la politica. I
nostri dati sulle slot dicono che nessuna azienda chiuderà in attivo quest’anno. Se ha

Covid-19, Conte (Premier): “Misure nel DPCM
fondamentali per evitare nuovo lockdown
generale”

la possibilità di continuare a lavorare, un’azienda può recuperare, ma se chiudiamo di
minaccia chiusure, nei giorni scorsi il sindaco di Bologna si è scagliato contro le slot.
Quattro mesi di chiusura si fanno sentire sui bilanci, ma voglio fare i complimenti a

l’ippica, che non può essere legata al Coni ed
esclusivamente allo sport”

tutti i nostri associati per come hanno gestito emergenza. Mi piacerebbe che la

Podenzano (PC), troppe slot e mancato

politica, laddove le regioni dovessero decidere di chiudere, non dimenticasse che la

rispetto limiti orari: locale a rischio chiusura

nostra categoria è credibile, sicura e non ha subìto sanzioni o multe per
assembramenti o violazione delle norme imposte per contrastare l’emergenza
coronavirus”. Infine, sull’evoluzione all’associativismo di Astro, che ha dato vita ad un

Barbieri (Presidente Ascob) ad Agimeg:
“DPCM rimanda a Regioni decisioni possibili
chiusure, ma il vero problema è crollo della

nuovo progetto, che vede Astro da associazione di gestori di apparecchi trasformarsi

clientela nelle sale. Perso il 32% delle entrate

in una rappresentanza degli operatori del gioco lecito, ampliando i propri obiettivi

da Vlt ed il 18%-22% nelle sale Bingo”

associativi, con la nascita di un tavolo tecnico ‘online e scommesse’, Pucci ha detto:
“Abbiamo preso atto che i nostri imprenditori, partiti con slot e vlt, operano su online
SPIDER-FIVE-102556824

Camera, Anci: “Necessario riorganizzare

Pucci (Pres. Astro) ad Agimeg: “Settore delle
slot chiuderà l’anno in rosso, non possiamo

e scommesse, per questo abbiamo aperto anche a questi due settori. Rimango

permetterci altre chiusure se vogliamo

dell’idea che serva una proposta unica per il settore. Non vogliamo invadere campi

recuperare le perdite”

altrui, semplicemente serviva un campo associativo allargato per avere le migliori
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nuovo non potremo recuperare. La situazione è critica, in Campania il Governatore
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Ughi (Presidente Obiettivo 2016) ad Agimeg: “Con il
nuovo DPCM importante è non abbassare la guardia.
C’è bisogno di una nuova stagione con ADM, dove si
punti sul confronto e meno sui tribunali”

Barbieri (Presidente Ascob) ad Agimeg: “DPCM
rimanda a Regioni decisioni possibili chiusure, ma il
vero problema è crollo della clientela nelle sale.
Perso il 32% delle entrate da Vlt ed il 18%-22% nelle
sale Bingo”
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Il rilancio economico dovrà essere
nel segno dell’equità e della
sostenibilità”
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Slot, As.tro: "Da Adm sano approccio collaborativo per gestire le difficoltà del settore"
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ATTUALITÀ E POLITICA

Slot, As.tro: "Da Adm sano approccio
collaborativo per gestire le di coltà del
settore"
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Rendiconto 2019 e Assestamento
2020, Senato: al via la
discussione in Aula, entrate in
calo anche per riduzione dei
proventi dei giochi
07/10/2020 | 12:10 ROMA - E' stata avviata
questa mattina, in l'Aula al Senato, la discussione
congiunta dei disegni di legge sul Rendiconto
dell'Amministrazione dello...
ATTUALITÀ E POLITICA

pervenutele dagli operatori, ha così dimostrato di aver improntato l’esercizio delle
proprie prerogative sulla base di un sano approccio collaborativo». L'associazione
esprime quindi «il più sentito ringraziamento per la sensibilità dimostrata nel tener
conto delle obiettive difficoltà in cui i gestori stanno operando e per l’implicito

Servizi di Media Monitoring

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

07/10/2020 | 12:05 ROMA - L'Agenzia Dogane e
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Nota di aggiornamento del DEF:
tra gli obiettivi anche il "riordino
settore dei giochi"
07/10/2020 | 10:42 ROMA - C'è anche il ddl sul
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ROMA - Un «un sano approccio collaborativo» ha portato alla circolare Adm con la
quale sono state annunciate misure straordinarie per la gestione delle difficoltà
incontrate dagli operatori slot, a causa dell'emergenza epidemiologica. A sottolinearlo è
l'associazione As.tro in una nota. «L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emanato,
in data odierna, la circolare n. 39/2020 nella quale è prevista "la sterilizzazione dei
giorni di mancato funzionamento degli apparecchi presenti nel territorio nazionale, sino
al termine del periodo emergenziale"», si legge. Adm, prosegue As.tro, «ha
espressamente tenuto conto delle istanze a vario titolo pervenute dagli operatori del
settore» dalle quali sono emerse «oggettive difficoltà» nel regolare svolgimento della
raccolta di gioco, in particolare per la necessità di assicurare il distanziamento sociale
previsto dalle Linee Guida. «L’Amministrazione, tenendo conto delle obiettive istanze

Slot, Adm: "Difficoltà oggettive a
causa dell'emergenza sanitaria,
sì a misure straordinarie per il
mancato funzionamento degli
apparecchi"
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riconoscimento del loro impegno profuso nell’assicurare il rispetto delle regole
finalizzate al contenimento dei rischi epidemiologici». RED/Agipro
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Rendiconto 2019 e
assestamento 2020, via libera
del Senato ai due disegni di
legge

Scommesse, Tar Campania
conferma: "No alla licenza per i
gestori collegati a bookmaker
senza concessione"

07/10/2020 | 14:25 ROMA - L'Aula del Senato ha
approvato i disegni di legge recanti il
Rendiconto del bilancio dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e l'Assestamento del bilancio
dello Stato per l'anno finanziario 2020. Il
Rendiconto...

07/10/2020 | 13:20 ROMA - I gestori di sale
scommesse collegati a bookmaker senza
concessione non possono ottenere la licenza di
polizia e quindi non sono autorizzati a
raccogliere gioco. Il Tar Campania conferma il
suo orientamento sulla materia nella...

Rendiconto 2019 e
Assestamento 2020, Senato: al
via la discussione in Aula,
entrate in calo anche per
riduzione dei proventi dei giochi
07/10/2020 | 12:10 ROMA - E' stata avviata
questa mattina, in l'Aula al Senato, la
discussione congiunta dei disegni di legge sul
Rendiconto dell'Amministrazione dello Stato per
il 2019 e l'Assestamento del bilancio dello Stato
per il...
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AS.TRO AD ADM: 'DIMOSTRATA SENSIBILITÀ
PER IL SETTORE E PER LE DIFFICOLTÀ
OPERATIVE DEI GESTORI'
Ottobre 7, 2020
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As.Tro ringrazia l'Agendia delle Dogane e dei Monopoli per l'ultima circolare che
neutralizza i giorni di mancato funzionamento delle slot.
"As.Tro esprime all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il più sentito ringraziamento per
la sensibilità dimostrata nel tener conto delle obiettive difficoltà in cui i gestori stanno
operando e per l’implicito riconoscimento del loro impegno profuso nell’assicurare il
rispetto delle regole finalizzate al contenimento dei rischi epidemiologici". E' questo il
commento di Assotrattenimento, l'associazione del gioco pubblico d'Italia, alla
circolare Adm che, per venire incontro ai gestori sfiancati economicamente dopo il
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lockdown, ha introdotto una misura di neutralizzazione dei giorni di mancato
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funzionamento per gli apparecchi da intrattenimento presenti nel territorio nazionale,
sino al termine del periodo emergenziale che come sarà prorogato almeno fino al 31
gennaio del nuovo anno.

Visualizza Calendario Completo
"Nel motivare l’adozione di tale importante provvedimento, l’ADM ha espressamente
tenuto conto delle istanze a vario titolo pervenute dagli operatori del settore - spiegano da
As.Tro - dalle quali ha avuto conferma che sebbene l’attività di raccolta del gioco pubblico
mediante apparecchi da intrattenimento sia riaperta sul territorio nazionale, si pone
l’esigenza di riesaminare le precedenti direttive in considerazione delle oggettive difficoltà
nel garantirne il reale svolgimento, connesse alla necessità di assicurare l’osservanza
delle norme di distanziamento sociale previste dalle Linee Guida".
L’amministrazione, secondo As.Tro, tenendo conto delle obiettive istanze pervenutele
dagli operatori, "ha così dimostrato di aver improntato l’esercizio delle proprie

prerogative sulla base di un sano approccio collaborativo".
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EMERGENZA COVID, L'ADM 'STERILIZZA' LO
STOP DEGLI APPARECCHI DA GIOCO
Ottobre 7, 2020
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- Amusement: salta anche la fiera Iaapi, altra vittima del Covid
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- I ringraziamenti di As.Tro ad Adm

Per il distanziamento, riscontrate criticità nella gestione delle attività di raccolta del
gioco: dall'Adm misure straordinarie per andare incontro ai concessionari.
Provvedimento straordinario dell'Adm per mitigare gli effetti che l'emergenza
Covid-19 continua ad avere sul settore del gioco pubblico. Per contravvenire alle
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esigenze dei concessionari, l'Agenzia ha adottato una misura di neutralizzazione dei
giorni di mancato funzionamento per gli apparecchi da intrattenimento
presenti nel territorio nazionale, sino al termine del periodo emergenziale che come sarà
prorogato almeno fino al 31 gennaio del nuovo anno.

Visualizza Calendario Completo

Come per altre situazioni, la riapertura degli esercizi pubblici nei quali si svolge l’attività
di gioco è infatti da considerarsi solo parziale. Sebbene l’attività di raccolta del gioco
pubblico mediante apparecchi da intrattenimento sia riaperta su tutto il territorio
nazionale, l’osservanza delle norme di distanziamento sociale hanno imposto una
riduzione degli stessi in sale giochi, sale scommesse, sale bingo e via dicendo. Al
distanziamento, va inoltre ad aggiungersi la volontà di privilegiare, negli esercizi
cosiddetti generalisti, le attività prevalenti a discapito del gioco.

"Tali contingenze - spiega l'Adm - si riflettono in termini di causa-effetto sullo
spegnimento e/o sul collocamento in stato di magazzino di un significativo e fuori
dall’ordinario, numero di apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110 comma 6
lett. a) del T.U.L.P.S., per i quali, nel perdurare della situazione emergenziale, non è
possibile assicurare il collegamento alla rete telematica ai sensi dell’art. 38, comma 5,
della legge 23.12.2000, n. 388, con conseguenze in termini di decadenza dei relativi titoli
autorizzatori ove il mancato collegamento si protragga 'per un periodo superiore a
novanta giorni, anche non consecutivi'. In relazione a tale aspetto, si ravvisa, pertanto, la
necessità di adottare, in via straordinaria, una misura di sterilizzazione dei giorni di
mancato funzionamento per gli apparecchi presenti nel territorio nazionale, sino al
termine del periodo emergenziale".
COMPENSO AI CONCESSIONARI DELLA RETE TELEMATICA - "Le illustrate
contingenze - si legge nella circolare Adm firmata dal dirigente Antonio Giuliani tali da
condizionare la trasmissione delle comunicazioni dei dati dei contatori e degli apparecchi
attivi, saranno valutate ai fini della restituzione del deposito cauzionale di cui all’articolo
1, comma 530, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato
dall’articolo 1-ter, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con
modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184. Allo stesso modo si procederà con
riferimento ai livelli di servizio che codesti concessionari devono assicurare nella
conduzione della rete telematica".

Like 0

Tweet

Share

Salva

Share

Chi siamo

Contatti

Codice Etico e Best Practices

Privacy

Registrati

Abbonamenti

Newsletter

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-102258026

© Copyright 2017 GiocoNews.it powered by GNMedia s.r.l. P.iva 01419700552. Tutti i diritti
riservati.

Servizi di Media Monitoring

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

 BACK TO TOP

430

Sezione:ASTRO

jamma.tv

Rassegna del 06/10/2020
Notizia del: 29/09/2020
Foglio:1/1

www.jamma.tv
Lettori: 48

06 Ott 2020 21:49

HOME
Home



Login / Registrati

ADI 

Associazioni

Associazioni

Agenda

SCOMMESSE 


Servizi

Contratto

ONLINE 

Privacy

Storico

ALTRI GIOCHI 

Contatti

JAMMA EUROPE

MAGAZINE

MERCATINO

VIDEO

AsTro chiede rettifica a tre quotidiani veneti: “Giochi, necessario fornire rappresentazione corretta...

Cronache

AsTro chiede rettifica a tre quotidiani
veneti: “Giochi, necessario fornire
rappresentazione corretta dei dati”
29 Settembre 2020 - 17:48

Print



Facebook



Twitter



Pinterest
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Pubblichiamo di seguito le tre richieste di rettifica inviate oggi dalla segreteria
dell’associazione AsTro ai direttori responsabili delle redazioni dei quotidiani Corriere del
Veneto, Il Gazzettino Belluno e La Voce di Rovigo, su cui oggi sono usciti tre articoli,
riportanti dati numerici fortemente fuorvianti e ben lontani dalla realtà dei dati ufficiali.
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Per leggere la richiesta di rettifica al Corriere del Veneto, CLICCA QUI.
Per leggere la richiesta di rettifica al Gazzettino Belluno, CLICCA QUI.

Altri articoli

Tutti

Altro



Gap. Gli psicologi dello sportello ESC di
Ravenna, Cervia e Russi: “Durante il
lockdown sono in pochi ad essere passati
al gioco online, molti...
2 Ottobre 2020 - 16:47

"Lo sportello è aperto da
gennaio, diamo sostegno a
circa 15 persone con problemi
di gioco e...
Continua a leggere

Per leggere la richiesta di rettifica a La Voce di Rovigo, CLICCA QUI.
Scavazzin (Cisl Padova-Rovigo): “Dati sul
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L'industria del videogioco corre anche sul web: picco di ricerche durante la chiusura
per Covid.
Con oltre 17 milioni di appassionati in Italia e un giro di affari che nel 2019 ha sfiorato
1 miliardo e 800 milioni di euro (Fonte Report Annuale Iidea, Italian Interactive &
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-102206892

Digital Entertainment Association, aprile 2020), il mercato dei videogiochi ha visto
da inizio anno una crescita, favorita anche dal periodo di lockdown.
A confermare questo trend è anche l’Osservatorio Gaming elaborato da
Trovaprezzi.it che ha scattato una fotografia del settore relativa ai primi nove mesi
dell’anno.
Tra marzo e maggio gli effetti della quarantena imposta dall’emergenza Covid-19
hanno contribuito a spingere le vendite del settore. Gli italiani si sono trovati ad avere
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più tempo a disposizione da dedicare ai videogiochi (sia su console che online) e questo
ha portato ad un aumento di ricerche nelle categorie Accessori Videogiochi (oltre
274mila ricerche e una crescita del +396%), Console Giochi (circa 347mila ricerche,
+150%) e Videogiochi (oltre 197mila ricerche, +81%) rispetto allo stesso periodo del
2019.
LA FOTOGRAFIA DEI GAMER ITALIANI - Il mondo del gaming da sempre
appassiona principalmente il genere maschile, e nel 2020 quest’ultimo si è distinto
particolarmente nella categoria dedicata agli accessori per videogiochi (con l’81% di
ricerche contro il 19% delle donne) ma anche nei videogiochi (77% vs 23%). Il divario è
stato meno netto invece nel comparto delle console giochi, dove le donne hanno
realizzato il 36% delle ricerche contro il 64% degli uomini.

Comparazione Quote
Serie A
17/10

Non sono solo i giovanissimi ad essere attivi sul web: la fascia tra 25-34 anni supera

Inter - Milan

1

X

2

2,00 3,60 3,50

quella tra i 18-24 anni sia nella categoria Console Giochi che Videogiochi, mentre i
teenager hanno ricercato maggiormente gli accessori. Ma il gaming sta gradualmente

2,05 3,60 3,50

conquistando anche gli adulti: la fascia tra i 35 e i 44 anni, forse alla ricerca di una
fonte di distrazione e sfogo durante il tempo libero, ha raggiunto un’interessante quota

2,05 3,60 3,40

nel comparto con il 24% di ricerche in Console Giochi e il 18% in Videogiochi e
Accessori.

2,03 3.60 3,50

I VIDEOGIOCHI PREFERITI - In attesa del lancio di console di nuova generazione

PIU' INFO

(previsto per la fine dell’anno), la Playstation 4 si conferma regina indiscussa delle
ricerche nel periodo tra luglio e settembre. L’ultima nata in casa Sony ha infatti
superato le 35mila ricerche (di cui oltre 9mila per la versione Pro) contro le 5mila di
Xbox One. Tra le console portatili, la preferita degli italiani resta la Nintendo Switch
con oltre 32mila ricerche nello stesso periodo. I prezzi variano da circa 110 euro per la
Switch a circa 225 euro per la Xbox One S, fino a sfiorare i 350 euro per una
Playstation 4 Pro.
Tra i videogiochi della PS4 spopolano The Last of Us Parte II (circa 6mila ricerche), F1
2020 - Seventy Edition (circa 4mila) e Ghost of Tsushima (oltre 2mila), tutti disponibili a
partire da circa 50 euro. Call of Duty: Modern Warfare Remastered è ormai un classico
apprezzato sia dagli amanti di PS4 che di Xbox One ed è disponibile a partire da circa
19 euro. Tra i titoli per la Nintendo Switch primeggiano Animal Crossing: New
Horizons con oltre 1.800 ricerche (al miglior prezzo di 47 euro) e Ring Fit Adventure
con oltre 1.000 ricerche ad un prezzo di 72 euro.
I veri intenditori sono poi alla continua ricerca di esperienze di gioco altamente
coinvolgenti e tra gli accessori da gaming non possono rinunciare a cuffie in grado
di garantire un suono perfetto anche in modalità wireless. Il brand più
ricercato è senza dubbio Astro Gaming: si può spendere da 200 euro per il modello A40
fino a 332 euro per il più evoluto A50. Con un budget più contenuto si può optare
invece per le Asus TUF Gaming H7 Wireless (circa 90 euro) o per le HP Pavilion
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Incontro tra As.tro e il comune di
Latina, avv. Celenza (As.tro):
“Incontro costruttivo, l’obiettivo è
un regolamento equilibrato”
As.Tro ha incontrato l’amministrazione comunale di Latina, all’ordine del giorno
la revisione del regolamento sui giochi. «Oggi abbiamo partecipato a un primo
incontro con la Commissione consiliare congiunta Welfare e
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As.Tro ha incontrato l’amministrazione comunale di Latina, all’ordine del giorno la
revisione del regolamento sui giochi. «Oggi abbiamo partecipato a un primo incontro con
la Commissione consiliare congiunta Welfare e Attività produttive del Comune laziale.
L’obiettivo della Commissione, al momento, è quello di acquisire informazioni e dati e
avviare un dialogo tra le parti interessate». Dichiara l’avv. Maria Felicita Celenza del
Direttivo As.tro dopo la riunione di questa mattina con i rappresentanti politici del
comune laziale per discutere la revisione del regolamento locale sul gioco. Un dialogo
con la filiera del gioco non sempre messo in pratica dagli enti locali: «Oggi è stato un
primo incontro conoscitivo di un tavolo di lavoro che sarà periodico. La prossima volta
andremo ad affrontare i reali numeri legati al gioco sul territorio».
«Quello che dispiace è che ci siano ancora visioni anacronistiche come quella che
eliminando l’offerta di gioco si possa eliminare la dipendenza» prosegue Celenza. «Siamo
tutti compatti nel non voler lasciare isolate queste persone. Nel prossimo incontro
dovremo presentare alla Commissione dei numeri concreti come, ad esempio, quante
persone sono state prese in cura al Sert (Servizio per le tossicodipendenze) per ludopatia
all’interno del Comune di Latina. Sono dati fondamentali per capire concretamente di
cosa stiamo parlando». Questa sinergia tra le parti è sicuramente un elemento di novità
da sottolineare: «Essere finalmente soggetti attivi all’interno di un tavolo di lavoro con la
politica è quanto di meglio tutti noi potessimo chiedere per spiegare cosa sia il gioco
all’interno di un sistema sano. La finalità di tutti è quella di realizzare un nuovo
regolamento equilibrato: se da un lato non bisogna ledere i soggetti a rischio ludopatia,
dall’altro non si devono esporre gli operatori ad altre criticità».
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As.Tro ha incontrato l’amministrazione
comunale di Latina, all’ordine del giorno la
revisione del regolamento sui giochi. «Oggi

Casinò Sanremo, a settembre entrate in calo
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abbiamo partecipato a un primo incontro

Giochi, incontro Astro e Comune Latina, Avv.

con la Commissione consiliare congiunta

Celenza: “Incontro costruttivo, l’obiettivo è un
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laziale. L’obiettivo della Commissione, al
momento, è quello di acquisire

Gioco online, il Tar Lazio accoglie il ricorso di
due operatori con concessione “comunitaria”

informazioni e dati e avviare un dialogo tra le parti interessate». Dichiara l’avv. Maria

in scadenza. “Non applicata la Legge di

Felicita Celenza del Direttivo As.tro dopo la riunione di questa mattina con i

Stabilità che prevedeva allineamento

rappresentanti politici del comune laziale per discutere la revisione del regolamento
locale sul gioco. Un dialogo con la filiera del gioco non sempre messo in pratica dagli

scadenze concessioni al 2022”. Ecco le
MOTIVAZIONI

enti locali: «Oggi è stato un primo incontro conoscitivo di un tavolo di lavoro che sarà
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territorio».

Scommesse calcio Champions League,
facile la qualificazione agli ottavi di finale per

eliminando l’offerta di gioco si possa eliminare la dipendenza» prosegue Celenza.
«Siamo tutti compatti nel non voler lasciare isolate queste persone. Nel prossimo
incontro dovremo presentare alla Commissione dei numeri concreti come, ad
esempio, quante persone sono state prese in cura al Sert (Servizio per le
tossicodipendenze) per ludopatia all’interno del Comune di Latina. Sono dati
fondamentali per capire concretamente di cosa stiamo parlando». Questa sinergia tra
le parti è sicuramente un elemento di novità da sottolineare: «Essere finalmente
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soggetti attivi all’interno di un tavolo di lavoro con la politica è quanto di meglio tutti

Scommesse calcio Serie A, Juventus (2,01)

noi potessimo chiedere per spiegare cosa sia il gioco all’interno di un sistema sano. La

e Inter (2,21) favorite nei big match della

finalità di tutti è quella di realizzare un nuovo regolamento equilibrato: se da un lato

terza giornata

non bisogna ledere i soggetti a rischio ludopatia, dall’altro non si devono esporre gli
operatori ad altre criticità». lp/AGIMEG
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LATINA, CELENZA (AS.TRO): 'CONFRONTO
APERTO SUL REGOLAMENTO SUI GIOCHI'
Ottobre 2, 2020
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Email
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Incontro fra l'avvocato Celenza del direttivo As.tro e i rappresentanti del Comune di
Latina, sul tavolo la revisione del regolamento sui giochi.
“Oggi abbiamo partecipato a un primo incontro con la commissione consiliare congiunta
Welfare e Attività produttive del Comune laziale. L’obiettivo della Commissione, al
momento, è quello di acquisire informazioni e dati e avviare un dialogo tra le parti
interessate”.
Lo dichiara l'avvocato Maria Felicita Celenza del direttivo As.tro dopo la
riunione di questa mattina, 2 ottobre, con i rappresentanti politici del Comune di Latina
per discutere la revisione del regolamento locale sul gioco.
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Un dialogo con la filiera del gioco non sempre messo in pratica dagli enti
locali: “Oggi è stato un primo incontro conoscitivo di un tavolo di lavoro che sarà
periodico. La prossima volta andremo ad affrontare i reali numeri legati al gioco sul
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territorio”.

“Quello che dispiace è che ci siano ancora visioni anacronistiche come quella che

Visualizza Calendario Completo

eliminando l’offerta di gioco si possa eliminare la dipendenza”, prosegue Celenza. “Siamo
tutti compatti nel non voler lasciare isolate queste persone. Nel prossimo incontro
dovremo presentare alla Commissione dei numeri concreti come, ad esempio, quante
persone sono state prese in cura al Sert (Servizio per le tossicodipendenze) per ludopatia
all’interno del Comune di Latina. Sono dati fondamentali per capire concretamente di
cosa stiamo parlando”.
Questa sinergia tra le parti è sicuramente un elemento di novità da sottolineare: “Essere
finalmente soggetti attivi all’interno di un tavolo di lavoro con la politica è
quanto di meglio tutti noi potessimo chiedere per spiegare cosa sia il gioco all’interno di
un sistema sano. La finalità di tutti è quella di realizzare un nuovo regolamento
equilibrato: se da un lato non bisogna ledere i soggetti a rischio ludopatia, dall’altro non si
devono esporre gli operatori ad altre criticità”, conclude l'avvocato.
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Incontro tra AsTro e il Comune di Latina,
l’avvocato Celenza: “E’ stato costruttivo,
l’obiettivo è un regolamento equilibrato”
2 Ottobre 2020 - 16:54
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As.Tro ha incontrato l’amministrazione comunale di Latina, all’ordine del giorno la
revisione del regolamento sui giochi. «Oggi abbiamo partecipato a un primo incontro con
la Commissione consiliare congiunta Welfare e Attività produttive del Comune laziale.
L’obiettivo della Commissione, al momento, è quello di acquisire informazioni e dati e
avviare un dialogo tra le parti interessate». Dichiara l’avv. Maria Felicita Celenza (nella
foto) del Direttivo As.tro dopo la riunione di questa mattina con i rappresentanti politici
del comune laziale per discutere la revisione del regolamento locale sul gioco. Un dialogo
SPIDER-FIVE-102027030

con la filiera del gioco non sempre messo in pratica dagli enti locali: «Oggi è stato un
primo incontro conoscitivo di un tavolo di lavoro che sarà periodico. La prossima volta
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«Quello che dispiace è che ci siano ancora visioni anacronistiche come quella che

sala bingo
2 Ottobre 2020 - 10:58

eliminando l’offerta di gioco si possa eliminare la dipendenza» prosegue Celenza.

Un incendio durante la notte di
mercoledì ha colpito
inizialmente la pensilina
esterna di una sala bingo...

«Siamo tutti compatti nel non voler lasciare isolate queste persone. Nel prossimo
incontro dovremo presentare alla Commissione dei numeri concreti come, ad esempio,
quante persone sono state prese in cura al Sert (Servizio per le tossicodipendenze) per

Continua a leggere

ludopatia all’interno del Comune di Latina. Sono dati fondamentali per capire
concretamente di cosa stiamo parlando».
Questa sinergia tra le parti è sicuramente un elemento di novità da sottolineare: «Essere
finalmente soggetti attivi all’interno di un tavolo di lavoro con la politica è quanto di

Europa League. Rio Ave ultimo ostacolo
per il Milan verso la fase a gironi.
Rossoneri in discesa, passaggio turno a
1.38 su Sisal Matchpoint
30 Settembre 2020 - 12:07

meglio tutti noi potessimo chiedere per spiegare cosa sia il gioco all’interno di un sistema

Ultimo ostacolo per il Milan
verso la fase a gironi
dell’Europa League. I rossoneri
devono superare i...

sano. La finalità di tutti è quella di realizzare un nuovo regolamento equilibrato: se da un
lato non bisogna ledere i soggetti a rischio ludopatia, dall’altro non si devono esporre gli
operatori ad altre criticità».
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Nessun evento

L'intervento di Marco Castaldo, Ceo di Microgame, a “Il nuovo volto del gaming e le
nuove opportunità", convegno organizzato da Gioconews.it.

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-101909794

Rimini - Marco Castaldo, Ceo di Microgame, ha partecipato a “Il nuovo volto del

gaming e le nuove opportunità", convegno organizzato da Gioconews.it all’interno di
Enada Rimini Primavera 2020 di Sapar e Ieg.
Il manager ha iniziato con un suo bilancio sul lockdown e sulla riapertura:
“Ultimi mesi tutto sommato positivi con una crescita importante anche in termini di
risultati economici nonostante le difficoltà. Il casino ha registrato volumi di crescita
intorno a più 40%, lo sport più 16% rispetto allo scorso anno. Sono ottimi dati”.
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Soprattutto altre sono le buone notizie: “Il mercato si sta allargando visto che
stiamo lavorando con una quindicina di operatori e concessionari nuovi - prosegue
Castaldo - il gioco online si sta allargando sempre di più in un’ottica multicanale con i
concessionari del fisico che si stanno spostando sull’online non solo in linea difensiva in
caso di difficoltà ,ma anche in fase propositiva. L’attenzione degli operatori è quella di
posizionarsi sulla possibilità di raggiungere più giocatori possibili. Ottimo trend, è
quello su cui noi lavoriamo da sempre e ci stiamo avvicinando sempre di più ma non è
un processo facile e agevole. Vanno create molte professionalità e competenze per
seguire online e si parte dal retail”.
Una prospettiva questa che sta diventando emergente proprio nel post
lockdown: “Noi siamo leader da anni sull’online e il fisico e siamo molto curiosi di
come si svilupperà il rapporto tra online e il fisico delle macchine, questa è una
prospettiva che, però, richiede tanto lavoro e grande professionalità”.
A livello politico e regolativo i problemi sono molti: “Abbiamo tante necessità e
ci sono tantissime problematiche e azioni che mancano. Per non parlare dell’ostilità di
media e politica. Parlando di bandi sono stati normati e stilati in maniera assai
particolare forse con una forzatura verso la concentrazione in un settore che è invece
ricco perché è esteso e frammentato sia nella filiera che sul territorio. In questa realtà
restringere da 100 a 40 gli operatori del gioco online ci sembra non conforme alla
realtà del settore. Noi parteciperemo al bando ma non è questa la soluzione. Specie per
i più piccoli. Per questo dobbiamo riacquisire credibilità come settore agli occhi della
politica e della collettività. Il nostro ingresso in As.Tro conferma la volontà di
aumentare e migliorare l’immagine del settore”.
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AsTro chiede rettifica a tre quotidiani
veneti: “Giochi, necessario fornire
rappresentazione corretta dei dati”
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Pubblichiamo di seguito le tre richieste di rettifica inviate oggi dalla segreteria
dell’associazione AsTro ai direttori responsabili delle redazioni dei quotidiani Corriere del
Veneto, Il Gazzettino Belluno e La Voce di Rovigo, su cui oggi sono usciti tre articoli,
riportanti dati numerici fortemente fuorvianti e ben lontani dalla realtà dei dati ufficiali.
Per leggere la richiesta di rettifica al Corriere del Veneto, CLICCA QUI.
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Per leggere la richiesta di rettifica al Gazzettino Belluno, CLICCA QUI.
Per leggere la richiesta di rettifica a La Voce di Rovigo, CLICCA QUI.
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AS.TRO, il nuovo manifesto
dell’associazione: da associazione di gestori
a rappresentanza degli operatori del gioco

28/09/2020 14:41

lecito

Il Direttivo As.tro dello scorso 24
settembre ha dato vita ad un nuovo
corso, che vede As.tro, da associazione di

Furto Gratta e Vinci in una tabaccheria di
Bologna, rubato anche l’incasso

gestori di apparecchi, trasformarsi in una

Palinsesti Totocalcio-il9-Totogol e Big Match

rappresentanza degli operatori del gioco

del 3–4 Ottobre 2020

lecito, ampliando i propri obiettivi
associativi. Nel corso della riunione è stato
condiviso il Manifesto della nuova

Ceasars Entertainment e il fondo Apollo
Global Management in lizza per acquisire
William Hill

Associazione che parte da tre principi: la difesa del gioco legale da ogni forma di
infiltrazione criminale, la promozione di un gioco sostenibile e la garanzia di uno
sviluppo sano del comparto, delle competenze aziendali e dell’occupazione. Il
manifesto punta a raggiungere obiettivi vitali per il settore del gioco lecito, superando i

ADM, Minnena (DG): “Durante lockdown il
gioco si è spostato verso piattaforme illegali,
serve riportare queste attività sotto la
governance pubblica”

conflitti della filiera. Qui il MANIFESTO AS.TRO. cdn/AGIMEG
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Difesa del gioco legale, sostenibilità e sviluppo del settore: ecco i principi del nuovo manifesto As.Tro

28/09/2020 | 14:45

ATTUALITÀ E POLITICA

Difesa del gioco legale, sostenibilità e
sviluppo del settore: ecco i principi del nuovo
manifesto As.Tro
BREAKING NEWS
ALTRI SPORT

MotoGp: Quartararo e Mir
staccano i rivali, il mondiale è
una lotta a due in quota
28/09/2020 | 14:53 ROMA – In molti pensavano
che il Gran Premio di Catalogna sarebbe potuto
diventare un punto di svolta per il mondiale di
MotoGP. I fatti hanno dato ragione...
GOSSIP

ROMA - Difesa del gioco legale dalle infiltrazioni criminali, promozione di un gioco
sostenibile e garanzia di uno sviluppo del comparto. Sono questi i tre principi del
nuovo manifesto dell'associazione As.Tro, che nel Direttivo del 24 settembre si è
trasformata ufficialmente in una rappresentanza di tutti gli operatori di gioco. Il
manifesto, si legge in una nota, «punta a raggiungere obiettivi vitali per il settore del
gioco lecito, superando i conflitti della filiera». Il documento prevede quindi «la difesa
del gioco legale contro ogni forma di infiltrazione criminale, la promozione di un gioco
sostenibile, a tutela della salute del giocatore» e «la garanzia di uno sviluppo sano del
settore industriale nazionale delle competenze aziendali e dell’occupazione nella
filiera». La sfida principale per il settore sarà quella del "riassetto", un tema legato allo
svolgimento delle gare per le concessioni in scadenza. In questo scenario As.tro punta
a conquistare spazi di rappresentanza per definire insieme alle istituzioni le scelte di
fondo del nuovo sistema. L'auspicio è un modello organizzativo «che definisca con
chiarezza status e ruoli degli operatori della filiera», un «modello distributivo equo» per
tutelare gli interessi di giocatori e aziende, e modelli di integrazione tra giochi e
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28/09/2020 | 13:30 ROMA - Lo scrittore Fulvio
Abbate, entrato di diritto in nomination
nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip,
questa sera rischia l'eliminazione: secondo...
ALTRI SPORT

F1, Bottas trionfa a Sochi e i
bookmaker lo rilanciano per il
titolo mondiale
28/09/2020 | 12:31 ROMA - È la Mercedes di
Valtteri Bottas, a sorpresa, a passare per prima il
traguardo del GP di Russia. Solo terzo il
campione in carica Lewis Hamilton, penalizzato...
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Grande Fratello Vip: Fulvio
Abbate verso l'eliminazione,
Enock Barwuah punta alla
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operatori per costruire un settore solido e trasparente. Importantissimi anche i temi
della multicanalità e di un regime fiscale «sostenibile e stabile nel tempo».
Fondamentale, inoltre, sarà una percezione del sistema di gioco pubblico «oggettiva,
razionale ed equilibrata». La nuova sfida «richiede la creazione di una rappresentanza
forte, flessibile, che accolga figure diverse e contributi nuovi; in una parola, una
rappresentanza integrata»; tutti i temi del mondo del gioco, conclude il manifesto
As.Tro, «richiedono un approccio meno settoriale e la consapevolezza che l’integrazione
è oggi un valore». RED/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

28/09/2020 | 14:00 ROMA - Beni per un valore
complessivo di 400mila euro sono stati
sequestrati dagli agenti della Divisione
anticrimine della Questura di Lecce a due
persone coinvolte, il 26 febbraio scorso,
nell'operazione "Final Blow", in...

Adm, in corso a piazza Mastai la
Conferenza dei Direttori
28/09/2020 | 13:40 ROMA - È in corso di
svolgimento nella sede di piazza Mastai la
Conferenza dei Direttori dell'Agenzia Dogane e
Monopoli. È quanto si legge sulla pagina
Facebook dell'Amministrazione. Molti i punti
all’ordine...

Giochi, Minenna (Adm):
"Durante lockdown probabile
spostamento verso offerta
illegale"
28/09/2020 | 13:37 ROMA - Dopo il lockdown
una delle priorità è riportare «sotto governance
pubblica» tutte le attività di gioco che, a causa
del blocco, si sono spostate verso le piattaforme
illegali. È quanto...
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AS.TRO: 'RIASSETTO DEL SETTORE PRIMA
SFIDA DA AFFRONTARE'
Settembre 28, 2020
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Nel Manifesto della nuova associazione As.tro attenzione puntata su tanti temi, a
cominciare dal riassetto del settore del gioco lecito.

Il direttivo As.tro dello scorso 24 settembre ha dato vita ad un nuovo corso, che vede
As.tro, da associazione di gestori di apparecchi, trasformarsi "in una rappresentanza
degli operatori del gioco lecito, ampliando i propri obiettivi associativi".
Lo ricorda l'associazione, evidenziando che "nel corso della riunione è stato condiviso il
Manifesto della nuova Associazione che parte da tre principi: la difesa del gioco legale
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da ogni forma di infiltrazione criminale, la promozione di un gioco sostenibile e la
garanzia di uno sviluppo sano del comparto, delle competenze aziendali e
dell’occupazione".
Il manifesto punta a raggiungere obiettivi vitali per il settore del gioco lecito,
superando i conflitti della filiera.

3 0 "ENADA Primavera"
S E T Fiera di Rimini, Italia
3 0 "Convegno: "Il nuovo volto del
SET gaming e le nuove opportunità"
a E n a d a"

Eccolo, nella sua interezza.

VISION ARENA - Hall Sud, Fiera di Rimini,
ENADA

Lo scenario del sistema del gioco pubblico dopo il lockdown presenta aspetti di continuità
ed incognite di tutto rilievo.
Se da una parte il tema del gioco con vincita in denaro, in tutte le sue sfaccettature,

0 6 "S B C D i g i t a l S u m m i t A f r i c a"
OTT Online!

mantiene una posizione esposta nelle piattaforme politiche in un Paese in perenne
campagna elettorale, l’assenza di un progetto chiaro ed univoco e la disomogeneità delle Visualizza Calendario Completo
pronunce giurisprudenziali rendono il quadro di riferimento assai confuso e favoriscono
le fughe in avanti dei fautori di soluzioni proibizioniste.
È quindi interesse primario degli stakeholder del settore misurarsi con questa realtà,
mettendo in campo la lucidità necessaria per confrontarsi direttamente con i cittadini e le
loro rappresentanze sulla funzione sociale ed economica del settore.
A partire dalla individuazione dei tre obiettivi fondamentali che gli operatori del gioco si
propongono come irrinunciabili:
- la difesa del gioco legale contro ogni forma di infiltrazione criminale, tanto più insidiosa
in assenza degli indicatori che il sistema legale ha creato e che consentono la conoscenza
e l’analisi del fenomeno;
- la promozione di un gioco sostenibile, a tutela della salute del giocatore, attraverso
l’individuazione di forme e modalità di formazione ed informazione che riempiano di
contenuti il perseguimento del “gioco responsabile”, vero cardine della sostenibilità del
sistema;
- la garanzia di uno sviluppo sano del settore industriale nazionale, delle competenze
aziendali e dell’occupazione nella filiera.
La sfida principale che il settore è chiamato ad affrontare è senza dubbio quella del c.d.
“riassetto del settore”, che come è evidente si lega strettamente al tema delle gare da
indire in scadenza delle concessioni vigenti. Un riassetto, però, che presupponga la
volontà reale di disegnare un modello di lungo periodo mirato a dare certezze e sicurezze
agli utenti del gioco, così come agli operatori, alle aziende ed agli investitori per
rafforzarne sempre di più gli aspetti di legalità e contrasto alle derive ludopatiche.
Compito dell’Associazione, in questo scenario, è conquistare quegli spazi di
rappresentanza necessari per partecipare alla definizione delle scelte di fondo del sistema

- un modello organizzativo che definisca con chiarezza status e ruoli degli operatori della
filiera;
- un modello distributivo equo e razionale che tuteli gli interessi dei giocatori e delle
aziende;

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-101789054

- un sistema che favorisca modelli di integrazione tra giochi e operatori per la
costruzione di un settore industriale solido e trasparente;
- un sistema che abbia le caratteristiche della multicanalità, superando artificiose
differenziazioni tra le diverse forme di offerta, cogliendo gli elementi di maggior
sicurezza presenti in ciascuno dei canali distributivi;
- un regime fiscale sostenibile e stabile nel tempo, che assicuri la pianificazione delle
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attività e la remunerazione degli investimenti.
Presupposto fondamentale per l’attività che verrà avviata è sicuramente un forte
impegno per intervenire sulle storture nella rappresentazione pubblica e nella
caratterizzazione politica del settore, lavorando per una percezione del sistema del gioco
pubblico che sia oggettiva, razionale ed equilibrata.
Bisogna dunque fare un salto di qualità, perché la sfida che ci aspetta richiede la
creazione di una rappresentanza forte, flessibile, che accolga figure diverse e contributi
nuovi; in una parola, una rappresentanza integrata, rivolta al soggetto “operatore di
gioco”, al di là di differenziazioni ormai superate.
Ed un operatore di gioco, libero di scegliere il proprio ramo di attività e di posizionarsi nel
mercato complessivo del gioco pubblico secondo le proprie capacità imprenditoriali, in un
contesto dinamico in cui l’attenzione alle variabili tendenze della domanda ed un regime
di sana concorrenza costituiscono, come in tutti i settori dell’economia, i punti di
riferimento per le scelte aziendali.
I temi da affrontare sono tanti, dalle regole di gara al numero ottimale degli operatori,
dal Registro Unico degli operatori alla disciplina della multicanalità, dalle modalità dei
controlli ai processi di formazione degli operatori. Tutti temi trasversali al mondo del
gioco che richiedono un approccio meno settoriale e la consapevolezza che l’integrazione
è oggi un valore.
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As.tro, da associazione di gestori di apparecchi, trasformarsi in una rappresentanza degli
operatori del gioco lecito, ampliando i propri obiettivi associativi.
Nel corso della riunione è stato condiviso il Manifesto della nuova Associazione che

28 Settembre 2020 - 15:55

Si è svolta a Piazza Mastai la
conferenza dei direttori Adm.
Molti i punti all’ordine del
giorno...
Continua a leggere

parte da tre principi: la difesa del gioco legale da ogni forma di infiltrazione criminale, la
promozione di un gioco sostenibile e la garanzia di uno sviluppo sano del comparto, delle
SPIDER-FIVE-101790816

competenze aziendali e dell’occupazione.

Canesi nuovo sindaco a Campione d’Italia
(CO): riapertura casinò tra le priorità
22 Settembre 2020 - 13:17

Il manifesto punta a raggiungere obiettivi vitali per il settore del gioco lecito, superando i
conflitti della filiera.
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Il Direttivo As.tro dello scorso 24 settembre ha dato vita ad un nuovo corso, che
vede As.tro, da associazione di gestori di apparecchi, trasformarsi in una
rappresentanza degli operatori del gioco lecito, ampliando i propri obiettivi
associativi.
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dell’associazione
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Il Direttivo As.tro dello scorso 24 settembre ha dato vita ad un nuovo corso, che vede
As.tro, da associazione di gestori di apparecchi, trasformarsi in una rappresentanza degli
operatori del gioco lecito, ampliando i propri obiettivi associativi.
Nel corso della riunione è stato condiviso il Manifesto della nuova Associazione che
parte da tre principi: la difesa del gioco legale da ogni forma di infiltrazione criminale, la
promozione di un gioco sostenibile e la garanzia di uno sviluppo sano del comparto, delle
competenze aziendali e dell’occupazione.
Il manifesto punta a raggiungere obiettivi vitali per il settore del gioco lecito, superando i
conflitti della filiera.
Di seguito, alleghiamo il manifesto:

SPIDER-FIVE-101796358

A partire dalla individuazione dei tre obiettivi fondamentaliche gli operatori del gioco si
propongono come irrinunciabili: -la difesa del gioco legale contro ogni forma di
infiltrazione criminale,tanto più insidiosa in assenza degli indicatori che il sistema legale
ha creato e che consentono la conoscenza e l’analisi del fenomeno; -la promozione di un
gioco sostenibile, a tutela della salute del giocatore, attraverso l’individuazione di forme
e modalità di formazione ed informazione che riempiano di contenuti il perseguimento
del “gioco responsabile”, vero cardine della sostenibilità del sistema; -la garanzia di uno
sviluppo sano del settore industriale nazionale, delle competenze aziendali e
dell’occupazione nella filiera. Lasfida principale che il settore è chiamato ad affrontare è
senza dubbio quella del c.d. “riassetto del settore”, che come è evidente si lega
strettamente al tema delle gareda indire in scadenza delle concessioni vigenti. Un
riassetto, però, che presupponga la volontà reale di disegnare un modello di lungo
periodomirato a dare certezze e sicurezze agli utenti del gioco, così come agli operatori,
alle aziende ed agli investitori per rafforzarne sempre di più gli aspetti di legalità e
contrasto alle derive ludopatiche.
Compito dell’Associazione, in questo scenario, è conquistare quegli spazi di
rappresentanza necessari per partecipare alla definizione delle scelte di fondo del
sistema futuro, che possa così caratterizzarsi: -un modello organizzativoche definisca con
chiarezzastatus e ruoli degli operatori della filiera; -un modello distributivoequo e
razionale che tuteli gliinteressi dei giocatori e delle aziende; -un sistema che favorisca
modelli di integrazione tra giochi e operatoriper la costruzione di un settore industriale
solido e trasparente; -un sistema che abbia le caratteristiche della multicanalità,
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“Lo scenario del sistema del gioco pubblico dopo il lockdown presenta aspetti di
continuità ed incognite di tutto rilievo. Se da una parte il tema del gioco con vincita in
denaro, in tutte le sue sfaccettature, mantiene una posizione esposta nelle piattaforme
politiche in un Paese in perenne campagna elettorale, l’assenza di un progetto chiaro ed
univoco e la disomogeneità delle pronunce giurisprudenziali rendono il quadro di
riferimento assai confuso e favoriscono le fughe in avanti dei fautori di soluzioni
proibizioniste.Èquindi interesse primario degli stakeholder del settore misurarsi con
questa realtà, mettendo in campo la lucidità necessaria per confrontarsi direttamente con
i cittadini e le loro rappresentanze sulla funzione sociale ed economica del settore.
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superando artificiose differenziazioni tra le diverse forme di offerta, cogliendo gli
elementi di maggior sicurezza presentiin ciascuno dei canali distributivi; -un regime
fiscale sostenibile e stabilenel tempo, che assicuri la pianificazione delle attività e la
remunerazione degli investimenti.
Presupposto fondamentale per l’attività che verrà avviata è sicuramente un forte
impegno per intervenire sulle storture nella rappresentazione pubblica e nella
caratterizzazione politica del settore, lavorando per una percezione del sistema del gioco
pubblico che sia oggettiva, razionale ed equilibrata.Bisogna dunque fare un salto di
qualità, perché la sfida che ci aspetta richiede la creazione di una rappresentanza forte,
flessibile, che accolga figure diverse e contributi nuovi; in una parola, una rappresentanza
integrata, rivolta al soggetto “operatore di gioco”,al di là di differenziazioni ormai
superate. Ed un operatore di gioco,libero di scegliere il proprio ramo di attività e di
posizionarsi nel mercato complessivo del gioco pubblico secondo le proprie capacità
imprenditoriali,in un contesto dinamico in cui l’attenzione alle variabili tendenze della
domanda ed un regime di sana concorrenza costituiscono, come in tutti i settori
dell’economia, i punti di riferimento per le scelte aziendali. I temi da affrontare sono
tanti, dalle regole di gara al numero ottimale degli operatori, dal Registro Unico degli
operatori alla disciplina della multicanalità, dalle modalità dei controlli ai processi di
formazione degli operatori. Tutti temi trasversali al mondo del gioco che richiedono un
approccio meno settoriale e la consapevolezza che l’integrazione è oggi un valore.”
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Pucci (Pres. Astro) ad Agimeg: “Abbiamo
deciso di ampliare il nostro raggio d’azione
su altre anime della filiera del gaming per
sostenere tutti nella battaglia per il rispetto
dei diritti di chi offre gioco legale”

“L’esigenza di superare le contrapposizioni
di filiera e mettere a disposizione un luogo
di confronto con i soggetti, come i
concessionari, che ci sono vicini, ci ha
portato a dare vita al progetto, sul quale
lavoravamo da tempo, di estendere la

Scommesse calcio Serie A: Roma-Juventus
da «2». Fari su Dzeko, il gol da “quasi ex” vale
3,00
eSports, Nils Naujoks diventa il primo
campione del torneo ‘The Real Race’

rappresentanza anche a segmenti del

Slot, Cassazione sul peculato del gestore.

gioco legale rimasti fino ad oggi estranei al

Avv. Urciuoli a Agimeg: “La pena passa da 3

raggio d’azione della nostra associazione. Abbiamo così creato un’associazione non

a 10 anni. Decisione riequilibra la filiera”

soltanto per la categoria dei gestori: è fondamentale passare dalla rappresentanza dei

Scommesse calcio, quota speciale su

soggetti alla rappresentanza dei prodotti, superando i conflitti della filiera”. E’ quanto

Betpoint.it: a 8,35 le vittorie di Hertha, Lilla e

ha dichiarato ad Agimeg Massimiliano Pucci, Presidente di Astro, che ha dato vita ad

Monza. A 1,75 i gol di tutte e tre

un nuovo progetto, che vede Astro da associazione di gestori di apparecchi
trasformarsi in una rappresentanza degli operatori del gioco lecito, ampliando i propri

Scommesse calcio, Bundesliga: Hertha
Berlino a 2,30 contro l’Eintracht Francoforte.

obiettivi associativi, con la nascita di un tavolo tecnico ‘online e scommesse’.

A 2,60 il gol di Piatek, a 2,90 quello di André

“Riteniamo che questo sia l’unico modo per poter far uscire proposte in grado di

Silva

contemperare ai tanti interessi contingenti della filiera, in modo che ogni soluzione
presa non sia a vantaggio di questa o di quella categoria. Cercheremo di mettere

Scommesse calcio, Serie B: Monza favorito a
2,00 con la Spal. L’1-1 si trova a 6,50
Scommesse calcio: Roma-Juventus

essere condivisa da tutti”.
“Nel manifesto del nuovo assetto organizzativo di Astro”, votato nella giornata di ieri
dal Consiglio direttivo, “due sono i punti fondamentali: la lotta all’illegalità, la difesa del
gioco legale contro ogni forma di infiltrazione criminale, e la promozione del gioco
responsabile sui territori, attraverso formazione e informazione, cui va aggiunta la
garanzia di uno sviluppo sano del settore industriale nazionale, delle competenze
aziendali e dell’occupazione nella filiera”, ha proseguito Pucci.
“Il manifesto, che sta registrando un gran numero di sottoscrizioni, punta a
SPIDER-FIVE-101664501

raggiungere obiettivi vitali per il settore del gioco lecito superando i conflitti della filiera.
La sfida principale che il settore è chiamato ad affrontare è senza dubbio quella del
riordino, che si lega strettamente al tema delle gare per le concessioni e alla gestione
delle crescenti limitazioni imposte dalle normative locali all’attività dei punti vendita
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autorizzati presenti sul territorio. Un riassetto che deve presupporre la volontà di
disegnare un modello di lungo periodo mirato a dare certezze e sicurezze ai giocatori
così come agli operatori, alle aziende ed agli investitori per rafforzarne sempre di più
gli aspetti di legalità e contrasto alle derive ludopatiche”. cr/AGIMEG
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PUCCI (AS.TRO): 'GIOCO LEGALE, SUPERARE
LE DIVISIONI ALL'INTERNO DELLA FILIERA'
Settembre 25, 2020

Scritto da Redazione

k
Stampa

j
Email
Categoria
principale:

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-101662417

- Microgame entra in As.tro

Nel suo intervento al consiglio direttivo di As.tro, il presidente Pucci punta il dito contro
proibizionismo e divisioni nella filiera, presentando nuovo modello di rappresentanza.
Alli'indomani del consiglio direttivo di As.tro, che si è svolto ieri mattina, 24 settembre, a
Bologna, sancendo la nascita all'interno dell’associazione, di un’apposita sezione dedicata
al gioco online e al settore delle scommesse pubblichiamo alcuni stralci
dell'intervento del presidente Massimiliano Pucci.
“È da tempo che noi operatori del gioco legale abbiamo preso coscienza del nostro ruolo
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assenza di quella visione politica laica, pragmatica e di ampio respiro che ispirò la classe
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3 0 "ENADA Primavera"
S E T Fiera di Rimini, Italia

dirigente nei primi anni 2000 nel prendere consapevolezza che la legalizzazione
rappresentava l’unico strumento per sottrarre il gioco alla criminalità, tutelare l’utente e
monitorare i comportamenti devianti, dirottare le risorse economiche verso le casse dello
Stato anziché in quelle della criminalità.

3 0 "Il convegno di GiocoNews.it a
S E T Enada Primavera"
Enada Primavera, Fiera di Rimini

Rispetto a quell’estemporaneo sussulto di laico pragmatismo il quadro è mutato e
l’intenzione della politica e di buona parte del mondo dell’informazione sembra
indirizzarsi verso un ritorno al passato, alle bische clandestine, al picchetto ai videopoker.

Visualizza Calendario Completo

Anche se involontariamente, tutta l’azione dei detrattori del gioco legale sembra
indirizzarsi verso un passato in cui il monopolio del gioco era ad esclusivo
appannaggio delle organizzazioni criminali.
Sono ormai chiari i contorni della strategia attuata contro il gioco lecito, tutta
improntata alla sapiente costruzione di fake news utili per motivare l’adozione di
provvedimenti afflittivi nei confronti di attività economiche legali, contro ogni principio
base di qualsiasi stato di diritto: travisamento dei dati oggettivi sulle perdite economiche
degli utenti; ludopatia elevata ad emergenza nazionale (quando tutti i dati messi a
disposizione dalle autorità sanitarie risulta all’ultimo posto, soprattutto tra i giovani, tra
le forme di dipendenza); equiparazione tra gioco legale e criminalità (con
conseguente sottovalutazione dell’offerta del gioco illegale che la criminalità gestisce in
proprio)”, puntualizza Pucci.
“Quindi la strategia di accerchiamento nei confronti del gioco legale è del tutto evidente e
preoccupante per il futuro del nostro settore. L’attacco al gioco legale è purtroppo
trasversale. Si tratta di uno dei tanti argomenti di cui si nutre il populismo odierno che
domina, tranne rare eccezioni, sia il campo della destra che quello della sinistra (anche
sul fronte delle politiche restrittive attuate dai Comuni in tema di orari di funzionamento
degli apparecchi è divenuto sempre più difficoltoso operare delle distinzioni tra enti
amministrati dal centrosinistra o dal centrodestra). L’ accerchiamento messo in atto
contro il gioco legale trova sponda nell’atteggiamento prevalente della magistratura,
amministrativa e costituzionale, le cui pronunce dimostrano un’esplicita negazione
alle imprese del gioco legale delle normali tutele giuridiche riconosciute agli altri
soggetti dell’ordinamento giuridico. Principi di diritto consolidati e costantemente
riaffermati dalla giurisprudenza vengono normalmente disattesi, dai tribunali
amministrativi, dal Consiglio di Stato e dalla Corte Costituzionale, quando si occupano del
settore pubblico. Ne consegue che un intero settore economico si trova oggi privo del
diritto alle tutele giurisdizionali riconosciute dalla Costituzione”, prosegue il presidente di
As.tro.
È proprio il potere giudiziario ad aver avallato gli interventi normativi di singole regioni
che hanno portato, di fatto, alla chiusura coatta di imprese operanti nella piena
legalità e la cui attività, non solo continua ad essere ritenuta lecita dallo Stato e dalla
Autorità di pubblica sicurezza, preposte al rilascio o alla revoca delle relative
autorizzazioni, ma anche, addirittura, è esercitata per conto e sotto l’egida dello Stato.
Colgo invece uno spiraglio di luce nell’ordinanza del 31 agosto con la quale il
Consiglio di Stato, ha rinviato alla Corte di Giustizia della Ue la valutazione della
dell’intera filiera del gioco lecito.
A prescindere da quale sarà l’esito di questa vicenda, sulla quale è bene ricordare
l’atteggiamento di As.tro come sempre improntato a coniugare la battaglia politica a
sostegno delle istanze dei nostri iscritti con il rispetto della legge, questa pronuncia del
Consiglio di Stato, ha il pregio di evidenziare, per la prima volta con riguardo alle
imprese del gioco, la probabile lesione, che quella norma avrebbe provocato, del principio
del legittimo affidamento (dei cittadini e delle imprese) nella stabilità e coerenza
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dell’ordinamento giuridico.
Ma abbiamo assistito troppe volte all’affievolirsi di quelle che, di volta in volta, ci erano
apparse come luci in fondo al tunnel. Non ci sono quindi segnali che contraddicono la
consapevolezza che il nostro settore sia oggi bersaglio di un attacco concentrico che ne
sta mettendo a rischio la sopravvivenza e di fronte al quale la nostra Associazione non
potrà assistere inerme, limitandosi ad inseguire le priorità contingenti, la cui agenda ci
viene imposta dai nostri detrattori”.
L’ESIGENZA DI CAMBIARE - “L’epoca della difesa del 'qui ed ora' è al tramonto.
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L’orizzonte dell’imprenditore As.tro dovrà allargarsi e la prospettiva immediata è
l’acquisizione della serena percezione di poter essere in grado, in futuro, di trasferire
un’azienda solida ai propri figli.
L’auspicio è quello di liberarsi di quell’affannosa angoscia derivante dalla
percezione quotidiana del rischio di non poter alzare, l’indomani la saracinesca della
propria azienda. Non possiamo restare fermi ad attendere il decorso degli eventi,
coltivando la falsa speranza di un loro spontaneo rivolgimento in una direzione a noi
favorevole.
Ritengo allora doveroso ed urgente intraprendere, con rinnovata determinazione, una
reale azione politico associativa che possa manifestarsi sia sul piano della comunicazione
che su quello dell’interlocuzione con i soggetti politici”, sottolinea Pucci.
“L’obiettivo è quello di riportare al centro del dibattito politico il tema
dell’antiproibizionismo, nella sua più ampia accezione e, per ciò che riguarda in
maniera specifica il nostro settore, far resuscitare le istanze che ne ispirarono il processo
di legalizzazione.
È bene tener presente che affrontare il tema dell’antiproibizionismo significa anche
smascherare le ipocrisie e le contraddizioni che in questo fronte si annidano. Aumentano
infatti le voci, soprattutto in ambito politico, di coloro che, invocando a gran voce la
legalizzazione delle droghe leggere, rivendicano l’antiproibizionismo come background
culturale, seppure, al contempo, quando si affronta il dibattito relativo al gioco, l’unico
concetto che, in coro, sono capaci di esprimere è 'proibire, proibire e ancora proibire'.
L’onestà intellettuale imporrebbe invece di considerare in egual misura gli innegabili
benefici che la gestione di entrambi i fenomeni nell’ambito di un mercato regolamentato
e trasparente garantirebbe sul piano della legalità e della tutela della salute pubblica”.
UNA NUOVA IDEA DI RAPPRESENTANZA – Cuore del suo intervento la proposta di
estensione della rappresentanza anche a segmenti del gioco legale rimasti finora estranei
al raggio di azione dell'associazione. “In altre parole, trasformare As.tro d a
un’associazione di rappresentanza del gestore ad un’associazione di
rappresentanza dell’operatore del gioco.
La proposta muove dalla consapevolezza che il gestore As.tro non è più quello del 2007
l’anno di nascita della nostra associazione. Nella nostra epoca, tredici anni equivalgono
ad un secolo. Per necessità o, per virtù i nostri imprenditori hanno già maturato una
visione integrata della propria attività. Molti di loro già si sono o si stanno approcciando
con il settore del gioco online o delle scommesse, se non di entrambi.
Ma anche chi ritiene legittimamente di continuare a concentrare la propria attività
nell’ambito della rete fisica degli apparecchi potrà trovare, nella presenza di una apposita
sezione online e scommesse, nuove occasioni di ampliamento della propria attività senza
dover necessariamente snaturare il suo nucleo originario.
La mia proposta di costituire, all’interno dell’associazione, un’apposita area dedicata
al gioco online ed alle scommesse, poggia sulle ragioni che ho già illustrato e che
possono essere sinteticamente declinate secondo le seguenti formulazioni: la
consapevolezza che l’evoluzione dei tempi preclude la possibilità di immaginare la
conservazione di un mondo settorializzazione in piccoli spazi indipendenti e tra loro non
interconnessi. Tale constatazione assume connotati più nitidi dal punto di vista
dell’imprenditore del gioco al quale l’incertezza impressa dall’arbitrio politico cui è
grado di autorevolezza di un’associazione di categoria, in questi anni di difficile agibilità
degli enti intermedi, è direttamente proporzionale all’ampiezza quantitativa e qualitativa
della sua base di rappresentanza.
Come presidente di un'associazione, il cui processo di crescita è stato incentrato sulla
tutela del gestore, le riflessioni e le interlocuzioni che hanno accompagnato l’elaborazione
di questa proposta sono state tutte finalizzate all’acquisizione di elementi che mi
convincessero dell’utilità di questa scelta , non solo per il rafforzamento dell’associazione
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-101662417

in quanto tale, ma anche e soprattutto per salvaguardare il futuro delle nostre aziende,
seriamente messa a rischio dalle ben note dinamiche politico amministrative che
subiamo quotidianamente.
All’esito di questo approfondimento preliminare, abbiamo maturato, l’idea secondo cui la
mission del gruppo dirigente di As.tro sarà quella di garantire che questo allargamento
dei segmenti imprenditoriali, che comporranno l’associazione dovrà essere tutto
finalizzato a creare delle nuove proficue sinergie tra il mondo dei gestori e
quello degli operatori dell’online e delle scommesse”.
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SUPERARE I CONFLITTI DI FILIERA - “Il nuovo percorso che ci apprestiamo ad
intraprendere è volto anche a superare il più annoso dei problemi che affliggono il nostro
settore: l’esasperata conflittualità tra i vari segmenti della filiera.
Superare i conflitti tra i vari soggetti/prodotti del nostro settore è un’ambizione non più
procrastinabile per la sopravvivenza delle nostre aziende. Ho partecipato ad ogni progetto
volto a ridurre a sintesi le istanze dei vari soggetti che compongono la nostra filiera.
Progetti nobili e coraggiosi da cui ho imparato molto ma che purtroppo, dopo esordi
convincenti, sono sempre tutti naufragati. Il primato dell’interesse particolare
sull’interesse generale e le aspettative del futuro sacrificate sull’altare del contingente
sono stati, alla lunga, ostacoli che non siamo mai riusciti a superare. Ed il prezzo di questi
fallimenti lo abbiamo pagato tutti.
È giunto il momento di provare a superare questi ostacoli.
L’emergenza che attanaglia l’intero settore del gioco legale, non consente a nessun
segmento della filiera di limitare lo sguardo all’interno degli angusti confini dei propri
contingenti interessi come finora è accaduto.
Usando un’abusata metafora potrei dire che abbiamo trascorso gli ultimi anni ad
occuparci di beghe condominiali senza però accorgerci che l’intero edificio stava
bruciando.
L’attacco proibizionista in atto, scagliatoci dal fronte trasversale che mira
(involontariamente) a riportare il mondo del gioco lecito nell’orbita dell’illegalità,
coinvolge tutti, nessuno può più sentirsi al sicuro.
Bisogna allora chiedersi quale dovrà essere il nuovo ruolo dell’associazione all’interno del
quadro di riferimento appena descritto.
Io penso che As.tro dovrà cambiare perché sono i tempi che sono mutati. Non
potrà più essere vissuta e percepita come una sommatoria confusa di interessi
puntiformi, temporanei e spesso confliggenti, un tram su cui i passeggeri salgono in
ordine sparso e da cui immediatamente scendono, subito dopo aver percorso il breve
tratto di strada coincidente con le loro momentanee esigenze. Un’associazione di
categoria, soprattutto se operante su un settore delicato come il nostro, non può
assomigliare ad un Caf o ad un patronato, ove ci si rivolge solo per risolvere problemi
pratici legati alla quotidianità.
L’urgenza della imminente scadenza delle concessioni, correlata all’incertezza del quadro
organizzativo che ne scaturirà, ci conferma la priorità che As.tro, nella sua unità, si
renda protagonista, proponendo un’idea di riforma, nella fase di progettazione
del 'nuovo modello di gioco legale'.
Dall’associazione che io immagino dovranno anche scaturire idee e proposte per la
soluzione delle problematiche collaterali all’attività di gioco, soprattutto sul fronte della
lotta alle dipendenze così da poter rinforzare la posizione di interlocuzione con i servizi
sanitari e di prossimità.
Questi obiettivi costituiscono il nucleo centrale del 'manifesto dell’associazione' redatto dal
presidente del nostro Centro Studi Armando Iaccarino. Un manifesto che deve
rappresentare il nostro 'contratto sociale', la nostra stella polare, che non può prescindere
dalla strenua lotta ad ogni forma di illegalità e dalla promozione di un gioco sempre più
sostenibile, a tutela della salute del giocatore, attraverso l’individuazione di forme e
modalità di formazione ed informazione che riempiano di contenuti il perseguimento del
Se non dovessimo trovare coesione, al nostro interno, nella condivisione degli obiettivi
che ho appena descritto, se, detto in altri termini, prevalesse l’idea di perseguire un
modello associativo che ricalcasse le vecchie divisioni di filiera e di prodotto, credo che
avremmo perso l’occasione per munirci di un’arma decisiva per la sopravvivenza del
settore del gioco legale.
Il compito è arduo. Ma oggi abbiamo la maturità per affrontarlo, con il patrimonio di
competenze acquisite e il coraggio che avete sempre mostrato di possedere in questi 13
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anni vissuti insieme.
Un sentito ringraziamento a tutti i consiglieri che in questi anni mi hanno fatto sentire
parte di un gruppo e un benvenuto a tutti i nuovi che entreranno. Parafrasando lo
scrittore brasiliano Fernando Sabino alla fine di tutto restano due cose: la certezza che
stiamo sempre iniziando e la certezza che abbiamo bisogno di continuare”.
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MICROGAME ENTRA IN AS.TRO, IL CEO
CASTALDO: 'NECESSARIO CAMBIO DI PASSO PER
SOPRAVVIVENZA DEL SETTORE'
Settembre 25, 2020
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Email

Ultimi eventi
Nessun evento

"Abbiamo deciso di aderire al progetto di As.Tro con entusiasmo, capiamo la necessità
di un cambio di passo nella lotta per la sopravvivenza del settore". E' il ceo di
Microgame, Marco Castaldo, ad annunciare la decisione di entrare nell'associazione
che ieri, giovedì 24 settembre, ha tenuto il suo consiglio direttivo decidendo una svolta
epocale per l'organizzazione diretta da Massimiliano Pucci.
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-101663573

Perché aderire? "Conosco molti degli associati - ha spiegato Castaldo - e poi As.Tro è
fatta di imprenditori che vogliono crescere e avere un futuro. As.Tro va sul territorio e
ci va bene, occorre andare a testa alta e senza più la logica delle stanze chiuse e dei
corridoi".
Come detto, proprio nel direttivo è stata annunciata l’apertura dell’associazione anche
ai settori del gioco online e delle scommesse.
Chi meglio di Microgame che rappresenta la storia del gioco pubblico
proprio in questi due segmenti di mercato? "I problemi sono trasversali: è
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Marco Castaldo, ceo Microgame, annuncia l'ingresso della sua azienda in As.Tro che si
allarga a scommesse e gioco online.
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difficile parlare con i politici di singoli aspetti, al contrario le problematiche sono
complesse e sempre intrecciate tra loro. Occorre avere credibilità e autorevolezza
prima di entrare in contatto con le istituzioni: c’è scarsa conoscenza del nostro settore e
poi forse arrivano informazioni da troppe fonti diverse del settore dei giochi. Non esiste
una vera associazione di operatori del gioco, quelle esistenti rappresentano singoli
prodotti o specifiche filiere: mi sembra che, da questo punto di vista, quel modello abbia
fallito, dobbiamo affrontare le cose in maniera trasversale".
Microgame sempre pronta a guardare al futuro e ad evolversi: "Il mercato sta
cambiando in modo radicale, tra tecnologie, epidemia, demografia: occorre pensare in
modo trasversale alla propria azienda. E a livello politico dobbiamo riuscire a
conquistare la credibilità e l’autorevolezza per chiarire il nostro lavoro. E’ un progetto
di lungo termine, ma è l’unica strada".
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Lozzi (A.D.A.S.I): “Bene iniziativa
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“Accolgo con favore la notizia circa la decisione
dell’associazione As.Tro di allargare la base associativa
‘aprendo’ al comparto delle scommesse e dell’online”.
E’ il commento di Paolo Lozzi, presidente
dell’Associazione delle Agenzie di scommesse sportive
all’iniziativa assunta da As.Tro, che da associazione di
rappresentanza dei gestori di apparecchi da
intrattenimento avvia un processo di trasformazione.
“Sono compaciuto del fatto che una associazione decida di procedere in questo senso,
in una logica di collaborazione e di apertura verso comparti che sono sempre parte del
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Campania. COVID-19, De Luca: “Se i
contagi aumentano tra 4 giorni chiudiamo
tutto”
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“Se vogliamo convivere con il
Covid tenendo aperte le attività
economiche, dobbiamo
rispettare rigorosamente le
regole e...
Continua a leggere

Gardaland entra nell’Osservatorio Italiano
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gioco legale ma sicuramente diversi. Tra gli elementi che accomunano il comparto delle

Il parco divertimenti si associa
al network dell'OIES per
esplorare le opportunità degli
Esports e arricchire la...

slot e quello delle scommesse, ma non solo, c’è purtroppo quello della reputazione e
quello dell’approccio della politica e della società civile all’intero comparto dell’offerta
legale. Per questo credo che oggi sia quanto mai necessario procedere condividendo

Continua a leggere

atteggiamenti e obbiettivi che contribuiscano a rappresentarci in modo diverso e
soprattutto senza pregiudizi”, sottolinea Lozzi. “Nel corso del lockdown, in emergenza
da COVID-19, abbiamo registrato tra gli imprenditori del settore e i collaboratori di
migliaia di aziende, l’esigenza di far sentire la propria voce, esigenza che si è espressa,

Alghero (SS), il centrosinistra: “Nuovo
ricorso al Tar contro ordinanza giochi,
siamo certi che l’Avvocatura Comunale
saprà farsi valere”

purtroppo, anche in una parcellizzazione della rappresentanza. Sono nate associazioni e

22 Settembre 2020 - 11:52

gruppi di interesse, anche come forma di reazione e di insoddisfazione rispetto ad una

«Sorprende che il Sindaco e la
Giunta Comunale, nel
costituirsi in giudizio con
l'Avvocatura Comunale per
un...

realtà associativa preesistente. La cosa negativa è che l’entusiasmo iniziale si è
affievolito, in alcuni casi addirittura scomparso, e con lui le tante iniziative che si diceva
di voler portare avanti per il bene del settore gioco. Spero, quindi, che l’idea di As.tro

Continua a leggere

possa avere un seguito in positivo e confermo la nostra disponibilità a confrontarci ed
eventualmente a partecipare attivamente”.
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« Ago

ALTRO DALL'AUTORE

Scommesse, AsTro su

Scommesse. Lozzi (A.D.A.S.I):

Scommesse. Lozzi (imprenditore):

dichiarazioni Lozzi (Adasi):

“Fare chiarezza su Internet point e

“E’ giusto che la politica faccia

“Disagio legittimo, legislatore

.com o non ha più senso operare

luce sul comportamento delle

valorizzi imprese che operano

nel rispetto delle regole imposte

banche contro le imprese di gioco

nella legalità”

dal sistema concessorio”

legale”
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Di seguito il discorso del presidente di AsTro, Massimiliano Pucci (nella foto), al
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Casinò Live: accordo Betflag-Pragmatic
Play
21 Settembre 2020 - 09:48

direttivo del 24 settembre.
IL QUADRO GENERALE. LO SCENARIO POLITICO POST LOCKDOWN
La speranza che la pandemia e le devastanti conseguenze economiche che ne stanno

Annunciato il lancio di un altro
importante prodotto per la
continua crescita del Casinò
Live di Betflag....
Continua a leggere

derivando avrebbero imposto alla politica un riordino delle priorità e una nuova visione
SPIDER-FIVE-101672590

strategica si è rivelata infondata. Ci si era infatti illusi che, in campo economico, la
priorità sarebbe stata quella di implementare ogni possibile iniziativa utile a favorire, in
tempi brevissimi, uno shock positivo che consentisse quel “rimbalzo necessario a lenire
le ferite inferte dal lockdown e, nell’ambito di una strategia più a lungo termine, a
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San Cipirello (PA), nuovi casi di Covid-19:
chiusura alle 22 per sale giochi,
scommesse e locali assimilati
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Riscontrati 9 soggetti positivi al
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Covid-19 a San Cipirello (PA),
con 50 pesone in isolamento
domiciliare: il...

elaborare le forme di un rinnovato rapporto tra stato e impresa, improntato ad un sano
pragmatismo che dovrebbe concretarsi nell’abbandono da parte della politica, di
quell’atteggiamento di pregiudiziale sfiducia verso il mondo imprenditoriale che,

Continua a leggere

soprattutto negli anni più recenti, si è tradotto in veri e propri atteggiamenti punitivi e
persecutori generati da un incontrollato furore etico-ideologico.
Rimaniamo invece costretti ad assistere ad un deprimente confronto, tra maggioranza e

Adm, scoperto centro scommesse privo di
licenza a Palermo: multa da 50mila euro e
denuncia per il titolare
21 Settembre 2020 - 17:47

opposizione, che, ben lontano da ogni visione strategica del futuro, incanala tutti gli sforzi

I funzionari dell’Agenzia
Dogane e Monopoli (ADM) di
Palermo hanno eseguito, in
collaborazione con la Polizia
di...

su battaglie di corto respiro finalizzate ad ottenere i consensi necessari in vista delle
periodiche scadenze elettorali. Ed allora tutto si riduce nel cavalcare tematiche che, nella
graduatoria delle priorità, esplicano una rilevanza marginale (se non addirittura
inesistente) ma che, al contempo, presentano il vantaggio di poter essere “risolte” con il

Continua a leggere

minimo sforzo. L’unico che l’attuale classe politica si è dimostrata all’altezza di poter


spendere. Insomma, per citare qualcuno più autorevole del sottoscritto “una politica che
si occupa dell’inessenziale poiché ha la necessità di eludere la difficoltà e la complessità”
L’INTENSIFICAZIONE DELL’ACCERCHIAMENTO POLITICO E MEDIATICO
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NEI CONFRONTI DEL GIOCO LEGALE
L

E’ da tempo che noi operatori del gioco legale abbiamo preso coscienza del nostro ruolo
di capro espiatorio da utilizzare, all’occorrenza, per sopperire alla ormai endemica
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monitorare i comportamenti devianti, dirottare le risorse economiche verso le casse dello
stato anziché in quelle della criminalità.

« Ago

Rispetto a quell’estemporaneo sussulto di laico pragmatismo il quadro è mutato e
l’intenzione della politica e di buona parte del mondo dell’informazione sembra
indirizzarsi verso un ritorno al passato, alle bische clandestine, al picchetto ai videopoker.
Anche se involontariamente, tutta l’azione dei detrattori del gioco legale sembra
indirizzarsi verso un passato in cui il monopolio del gioco era ad esclusivo appannaggio

Sono ormai chiari i contorni della strategia attuata contro il gioco lecito, tutta improntata
alla sapiente costruzione di fake news utili per motivare l’adozione di provvedimenti
afflittivi nei confronti di attività economiche legali, contro ogni principio base di qualsiasi
stato di diritto:
travisamento dei dati oggettivi sulle perdite economiche degli utenti;
ludopatia elevata ad emergenza nazionale (quando tutti i dati messi a disposizione dalle
SPIDER-FIVE-101672590

autorità sanitarie risulta all’ultimo posto, soprattutto tra i giovani, tra le forme di
dipendenza);
equiparazione tra gioco legale e criminalità (con conseguente sottovalutazione dell’offerta
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del gioco illegale che la criminalità gestisce in proprio).
Quindi la strategia di accerchiamento nei confronti del gioco legale è del tutto evidente e
preoccupante per il futuro del nostro settore. Su questo aspetto mi permetto di rivolgervi
un richiamo alla consapevolezza, invitandovi ad abbandonare, l’ingenua illusione
secondo cui questo attacco provenga soltanto da una parte politica, quella attualmente al
governo, e quindi vi consiglio di evitare di riporre la speranza che uno stravolgimento
dell’attuale quadro politico ci consentirebbe di tornare a dormire sonni tranquilli.
L’attacco al gioco legale è purtroppo trasversale. Si tratta di uno dei tanti argomenti di cui
si nutre il populismo odierno che domina, tranne rare eccezioni, sia il campo della destra
che quello della sinistra (anche sul fronte delle politiche restrittive attuate dai Comuni in
tema di orari di funzionamento degli apparecchi è divenuto sempre più difficoltoso
operare delle distinzioni tra enti amministrati dal csx o dal cdx).
IL RUOLO DELLA MAGISTRATURA E LA NEGAZIONE DEI DIRITTI
L’ accerchiamento messo in atto contro il gioco legale trova sponda nell’atteggiamento
prevalente della magistratura, amministrativa e costituzionale, le cui pronunce dimostrano
un’esplicita negazione alle imprese del gioco legale delle normali tutele giuridiche
riconosciute agli altri soggetti dell’ordinamento giuridico. Principi di diritto consolidati e
costantemente riaffermati dalla giurisprudenza vengono normalmente disattesi, dai
tribunali amministrativi, dal Consiglio di Stato e dalla Corte Costituzionale, quando si
occupano del settore pubblico. Ne consegue che un intero settore economico si trova
oggi privo del diritto alle tutele giurisdizionali riconosciute dalla Costituzione.
È proprio il potere giudiziario ad aver avallato gli interventi normativi di singole regioni
che hanno portato, di fatto, alla chiusura coatta di imprese operanti nella piena legalità e
la cui attività, non solo continua ad essere ritenuta lecita dallo stato e dalla Autorità di
Pubblica Sicurezza, preposte al rilascio o alla revoca delle relative autorizzazioni, ma
anche, addirittura, è esercitata per conto e sotto l’egida dello Stato.
Colgo invece uno spiraglio di luce nell’ordinanza del 31 Agosto u.s. con la quale il
Consiglio di Stato, ha rinviato alla Corte di Giustizia della UE la valutazione della
legittimità del noto prelievo dei 500 milioni attuato dal Governo Renzi nei confronti

A prescindere da quale sarà l’esito di questa vicenda, sulla quale è bene ricordare
l’atteggiamento di Astro come sempre improntato a coniugare la battaglia politica a
sostegno delle istanze dei nostri iscritti con il rispetto della legge, questa pronuncia del
Consiglio di Stato, ha il pregio di evidenziare, per la prima volta con riguardo alle imprese
del gioco, la probabile lesione, che quella norma avrebbe provocato, del principio del
legittimo affidamento (dei cittadini e delle imprese) nella stabilità e coerenza
SPIDER-FIVE-101672590

dell’ordinamento giuridico.
Ma abbiamo assistito troppe volte all’affievolirsi di quelle che, di volta in volta, ci erano
apparse come luci in fondo al tunnel. Non ci sono quindi segnali che contraddicono la
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dell’intera filiera del gioco lecito.
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consapevolezza che il nostro settore sia oggi bersaglio di un attacco concentrico che ne
sta mettendo a rischio la sopravvivenza e di fronte al quale la nostra Associazione non
potrà assistere inerme, limitandosi ad inseguire le priorità contingenti, la cui agenda ci
viene imposta dai nostri detrattori.
L’ESIGENZA DI CAMBIARE PER GARANTIRE LA SOPRAVVIVENZA DELLE
NOSTRE AZIENDE
L’epoca della difesa del “qui ed ora” è al tramonto. L’orizzonte dell’imprenditore Astro
dovrà allargarsi e la prospettiva immediata è l’acquisizione della serena percezione di
poter essere in grado, in futuro, di trasferire un’azienda solida ai propri figli.
L’auspicio è quello di liberarsi di quell’affannosa angoscia derivante dalla percezione
quotidiana del rischio di non poter alzare, l’indomani la saracinesca della propria azienda.
Non possiamo restare fermi ad attendere il decorso degli eventi, coltivando la falsa
speranza di un loro spontaneo rivolgimento in una direzione a noi favorevole.
Ritengo allora doveroso ed urgente intraprendere, con rinnovata determinazione, una
reale azione politico associativa che possa manifestarsi sia sul piano della comunicazione
che su quello dell’interlocuzione con i soggetti politici. Dobbiamo insinuarci nelle falle
evidenti che incrinano la narrazione portata avanti dal fronte proibizionista e minarne gli
equilibri ipocriti su cui si tiene.
Si tratta in buona sostanza di abbandonare quell’atteggiamento sommesso, forse generato
da un immotivato senso di colpa (inoculatoci con meticolosa capacità ipnotica dagli stessi
mistificatori che ci combattono) e recuperare le motivazioni che ci consentano di
rivendicare con forza il nostro ruolo di attori del gioco legale. L’obiettivo è quello di
riportare al centro del dibattito politico il tema dell’antiproibizionismo, nella sua più
ampia accezione e, per ciò che riguarda in maniera specifica il nostro settore, far
resuscitare le istanze che ne ispirarono il processo di legalizzazione.
È bene tener presente che affrontare il tema dell’antiproibizionismo significa anche
smascherare le ipocrisie e le contraddizioni che in questo fronte si annidano. Aumentano
infatti le voci, soprattutto in ambito politico, di coloro che, invocando a gran voce la
culturale, seppure, al contempo, quando si affronta il dibattito relativo al gioco, l’unico
concetto che, in coro, sono capaci di esprimere è “proibire, proibire e ancora proibire”.
Con una certa saccenza snob rispondono a tale obiezione appellandosi ad una
graduatoria, da loro stessi stilata sulla base della presunta esistenza di una scala di
“virtuosità dei vizi”.
L’onestà intellettuale imporrebbe invece di considerare in egual misura gli innegabili
SPIDER-FIVE-101672590

benefici che la gestione di entrambi i fenomeni nell’ambito di un mercato regolamentato
e trasparente garantirebbe sul piano della legalità e della tutela della salute pubblica.
COMUNICAZIONE E TERRITORI
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Dovranno essere queste tematiche a delineare la cornice di riferimento della nostra nuova
comunicazione politica, il cui obiettivo dovrà essere tra l’altro rappresentato dalla
necessità di intervenire sulla percezione negativa che l’opinione pubblica ha maturato nei
nostri confronti, al punto da aver generato in noi stessi l’amara consapevolezza di non
poter contare su alcun tipo di solidarietà, anche di fronte ad abusi di portata tale da non
poter turbare il comune buon senso : la chiusura per legge regionale di un impresa legale
e la messa in strada, da un giorno all’altro, dell’imprenditore e dei suoi dipendenti,
dovrebbero, di norma suscitare il pubblico dissenso, su cui purtroppo, invece, non
possiamo confidare.
Questi obiettivi ci impongono di intensificare la nostra azione sui territori, compresi i
comuni più piccoli, dove più forte potrebbe essere, nella popolazione, la percezione delle
conseguenze della chiusura di una sala o un’azienda: lo stato di disoccupazione cui
vengono costretti i dipendenti e lo stesso imprenditore, altre al disagio che ne deriva alle
loro famiglie.
Un’ efficace attività comunicativa non può fare a meno dell’utilizzo delle nuove
tecnologie.
Per questa ragione stiamo avviando un radicale rinnovamento del nostro sito, non solo
nella sua veste grafica ma anche e soprattutto in quella dei contenuti che non saranno più
riservati solo alle tematiche di settore ma si estenderanno all’approfondimento di
questioni che riguardano trasversalmente le problematiche politico economiche e sociali,
che, comunque, in quanto cittadino ed imprenditori, ci coinvolgono a prescindere dallo
specifico ambito in cui si svolge la nostra attività. Ma soprattutto sarà implementata
all’interno del sito un’apposita sezione dedicata alle aziende che compongono Astro, i
nostri migliori pezzi d’argenteria. Uno strumento utile a svelare le imprese Astro nella
loro reale dimensione umana e aziendale, così da sfilarle da quella cornice ombrosa e
distorta in cui la narrazione pubblica le ha artatamente relegate.
IMMAGINARE UN NUOVO MODELLO ASSOCIATIVO
L’efficacia di tale rinnovata azione dell’associazione dipenderà dalla sua capacità si

Forza, duttilità e capillarità: sono obiettivi interconnessi al pari delle strategie necessarie
per attuarli.
La forza richiede ampliamento della rappresentanza sia in termini di numero di associati
che di allargamento degli ambiti territoriali rappresentati. Ed è su quest’ultimo aspetto
che entra in gioco il concetto di capillarità che fino ad oggi avevamo declinato soltanto

SPIDER-FIVE-101672590

nel senso di “diffusa articolazione territoriale” (obiettivo che resta comunque
fondamentale) e che ora dobbiamo immaginare anche come “diffusa articolazione
all’interno dei diversi ambiti imprenditoriali che compongono il comparto del gioco
legale”.
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Un’ associazione forte e capillare è anche duttile, ossia in grado di adattarsi velocemente
al repentino mutare del corso degli eventi. Un’associazione che sappia trasformarsi nella
nave immaginata dal teologo inglese Roger Williams, formata da anime diverse che
condividono la buona e la cattiva sorte ma tutte tese verso un unico obiettivo nel rispetto
delle proprie diversità. Una nave dove l’equipaggio deve garantire “che nessuno dei
papisti o dei protestanti degli ebrei o dei turchi sia obbligato a partecipare a preghiere
comuni né venga strappato alle proprie preghiere o al proprio culto se ne pratica uno”
UNA NUOVA IDEA DI RAPPRESENTANZA: DAL “GESTORE” ALL’
“OPERATORE DEL GIOCO LECITO”
Il tema su cui intendo soffermarmi con più attenzione è quello della proposta di
estensione della rappresentanza anche a segmenti del gioco legale rimasti finora estranei
al nostro raggio di azione. In altre parole, trasformare astro da un’associazione di
rappresentanza del “gestore” ad un’associazione di rappresentanza dell’”operatore del
gioco”.
L’argomento dell’inserimento di soggetti ulteriori rispetto ai gestori lo affrontammo già
quando si trattò di inserire organicamente all’interno dell’associazione le imprese
costruttrici di apparecchi. Qualcuno all’epoca aveva legittimamente segnalato la possibile
inconciliabilità delle due figure, vista l’eventualità che i rispettivi interessi sarebbero potuti
entrare in conflitto.
L’intuizione, fu quella di costituire un tavolo tecnico composto da costruttori e gestori.
Questa sede permanente di interazione con i produttori ha consentito ai gestori di poter
intervenire sulla stessa progettazione dei prodotti, rendendoli più compatibili con le loro
esigenze, e ai costruttori di poter avvantaggiarsi della accresciuta appetibilità dei loro
prodotti tra la platea dei gestori.
Gli effetti più evidenti di questa contaminazione li abbiamo toccati con mano, visti i
risultati ottenuti con l’eliminazione del progetto sulla blindatura delle periferiche che ha
evitato alle nostre aziende il sacrificio di dover cambiare l’intero parco macchine.
La proposta di oggi muove dalla consapevolezza che il gestore Astro non è più quello del
equivalgono ad un secolo. Per necessità o, per virtù i nostri imprenditori hanno già
maturato una visione integrata della propria attività. Molti di voi già si sono o si stanno
approcciando con il settore del gioco on line o delle scommesse, se non di entrambi.
Ma anche chi ritiene legittimamente di continuare a concentrare la propria attività
nell’ambito della rete fisica degli apparecchi potrà trovare, nella presenza di una apposita
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sezione on line e scommesse, nuove occasioni di ampliamento della propria attività senza
dover necessariamente snaturare il suo nucleo originario.
La mia proposta di costituire, all’interno dell’associazione, un’apposita area dedicata al
gioco on line ed alle scommesse, poggia sulle ragioni che ho già illustrato e che possono
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essere sinteticamente declinate secondo le seguenti formulazioni:
La consapevolezza che l’evoluzione dei tempi preclude la possibilità di immaginare la
conservazione di un mondo settorializzazione in piccoli spazi indipendenti e tra loro non
interconnessi. Tale constatazione assume connotati più nitidi dal punto di vista
dell’imprenditore del gioco al quale l’incertezza impressa dall’arbitrio politico cui è
soggetto impone di prendere in considerazione l’idea di sinergie e/o progetti alternativi.
Il grado di autorevolezza di un’associazione di categoria, in questi anni di difficile agibilità
degli enti intermedi, è direttamente proporzionale all’ampiezza quantitativa e qualitativa
della sua base di rappresentanza.
Come presidente di un Associazione, il cui processo di crescita è stato incentrato sulla
tutela del gestore, le riflessioni e le interlocuzioni che hanno accompagnato l’elaborazione
di questa proposta sono state tutte finalizzate all’acquisizione di elementi che mi
convincessero dell’utilità di questa scelta , non solo per il rafforzamento
dell’Associazione in quanto tale, ma anche e soprattutto per salvaguardare il futuro delle
nostre aziende, seriamente messa a rischio dalle ben note dinamiche politico
amministrative che subiamo quotidianamente.
All’esito di questo approfondimento preliminare, abbiamo maturato, l’idea secondo cui la
mission del gruppo dirigente di Astro sarà quella di garantire che questo allargamento dei
segmenti imprenditoriali, che comporranno l’associazione dovrà essere tutto finalizzato a
creare delle nuove proficue sinergie tra il mondo dei gestori e quello degli operatori
dell’on line e delle scommesse.
Nel corso di tali approfondimenti preliminari ho quindi avuto modo di apprendere
l’esistenza di un ampio ventaglio di opportunità che questa interazione può offrire alle
nostre aziende i cui dettagli tecnici vi verranno illustrati con un apposito intervento nel
prosieguo della riunione.
NECESSITÀ DI SUPERARE I CONFLITTI DI FILIERA
Il nuovo percorso che ci apprestiamo ad intraprendere è volto anche a superare il più
segmenti della filiera.
Superare i conflitti tra i vari soggetti/prodotti del nostro settore è un’ambizione non più
procrastinabile per la sopravvivenza delle nostre aziende. Ho partecipato ad ogni progetto
volto a ridurre a sintesi le istanze dei vari soggetti che compongono la nostra filiera.
Progetti nobili e coraggiosi da cui ho imparato molto ma che purtroppo, dopo esordi
convincenti, sono sempre tutti naufragati. Il primato dell’interesse particolare
SPIDER-FIVE-101672590

sull’interesse generale e le aspettative del futuro sacrificate sull’altare del contingente
sono stati, alla lunga, ostacoli che non siamo mai riusciti a superare. Ed il prezzo di
questi fallimenti lo abbiamo pagato tutti.
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È giunto il momento di provare a superare questi ostacoli.
L’emergenza che attanaglia l’intero settore del gioco legale, non consente a nessun
segmento della filiera di limitare lo sguardo all’interno degli angusti confini dei propri
contingenti interessi come finora è accaduto.
Usando un’abusata metafora potrei dire che abbiamo trascorso gli ultimi anni ad
occuparci di beghe condominiali senza però accorgerci che l’intero edificio stava
bruciando.
L’attacco proibizionista in atto, scagliatoci dal fronte trasversale che mira
(involontariamente) a riportare il mondo del gioco lecito nell’orbita dell’illegalità,
coinvolge tutti, nessuno può più sentirsi al sicuro.
Bisogna allora chiedersi quale dovrà essere il nuovo ruolo dell’associazione all’interno del
quadro di riferimento appena descritto.
Io penso che Astro dovrà cambiare perché sono i tempi che sono mutati. Non potrà più
essere vissuta e percepita come una sommatoria confusa di interessi puntiformi,
temporanei e spesso confliggenti, un tram su cui i passeggeri salgono in ordine sparso e
da cui immediatamente scendono, subito dopo aver percorso il breve tratto di strada
coincidente con le loro momentanee esigenze. Un’associazione di categoria, soprattutto
se operante su un settore delicato come il nostro, non può assomigliare ad un CAF o ad
un patronato, ove ci si rivolge solo per risolvere problemi pratici legati alla quotidianità.
L’urgenza della imminente scadenza delle Concessioni, correlata all’incertezza del quadro
organizzativo che ne scaturirà, ci conferma la priorità che Astro, nella sua unità, si renda
protagonista, proponendo un’idea di riforma, nella fase di progettazione del “nuovo
modello di gioco legale”.
Dall’associazione che io immagino dovranno anche scaturire idee e proposte per la
soluzione delle problematiche collaterali all’attività di gioco, soprattutto sul fronte della
lotta alle dipendenze così da poter rinforzare la posizione di interlocuzione con i servizi

Questi obiettivi costituiscono il nucleo centrale del “manifesto dell’associazione” redatto
dal Presidente del nostro Centro Studi Dott. Armando Iaccarino e che lui stesso vi
illustrerà nel dettaglio nel corso di questa riunione. Un manifesto che deve rappresentare
il nostro “contratto sociale”, la nostra stella polare, che non può prescindere dalla strenua
lotta ad ogni forma di illegalità e dalla promozione di un gioco sempre più sostenibile, a
tutela della salute del giocatore, attraverso l’individuazione di forme e modalità di
formazione ed informazione che riempiano di contenuti il perseguimento del “gioco
SPIDER-FIVE-101672590

responsabile”, vero cardine della sostenibilità del sistema.
Se non dovessimo trovare coesione, al nostro interno, nella condivisone degli obiettivi
che ho appena descritto, se, detto in altri termini, prevalesse l’idea di perseguire un
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modello associativo che ricalcasse le vecchie divisioni di filiera e di prodotto, credo che
avremmo perso l’occasione per munirci di un’arma decisiva per la sopravvivenza del
settore del gioco legale.
Il compito è arduo. Ma oggi abbiamo la maturità per affrontarlo, con il patrimonio di
competenze acquisite e il coraggio che avete sempre mostrato di possedere in questi 13
anni vissuti insieme.
Un sentito ringraziamento a tutti i consiglieri che in questi anni mi hanno fatto sentire
parte di un gruppo e un benvenuto a tutti i nuovi che entreranno. Parafrasando lo
scrittore brasiliano Fernando Sabino alla fine di tutto restano due cose: “la certezza che
stiamo sempre iniziando e la certezza che abbiamo bisogno di continuare”.
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Microgame aderisce ad AsTro, Castaldo (Ceo): “Serve un cambio di passo”
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Microgame aderisce ad As.Tro. Lo ha annunciato ieri il Ceo della società, Marco
Castaldo (nella foto), durante il Consiglio Direttivo dell’associazione a Bologna.
“Aderiamo con entusiasmo, c’è la necessità di un cambio di passo nella lotta per
garantire la sopravvivenza del settore. Il settore è colpito da problematiche complesse,
servono credibilità e autorevolezza per poter interfacciarsi con le istituzioni. Ad oggi
manca una vera associazione che comprenda tutti gli operatori del gioco, serve affrontare
SPIDER-FIVE-101646550

le cose in maniera trasversale”.
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“Al settore serve voce autorevole,
superato modello associativo per singoli
prodotti”
25 Settembre 2020 - 12:13

Print



Facebook



Twitter



Pinterest



Linkedin



Microgame ha deciso di aderire ad As.Tro. Ad annunciarlo è stato il Ceo della società,
Marco Castaldo, nel corso del Consiglio Direttivo dell’associazione.
«Abbiamo deciso di aderire a questo progetto con entusiasmo, capiamo la necessità di un
cambio di passo nella lotta per la sopravvivenza del settore. Perché aderire? Conosco
molti degli associati, e poi As.Tro è fatta di imprenditori che vogliono crescere e avere un
futuro. As.Tro va sul territorio e ci va bene, occorre andare a testa alta e senza più la
SPIDER-FIVE-101654104

logica delle stanze chiuse e dei corridoi».
Il presidente Massimiliano Pucci ha annunciato l’apertura dell’associazione anche ai
settori del gioco online e delle scommesse.
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«Con As.Tro – ha aggiunto Castaldo – c’è grande sintonia sulle cose da fare. I problemi
sono trasversali: è difficile parlare con i politici di singoli aspetti, al contrario le

Giovedì il direttivo AsTro, l’associazione
verso le sfide del futuro
21 Settembre 2020 - 12:20

problematiche sono complesse e sempre intrecciate tra loro.

Riflessioni sullo scenario
politico post-emergenza e sulla
ripartenza delle aziende di
gioco: analisi delle criticità
emerse negli...

Occorre avere credibilità e autorevolezza prima di entrare in contatto con le istituzioni:
c’è scarsa conoscenza del nostro settore e poi forse arrivano informazioni da troppe fonti
diverse del settore dei giochi.

Continua a leggere

Non esiste una vera associazione di operatori del gioco, quelle esistenti rappresentano
singoli prodotti o specifiche filiere: mi sembra che, da questo punto di vista, quel modello
abbia fallito, dobbiamo affrontare le cose in maniera trasversale».

Chiusura sala giochi per ingresso di un
minore, Cassazione: “Ricorso contro
sanzione disposta da Adm di competenza
del giudice ordinario”
22 Settembre 2020 - 13:09

Il futuro è ricco di nuove sfide osserva Castaldo: «La prima è relativa al mercato, che sta

Non spetta al Tar, bensì al
giudice ordinario, la
giurisdizione sulla sanzione
della chiusura disposta dai
Monopoli...

cambiando in modo radicale, tra tecnologie, epidemia, demografia: occorre pensare in
modo trasversale alla propria azienda. La seconda è politica: conquistare la credibilità e
l’autorevolezza per chiarire il nostro lavoro. E’ un progetto di lungo termine, ma è l’unica
strada».
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Astro, da associazione di gestori di apparecchi alla
rappresentanza degli operatori del gioco lecito, si ampliano
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Articoli recenti
Slot: controlli delle forze dell’ordine a
Podenzano (PC), irregolari 6 esercizi su 9
Regione Lombardia: in Commissione Sanità
due pdl sulle dipendenze patologiche,

Lo scenario che interessa il settore del
gioco pubblico in Italia è sempre in
mutamento e obbliga le aziende a
continue sfide per la sopravvivenza. Per
l’imprenditore, allargare l’orizzonte ed
essere in grado di proseguire le proprie

compreso contrasto a gioco d’azzardo
patologico
Operazione Galassia: Procura Antimafia di
Reggio Calabria chiede 96 anni di carcere per
9 imputati con rito abbreviato. Nel mirino
della ‘ndrangheta raccolta illecita di
scommesse online

attività imprenditoriali anche nel prossimo
futuro è necessario: per questo serve
un’azione politica sinergica, che possa manifestarsi sia sul piano della comunicazione
che su quello dell’interlocuzione con i soggetti politici. Su questo “fil rouge” si è mosso
il consiglio direttivo di As.tro, che si è svolto questa mattina a Bologna e in cui è stato
votato il nuovo assetto organizzativo, necessario per affrontare le prossime sfide del
settore.
L’obiettivo è quello di riportare al centro del dibattito politico il tema
dell’antiproibizionismo e recuperare le motivazioni che consentano agli imprenditori di
rivendicare con forza il ruolo di attori del gioco legale. Occorre considerare in egual
misura gli innegabili benefici che la gestione di entrambi i fenomeni nell’ambito di un
mercato regolamentato e trasparente garantisce sul piano della legalità e della tutela

Astro, da associazione di gestori di
apparecchi alla rappresentanza degli
operatori del gioco lecito, si ampliano gli
obiettivi associativi: nasce il tavolo tecnico
“online e scommesse”
Scommesse calcio, Supercoppa Europea:
Bayern Monaco-Siviglia, su Chancebet.it il 2-1
a 9,20. Lewandowski primo marcatore vale
3,65
Scommesse calcio, Europa League: Milan a
valanga sul Bodo Glimt. Galatasaray a 1,65
sull’Hajduk. Anche il Celtic è favorito

La proposta al centro dell’incontro di oggi è stata di estendere la rappresentanza
anche a segmenti del gioco legale rimasti finora estranei al raggio d’azione
dell’associazione. In altre parole, As.tro si trasforma da un’associazione di

Bayern Monaco sul velluto contro il Siviglia,
sulla lavagna Newgioco vince l’Over a 1,30

rappresentanza del “gestore” di apparecchi ad un’associazione di rappresentanza

ADM, DG Minenna all’evento Luiss “Il ruolo

dell’“operatore del gioco”. La figura del gestore – infatti – non è più quella del 2007,

dei corrieri aerei internazionali:

l’anno di fondazione dell’associazione. Oggi tale figura ha già maturato una visione
integrata della propria attività, approcciando altri settori del mercato, come il gioco on

SPIDER-FIVE-101609201

Scommesse calcio, Supercoppa europea:

dall’economia dell’emergenza all’emergenza
dell’economia”

line o le scommesse. Ma anche chi ritiene legittimamente di continuare a concentrare

Scommettendo, ottimi risultati sia per il gioco

la propria attività nell’ambito della rete fisica degli apparecchi potrà trovare, nella

fisico sia online: +60% di utenti registrati

presenza di un preposto tavolo tecnico su on line e scommesse, nuove occasioni di

rispetto al 2019 e +40% di nuovi affiliati

ampliamento della propria attività senza dover necessariamente snaturare il suo
nucleo originario. La sfida diventa per l’associazione stessa un’occasione di
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rinnovamento e As.tro ha voluto raccoglierla.

erogazione sovvenzioni per le Società di

La proposta di costituire, all’interno dell’associazione, un’apposita sezione dedicata al

corse

gioco on line e al settore delle scommesse, poggia sulla consapevolezza che
l’evoluzione dei tempi preclude la possibilità di immaginare la conservazione di un
mondo settorializzato in piccoli spazi indipendenti e tra loro non interconnessi; il grado
di autorevolezza politica di un’associazione di categoria è direttamente proporzionale
all’ampiezza quantitativa e qualitativa della sua base di rappresentanza.
“Forza, duttilità e capillarità: sono i punti cardine dell’attività associativa ma anche
obiettivi di rinnovamento a medio e lungo termine. La forza richiede ampliamento
della rappresentanza sia in termini di numero di associati (e incremento delle risorse)
che di allargamento degli ambiti imprenditoriali rappresentati. Ed è su quest’ultimo
aspetto che entra in gioco il concetto di capillarità che fino ad oggi era stato declinato
soltanto nel senso di “diffusa articolazione territoriale” (obiettivo che resta comunque
fondamentale) e che ora occorre immaginare anche come “diffusa articolazione
all’interno dei diversi ambiti imprenditoriali che compongono il comparto del gioco
legale. Un’associazione forte e capillare è anche duttile, ossia in grado di adattarsi
velocemente al repentino mutare del corso degli eventi” dichiara Massimiliano Pucci,
presidente di As.tro.
La sfida principale che il settore è chiamato ad affrontare è senza dubbio quella del
riordino, che si lega strettamente al tema delle gare per le concessioni e alla gestione
delle crescenti limitazioni imposte dalle normative locali all’attività dei punti vendita
autorizzati presenti sul territorio. Per un’azione efficace, occorrerà cambiare marcia
alla rappresentanza del settore, che deve diventare flessibile e forte, con figure
diverse e contributi nuovi. L’associazione dovrà rivolgersi all’operatore di gioco a tutto
tondo, accantonando differenze ormai superate tra le diverse categorie. Quattro sono
gli obiettivi fondamentali per gli operatori del gioco: la difesa del gioco legale contro
ogni forma di infiltrazione criminale, promozione di un gioco sostenibile a tutela della
salute del giocatore, garanzia di uno sviluppo sano del settore industriale nazionale e il
superamento delle divisioni all’interno della filiera. I temi da affrontare sono tanti, dalle
regole di gara al numero ottimale degli operatori, dal Registro Unico degli operatori
alla disciplina della multicanalità, dalle modalità dei controlli ai processi di formazione
degli operatori. Tutti temi trasversali al mondo del gioco che richiedono un approccio
meno settoriale e la consapevolezza che l’integrazione è oggi un valore. lp/AGIMEG
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Consiglio Direttivo As.Tro, Iaccarino (pres. Centro Studi): “Rappresentanza forte e integrata per la sfida decisiva del riordino”

24/09/2020 | 14:12

ATTUALITÀ E POLITICA

Consiglio Direttivo As.Tro, Iaccarino (pres.
Centro Studi): “Rappresentanza forte e
integrata per la s da decisiva del riordino”
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Consiglio Direttivo As.Tro,
Agliata (Vicepres.):
“Trasformazione necessaria per
superare i conflitti nella filiera e
guardare al 2022”
24/09/2020 | 16:38 ROMA - “Condivido in pieno il
progetto di trasformare la nostra associazione in
un organismo di rappresentanza generale del
settore del gioco in tutte le sue...
ATTUALITÀ E POLITICA

BOLOGNA - «Le pronunce giurisprudenziali non omogenee e l’assenza di un progetto
chiaro rendono il quadro di riferimento dell’industria dei giochi “confuso”, favorendo le
“fughe in avanti” dei fautori di soluzioni proibizioniste. E’ ora di fare un salto di qualità,
perché la sfida che ci aspetta richiede la creazione di una rappresentanza forte,
flessibile, che accolga figure diverse e contributi nuovi; in una parola “integrata” e rivolta
al soggetto “operatore di gioco”, al di là di differenziazioni ormai superate». È uno dei
passaggi dell’intervento di Armando Iaccarino, presidente del Centro Studi As.tro, nel
corso del Consiglio Direttivo dell’associazione. «È quindi interesse primario degli
stakeholder del settore misurarsi con questa realtà, mettendo in campo la lucidità
necessaria per confrontarsi direttamente con i cittadini e le loro rappresentanze sul
destino del settore. Partendo da tre obiettivi: difesa del gioco legale da ogni forma di
infiltrazione criminale, promozione di un gioco sostenibile e la garanzia di uno sviluppo
sano del comparto, delle competenze aziendali e dell’occupazione». Di fronte, c’è la
sfida principale per gli operatori, vale a dire il riassetto complessivo, che si lega al tema
delle gare da indire in scadenza delle concessioni: «”L’Associazione, in questo scenario,
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deve conquistare quegli spazi di rappresentanza necessari per partecipare alla
definizione delle scelte di fondo del sistema futuro. Il modello organizzativo deve
definire con chiarezza status e ruoli degli operatori della filiera, un modello distributivo
equo e razionale dovrà tutelare gli interessi dei giocatori e delle aziende. Il sistema è
chiamato a favorire modelli di integrazione tra giochi e operatori per la costruzione di
un settore industriale solido e trasparente, anche con caratteristiche di multicanalità,
superando artificiose differenziazioni tra le diverse forme di offerta e cogliendo gli
elementi di maggior sicurezza presenti in ciascuno dei canali distributivi». Infine, ha
concluso Iaccarino, servirà un regime fiscale «sostenibile e stabile» nel tempo, che
assicuri “la pianificazione delle attività e la remunerazione degli investimenti».
NT/Agipro
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24/09/2020 | 16:38 ROMA - “Condivido in pieno
il progetto di trasformare la nostra associazione
in un organismo di rappresentanza generale del
settore del gioco in tutte le sue forme e quindi di
costituire un’apposita sezione “online...

Operazione "Galassia", chiesta la
condanna degli imputati nel
processo in abbreviato
24/09/2020 | 16:32 ROMA - La procura antimafia
di Reggio Calabria ha chiesto la condanna degli
imputati coinvolti nella maxi operazione
denominata Galassia, inchiesta della Dda dello
stretto sulla gestione delle scommesse online da
parte della 'ndrangheta....

Microgame entra in As.Tro, il
Ceo Castaldo: “Al settore serve
voce autorevole, superato
modello associativo per singoli
prodotti”
24/09/2020 | 14:46 BOLOGNA - Microgame ha
deciso di aderire ad As.Tro. Ad annunciarlo è
stato il Ceo della società, Marco Castaldo, nel
corso del Consiglio Direttivo dell’associazione in
corso a Bologna. «Abbiamo deciso di aderire...
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Co ns ig l io D iret t ivo As.t ro , Pucci
(Pre s .): “ Bas t a co nfl itt i ne l l a fil ie ra,
set t o re unit o co ntro po l itica po pul is ta”

BOLOGNA - «Il settore deve superare i conflitti tra i soggetti che compongono la filiera degli
apparecchi di intrattenimento: concessionari, gestori ed esercenti. Usando una metafora potrei dire
che abbiamo trascorso gli ultimi quindici anni ad occuparci di beghe condominiali senza però
accorgerci che l’intero edificio stava bruciando», ha affermato Massimiliano Pucci, presidente di
As.Tro, nella relazione illustrata al Consiglio Direttivo in corso a Bologna. La strategia di
accerchiamento nei confronti del gioco legale è del tutto evidente e preoccupante: «Dobbiamo
abbandonare l’ingenua illusione secondo cui questo attacco provenga soltanto da una parte
politica. L’attacco al gioco legale è purtroppo trasversale. Si tratta di uno dei tanti argomenti di cui
si nutre il populismo imperante che domina, tranne rarissime eccezioni, sia il campo della destra
che quello della sinistra». Gli operatori del gioco lecito sono ormai un capro espiatorio da utilizzare,
all’occorrenza, «per sopperire alla ormai endemica assenza di quella visione politica di ampio
respiro che ispirò la classe dirigente nei primi anni 2000», con una legalizzazione mirata a
sottrarre il gioco alla criminalità, tutelare il giocatore e monitorarne i comportamenti devianti,
dirottando le relative risorse economiche verso le casse dello Stato. Anche sul fronte delle politiche
restrittive attuate dai Comuni in tema di orari di funzionamento degli apparecchi, ha aggiunto
Pucci, «è divenuto sempre più difficoltoso operare delle distinzioni tra enti amministrati dal
centro-sinistra o dal centro-destra anche se, per aggressività dei metodi e della comunicazione, il
primato resta saldamente in mano al Movimento 5Stelle». As.tro dovrà quindi trasformarsi in un
luogo in cui si elaborano iniziative politiche e strategie, anche comunicative, finalizzate a
proteggere l’intero settore dall’onda che sta montando: «Occorre innalzare il livello di
rappresentanza dell’intero settore - senza distinzioni tra tipologie di prodotto e segmenti di filiera in modo da poter confrontarsi autorevolmente con le istituzioni, sia a livello nazionale che locale».
L’associazione intensificherà il proprio lavoro nei territori, «compresi i comuni più piccoli dove più
forte potrebbe essere, nella popolazione, la percezione delle conseguenze della chiusura di una sala
o un’azienda». Un’efficace attività comunicativa conterà anche sull’avvio del rinnovamento del sito
internet dell’associazione, «non solo nella sua veste grafica» ma anche e soprattutto «in quella dei
contenuti che riguarderanno questioni politiche, economiche e sociali che coinvolgono gli associati
come cittadini e imprenditori». All’interno del sito un’apposita sezione sarà dedicata alle aziende
che compongono As.Tro, che potranno uscire così illustrare la propria attività.
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Consiglio Direttivo As.Tro, Gioacchini (vicepres.): “Tecnologia fondamentale, ormai necessario diversificare le attività delle

24/09/2020 | 14:24
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Consiglio Direttivo As.Tro, Gioacchini
(vicepres.): “Tecnologia fondamentale, ormai
necessario diversi care le attività delle
aziende”
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Consiglio Direttivo As.Tro,
Agliata (Vicepres.):
“Trasformazione necessaria per
superare i conflitti nella filiera e
guardare al 2022”
24/09/2020 | 16:38 ROMA - “Condivido in pieno il
progetto di trasformare la nostra associazione in
un organismo di rappresentanza generale del
settore del gioco in tutte le sue...
ATTUALITÀ E POLITICA

BOLOGNA - «Come ai tempi del lancio delle Vlt, abbiamo monitorato e vagliato la novità
che ci propone il mercato. Le aziende del gioco hanno una forte connotazione
tecnologica, anche maggiore dopo il lockdown: è necessario che As.tro faccia gli stessi
passi del 2009, quando arrivarono le Videolotteries. Voglio essere rappresentato da
un’associazione che rappresenti l’operatore del gioco a tutto tondo. Non ho mai
condiviso la demonizzazione di altri prodotti o altri operatori, se siamo in questa
situazione così difficile è anche colpa di questa divisione interna all’industria». Lo ha
detto Paolo Gioacchini, vicepresidente di As.tro. «Spesso a livello governativo ci hanno
contestato di non saper fare squadra tra i vari segmenti del settore. La scelta di
quest’oggi è doverosa secondo me. Diversificare, alla luce del sentiment negativo su un
prodotto (le slot, ndr), è necessario: non solo come scelta associativa o politica ma
anche imprenditoriale. Dobbiamo fare la nostra parte, comportandoci al meglio sul
territorio e aprendoci al confronto. Un’interlocuzione politica conta più di un’impresa
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ben condotta, è paradossale ma è così». Il presidente onorario dell’associazione, Mario
Negro, ha afferato di essere favorevole all’ampliamento dell’associazione anche a
esercenti e concessionari: «Il gioco andrà sempre più online, l’investimento degli
operatori in quella direzione credo sia vincente. Sono testimone della difficile
situazione del Piemonte, dove si stanno discutendo ora due proposte di legge.
Speravamo che il cambio di governo regionale portasse a novità positive, invece dopo
l’elezione di Cirio nell’aprile 2019, il tempo è passato e poi è arrivato il Covid. Quando la
discussione sulle modifiche alla legge è ripartita, sono arrivate migliaia di emendamenti
contro la riapertura delle aziende del gioco. Pd e 5Stelle le proveranno tutte per
mantenere in vigore la legge, anche per non ammettere di aver sbagliato: le aziende
hanno chiuso e gli effetti sul gioco problematico sono stati scarsi. Saremo sentiti nelle
prossime settimane in Consiglio regionale».
NT/Agipro
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Microgame entra in As.Tro, il
Ceo Castaldo: “Al settore serve
voce autorevole, superato
modello associativo per singoli
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stato il Ceo della società, Marco Castaldo, nel
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corso a Bologna. «Abbiamo deciso di aderire...
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24/09/2020 | 14:46

ATTUALITÀ E POLITICA

Microgame entra in As.Tro, il Ceo Castaldo:
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BOLOGNA - Microgame ha deciso di aderire ad As.Tro. Ad annunciarlo è stato il Ceo
della società, Marco Castaldo, nel corso del Consiglio Direttivo dell’associazione in corso
a Bologna. «Abbiamo deciso di aderire a questo progetto con entusiasmo, capiamo la
necessità di un cambio di passo nella lotta per la sopravvivenza del settore. Perché
aderire? Conosco molti degli associati, e poi As.Tro è fatta di imprenditori che vogliono
crescere e avere un futuro. As.Tro va sul territorio e ci va bene, occorre andare a testa
alta e senza più la logica delle stanze chiuse e dei corridoi». Questa mattina, il
presidente Pucci ha annunciato l’apertura dell’associazione anche ai settori del gioco
online e delle scommesse. Con As.Tro c’è stata grande sintonia sulle cose da fare, ha
aggiunto Castaldo: «I problemi sono trasversali: è difficile parlare con i politici di singoli
aspetti, al contrario le problematiche sono complesse e sempre intrecciate tra loro.
Occorre avere credibilità e autorevolezza prima di entrare in contatto con le istituzioni:
c’è scarsa conoscenza del nostro settore e poi forse arrivano informazioni da troppe
fonti diverse del settore dei giochi. Non esiste una vera associazione di operatori del
gioco, quelle esistenti rappresentano singoli prodotti o specifiche filiere: mi sembra
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che, da questo punto di vista, quel modello abbia fallito, dobbiamo affrontare le cose in
maniera trasversale». Il futuro è ricco di nuove sfide: «La prima è relativa al mercato,
che sta cambiando in modo radicale, tra tecnologie, epidemia, demografia: occorre
pensare in modo trasversale alla propria azienda. La seconda è politica: conquistare la
credibilità e l’autorevolezza per chiarire il nostro lavoro. E’ un progetto di lungo termine,
ma è l’unica strada».
NT/Agipro
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processo in abbreviato
24/09/2020 | 16:32 ROMA - La procura antimafia
di Reggio Calabria ha chiesto la condanna degli
imputati coinvolti nella maxi operazione
denominata Galassia, inchiesta della Dda dello
stretto sulla gestione delle scommesse online da
parte della 'ndrangheta....

Consiglio Direttivo As.Tro,
Gioacchini (vicepres.):
“Tecnologia fondamentale,
ormai necessario diversificare le
attività delle aziende”
24/09/2020 | 14:24 BOLOGNA - «Come ai tempi
del lancio delle Vlt, abbiamo monitorato e
vagliato la novità che ci propone il mercato. Le
aziende del gioco hanno una forte
connotazione tecnologica, anche maggiore
dopo il lockdown: è...
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BOLOGNA - Ci sarà anche un tavolo tecnico su gioco online e scommesse all’interno di
As.tro, che inizia a cambiare pelle per poter affrontare le sfide del futuro. Trasformare
As.tro da un’associazione di rappresentanza del “gestore” di apparecchi in una struttura
associativa che rappresenti l’operatore del gioco: ecco la nuova prospettiva emersa
durante il Consiglio Direttivo in corso a Bologna. Un cambiamento necessario, ha
spiegato il presidente Massimiliano Pucci: «Il gestore As.tro non è più quello del 2007,
l’anno di nascita dell’associazione. Per necessità o per virtù il gestore ha già maturato
una visione integrata della propria attività. Molti associati si sono avvicinati o si stanno
avvicinando al settore del gioco online o delle scommesse, se non di entrambi. Ma
anche chi ritiene legittimamente di continuare a concentrare la propria attività
nell’ambito della rete fisica degli apparecchi potrà trovare, nella presenza di un tavolo
su gioco online e scommesse, nuove occasioni di ampliamento della propria attività
senza dover necessariamente snaturare il suo nucleo originario». Il processo di crescita
«è stato incentrato sulla tutela della figura del gestore», ha detto, e così sarà ancora in
futuro, visti i rischi derivanti dalle ben note dinamiche «politico-amministrative che è
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costretto quotidianamente a subire». L’allargamento dei segmenti imprenditoriali, che
comporranno l’associazione, dovrà essere finalizzato a creare delle nuove proficue
“sinergie” tra il mondo dei gestori e quello degli operatori dell’online e delle
scommesse. La confluenza dei diversi segmenti di cui si compone il comparto del
gioco lecito, all’interno dello stesso gruppo associativo, potrà costituire «un’ideale
camera di compensazione degli eventuali conflitti che invece rimarrebbero tali se si
mantenessero separati i rispettivi percorsi».
NT/Agipro
Pucci (Pres.): “Basta conflitti nella filiera, settore unito contro politica populista”
Iaccarino (pres. Centro Studi): “Rappresentanza forte e integrata per la sfida decisiva
del riordino”
Gioacchini (vicepres.): “Tecnologia fondamentale, ormai necessario diversificare le
attività delle aziende”
Microgame entra in As.Tro, il Ceo Castaldo: “Al settore serve voce autorevole, superato
modello associativo per singoli prodotti”
Agliata (Vicepres.): “Trasformazione necessaria per superare i conflitti nella filiera e
guardare al 2022”
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Consiglio Direttivo As.Tro, Agliata (Vicepres.): “Trasformazione necessaria per superare i conflitti nella filiera e guardare al 2022”
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Consiglio Direttivo As.Tro, Agliata (Vicepres.):
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con itti nella liera e guardare al 2022”
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Operazione "Galassia", chiesta la
condanna degli imputati nel
processo in abbreviato
24/09/2020 | 16:32 ROMA - La procura antimafia
di Reggio Calabria ha chiesto la condanna degli
imputati coinvolti nella maxi operazione
denominata Galassia, inchiesta della Dda dello...
ALTRI SPORT

ROMA - “Condivido in pieno il progetto di trasformare la nostra associazione in un
organismo di rappresentanza generale del settore del gioco in tutte le sue forme e
quindi di costituire un’apposita sezione “online e scommesse” di cui possano far parte i
gestori”. Lo ha detto Giovanni Agliata, Vicepresidente di Astro e numero uno del
colosso Cristaltec, in un messaggio inviato al Consiglio Direttivo di As.Tro, in corso a
Bologna. “Non si tratta di privilegiare un settore piuttosto che un altro ma di sviluppare
delle sinergie imprenditoriali di cui gli stessi gestori hanno urgente bisogno, per
sopperire alle dilaganti restrizioni messe in atto dagli enti territoriali. Inoltre, pur
avendo talvolta vissuto sulla mia stessa pelle i contrasti che si possono innescare nel
nostro rapporto con i concessionari, ritengo che sia un’idea intelligente quella di
finalizzare l’attività della nostra associazione anche verso il superamento dei conflitti di
filiera”, ha proseguito Agliata.
Attraverso lo strumento associativo, è il caso di individuare, all’interno del mondo delle
società concessionarie, quelle “più disponibili a trovare dei punti fermi su cui
impostare una piattaforma che consenta di tutelare le reciproche esigenze senza
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tramutarle in quegli sfiancanti conflitti di cui si avvantaggiano soltanto i nostri detrattori”.
Agliata ha ribadito che la trasformazione dell’Associazione – con l’allargamento della
rappresentanza anche ai settori dell’online e delle scommesse e il superamento dei
conflitti di filiera - costituisce “condizione necessaria per affrontare, con spirito
progettuale, l’incognita sul mondo che si aprirà dinanzi ai nostri occhi a partire dal
2022”. Nel corso del pomeriggio, è poi intervenuto Andrea Vavolo, ricercatore della
Cgia Mestre con cui As.Tro ha un accordo di collaborazione e che realizzerà un report
sullo stato del settore, oltre ad un focus sul Piemonte. “Spiegheremo presto quale
impatto ha avuto il Covid sul settore. In generale, il comparto deve affrontare una crisi
di reputazione, come quella in cui si trovavano tempo fa gli artigiani, che tutti
consideravano degli evasori. Ci sono voluti decenni per ribaltare la situazione. È un
percorso lungo, si parte dal non accettare i luoghi comuni e l’associazione fa bene a
intervenire. Bisogna chiarire la differenza tra gioco legale e illegale, a tutti i livelli,
regolamentare e fiscale”. A chiudere i lavori Claudio Bianchella, responsabile Territorio
dell’associazione, cui è demandata la responsabilità di dialogare con gli enti locali:
“Questi anni di esperienza ci dicono che la cosa migliore è sempre anticipare il
provvedimento in preparazione, informarci, leggere la stampa. Se si arriva prima si può
intervenire e siamo in grado farlo nel migliore dei modi. Il tempo speso per
interloquire con la politica è speso bene, questo deve essere chiaro”.
NT/Agipro
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BOLOGNA - Microgame ha deciso di aderire ad As.Tro. Ad annunciarlo è stato il Ceo
della società, Marco Castaldo, nel corso del Consiglio Direttivo dell’associazione in corso
a Bologna. «Abbiamo deciso di aderire a questo progetto con entusiasmo, capiamo la
necessità di un cambio di passo nella lotta per la sopravvivenza del settore. Perché
aderire? Conosco molti degli associati, e poi As.Tro è fatta di imprenditori che vogliono
crescere e avere un futuro. As.Tro va sul territorio e ci va bene, occorre andare a testa
alta e senza più la logica delle stanze chiuse e dei corridoi». Questa mattina, il
presidente Pucci ha annunciato l’apertura dell’associazione anche ai settori del gioco
online e delle scommesse. Con As.Tro c’è stata grande sintonia sulle cose da fare, ha
aggiunto Castaldo: «I problemi sono trasversali: è difficile parlare con i politici di singoli
aspetti, al contrario le problematiche sono complesse e sempre intrecciate tra loro.
Occorre avere credibilità e autorevolezza prima di entrare in contatto con le istituzioni:
c’è scarsa conoscenza del nostro settore e poi forse arrivano informazioni da troppe
fonti diverse del settore dei giochi. Non esiste una vera associazione di operatori del
gioco, quelle esistenti rappresentano singoli prodotti o specifiche filiere: mi sembra
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che, da questo punto di vista, quel modello abbia fallito, dobbiamo affrontare le cose in
maniera trasversale». Il futuro è ricco di nuove sfide: «La prima è relativa al mercato,
che sta cambiando in modo radicale, tra tecnologie, epidemia, demografia: occorre
pensare in modo trasversale alla propria azienda. La seconda è politica: conquistare la
credibilità e l’autorevolezza per chiarire il nostro lavoro. E’ un progetto di lungo termine,
ma è l’unica strada».
NT/Agipro
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costituire un’apposita sezione “online...
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imputati coinvolti nella maxi operazione
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stretto sulla gestione delle scommesse online da
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Consiglio Direttivo As.Tro,
Gioacchini (vicepres.):
“Tecnologia fondamentale,
ormai necessario diversificare le
attività delle aziende”
24/09/2020 | 14:24 BOLOGNA - «Come ai tempi
del lancio delle Vlt, abbiamo monitorato e
vagliato la novità che ci propone il mercato. Le
aziende del gioco hanno una forte
connotazione tecnologica, anche maggiore
dopo il lockdown: è...
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Settembre 24, 2020

Scritto da Redazione

k
Stampa

j
Email
Categoria
principale:

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-101604225

- Grimoldi: 'Sale scommesse accettano card del Rdc, il governo intervenga'

Da associazione di gestori di apparecchi alla rappresentanza degli operatori del gioco
lecito, si ampliano gli obiettivi associativi di As.tro: nasce il tavolo tecnico 'online e
scommesse'.
Lo scenario che interessa il settore del gioco pubblico in Italia è sempre in mutamento e
obbliga le aziende a continue sfide per la sopravvivenza. Per l’imprenditore, allargare
l’orizzonte ed essere in grado di proseguire le proprie attività imprenditoriali anche
nel prossimo futuro è necessario: per questo serve un’azione politica sinergica, che
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possa manifestarsi sia sul piano della comunicazione che su quello dell’interlocuzione con
i soggetti politici.
Su questo “fil rouge” si è mosso il consiglio direttivo dell'associazione As.tro,
che si è svolto questa mattina, 24 settembre, a Bologna.

2 4 "SiGMA Ame ricas ( Dig it al)
SET Summit "
Online!

3 0 "ENADA Primavera"
S E T Fiera di Rimini, Italia

L’obiettivo è quello di riportare al centro del dibattito politico il tema
dell’antiproibizionismo e recuperare le motivazioni che consentano agli imprenditori di
rivendicare con forza il ruolo di attori del gioco legale. Occorre considerare in
egual misura gli innegabili benefici che la gestione di entrambi i fenomeni nell'ambito di

3 0 "Il convegno di GiocoNews.it a
S E T Enada Primavera"
Enada Primavera, Fiera di Rimini

un mercato regolamentato e trasparente garantisce sul piano della legalità e della tutela
della salute pubblica.

Visualizza Calendario Completo

La proposta al centro dell’incontro di oggi è stata di estendere la rappresentanza anche a
segmenti del gioco legale rimasti finora estranei al raggio d’azione dell’associazione. In
altre parole, As.tro si trasforma da un’associazione di rappresentanza del
“gestore” di apparecchi ad un’associazione di rappresentanza dell’“operatore
del gioco”. La figura del gestore – infatti – non è più quella del 2007, l’anno di
fondazione dell’associazione. Oggi tale figura ha già maturato una visione integrata della
propria attività, approcciando altri settori del mercato, come il gioco on line o le
scommesse. Ma anche chi ritiene legittimamente di continuare a concentrare la propria
attività nell'ambito della rete fisica degli apparecchi potrà trovare, nella presenza di un
preposto tavolo tecnico su on line e scommesse, nuove occasioni di ampliamento della
propria attività senza dover necessariamente snaturare il suo nucleo originario. La sfida
diventa per l’associazione stessa un’occasione di rinnovamento e As.tro ha
voluto raccoglierla.
La proposta di costituire, all'interno dell’associazione, un’apposita sezione dedicata al
gioco online e al settore delle scommesse, poggia sulla consapevolezza che
l’evoluzione dei tempi preclude la possibilità di immaginare la conservazione di un
mondo settorializzato in piccoli spazi indipendenti e tra loro non interconnessi; il grado
di autorevolezza politica di un’associazione di categoria è direttamente proporzionale
all'ampiezza quantitativa e qualitativa della sua base di rappresentanza.
"Forza, duttilità e capillarità: sono i punti cardine dell’attività associativa ma anche
obiettivi di rinnovamento a medio e lungo termine. La forza richiede ampliamento della
rappresentanza sia in termini di numero di associati (e incremento delle risorse) che di
allargamento degli ambiti imprenditoriali rappresentati. Ed è su quest’ultimo aspetto che
entra in gioco il concetto di capillarità che fino ad oggi era stato declinato soltanto nel
senso di 'diffusa articolazione territoriale' (obiettivo che resta comunque fondamentale) e
che ora occorre immaginare anche come diffusa articolazione all'interno dei diversi
ambiti imprenditoriali che compongono il comparto del gioco legale. Un’associazione
forte e capillare è anche duttile, ossia in grado di adattarsi velocemente al repentino
mutare del corso degli eventi”, dichiara Massimiliano Pucci, presidente di As.tro.
La sfida principale che il settore è chiamato ad affrontare è senza dubbio quella del
crescenti limitazioni imposte dalle normative locali all'attività dei punti vendita
autorizzati presenti sul territorio. Per un’azione efficace, occorrerà cambiare marcia alla
rappresentanza del settore, che deve diventare flessibile e forte, con figure diverse e
contributi nuovi.
L’associazione dovrà rivolgersi all'operatore di gioco a tutto tondo,
accantonando differenze ormai superate tra le diverse categorie. Quattro sono gli
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-101604225

obiettivi fondamentali per gli operatori del gioco: la difesa del gioco legale contro ogni
forma di infiltrazione criminale, promozione di un gioco sostenibile a tutela della salute
del giocatore, garanzia di uno sviluppo sano del settore industriale nazionale e il
superamento delle divisioni all'interno della filiera. I temi da affrontare sono
tanti, dalle regole di gara al numero ottimale degli operatori, dal Registro unico degli
operatori alla disciplina della multicanalità, dalle modalità dei controlli ai processi di
formazione degli operatori. Tutti temi trasversali al mondo del gioco che richiedono u n
approccio meno settoriale e la consapevolezza che l’integrazione è oggi un
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Lo scenario che interessa il settore del gioco pubblico in Italia è sempre in mutamento e
obbliga le aziende a continue sfide per la sopravvivenza. Per l’imprenditore, allargare
l’orizzonte ed essere in grado di proseguire le proprie attività imprenditoriali anche nel
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prossimo futuro è necessario: per questo serve un’azione politica sinergica, che possa
manifestarsi sia sul piano della comunicazione che su quello dell’interlocuzione con i
soggetti politici.
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Su questo “fil rouge” si è mosso il consiglio direttivo di As.tro, che si è svolto questa

Bayern Monaco e Siviglia si
sfidano per il primo trofeo
stagionale, la Supercoppa
Europea. I bavaresi,
trionfatori...

mattina a Bologna.
L’obiettivo è quello di riportare al centro del dibattito politico il tema
dell’antiproibizionismo e recuperare le motivazioni che consentano agli imprenditori di

Continua a leggere

rivendicare con forza il ruolo di attori del gioco legale. Occorre considerare in egual
misura gli innegabili benefici che la gestione di entrambi i fenomeni nell’ambito di un
mercato regolamentato e trasparente garantisce sul piano della legalità e della tutela della
salute pubblica.

Coronavirus a Misilmeri (PA), nuova
ordinanza: chiusura alle 22 per sale giochi,
scommesse e locali assimilati
23 Settembre 2020 - 11:13

A Misilmeri (PA) è salito a 6 il
numero di positivi al
Coronavirus. Il sindaco Rosalia
Stadarelli,...

La proposta al centro dell’incontro di oggi è stata di estendere la rappresentanza anche a
segmenti del gioco legale rimasti finora estranei al raggio d’azione dell’associazione. In
altre parole, As.tro si trasforma da un’associazione di rappresentanza del “gestore” di

Continua a leggere

apparecchi ad un’associazione di rappresentanza dell’“operatore del gioco”. La figura
del gestore – infatti – non è più quella del 2007, l’anno di fondazione dell’associazione.



Oggi tale figura ha già maturato una visione integrata della propria attività, approcciando
altri settori del mercato, come il gioco on line o le scommesse. Ma anche chi ritiene
legittimamente di continuare a concentrare la propria attività nell’ambito della rete fisica
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degli apparecchi potrà trovare, nella presenza di un preposto tavolo tecnico su on line e
scommesse, nuove occasioni di ampliamento della propria attività senza dover
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necessariamente snaturare il suo nucleo originario. La sfida diventa per l’associazione
stessa un’occasione di rinnovamento e As.tro ha voluto raccoglierla.

dei tempi preclude la possibilità di immaginare la conservazione di un mondo
settorializzato in piccoli spazi indipendenti e tra loro non interconnessi; il grado di
autorevolezza politica di un’associazione di categoria è direttamente proporzionale

« Ago

all’ampiezza quantitativa e qualitativa della sua base di rappresentanza.
“Forza, duttilità e capillarità: sono i punti cardine dell’attività associativa ma anche
obiettivi di rinnovamento a medio e lungo termine. La forza richiede ampliamento
della rappresentanza sia in termini di numero di associati (e incremento delle risorse)
che di allargamento degli ambiti imprenditoriali rappresentati. Ed è su quest’ultimo
declinato soltanto nel senso di “diffusa articolazione territoriale” (obiettivo che resta
comunque fondamentale) e che ora occorre immaginare anche come “diffusa
articolazione all’interno dei diversi ambiti imprenditoriali che compongono il
comparto del gioco legale. Un’associazione forte e capillare è anche duttile, ossia in
grado di adattarsi velocemente al repentino mutare del corso degli eventi” dichiara
Massimiliano Pucci, presidente di As.tro.
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La sfida principale che il settore è chiamato ad affrontare è senza dubbio quella del
riordino, che si lega strettamente al tema delle gare per le concessioni e alla gestione delle
crescenti limitazioni imposte dalle normative locali all’attività dei punti vendita autorizzati
presenti sul territorio. Per un’azione efficace, occorrerà cambiare marcia alla
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rappresentanza del settore, che deve diventare flessibile e forte, con figure diverse e
contributi nuovi. L’associazione dovrà rivolgersi all’operatore di gioco a tutto tondo,
accantonando differenze ormai superate tra le diverse categorie. Quattro sono gli obiettivi
fondamentali per gli operatori del gioco: la difesa del gioco legale contro ogni forma di
infiltrazione criminale, promozione di un gioco sostenibile a tutela della salute del
giocatore, garanzia di uno sviluppo sano del settore industriale nazionale e il superamento
delle divisioni all’interno della filiera. I temi da affrontare sono tanti, dalle regole di gara
al numero ottimale degli operatori, dal Registro Unico degli operatori alla disciplina della
multicanalità, dalle modalità dei controlli ai processi di formazione degli operatori. Tutti
temi trasversali al mondo del gioco che richiedono un approccio meno settoriale e la
consapevolezza che l’integrazione è oggi un valore.
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Lo scenario che interessa il settore del gioco pubblico in Italia è sempre in mutamento e
obbliga le aziende a continue sfide per la sopravvivenza. Per l’imprenditore, allargare
l’orizzonte ed essere in grado di proseguire le proprie attività imprenditoriali anche nel
prossimo futuro è necessario: per questo serve un’azione politica sinergica, che possa
manifestarsi sia sul piano della comunicazione che su quello dell’interlocuzione con i
soggetti politici.
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Su questo “fil rouge” si è mosso il consiglio direttivo di As.tro, che si è svolto questa
mattina a Bologna.
L’obiettivo è quello di riportare al centro del dibattito politico il tema
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dell’antiproibizionismo e recuperare le motivazioni che consentano agli imprenditori di
rivendicare con forza il ruolo di attori del gioco legale. Occorre considerare in egual
misura gli innegabili benefici che la gestione di entrambi i fenomeni nell’ambito di un

Continua a leggere

mercato regolamentato e trasparente garantisce sul piano della legalità e della tutela della
salute pubblica.
La proposta al centro dell’incontro di oggi è stata di estendere la rappresentanza anche a
segmenti del gioco legale rimasti finora estranei al raggio d’azione dell’associazione. In

Ippicoltura, interrogazione Aimi (Fi) in
Senato: “Decontribuzione per filiere
agroalimentari, non attuare discriminazioni
tra settori”
24 Settembre 2020 - 12:46

altre parole, As.tro si trasforma da un’associazione di rappresentanza del “gestore” di

Presentata dal senatore Enrico
Aimi (Fi) un'interrogazione
rivolta al Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
riguardante...

apparecchi ad un’associazione di rappresentanza dell’“operatore del gioco”. La figura
del gestore – infatti – non è più quella del 2007, l’anno di fondazione dell’associazione.
Oggi tale figura ha già maturato una visione integrata della propria attività, approcciando
altri settori del mercato, come il gioco on line o le scommesse. Ma anche chi ritiene

Continua a leggere

legittimamente di continuare a concentrare la propria attività nell’ambito della rete fisica
degli apparecchi potrà trovare, nella presenza di un preposto tavolo tecnico su on line e



scommesse, nuove occasioni di ampliamento della propria attività senza dover
necessariamente snaturare il suo nucleo originario. La sfida diventa per l’associazione
stessa un’occasione di rinnovamento e As.tro ha voluto raccoglierla.
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La proposta di costituire, all’interno dell’associazione, un’apposita sezione dedicata al
gioco on line e al settore delle scommesse, poggia sulla consapevolezza che l’evoluzione
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all’ampiezza quantitativa e qualitativa della sua base di rappresentanza.
“Forza, duttilità e capillarità: sono i punti cardine dell’attività associativa ma anche
obiettivi di rinnovamento a medio e lungo termine. La forza richiede ampliamento

« Ago

della rappresentanza sia in termini di numero di associati (e incremento delle risorse)
che di allargamento degli ambiti imprenditoriali rappresentati. Ed è su quest’ultimo
aspetto che entra in gioco il concetto di capillarità che fino ad oggi era stato
declinato soltanto nel senso di “diffusa articolazione territoriale” (obiettivo che resta
comunque fondamentale) e che ora occorre immaginare anche come “diffusa
comparto del gioco legale. Un’associazione forte e capillare è anche duttile, ossia in
grado di adattarsi velocemente al repentino mutare del corso degli eventi” dichiara
Massimiliano Pucci, presidente di As.tro.
La sfida principale che il settore è chiamato ad affrontare è senza dubbio quella del
riordino, che si lega strettamente al tema delle gare per le concessioni e alla gestione delle
crescenti limitazioni imposte dalle normative locali all’attività dei punti vendita autorizzati
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presenti sul territorio. Per un’azione efficace, occorrerà cambiare marcia alla
rappresentanza del settore, che deve diventare flessibile e forte, con figure diverse e
contributi nuovi. L’associazione dovrà rivolgersi all’operatore di gioco a tutto tondo,
accantonando differenze ormai superate tra le diverse categorie. Quattro sono gli obiettivi
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fondamentali per gli operatori del gioco: la difesa del gioco legale contro ogni forma di
infiltrazione criminale, promozione di un gioco sostenibile a tutela della salute del
giocatore, garanzia di uno sviluppo sano del settore industriale nazionale e il superamento
delle divisioni all’interno della filiera. I temi da affrontare sono tanti, dalle regole di gara
al numero ottimale degli operatori, dal Registro Unico degli operatori alla disciplina della
multicanalità, dalle modalità dei controlli ai processi di formazione degli operatori. Tutti
temi trasversali al mondo del gioco che richiedono un approccio meno settoriale e la
consapevolezza che l’integrazione è oggi un valore.
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Questa mattina votato dalle aziende del Consiglio direttivo il nuovo assetto
organizzativo, necessario per affrontare le prossime sfide del settore
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Lo scenario che interessa il settore del gioco pubblico in Italia è sempre in mutamento e
obbliga le aziende a continue sfide per la sopravvivenza. Per l’imprenditore, allargare
l’orizzonte ed essere in grado di proseguire le proprie attività imprenditoriali anche nel
prossimo futuro è necessario: per questo serve un’azione politica sinergica, che possa
manifestarsi sia sul piano della comunicazione che su quello dell’interlocuzione con i
soggetti politici.
Su questo “fil rouge” si è mosso il consiglio direttivo di As.tro, che si è svolto questa
mattina a Bologna.
L’obiettivo è quello di riportare al centro del dibattito politico il tema
dell’antiproibizionismo e recuperare le motivazioni che consentano agli imprenditori di
rivendicare con forza il ruolo di attori del gioco legale. Occorre considerare in egual
misura gli innegabili benefici che la gestione di entrambi i fenomeni nell’ambito di un
mercato regolamentato e trasparente garantisce sul piano della legalità e della tutela
della salute pubblica.
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La proposta di costituire, all’interno dell’associazione, un’apposita sezione dedicata al
gioco on line e al settore delle scommesse, poggia sulla consapevolezza che l’evoluzione
dei tempi preclude la possibilità di immaginare la conservazione di un mondo
settorializzato in piccoli spazi indipendenti e tra loro non interconnessi; il grado di
autorevolezza politica di un’associazione di categoria è direttamente proporzionale
all’ampiezza quantitativa e qualitativa della sua base di rappresentanza.

“Forza, duttilità e capillarità: sono i punti cardine dell’attività associativa ma anche
obiettivi di rinnovamento a medio e lungo termine. La forza richiede ampliamento della
rappresentanza sia in termini di numero di associati (e incremento delle risorse) che di
allargamento degli ambiti imprenditoriali rappresentati. Ed è su quest’ultimo aspetto che
entra in gioco il concetto di capillarità che fino ad oggi era stato declinato soltanto nel
senso di “diffusa articolazione territoriale” (obiettivo che resta comunque fondamentale)
e che ora occorre immaginare anche come “diffusa articolazione all’interno dei diversi
ambiti imprenditoriali che compongono il comparto del gioco legale. Un’associazione
Servizi di Media Monitoring
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La proposta al centro dell’incontro di oggi è stata di estendere la rappresentanza anche a
segmenti del gioco legale rimasti finora estranei al raggio d’azione dell’associazione. In
altre parole, As.tro si trasforma da un’associazione di rappresentanza del “gestore” di
apparecchi ad un’associazione di rappresentanza dell’“operatore del gioco”. La figura
del gestore – infatti – non è più quella del 2007, l’anno di fondazione dell’associazione.
Oggi tale figura ha già maturato una visione integrata della propria attività, approcciando
altri settori del mercato, come il gioco on line o le scommesse. Ma anche chi ritiene
legittimamente di continuare a concentrare la propria attività nell’ambito della rete fisica
degli apparecchi potrà trovare, nella presenza di un preposto tavolo tecnico su on line e
scommesse, nuove occasioni di ampliamento della propria attività senza dover
necessariamente snaturare il suo nucleo originario. La sfida diventa per l’associazione
stessa un’occasione di rinnovamento e As.tro ha voluto raccoglierla.
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forte e capillare è anche duttile, ossia in grado di adattarsi velocemente al repentino
mutare del corso degli eventi” dichiara Massimiliano Pucci, presidente di As.tro.
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La sfida principale che il settore è chiamato ad affrontare è senza dubbio quella del
riordino, che si lega strettamente al tema delle gare per le concessioni e alla gestione
delle crescenti limitazioni imposte dalle normative locali all’attività dei punti vendita
autorizzati presenti sul territorio. Per un’azione efficace, occorrerà cambiare marcia alla
rappresentanza del settore, che deve diventare flessibile e forte, con figure diverse e
contributi nuovi. L’associazione dovrà rivolgersi all’operatore di gioco a tutto tondo,
accantonando differenze ormai superate tra le diverse categorie. Quattro sono gli
obiettivi fondamentali per gli operatori del gioco: la difesa del gioco legale contro ogni
forma di infiltrazione criminale, promozione di un gioco sostenibile a tutela della salute
del giocatore, garanzia di uno sviluppo sano del settore industriale nazionale e il
superamento delle divisioni all’interno della filiera. I temi da affrontare sono tanti, dalle
regole di gara al numero ottimale degli operatori, dal Registro Unico degli operatori alla
disciplina della multicanalità, dalle modalità dei controlli ai processi di formazione degli
operatori. Tutti temi trasversali al mondo del gioco che richiedono un approccio meno
settoriale e la consapevolezza che l’integrazione è oggi un valore.
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Le prossime sfide che interesseranno il settore e i possibili scenari politici postemergenza sono al centro del dibattito del prossimo Consiglio direttivo di As.tro,
in programma domani a Bologna. Un’analisi
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Le prossime sfide che interesseranno il settore e i possibili scenari politici postemergenza sono al centro del dibattito del prossimo Consiglio direttivo di As.tro, in
programma domani a Bologna.
Un’analisi delle criticità emerse negli ultimi mesi e delle prospettive di intervento a breve
e lungo termine che passano attraverso un rafforzamento del raggio d’azione associativo,
in presenza di tutte le aziende parte del direttivo.
Nel corso della riunione, si discuterà anche l’organizzazione dell’evento di presentazione
del secondo report della CGIA Mestre intitolato “Percorso di Studio sul Settore dei Giochi
in Italia”.

Tra i relatori, Massimiliano Pucci, Presidente di As.tro, Armando Iaccarino, Presidente del
Centro Studi, Andrea Vavolo e Daniele Nicolai, Ricercatori della CGIA Mestre.
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“Il dibattito sull’efficacia della legge regionale del Piemonte deve essere basato su
numeri reali e non su interpretazioni ideologiche. Ieri la sindaca Appendino ha
parlato di “risultati concreti” poiché il volume di giocato delle Vlt è diminuito nel
corso del 2019.
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“Il dibattito sull’efficacia della legge regionale del Piemonte deve essere basato su
numeri reali e non su interpretazioni ideologiche. Ieri la sindaca Appendino ha parlato di
“risultati concreti” poiché il volume di giocato delle Vlt è diminuito nel corso del 2019.
Nulla di più ovvio: se i congegni legali non sono accessibili perché in Piemonte sono
vietati, è inevitabile che la raccolta per quella tipologia di gioco diminuisca. Bisogna,
invece, chiedersi dove sia andata a finire, perché di certo non è scomparsa. E le
operazioni di polizia – citate dalla stessa Appendino – possono fornire un indizio di
risposta: la domanda di gioco o si è spostata verso le altre offerte o, peggio, verso
l’illegalità”, così Mario Negro, Presidente Onorario di AS.TRO.
“Ancora una volta siamo costretti ad assistere all’utilizzo improprio dei dati ufficiali con
l’obiettivo di farli convergere verso la tesi del mantenimento della legge in vigore che,
paradossalmente, è rimasta pressoché inattuata nella parte legata alla prevenzione del
disturbo da gioco d’azzardo”, continua Negro .
“Da chi ha a cuore le sorti della popolazione che amministra ci saremmo aspettati che i
risultati concreti fossero riferiti, non alla diminuzione della raccolta dei congegni, ma a
quella dei soggetti affetti da questa problematica: su questo fronte, tutto tace anche da
parte dei professionisti sanitari che, in Piemonte, sembrano più interessati ai risvolti
politico-economici che socio-sanitari”, conclude il Presidente Onorario AS.TRO.
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Piemonte, Negro (Astro): “Efficacia della legge regionale
non deve basarsi su interpretazioni ideologiche. La
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ADM, Minenna (Direttore Generale): “Nuovi
concorsi per potenziare l’operatività
dell’Agenzia, dialogo serrato con le altre
istituzioni ed azioni innovative di regolazione
del settore del gioco”

“Il dibattito sull’efficacia della legge
regionale del Piemonte deve essere basato
su numeri reali e non su interpretazioni
ideologiche. Ieri la sindaca Appendino ha
parlato di ‘risultati concreti’ poiché il
volume di giocato delle VLT è diminuito nel

Roma, avevano rapinato addetto alla
riscossione incasso delle slot: arrestati due
uomini
Scommesse ciclismo, Pogacar vince a
sorpresa il Tour de France: il successo dello
sloveno era a 10,00

corso del 2019. Nulla di più ovvio: se i
congegni legali non sono accessibili perché
in Piemonte sono vietati, è inevitabile che la raccolta per quella tipologia di gioco
diminuisca. Bisogna, invece, chiedersi dove sia andata a finire, perché di certo non è
scomparsa. E le operazioni di polizia – citate dalla stessa Appendino- possono fornire
un indizio di risposta: la domanda di gioco o si è spostata verso le altre offerte o,
peggio, verso l’illegalità”. E’ quanto afferma Mario Negro, Presidente Onorario di
As.tro.

Piemonte, Negro (Astro): “Efficacia della
legge regionale non deve basarsi su
interpretazioni ideologiche. La domanda di
gioco o si è spostata verso altre offerte o,
peggio, verso l’illegalità”
Scommesse calcio, Premier League:
Manchester City favorito a 1,47 in casa del
Wolverhampton. Equilibrio in Aston Villa-

l’obiettivo di farli convergere verso la tesi del mantenimento della legge in vigore che,
paradossalmente, è rimasta pressoché inattuata nella parte legata alla prevenzione
del disturbo da gioco d’azzardo”, continua Negro. “Da chi ha a cuore le sorti della

Sheffield
Scommesse calcio, Serie A: a 8,50 il 2-1 di
Milan-Bologna. Il gol di Ibra si trova a 1,85

popolazione che amministra ci saremmo aspettati che i risultati concreti fossero

European Gaming Congress VE: focus

riferiti, non alla diminuzione della raccolta dei congegni, ma a quella dei soggetti affetti

sull’industria del gioco della penisola iberica

da questa problematica: su questo fronte, tutto tace anche da parte dei professionisti
sanitari che, in Piemonte, sembrano più interessati ai risvolti politico-economici che
socio-sanitari”, conclude il Presidente Onorario As.tro. lp/AGIMEG

Furto Gratta e Vinci in un’edicola di Macerata,
rubato anche l’incasso
Gamenet Group, nel 2019 ricavi a 738,1
milioni (+14,2%) trainati da Scommesse in
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Minimi garantiti, Consiglio Stato respinge
ricorso straordinario di un’agenzia ippica
contro la richiesta di pagamento. Avrebbe

21/09/2020 12:26

dovuto intentare il ricorso gerarchico

Giovedì prossimo a Bologna si riunirà il
Consiglio Direttivo di As.tro per svolgere
delle riflessioni sullo scenario politico postemergenza e sulla ripartenza delle aziende

Scommesse MotoGP, prima vittoria
stagionale per Maverick Vinales: il successo
del pilota della Yamaha era a 4,50

di gioco; per analizzare le criticità emerse

Giochi, il 24 settembre si riunisce il Direttivo

negli ultimi mesi e le prospettive di

As.tro. Si discute dello scenario post-Covid e

intervento a breve e lungo termine che
passano attraverso un rafforzamento del

del secondo report della CGIA di Mestre
Slot, operazione Criminal Games:

raggio d’azione associativo. Verranno inoltre discusse le problematicità nei diversi

Cassazione annulla le misure cautelari

contesti territoriali ed elaborazione delle linee di intervento da seguire.

disposte nei confronti di due indagati

Nel corso della riunione, si discuterà anche l’organizzazione dell’evento in cui sarà
presentato il secondo report della CGIA Mestre intitolato “Percorso di Studio sul
Settore dei Giochi in Italia”. lp/AGIMEG

Gualtieri (Min. Economia): “Stato coeso nei
momenti più critici, ADM in prima linea nel
fronteggiare epidemia”
Giochi e Banche, Eurispes: “In un settore così
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pubblico, gli istituti di credito non devono
privare le imprese private di risorse vitali”

Mi piace 1

Gioco illegale, controlli delle forze dell’ordine











in provincia di Agrigento: nel mirino sale
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per Pirlo contro la Sampdoria. La vittoria
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Giochi in Piemonte, Negro (As.Tro): "Basta interpretazioni ideologiche sull'efficacia della legge regionale"

21/09/2020 | 16:38

ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi in Piemonte, Negro (As.Tro): "Basta
interpretazioni ideologiche sull'e cacia
della legge regionale"
BREAKING NEWS
GOSSIP

Ballando con le Stelle 2020:
buona la prima per Paolo
Conticini, ora è lui il favorito dei
bookmaker
21/09/2020 | 15:41 ROMA - Non c’è stato nessun
eliminato nella prima puntata della quindicesima
edizione di Ballando con le stelle 2020. Ma il
primo appuntamento del talent...

ROMA - «Il dibattito sull’efficacia della legge regionale del Piemonte deve basarsi su
numeri reali e non su interpretazioni ideologiche». Così Mario Negro, Presidente
Onorario dell'associazione As.tro. «Ieri la sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha
parlato di “risultati concreti” poiché il volume di giocato delle VLT è diminuito nel corso
del 2019 - ricorda in una nota - Nulla di più ovvio: se i congegni legali non sono
accessibili perché in Piemonte sono vietati, è inevitabile che la raccolta per quella
tipologia di gioco diminuisca. Bisogna, invece, chiedersi dove sia andata a finire, perché
di certo non è scomparsa. E le operazioni di polizia – citate dalla stessa Appendino possono fornire un indizio di risposta: la domanda di gioco o si è spostata verso le altre
offerte o, peggio, verso l’illegalità»
«Ancora una volta siamo costretti ad assistere all’utilizzo improprio dei dati ufficiali con
l’obiettivo di farli convergere verso la tesi del mantenimento della legge in vigore che,
paradossalmente, è rimasta pressoché inattuata nella parte legata alla prevenzione del
disturbo da gioco d’azzardo», continua Negro. «Da chi ha a cuore le sorti della
popolazione che amministra, ci saremmo aspettati che i risultati concreti fossero riferiti
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Giochi in Piemonte: all'esame
delle Commissioni rimangono la
salvaguardia delle attività
esistenti e il distanziometro
dimezzato (1)
21/09/2020 | 14:49 ROMA - La Lega ritira la
proposta di legge 56 sul gioco legale - che
esonerava gli esercizi già esistenti dal rispetto del
distanziometro - e mantiene, all’esame...
ALTRI SPORT

MotoGP: lotta a tre per il
mondiale, sorpresa Mir mentre
Valentino Rossi si gioca a 20
21/09/2020 | 14:00 ROMA – Sei vittorie in sette
gran premi. E sette piloti racchiusi in appena 21
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non alla diminuzione della raccolta dei congegni, ma a quella dei soggetti affetti da
questa problematica: su questo fronte, tutto tace anche da parte dei professionisti
sanitari che, in Piemonte, sembrano più interessati ai risvolti politico-economici che
socio-sanitari», conclude il Presidente Onorario As.tro. RED/Agipro
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21/09/2020 | 14:49 ROMA - La Lega ritira la
proposta di legge 56 sul gioco legale - che
esonerava gli esercizi già esistenti dal rispetto
del distanziometro - e mantiene, all’esame delle
Commissioni, la proposta 99, sempre di sua
iniziativa,...

Agenzia Dogane e Monopoli, il
dg Minenna: "Annullato il
concorso dirigenti 2011, ora si
volta pagina"
21/09/2020 | 12:49 ROMA - «Oggi ho firmato la
determinazione direttoriale che ha annullato il
concorso bandito in 2011 per 69 dirigenti, è
stata una vicenda non edificante e serviva
voltare pagina». Lo ha annunciato
nell'intervento...

Giochi e finanziamenti bancari,
Eurispes: "Necessario punto di
incontro con le banche, gli
operatori non vanno esclusi da
risorse vitali"
21/09/2020 | 12:39 ROMA - Valorizzare la
«responsabilità sociale di tutte le imprese
coinvolte inclusi gli Istituti di Credito», alla ricerca
«di un punto di incontro “eticamente
sostenibile”». È questo...
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Giochi: giovedì a Bologna il direttivo As.tro, l'associazione verso le sfide del futuro

21/09/2020 | 12:21
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Giochi: giovedì a Bologna il direttivo As.tro,
l'associazione verso le s de del futuro
BREAKING NEWS
WIN FOR LIFE

Win for Life Classico: a Trecate
(NO) uno "0" da oltre 13mila
euro
21/09/2020 | 11:19 ROMA - Il Win for Life
Classico si ferma in Piemonte. Nel concorso delle
10 di lunedì 21 settembre è stata centrata una
vincita da 13.505,98 euro a...
LOTTO

Lotto, cifra tonda per il 24 su
Napoli: il re dei centenari arriva
a 130 estrazioni di assenza
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Piazza di Siena 2021, non solo
equitazione: la partnership con
“Back to Nature” e l'intervento
sui platani del Seicento
19/09/2020 | 18:00 ROMA - Lo stretto legame di
Piazza di Siena con gli spazi e con l'arte di Villa
Borghese è stato uno dei temi al centro della
presentazione odierna dell'edizione...
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ROMA - Riflessioni sullo scenario politico post-emergenza e sulla ripartenza delle
aziende di gioco: analisi delle criticità emerse negli ultimi mesi e delle prospettive di
intervento a breve e lungo termine che passano attraverso un rafforzamento del raggio
d’azione associativo. Problematicità nei diversi contesti territoriali ed elaborazione delle
linee di intervento da seguire. Sono queste alcune delle tematiche al centro del
prossimo Consiglio Direttivo di As.tro, che si terrà giovedì 24 settembre a Bologna.
Nel corso della riunione, si legge in una nota, verrà discussa anche l’organizzazione
dell’evento in cui sarà presentato il secondo report della CGIA Mestre intitolato
“Percorso di Studio sul Settore dei Giochi in Italia”.
Al termine della mattinata saranno comunicati tutti i risultati dei lavori. Tra i relatori,
Massimiliano Pucci, Presidente di As.tro, Armando Iaccarino, Presidente del Centro
Studi, Andrea Vavolo e Daniele Nicolai, Ricercatori della CGIA Mestre. RED/Agipro

19/09/2020 | 20:25 ROMA – Rimane sempre il 24
su Napoli, il re indiscusso dei centenari non
uscendo nemmeno nell’estrazione di oggi,
sabato 19 settembre, e arrivando a...

521

Sezione:ASTRO

gioconews.it

Rassegna del 21/09/2020
Notizia del: 21/09/2020
Foglio:1/2

www.gioconews.it
Lettori: 714

Il gioco con vincita è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta probabilità di vincita su www.aams.gov.it
HOME

POLITICA

NEWSLOT / VLT

SCOMMESSE

ONLINE

LOTTERIE

MOBILE GAMING

VIDEO

ENGLISH

POKER

PLAYER CASINÒ ESPORTS

LOG IN

Follow us















AS.TRO: 'PRONTI AD AFFRONTARE LE
NUOVE SFIDE DEL GIOCO LEGALE'
Settembre 21, 2020

Scritto da Redazione

k
Stampa

j
Email
Categoria
principale: Newslot

Le nuove sfide per il settore del gioco al centro del direttivo dell'associazione As.tro in
programma giovedì 24 settembre.

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-101435675

Riflessioni sullo scenario politico post-emergenza e sulla ripartenza delle aziende
di gioco: analisi delle criticità emerse negli ultimi mesi e delle prospettive di intervento a breve
e lungo termine che passano attraverso un rafforzamento del raggio d’azione associativo.
Problematicità nei diversi contesti territoriali ed elaborazione delle linee di intervento da
seguire.
Sono queste alcune delle tematiche al centro del prossimo consiglio direttivo
dell'associazione As.tro, che si terrà giovedì 24 settembre a Bologna.
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22 "Gaming in Holland Conference 2020"
SET Beurs van Berlage, Amsterdam, Olanda

Nel corso della riunione, si discuterà anche l’organizzazione dell’evento in cui sarà presentato
il secondo report della Cgia Mestre intitolato “Percorso di studio sul settore dei

22 "SiGMA Americas (Digital) Summit "
SET Online!

giochi in Italia”.
Al termine della mattinata saranno comunicati tutti i risultati dei lavori.

30 "ENADA Primavera"
SET Fiera di Rimini, Italia

Tra i relatori: Massimiliano Pucci, presidente di As.tro; Armando Iaccarino, presidente del
Centro studi; Andrea Vavolo e Daniele Nicolai, ricercatori della Cgia Mestre.

Visualizza Calendario Completo
Tweet

Share

 BACK TO TOP

Chi siamo

Contatti

Codice Etico e Best Practices

Privacy

Registrati

Abbonamenti

Newsletter

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-101435675

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

© Copyright 2017 GiocoNews.it powered by GNMedia s.r.l. P.iva 01419700552. Tutti i diritti riservati.

Servizi di Media Monitoring

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

523

Sezione:ASTRO

jamma.tv

Rassegna del 21/09/2020
Notizia del: 21/09/2020
Foglio:1/2

www.jamma.tv
Lettori: 48

21 Set 2020 18:20

HOME
Home



Login / Registrati

ADI 

Associazioni

Associazioni

Agenda

SCOMMESSE 


Servizi

Contratto

ONLINE 

Privacy

Storico

ALTRI GIOCHI 

Contatti

JAMMA EUROPE

MAGAZINE

MERCATINO

VIDEO
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Piemonte, Negro (AsTro) ad Appendino
(sindaca Torino): “Giochi, basta
interpretazioni ideologiche sull’efficacia
della legge regionale”
21 Settembre 2020 - 17:35

Print



Facebook



Twitter



Pinterest



Linkedin



“Il dibattito sull’efficacia della legge regionale del Piemonte deve essere basato su numeri
reali e non su interpretazioni ideologiche. Ieri la sindaca Appendino ha parlato di
“risultati concreti” poiché il volume di giocato delle VLT è diminuito nel corso del
2019. Nulla di più ovvio: se i congegni legali non sono accessibili perché in Piemonte
sono vietati, è inevitabile che la raccolta per quella tipologia di gioco diminuisca. Bisogna,
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Rapina in un bar a Foggia, rubati anche
gratta e vinci
18 Settembre 2020 - 15:25

A mettere a segno il colpo nel
tardo pomeriggio di ieri quattro
individui, tutti a volto coperto....
Continua a leggere

invece, chiedersi dove sia andata a finire, perché di certo non è scomparsa. E le
operazioni di polizia – citate dalla stessa Appendino – possono fornire un indizio di
SPIDER-FIVE-101442599

risposta: la domanda di gioco o si è spostata verso le altre offerte o, peggio, verso
l’illegalità” così Mario Negro (nella foto), Presidente Onorario di As.tro.

UK, Gambling Commission: nuovi dati per
il gioco d’azzardo post lockdown
18 Settembre 2020 - 09:49
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pubblicato ulteriori dati che
mostrano come l'allentamento
del blocco del Covid-19 abbia
influenzato...

“Ancora una volta siamo costretti ad assistere all’utilizzo improprio dei dati ufficiali con
l’obiettivo di farli convergere verso la tesi del mantenimento della legge in vigore che,
paradossalmente, è rimasta pressoché inattuata nella parte legata alla prevenzione del
disturbo da gioco d’azzardo” continua Negro.

Continua a leggere

“Da chi ha a cuore le sorti della popolazione che amministra ci saremmo aspettati che i
risultati concreti fossero riferiti, non alla diminuzione della raccolta dei congegni, ma a

Gratta e Vinci fortunato a Pordenone,
donna vince 500mila euro
21 Settembre 2020 - 17:43

quella dei soggetti affetti da questa problematica: su questo fronte, tutto tace anche da

Vinti 500mila euro da una
donna a Pordenone grazie ad
un biglietto gratta e vinci della
serie...

parte dei professionisti sanitari che, in Piemonte, sembrano più interessati ai risvolti
politico-economici che socio-sanitari” conclude il Presidente Onorario As.tro.

Continua a leggere
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Gratta e Vinci fortunato a Pordenone,
donna vince 500mila euro
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« Ago

Piemonte, Rossi (Pd): “Giochi,

Piemonte, Lega: resta una sola

Torino, il sindaco Appendino:

dati in controtendenza rispetto a
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Giovedì il direttivo AsTro, l’associazione verso le sfide del futuro
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Giovedì il direttivo AsTro, l’associazione
verso le sfide del futuro
21 Settembre 2020 - 12:20

Print



Facebook



Twitter



Pinterest
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Riflessioni sullo scenario politico post-emergenza e sulla ripartenza delle aziende di gioco:
analisi delle criticità emerse negli ultimi mesi e delle prospettive di intervento a breve e
lungo termine che passano attraverso un rafforzamento del raggio d’azione associativo.
Problematicità nei diversi contesti territoriali ed elaborazione delle linee di intervento da
SPIDER-FIVE-101424270

seguire. Sono queste alcune delle tematiche al centro del prossimo Consiglio Direttivo di
As.tro, che si terrà giovedì 24 settembre a Bologna.
Nel corso della riunione, si discuterà anche l’organizzazione dell’evento in cui sarà
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Casinò di Campione, il senatore Butti (FdI):
“Riapertura casa da gioco imprescindibile
per sopravvivenza Comune”
15 Settembre 2020 - 09:29

Sabato 12 settembre il
senatore Alessio Butti ha
incontrato a Campione d’Italia i
candidati della Lista N.1...
Continua a leggere
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presentato il secondo report della CGIA Mestre intitolato “Percorso di Studio sul Settore
dei Giochi in Italia”.

concessionari di scommesse ippiche e
sportive
18 Settembre 2020 - 12:52

Tra gli emendamenti al Decreto
Agosto riferiti al settore giochi
figura anche quello del
senatore Renato Schifani...

Al termine della mattinata saranno comunicati tutti i risultati dei lavori. Tra i relatori,
Massimiliano Pucci, Presidente di As.tro, Armando Iaccarino, Presidente del Centro
Studi, Andrea Vavolo e Daniele Nicolai, Ricercatori della CGIA Mestre.
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Slot, allarme schede manomesse. Cristaltec: "Anomalie eliminate dopo comportamento doloso dei giocatori, irregolarità

17/09/2020 | 12:27

ATTUALITÀ E POLITICA

Slot, allarme schede manomesse. Cristaltec:
"Anomalie eliminate dopo comportamento
doloso dei giocatori, irregolarità denunciate
ad Adm"
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Internazionali d'Italia, i
bookmaker spingono Sinner:
contro Dimitrov obiettivo quarti
alla portata
17/09/2020 | 12:14 ROMA - L'esperienza premia
Grigor Dimitrov, ma l'entusiasmo è tutto per
Jannik Sinner. L'inedito testa a testa in
programma per gli ottavi degli...
CALCIO

ROMA - Schede di gioco manomesse e problemi nel corretto funzionamento di alcune
slot machine. È questo l'ultimo problema a cui gli operatori di gioco sono stati costretti
a far fronte. Nel comunicato stampa a firma di Giovanni Agliata, Presidente della
Cristaltec Spa e Vicepresidente As.tro, si apprende che «nella tarda serata di domenica
13 settembre è giunta segnalazione che in diverse sale (e contemporaneamente) si
registravano vincite anomale» su apparecchi «improntati sul gioco The Clown di
ideazione Cristaltec Spa». Le anomalie hanno provocato «l'attivazione del dispositivo di
blocco a presidio del corretto funzionamento». Dopo l'immediata verifica condotta
dalla società dalla serata di domenica, è emerso che i problemi riguardavano
«multigame omologati da Cristaltec con i seguenti titoli: Red Games, Royal Play
Evolution, El Dorado, Lucky Games, Royal 5, Royal Play».
Le informazioni ricevute e le indagini tecniche prontamente eseguite hanno permesso
di appurare che «grazie a uno specifico comportamento attivo e doloso del giocatore
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Casinò di Campione, il 3
novembre la Cassazione
deciderà sull'istanza di
fallimento
17/09/2020 | 09:30 ROMA - La Cassazione ha
fissato l'udienza sul Casinò di Campione d'Italia
martedì 3 novembre. Secondo quanto ricorda la
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volto a “forzare” l’apparecchio, questo reiterava l’erogazione di un bonus, consentendo
un guadagno indebito (fino al blocco dell’apparecchio)». Preso atto della situazione, già
da lunedì Cristaltec «ha approntato un aggiornamento tecnologico che lascia del tutto
inalterate le caratteristiche di gioco e che elimina in radice la possibilità di attivare
simili anomalie». La società si è anche rivolta all'Agenzia Dogane e Monopoli «per
denunciare il fatto ed avere conferma del corretto iter da instaurare nel rispetto delle
previsioni di legge e regolamentari per la definizione nei tempi più rapidi del processo
di aggiornamento tecnologico». In ogni caso, precisa Agliata, le verifiche effettuate
presso l’ente omologatore hanno confermato che «le schede in questione risultano –
così come prodotte e omologate – perfettamente legali e rispondenti alle regole
tecniche e di legge». Il numero uno della società precisa anche «che nessuna anomalia
era emersa nei lunghi ed accurati processi di verifica e controllo preventivi da sempre
adottati da Cristaltec, ovvero in sede di omologa e nei mesi di esercizio».
Per garantire una soluzione immediata, «Cristaltec ha offerto la propria disponibilità a
fornire gratuitamente la sostituzione di ciascun titolo di gioco interessato, con altro da
scegliere tra quelli presenti nella libreria giochi Cristaltec, facendosi carico anche dei
costi NOD e NOE connessi alla nuova attivazione - conclude la nota - Una scelta questa
in linea con la filosofia comportamentale da sempre seguita da Cristaltec nei rapporti
con la clientela e le Autorità preposte, per la promozione di un gioco lecito sempre
rispettoso delle regole e vicino a tanti onesti operatori». RED/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

17/09/2020 | 12:32 ROMA - A poche settimane
dall’inizio della 32esima edizione di Enada,
Nazionale Elettronica conferma la sua
partecipazione alla manifestazione rivolta al
mondo degli apparecchi da intrattenimento,
appuntamento per la business...

Internazionali d'Italia, i
bookmaker spingono Sinner:
contro Dimitrov obiettivo quarti
alla portata
17/09/2020 | 12:14 ROMA - L'esperienza premia
Grigor Dimitrov, ma l'entusiasmo è tutto per
Jannik Sinner. L'inedito testa a testa in
programma per gli ottavi degli Internazionali
d'Italia vedrà il talento altoatesino chiamato...

Legge di delegazione europea,
Ginetti (Italia Viva): "Pubblicità
dei giochi, Governo intervenga
su piattaforme online estere che
sfuggono ai controlli"
17/09/2020 | 09:43 ROMA – Maggiore chiarezza
sulla pubblicità dei giochi. In questo momento
«è come se le osservazioni dell'Agcom in materia
di divieto di pubblicità del gioco avessero
minato quanto previsto dal Decreto...
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AGLIATA (CRISTALTEC SPA): 'VINCITE
ANOMALE, DENUNCIATI ATTI ILLECITI'
Settembre 17, 2020
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Giovanni Agliata (Cristaltec Spa) precisa i provvedimenti presi in merito ad alcune vincite
anomale su slot multigame improntate sul gioco The Clown, di ideazione dell'azienda.
“Nella tarda serata di domenica 13 settembre è giunta segnalazione che in diverse sale (e
contemporaneamente) si registravano vincite anomale su apparecchi da
intrattenimento comma 6/a multigame improntati sul gioco The Clown di
ideazione Cristaltec Spa, tanto da provocare la attivazione del dispositivo di blocco a
presidio del corretto funzionamento. Dopo una rapida e immediata verifica, operata a
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partire dalla stessa serata di domenica, è emerso che trattavasi di multigame omologati

1 8 "S t a t i s t i c A l l 2 0 2 0 - I l g a m i n g a l
S E T Fe s t iv al de l l a s t at is t ic a"

da Cristaltec con i seguenti titoli: Red Games, Royal Play Evolution, El Dorado, Lucky
Games, Royal 5, Royal Play. Sulla scorta delle informazioni ricevute e delle indagini
tecniche prontamente eseguite, è stato possibile appurare che, grazie ad uno specifico

Treviso / Online

comportamento attivo e doloso del giocatore volto a 'forzare' l’apparecchio,

2 2 "Gaming in Holland Conference
S E T 2 0 2 0"

questo reiterava l’erogazione di un bonus, consentendo un guadagno indebito (fino al
blocco dell’apparecchio). Preso atto di ciò Cristaltec, già dalla giornata di lunedì, ha
approntato un aggiornamento tecnologico che lascia del tutto inalterate le
caratteristiche di gioco e che elimina in radice la possibilità di attivare simili
anomalie”.

Beurs van Berlage, Amsterdam, Olanda

Visualizza Calendario Completo

Ad affermarlo è Giovanni Agliata, presidente della Cristaltec Spa e vice presidente
dell'associazione As.Tro, in merito ad una segnalazione su alcune vincite anomale su
alcune slot multigame registratesi contemporaneamente e in diverse sale, lo scorso 13
settembre.
Al contempo, prosegue Agliata, “Cristaltec si è adoperata presso Adm per
denunciare il fatto ed avere conferma del corretto iter da instaurare nel rispetto delle
previsioni di legge e regolamentari per la definizione nei tempi più rapidi del processo di
aggiornamento tecnologico.
Si precisa che, anche in esito alle verifiche effettuate presso l’ente omologatore, le schede
in questione risultano in ogni caso – così come prodotte e omologate – perfettamente
legali e rispondenti alle regole tecniche e di legge.
Si precisa, inoltre, che nessuna anomalia era emersa nei lunghi ed accurati processi di
verifica e controllo preventivi da sempre adottati da Cristaltec, ovvero in sede di omologa
e nei mesi di esercizio.
Al fine di garantire comunque una soluzione immediata ed ovviare ad ogni possibile
disagio e/o inconveniente, Cristaltec ha offerto la propria disponibilità a fornire
gratuitamente la sostituzione di ciascun titolo di gioco interessato, con altro da
scegliere tra quelli presenti nella libreria giochi Cristaltec, facendosi carico anche dei costi
Nod e Noe connessi alla nuova attivazione. Una scelta questa in linea con la filosofia
comportamentale da sempre seguita da Cristaltec nei rapporti con la clientela e le
Autorità preposte, per la promozione di un gioco lecito sempre rispettoso delle
regole e vicino a tanti onesti operatori”, conclude il presidente di Cristaltec.
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ANOMALE, DENUNCIATI ATTI ILLECITI'
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Giovanni Agliata (Cristaltec Spa) precisa i provvedimenti presi in merito ad alcune vincite
anomale su slot multigame improntate sul gioco The Clown, di ideazione dell'azienda.
“Nella tarda serata di domenica 13 settembre è giunta segnalazione che in diverse sale (e
contemporaneamente) si registravano vincite anomale su apparecchi da
intrattenimento comma 6/a multigame improntati sul gioco The Clown di
ideazione Cristaltec Spa, tanto da provocare la attivazione del dispositivo di blocco a
presidio del corretto funzionamento. Dopo una rapida e immediata verifica, operata a
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partire dalla stessa serata di domenica, è emerso che trattavasi di multigame omologati
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da Cristaltec con i seguenti titoli: Red Games, Royal Play Evolution, El Dorado, Lucky
Games, Royal 5, Royal Play. Sulla scorta delle informazioni ricevute e delle indagini
tecniche prontamente eseguite, è stato possibile appurare che, grazie ad uno specifico

Treviso / Online

comportamento attivo e doloso del giocatore volto a 'forzare' l’apparecchio,

2 2 "Gaming in Holland Conference
S E T 2 0 2 0"

questo reiterava l’erogazione di un bonus, consentendo un guadagno indebito (fino al
blocco dell’apparecchio). Preso atto di ciò Cristaltec, già dalla giornata di lunedì, ha
approntato un aggiornamento tecnologico che lascia del tutto inalterate le
caratteristiche di gioco e che elimina in radice la possibilità di attivare simili
anomalie”.

Beurs van Berlage, Amsterdam, Olanda

Visualizza Calendario Completo

Ad affermarlo è Giovanni Agliata, presidente della Cristaltec Spa e vice presidente
dell'associazione As.Tro, in merito ad una segnalazione su alcune vincite anomale su
alcune slot multigame registratesi contemporaneamente e in diverse sale, lo scorso 13
settembre.
Al contempo, prosegue Agliata, “Cristaltec si è adoperata presso Adm per
denunciare il fatto ed avere conferma del corretto iter da instaurare nel rispetto delle
previsioni di legge e regolamentari per la definizione nei tempi più rapidi del processo di
aggiornamento tecnologico.
Si precisa che, anche in esito alle verifiche effettuate presso l’ente omologatore, le schede
in questione risultano in ogni caso – così come prodotte e omologate – perfettamente
legali e rispondenti alle regole tecniche e di legge.
Si precisa, inoltre, che nessuna anomalia era emersa nei lunghi ed accurati processi di
verifica e controllo preventivi da sempre adottati da Cristaltec, ovvero in sede di omologa
e nei mesi di esercizio.
Al fine di garantire comunque una soluzione immediata ed ovviare ad ogni possibile
disagio e/o inconveniente, Cristaltec ha offerto la propria disponibilità a fornire
gratuitamente la sostituzione di ciascun titolo di gioco interessato, con altro da
scegliere tra quelli presenti nella libreria giochi Cristaltec, facendosi carico anche dei costi
Nod e Noe connessi alla nuova attivazione. Una scelta questa in linea con la filosofia
comportamentale da sempre seguita da Cristaltec nei rapporti con la clientela e le
Autorità preposte, per la promozione di un gioco lecito sempre rispettoso delle
regole e vicino a tanti onesti operatori”, conclude il presidente di Cristaltec.
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Animalie su schede Cristaltec.
Agliata: “Approntato
aggiornamento tecnologico per
eliminare alla radice ogni rischio”
Pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Giovanni Agliata, Presidente della
Cristaltec Spa e Vicepresidente As.tro, in merito ad una segnalazione dello scorso
13 settembre che, in diverse sale (e
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Pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Giovanni Agliata, Presidente della
Cristaltec Spa e Vicepresidente As.tro, in merito ad una segnalazione dello scorso 13
settembre che, in diverse sale (e contemporaneamente), si registravano vincite anomale
su apparecchi da intrattenimento comma 6/a multigame improntati sul gioco The Clown
di ideazione Cristaltec Spa.

Di seguito il comunicato stampa.

Nella tarda serata di domenica 13 settembre è giunta segnalazione che in diverse sale (e
contemporaneamente) si registravano vincite anomale su apparecchi da intrattenimento
comma 6/a multigame improntati sul gioco The Clown di ideazione Cristaltec Spa, tanto
da provocare la attivazione del dispositivo di blocco a presidio del corretto
funzionamento.
Dopo una rapida e immediata verifica, operata a partire dalla stessa serata di domenica, è
emerso che trattavasi di multigame omologati da Cristaltec con i seguenti titoli: Red
Games, Royal Play Evolution, El Dorado, Lucky Games, Royal 5, Royal Play.
Sulla scorta delle informazioni ricevute e delle indagini tecniche prontamente eseguite, è
stato possibile appurare che, grazie ad uno specifico comportamento attivo e doloso del
giocatore volto a “forzare” l’apparecchio, questo reiterava l’erogazione di un bonus,
consentendo un guadagno indebito (fino al blocco dell’apparecchio).
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Al contempo, si è adoperata presso ADM per denunciare il fatto ed avere conferma del
corretto iter da instaurare nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari per la
definizione nei tempi più rapidi del processo di aggiornamento tecnologico. Si precisa
che, anche in esito alle verifiche effettuate presso l’ente omologatore, le schede in
questione risultano in ogni caso – così come prodotte e omologate – perfettamente legali
e rispondenti alle regole tecniche e di legge. Si precisa, inoltre, che nessuna anomalia era
emersa nei lunghi ed accurati processi di verifica e controllo preventivi da sempre
adottati da Cristaltec, ovvero in sede di omologa e nei mesi di esercizio.
Al fine di garantire comunque una soluzione immediata ed ovviare ad ogni possibile
disagio e/o inconveniente, Cristaltec ha offerto la propria disponibilità a fornire
gratuitamente la sostituzione di ciascun titolo di gioco interessato, con altro da scegliere
tra quelli presenti nella libreria giochi Cristaltec, facendosi carico anche dei costi NOD e
NOE connessi alla nuova attivazione. Una scelta questa in linea con la filosofia
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Preso atto di ciò Cristaltec, già dalla giornata di lunedì, ha approntato un aggiornamento
tecnologico che lascia del tutto inalterate le caratteristiche di gioco e che elemina in
radice la possibilità di attivare simili anomalie.
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comportamentale da sempre seguita da Cristaltec nei rapporti con la clientela e le
Autorità preposte, per la promozione di un gioco lecito sempre rispettoso delle regole e
vicino a tanti onesti operatori”.
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Aziende del gioco escluse dai rimborsi Covid-19, Pucci (Astro): "Operatori legali indeboliti da decisione del Governo"

10/09/2020 | 09:56

ATTUALITÀ E POLITICA

Aziende del gioco escluse dai rimborsi Covid19, Pucci (Astro): "Operatori legali indeboliti
da decisione del Governo"
BREAKING NEWS
SCOMMESSE

X Factor 2020, già si gioca sui
quattro giudici. Per i bookmaker
Emma Marrone favorita, non
convince Hell Raton
10/09/2020 | 11:00 ROMA - È passato quasi un
anno dall'edizione numero tredici di X Factor
Italia che ha visto trionfare la giovanissima Sofia
Tornambene, e il talent di...
ALTRI SPORT

Us Open, Carreno Busta ci prova
ancora: contro Zverev la finale
vale 2,95

-. Il Governo non sta facendo altro che indebolire il gioco legale, spianando la strada
alla concorrenza non autorizzata sul territorio. Si sta ancora una volta violando un
principio basilare, ribadito più volte anche dal presidente della Repubblica Sergio
Mattarella che ha chiesto, in questa fase di emergenza, di garantire misure a sostegno
di tutte le attività senza discriminazione alcuna, e senza lasciare indietro nessuno,
richiesta a quanto pare non recepita da questo Governo». Ricevitorie, sale giochi e
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tassa sulle scommesse sportive non costituisce

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-FIVE-100890370

ROMA - «Era abbastanza prevedibile una tale discriminazione da parte di un Governo
che sul settore del gioco pubblico ha sempre avuto un atteggiamento proibizionista».
Questo il commento di Massimiliano Pucci, presidente dell'associazione dei gestori
Astro, in merito all'esclusione, come uniche attività del settore dell'intrattenimento,
delle sale giochi e scommesse dai rimborsi del 60% delle spese sostenute per
l'adeguamento degli ambienti di lavoro, per la sanificazione dei locali e l'acquisto dei
dispositivi di protezione anti-Covid, misure introdotte dal Decreto Rilancio. «Una
decisione che non ci sorprende, visto che le aziende di settore sono sempre state
escluse da ogni agevolazione e lasciate allo sbando senza alcun tipo di tutela - continua

10/09/2020 | 10:52 ROMA - Il suo torneo è
arrivato alla svolta quando Novak Djokovic, suo
avversario negli ottavi degli Us Open, è stato
squalificato. Un imprevisto che...
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scommesse sono le uniche attività del settore dell'intrattenimento che risultano escluse
dai rimborsi del 60% delle spese sostenute per l'adeguamento degli ambienti di lavoro,
per la sanificazione dei locali e l'acquisto dei dispositivi di protezione anti-Covid.
Nell'elenco delle attività che potranno usufruirne compaiono, invece, cinema,
discoteche, stabilimenti balneari e termali e i parchi di divertimento.
RED/Agipro
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10/09/2020 | 11:34 ROMA - Blitz della Guardia di
Finanza in un bar del quartiere San Donato di
Torino, dove sono state sequestrate delle slot
prive di autorizzazione, nascoste in in uno
stanzino attiguo al locale e con ingresso
riservato. Il titolare...

Tassa dello 0,5% sulle
scommesse, Breton (UE): "Stati
membri liberi di decidere, le
aziende possono presentare
ricorso ai tribunali nazionali"
10/09/2020 | 10:26 ROMA - L'introduzione di
una tassa sulle scommesse sportive non
costituisce «automaticamente una restrizione
ingiustificata alla libera prestazione dei servizi».
È la risposta del Commissario europeo per il
mercato...

Giochi, Tar Emilia conferma
chiusura di una sala in provincia
di Bologna: "Va spostata in zone
lontane dai luoghi sensibili"
10/09/2020 | 10:00 ROMA - È stata confermata
dal Tar Emilia Romagna la chiusura di una sala
giochi a Granarolo dell'Emilia (BO), a cui il
Comune aveva ordinato lo stop dell'attività per il
mancato rispetto del distanziometro previsto...
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«Era abbastanza prevedibile una tale discriminazione da parte di un Governo che sul
settore del gioco pubblico ha sempre avuto un atteggiamento proibizionista». Questo il
commento all’Ansa di Massimiliano Pucci (nella foto), presidente di AsTro
(associazione dei gestori del gioco lecito), in merito alla esclusione, come uniche attività
del settore dell’intrattenimento, delle sale giochi e scommesse dai rimborsi del 60% delle
spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, per la sanificazione dei locali
e l’acquisto dei dispositivi di protezione anti-Covid, misure introdotte dal Decreto

Tutti
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«Una decisione che non ci sorprende, visto che le aziende di settore sono sempre state
escluse da ogni agevolazione e lasciate allo sbando senza alcun tipo di tutela – continua -.
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Il Governo non sta facendo altro che indebolire il gioco legale, spianando la strada alla

Il Tribunale di Aosta ha rinviato
al 21 ottobre l'udienza
prefallimentare per la società
Casino spa che...

concorrenza non autorizzata sul territorio. Si sta ancora una volta violando un principio
basilare, ribadito più volte anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha
chiesto, in questa fase di emergenza, di garantire misure a sostegno di tutte le attività

Continua a leggere

senza discriminazione alcuna, e senza lasciare indietro nessuno, richiesta a quanto pare
non recepita da questo Governo».
Ricevitorie, sale giochi e scommesse sono le uniche attività del settore
dell’intrattenimento che risultano escluse dai rimborsi del 60% delle spese sostenute per

Gioco legale. Mallegni (FIBP-UDC) al
ministro dell’Economia: “Si faccia
chiarezza su recessione delle Banche dai
contratti di conto corrente con le imprese
che operano...

l’adeguamento degli ambienti di lavoro, per la sanificazione dei locali e l’acquisto dei

7 Settembre 2020 - 09:56

dispositivi di protezione anti-Covid. Nell’elenco delle attività che potranno usufruirne

Il senatore Massimo Mallegni
(FIBP-UDC), ha presentato al
ministro Gualtieri una
interrogazione parlamentare in
merito alla recessione...

compaiono, invece, cinema, discoteche, stabilimenti balneari e termali e i parchi di
divertimento.
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Pubblichiamo di seguito la lettera, a firma dell’avv. Massimo Piozzi (nella foto) del
Centro Studi As.Tro, inviata alla redazione del Corriere della Sera, in riferimento
all’articolo apparso lo scorso 7 settembre nell’edizione locale di Torino, che racconta
senza pregiudizi l’esperienza vissuta dall’antropologa Manuela Vinai, che ha frequentato
per quasi un anno le sale giochi piemontesi.
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“Gli imprenditori del gioco sono sempre più

disciplina del gioco pubblico”

confusi”. L’avvocato Isabella Rusciano

Scommesse Nations League, per l’Italia

(As.tro), commenta così gli effetti delle
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Orange a 2.25
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Match-fixing, Francia: ANJ chiude le giocate

merito alla disciplina dei limiti orari alle

su una gara del turno preliminare di Europa

attività di gioco. “Chiediamo da tempo

League per sospetta combine

chiarezza e coerenza nella disciplina del gioco lecito, rispetto alla cui assenza gli
imprenditori manifestano sempre maggiore preoccupazione”, prosegue Rusciano.

Vlt, Tar Brescia: Assenza occasionale del
dipendente autorizzato comporta la

“Nelle scorse settimane, il Consiglio di Stato aveva bocciato l’ordinanza sui limiti orari

sospensione e non la revoca della licenza. La

a Monza, non ritenendo giustificato il discostamento in essa contenuto rispetto alle

Questura non può negare per questo il

previsioni dell’Intesa a cui ha riconosciuto ‘il valore di parametro di riferimento per
l’esercizio, da parte delle amministrazioni locali, delle loro specifiche competenze in

rilascio della licenza di Pubblica Sicurezza a
un’altra sala del titolare

materia di disciplina degli orari”. Nei giorni immediatamente successivi, abbiamo invece
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“Approccio proibizionista del Comune è

che, in riferimento all’appello proposto dal Comune di Guidonia, ha negato qualsiasi
efficacia all’accordo raggiunto tra Stato, Regioni ed Enti locali in assenza del decreto
attuativo del Mef che avrebbe dovuto recepirlo”. “Alla luce di queste circostanze, si fa
sempre più urgente la necessità di un riordino organico della disciplina del gioco
pubblico che sia applicabile in maniera uniforme a livello nazionale e, nel frattempo,
l’emanazione del decreto di recepimento dell’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata
sulla cui valenza continua a giocarsi una partita delicatissima per l’intero settore”,
conclude Rusciano. cdn/AGIMEG
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Giochi, caos sui regolamenti locali. Rusciano (As.tro): "Urgente il riordino organico della disciplina di settore"

07/09/2020 | 11:27
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Giochi, caos sui regolamenti locali. Rusciano
(As.tro): "Urgente il riordino organico della
disciplina di settore"
BREAKING NEWS
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Calciomercato, niente
Fiorentina per Higuain: anche
per i bookmaker il futuro è in
America
04/09/2020 | 15:00 ROMA – Sembrava ad un
passo dalla Fiorentina, invece il futuro di Gonzalo
Higuain è a stelle e strisce. Le ultime parole del
fratello del Pipita («non...
IPPICA & EQUITAZIONE

«Nelle scorse settimane, il Consiglio di Stato aveva bocciato l’ordinanza sui limiti orari a
Monza, non ritenendo giustificato il discostamento in essa contenuto rispetto alle
previsioni dell'Intesa a cui ha riconosciuto "il valore di parametro di riferimento per
l'esercizio, da parte delle amministrazioni locali, delle loro specifiche competenze in
materia di disciplina degli orari". Nei giorni immediatamente successivi, abbiamo invece
assistito ad un capovolgimento di posizione, sempre da parte del Consiglio di Stato che,
in riferimento all'appello proposto dal Comune di Guidonia, ha negato qualsiasi efficacia
all’accordo raggiunto tra Stato, Regioni ed Enti locali in assenza del decreto attuativo del
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ROMA - «Gli imprenditori del gioco sono sempre più confusi». L'avvocato Isabella
Rusciano, dell'associazione di gestori slot As.tro, commenta in una nota gli effetti delle
due decisioni del Consiglio di Stato che - a distanza di pochi giorni - sono andate in
direzioni diametralmente opposte sulla disciplina dei limiti orari alle attività di gioco.
«Chiediamo da tempo chiarezza e coerenza nella disciplina del gioco lecito, rispetto alla
cui assenza gli imprenditori manifestano sempre maggiore preoccupazione», prosegue
Rusciano.

Ippica, l'8 settembre protesta
del Gruppo Ippodromi Associati
contro il Mipaaf: "Ritardi
inspiegabili nei pagamenti, così
è impossibile continuare
l'attività"
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Mef che avrebbe dovuto recepirlo».
«Alla luce di queste circostanze, si fa sempre più urgente la necessità di un riordino
organico della disciplina del gioco pubblico che sia applicabile in maniera uniforme a
livello nazionale e, nel frattempo, l’emanazione del decreto di recepimento dell’Intesa
raggiunta in Conferenza Unificata sulla cui valenza continua a giocarsi una partita
delicatissima per l’intero settore», conclude Rusciano. RED/Agipro
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07/09/2020 | 10:30 ROMA - È stato
assegnato alla Commissione Affari Costituzionali
del Senato il DL recante "Misure urgenti
connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19
deliberata il 31 gennaio 2020",...

Senato, Mallegni (FI) a
Gualtieri: "Banche chiudono
conti correnti degli operatori di
gioco, danno incalcolabile per
le imprese"
07/09/2020 | 10:23 ROMA - Fornire
chiarimenti «in merito alle decisioni di recesso
dai conti correnti assunte dagli Istituti di credito»
nei confronti di imprese che operano nel settore
del gioco e sulla funzione di questi «alla luce...

Ippica: Musa d’Oriente è
tornata, trionfo nel Pietro
Bessero all’Ippodromo Snai
San Siro
07/09/2020 | 10:15 MILANO - All’Ippodromo
Snai San Siro di Milano bel sabato di corse con
due Listed e diverse condizionate di buon valore
che hanno fornito responsi interessanti. Come si
legge in una nota, hanno fatto la parte del leone
Alduino...
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CAOS NORME LOCALI, RUSCIANO (AS.TRO):
'URGENTE RIORDINO DEL GIOCO PUBBLICO'
Settembre 7, 2020
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Di fronte alle ultime sentenze del Consiglio di Stato su norme locali e intesa in Conferenza
unificata del 2017, Rusciano (As.tro) torna a chiedere il riordino organico del gioco
pubblico.
.
“Gli imprenditori del gioco sono sempre più confusi”.
L’avvocato Isabella Rusciano (As.tro), commenta così gli effetti delle due
decisioni del Consiglio di Stato che – a distanza di pochi giorni – sono andate in
direzioni diametralmente opposte in merito alla disciplina dei limiti orari alle attività di
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gioco, evidenziando che il Comune di Monza non ha motivato sufficientemente

0 8 "S B C S u m m i t B a r c e l o n a - D i g i t a l"
S E T Online!

l'ordinanza con cui ha fissato limiti orari al gioco superiori a quelli previsti dall'Intesa in
Conferenza unificata e, pochi giorni dopo, che contrariamente a quanto stabilito dal Tar
Lazio sono valide le norme previste dal Comune di Guidonia Montecelio (Rm) ribadendo

0 9 "G T I A s i a C h i n a E x p o"
S E T Area A, China Import &Export Fair

che l'Intesa non ha "efficacia cogente".

Pazhou Complex, Guangzhou, China.

“Chiediamo da tempo chiarezza e coerenza nella disciplina del gioco lecito,
1 6 "Greece Gambling Conference"
S E T NJV Athens Plaza, Atene, Grecia

rispetto alla cui assenza gli imprenditori manifestano sempre maggiore preoccupazione”
prosegue Rusciano.
Nelle scorse settimane, il Consiglio di Stato aveva bocciato l’ordinanza sui limiti orari a
Monza, non ritenendo giustificato il discostamento in essa contenuto rispetto

Visualizza Calendario Completo

alle previsioni dell’Intesa a cui ha riconosciuto ”il valore di parametro di riferimento per
l’esercizio, da parte delle amministrazioni locali, delle loro specifiche competenze in
materia di disciplina degli orari”.
Nei giorni immediatamente successivi, abbiamo invece assistito ad un capovolgimento di
posizione, sempre da parte del Consiglio di Stato che, in riferimento all’appello proposto
dal Comune di Guidonia, ha negato qualsiasi efficacia all’accordo raggiunto tra Stato,
Regioni ed Enti locali in assenza del decreto attuativo del Mef che avrebbe dovuto
recepirlo”.
Alla luce di queste circostanze, “si fa sempre più urgente la necessità di un riordino
organico della disciplina del gioco pubblico che sia applicabile in maniera uniforme
a livello nazionale e, nel frattempo, l’emanazione del decreto di recepimento
dell’Intesa raggiunta in Conferenza unificata sulla cui valenza continua a giocarsi una
partita delicatissima per l’intero settore”, conclude Rusciano.
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“Gli imprenditori del gioco sono sempre più confusi”. L’avvocato AsTro, Isabella
Rusciano (nella foto), commenta così gli effetti delle due decisioni del Consiglio di Stato
che – a distanza di pochi giorni – sono andate in direzioni diametralmente opposte in
merito alla disciplina dei limiti orari alle attività di gioco. “Chiediamo da tempo chiarezza
e coerenza nella disciplina del gioco lecito, rispetto alla cui assenza gli imprenditori
manifestano sempre maggiore preoccupazione” prosegue Rusciano.

Altri articoli

Tutti

Altro



Roma e limiti orari slot, Sapar a Seccia
(M5S): “Accanimento che metterà sul
lastrico migliaia di lavoratori favorendo
mafie e bische clandestine”
4 Settembre 2020 - 17:24

"'Siamo ben consapevoli che le
slot sono solo una piccola
parte di questo grosso
business, che porta...
Continua a leggere

SPIDER-FIVE-100756022

“Nelle scorse settimane, il Consiglio di Stato aveva bocciato l’ordinanza sui limiti orari
a Monza, non ritenendo giustificato il discostamento in essa contenuto rispetto
alle previsioni dell’Intesa a cui ha riconosciuto ”il valore di parametro di riferimento per
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l’esercizio, da parte delle amministrazioni locali, delle loro specifiche competenze in

Le vincite nei casinò siti in
Paesi extra UE o non aderenti
allo Spazio economico
Europeo sono...

materia di disciplina degli orari”. Nei giorni immediatamente successivi, abbiamo invece
assistito ad un capovolgimento di posizione, sempre da parte del Consiglio di Stato che,
in riferimento all’appello proposto dal Comune di Guidonia (RM), ha

Continua a leggere

negato qualsiasi efficacia all’accordo raggiunto tra Stato, Regioni ed Enti locali in assenza
del decreto attuativo del Mef che avrebbe dovuto recipirlo”.
“Alla luce di queste circostanze, si fa sempre più urgente la necessità di un riordino

Ippica, il presidente Laporta (Anact) agli
allevatori: “Pagamento premi al traguardo,
tempi destinati ad accorciarsi”

organico della disciplina del gioco pubblico che sia applicabile in maniera uniforme a
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livello nazionale e, nel frattempo, l’emanazione del decreto di recepimento dell’Intesa

"Cari Allevatori, già durante il
periodo festivo, grazie alla
disponibilità dei funzionari
ministeriali, che mi hanno
personalmente...

raggiunta in Conferenza Unificata sulla cui valenza continua a giocarsi una partita
delicatissima per l’intero settore” conclude Rusciano.
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“Gli imprenditori del gioco sono sempre più confusi”. L’avvocato Isabella
Rusciano (As.tro), commenta così gli effetti delle due decisioni del Consiglio di
Stato che – a distanza di pochi giorni – sono andate in direzioni diametralmente
opposte in merito alla disciplina dei limiti orari alle attività di gioco.
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“Gli imprenditori del gioco sono sempre più confusi”. L’avvocato Isabella Rusciano
(As.tro), commenta così gli effetti delle due decisioni del Consiglio di Stato che – a
distanza di pochi giorni – sono andate in direzioni diametralmente opposte in merito
alla disciplina dei limiti orari alle attività di gioco. “Chiediamo da tempo chiarezza e
coerenza nella disciplina del gioco lecito, rispetto alla cui assenza gli imprenditori
manifestano sempre maggiore preoccupazione” prosegue Rusciano.
Nelle scorse settimane, il Consiglio di Stato aveva bocciato l’ordinanza sui limiti orari a
Monza, non ritenendo giustificato il discostamento in essa contenuto rispetto
alle previsioni dell’Intesa a cui ha riconosciuto ”il valore di parametro di riferimento per
l’esercizio, da parte delle amministrazioni locali, delle loro specifiche competenze in
materia di disciplina degli orari”. Nei giorni immediatamente successivi, abbiamo invece
assistito ad un capovolgimento di posizione, sempre da parte del Consiglio di Stato che,
in riferimento all’appello proposto dal Comune di Guidonia, ha negato qualsiasi efficacia
all’accordo raggiunto tra Stato, Regioni ed Enti locali in assenza del decreto attuativo del
Mef che avrebbe dovuto recepirlo”.
Alla luce di queste circostanze, si fa sempre più urgente la necessità di un riordino
organico della disciplina del gioco pubblico che sia applicabile in maniera uniforme a
livello nazionale e, nel frattempo, l’emanazione del decreto di recepimento dell’Intesa
raggiunta in Conferenza Unificata sulla cui valenza continua a giocarsi una partita
delicatissima per l’intero settore”- conclude Rusciano.
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Haijer (Segr. Gen. EGBA): “L’obiettivo
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conformità più elevati per l’industria”

“Speriamo che la Corte di Giustizia
europea confermi i dubbi del Consiglio di
Stato e rafforzi la superiorità della
certezza del diritto, in modo tale da

Slot, Tassa 500 milioni, Pucci (Pres. Astro):
“Contiamo su Corte UE per riaffermare il
principio di legittimo affidamento a tutela
delle imprese”

riaffermare l’applicazione del principio di
legittimo affidamento anche a tutela delle
aziende che operano nel settore del gioco
pubblico”. Massimiliano Pucci, Presidente
As.tro, commenta così le ordinanze con cui i giudici di Palazzo Spada hanno rinviato
alla Corte di Giustizia Ue i ricorsi dei concessionari slot e vlt contro la tassa da 500
milioni. “Il provvedimento con cui è stata rimessa la questione è estremamente
rilevante dal momento che solleva dei dubbi di compatibilità con il diritto dell’Unione

Gioco del Lotto, dal 10 settembre al via la
nuova opzione di gioco EXTRA collegata al
10eLotto. FIT: “Gestione della nuova opzione
di gioco non avrà particolari impatti sui
ricevitori”
Giochi online, siglata partnership SnaitechPlayson per un’offerta sempre più ampia e
competitiva

Europea e non solo – continua Pucci –. Il merito più rilevante sta nel fatto che
finalmente vengono rimessi al centro del giudizio i principi di diritto in luogo di
valutazione di altra natura, considerandoli come unici parametri su cui valutare i

Lotteria Italia, biglietti in vendita a partire dal
14 settembre

rapporti tra lo Stato ed il settore del gioco pubblico”. Pucci ricorda infine che “gli

Giochi online, i prodotti di Booming Games

imprenditori As.tro, pur reputando iniqua ed illegittima la misura del prelievo dei 500

disponibili anche su ComeOn

milioni, hanno comunque onorato questa pretesa, adempiendo al principio di fedeltà
fiscale con lo Stato e dimostrando un forte senso di responsabilità, nonostante il
pregiudizio economico che hanno subito”. lp/AGIMEG
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Tassa 500 milioni, Pucci (As.Tro): "Contiamo su Corte Ue per riaffermare il principio di legittimo affidamento a tutela delle

31/08/2020 | 14:19

ATTUALITÀ E POLITICA

Tassa 500 milioni, Pucci (As.Tro): "Contiamo
su Corte Ue per ria ermare il principio di
legittimo a damento a tutela delle
imprese"
BREAKING NEWS
SCOMMESSE

Serie A, Consiglio Figc conferma:
si parte il 19-20 settembre
31/08/2020 | 14:00 ROMA - Il Consiglio federale
della Figc riunito oggi a Roma ha confermato la
data d'inizio della Serie A 2020/21 per il week-end
del 19-20 settembre. Il calendario...
CALCIO
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31/08/2020 | 13:31 ROMA – Un domani in bilico
tra l’America l’Arno. Gonzalo Higuain sta
valutando attentamente il futuro della sua
carriera che potrebbe portarlo...

ROMA - «Speriamo che la Corte di Giustizia europea confermi i dubbi del Consiglio di
Stato e rafforzi la superiorità della certezza del diritto, in modo tale da riaffermare
l’applicazione del principio di legittimo affidamento anche a tutela delle aziende che
operano nel settore del gioco pubblico». Massimiliano Pucci, presidente
dell'associazione di gestori slot As.tro, commenta così le ordinanze con cui i giudici di
Palazzo Spada hanno rinviato alla Corte di Giustizia Ue i ricorsi dei concessionari slot e
vlt contro la tassa da 500 milioni. «Il provvedimento con cui è stata rimessa la questione
è estremamente rilevante dal momento che solleva dei dubbi di compatibilità con il
diritto dell’Unione Europea e non solo - continua Pucci - Il merito più rilevante sta nel
fatto che finalmente vengono rimessi al centro del giudizio i principi di diritto in luogo
di valutazione di altra natura, considerandoli come unici parametri su cui valutare i
rapporti tra lo Stato ed il settore del gioco pubblico». Pucci ricorda infine che «gli
imprenditori As.tro, pur reputando iniqua ed illegittima la misura del prelievo dei 500
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Us Open 2020, le assenze dei big
influenzano i bookie: Djokovic
favorito. Testa a testa Serena
Williams e Naomi Osaka
31/08/2020 | 13:18 ROMA - Oggi prenderà il via
l'Us Open 2020. Lo Slam americano sarà il primo
dopo la lunga pausa per la pandemia, ma a New
York saranno davvero...
ATTUALITÀ E POLITICA
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Calciomercato, Higuain tra MLS e
Fiorentina: il colpo di Pradè vale
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milioni, hanno comunque onorato questa pretesa, adempiendo al principio di fedeltà
fiscale con lo Stato e dimostrando un forte senso di responsabilità, nonostante il
pregiudizio economico che hanno subito». RED/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

31/08/2020 | 12:55 ROMA - «Le ordinanze del
Consiglio di Stato lasciano ben sperare in un
altrettanto favorevole giudizio da parte della
Corte di Giustizia, che potrebbe condurre
all’accoglimento dei ricorsi di primo grado».
Così...

Tassa 500 milioni, dopo la
risposta della Corte Ue la
decisione definitiva del Consiglio
di Stato
31/08/2020 | 12:30 ROMA - Il Consiglio di Stato
invierà in Lussemburgo due quesiti. Con il
primo, i giudici chiedono se un intervento del
genere, che «riduca aggi e compensi» solo per
una specifica categoria di operatori, sia
compatibile...

Slot, il Consiglio di Stato
"boccia" tassa da 500 milioni:
"Introdotta solo per fare cassa,
imprese non possono farsene
carico"
31/08/2020 | 12:29 ROMA - La tassa da 500
milioni per slot e vlt «appare ispirata
esclusivamente ad un’esigenza economica di
aumentare gli introiti dello Stato, e quindi di
“fare cassa”» e non è «ispirata dai...
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Tassa 500 milioni, Barreca (avv.
concessionari slot): "Ordinanze
del Consiglio di Stato fanno ben
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TASSA 500 MILIONI, PUCCI (AS.TRO): 'CORTE
UE TUTELI LE IMPRESE DEL GIOCO'
Agosto 31, 2020
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Email
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Massimiliano Pucci (As.tro) commenta le ordinanze con cui il Consiglio di Stato ha
rinviato alla Corte di giustizia europea i ricorsi dei concessionari contro la 'tassa dei 500
milioni'.
“Speriamo che la Corte di giustizia europea confermi i dubbi del Consiglio di Stato e
rafforzi la superiorità della certezza del diritto, in modo tale da riaffermare
l’applicazione del principio di legittimo affidamento anche a tutela delle aziende
che operano nel settore del gioco pubblico”.

Ultimi eventi
Massimiliano Pucci, presidente dell'associazione As.tro, commenta così le
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ordinanze con cui i giudici del Consiglio di Stato hanno rinviato alla Corte di giustizia
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europea i ricorsi dei concessionari slot e Vlt contro la cosiddetta "tassa dei 500 milioni".
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“Il provvedimento con cui è stata rimessa la questione è estremamente rilevante dal
momento che solleva dei dubbi di compatibilità con il diritto dell’Unione
europea e non solo", continua Pucci.

Pazhou Complex, Guangzhou, China.

"Il merito più rilevante sta nel fatto che finalmente vengono rimessi al centro del

Visualizza Calendario Completo

giudizio i principi di diritto in luogo di valutazione di altra natura, considerandoli
come unici parametri su cui valutare i rapporti tra lo Stato ed il settore del gioco
pubblico”.
Pucci ricorda infine che “gli imprenditori As.tro, pur reputando iniqua ed illegittima
la misura del prelievo dei 500 milioni, hanno comunque onorato questa pretesa,
adempiendo al principio di fedeltà fiscale con lo Stato e dimostrando un forte senso di
responsabilità, nonostante il pregiudizio economico che hanno subito”.
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Tassa 500 milioni, Pucci (presidente AS.TRO): “Contiamo su Corte UE per riaffermare...
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Tassa 500 milioni, Pucci (presidente
AS.TRO): “Contiamo su Corte UE per
riaffermare il principio di legittimo
affidamento a tutela delle imprese”
31 Agosto 2020 - 16:38
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“Speriamo che la Corte di Giustizia europea confermi i dubbi del Consiglio di Stato e
rafforzi la superiorità della certezza del diritto, in modo tale da riaffermare l’applicazione
del principio di legittimo affidamento anche a tutela delle aziende che operano nel settore
del gioco pubblico”. Massimiliano Pucci, Presidente As.tro, commenta così le ordinanze
con cui i giudici di Palazzo Spada hanno rinviato alla Corte di Giustizia Ue i ricorsi dei
concessionari slot e vlt contro la tassa da 500 milioni.
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“Il provvedimento con cui è stata rimessa la questione è estremamente rilevante dal
momento che solleva dei dubbi di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea e non
solo – continua Pucci – Il merito più rilevante sta nel fatto che finalmente vengono
rimessi al centro del giudizio i principi di diritto in luogo di valutazione di altra natura,
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Avv. Barreca su tassa slot 500 mln: “La
Corte di Giustizia potrebbe obbligare lo
Stato alla restituzione delle somme
indebitamente incassate”
31 Agosto 2020 - 15:30

«Le Ordinanze del CDS hanno
sostanzialmente accolto i due
fondamentali profili di
rimessione comunitaria alla
CGUE che...
Continua a leggere

Lotteria Italia: biglietti in vendita a partire
dal 14 settembre. Fit: “Nota dolente
assenza di un abbinamento con il Gratta e
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considerandoli come unici parametri su cui valutare i rapporti tra lo Stato ed il settore del

Vinci”
31 Agosto 2020 - 12:38

gioco pubblico”.

"Come ogni anno, torna
l’immancabile appuntamento
con la Lotteria Italia. Una
tradizione che, dal secondo
dopoguerra, accompagna...

Pucci ricorda infine che “gli imprenditori As.tro, pur reputando iniqua ed illegittima la
misura del prelievo dei 500 milioni, hanno comunque onorato questa pretesa,
adempiendo al principio di fedeltà fiscale con lo Stato e dimostrando un forte senso di

Continua a leggere

responsabilità, nonostante il pregiudizio economico che hanno subito”.
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Regionali in Liguria, Volpi (M5S): “Slot, una
tassa sulla speranza”
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25 Agosto 2020 - 12:54













“Servizi, trasporti efficienti,
salute, rivalorizzazione del
territorio e del turismo: sono
queste le priorità per migliorare
la...



Continua a leggere

Articolo precedente

Articolo successivo

ARTICOLI CORRELATI

Francia. Lotteria e Gratta e Vinci per
salvare il patrimonio artistico



Archivi giornalieri
Agosto: 2020

ALTRO DALL'AUTORE
L

Slot. Tassa 500 milioni, 21 ricorsi

Quota Stabilità, i 500 MILIONI non

al Tar per chiedere l’annullamento

posso essere ripartiti secondo il
criterio del «numero di macchine»
«progressività»

G

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

« Lug

CHI SIAMO

SEGUICI

Jamma, il quotidiano del gioco pubblico | Riproduzione riservata
JAMMA srl - Via del Lavoro, 5 - 01100 Viterbo - Italy • Tel.+39 0761 354602 Fax +39 0761 273035
Partita IVA: 01682480569 • REA 121158 • Reg. Tribunale di Viterbo N° 534 del
21/09/2004 Direttore Responsabile MONICA CUPRIFI • Aruba Business S.r.l.
Iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) n. 16476 |
amministrazione@pec.jamma.it
I diritti relativi ai video, ai testi firmati ed alle foto sono dei rispettivi autori. La
riproduzione con qualsiasi mezzo analogico o digitale non è consentita senza il
consenso scritto dell'editore. È possibile la copia per uso esclusivamente
personale. Sono consentite citazioni a titolo di cronaca, critica o recensione,
purché accompagnate dal nome dell'autore e dall'indicazione della fonte
"Jamma.tv" compreso l'indirizzo Web https://www.jamma.it . L'editore si riserva
il diritto di riprodurre i testi in altre pubblicazioni collegate. Sono consentiti i link
da altri siti purché venga specificato che si tratta di link verso "Jamma.tv".

SPIDER-FIVE-100420368

M

31

ma in base al criterio della

Servizi di Media Monitoring

M

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO















Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

In arrivo la nuova opzione di gioco
collegata al 10eLotto, tabaccai: “Per
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Tassa 500 milioni, Pucci (As.tro):
“Contiamo su Corte Ue per
riaffermare il principio di legittimo
affidamento a tutela delle imprese”
“Speriamo che la Corte di Giustizia europea confermi i dubbi del Consiglio di Stato
e rafforzi la superiorità della certezza del diritto, in modo tale da riaffermare
l’applicazione del principio
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“Speriamo che la Corte di Giustizia europea confermi i dubbi del Consiglio di Stato e
rafforzi la superiorità della certezza del diritto, in modo tale da riaffermare
l’applicazione del principio di legittimo affidamento anche a tutela delle aziende che
operano nel settore del gioco pubblico”.
Massimiliano Pucci, Presidente As.tro, commenta così le ordinanze con cui i giudici di
Palazzo Spada hanno rinviato alla Corte di Giustizia Ue i ricorsi dei concessionari slot e
vlt contro la tassa da 500 milioni.
“Il provvedimento con cui è stata rimessa la questione è estremamente rilevante dal
momento che solleva dei dubbi di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea e non
solo – continua Pucci –. Il merito più rilevante sta nel fatto che finalmente vengono
rimessi al centro del giudizio i principi di diritto in luogo di valutazione di altra natura,
considerandoli come unici parametri su cui valutare i rapporti tra lo Stato ed il settore
del gioco pubblico”.
Pucci ricorda infine che “gli imprenditori As.tro, pur reputando iniqua ed illegittima la
misura del prelievo dei 500 milioni, hanno comunque onorato questa pretesa,
adempiendo al principio di fedeltà fiscale con lo Stato e dimostrando un forte senso di
responsabilità, nonostante il pregiudizio economico che hanno subito”.
PressGiochi
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Gioco del Lotto: in arrivo la nuova opzione
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dal 14 settembre
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Tassa 500 milioni, Pucci (As.tro):
“Contiamo su Corte Ue per riaffermare il
principio di legittimo affidamento a tutela
delle imprese”

SPIDER-FIVE-100428596

Tassa 500 mln. Avv. Ariano: “Nessun
rimborso è dovuto anche se la CJUE
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Ippica, all'Ippodromo Snai Sesana il Gran Premio Città di Montecatini: Vernissage Grif immenso, Gocciadoro mattatore

17/08/2020 | 09:12

IPPICA & EQUITAZIONE

Ippica, all'Ippodromo Snai Sesana il Gran
Premio Città di Montecatini: Vernissage Grif
immenso, Gocciadoro mattatore
BREAKING NEWS
ESTERO

Svezia, Svenska Spel annuncia la
chiusura del casinò di Sundsvall
14/08/2020 | 14:30 ROMA - L'operatore svedese
Svenska Spel ha annunciato la chiusura definitiva
della sede Casino Cosmopol a Sundsvall, a causa
del calo dei profitti e del numero...
CALCIO

Europa League, Inter a un passo
dalla finale: il passaggio del
turno con lo Shakhtar si gioca a
1,33

prova di forza del gran premio, va a buon diritto annoverato tra i migliori anziani
attualmente in attività in Europa. Nella Finalissima che ha chiuso il convegno di corse
montecatinese, con Arazi Boko e Vernissage ai primi due numeri e Zacon Gio al 3,
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Europa League: scavalcato lo
United, ora su Snai è l'Inter la
favorita per il trionfo finale
14/08/2020 | 13:40 ROMA – L'Inter che batte in
bello stile il Bayer Leverkusen; il Manchester
United che piega il Copenaghen solo ai
supplementari: preso atto degli sviluppi...
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ROMA - All’Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme una delle edizioni del Gran
Premio Città di Montecatini tecnicamente più belle ed emozionanti dei tempi recenti.
Un peccato che sia arrivata in questa annata così “particolare” e che ad assistere ad un
simile spettacolo vi sia stato un pubblico ridimensionato a causa delle normative del
Protocollo di Sicurezza Covid19. Poco male: le emozioni sono arrivate fortissime anche
a chi è stato a casa. Alessandro Gocciadoro è stato il mattatore della serata di
Ferragosto: vittoria nelle due batterie, vittoria in finale e record della pista e della corsa.
Anche per un driver della sua caratura, abituato a vincere tutto, quella di stasera è stato
un successo “diverso” e lo si è capito dall’esultanza sul palo. Dall’altra un Vernissage Grif
che ha permesso al driver emiliano di firmare questa impresa. Che fosse un ottimo
soggetto lo si era capito anche nelle precedenti gestioni, ma dal suo arrivo a Noceto il
portacolori di Gennaro Riccio ha fatto un netto e definitivo salto di qualità e, con la

14/08/2020 | 13:46 ROMA - Cavalcare la storia e
raggiungere una finale continentale dopo dieci
anni. Per centrare l'obiettivo, l’Inter di Antonio
Conte deve superare lo Shakhtar...
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due. Buon quarto Deimos Racing, in bel recupero dopo essersi liberato tardi, mentre
Vesna in apnea ha salvato il quinto posto da Unique Rek. Anche il confronto nella
Batteria B si è tinto di giallo grazie al monumentale Arazi Boko: da perfetto “animale da
pista piccola”, l’inossidabile portacolori di Leonardo Cecchi ha sfruttato a dovere il
pezzo forte del suo repertorio, ovvero il parziale violento allo stacco che gli ha
permesso di saltare Chief Orlando in 80 metri. Una volta in testa e con il rivale
dichiarato in scia, Gocciadoro ha chiaramente badato al sodo arrivando al km in 1.14.4
scortato dal compagno di allenamento Zlatan. Con la destra inesorabilmente chiusa, a
Chief Orlando non è rimasto che sfruttare l’open stretch in retta, ma Arazi ha retto con
coraggio e ha salvato un minimo vantaggio dal rivale: media di 1.12.2 per entrambi, con
Zlatan ancora terzo a contatto a confermare l’ultima eccellente prestazione e Zaffiro Jet
(terzo dal via) a strappare l’ultimo pass per la finale contenendo Vanesia Ek. L’altra prova
importante della serata è stato il Criterium Toscano – Scuola del cavallo Trottatore By
Wave, primo esame importante per gli esponenti della leva 2018: la prova ha subito
perso Corral Arc Italia e Compilation, vittime di errori al via, così l’attesa Credit Cash
Italia ha potuto conquistare il comando riducendo drasticamente il ritmo, ma dopo un
km in 1.19.8 l’allieva di Gennaro Casillo ha avuto problemi di andatura e non è riuscita a
ribattere alla puntata di Callisto: il puledro di Ettore Vairani affidato ad Antonio Greppi
ha preso il sopravvento completando il sorpasso sull’ultima curva e in retta ha allungato
definitivamente per svettare a media di 1.17.1 sulla diligente Coffe Time Bi, mentre al
terzo posto ha concluso Clooney Grad. Nel Premio Corso Matteotti, l’invito sui 1640
metri per soggetti di 5 e 6 anni con i gentlemen in sediolo, tutto facile per Zola’ dei
Greppi: determinante l’errore sulla prima curva del favorito Vip Bi che ha coinvolto
Zoello e Zenit del Ronco (agganciatisi sulla prima curva) e ha permesso al cavallo
allenato da Massimo Barbini di ritrovarsi isolato in vantaggio: Daniele Orsini lo ha
amministrato controllando in scioltezza il tentativo di rimonta di Zoello e chiudendo a
media di 1.14.6, con Zenit del Ronco terzo staccato su Verdi Prav, a sua volta vittima di
errore al via. Nel Premio Viale Verdi, la condizionata per cavalli di 3 anni, il previsto
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Roberto Vecchione si è giocato la carta del lancio volante ed è riuscito a scavalcare un
provetto partitore come Arazi Boko contenendo al contempo Vesna, ma lo strappo è
stato comunque evidente. Vernissage Grif lo ha subito raggiunto e non gli ha concesso
respiro. I due sono arrivati a metà corsa in 57” scarso e al km in leggero rallentamento
in 1’12”1; sul penultimo rettilineo Vernissage è tornato alla carica, nonostante il tragitto
esterno sull’ultima curva era ancora in mano al suo interprete e infatti in retta è passato
di forza a media di 1’10”6, vincendo così a schema inverso rispetto a quello della
batteria. Zacon Gio si è dovuto inchinare al rivale chiudendo in 1.10.8: terzo ha
concluso Arazi Boko, unico a tenere il contatto con i primi due. Più indietro Deimos
Racing su Visa As e su un Chief Orlando inferiore alle attese: in seconda pariglia in scia
al vincitore, il norvegese ha perso contatto ai 600 finali, ma va detto che il team in finale
ha provato a modificare l’assetto per giocarsi il tutto per tutto, evidentemente il risultato
non è stato positivo. Zlatan ha pagato l’avvio lento e non è riuscito a recuperare. Prima
della finalissima le due batterie. Nella Batteria A Vernissage Grif è stato grandissimo,
ma anche Zacon Gio non è stato da meno. Il vincitore dell’International Trot ha riscattato
la prova deludente di Roma tornando sui migliori livelli: ha solo avuto il “torto” di trovare
un rivale in stato di grazia. I due alfieri dell’allevamento italiano sono stati i protagonisti
assoluti sin dalla batteria che li metteva subito a confronto: già dal primo atto i due
sono subito andati ben al di là delle aspettative regalando agli appassionati grandi
emozioni. Perfettamente rispettato il copione previsto, con Vernissage Grif che in breve
è sfilato su Vesna e l’ha messa sul ritmo, nell’intenzione di tagliare le gambe al rivale: il
portacolori di Gennaro Riccio con 1.10.2 ha frantumato il precedente record della pista
(l’1.11.2 firmato da Upright Bi) rendendosi protagonista di una prestazione di livello
mondiale, Zacon Gio gli è arrivato a ridosso dopo un percorso interamente aria in
faccia, dosato alla perfezione da Roberto Vecchione nel graduale avvicinamento. 1.10.4
per il campione di Giuseppe Franco che ha così conquistato il secondo posto e la
possibilità di affrontare la finale con il numero in prima fila. Visa As, da terza in corda,
ha mosso al mezzo giro finale scavalcando Vesna e ha chiuso terza a ridosso dei primi
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match tra Bramante Ors e Bahia Pax è sfumato per l’errore sulla prima curva della
cavalla di Alessandro Gocciadoro, che pure aveva saltato facilmente il rivale. Bramante
si è così ritrovato al comando, è andato via di gas (km in 1.14.4) prendendo netto
vantaggio e ha vinto isolato al nuovo record di 1.13 netti. Ottima impressione da parte
del portacolori della scuderia Fior di Loto, giunto alla settima vittoria in nove uscite, un
peccato per lo svarione della rivale che poi, rimessa in ultima posizione, ha atteso il
mezzo giro finale per muovere all’esterno e ha chiuso brillante seconda, a netto
intervallo dal vincitore, rimontando Beatrice Grad Nel Premio Piazza del Popolo, la
condizionata per buoni cavalli di 3 anni, il favorito Billy Idol Jet ha centrato la prima
vittoria dal suo passaggio al training di Alessandro Gocciadoro: com’era prevedibile, il
figlio di Ken Warkentin è sfilato in breve al comando su Bellini Grif e ha potuto
completare un primo km tranquillo sul piede dell’1.17.4. Fuoco alle polveri nei 600
finali, quando Birba Caf ha mosso all’attacco del rivale e lo ha impegnato severamente.
Billy Idol ha risposto volando i 600 finali in 41.2, media complessiva di 1.13.5, ma la
rivale di Enrico Bellei ha retto benissimo tenendo il contatto e provandoci ancora in
retta per terminare ad una lunghezza dal vincitore. La corsa degli altri è stata vinta
dall’appostato Belini Grif su Bolero Grif: in errore al via Barone Gas. Vittoria per ko
quella di un ritrovato Zarevic Blessed nel Premio Corso Roma, l’handicap per anziani di
cat. B/C/D/E/F: rivisto sui suoi migliori standard dopo un paio di battute a vuoto, il
cavallo della premiata ditta Holger Ehlert-Roberto Vecchione ha fatto valere uno
spessore diverso rispetto ai rivali di giornata affrontando senza timore la risalita
all’esterno, liquidando ai 600 finali il battistrada Victor dei Ronchi e isolandosi in avanti
a media di 1.14.1 sui 2060 metri. Con un buon finale Zalika è emersa al secondo posto
su Victor dei Ronchi, in progresso e Saimon Barboi. In errore al via Soho dei Greppi
(giocato). Ritorno al successo per Astro del Nord nel Premio Viale IV Novembre, la
prova a resa di metri per soggetti di 4 anni. Sveltissimo tra i nastri, il cavallo di
Alessandro ed Edoardo Baldi ha conquistato il comando nella giravolta, ha retto
l’attacco di Asia, che ha puntato decisa in avanti recuperando dopo partenza infelice,
sulla penultima curva ha accelerato scrollandosi di dosso la rivale e prendendo
vantaggio: ha provato a lanciarsi sule sue tracce Ad Maiora Gar, che però all’ingresso in
retta ha confuso l’andatura quando però non sembrava più capace di minacciare il
rivale, il quale ha proseguito sicuro tagliando il traguardo a media di 1.15.1 sui 2040
metri. AL secondo posto il penalizzato Azteco dei Greppi su Artez
RED/Agipro
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vince il Premio Raffaello
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La giurisprudenza sul gioco: tra
giudizi e pregiudizi, due sentenze a
confronto
La sentenza 243/2020 del TAR Umbria, in accoglimento del ricorso proposto da
una società titolare di una sala VLT, ha annullato la Delibera del Consiglio
Comunale di Perugia n. 126/2018

La sentenza 243/2020 del TAR Umbria, in accoglimento del ricorso proposto da una
società titolare di una sala VLT, ha annullato la Delibera del Consiglio Comunale di
Perugia n. 126/2018, avente ad oggetto <<modifiche ed integrazioni del regolamento
comunale per i giochi leciti>> e lo stesso regolamento per i giochi leciti, modificato e

Servizi di Media Monitoring

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-FIVE-99151430

03 Agosto 2020

571

Sezione:ASTRO

pressgiochi.it

Rassegna del 03/08/2020
Notizia del: 03/08/2020
Foglio:2/4

www.pressgiochi.it
Lettori: 95

approvato con la suddetta deliberazione.
Nello specifico, scrive l’ avvocato Massimo Piozzi del Centro Studi As.Tro, la pronuncia
ha invalidato la limitazione imposta dal Comune di Perugia agli orari di funzionamento
degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS.
Un primo aspetto, degno di nota per gli operatori del diritto che si occupano del settore
del gioco lecito, riguarda lo specifico riconoscimento, da parte del TAR Perugia, della
dignità giuridica di questo settore.
Infatti, dopo aver ribadito la sussistenza, in astratto, del potere dell’Amministrazione
comunale di limitare l’esercizio delle attività di gioco per comprovate esigenze di tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica, utilità sociale e per esigenze sanitarie, i giudici
hanno però ritenuto doveroso affermare un principio che, purtroppo, la giurisprudenza
amministrativa e costituzionale stenta ad accettare quando il thema decidendum riguarda
le limitazioni amministrative imposte alle imprese del gioco nei confronti delle quali tale
giurisprudenza tende spesso a negare, di fatto, la stessa dignità di soggetti giuridici
riconosciuti dall’ordinamento.
Dopo aver per l’appunto ribadita l’astratta legittimità degli interventi delle
amministrazioni comunali di porre limite alle attività di gioco, in presenza di determinate
esigenze, il TAR Umbria tiene infatti ad affermare il seguente concetto: <<Deve però
considerarsi anche che la legge disciplina le condizioni per l’ottenimento degli specifici
atti amministrativi necessari per l’apertura e la gestione delle sale in cui il gioco può
essere lecitamente esercitato, con conseguente giuridica rilevanza dell’interesse dei
relativi titolari alla remunerazione degli investimenti economici sostenuti anche
attraverso la più ampia durata giornaliera dell’apertura dell’esercizio>>.
Nel considerare poi che l’interesse imprenditoriale può entrare in contrasto con interessi
con esso confliggenti (ordine e sicurezza, quiete pubblica, salute pubblica), e che il tema
degli orari costituisce uno dei terreni nei quali tali molteplici interessi necessitano di
un’adeguata ed attenta ponderazione, onde evitare che il perseguimento di uno di essi
conduca ad un sacrificio sproporzionato (e perciò irragionevole) degli altri, i giudici
mettono in risalto la necessità di un’attenta indagine sull’effettiva esistenza e sulla
consistenza dell’interesse confliggente con quello imprenditoriale.

Quanto appena riferito trova un diffuso riconoscimento nella giurisprudenza
amministrativa (si veda, tra le altre, la sentenza del Consiglio di Stato n. 449/2018).
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Il TAR Umbria ha ritenuto che tale “attenta indagine” non risulta essere stata condotta
dal Comune di Perugia, che non avrebbe infatti fornito approfondimenti sull’incidenza
del fenomeno della ludopatia nel territorio comunale di Perugia.
Quello appena riferito è stato il passaggio decisivo della motivazione che ha indotto i
giudici amministrativi di Perugia ad accogliere il ricorso.
E da qui prende spunto il secondo elemento di riflessione che si intende affrontare in
questo articolo.
L’adozione dei provvedimenti che impongono limitazioni orarie alle attività di gioco
deve trovare giustificazione nella presenza di elementi istruttori (costituiti da dati
concreti e aggiornati – si veda a tale ultimo proposito la Sentenza n. 930/2018 del TAR
Lombardia – sezione di Brescia) idonei a dimostrare l’effettiva esistenza, consistenza e,
aggiungiamo noi, attualità del fenomeno ludopatia nel contesto territoriale di
riferimento.
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Il principio di proporzionalità che dovrebbe presiedere alla scelta di sacrificare il diritto
di iniziativa privata per tutelare le esigenze di salute pubblica imporrebbe una
valutazione anche in termini di “consistenza” del fenomeno che si intende prevenire
attraverso tale sacrificio.
Ebbene, la presenza di 323 persone prese in carico dai servizi sanitari del territorio di
Roma (pari allo 0,01% della popolazione romana) è stata ritenuta dal TAR Lazio, e poi dal
Consiglio di Stato che ne ha confermato la sentenza, alla stregua di un fenomeno di
rilevante proporzione, al punto da giustificare un pesante sacrificio economico a carico
delle attività imprenditoriali del settore del gioco.
È vero che sia il TAR Lazio che il Consiglio di Stato hanno preso in considerazione, come
parametro di giudizio, anche il trend di crescita del fenomeno spalmato su cinque anni.
Si tratta di un criterio che, seppure in termini generali, presenta elementi di obiettività
che non dovrebbe però consentire di trarre conclusioni completamente sganciate dalla
valutazione dei numeri in termini assoluti, quando questi, pur segnalando una tendenza
in aumento, continuino comunque a confermare l’esigua incidenza del fenomeno che si
va ad analizzare.
Inoltre, a sommesso avviso di chi scrive, la considerazione di un trend relativo ad uno
specifico fenomeno, in assenza di comparazione con gli andamenti di fenomeni analoghi
(nel caso concreto si tratterebbe delle abitudini relative ad altri beni di consumo che
possono generare effetti dannosi per la salute) può condurre a valutazioni fuorvianti e
parziali.
Ma lo scopo di questo articolo non è certo quello di confutare la sentenza in esame ma
soltanto quello di evidenziarne i passaggi che denotano quel particolare approccio, di cui
si accennava sopra, che caratterizza l’atteggiamento giurisprudenziale prevalente in
materia di gioco.
Nel caso in esame, quel che più sconcerta è il passaggio della sentenza in cui il Consiglio
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Pertanto, quello pronunciato nella sentenza in esame, non rappresenta un principio
innovativo, tale da poter essere considerato come “apripista” di un nuovo orientamento
giurisprudenziale, ma ha il pregio di rappresentare uno dei rari casi in cui la necessaria
presenza di tali requisiti non è rimasta relegata in mere petizioni di principio, ma ha
trovato concreta applicazione nella decisione della controversia.
Tale ultima considerazione ci induce ad una comparazione critica che coinvolge la
recente sentenza (n. 4496/2020) con cui il Consiglio di Stato ha definitivamente rigettato
il ricorso proposto avverso l’ordinanza limitativa degli orari di funzionamento degli
apparecchi da gioco, emanata dal Sindaco di Roma.
Essa rappresenta, a differenza della sentenza prima esaminata, un caso paradigmatico di
come consolidati principi di diritto possano subire processi di relativizzazione all’esito
dei quali rimangono relegati al ruolo di mere “petizioni di principio” che, private di
sostanza, vengono di volta in volta riempite di argomentazioni tenute in piedi da
spericolati sofismi.
È l’ipotesi che più spesso si ravvisa nella giurisprudenza riguardante il gioco pubblico
legale.
Sotto questo aspetto, il punto che si intende evidenziare nella richiamata recente
pronuncia del Consiglio di Stato riguarda l’approccio utilizzato nella valutazione della
“consistenza” del fenomeno della ludopatia nel territorio di Roma.
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di Stato, dopo aver espressamente riconosciuto che il dato numerico riferito al 2017 non
descrive un fenomeno numericamente rilevante (<<è vero che in termini assoluti non si
tratta di numeri elevati>> – si legge infatti in un passaggio della sentenza), si è spinto,
pur di supportare l’iter logico intrapreso per giungere al rigetto dell’appello, ad utilizzare
un argomento metagiuridico, espresso peraltro mediante una formulazione apodittica.
La sentenza contiene infatti il seguente passaggio: <<il numero di persone affette da GAP
è di gran lunga superiore a quello delle statistiche elaborate da fonti ufficiali per la
naturale ritrosia di coloro che versano in tale situazione a manifestare il problema e a
ricorrere ai servizi sanitari>>.
L’inevitabile corollario di questa asserzione, il cui contenuto va appunto analizzato
prendendo in considerazione l’intero ventaglio delle sue possibili implicazioni logicogiuridiche, è che il Consiglio di Stato avrebbe confermato il rigetto del ricorso anche se,
in ipotesi, non fosse stato rilevato alcun paziente in cura per ludopatia presso i servizi
sanitari del Comune di Roma, vista, per l’appunto, << la naturale ritrosia di coloro che
versano in tale situazione a manifestare il problema e a ricorrere ai servizi sanitari>>.
È facile comprendere come tali approcci relativistici rischino di disancorare la funzione
giurisdizionale da quegli elementi di oggettività e certezza che dovrebbero
caratterizzarne l’esercizio.
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negare, di fatto, la stessa dignità di soggetti giuridici riconosciuti dall’ordinamento”. E’
quanto ha detto l’Avv. Massimo Piozzi (Centro Studi As.tro). “Dopo aver per l’appunto
ribadita l’astratta legittimità degli interventi delle amministrazioni comunali di porre
limite alle attività di gioco, in presenza di determinate esigenze, il TAR Umbria tiene
infatti ad affermare il seguente concetto: <<Deve però considerarsi anche che la
legge disciplina le condizioni per l’ottenimento degli specifici atti amministrativi
necessari per l’apertura e la gestione delle sale in cui il gioco può essere lecitamente
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durata giornaliera dell’apertura dell’esercizio>>. Nel considerare poi che l’interesse
imprenditoriale può entrare in contrasto con interessi con esso confliggenti (ordine e
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sicurezza, quiete pubblica, salute pubblica), e che il tema degli orari costituisce uno dei
terreni nei quali tali molteplici interessi necessitano di un’adeguata ed attenta
ponderazione, onde evitare che il perseguimento di uno di essi conduca ad un
sacrificio sproporzionato (e perciò irragionevole) degli altri, i giudici mettono in risalto
la necessità di un’attenta indagine sull’effettiva esistenza e sulla consistenza
dell’interesse confliggente con quello imprenditoriale. Il TAR Umbria ha ritenuto che
tale “attenta indagine” non risulta essere stata condotta dal Comune di Perugia, che
non avrebbe infatti fornito approfondimenti sull’incidenza del fenomeno della ludopatia
nel territorio comunale di Perugia. Quello appena riferito è stato il passaggio decisivo
della motivazione che ha indotto i giudici amministrativi di Perugia ad accogliere il
ricorso”, ha aggiunto. “L’adozione dei provvedimenti che impongono limitazioni orarie
alle attività di gioco deve trovare giustificazione nella presenza di elementi istruttori
(costituiti da dati concreti e aggiornati – si veda a tale ultimo proposito la Sentenza n.
930/2018 del TAR Lombardia – sezione di Brescia) idonei a dimostrare l’effettiva
esistenza, consistenza e, aggiungiamo noi, attualità del fenomeno ludopatia nel
contesto territoriale di riferimento. Quanto appena riferito trova un diffuso
riconoscimento nella giurisprudenza amministrativa (si veda, tra le altre, la sentenza
del Consiglio di Stato n. 449/2018). Pertanto, quello pronunciato nella sentenza in
esame, non rappresenta un principio innovativo, tale da poter essere considerato
come “apripista” di un nuovo orientamento giurisprudenziale, ma ha il pregio di
rappresentare uno dei rari casi in cui la necessaria presenza di tali requisiti non è
rimasta relegata in mere petizioni di principio, ma ha trovato concreta applicazione
nella decisione della controversia.
Tale ultima considerazione ci induce ad una comparazione critica che coinvolge la
recente sentenza (n. 4496/2020) con cui il Consiglio di Stato ha definitivamente
rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza limitativa degli orari di funzionamento
degli apparecchi da gioco, emanata dal Sindaco di Roma. Essa rappresenta, a
differenza della sentenza prima esaminata, un caso paradigmatico di come consolidati
principi di diritto possano subire processi di relativizzazione all’esito dei quali
rimangono relegati al ruolo di mere “petizioni di principio” che, private di sostanza,
vengono di volta in volta riempite di argomentazioni tenute in piedi da spericolati
sofismi. È l’ipotesi che più spesso si ravvisa nella giurisprudenza riguardante il gioco
pubblico legale”, ha continuato. “Sotto questo aspetto, il punto che si intende
evidenziare nella richiamata recente pronuncia del Consiglio di Stato riguarda
l’approccio utilizzato nella valutazione della “consistenza” del fenomeno della
ludopatia nel territorio di Roma. Il principio di proporzionalità che dovrebbe presiedere
alla scelta di sacrificare il diritto di iniziativa privata per tutelare le esigenze di salute
pubblica imporrebbe una valutazione anche in termini di “consistenza” del fenomeno
prese in carico dai servizi sanitari del territorio di Roma (pari allo 0,01% della
popolazione romana) è stata ritenuta dal TAR Lazio, e poi dal Consiglio di Stato che
ne ha confermato la sentenza, alla stregua di un fenomeno di rilevante proporzione,
al punto da giustificare un pesante sacrificio economico a carico delle attività
imprenditoriali del settore del gioco. È vero che sia il TAR Lazio che il Consiglio di Stato
hanno preso in considerazione, come parametro di giudizio, anche il trend di crescita
del fenomeno spalmato su cinque anni. Si tratta di un criterio che, seppure in termini
generali, presenta elementi di obiettività che non dovrebbe però consentire di trarre
conclusioni completamente sganciate dalla valutazione dei numeri in termini assoluti,
SPIDER-FIVE-99021396

quando questi, pur segnalando una tendenza in aumento, continuino comunque a
confermare l’esigua incidenza del fenomeno che si va ad analizzare. Inoltre, a
sommesso avviso di chi scrive, la considerazione di un trend relativo ad uno specifico
fenomeno, in assenza di comparazione con gli andamenti di fenomeni analoghi (nel
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caso concreto si tratterebbe delle abitudini relative ad altri beni di consumo che
possono generare effetti dannosi per la salute) può condurre a valutazioni fuorvianti e
parziali. Ma lo scopo di questo articolo non è certo quello di confutare la sentenza in
esame ma soltanto quello di evidenziarne i passaggi che denotano quel particolare
approccio, di cui si accennava sopra, che caratterizza l’atteggiamento
giurisprudenziale prevalente in materia di gioco. Nel caso in esame, quel che più
sconcerta è il passaggio della sentenza in cui il Consiglio di Stato, dopo aver
espressamente riconosciuto che il dato numerico riferito al 2017 non descrive un
fenomeno numericamente rilevante (<<è vero che in termini assoluti non si tratta di
numeri elevati>> – si legge infatti in un passaggio della sentenza), si è spinto, pur di
supportare l’iter logico intrapreso per giungere al rigetto dell’appello, ad utilizzare un
argomento metagiuridico, espresso peraltro mediante una formulazione apodittica. La
sentenza contiene infatti il seguente passaggio: <<il numero di persone affette da
GAP è di gran lunga superiore a quello delle statistiche elaborate da fonti ufficiali per la
naturale ritrosia di coloro che versano in tale situazione a manifestare il problema e a
ricorrere ai servizi sanitari>>. L’inevitabile corollario di questa asserzione, il cui
contenuto va appunto analizzato prendendo in considerazione l’intero ventaglio delle
sue possibili implicazioni logico-giuridiche, è che il Consiglio di Stato avrebbe
confermato il rigetto del ricorso anche se, in ipotesi, non fosse stato rilevato alcun
paziente in cura per ludopatia presso i servizi sanitari del Comune di Roma, vista, per
l’appunto, << la naturale ritrosia di coloro che versano in tale situazione a
manifestare il problema e a ricorrere ai servizi sanitari>>. È facile comprendere come
tali approcci relativistici rischino di disancorare la funzione giurisdizionale da quegli
elementi di oggettività e certezza che dovrebbero caratterizzarne l’esercizio”, ha
concluso. cdn/AGIMEG
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Giochi e distanziometro,
Consiglio di Stato conferma: "I
giardini pubblici sono luoghi
sensibili"
31/07/2020 | 11:23 ROMA - I giardini pubblici
vanno considerati luoghi sensibili da cui le sale
da gioco devono rispettare una distanza minima.
A confermarlo è il Consiglio...
ATTUALITÀ E POLITICA

ROMA - Anche gli interessi economici degli operatori di gioco hanno una rilevanza
giuridica, e devono essere presi in considerazione nelle controversie con le
Amministrazioni sul rispetto dei regolamenti locali. È quanto sottolinea l'avvocato
Massimo Piozzi, del Centro Studi As.Tro, dopo la sentenza con cui il Tar Umbria ha
bocciato i limiti orari di slot e vlt del Comune di Perugia. Una decisione presa a causa
della «mancanza di istruttoria» alla base della norma che ha introdotto le limitazioni
orarie. Il Tar, spiega Piozzi, ha ritenuto «che una “attenta indagine” non risulta essere
stata condotta dal Comune, che non ha infatti fornito approfondimenti sull’incidenza
del fenomeno della ludopatia nel territorio comunale». In questo modo il tribunale ha
operato uno «specifico riconoscimento della dignità giuridica di questo settore»: i
giudici hanno ricordato che anche le attività di gioco sono disciplinate dalla legge, con
«conseguente giuridica rilevanza dell’interesse dei relativi titolari alla remunerazione
degli investimenti economici sostenuti anche attraverso la più ampia durata giornaliera
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dell’apertura dell’esercizio». Un principio, continua l'avvocato, che «purtroppo la
giurisprudenza amministrativa e costituzionale stenta ad accettare». In ogni caso,
«quello pronunciato nella sentenza non rappresenta un principio innovativo, tale da
poter essere considerato come “apripista” di un nuovo orientamento giurisprudenziale,
ma ha il pregio di rappresentare uno dei rari casi in cui la necessaria presenza» dei
requisiti amministrativi richiesti per gestire un'attività di gioco «non è rimasta relegata in
mere petizioni di principio, ma ha trovato concreta applicazione nella decisione della
controversia». L'auspicio è che tale riconoscimento venga applicato più spesso nei
tribunali: «Il principio di proporzionalità che dovrebbe presiedere alla scelta di
sacrificare il diritto di iniziativa privata per tutelare le esigenze di salute pubblica,
imporrebbe una valutazione anche in termini di “consistenza” del fenomeno che si
intende prevenire attraverso tale sacrificio», conclude Piozzi. LL/Agipro
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31/07/2020 | 11:23 ROMA - I giardini pubblici
vanno considerati luoghi sensibili da cui le sale
da gioco devono rispettare una distanza
minima. A confermarlo è il Consiglio di Stato
nell'ordinanza pubblicata oggi sull'appello
presentato...

Proroga concessioni bingo,
Corte Costituzionale: a Mef e
Adm concessi altri tre mesi per i
chiarimenti sull'assetto del
mercato
31/07/2020 | 09:55 ROMA - Mef, Adm e Ufficio
Parlamentare di Bilancio avranno altri tre mesi di
tempo - dunque entro la fine di ottobre - per
fornire alla Corte Costituzionale i chiarimenti
richiesti sull'assetto del mercato del bingo. È...

Abruzzo, cominciato l'iter in
Commissione del nuovo testo
sui giochi
30/07/2020 | 18:50 ROMA - L'Abruzzo va verso
la modifica della normativa attuale sui giochi.
Oggi, in Commissione Salute, è cominciato l'iter
di un testo unificato, che raccoglie due proposte
di legge: la numero 82 del 2019 (“Interventi...
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L'avvocato Massimo Piozzi (Centro Studi As.Tro) mette a confronto le ultime,
contrastanti pronunce di Tar e CdS in materia di proporzionalità dei limiti locali al gioco.
Riceviamo e pubblichiamo dall'avvocato Massimo Piozzi (Centro Studi As.Tro).
La sentenza 243/2020 del Tar Umbria, in accoglimento del ricorso proposto da una
società titolare di una sala Vlt, ha annullato la delibera del consiglio comunale di Perugia
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n. 126/2018, avente ad oggetto "modifiche ed integrazioni del regolamento comunale per
i giochi leciti" e lo stesso regolamento per i giochi leciti, modificato e approvato con la
suddetta deliberazione.
Nello specifico, la pronuncia ha invalidato la limitazione imposta dal Comune di
Perugia agli orari di funzionamento degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del
Tulps.
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Un primo aspetto, degno di nota per gli operatori del diritto che si occupano del
settore del gioco lecito, riguarda lo specifico riconoscimento, da parte del Tar
Perugia, della dignità giuridica di questo settore.
Infatti, dopo aver ribadito la sussistenza, in astratto, del potere dell’Amministrazione
comunale di limitare l’esercizio delle attività di gioco per comprovate esigenze di tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica, utilità sociale e per esigenze sanitarie, i giudici
hanno però ritenuto doveroso affermare un principio che, purtroppo, la giurisprudenza
amministrativa e costituzionale stenta ad accettare quando il thema decidendum
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riguarda le limitazioni amministrative imposte alle imprese del gioco nei confronti delle
quali tale giurisprudenza tende spesso a negare, di fatto, la stessa dignità di soggetti
giuridici riconosciuti dall’ordinamento.
Dopo aver per l’appunto ribadita l’astratta legittimità degli interventi delle
amministrazioni comunali di porre limite alle attività di gioco, in presenza di determinate
esigenze, il Tar Umbria tiene infatti ad affermare il seguente concetto: "Deve però
considerarsi anche che la legge disciplina le condizioni per l’ottenimento degli specifici atti
amministrativi necessari per l’apertura e la gestione delle sale in cui il gioco può essere
lecitamente esercitato, con conseguente giuridica rilevanza dell’interesse dei
relativi titolari alla remunerazione degli investimenti economici sostenuti
anche attraverso la più ampia durata giornaliera dell’apertura dell’esercizio".
Nel considerare poi che l’interesse imprenditoriale può entrare in contrasto con interessi
con esso confliggenti (ordine e sicurezza, quiete pubblica, salute pubblica), e che il tema
degli orari costituisce uno dei terreni nei quali tali molteplici interessi necessitano di
un’adeguata ed attenta ponderazione, onde evitare che il perseguimento di uno di essi
conduca ad un sacrificio sproporzionato (e perciò irragionevole) degli altri, i
giudici mettono in risalto la necessità di un’attenta indagine sull’effettiva esistenza e sulla
consistenza dell’interesse confliggente con quello imprenditoriale.
Il Tar Umbria ha ritenuto che tale “attenta indagine” non risulta essere stata
condotta dal Comune di Perugia, che non avrebbe infatti fornito approfondimenti
sull’incidenza del fenomeno della ludopatia nel territorio comunale di Perugia.
Quello appena riferito è stato il passaggio decisivo della motivazione che ha indotto i
giudici amministrativi di Perugia ad accogliere il ricorso.
E da qui prende spunto il secondo elemento di riflessione che si intende affrontare in
questo articolo.
L’adozione dei provvedimenti che impongono limitazioni orarie alle attività di gioco deve
e aggiornati – si veda a tale ultimo proposito la Sentenza n. 930/2018 del Tar Lombardia –
sezione di Brescia) idonei a dimostrare l’effettiva esistenza, consistenza e,
aggiungiamo noi, attualità del fenomeno ludopatia nel contesto territoriale di
riferimento.
Quanto appena riferito trova un diffuso riconoscimento nella giurisprudenza
amministrativa (si veda, tra le altre, la sentenza del Consiglio di Stato n. 449/2018).
Pertanto, quello pronunciato nella sentenza in esame, non rappresenta un principio
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innovativo, tale da poter essere considerato come “apripista” di un nuovo orientamento
giurisprudenziale, ma ha il pregio di rappresentare uno dei rari casi in cui la
necessaria presenza di tali requisiti non è rimasta relegata in mere petizioni
di principio, ma ha trovato concreta applicazione nella decisione della controversia.
Tale ultima considerazione ci induce ad una comparazione critica che coinvolge la
recente sentenza (n. 4496/2020) con cui il Consiglio di Stato ha
definitivamente rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza limitativa degli
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orari di funzionamento degli apparecchi da gioco, emanata dal sindaco di Roma.
Essa rappresenta, a differenza della sentenza prima esaminata, un caso paradigmatico di
come consolidati principi di diritto possano subire processi di relativizzazione all’esito dei
quali rimangono relegati al ruolo di mere “petizioni di principio” che, private di sostanza,
vengono di volta in volta riempite di argomentazioni tenute in piedi da spericolati sofismi.
È l’ipotesi che più spesso si ravvisa nella giurisprudenza riguardante il gioco pubblico
legale.
Sotto questo aspetto, il punto che si intende evidenziare nella richiamata recente
pronuncia del Consiglio di Stato riguarda l’approccio utilizzato nella valutazione della
“consistenza” del fenomeno della ludopatia nel territorio di Roma.
Il principio di proporzionalità che dovrebbe presiedere alla scelta di sacrificare il diritto di
iniziativa privata per tutelare le esigenze di salute pubblica imporrebbe una valutazione
anche in termini di “consistenza” del fenomeno che si intende prevenire attraverso tale
sacrificio.
Ebbene, la presenza di 323 persone prese in carico dai servizi sanitari del territorio di
Roma (pari allo 0,01 percento della popolazione romana) è stata ritenuta dal Tar
Lazio, e poi dal Consiglio di Stato che ne ha confermato la sentenza, alla stregua di u n
fenomeno di rilevante proporzione, al punto da giustificare un pesante
sacrificio economico a carico delle attività imprenditoriali del settore del gioco.
È vero che sia il Tar Lazio che il Consiglio di Stato hanno preso in considerazione, come
parametro di giudizio, anche il trend di crescita del fenomeno spalmato su cinque anni.
Si tratta di un criterio che, seppure in termini generali, presenta elementi di obiettività
che non dovrebbe però consentire di trarre conclusioni completamente sganciate dalla
valutazione dei numeri in termini assoluti, quando questi, pur segnalando una tendenza
in aumento, continuino comunque a confermare l’esigua incidenza del fenomeno che si
va ad analizzare.
Inoltre, a sommesso avviso di chi scrive, la considerazione di un trend relativo ad uno
specifico fenomeno, in assenza di comparazione con gli andamenti di fenomeni analoghi
(nel caso concreto si tratterebbe delle abitudini relative ad altri beni di consumo che
possono generare effetti dannosi per la salute) può condurre a valutazioni fuorvianti
e parziali.
Ma lo scopo di questo articolo non è certo quello di confutare la sentenza in esame ma
soltanto quello di evidenziarne i passaggi che denotano quel particolare approccio, di cui
si accennava sopra, che caratterizza l’atteggiamento giurisprudenziale prevalente in
materia di gioco.
Nel caso in esame, quel che più sconcerta è il passaggio della sentenza in cui il Consiglio di
Stato, dopo aver espressamente riconosciuto che il dato numerico riferito al
2017 non descrive un fenomeno numericamente rilevante ("è vero che in termini
assoluti non si tratta di numeri elevati" - si legge infatti in un passaggio della sentenza), si
è spinto, pur di supportare l’iter logico intrapreso per giungere al rigetto dell’appello, ad
utilizzare un argomento metagiuridico, espresso peraltro mediante una formulazione
apodittica.
di gran lunga superiore a quello delle statistiche elaborate da fonti ufficiali per la naturale
ritrosia di coloro che versano in tale situazione a manifestare il problema e a ricorrere ai
servizi sanitari".
L’inevitabile corollario di questa asserzione, il cui contenuto va appunto analizzato
prendendo in considerazione l’intero ventaglio delle sue possibili implicazioni logicogiuridiche, è che il Consiglio di Stato avrebbe confermato il rigetto del ricorso anche se, in
ipotesi, non fosse stato rilevato alcun paziente in cura per ludopatia presso i servizi
sanitari del Comune di Roma, vista, per l’appunto, "la naturale ritrosia di coloro che
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-99016071

versano in tale situazione a manifestare il problema e a ricorrere ai servizi sanitari".
È facile comprendere come tali approcci relativistici rischino di disancorare la
funzione giurisdizionale da quegli elementi di oggettività e certezza che
dovrebbero caratterizzarne l’esercizio.
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Piozzi (AsTro): “La giurisprudenza sul gioco, tra giudizi e pregiudizi due sentenze...



Diritto

Piozzi (AsTro): “La giurisprudenza sul
gioco, tra giudizi e pregiudizi due sentenze
a confronto”
31 Luglio 2020 - 10:41

Print



Facebook
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Pinterest



Linkedin



“La sentenza 243/2020 del TAR Umbria, in accoglimento del ricorso proposto da una
società titolare di una sala VLT, ha annullato la Delibera del Consiglio Comunale di
Perugia n. 126/2018, avente ad oggetto “modifiche ed integrazioni del regolamento
comunale per i giochi leciti” e lo stesso regolamento per i giochi leciti, modificato e
approvato con la suddetta deliberazione. Nello specifico, la pronuncia ha invalidato la
limitazione imposta dal Comune di Perugia agli orari di funzionamento degli apparecchi
di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS. Un primo aspetto, degno di nota per gli

Altri articoli
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Trento, Sapar su emendamento che limita
orari slot: “Così si spalancano le porte
all’illegalità”
27 Luglio 2020 - 09:09

Filippo Degasperi (Onda Civica
Trentino) ha presentato un
emendamento volto a
modificare l’attuale legge sul
gioco introducendo...
Continua a leggere
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operatori del diritto che si occupano del settore del gioco lecito, riguarda lo specifico
riconoscimento, da parte del TAR Perugia, della dignità giuridica di questo settore”. Così
l’Avv. Massimo Piozzi (nella foto), Centro Studi As.tro.
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“Infatti, dopo aver ribadito la sussistenza, in astratto, del potere dell’Amministrazione

27 Luglio 2020 - 10:06

comunale di limitare l’esercizio delle attività di gioco per comprovate esigenze di tutela

A Trento è stato depositato un
emendamento, scritto da
Giorgio Leonardi di Forza Italia,
per posticipare di altri...

dell’ordine e della sicurezza pubblica, utilità sociale e per esigenze sanitarie, i giudici
hanno però ritenuto doveroso affermare un principio che, purtroppo, la giurisprudenza

Al via il fondo salva sport
finanziato dai ricavi del
betting, Pucci (AsTro):
“Impatto drammatico
sull’intero gioco pubblico”
Trento, Sapar su
emendamento che limita
orari slot: “Così si
spalancano le porte
all’illegalità”
Provincia Trento e proposta
proroga di due anni del
distanziometro. Le
opposizioni: “Non si vuole
rinunciare a introiti giochi”

amministrativa e costituzionale stenta ad accettare quando il thema decidendum riguarda
le limitazioni amministrative imposte alle imprese del gioco nei confronti delle quali tale
giurisprudenza tende spesso a negare, di fatto, la stessa dignità di soggetti giuridici
riconosciuti dall’ordinamento.
Dopo aver per l’appunto ribadita l’astratta legittimità degli interventi delle
amministrazioni comunali di porre limite alle attività di gioco, in presenza di determinate
esigenze, il TAR Umbria tiene infatti ad affermare il seguente concetto: “Deve però
considerarsi anche che la legge disciplina le condizioni per l’ottenimento degli specifici
atti amministrativi necessari per l’apertura e la gestione delle sale in cui il gioco può
essere lecitamente esercitato, con conseguente giuridica rilevanza dell’interesse dei

Continua a leggere

relativi titolari alla remunerazione degli investimenti economici sostenuti anche attraverso
la più ampia durata giornaliera dell’apertura dell’esercizio”.
Nel considerare poi che l’interesse imprenditoriale può entrare in contrasto con interessi

Lav, Rapporto Zoomafia 2020: spiccano
corse clandestine di cavalli, scommesse
illegali e truffe nell’ippica
29 Luglio 2020 - 16:25

con esso confliggenti (ordine e sicurezza, quiete pubblica, salute pubblica), e che il tema

Ci sono anche le corse
clandestine dei cavalli e le
truffe nell'ippica tra gli
argomenti analizzati nel
Rapporto Zoomafia...

degli orari costituisce uno dei terreni nei quali tali molteplici interessi necessitano di
un’adeguata ed attenta ponderazione, onde evitare che il perseguimento di uno di essi
conduca ad un sacrificio sproporzionato (e perciò irragionevole) degli altri, i giudici

Ippica, L’Abbate (Mipaaf):
“Ormai evidente necessità
rilancio. Prossima
settimana tavolo tecnico
con società di corse per
chiudere decreto con nuovi
criteri per la sovvenzione”

mettono in risalto la necessità di un’attenta indagine sull’effettiva esistenza e sulla
consistenza dell’interesse confliggente con quello imprenditoriale.
Il TAR Umbria ha ritenuto che tale “attenta indagine” non risulta essere stata condotta
dal Comune di Perugia, che non avrebbe infatti fornito approfondimenti sull’incidenza
del fenomeno della ludopatia nel territorio comunale di Perugia. Quello appena riferito è

Continua a leggere

stato il passaggio decisivo della motivazione che ha indotto i giudici amministrativi di


Perugia ad accogliere il ricorso. E da qui prende spunto il secondo elemento di riflessione
che si intende affrontare in questo articolo.

Archivi giornalieri
Luglio: 2020

trovare giustificazione nella presenza di elementi istruttori (costituiti da dati concreti e
aggiornati – si veda a tale ultimo proposito la Sentenza n. 930/2018 del TAR Lombardia

L

M

– sezione di Brescia) idonei a dimostrare l’effettiva esistenza, consistenza e, aggiungiamo
noi, attualità del fenomeno ludopatia nel contesto territoriale di riferimento. Quanto
appena riferito trova un diffuso riconoscimento nella giurisprudenza amministrativa (si
veda, tra le altre, la sentenza del Consiglio di Stato n. 449/2018).
Pertanto, quello pronunciato nella sentenza in esame, non rappresenta un principio
SPIDER-FIVE-99022291

innovativo, tale da poter essere considerato come “apripista” di un nuovo orientamento
giurisprudenziale, ma ha il pregio di rappresentare uno dei rari casi in cui la necessaria
presenza di tali requisiti non è rimasta relegata in mere petizioni di principio, ma ha
trovato concreta applicazione nella decisione della controversia.
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Tale ultima considerazione ci induce ad una comparazione critica che coinvolge la
recente sentenza (n. 4496/2020) con cui il Consiglio di Stato ha definitivamente
rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza limitativa degli orari di funzionamento
degli apparecchi da gioco, emanata dal Sindaco di Roma. Essa rappresenta, a differenza
della sentenza prima esaminata, un caso paradigmatico di come consolidati principi di
diritto possano subire processi di relativizzazione all’esito dei quali rimangono relegati al
ruolo di mere “petizioni di principio” che, private di sostanza, vengono di volta in volta
riempite di argomentazioni tenute in piedi da spericolati sofismi.
È l’ipotesi che più spesso si ravvisa nella giurisprudenza riguardante il gioco pubblico
legale.
Sotto questo aspetto, il punto che si intende evidenziare nella richiamata recente
pronuncia del Consiglio di Stato riguarda l’approccio utilizzato nella valutazione della
“consistenza” del fenomeno della ludopatia nel territorio di Roma. Il principio di
proporzionalità che dovrebbe presiedere alla scelta di sacrificare il diritto di iniziativa
privata per tutelare le esigenze di salute pubblica imporrebbe una valutazione anche in
termini di “consistenza” del fenomeno che si intende prevenire attraverso tale sacrificio.
Ebbene, la presenza di 323 persone prese in carico dai servizi sanitari del territorio di
Roma (pari allo 0,01% della popolazione romana) è stata ritenuta dal TAR Lazio, e poi
dal Consiglio di Stato che ne ha confermato la sentenza, alla stregua di un fenomeno di
rilevante proporzione, al punto da giustificare un pesante sacrificio economico a carico
delle attività imprenditoriali del settore del gioco.
È vero che sia il TAR Lazio che il Consiglio di Stato hanno preso in considerazione,
come parametro di giudizio, anche il trend di crescita del fenomeno spalmato su cinque
anni.
Si tratta di un criterio che, seppure in termini generali, presenta elementi di obiettività che
non dovrebbe però consentire di trarre conclusioni completamente sganciate dalla
valutazione dei numeri in termini assoluti, quando questi, pur segnalando una tendenza in
aumento, continuino comunque a confermare l’esigua incidenza del fenomeno che si va
ad analizzare.

specifico fenomeno, in assenza di comparazione con gli andamenti di fenomeni analoghi
(nel caso concreto si tratterebbe delle abitudini relative ad altri beni di consumo che
possono generare effetti dannosi per la salute) può condurre a valutazioni fuorvianti e
parziali. Ma lo scopo di questo articolo non è certo quello di confutare la sentenza in
esame ma soltanto quello di evidenziarne i passaggi che denotano quel particolare
approccio, di cui si accennava sopra, che caratterizza l’atteggiamento giurisprudenziale
prevalente in materia di gioco.

SPIDER-FIVE-99022291

Nel caso in esame, quel che più sconcerta è il passaggio della sentenza in cui il Consiglio
di Stato, dopo aver espressamente riconosciuto che il dato numerico riferito al 2017 non
descrive un fenomeno numericamente rilevante (“è vero che in termini assoluti non si
tratta di numeri elevati” – si legge infatti in un passaggio della sentenza), si è spinto, pur
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di supportare l’iter logico intrapreso per giungere al rigetto dell’appello, ad utilizzare un
argomento metagiuridico, espresso peraltro mediante una formulazione apodittica.
La sentenza contiene infatti il seguente passaggio: “il numero di persone affette da GAP è
di gran lunga superiore a quello delle statistiche elaborate da fonti ufficiali per la naturale
ritrosia di coloro che versano in tale situazione a manifestare il problema e a ricorrere ai
servizi sanitari”.
L’inevitabile corollario di questa asserzione, il cui contenuto va appunto analizzato
prendendo in considerazione l’intero ventaglio delle sue possibili implicazioni logicogiuridiche, è che il Consiglio di Stato avrebbe confermato il rigetto del ricorso anche se,
in ipotesi, non fosse stato rilevato alcun paziente in cura per ludopatia presso i servizi
sanitari del Comune di Roma, vista, per l’appunto, “la naturale ritrosia di coloro che
versano in tale situazione a manifestare il problema e a ricorrere ai servizi sanitari”.
È facile comprendere come tali approcci relativistici rischino di disancorare la funzione
giurisdizionale da quegli elementi di oggettività e certezza che dovrebbero caratterizzarne
l’esercizio”.
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AsTro: attività amministrative e di segreteria sospese dal 10 al 23 agosto
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AsTro: attività amministrative e di
segreteria sospese dal 10 al 23 agosto
31 Luglio 2020 - 15:23
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L’Associazione AsTro comunica ai propri iscritti che, per la pausa estiva, “le attività di
informazione e comunicazione verranno interrotte dal prossimo 3 agosto fino al 31
agosto.
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Programma Nazionale di Riforma 2020,
Cantalamessa (Lega): “Mafie, riciclo
denaro avvenuto anche tramite ricorso
gioco online in uso tra adolescenti”
29 Luglio 2020 - 11:22

Le attività amministrative e di segreteria saranno, invece, sospese dal giorno 10 agosto
fino al giorno 23 agosto p.v.: a questo proposito, si informano gli iscritti che, in caso di
SPIDER-FIVE-99032052
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urgenza, è possibile inviare una email all’indirizzo segreteria@assotrattenimento.it.

"(...) Uno strumento di
evasione fiscale è
rappresentato dal ricorso alla
moneta informatica e
rammenta che nel...
Continua a leggere

Lo staff As.Tro, unitamente al Comitato di Presidenza, al Consiglio Direttivo ed al
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Centro Studi, augurano a tutti gli associati un periodo di recupero e serenità che possa
consentire di tornare a settembre con l’energia necessaria per affrontare le numerose
sfide che attendono il settore. Buone vacanze!”.

Coronavirus in Gran Bretagna, posticipato
di due settimane allentamento restrizioni:
casinò, bowling e altri luoghi simili
dovranno rimanere chiusi
31 Luglio 2020 - 15:35

TAGS

Il premier britannico Boris
Johnson (nella foto) ha
annunciato che l'ulteriore
allentamento delle restrizioni
per il coronavirus,...
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COVID-19 E RETAIL DI GIOCO,
OPERATORI: 'CRISI AGGRAVATA DA
NORME LOCALI'
Luglio 30, 2020
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- Un nuovo retail nella nuova normalità: come la pandemia riscrive i giochi

Di fronte al calo della raccolta e ai dati sul numero di locali di gioco che ancora
non hanno riaperto dopo il lockdown, gli operatori tirano le prime somme
evidenziando anche il 'peso' delle restrizioni locali.
A quasi un mese e mezzo dalla riapertura delle location di gioco
fisico, alcuni dei maggiori rappresentanti delle associazioni di settore fanno il
punto della situazione, alla luce delle stime di GiocoNews.it che vedono un 6
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percento dei locali ancora chiuso e un calo della raccolta sulle Awp tra il 15 e il
20 percento rispetto allo stesso periodo del 2019, dovuto per lo più al Covid19, ma anche a causa della riduzione del payout.
In attesa dei “dati consolidati”, che si potranno considerare tali soltanto a
settembre, emergono già le prime tendenze, con flessioni importanti
soprattutto nei territori gravati anche dalle restrizioni locali, rese
ancora più aspre dall'assenza di sostegni economici per le attività del comparto,
escluse da molte delle misure governative. Per “motivi etici”.

DISTANTE (SAPAR): “RIDISCUTERE NORMATIVE LOCALI” - “Molte
macchine sono e resteranno ancora spente in applicazione delle norme sul
distanziamento sociale, che impone il mantenimento di 1 metro fra i vari
apparecchi. Molti esercizi poi non hanno riaperto: tanti bar, oltre a sale
scommesse e Vlt non hanno superato l'empasse legato all'emergenza Covid, e
poi non hanno potuto tirar su la saracinesca alla fine del lockdown.
Non siamo fermi del tutto ma ancora si fatica”, puntualizza Domenico
Distante, presidente dell'associazione Sapar.
“Di pari passo, vanno affrontati i discorsi di fondo che erano stati messi un po'
'da parte' in questo periodo particolare, anche se gli incontri non si sono mai
fermati, per ridiscutere le varie normative locali, che hanno un pesante
impatto sulle attività del settore e spesso, come dimostra il recente caso di
Perugia, sono state varate senza istruttoria, senza verifiche preventive”.
SBORDONI (UTIS): “GARANTIRE SOSTEGNI A TUTTI” - Secondo Stefano
Sbordoni, segretario dell'Utis-Unione totoricevitori italiani sportivi, i dati
presentati da Gioconews.it sono abbastanza coerenti con la situazione che
stanno vivendo i loro associati. "Sarà un caso, un'anomalia, ma (troppo) spesso
ci va di mezzo chi non lo merita.
Anche se, a livello percentuale, i dati non sembrano così terrificanti, sta di fatto
che la mancata riapertura riguarda locali che in realtà dovrebbero
lavorare, vittima della sovrapposizione delle normative regionali e del

lockdown: un combinato disposto micidiale, gravoso sotto tutti i punti di vista,
delle spese, della gestione del personale, per non parlare della raccolta a livello
nazionale, dove vengono a mancare proprio i punti alto vendenti.
In Emilia Romagna poi c'è una situazione surreale: alle attività di gioco
è stato chiesto di spostarsi, di delocalizzare, quando poi a causa del lockdown
non potevano neppure svolgere le procedure necessarie a farlo.
In più, per quale motivo un operatore dovrebbe investire se poi non gli viene
data la possibilità di recuperare gli investimenti, a causa della costante
minaccia incombente di restrizioni?
In questo momento, sarebbe logico garantire delle misure di sostegno, e tenere
fuori gli operatori legittimi di gioco per dei 'meri motivi ideologici' lo trovo di
vedute ristrette, non ha senso.
Per prima cosa, bisognerebbe sospendere le misure penalizzanti per gli
famosa, ribadita, recentemente ri-menzionata riforma della normativa di
settore con una distribuzione territoriale omogenea, da tutti invocata. Ci sono
pure poi alcuni operatori che alla fine beneficiano di tale stato di incertezza,
hanno situazioni che riescono a sostenere, c'è chi ha l'online. Quindi si assiste
ad una sorta di 'tarantella' di politici che mantengono il punto contro il gioco e,
allo stesso tempo, cercano di sembrare positivi rispetto alla necessità di
garantire sostegni alle imprese. I sostegni o ci sono per tutti o non ci sono per
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-98958031

nessuno ”.
RUSCIANO (AS.TRO): “IN ARRIVO STUDIO DELLA CGIA MESTRE”“Dopo circa 1 mese e mezzo dalla riapertura, il quadro che si presenta davanti
è problematico visto che oggi l’offerta si è inevitabilmente ridotta a causa delle
misure di prevenzione che devono essere adottate all’interno dei punti di gioco.
I dati reali relativi all’impatto dell’emergenza sul comparto di gioco ci
verranno forniti, dopo l’estate, dalla Cgia di Mestre che è stata incaricata
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dal nostro Direttivo di fotografare la situazione economica post-Covid delle
aziende”, anticipa Isabella Rusciano del Centro Studi As.Tro.
“Quello che è certo è che prima del lockdown il settore era già in sofferenza:
nel periodo antecedente l’emergenza abbiamo assistito a incrementi fuori
controllo della tassazione sul gioco che hanno messo sotto stress la tenuta
delle nostre aziende, senza dimenticare poi i limiti imposti dalle normative
territoriali”.
MARCOTTI (FEDERBINGO): '”SETTORE A RISCHIO COLLASSO NEI
P R O S S I M I M E S I ” - A fornire il punto di vista sulle sale bingo è Italo Marcotti,
presidente di Federbingo. “Le sale dedicate al gioco del Bingo, che in gran parte
hanno riavviato le proprie attività dal 15 o dal 19 giugno scorsi, stanno
evidenziando un andamento operativo antieconomico. Il mercato
registra una perdita di giocate fino al 50 percento, valori che non
permettono il raggiungimento del punto di pareggio economico. Pur con gli
ingenti investimenti attuati per adeguare le sale ai protocolli sanitari regionali,
registriamo una drastica caduta delle presenze e la bassa propensione della
clientela al gioco rispetto alle condizioni ordinarie.
Questo dato è causato anche dalla pochezza dei premi in palio: il Bingo è un
gioco a partecipazione diretta; in mancanza di giocate, i montepremi perdono
attrattività innescando la crisi finanziaria delle sale, che porterà a breve con sé
un problema di eccesso occupazionale tra i nostri collaboratori nelle
sale”, rimarca Marcotti.
“Alle difficoltà sopra evidenziate, conseguenze della pandemia in atto, si
sommano le già esistenti e devastanti limitazioni dettate dalle normative
locali e regionali, che moltiplicano i casi di obbligatorietà degli spostamenti
fisici delle sale, sostanzialmente impossibili sia per i limiti regolamentari che
per gli oneri finanziari di attività senza una chiara prospettiva concessoria.
Esiste la reale possibilità che larga parte della rete dei concessionari del gioco
del Bingo, operativa dall’anno 2001 e nella quale trovano occupazione diretta
quasi 10mila cittadini, possa collassare nei prossimi mesi. Servono misure
urgenti a sostegno dei concessionari al fine di tutelare i valori occupazionali,
erariali ed il presidio dello Stato in un settore di grande appetibilità per le
mafie”.
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Massimiliano Pucci (nella foto), Presidente AsTro, “ha un impatto drammatico sul
comparto delle scommesse e sull’intero gioco pubblico in un momento in cui
l’emergenza sanitaria ha già messo in ginocchio il sistema economico del Paese. La
norma penalizza il circuito legale italiano, avvantaggiando il business estero e, nella
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Gioco legale, avv. Rusciano (Centro Studi
As.tro): “Legalizzare, regolamentare,
controllare, prevenire e educare, la formula

24/07/2020 12:36

giusta per l’approccio al gioco”

“Quando si parla di gioco d’azzardo, da
una parte ci sono coloro che vorrebbero
tornare all’epoca del proibizionismo,
quando la criminalità gestiva bische

Scommesse calcio Serie A: la Juventus ci
riprova con la Sampdoria: festa scudetto a
1.25 su Sisal Matchpoint

clandestine e videopoker, o raccoglieva le

Scommesse calcio: il 26 agosto Hellas

scommesse sugli eventi sportivi (magari

Verona e Fiorentina si sfidano nella Finale

alterandone i risultati).
Le persone in buona fede che
compongono questo schieramento, pur coscienti di tali risvolti, mettono comunque al
primo posto l’etica come parametro di scelta tra ciò che può essere tollerato e ciò
che invece deve essere proibito: questo vale per il gioco ma anche per le droghe
leggere, come per la prostituzione. Sul fronte contrapposto troviamo coloro che,

della Primavera TIM Cup 2019/2020
Scommesse eSports, LPL: Royal Never Give
Up in salita a 2,05 contro LGD Gaming
Scommesse calcio, Serie A: dopo la sconfitta
a Udine, per William Hill la Juve (1.25) può
chiudere la stagione contro la Samp

dinanzi a un fenomeno reale e, per alcuni versi, impossibile da sradicare (perché
ritengono che l’atteggiamento più corretto che uno Stato laico debba mettere in atto
sia quello di regolamentarlo, sottoporlo ai controlli necessari per tutelare il

poker con la Pina, Cassazione conferma i
domiciliari a titolare bisca

consumatore ma anche per sottrarre gli introiti alla criminalità organizzata,

Scommesse calcio, Serie A: Atalanta favorita

dirottandoli attraverso il prelievo fiscale, verso il finanziamento dei bisogni della

su bwin contro il Milan di Ibra

comunità”. E’ quanto osserva l’Avv. Isabella Rusciano (Centro Studi As.tro). “Ritengo
che si tratti di una contrapposizione nell’ambito della quale ciascuna delle due posizioni
sia motivata da profonde convinzioni culturali, entrambe meritevoli di rispetto. Sul
tema del gioco, il fronte proibizionista mostra una sostanziale coerenza, se non fosse
per alcuni personaggi in cerca d’autore che, per gloria personale e in totale malafede,
sono esclusivamente interessati ad alimentare il ruolo e la fama che si sono ritagliati,
come “esperti” di gioco d’azzardo patologico, mediante la diffusione di analisi del tutto

Totocalcio, ADM: lunedì 27 luglio open
hearing dedicato alla riforma dei concorsi
pronostici sportivi
Scommesse calcio, Serie A: la vittoria del
Genoa contro l’Inter a Marassi a 5,10 su
StarCasinò

fantasiose, di dati inventati e avventati sillogismi, così svilendo, per interesse

Tennis, Cina: cancellati tutti i tornei di tennis

personale, la realtà dei problemi (seri) che dichiarano di voler affrontare. È invece sul

maschili e femminili in programma fino alla

fronte antiproibizionista che si inizia ad intravedere una contraddizione che mina alla
radice l’impronta culturale, di matrice liberale/libertaria, che lo ha contraddistinto fin
SPIDER-FIVE-98681040

Operazione Showdown: truccava le partite di

dalle origini. Aumentano infatti le voci -soprattutto in ambito politico- di coloro che,
invocando a gran voce la legalizzazione delle droghe leggere, rivendicano
l’antiproibizionismo come background culturale, seppure al contempo, quando si
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affronta il dibattito relativo al gioco l’unico concetto che, in coro, sono capaci di
esprimere è <<proibire, proibire e ancora proibire>>. Con una certa saccenza snob
rispondono a tale obiezione appellandosi ad una graduatoria, da loro stessi stilata sulla
base della presunta esistenza di una scala di “virtuosità dei vizi”. L’onestà intellettuale
imporrebbe invece di considerare in egual misura la preoccupazione per gli eventuali
eccessi in cui potrebbero degenerare entrambe le passioni”, ha aggiunto. “Premesso
che chi scrive è totalmente favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere, è
evidente che l’atteggiamento di coloro che conducono questa battaglia portandosi
dietro tali contraddizioni, non possono permettersi di ammantarla con il vessillo
culturale dell’antiproibizionismo. Il sospetto che costoro inducono, tuttavia suggerisce
un’intenzione ben lontana da qualsiasi approccio culturale di ampio respiro. Sembra
più che altro una presa di posizione funzionale all’appagamento delle proprie passioni,
artatamente collocate in autosuggestive cornici ricche di richiami culturali (che
trasmettono anche un certo charme), oppure -ancor peggio- funzionale ad
assecondare i desiderata del proprio bacino elettorale. Un simile approccio pone in
discussione la stessa possibilità che nell’attuale contesto politico nazionale possa
trovare spazio un fronte culturale coerente e credibile in grado di esprimere un
approccio liberale, laico, pragmatico. In buona sostanza, un approccio depurato da
influenze di matrice ideologica”, ha continuato. “E, ancor di più ci pone difronte al
quesito se l’Italia, a differenza di altre democrazie moderne, possieda la capacità di
“sopportare” un modello culturale ambizioso com’è quello antiproibizionista. Si è
infatti detto che l’approccio antiproibizionista dovrebbe sottintendere una visione
culturale, di ampio respiro, che propone, in termini generali, un particolare approccio
sul come affrontare determinate abitudini ludiche, socialmente consolidate ma
potenzialmente dannose per i soggetti che le praticano, le quali però, al contempo, se
correttamente disciplinate possono risultare inidonee a compromettere la libertà di chi
da esse rifugge e ad attenuare gli effetti dannosi su chi le pratica. Un approccio che,
ponendo al centro le libertà individuali, dovrebbe risolversi in una semplice formula:
legalizzare, regolamentare, controllare, prevenire e soprattutto educare”, ha
concluso. cdn/AGIMEG
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Giochi, Rusciano (Astro): "Approccio contraddittorio, bisogna prevenire ed educare"
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Guardia di Finanza, rinnovato il
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Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, e il
Comandante Generale della Guardia di Finanza...
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proibire e ancora proibire"», spiega. «L’onestà intellettuale imporrebbe invece di
considerare in egual misura la preoccupazione per gli eventuali eccessi», continua. «Un
simile approccio pone in discussione la stessa possibilità che nell’attuale contesto
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ROMA - L’approccio antiproibizionista nei confronti del gioco «dovrebbe sottintendere
una visione culturale, di ampio respiro» secondo cui «determinate abitudini ludiche»
che, «se correttamente disciplinate, possono attenuare gli effetti dannosi su chi le
pratica». Tale approccio, «ponendo al centro le libertà individuali, dovrebbe risolversi in
una semplice formula: legalizzare, regolamentare, controllare, prevenire e soprattutto
educare». E' l'analisi dell'avvocato Isabella Rusciano del Centro Studi As.tro. Sul fronte
antiproibizionista «si inizia ad intravedere una contraddizione che mina alla radice
l’impronta culturale, di matrice liberale/libertaria, che lo ha contraddistinto fin dalle
origini. Aumentano infatti le voci - soprattutto in ambito politico - di coloro che,
invocando a gran voce la legalizzazione delle droghe leggere, rivendicano
l’antiproibizionismo come background culturale», ma «quando si affronta il dibattito
relativo al gioco l’unico concetto che, in coro, sono capaci di esprimere è "proibire,

23/07/2020 | 16:41 ROMA - Come un ciclista in
crisi di fame, la Lazio si è letteralmente piantata a
pochi tornanti dal traguardo. Persa ormai ogni
possibilità di scudetto,...
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politico nazionale possa trovare spazio un fronte culturale coerente e credibile in grado
di esprimere un approccio liberale, laico, pragmatico. In buona sostanza, un approccio
depurato da influenze di matrice ideologica».
RED/Agipro
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24/07/2020 | 12:00 ROMA - La conferma del CC
Lazio, il Triplete del CT Eur. Nella Fossa più
famosa della Capitale il Canottieri Lazio, ha
festeggiato per il secondo anno consecutivo la
vittoria nella categoria Assoluti della Coppa
Canottieri Zeus...

Giochi, Cassazione conferma
arresti domiciliari per il gestore
di una bisca a Caltanissetta

Guardia di Finanza, rinnovato il
protocollo di intesa con Mef e
Mise per contrasto all'illegalità

24/07/2020 | 10:54 ROMA - Arresti domiciliari
confermati per il gestore di una bisca in
provincia di Caltanissetta, indagato per diversi
reati tra cui associazione mafiosa e truffa
aggravata. La Seconda sezione penale ha
confermato la misura cautelare...

24/07/2020 | 10:48 ROMA - Il ministro
dell’Economia Roberto Gualtieri, il ministro dello
Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, e il
Comandante Generale della Guardia di Finanza
Giuseppe Zafarana, hanno rinnovato il
protocollo d’intesa che...
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RUSCIANO (AS.TRO): 'GIOCO,
REGOLAMENTARE E NON PROIBIRE'
Luglio 24, 2020

Scritto da Redazione
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principale:

L'avvocato Isabella Rusciano (Centro Studi As.Tro) evidenzia le contraddizioni di alcuni
parti della politica in materia di antiproibizionismo su droghe e gioco.
Riceviamo e pubblichiamo il contributo dell'avvocato Isabella Rusciano (Centro Studi
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As.Tro).
Quando si parla di gioco d’azzardo, da una parte ci sono coloro che
vorrebbero tornare all’epoca del proibizionismo, quando la criminalità gestiva
bische clandestine e videopoker, o raccoglieva le scommesse sugli eventi sportivi (magari
Ultimi eventi

alterandone i risultati).
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Le persone in buona fede che compongono questo schieramento, pur coscienti di tali
risvolti, mettono comunque al primo posto l’etica come parametro di scelta tra ciò che
può essere tollerato e ciò che invece deve essere proibito: questo vale per il gioco ma
anche per le droghe leggere, come per la prostituzione.
Sul fronte contrapposto troviamo coloro che, dinanzi a un fenomeno reale e, per
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alcuni versi, impossibile da sradicare (perché atavicamente consolidato nei
comportamenti umani o perché impermeabile ai divieti), ritengono che
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l’atteggiamento più corretto che uno Stato laico debba mettere in atto sia
quello di regolamentarlo, sottoporlo ai controlli necessari per tutelare il
consumatore ma anche per sottrarre gli introiti alla criminalità organizzata, dirottandoli
attraverso il prelievo fiscale, verso il finanziamento dei bisogni della comunità.
Ritengo che si tratti di una contrapposizione nell’ambito della quale ciascuna delle due
posizioni sia motivata da profonde convinzioni culturali, entrambe meritevoli di rispetto.
Sul tema del gioco, il fronte proibizionista mostra una sostanziale coerenza, se
non fosse per alcuni personaggi in cerca d’autore che, per gloria personale e in totale
malafede, sono esclusivamente interessati ad alimentare il ruolo e la fama che si sono
ritagliati, come “esperti” di gioco d’azzardo patologico, mediante la diffusione di analisi
del tutto fantasiose, di dati inventati e avventati sillogismi, così svilendo, per interesse
personale, la realtà dei problemi (seri) che dichiarano di voler affrontare.
È invece sul fronte antiproibizionista che si inizia ad intravedere una
contraddizione che mina alla radice l’impronta culturale, di matrice liberale/libertaria,
che lo ha contraddistinto fin dalle origini.
Aumentano infatti le voci - soprattutto in ambito politico - di coloro che, invocando a
gran voce la legalizzazione delle droghe leggere, rivendicano l’antiproibizionismo
come background culturale, seppure al contempo, quando si affronta il dibattito relativo
al gioco l’unico concetto che, in coro, sono capaci di esprimere è "proibire, proibire e
ancora proibire".
Con una certa saccenza snob rispondono a tale obiezione appellandosi ad una
graduatoria, da loro stessi stilata sulla base della presunta esistenza di una scala di
“virtuosità dei vizi”.
L’onestà intellettuale imporrebbe invece di considerare in egual misura la
preoccupazione per gli eventuali eccessi in cui potrebbero degenerare entrambe le
passioni.
Premesso che chi scrive è totalmente favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere, è
evidente che l’atteggiamento di coloro che conducono questa battaglia portandosi dietro
tali contraddizioni, non possono permettersi di ammantarla con il vessillo culturale
dell’antiproibizionismo.
Il sospetto che costoro inducono, tuttavia suggerisce un’intenzione ben lontana da

Sembra più che altro una presa di posizione funzionale all’appagamento delle proprie
passioni, artatamente collocate in autosuggestive cornici ricche di richiami culturali (che
trasmettono anche un certo charme), oppure -ancor peggio - funzionale ad assecondare i
desiderata del proprio bacino elettorale.
Un simile approccio pone in discussione la stessa possibilità che nell’attuale contesto
politico nazionale possa trovare spazio un fronte culturale coerente e credibile in grado di
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-98677935

esprimere un approccio liberale, laico, pragmatico. In buona sostanza, un approccio
depurato da influenze di matrice ideologica.
E, ancor di più ci pone difronte al quesito se l’Italia, a differenza di altre democrazie
moderne, possieda la capacità di “sopportare” un modello culturale ambizioso com’è
quello antiproibizionista.
Si è infatti detto che l’approccio antiproibizionista dovrebbe sottintendere una visione
culturale, di ampio respiro, che propone, in termini generali, un particolare approccio sul
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come affrontare determinate abitudini ludiche, socialmente consolidate ma
potenzialmente dannose per i soggetti che le praticano, le quali però, al contempo, se
correttamente disciplinate possono risultare inidonee a compromettere la libertà di chi da
esse rifugge e ad attenuare gli effetti dannosi su chi le pratica.
Un approccio che, ponendo al centro le libertà individuali, dovrebbe risolversi
in una semplice formula: legalizzare, regolamentare, controllare, prevenire e
soprattutto educare.
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«Quando si parla di gioco d’azzardo, da una parte ci sono coloro che vorrebbero tornare
all’epoca del proibizionismo, quando la criminalità gestiva bische clandestine e
videopoker, o raccoglieva le scommesse sugli eventi sportivi (magari alterandone i
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risultati).
Le persone in buona fede che compongono questo schieramento, pur coscienti di tali
risvolti, – osserva l’Avv. Isabella Rusciano (Centro Studi As.tro) – mettono comunque al
primo posto l’etica come parametro di scelta tra ciò che può essere tollerato e ciò che
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invece deve essere proibito: questo vale per il gioco ma anche per le droghe leggere,
come per la prostituzione.
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Sul fronte contrapposto troviamo coloro che, dinanzi a un fenomeno reale e, per alcuni
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versi, impossibile da sradicare (perché atavicamente consolidato nei comportamenti
umani o perché impermeabile ai divieti), ritengono che l’atteggiamento più corretto che
uno Stato laico debba mettere in atto sia quello di regolamentarlo, sottoporlo ai controlli
necessari per tutelare il consumatore ma anche per sottrarre gli introiti alla criminalità
organizzata, dirottandoli attraverso il prelievo fiscale, verso il finanziamento dei bisogni
della comunità.
Ritengo che si tratti di una contrapposizione nell’ambito della quale ciascuna delle due

Continua a leggere

posizioni sia motivata da profonde convinzioni culturali, entrambe meritevoli di rispetto.
Sul tema del gioco, il fronte proibizionista mostra una sostanziale coerenza, se non fosse
per alcuni personaggi in cerca d’autore che, per gloria personale e in totale malafede,
sono esclusivamente interessati ad alimentare il ruolo e la fama che si sono ritagliati,
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come “esperti” di gioco d’azzardo patologico, mediante la diffusione di analisi del tutto
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fantasiose, di dati inventati e avventati sillogismi, così svilendo, per interesse personale,
la realtà dei problemi (seri) che dichiarano di voler affrontare.
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È invece sul fronte antiproibizionista che si inizia ad intravedere una contraddizione che
mina alla radice l’impronta culturale, di matrice liberale/libertaria, che lo ha
contraddistinto fin dalle origini.
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Aumentano infatti le voci -soprattutto in ambito politico- di coloro che, invocando a gran
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voce la legalizzazione delle droghe leggere, rivendicano l’antiproibizionismo come
background culturale, seppure al contempo, quando si affronta il dibattito relativo al
gioco l’unico concetto che, in coro, sono capaci di esprimere è <<proibire, proibire e
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ancora proibire>>.


Con una certa saccenza snob rispondono a tale obiezione appellandosi ad una
graduatoria, da loro stessi stilata sulla base della presunta esistenza di una scala di
“virtuosità dei vizi”.
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tali contraddizioni, non possono permettersi di ammantarla con il vessillo culturale
dell’antiproibizionismo.
Il sospetto che costoro inducono, tuttavia suggerisce un’intenzione ben lontana da
qualsiasi approccio culturale di ampio respiro.
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Sembra più che altro una presa di posizione funzionale all’appagamento delle proprie
passioni, artatamente collocate in autosuggestive cornici ricche di richiami culturali (che
trasmettono anche un certo charme), oppure -ancor peggio- funzionale ad assecondare i
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desiderata del proprio bacino elettorale.
Un simile approccio pone in discussione la stessa possibilità che nell’attuale contesto
politico nazionale possa trovare spazio un fronte culturale coerente e credibile in grado di
esprimere un approccio liberale, laico, pragmatico. In buona sostanza, un approccio
depurato da influenze di matrice ideologica.
E, ancor di più ci pone difronte al quesito se l’Italia, a differenza di altre democrazie
moderne, possieda la capacità di “sopportare” un modello culturale ambizioso com’è
quello antiproibizionista.
Si è infatti detto che l’approccio antiproibizionista dovrebbe sottintendere una visione
culturale, di ampio respiro, che propone, in termini generali, un particolare approccio sul
come affrontare determinate abitudini ludiche, socialmente consolidate ma
potenzialmente dannose per i soggetti che le praticano, le quali però, al contempo, se
correttamente disciplinate possono risultare inidonee a compromettere la libertà di chi da
esse rifugge e ad attenuare gli effetti dannosi su chi le pratica.
Un approccio che, ponendo al centro le libertà individuali, dovrebbe risolversi in una
semplice formula: legalizzare, regolamentare, controllare, prevenire e soprattutto
educare».
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Rusciano (Cs As.Tro): “Se
l’antiproibizionismo diventa di
facciata”
Dopo la ripartenza della Regione Lazio, la Provincia Autonoma di Bolzano risulta
essere l’unico territorio a non aver avviato la ripartenza del gioco pubblico,
posticipandola al prossimo 15 luglio.
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Quando si parla di gioco d’azzardo, da una parte ci sono coloro che vorrebbero tornare
all’epoca del proibizionismo, quando la criminalità gestiva bische clandestine e
videopoker, o raccoglieva le scommesse sugli eventi sportivi (magari alterandone i
risultati).
Le persone in buona fede che compongono questo schieramento,- scrive l’avv. Isabella
Rusciano di Astro – pur coscienti di tali risvolti, mettono comunque al primo posto
l’etica come parametro di scelta tra ciò che può essere tollerato e ciò che invece deve
essere proibito: questo vale per il gioco ma anche per le droghe leggere, come per la
prostituzione.
Sul fronte contrapposto troviamo coloro che, dinanzi a un fenomeno reale e, per alcuni
versi, impossibile da sradicare (perché atavicamente consolidato nei comportamenti
umani o perché impermeabile ai divieti), ritengono che l’atteggiamento più corretto che
uno Stato laico debba mettere in atto sia quello di regolamentarlo, sottoporlo ai controlli
necessari per tutelare il consumatore ma anche per sottrarre gli introiti alla criminalità
organizzata, dirottandoli attraverso il prelievo fiscale, verso il finanziamento dei bisogni
della comunità.
Ritengo che si tratti di una contrapposizione nell’ambito della quale ciascuna delle due
posizioni sia motivata da profonde convinzioni culturali, entrambe meritevoli di rispetto.
Sul tema del gioco, il fronte proibizionista mostra una sostanziale coerenza, se non fosse
per alcuni personaggi in cerca d’autore che, per gloria personale e in totale malafede,
sono esclusivamente interessati ad alimentare il ruolo e la fama che si sono ritagliati,
come “esperti” di gioco d’azzardo patologico, mediante la diffusione di analisi del tutto
fantasiose, di dati inventati e avventati sillogismi, così svilendo, per interesse personale,
la realtà dei problemi (seri) che dichiarano di voler affrontare.
È invece sul fronte antiproibizionista che si inizia ad intravedere una contraddizione che
mina alla radice l’impronta culturale, di matrice liberale/libertaria, che lo ha
contraddistinto fin dalle origini.

Con una certa saccenza snob rispondono a tale obiezione appellandosi ad una
graduatoria, da loro stessi stilata sulla base della presunta esistenza di una scala di
“virtuosità dei vizi”.
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L’onestà intellettuale imporrebbe invece di considerare in egual misura la
preoccupazione per gli eventuali eccessi in cui potrebbero degenerare entrambe le
passioni.
Premesso che chi scrive è totalmente favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere,
è evidente che l’atteggiamento di coloro che conducono questa battaglia portandosi
dietro tali contraddizioni, non possono permettersi di ammantarla con il vessillo
culturale dell’antiproibizionismo.
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Aumentano infatti le voci -soprattutto in ambito politico- di coloro che, invocando a gran
voce la legalizzazione delle droghe leggere, rivendicano l’antiproibizionismo come
background culturale, seppure al contempo, quando si affronta il dibattito relativo al
gioco l’unico concetto che, in coro, sono capaci di esprimere è <<proibire, proibire e
ancora proibire>>.
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Il sospetto che costoro inducono, tuttavia suggerisce un’intenzione ben lontana da
qualsiasi approccio culturale di ampio respiro.
Sembra più che altro una presa di posizione funzionale all’appagamento delle proprie
passioni, artatamente collocate in autosuggestive cornici ricche di richiami culturali (che
trasmettono anche un certo charme), oppure -ancor peggio- funzionale ad assecondare i
desiderata del proprio bacino elettorale.
Un simile approccio pone in discussione la stessa possibilità che nell’attuale contesto
politico nazionale possa trovare spazio un fronte culturale coerente e credibile in grado
di esprimere un approccio liberale, laico, pragmatico. In buona sostanza, un approccio
depurato da influenze di matrice ideologica.
E, ancor di più ci pone difronte al quesito se l’Italia, a differenza di altre democrazie
moderne, possieda la capacità di “sopportare” un modello culturale ambizioso com’è
quello antiproibizionista.
Si è infatti detto che l’approccio antiproibizionista dovrebbe sottintendere una visione
culturale, di ampio respiro, che propone, in termini generali, un particolare approccio sul
come affrontare determinate abitudini ludiche, socialmente consolidate ma
potenzialmente dannose per i soggetti che le praticano, le quali però, al contempo, se
correttamente disciplinate possono risultare inidonee a compromettere la libertà di chi
da esse rifugge e ad attenuare gli effetti dannosi su chi le pratica.
Un approccio che, ponendo al centro le libertà individuali, dovrebbe risolversi in una
semplice formula: legalizzare, regolamentare, controllare, prevenire e soprattutto
educare.
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discriminazione imprese e dipendenti”

“È arrivato il momento per una rassegna
riassuntiva di quanto assistito nella fase
finale del lockdown, in prossimità della
sofferta riapertura delle attività di gioco e

Dl Rilancio, via libera anche del Senato,
approvato il Decreto Legge. Nel testo tassa
dello 0,5% sulla raccolta delle scommesse al
netto dell’Imposta Unica

in quella immediatamente successiva.
Strumentalizzazioni dell’emergenza, piani
di riconversione di stampo sovietico,
discriminazioni, codici etici, paradossi,

Scommesse motori, MotoGP: a Jerez la
vittoria a sorpresa di Quartararo a 4,75 su
Betaland

ipocrisie e via discorrendo”. E’ quanto si legge in un nota a firma dell’Avv. Massimo

Scommesse MotoGp: Marquez nel suo

Piozzi del Centro Studi Assotrattenimento 2007 – AS.TRO. “- IL SUBDOLO TENTATIVO

regno, il terzo successo consecutivo a Jerez

DI ABOLIRE IL GIOCO LECITO PER VIA AMMINISTRATIVA – PARTE I Nel corso della

vale 1,85 su Snai

discussione sui tempi di riapertura delle diverse attività siamo stati costretti ad

ADM: a piazza Mastai incontro tra il Direttore

assistere, passivamente attoniti, a numerose voci levatesi dal mondo politico ma

Minenna e il Presidente Eurispes Fara. Focus

anche dai diversi coloriti ambiti in cui si articola la lobby dell’anti gioco, che

su gioco e legalità

proponevano esplicitamente di approfittare della sospensione, in quel momento
vigente allo scopo di limitare i rischi dell’epidemia, per abolire definitivamente il gioco

Snaitech, sostiene le associazioni sportive
milanesi con il “Premio Costruiamo Il Futuro”

legale, in maniera silenziosa, facendolo perire per inerzia.
Slot e scommesse, Tar Emilia conferma

Un parlamentare ha proposto la riconversione delle imprese del gioco, come
alternativa alla loro chiusura coatta, da attuare, quest’ultima, a legislazione vigente,

provvedimento del Comune

mediante l’omessa emanazione dei provvedimenti amministrativi necessari a

Scommesse Formula 1, SportitaliaBet:

consentire le ripresa delle attività sospese per ragioni sanitarie legate esclusivamente

Hamilton favorito nel GP Ungheria, a quota

alla riduzione del rischio epidemiologico.
– IL PARADOSSO E L’ETEROGENESI DEI FINI
A qualche illustre “esperto” di ludopatia – aggiunge la nota – è sfuggita di mano una

1,70
Slot, Avv. Benelli a Agimeg: “Tar Bologna non
poteva sospendere la chiusura delle sale,

tesi tanto paradossale quanto suggestiva: riscontrato che i “ludopatici” non avrebbero

altrimenti avrebbe innescato una reazione a

sofferto in alcun modo la sospensione delle attività di gioco, non avvertendo il bisogno

catena”

compulsivo di giocare, bisognava cogliere la palla al balzo e rendere definitiva
l’interruzione delle attività. In altre parole, ci stavano (involontariamente) raccontando
SPIDER-FIVE-98290382

chiusura di una sala di Bologna: Ben motivati i

Scommesse MotoGp, si ricomincia dal
circuito di Jerez. Marquez parte favorito, a

che la dipendenza da gioco non esisterebbe, dal momento che, come noto a tutti, le

1.85 su Sisal Matchpoint. Suo anche il

persone affette da una qualsiasi “dipendenza” soffrono tremendamente se private

Mondiale, a 1.60

dell’oggetto che le attrae compulsivamente. Non si accorgevano di offrire argomenti a
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chi sostiene che la ludopatia sia una pura invenzione. Noi invece crediamo che la
ludopatia sia un problema serio e che, come tale, vada affrontato con il contributo di
persone all’altezza e non da consulenti in cerca di gloria prestati alla politica.
– IL SUBDOLO TENTATIVO DI ABOLIRE IL GIOCO LECITO PER VIA AMMINISTRATIVA –
PARTE II
È poi finalmente giunto il DPCM 11 giugno 2020 con cui è stata consentita la
riapertura anche delle attività di gioco, condizionata soltanto ad una preventiva
valutazione, rimessa alle Regioni e alle Province autonome, circa la loro concreta
compatibilità con il quadro epidemiologico presente nel territorio di riferimento. Gran
parte delle Regioni hanno tenuto fede al suddetto parametro “obiettivo” di valutazione
consentendo immediatamente la riapertura delle attività di gioco. Altri Enti, tipo la
Regione Lazio e la Provincia Autonoma di Bolzano l’hanno invece rinviata di parecchi
giorni, senza motivare alcunché in termini compatibilità con il quadro epidemiologico
locale (come imponeva il richiamato DPCM) ed aprendo contestualmente altre
attività, quali ad esempio le palestre e i centri benessere, connotate da rischi intrinseci
uguali se non maggiori delle sale giochi. Il Presidente della Provincia di Bolzano, in
risposta ad una nostra lettera, ha tentato di giustificare la propria scelta facendo
riferimento all’astratta pericolosità delle sale giochi nella diffusione del contagio, non
correlandola al rischio epidemiologico del territorio di riferimento – peraltro descritto in
termini ottimistici – come invece gli imponeva il DPCM 11 giugno 2020, così
sostituendosi all’autorità statale che, nell’adottare la scelta della riapertura, aveva già
svolto la valutazione del rischio intrinseco alle attività di gioco, per le quali sono state
emanate delle specifiche linee guida finalizzate a minimizzare i rischi di contagio. I casi
summenzionati della Provincia Autonoma di Bolzano e della Regione Lazio, in cui una
scelta amministrativa a discrezionalità limitata è stata soppiantata da una scelta
squisitamente politica (con riflessi pregiudizievoli evidenti a carico di attività già
ampiamente pregiudicate dalla chiusura prolungata) , hanno rappresentato un indizio
concreto (fortunatamente ad efficacia temporalmente limitata) di quella strategia che
si proponeva di abolire, attraverso atti amministrativi (rectius: la mancata adozione di
atti amministrativi) un’attività legislativamente consentita.
– LA DISCRIMINAZIONE NEI FINANZIAMENTI
Altro punto dolente che le imprese del gioco si stanno trovando ad affrontare in
questa difficile fase di riavvio delle attività riguarda la discriminazione che stanno
subendo nell’erogazione dei finanziamenti statali o regionali, erogati per far fronte alle
conseguenze economico-finanziarie legate all’emergenza COVID-!9.
– L’ETICA DELLE BANCHE
In palese violazione delle normative statali in materia – continua la nota -, alcuni
importanti Istituti bancari stanno tuttora ponendo ostacoli all’erogazione alle imprese
economiche dell’emergenza COVID. Le banche si appellano a dei “codici etici” interni
che gli imporrebbero di escludere queste attività dall’erogazione dei finanziamenti.
Visto che il Governo non ha sottoposto a valutazioni etiche l’erogazione dei
finanziamenti, questi, in presenza delle condizioni richieste dalla legge, devono essere
erogati. Sarebbe allora opportuno che il Governo richiamasse le banche ad adempiere
al loro ruolo e alla funzione di rilevanza pubblica che anche la Costituzione gli
attribuisce. Però questo ci consente di raccontare, trattenendo a fatica la risata o il
pianto, che sarebbe l’“etica” ad ispirare le banche nella scelta dei beneficiari
dell’erogazione dei finanziamenti. Non sappiamo se è la stessa etica che molti istituti
SPIDER-FIVE-98290382

hanno utilizzato, nel corso degli anni, nell’erogare determinati prodotti finanziari ad
ignari piccoli risparmiatori.
– LE REGIONI
Analoghe condotte sono ravvisabili in quelle scelte regionali che escludono in maniera

Servizi di Media Monitoring

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

del gioco dei finanziamenti stabiliti dal Governo per fronteggiare le conseguenze

609

Sezione:ASTRO

agimeg.it
www.agimeg.it
Lettori: 1.095

Rassegna del 16/07/2020
Notizia del: 16/07/2020
Foglio:3/3

esplicita le imprese del gioco dalla possibilità di beneficiare di quei sussidi erogati per
favorire la sopravvivenza delle imprese uscite fortemente provate dalla chiusura
prolungata. Come se gli imprenditori del gioco ed i loro dipendenti non fossero
meritevoli di quel riconoscimento di “dignità” che qualsiasi lavoratore merita di
ricevere”, aggiunge. “I fatti elencati in questa rassegna (certamente non esaustiva)
denotano una generale ambiguità su cui continueremo ad insistere chiedendo che, una
volta per tutte, venga tolto quel velo di ipocrisia che la avvolge. In uno stato laico e di
diritto non è infatti ammissibile che delle imprese pienamente riconosciute
dall’ordinamento possano continuare ad essere sfacciatamente discriminate sulla base
di valutazioni etiche, le quali, seppure palesemente sbandierate, non trovano riscontro
in corrispondenti disposizioni normative. La drammatica esperienza del lockdown –
conclude -, con lo stravolgimento delle priorità e dei valori preesistenti che ha
determinato, rende oggi indifferibile un definitivo cambio di rotta: chi ha l’autorità per
farlo decida una volta per tutte se il gioco legale debba continuare ad esistere oppure
se di debba tornare all’epoca in cui imperversavano i videopoker e le bische
clandestine. Ma finché tale decisione non verrà presa, lo Stato, in ogni sua
articolazione, avrebbe il dovere di tutelare da ogni discriminazione le imprese del gioco
e i loro dipendenti, in tutte le sedi e con la stessa determinazione riservata agli altri
attori economici. Al contempo, gli operatori del gioco che lavorano nel rispetto delle
leggi ed i loro dipendenti continueranno ad avere il pieno diritto di rivendicare con
orgoglio il loro ruolo, senza dover cedere il passo difronte alle incursioni diffamanti e
discriminatorie che quotidianamente sono costretti a subire”. cdn/AGIMEG
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Fase 3, Piozzi (avv. As.Tro): "Inammissibile la
discriminazione del settore giochi, lo Stato
tuteli le imprese"
BREAKING NEWS
CALCIO

FA Cup, Manchester batte
Londra in quota: verso una finale
United-City, poche speranze per
Chelsea e Arsenal
16/07/2020 | 14:35 ROMA – La sfida tra Chelsea
e Manchester United è una delle più classiche e
iconiche non solo del football d’Oltremanica ma
di quello mondiale....
ATTUALITÀ E POLITICA

ROMA - Dal lockdown prolungato delle sale, all'esclusione delle attività di gioco dai
finanziamenti post Covid-19. L'avvocato Massimo Piozzi, del Centro Studi As.Tro, fa il
punto su una serie di paradossi e ambiguità nei confronti del settore emersi durante
l'emergenza sanitaria. Piozzi sottolinea innanzitutto i tentativi di una parte della politica
«di abolire il gioco lecito per via amministrativa», prima proponendo «esplicitamente di
approfittare della sospensione per abolire definitivamente il gioco», poi ritardando a
oltranza la riapertura delle attività del settore, anche dopo il Dpcm dell'11 giugno che
ha consentito la loro ripartenza. Tra i punti critici evidenziati dall'avvocato c'è anche la
«discriminazione nei finanziamenti» statali o regionali, stanziati per aiutare la ripresa
della attività economiche ma da cui quelle del gioco sono state escluse. Anche le
banche «si appellano a dei “codici etici” interni che gli imporrebbero di escludere
queste attività dall’erogazione dei finanziamenti». Secondo Piozzi, però, «non è
ammissibile che delle imprese pienamente riconosciute dall’ordinamento possano
continuare ad essere sfacciatamente discriminate sulla base di valutazioni etiche, le
quali, seppure palesemente sbandierate, non trovano riscontro in corrispondenti

Servizi di Media Monitoring

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

16/07/2020 | 12:13 ROMA - Si è svolto questa
mattina nella sede Adm di piazza Mastai, a
Roma, l'incontro tra Marcello Minenna, direttore
generale dell'Agenzia Dogane...
SCOMMESSE

Scommesse Formula 1, Ferrari
mai così in basso: per il Gp di
Ungheria, Leclerc e Vettel a
quota miracolo
16/07/2020 | 11:53 ROMA - Ferrari nell'abisso: le
attuali difficoltà delle rosse si riflettono

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-FIVE-98289011

Adm, stamattina l'incontro tra il
dg Minenna e il presidente
Eurispes Fara: giochi e legalità i
temi del confronto

611

Sezione:ASTRO

Rassegna del 16/07/2020
Notizia del: 16/07/2020
Foglio:2/2

www.agipronews.it
Lettori: 714

disposizioni normative».
L'esperienza del lockdown, continua, «rende oggi indifferibile un definitivo cambio di
rotta: chi ha l’autorità per farlo decida una volta per tutte se il gioco legale debba
continuare ad esistere oppure se di debba tornare all’epoca in cui imperversavano i
videopoker e le bische clandestine». Finché tale decisione non verrà presa, conclude
l'avvocato, «lo Stato avrebbe il dovere di tutelare da ogni discriminazione le imprese
del gioco e i loro dipendenti, in tutte le sedi e con la stessa determinazione riservata
agli altri attori economici. Gli operatori del gioco che lavorano nel rispetto delle leggi
ed i loro dipendenti continueranno ad avere il pieno diritto di rivendicare con orgoglio
il loro ruolo, senza dover cedere il passo difronte alle incursioni diffamanti e
discriminatorie che quotidianamente sono costretti a subire». RED/Agipro
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Roma, l'incontro tra Marcello Minenna, direttore
generale dell'Agenzia Dogane e Monopoli, e il
presidente Eurispes Gian Maria Fara. È quanto...
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Costruiamo Il Futuro”
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presso l’Ippodromo Snai San Siro esattamente
un anno fa, quest’anno Snaitech conferma – per
il terzo anno consecutivo - il sostegno al
Premio...
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Il gioco con vincita è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta probabilità di vincita su www.aams.gov.it
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GIOCHI, ASTRO: 'TRA FASE 2 E FASE 3, ALLA
RICERCA DEL SENNO PERDUTO'
Luglio 16, 2020
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L'associazione AsTro ripercorre il 'vissuto' del settore del gioco nei tre mesi di lockdown,
fra Dpcm, ordinanze e bandi regionali discriminatori e proposte parlamentari
abolizioniste.
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Riceviamo e pubblichiamo. Contributo a firma dell'avvocato Massimo Piozzi, Centro
Studi Assotrattenimento 2007 – AsTro

È arrivato il momento per una rassegna riassuntiva di quanto assistito nella fase finale
del lockdown, in prossimità della sofferta riapertura delle attività di gioco e in quella
immediatamente successiva.

Ultimi eventi
1 6 "iGB Live! Online"
L U G Online!

Visualizza Calendario Completo

Strumentalizzazioni dell’emergenza, piani di riconversione di stampo
sovietico, discriminazioni, codici etici, paradossi, ipocrisie e via discorrendo.
IL SUBDOLO TENTATIVO DI ABOLIRE IL GIOCO LECITO PER VIA
AMMINISTRATIVA – PARTE I - Nel corso della discussione sui tempi di riapertura
delle diverse attività siamo stati costretti ad assistere, passivamente attoniti, a numerose
voci levatesi dal mondo politico ma anche dai diversi coloriti ambiti in cui si articola
la lobby dell’anti gioco, che proponevano esplicitamente di approfittare della
sospensione, in quel momento vigente allo scopo di limitare i rischi dell’epidemia, per
abolire definitivamente il gioco legale, in maniera silenziosa, facendolo perire per
inerzia.

LA RICONVERSIONE DI STAMPO SOVIETICO - Un parlamentare ha proposto la
riconversione delle imprese del gioco, come alternativa alla loro chiusura coatta, da
attuare, quest’ultima, a legislazione vigente, mediante l’omessa emanazione dei
provvedimenti amministrativi necessari a consentire le ripresa delle attività
sospese per ragioni sanitarie legate esclusivamente alla riduzione del rischio
epidemiologico.
IL PARADOSSO E L’ETEROGENESI DEI FINI - A qualche illustre “esperto” di
ludopatia è sfuggita di mano una tesi tanto paradossale quanto suggestiva: riscontrato
che i “ludopatici” non avrebbero sofferto in alcun modo la sospensione delle attività di
gioco, non avvertendo il bisogno compulsivo di giocare, bisognava cogliere la palla
al balzo e rendere definitiva l’interruzione delle attività. In altre parole, ci
stavano (involontariamente) raccontando che la dipendenza da gioco non esisterebbe,
dal momento che, come noto a tutti, le persone affette da una qualsiasi “dipendenza”
soffrono tremendamente se private dell’oggetto che le attrae compulsivamente. Non si
accorgevano di offrire argomenti a chi sostiene che la ludopatia sia una pura
invenzione. Noi invece crediamo che la “ludopatia” sia un problema serio e che,
come tale, vada affrontato con il contributo di persone all’altezza e non da consulenti in
cerca di gloria prestati alla politica.
IL SUBDOLO TENTATIVO DI ABOLIRE IL GIOCO LECITO PER VIA
AMMINISTRATIVA – PARTE II - È poi finalmente giunto il Dpcm 11 giugno 2020 con
cui è stata consentita la riapertura anche delle attività di gioco, condizionata soltanto ad
una preventiva valutazione, rimessa alle Regioni e alle Province autonome, circa la loro
concreta compatibilità con il quadro epidemiologico presente nel territorio di
riferimento. Gran parte delle Regioni hanno tenuto fede al suddetto parametro

l’hanno invece rinviata di parecchi giorni, senza motivare alcunché in termini
compatibilità con il quadro epidemiologico locale (come imponeva il richiamato Dpcm)
ed aprendo contestualmente altre attività, quali ad esempio le palestre e i centri
benessere, connotate da rischi intrinseci uguali se non maggiori delle sale giochi. I l
Presidente della Provincia di Bolzano, in risposta ad una nostra lettera, ha
tentato di giustificare la propria scelta facendo riferimento all’astratta pericolosità delle
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-98293552

sale giochi nella diffusione del contagio, non correlandola al rischio epidemiologico del
territorio di riferimento – peraltro descritto in termini ottimistici – come invece gli
imponeva il Dpcm 11 giugno 2020, così sostituendosi all’autorità statale che,
nell’adottare la scelta della riapertura, aveva già svolto la valutazione del rischio
intrinseco alle attività di gioco, per le quali sono state emanate delle specifiche linee
guida finalizzate a minimizzare i rischi di contagio. I casi summenzionati della
Provincia Autonoma di Bolzano e della Regione Lazio, in cui una scelta amministrativa
a discrezionalità limitata è stata soppiantata da una scelta squisitamente politica
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gioco. Altri Enti, tipo l a Regione Lazio e la Provincia Autonoma di Bolzano
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(con riflessi pregiudizievoli evidenti a carico di attività già ampiamente pregiudicate
dalla chiusura prolungata), hanno rappresentato un indizio concreto (fortunatamente
ad efficacia temporalmente limitata) di quella strategia che si proponeva di abolire,
attraverso atti amministrativi (rectius: la mancata adozione di atti amministrativi)
un’attività legislativamente consentita.
L A D ISCRIMI N A ZI O NE NE I FI NA NZI A ME N TI - Altro punto dolente che le imprese
del gioco si stanno trovando ad affrontare in questa difficile fase di riavvio delle attività
riguarda la discriminazione che stanno subendo nell’erogazione dei finanziamenti
statali o regionali, per far fronte alle conseguenze economico-finanziarie legate
all’emergenza Covid-19.
L’ETICA DELLE BANCHE - In palese violazione delle normative statali in materia,
alcuni importanti Istituti bancari stanno tuttora ponendo ostacoli all’erogazione alle
imprese del gioco dei finanziamenti stabiliti dal Governo per fronteggiare le conseguenze
economiche dell’emergenza Covid. Le banche si appellano a dei “codici etici”
interni che gli imporrebbero di escludere queste attività dall’erogazione dei
finanziamenti. Visto che il Governo non ha sottoposto a valutazioni etiche l’erogazione
dei finanziamenti, questi, in presenza delle condizioni richieste dalla legge, devono essere
erogati. Sarebbe allora opportuno che il Governo richiamasse le banche ad adempiere al
loro ruolo e alla funzione di rilevanza pubblica che anche la Costituzione gli attribuisce.
Però questo ci consente di raccontare, trattenendo a fatica la risata o il pianto, che
sarebbe l’“etica” ad ispirare le banche nella scelta dei beneficiari dell’erogazione dei
finanziamenti. Non sappiamo se è la stessa etica che molti istituti hanno utilizzato, nel
corso degli anni, nell’erogare determinati prodotti finanziari ad ignari piccoli
risparmiatori.
L E RE GI O N I - Analoghe condotte sono ravvisabili in quelle scelte regionali che
escludono in maniera esplicita le imprese del gioco dalla possibilità di beneficiare di quei
sussidi erogati per favorire la sopravvivenza delle imprese uscite fortemente provate
dalla chiusura prolungata. Come se gli imprenditori del gioco ed i loro
dipendenti non fossero meritevoli di quel riconoscimento di “dignità” che
qualsiasi lavoratore merita di ricevere.
I fatti elencati in questa rassegna (certamente non esaustiva) denotano una generale
ambiguità su cui continueremo ad insistere chiedendo che, una volta per tutte,
venga tolto quel velo di ipocrisia che la avvolge. In uno Stato laico e di diritto non è
infatti ammissibile che delle imprese pienamente riconosciute dall’ordinamento possano
continuare ad essere sfacciatamente discriminate sulla base di valutazioni etiche, le
quali, seppure palesemente sbandierate, non trovano riscontro in corrispondenti
disposizioni normative. La drammatica esperienza del lockdown, con lo stravolgimento
delle priorità e dei valori preesistenti che ha determinato, rende oggi indifferibile un
definitivo cambio di rotta: chi ha l’autorità per farlo decida una volta per tutte se il
gioco legale debba continuare ad esistere oppure se di debba tornare all’epoca in cui
imperversavano i videopoker e le bische clandestine. Ma finché tale decisione non verrà
presa, lo Stato, in ogni sua articolazione, avrebbe il dovere di tutelare da ogni

gioco che lavorano nel rispetto delle leggi ed i loro dipendenti continueranno ad avere il
pieno diritto di rivendicare con orgoglio il loro ruolo, senza dover cedere il passo di
fronte alle incursioni diffamanti e discriminatorie che quotidianamente sono costretti a
subire.
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discriminazione le imprese del gioco e i loro dipendenti, in tutte le sedi e con la
stessa determinazione riservata agli altri attori economici. Al contempo, gli operatori del
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Giochi, tra Fase 2 e Fase 3: alla
ricerca del senno perduto
Di seguito pubblichiamo quanto scritto nella giornata di oggi dall’avvocato
Massimo Piozzi di Astro. “È arrivato il momento per una rassegna riassuntiva di
quanto assistito nella fase finale del lockdown,
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Di seguito pubblichiamo quanto scritto nella giornata di oggi dall’avvocato Massimo
Piozzi di Astro.
“È arrivato il momento per una rassegna riassuntiva di quanto assistito nella fase finale
del lockdown, in prossimità della sofferta riapertura delle attività di gioco e in quella
immediatamente successiva.
Strumentalizzazioni dell’emergenza, piani di riconversione di stampo sovietico,
discriminazioni, codici etici, paradossi, ipocrisie e via discorrendo.
IL SUBDOLO TENTATIVO DI ABOLIRE IL GIOCO LECITO PER VIA AMMINISTRATIVA –
PARTE I
Nel corso della discussione sui tempi di riapertura delle diverse attività siamo stati
costretti ad assistere, passivamente attoniti, a numerose voci levatesi dal mondo politico
ma anche dai diversi coloriti ambiti in cui si articola la lobby dell’anti gioco, che
proponevano esplicitamente di approfittare della sospensione, in quel momento vigente
allo scopo di limitare i rischi dell’epidemia, per abolire definitivamente il gioco legale, in
maniera silenziosa, facendolo perire per inerzia.
LA RICONVERSIONE DI STAMPO SOVIETICO
Un parlamentare ha proposto la riconversione delle imprese del gioco, come alternativa
alla loro chiusura coatta, da attuare, quest’ultima, a legislazione vigente, mediante
l’omessa emanazione dei provvedimenti amministrativi necessari a consentire le ripresa
delle attività sospese per ragioni sanitarie legate esclusivamente alla riduzione del
rischio epidemiologico.
IL PARADOSSO E L’ETEROGENESI DEI FINI
A qualche illustre “esperto” di ludopatia è sfuggita di mano una tesi tanto paradossale
quanto suggestiva: riscontrato che i “ludopatici” non avrebbero sofferto in alcun modo la
sospensione delle attività di gioco, non avvertendo il bisogno compulsivo di giocare,
bisognava cogliere la palla al balzo e rendere definitiva l’interruzione delle attività.
In altre parole, ci stavano (involontariamente) raccontando che la dipendenza da gioco
non esisterebbe, dal momento che, come noto a tutti, le persone affette da una qualsiasi
“dipendenza” soffrono tremendamente se private dell’oggetto che le attrae
compulsivamente. Non si accorgevano di offrire argomenti a chi sostiene che la ludopatia
sia una pura invenzione.
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IL SUBDOLO TENTATIVO DI ABOLIRE IL GIOCO LECITO PER VIA AMMINISTRATIVA –
PARTE II
È poi finalmente giunto il DPCM 11 giugno 2020 con cui è stata consentita la riapertura
anche delle attività di gioco, condizionata soltanto ad una preventiva valutazione,
rimessa alle Regioni e alle Province autonome, circa la loro concreta compatibilità con il
quadro epidemiologico presente nel territorio di riferimento.
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Gran parte delle Regioni hanno tenuto fede al suddetto parametro “obiettivo” di
valutazione consentendo immediatamente la riapertura delle attività di gioco. Altri Enti,
tipo la Regione Lazio e la Provincia Autonoma di Bolzano l’hanno invece rinviata di
parecchi giorni, senza motivare alcunché in termini compatibilità con il quadro
epidemiologico locale (come imponeva il richiamato DPCM) ed aprendo contestualmente
altre attività, quali ad esempio le palestre e i centri benessere, connotate da rischi
intrinseci uguali se non maggiori delle sale giochi.
Il Presidente della Provincia di Bolzano, in risposta ad una nostra lettera, ha tentato di
giustificare la propria scelta facendo riferimento all’astratta pericolosità delle sale giochi
nella diffusione del contagio, non correlandola al rischio epidemiologico del territorio di
riferimento – peraltro descritto in termini ottimistici – come invece gli imponeva il
DPCM 11 giugno 2020, così sostituendosi all’autorità statale che, nell’adottare la scelta
della riapertura, aveva già svolto la valutazione del rischio intrinseco alle attività di
gioco, per le quali sono state emanate delle specifiche linee guida finalizzate a
minimizzare i rischi di contagio.
I casi summenzionati della Provincia Autonoma di Bolzano e della Regione Lazio, in cui
una scelta amministrativa a discrezionalità limitata è stata soppiantata da una scelta
squisitamente politica (con riflessi pregiudizievoli evidenti a carico di attività già
ampiamente pregiudicate dalla chiusura prolungata) , hanno rappresentato un indizio
concreto (fortunatamente ad efficacia temporalmente limitata) di quella strategia che si
proponeva di abolire, attraverso atti amministrativi (rectius: la mancata adozione di atti
amministrativi) un’attività legislativamente consentita.
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LA DISCRIMINAZIONE NEI FINANZIAMENTI
Altro punto dolente che le imprese del gioco si stanno trovando ad affrontare in questa
difficile fase di riavvio delle attività riguarda la discriminazione che stanno subendo
nell’erogazione dei finanziamenti statali o regionali, erogati per far fronte alle
conseguenze economico-finanziarie legate all’emergenza COVID-19.
L’ETICA DELLE BANCHE
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Le banche si appellano a dei “codici etici” interni che gli imporrebbero di escludere
queste attività dall’erogazione dei finanziamenti. Visto che il Governo non ha sottoposto
a valutazioni etiche l’erogazione dei finanziamenti, questi, in presenza delle condizioni
richieste dalla legge, devono essere erogati. Sarebbe allora opportuno che il Governo
richiamasse le banche ad adempiere al loro ruolo e alla funzione di rilevanza pubblica
che anche la Costituzione gli attribuisce.
Però questo ci consente di raccontare, trattenendo a fatica la risata o il pianto, che
sarebbe l’“etica” ad ispirare le banche nella scelta dei beneficiari dell’erogazione dei
finanziamenti. Non sappiamo se è la stessa etica che molti istituti hanno utilizzato, nel
corso degli anni, nell’erogare determinati prodotti finanziari ad ignari piccoli
risparmiatori.
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In palese violazione delle normative statali in materia, alcuni importanti Istituti bancari
stanno tuttora ponendo ostacoli all’erogazione alle imprese del gioco dei finanziamenti
stabiliti dal Governo per fronteggiare le conseguenze economiche dell’emergenza COVID.

618

Sezione:ASTRO

pressgiochi.it
www.pressgiochi.it
Lettori: 95

Rassegna del 16/07/2020
Notizia del: 16/07/2020
Foglio:4/4

Analoghe condotte sono ravvisabili in quelle scelte regionali che escludono in maniera
esplicita le imprese del gioco dalla possibilità di beneficiare di quei sussidi erogati per
favorire la sopravvivenza delle imprese uscite fortemente provate dalla chiusura
prolungata. Come se gli imprenditori del gioco ed i loro dipendenti non fossero
meritevoli di quel riconoscimento di “dignità” che qualsiasi lavoratore merita di ricevere.
I fatti elencati in questa rassegna (certamente non esaustiva) denotano una generale
ambiguità su cui continueremo ad insistere chiedendo che, una volta per tutte, venga
tolto quel velo di ipocrisia che la avvolge.
In uno stato laico e di diritto non è infatti ammissibile che delle imprese pienamente
riconosciute dall’ordinamento possano continuare ad essere sfacciatamente discriminate
sulla base di valutazioni etiche, le quali, seppure palesemente sbandierate, non trovano
riscontro in corrispondenti disposizioni normative.
La drammatica esperienza del lockdown, con lo stravolgimento delle priorità e dei valori
preesistenti che ha determinato, rende oggi indifferibile un definitivo cambio di rotta: chi
ha l’autorità per farlo decida una volta per tutte se il gioco legale debba continuare ad
esistere oppure se di debba tornare all’epoca in cui imperversavano i videopoker e le
bische clandestine.
Ma finché tale decisione non verrà presa, lo Stato, in ogni sua articolazione, avrebbe il
dovere di tutelare da ogni discriminazione le imprese del gioco e i loro dipendenti, in
tutte le sedi e con la stessa determinazione riservata agli altri attori economici.
Al contempo, gli operatori del gioco che lavorano nel rispetto delle leggi ed i loro
dipendenti continueranno ad avere il pieno diritto di rivendicare con orgoglio il loro
ruolo, senza dover cedere il passo difronte alle incursioni diffamanti e discriminatorie
che quotidianamente sono costretti a subire.
Avv. Massimo Piozzi, Centro Studi Assotrattenimento 2007 – AS.TRO”
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Distanziometro, Avv. Boccioletti (Astro): “In
caso di revoca della licenza l’obbligo di
indennizzo grava sull’amministrazione”

14/07/2020 13:45

Nel caso “di una revoca legittima non è
ravvisabile alcuna responsabilità in senso
proprio da parte dell’amministrazione, ma
grava sulla stessa un obbligo indennitario

Totocalcio-il9-Totogol e Big Match: i
palinsesti del 18 – 20 luglio 2020
Ucraina, il Parlamento approva la legge sulla
legalizzazione del gioco d’azzardo

da commisurare al solo danno
emergente”. Così si è espresso il TAR Valle
d’Aosta con la sentenza n. 20 del
25/6/2020 a conclusione del giudizio

Emergenza Coronavirus, Camera: approvato
il decreto Riaperture
Scommesse calcio Serie A: con il Sassuolo

instaurato da una società, titolare di una licenza di gioco, per l’annullamento del

la Juventus vuole chiudere il campionato,

Decreto Questorile con il quale era stata disposta la revoca della licenza ex art. 88

vittoria scudetto a 1.62 su Sisal Matchpoint

T.U.L.P.S. Con tale pronuncia i giudici amministrativi hanno dapprima respinto tutti i
motivi con cui la società ricorrente denunciava l’illegittimità del provvedimento
impugnato. In particolare, riguardo alla lamentata incompetenza della Questura, è
stato affermato che “l’Autorità di pubblica sicurezza che in base alla normativa
precedente abbia rilasciato titoli che si pongano in contrasto con la normativa
sopravvenuta possa adottare le misure necessarie al ripristino della legalità” tale per

Scommesse ippiche in agenzia: dimezzata la
spesa effettiva dei primi sei mesi, scende a
7,3 milioni
Scommesse sportive in agenzia: nel primo
semestre 2020 spesi 252,1 milioni di euro,
l’effetto lockdown fa perdere il 41%

cui la revoca della licenza disposta da tale autorità è da considerarsi pienamente
materia, eccezione respinta dai giudici amministrativi in quanto “il quadro normativo e
giurisprudenziale [C. Cost. 27/2019 e 108/2017 specificatamente citate]…consente

mesi del 2020 spesa a 68,83 milioni di euro.
Pesa l’effetto lockdown

espressamente alle Regioni d’intervenire prevedendo distanze minime dai luoghi

Giorgetti (Founder bettingexchange.it) ad

sensibili per l’esercizio delle attività legate ai giochi leciti, anche individuando luoghi

Agimeg: “L’introduzione tassa dello 0,5%

diversi da quelli indicati dal d.l. n. 158 del 2012, come convertito”. Il TAR Valle d’Aosta
si è poi espresso sul motivo di ricorso riguardate la “violazione del principio del
legittimo affidamento e della certezza dei rapporti giuridici nonché della

sulla raccolta delle scommesse porterebbe
la tassazione per l’exchange al 111%. E’ un
assist all’illegalità”

ragionevolezza”, ed è qui il passaggio della sentenza di maggior interesse. I giudici

Scommesse calcio Premier League: sfida

amministrativi, qualificato l’intervento dell’Amministrazione non come annullamento,

facile per il Chelsea contro il Norwich City. La

ma come revoca, hanno richiamato la relativa disciplina di cui all’art. 21 quinquies l.
241/90, sulla base della quale hanno affermato: “È chiaro quindi che la revoca di un
SPIDER-FIVE-98178366

Scommesse virtuali in agenzia, nei primi sei

provvedimento amministrativo… comporti l’obbligo di indennizzo da parte
dell’amministrazione in favore dei soggetti che abbiano subito direttamente un
pregiudizio dalla revoca di un atto legittimo. Tale previsione, nella prevalenza
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accordata all’interesse pubblico rispetto a confliggenti posizione private, accorda
rilevanza al principio del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti giuridici”.
Con ciò applicavano, quindi, il principio in base al quale deve essere tutelato “il
contrapposto interesse destinato unicamente sul piano patrimoniale, attraverso
l’indennizzo e dunque mediante un ristoro pecuniario conseguente ad un atto lecito
ma pregiudizievole per i contrapposti interessi privati (ex multis Consiglio di Stato Sez.
V 21 aprile 2015 n. 2013, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5082)”. Nel caso di cui alla
sentenza in parola, continuano i giudici amministrativi, “è indubbio, come dai
documenti allegati in atti, che il venir meno della licenza con chiusura immediata del
locale abbia comportato i pregiudizi previsti dal primo comma della disposizione in
esame [quindi art. 21 quinquies comma 1 l. 241/90] e che questi debbano essere
ristorati dall’amministrazione considerato l’affidamento del ricorrente sulla durata della
licenza fino al 2023”. Sulla quantificazione di tale indennizzo la pronuncia in esame
richiama la sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato n. 662/12, per la
quale nel giudizio volto ad ottenere l’indennizzo, a differenza di quello risarcitorio, “la
causa petendi… deve essere ravvisata nel più generale sistema della cd responsabilità
da fatto lecito, nella legittimità dell’atto adottato dall’amministrazione, ovvero nella
liceità della condotta da questa tenuta e che ha causato il pregiudizio, cui consegue,
per ragioni di giustizia distributiva e di parziale traslazione dell’impatto pregiudizievole,
un incompleto ristoro contemplato di volta in volta dal legislatore”, mentre il
“petitum… è limitato al pregiudizio immediatamente subito, ed è quindi limitato al cd.
danno emergente” in quanto “l’obbligo di indennizzo gravante sulla Pubblica
Amministrazione non presuppone elementi di responsabilità della stessa, ma si fonda
su valori puramente equitativi considerati dal legislatore, onde consentire il giusto
bilanciamento tra il perseguimento dell’interesse pubblico attuale da parte
dell’amministrazione e la sfera patrimoniale del destinatario (incolpevole) dell’atto di
revoca, cui non possono essere addossati integralmente i conseguenti sacrifici”. Ove il
soggetto destinatario del provvedimento di revoca lecito subisca un pregiudizio grava
quindi sull’Amministrazione un obbligo indennitario limitato al danno emergente; il
diverso profilo risarcitorio si configurerebbe, eventualmente, sussistendone gli ulteriori
presupposti, solo nel caso in cui tale revoca sia illegittima. Nel caso della sentenza in
parola, essendo legittima la revoca impegnata e chiaro il conseguente pregiudizio
subito dal ricorrente, il TAR Valle d’Aosta ha quindi accolto il ricorso limitatamente
“all’obbligo di indennizzo” gravante sull’amministrazione che questa dovrà, pertanto,
corrispondere. lp/AGIMEG
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Giochi e distanziometro, Boccioletti (avv. As.tro): "Sull’Amministrazione grava l’obbligo di indennizzo in caso di revoca della
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Giochi e distanziometro, Boccioletti (avv.
As.tro): "Sull’Amministrazione grava l’obbligo
di indennizzo in caso di revoca della licenza"
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Alex Gersh nuovo Chief Financial
Officer di Sportradar
14/07/2020 | 11:46 ROMA – Sportradar ha
nominato l'ex CFO di Paddy Power-Betfair Alex
Gersh come nuovo Chief Financial Officer, con
effetto immediato. Gersh lavorerà...
ESTERO

ROMA - Il gestore di una sala giochi viene revocata la licenza di polizia con conseguente
«pregiudizio» grava sull'Amministrazione «un obbligo indennitario limitato al danno
emergente». È quanto ricorda in una nota l'avvocato Filippo Boccioletti, consulente
dell'associazione As.Tro, a due settimane dalla sentenza con cui il Tar Aosta ha
confermato la revoca dell'autorizzazione per una sala del luogo (attiva da 2011),
prevedendo però un indennizzo. La sala era stata chiusa in seguito all'entrata in vigore
delle norme regionali sul "distanziometro"; secondo i giudici, nel caso «di una revoca
legittima» come in questo caso «non è ravvisabile alcuna responsabilità in senso
proprio da parte dell’amministrazione, ma grava sulla stessa un obbligo indennitario da
commisurare al solo danno emergente». Per la sala giochi in questione grava quindi
l'obbligo indennitario per il «danno emergente», cioè per la perdita economica subita,
ma non per il cosiddetto "lucro cessante", riferibile ai mancati guadagni dell'operatore.
RED/Agipro
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DISTANZE, BOCCIOLETTI (AS.TRO): 'REVOCA
LICENZA, PA HA OBBLIGO DI INDENNIZZO'
Luglio 14, 2020

Scritto da Redazione

k
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j
Email
Categoria
principale:

L'avvocato Filippo Boccioletti (consulente As.tro) commenta la recente sentenza del Tar
Valle d’Aosta sull'indennizzo a una sala gioco per la revoca della licenza ai sensi della
legge regionale.
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Nel caso “di una revoca legittima non è ravvisabile alcuna responsabilità in senso proprio

Ultimi eventi

da parte dell’amministrazione, ma grava sulla stessa un obbligo indennitario da
commisurare al solo danno emergente”.
Così si è espresso il Tar Valle d’Aosta con la sentenza n. 20 del 25 giugno 2020 a

1 4 "iGB Live! Online"
L U G Online!

conclusione del giudizio instaurato da una società, titolare di una licenza di gioco, per
l’annullamento del decreto questorile con il quale era stata disposta la revoca della

Visualizza Calendario Completo

licenza ex art. 88 Tulps.

Con tale pronuncia i giudici amministrativi hanno dapprima respinto tutti i motivi con
cui la società ricorrente denunciava l’illegittimità del provvedimento impugnato. In
particolare, riguardo alla lamentata incompetenza della Questura, è stato affermato che
“l’Autorità di pubblica sicurezza che in base alla normativa precedente abbia rilasciato
titoli che si pongano in contrasto con la normativa sopravvenuta possa adottare le
misure necessarie al ripristino della legalità” tale per cui la revoca della licenza
disposta da tale autorità è da considerarsi pienamente legittima.
Il ricorrente ha poi eccepito l’incostituzionalità della normativa regionale in
materia, eccezione respinta dai giudici amministrativi in quanto “il quadro normativo e
giurisprudenziale [C. Cost. 27/2019 e 108/2017 specificatamente citate]… consente
espressamente alle Regioni d’intervenire prevedendo distanze minime dai luoghi sensibili
per l’esercizio delle attività legate ai giochi leciti, anche individuando luoghi diversi da
quelli indicati dal d.l. n. 158 del 2012, come convertito”.
Il Tar Valle d’Aosta si è poi espresso sul motivo di ricorso riguardante la “violazione del
principio del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti giuridici
nonché della ragionevolezza”, ed è qui il passaggio della sentenza di maggior
interesse. I giudici amministrativi, qualificato l’intervento dell’Amministrazione non
come annullamento, ma come revoca, hanno richiamato la relativa disciplina di cui
all’art. 21 quinquies l. 241/90, sulla base della quale hanno affermato: “È chiaro quindi
che la revoca di un provvedimento amministrativo… comporti l’obbligo di
indennizzo da parte dell’amministrazione in favore dei soggetti che abbiano subito
direttamente un pregiudizio dalla revoca di un atto legittimo. Tale previsione, nella
prevalenza accordata all’interesse pubblico rispetto a confliggenti posizione private,
accorda rilevanza al principio del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti
giuridici”.
Con ciò applicavano, quindi, il principio in base al quale deve essere tutelato “il
contrapposto interesse destinato unicamente sul piano patrimoniale, attraverso
l’indennizzo e dunque mediante un ristoro pecuniario conseguente ad un atto lecito ma
pregiudizievole per i contrapposti interessi privati (ex multis Consiglio di Stato Sez. V 21
aprile 2015 n. 2013, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5082)”.
Nel caso di cui alla sentenza in parola, continuano i giudici amministrativi, “è indubbio,
come dai documenti allegati in atti, che il venir meno della licenza con chiusura
immediata del locale abbia comportato i pregiudizi previsti dal primo comma della
essere ristorati dall’amministrazione considerato l’affidamento del ricorrente sulla
durata della licenza fino al 2023”.
Sulla quantificazione di tale indennizzo la pronuncia in esame richiama la sentenza della
quarta sezione del Consiglio di Stato n. 662/12, per la quale nel giudizio volto ad ottenere
l’indennizzo, a differenza di quello risarcitorio, “la causa petendi… deve essere ravvisata
nel più generale sistema della cosiddetta responsabilità da fatto lecito, nella
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legittimità dell’atto adottato dall’amministrazione, ovvero nella liceità della condotta da
questa tenuta e che ha causato il pregiudizio, cui consegue, per ragioni di giustizia
distributiva e di parziale traslazione dell’impatto pregiudizievole, un incompleto ristoro
contemplato di volta in volta dal legislatore”, mentre il “petitum… è limitato al
pregiudizio immediatamente subito, ed è quindi limitato al cd. danno emergente” in
quanto “l’obbligo di indennizzo gravante sulla Pubblica amministrazione non presuppone
elementi di responsabilità della stessa, ma si fonda su valori puramente equitativi
considerati dal legislatore, onde consentire il giusto bilanciamento tra il perseguimento
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dell’interesse pubblico attuale da parte dell’amministrazione e la sfera patrimoniale del
destinatario (incolpevole) dell’atto di revoca, cui non possono essere addossati
integralmente i conseguenti sacrifici”.
Ove il soggetto destinatario del provvedimento di revoca lecito subisca un pregiudizio
grava quindi sull’Amministrazione un obbligo indennitario limitato al danno emergente;
il diverso profilo risarcitorio si configurerebbe, eventualmente, sussistendone
gli ulteriori presupposti, solo nel caso in cui tale revoca sia illegittima.
Nel caso della sentenza in parola, essendo legittima la revoca impegnata e chiaro il
conseguente pregiudizio subito dal ricorrente, il Tar Valle d’Aosta ha quindi accolto il
ricorso limitatamente “all’obbligo di indennizzo” gravante sull’amministrazione che
questa dovrà, pertanto, corrispondere.
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“Nel caso “di una revoca legittima non è ravvisabile alcuna responsabilità in senso
proprio da parte dell’amministrazione, ma grava sulla stessa un obbligo indennitario da
commisurare al solo danno emergente”.
Così si è espresso il TAR Valle d’Aosta con la sentenza n. 20 del 25/6/2020 a
conclusione del giudizio instaurato da una società, titolare di una licenza di gioco, per
l’annullamento del Decreto Questorile con il quale era stata disposta la revoca della
SPIDER-FIVE-98178281

licenza ex art. 88 T.U.L.P.S.”. E’ quanto scrive l’avvocato Filippo Boccioletti (nella
foto), Consulente AsTro.
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“Con tale pronuncia i giudici amministrativi hanno dapprima respinto tutti i motivi con

condivisa”
9 Luglio 2020 - 16:04

cui la società ricorrente denunciava l’illegittimità del provvedimento impugnato. In

Nell'ambito dell'esame del Dl
Rilancio alla Camera è stato
presentato un ordine del giorno
in materia di poker online a...

particolare, riguardo alla lamentata incompetenza della Questura, è stato affermato che
“l’Autorità di pubblica sicurezza che in base alla normativa precedente abbia rilasciato
titoli che si pongano in contrasto con la normativa sopravvenuta possa adottare le misure

Dl Rilancio, odg D’Attis (Fi)
alla Camera: “Garantire
stabilità flussi finanziari
nonché dell’aspetto
concessorio dei giochi
numerici a totalizzatore
nazionale”

necessarie al ripristino della legalità” tale per cui la revoca della licenza disposta da tale
autorità è da considerarsi pienamente legittima.
Il ricorrente ha poi eccepito l’incostituzionalità della normativa regionale in materia,
eccezione respinta dai giudici amministrativi in quanto “il quadro normativo e

Continua a leggere

giurisprudenziale [C. Cost. 27/2019 e 108/2017 specificatamente citate]…consente
espressamente alle Regioni d’intervenire prevedendo distanze minime dai luoghi sensibili
per l’esercizio delle attività legate ai giochi leciti, anche individuando luoghi diversi da
quelli indicati dal d.l. n. 158 del 2012, come convertito”.

Gioco d’azzardo illegale. Germania: il
mercato online vale fino a 9,5 mld di euro
l’anno
10 Luglio 2020 - 15:59

Accuse alla BaFin, l'organo di
vigilanza bancaria tedesco,
ritenuto colpevole di agevolare
il mercato illegale del gioco...

Il TAR Valle d’Aosta si è poi espresso sul motivo di ricorso riguardate la “violazione del
principio del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti giuridici nonché della
ragionevolezza”, ed è qui il passaggio della sentenza di maggior interesse. I giudici
amministrativi, qualificato l’intervento dell’Amministrazione non come annullamento, ma

Continua a leggere

come revoca, hanno richiamato la relativa disciplina di cui all’art. 21 quinquies l. 241/90,



sulla base della quale hanno affermato: “È chiaro quindi che la revoca di un
provvedimento amministrativo… comporti l’obbligo di indennizzo da parte

Archivi giornalieri

pregiudizio dalla revoca di un atto legittimo. Tale previsione, nella prevalenza accordata

Luglio: 2020

all’interesse pubblico rispetto a confliggenti posizione private, accorda rilevanza al
principio del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti giuridici”. Con ciò

L

M

applicavano, quindi, il principio in base al quale deve essere tutelato “il contrapposto
interesse destinato unicamente sul piano patrimoniale, attraverso l’indennizzo e dunque
mediante un ristoro pecuniario conseguente ad un atto lecito ma pregiudizievole per i
contrapposti interessi privati (ex multis Consiglio di Stato Sez. V 21 aprile 2015 n. 2013,
Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5082)”.
Nel caso di cui alla sentenza in parola, continuano i giudici amministrativi, “è indubbio,
come dai documenti allegati in atti, che il venir meno della licenza con chiusura
immediata del locale abbia comportato i pregiudizi previsti dal primo comma della
disposizione in esame [quindi art. 21 quinquies comma 1 l. 241/90] e che questi debbano
essere ristorati dall’amministrazione considerato l’affidamento del ricorrente sulla durata
della licenza fino al 2023”.
Sulla quantificazione di tale indennizzo la pronuncia in esame richiama la sentenza della
quarta sezione del Consiglio di Stato n. 662/12, per la quale nel giudizio volto ad ottenere
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l’indennizzo, a differenza di quello risarcitorio, “la causa petendi… deve essere ravvisata
nel più generale sistema della cd responsabilità da fatto lecito, nella legittimità dell’atto
adottato dall’amministrazione, ovvero nella liceità della condotta da questa tenuta e che
ha causato il pregiudizio, cui consegue, per ragioni di giustizia distributiva e di parziale
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traslazione dell’impatto pregiudizievole, un incompleto ristoro contemplato di volta in
volta dal legislatore”, mentre il “petitum… è limitato al pregiudizio immediatamente
subito, ed è quindi limitato al cd. danno emergente” in quanto “l’obbligo di indennizzo
gravante sulla Pubblica Amministrazione non presuppone elementi di responsabilità della
stessa, ma si fonda su valori puramente equitativi considerati dal legislatore, onde
consentire il giusto bilanciamento tra il perseguimento dell’interesse pubblico attuale da
parte dell’amministrazione e la sfera patrimoniale del destinatario (incolpevole) dell’atto
di revoca, cui non possono essere addossati integralmente i conseguenti sacrifici”.
Ove il soggetto destinatario del provvedimento di revoca lecito subisca un pregiudizio
grava quindi sull’Amministrazione un obbligo indennitario limitato al danno emergente; il
diverso profilo risarcitorio si configurerebbe, eventualmente, sussistendone gli ulteriori
presupposti, solo nel caso in cui tale revoca sia illegittima.
Nel caso della sentenza in parola, essendo legittima la revoca impegnata e chiaro il
conseguente pregiudizio subito dal ricorrente, il TAR Valle d’Aosta ha quindi accolto il
ricorso limitatamente “all’obbligo di indennizzo” gravante sull’amministrazione che
questa dovrà, pertanto, corrispondere”.
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Il blocco ad oltranza dei giochi a Bolzano
sta suscitando, negli ultimi giorni, un
serrato dibattito. As.Tro, che nei giorni

Scommesse calcio Serie A, JuventusAtalanta match decisivo per lo scudetto:
bianconeri favoriti a 2,10 su Sisal Matchpoint

scorsi aveva sollecitato dei chiarimenti al

Scommesse: Consiglio di Stato al Viminale:

Presidente della Provincia Autonoma, ha

legittimi i Ctd non sanati che hanno

ricevuto la risposta di Kompatscher ed ha

comunicato l’attività alle Questure

deciso di replicare con la lettera a firma
dell’avvocato Isabella Rusciano Centro
Studi As.tro.

UK, Gambling Commission avvia
consultazioni su slot online: stop all’autoplay
e cicli di gioco meno rapidi

“Egr. Presidente Kompatscher, nel ringraziarLa per il pronto riscontro alla mia dello
scorso 2 luglio, mi preme segnalare come continuino a permanere delle forti
perplessità sulle ragioni che hanno spinto Lei – e la Sua Giunta – a decretare un

Formula 1: inseriti nel calendario due nuovi
Gp. A settembre si corre al Mugello e a Sochi

lockdown prolungato delle attività di gioco pubblico, nonostante il nulla-osta per la

Scommesse, parere Consiglio Stato su Ctd,

ripresa sia stato sancito dal DPCM dello scorso 11 giugno: non è un caso, infatti, che

avv. Agnello a Agimeg: “Un nuovo passo

quasi tutte le Regioni si siano adeguate immediatamente dopo, ritenendo compatibile

verso il regime autorizzatorio”

la ripartenza delle suddette attività con il quadro epidemiologico del territorio di

Scommesse, parere Consiglio Stato su Ctd:

riferimento. Nella Provincia di Bolzano – di contro – non si comprende come mai,

avv. Matera ad Agimeg: “Adesso occorre

nonostante nell’ordinanza n.32/2020 a Sua firma si legga <<che la situazione

intervenire sui bookmaker nati dopo la

epidemiologica è costantemente migliorata e risulta attualmente stabile>>, la Giunta
da Lei presieduta non abbia ritenuto superata positivamente quella ‘valutazione di
compatibilità’ che era l’unica rimessa al Vostro esame. In altre parole, non si trattava
di valutare in astratto ed isolatamente il grado di pericolosità dell’attività (essendo
questo un giudizio già effettuato dal Governo), ma quanto lo stesso fosse compatibile
con il concreto quadro epidemiologico del territorio della Provincia autonoma, nulla di
più.

sanatoria”
Di Maio (Min. Esteri): “Nel DL Rilancio
approvato alla Camera misure da 55 miliardi
di euro per aiutare famiglie e imprese nella
ripartenza”
Scommesse eSports, VCS: la vittoria di
CERBERUS Esports nella sfida di oggi contro
Percent Esports si gioca a 1,35

Accostando, poi, le attività di gioco alle discoteche, ancora la Sua scelta alla
<<particolarità delle attività che si svolgono tipicamente in questi locali, in cui si
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possono trovare molte persone al chiuso che si muovono liberamente, almeno per
parte del tempo>>. A prescindere dal fatto che sembra singolare l’assimilazione delle
attività di gioco con le discoteche per ovvie ragioni (tra le altre, afflusso di gente e
rischio di assembramento), faccio fatica a comprendere allora come sia stato
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possibile consentire la ripartenza dei centri benessere, centri termali, ristoranti,
palestre, pub che pure sono attività che si svolgono al chiuso e, potenzialmente,
presentano rischi uguali (o forse maggiori) rispetto alle attività di gioco dove il
contingentamento degli ingressi ed il mantenimento delle distanze appare essere più
facilmente realizzabile (considerate anche le linee guida indicate nelle schede tecniche
allegate al DPCM dell’11 giugno 2020 che, tra l’altro -leggo sempre nella sua letterasi appresta a breve a recepire).
Posticipare al 15 luglio la ripresa delle attività di gioco pubblico, nonostante una
situazione epidemiologica stabile (ed in linea con gli altri territori), equivale ad
assumersi la responsabilità per una scelta politica arbitraria e discriminatoria che non
può trovare spazio nell’elaborazione dei provvedimenti amministrativi legati
all’emergenza sanitaria, rischiando solo di innescare ‘facili’ contenziosi ad opera delle
aziende di gioco pubblico danneggiate da questo periodo di ulteriore inattività (che per
qualcuna di esse potrebbe essere senza ritorno)”. lp/AGIMEG
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Giochi fermi a Bolzano, l'associazione As.Tro al presidente Kompatscher: "Sale non assimilabili a discoteche, lo stop a oltranza è

10/07/2020 | 11:15

ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi fermi a Bolzano, l'associazione As.Tro
al presidente Kompatscher: "Sale non
assimilabili a discoteche, lo stop a oltranza è
arbitrario e discriminatorio"
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Scommesse, Consiglio di Stato:
per i ctd stessa situazione
giuridica delle sale autorizzate, sì
ai controlli della Questura
10/07/2020 | 13:09 ROMA - I ctd che non hanno
aderito alla sanatoria, e che hanno solo
segnalato alla Questura la loro attività, sono nella
stessa situazione giuridica delle...
CALCIO

ROMA - Le attività delle sale da gioco presentano rischi minori rispetto a quelle che si
svolgono in altri locali come palestre o centri benessere, e il blocco a oltranza deciso
dalla Provincia di Bolzano risulta discriminatorio. L'associazione dei gestori slot As.Tro
ribadisce le sue posizioni all'amministrazione dopo i chiarimenti ricevuti dal presidente
Arno Kompatscher sulle ragioni del fermo prolungato per il settore in tutta la provincia.
Le sale dovranno rimanere chiuse fino al 14 luglio, una scelta «una scelta politica
arbitraria e discriminatoria» secondo l'avvocato Isabella Rusciano del Centro Studi
As.Tro. Una simile decisione, scrive l'avvocato, «non può trovare spazio
nell’elaborazione dei provvedimenti amministrativi legati all’emergenza sanitaria» e
rischia «di innescare facili contenziosi a opera delle aziende di gioco danneggiate da
questo periodo di ulteriore inattività, che per qualcuna di esse potrebbe essere senza
ritorno». Secondo As.tro le attività di gioco non possono essere assimilate alle
discoteche tenendo semplicemente conto dell'afflusso di persone e della presenza di
Servizi di Media Monitoring

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

10/07/2020 | 12:19 ROMA – Sei gare per fare
compagnia al Benevento già promosso ed
evitare le forche caudine dei play off. La Serie B
disputa questa sera la giornata numero...
LOTTO

Lotto, senza freni la marcia del
38 su Genova: il re dei centenari
tocca 167 concorsi di assenza
09/07/2020 | 20:26 ROMA – Un numero solo al
comando. Il 38 su Genova, infatti, continua a non
presentarsi e, con l’estrazione di oggi giovedì 9
luglio, la sua assenza...

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-FIVE-97981355

Serie B, caccia al secondo posto:
tra Cittadella e Crotone una sfida
a quote strettissime

631

Sezione:ASTRO

Rassegna del 10/07/2020
Notizia del: 10/07/2020
Foglio:2/2

www.agipronews.it
Lettori: 714

queste all'interno di un locale chiuso. «Si fa fatica a comprendere - continua la Rusciano
- come sia stato possibile consentire la ripartenza dei centri benessere, centri termali,
ristoranti, palestre, pub che pure sono attività che si svolgono al chiuso e,
potenzialmente, presentano rischi uguali (o forse maggiori) rispetto alle attività di gioco
dove il contingentamento degli ingressi ed il mantenimento delle distanze appare
essere più facilmente realizzabile». Il tutto in una zona che, come confermato dallo
stesso Kompatscher, «la situazione epidemiologica è costantemente migliorata e risulta
attualmente stabile». LL/Agipro
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Giochi e lotterie, Il Sole 24 Ore:
De Agostini vende il 9% di IGT
10/07/2020 | 11:25 ROMA - II gruppo De
Agostini si prepara a ridurre la presa
sull'americana IGT, vendendo un 9% della
controllata nei giochi e nelle lotterie. Il passaggio
- si legge sul Sole 24 Ore - si concretizzerà in
più...

10/07/2020 | 13:09 ROMA - I ctd che non hanno
aderito alla sanatoria, e che hanno solo
segnalato alla Questura la loro attività, sono
nella stessa situazione giuridica delle sale
scommesse autorizzate e sono sottoposti agli
stessi controlli. È...

Giochi fermi a Bolzano, il
presidente Kompatscher agli
operatori: "Tanta gente in luoghi
chiusi, le sale sono ancora a
rischio contagio"
10/07/2020 | 11:06 ROMA - La Provincia di
Bolzano ha mantenuto chiuse sale giochi,
scommesse e bingo per la «particolarità delle
attività» e per valutare «nel medio periodo» la
situazione epidemiologica dopo l'emergenza...

HOME

SCOMMESSE

LOTTO

SUPERENALOTTO

Contatti

Calcio

Ultima estrazione

Vinci casa

Partners

Gossip

Estrazioni ruota nazionale

Win For Life

Altri sport

Ritardi e frequenze

Ultima estrazione

Quote a confronto

Regolamento

Ultime 16 estrazioni

Come si scommette

Come riscuotere le vincite

Numeri frequenti e ritardatari

BINGO
Regolamento

LOTTERIE
Gratta E Vinci

IPPICA E EQUITAZIONE
SLOT & VLT

RASSEGNA STAMPA

Calendario FEI 2014 dressage
Ranking list

Informativa sui Cookie

Testata giornalistica registrata al tribunale di Roma - Autorizzazione N. 584 del 31.10.2002
SPIDER-FIVE-97981355

ESTERO

Calendario FEI 2014 salto

©2002 - 2020 AGIPRO - vietata la riproduzione
Viale di Trastevere, 85 - 00153 Roma - Tel: +39 06 86356415

POWERED BY

Servizi di Media Monitoring

Come riscuotere le vincite

Regolamenti
Come riscuotere le vincite

Lotteria Italia

POKER & CASINÒ

Regolamento

Come riscuotere le vincite

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

ATTUALITÀ E POLITICA

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Scommesse, Consiglio di Stato:
per i ctd stessa situazione
giuridica delle sale autorizzate,
sì ai controlli della Questura

632

Sezione:ASTRO

gioconews.it

Rassegna del 10/07/2020
Notizia del: 10/07/2020
Foglio:1/2

www.gioconews.it
Lettori: 714

Il gioco con vincita è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta probabilità di vincita su www.aams.gov.it
HOME

POLITICA

NEWSLOT / VLT

SCOMMESSE

ONLINE

LOTTERIE

MOBILE GAMING

VIDEO

ENGLISH

POKER PLAYER CASINÒ

LOG IN

ESPORTS

Follow us















LOCKDOWN GIOCO A BOLZANO: PROVINCIA
'NECESSARIO', AS.TRO: 'ARBITRARIO'
Luglio 10, 2020
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Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, difende la scelta di 'chiudere'
il gioco fino al 14 luglio. Pronta la replica di Isabella Rusciano (Centro studi As.Tro).
Prosegue il “dialogo” a distanza fra l'associazione As.Tro e la Provincia di
Bolzano, in merito alla riapertura delle sale gioco del territorio altoatesino solo a partire
dal 15 luglio, in netto ritardo rispetto al resto d'Italia.
Alla lettera inviata all'inizio del mese dall'avvocato Isabella Rusciano, del Centro Studi
As.Tro è infatti seguita la risposta del presidente provinciale Arno Kompatscher, che qui
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Ultimi eventi

LA RISPOSTA DI KOMPATSCHER - “La decisione di individuare per la riapertura di
sale giochi, sale bingo e sale scommesse la stessa data prevista per la riapertura delle
discoteche deriva dalla particolarità delle attività che si svolgono tipicamente

1 4 "iGB Live! Online"
L U G Online!

in questi locali, in cui si possono trovare molte persone al chiuso che si muovono
liberamente, almeno per parte del tempo”, esordisce il capo della giunta altoatesina.

Visualizza Calendario Completo

“Pur essendo l’infezione da sars-cov-19 un fenomeno ancora relativamente nuovo, su cui
la letteratura scientifica è solo all’inizio, molti studi hanno confermato che negli
ambienti chiusi il rischio del contagio è di gran lunga superiore a quello
presente all’aperto. Si è ritenuto opportuno, pertanto, disporre una ripresa dilazionata
delle varie attività, in modo da poter valutare nel medio periodo il variare della situazione
epidemiologica in corrispondenza delle varie riaperture. Le misure di sicurezza per la
riapertura, che non si discosteranno di molto da quelle suggerite nelle schede tecniche
allegate al Dpcm dell’11 giugno 2020, saranno rese note a breve”.
Per poi rispondere anche in merito alla decisione di anticipare la riapertura
dell'ippodromo di Merano rispetto alle sale gioco. “Per quanto riguarda le corse dei
cavalli con il pubblico – precisa - è stato possibile autorizzarle in primo luogo perché esse
sono pubblici spettacoli, e quindi appartengono a una categoria di attività la cui ripresa è
stata disposta in precedenza, ma soprattutto perché esse si svolgono all’aperto, in uno
spazio molto esteso, o comunque in spazi molto areati, in cui è possibile mantenere ampie
distanze interpersonali”.

LA REPLICA DI RUSCIANO – Alla risposta di Kompatscher oggi si aggiunge la replica
dell'avvocato Rusciano, con una nuova lettera inviata al presidente della Provincia di
Bolzano.
Secondo l'esponente del Centro studi As.Tro, continuano a permanere delle “forti
perplessità” sulle ragioni che hanno spinto la Giunta “a decretare un lockdown
prolungato delle attività di gioco pubblico, nonostante il nulla-osta per la ripresa sia stato
sancito dal Dpcm dello scorso 11 giugno: non è un caso, infatti, che quasi tutte le Regioni
si siano adeguate immediatamente dopo, ritenendo compatibile la ripartenza delle
suddette attività con il quadro epidemiologico del territorio di riferimento.
Nella Provincia di Bolzano - di contro - non si comprende come mai, nonostante
nell’ordinanza n.32/2020 a sua firma si legga 'che la situazione epidemiologica è
costantemente migliorata e risulta attualmente stabile', la Giunta da lei
presieduta non abbia ritenuto superata positivamente quella ‘valutazione di
compatibilità’ che era l’unica rimessa al vostro esame.
In altre parole, non si trattava di valutare in astratto ed isolatamente il grado di
pericolosità dell’attività (essendo questo un giudizio già effettuato dal Governo), ma
quanto lo stesso fosse compatibile con il concreto quadro epidemiologico del territorio
della Provincia autonoma, nulla di più.
Accostando, poi, le attività di gioco alle discoteche, ancora la sua scelta alla 'particolarità
delle attività che si svolgono tipicamente in questi locali, in cui si possono trovare molte
persone al chiuso che si muovono liberamente, almeno per parte del tempo'.
A prescindere dal fatto che sembra singolare l’assimilazione delle attività di gioco con le
faccio fatica a comprendere allora come sia stato possibile consentire la ripartenza dei
centri benessere, centri termali, ristoranti, palestre, pub che pure sono attività che si
svolgono al chiuso e, potenzialmente, presentano rischi uguali (o forse maggiori) rispetto
alle attività di gioco dove il contingentamento degli ingressi ed il mantenimento delle
distanze appare essere più facilmente realizzabile (considerate anche le linee guida
indicate nelle schede tecniche allegate al Dpcm dell’11 giugno 2020 che, tra l’altro - leggo
sempre nella sua lettera - si appresta a breve a recepire). Posticipare al 15 luglio la ripresa

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-97981411

delle attività di gioco pubblico, nonostante una situazione epidemiologica stabile (ed in
linea con gli altri territori), equivale ad assumersi la responsabilità per una scelta
politica arbitraria e discriminatoria che non può trovare spazio nell’elaborazione
dei provvedimenti amministrativi legati all’emergenza sanitaria, rischiando solo di
innescare ‘facili’ contenziosi ad opera delle aziende di gioco pubblico danneggiate da
questo periodo di ulteriore inattività (che per qualcuna di esse potrebbe essere senza
ritorno)”.
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Giochi ancora in lockdown a Bolzano,
Kompatscher: “Attività con molte persone
al chiuso che si muovono liberamente,
ambienti ad alto rischio contagio”
10 Luglio 2020 - 12:48
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Pubblichiamo di seguito la lettera che il presidente della Provincia di Bolzano, Arno
Kompatscher (nella foto), ha inviato ad AsTro in risposta alla prima missiva
dell’avvocato Rusciano risalente al 2 luglio e riguardante la mancata ripresa del settore
del gioco pubblico. A questo link è possibile leggere la replica odierna dell’avvocato
Rusciano.
“Gentile Avv. Rusciano, in merito alla sua lettera del 2 luglio u.s., occorre innanzitutto
SPIDER-FIVE-97990900

precisare che la decisione in merito alla data di riapertura delle sale giochi, delle sale
bingo e delle sale scommesse è stata presa collegialmente dalla Giunta Provinciale, con la
delibera n. 456 del 23 giugno u.s., con cui è stata approvata la versione più recente
dell’allegato A alla legge provinciale n. 4 dell’08.05.2020, contenente le misure di
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Il presidente della Regione
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sicurezza per la ripartenza (dopo il lockdown dovuto alla pandemia attualmente in
corso). Al paragrafo II, comma 5, di tale allegato si dispone infatti che: “a partire dal 15
luglio 2020 possono riprendere le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo,
discoteche e locali assimilati”.

Continua a leggere

Allo scopo di eliminare l’incongruenza esistente tra la suddetta disposizione e la
precedente ordinanza contingibile e urgente n. 26, è stato poi precisato nell’ordinanza n.

Lotto e 10eLotto: le vincite del concorso n.
81 del 2020

32 che la sospensione delle attività in questione permane fino al 14 luglio p.v. Ciò

8 Luglio 2020 - 09:23

premesso, la decisione di individuare per la riapertura di sale giochi, sale bingo e sale

Le vincite al concorso n. 81 del
7 luglio 2020 e il riepilogo delle
vincite Lotto e...

scommesse la stessa data prevista per la riapertura delle discoteche deriva dalla
particolarità delle attività che si svolgono tipicamente in questi locali, in cui si possono

Continua a leggere

trovare molte persone al chiuso che si muovono liberamente, almeno per parte del
tempo. Pur essendo l’infezione da sars-cov-19 un fenomeno ancora relativamente
nuovo, su cui la letteratura scientifica è solo all’inizio, molti studi hanno confermato che
negli ambienti chiusi il rischio del contagio è di gran lunga superiore a quello presente
all’aperto.

Abruzzo, recepiti obiettivi dei nuovi direttori
Asl a Teramo e Pescara: prevista
attuazione delle azioni inserite nel piano
regionale contro il gioco patologico
7 Luglio 2020 - 10:46

“Voglio porgere i migliori auguri
di buon lavoro ai nuovi direttori
generali delle Asl di Pescara
e...

Si è ritenuto opportuno, pertanto, disporre una ripresa dilazionata delle varie attività, in
modo da poter valutare nel medio periodo il variare della situazione epidemiologica in
corrispondenza delle varie riaperture. Le misure di sicurezza per la riapertura, che non si

Continua a leggere

discosteranno di molto da quelle suggerite nelle schede tecniche allegate al DPCM dell’11
giugno 2020, saranno rese note a breve.
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Giochi, Bolzano ancora in lockdown.
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Il blocco ad oltranza dei giochi a Bolzano sta suscitando, negli ultimi giorni, un serrato
dibattito. As.Tro, che nei giorni scorsi aveva sollecitato dei chiarimenti al Presidente della
Provincia Autonoma, ha ricevuto la risposta di Kompatscher ed ha deciso di replicare
con la lettera che pubblichiamo di seguito.
“Egr. Presidente Kompatscher,
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Senza Immobile e Caicedo,
Inzaghi resta favorito, a 2,40,
ma il Milan è vicino, a 3,00.
Allo...
Continua a leggere

nel ringraziarLa per il pronto riscontro alla mia dello scorso 2 luglio, mi preme segnalare
come continuino a permanere delle forti perplessità sulle ragioni che hanno spinto Lei -e
la Sua Giunta- a decretare un lockdown prolungato delle attività di gioco pubblico,
nonostante il nulla-osta per la ripresa sia stato sancito dal DPCM dello scorso 11 giugno:
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non è un caso, infatti, che quasi tutte le Regioni si siano adeguate immediatamente dopo,
ritenendo compatibile la ripartenza delle suddette attività con il quadro epidemiologico del
territorio di riferimento.

Continua a leggere

Nella Provincia di Bolzano -di contro- non si comprende come mai, nonostante
nell’ordinanza n.32/2020 a Sua firma si legga ‘che la situazione epidemiologica è
costantemente migliorata e risulta attualmente stabile’, la Giunta da Lei presieduta non

Piemonte, Acli Cuneo: “No a modifica
legge regionale giochi”
10 Luglio 2020 - 12:02

abbia ritenuto superata positivamente quella ‘valutazione di compatibilità’ che era l’unica

"Modificare la legge contro la
ludopatia, votata dalla
precedente amministrazione,
togliendo l'effetto retroattivo,
per cui gli esercizi...

rimessa al Vostro esame. In altre parole, non si trattava di valutare in astratto ed
isolatamente il grado di pericolosità dell’attività (essendo questo un giudizio già effettuato
dal Governo), ma quanto lo stesso fosse compatibile con il concreto quadro
epidemiologico del territorio della Provincia autonoma, nulla di più.

Continua a leggere

Accostando, poi, le attività di gioco alle discoteche, ancora la Sua scelta alla ‘particolarità



delle attività che si svolgono tipicamente in questi locali, in cui si possono trovare molte
persone al chiuso che si muovono liberamente, almeno per parte del tempo’.

Archivi giornalieri

A prescindere dal fatto che sembra singolare l’assimilazione delle attività di gioco con le

Luglio: 2020

discoteche per ovvie ragioni (tra le altre, afflusso di gente e rischio di assembramento),
faccio fatica a comprendere allora come sia stato possibile consentire la ripartenza dei
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centri benessere, centri termali, ristoranti, palestre, pub che pure sono attività che si
svolgono al chiuso e, potenzialmente, presentano rischi uguali (o forse maggiori) rispetto
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alle attività di gioco dove il contingentamento degli ingressi ed il mantenimento delle

leggo sempre nella sua lettera- si appresta a breve a recepire).
Posticipare al 15 luglio la ripresa delle attività di gioco pubblico, nonostante una

« Giu

situazione epidemiologica stabile (ed in linea con gli altri territori), equivale ad assumersi
la responsabilità per una scelta politica arbitraria e discriminatoria che non può trovare
spazio nell’elaborazione dei provvedimenti amministrativi legati all’emergenza sanitaria,
rischiando solo di innescare ‘facili’ contenziosi ad opera delle aziende di gioco pubblico
danneggiate da questo periodo di ulteriore inattività (che per qualcuna di esse potrebbe

Distinti saluti,
Avv. Isabella Rusciano (nella foto)
Centro Studi As.tro”
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Kompatscher (Presidente Bolzano):
“Riapertura giochi fissata a metà luglio
perché le sale riuniscono molte persone
al chiuso”
La decisione di individuare per la riapertura di sale giochi, sale bingo e sale scommesse la stessa
data prevista per la riapertura delle discoteche deriva dalla particolarità delle attività che si
svolgono tipicamente in questi locali, in cui si possono trovare molte persone al chiuso che si
muovono liberamente, almeno per parte del tempo. Pur essendo l’infezione da sars-cov-19 un
fenomeno ancora relativamente nuovo, su cui la letteratura scientifica è solo all’inizio, molti studi
hanno confermato che negli ambienti chiusi il rischio del contagio è di gran lunga superiore a
quello presente all’aperto. Si è ritenuto opportuno, pertanto, disporre una ripresa dilazionata delle
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varie attività, in modo da poter valutare nel medio periodo il variare della situazione
epidemiologica in corrispondenza delle varie riaperture. Le misure di sicurezza per la riapertura,
che non si discosteranno di molto da quelle suggerite nelle schede tecniche allegate al DPCM
dell’11 giugno 2020, saranno rese note a breve...
10 LUGLIO 2020 - 14:34
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“La decisione in merito alla data di riapertura
delle sale giochi, delle sale bingo e delle sale
scommesse è stata presa collegialmente
dalla Giunta Provinciale, con la delibera n.
456 del 23 giugno u.s., con cui è stata
approvata la versione più recente
dell’allegato A alla legge provinciale n. 4
dell’08.05.2020, contenente le misure di
sicurezza per la ripartenza (dopo il lockdown
dovuto alla pandemia attualmente in corso). Al paragrafo II, comma 5, di tale allegato –
scrive il Il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher
rispondendo all’associazione Astro – si dispone infatti che: “a partire dal 15 luglio 2020
possono riprendere le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e
locali assimilati”. Allo scopo di eliminare l’incongruenza esistente tra la suddetta
disposizione e la precedente ordinanza contingibile e urgente n. 26, è stato poi precisato
nell’ordinanza n. 32 che la sospensione delle attività in questione permane fino al 14 luglio
p.v.
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Nel maggio dello
scorso anno, il Governo
dello Stato del Nord
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del Ministero delle
finanze di vendere tutte le …
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Ciò premesso, la decisione di individuare per la riapertura di sale giochi, sale bingo e sale
scommesse la stessa data prevista per la riapertura delle discoteche deriva dalla
particolarità delle attività che si svolgono tipicamente in questi locali, in cui si possono
trovare molte persone al chiuso che si muovono liberamente, almeno per parte del tempo.
Pur essendo l’infezione da sars-cov-19 un fenomeno ancora relativamente nuovo, su cui la
letteratura scientifica è solo all’inizio, molti studi hanno confermato che negli ambienti
chiusi il rischio del contagio è di gran lunga superiore a quello presente all’aperto. Si è
ritenuto opportuno, pertanto, disporre una ripresa dilazionata delle varie attività, in modo
da poter valutare nel medio periodo il variare della situazione epidemiologica in
corrispondenza delle varie riaperture. Le misure di sicurezza per la riapertura, che non si
discosteranno di molto da quelle suggerite nelle schede tecniche allegate al DPCM dell’11
giugno 2020, saranno rese note a breve.
Per quanto riguarda le corse dei cavalli con il pubblico, è stato possibile autorizzarle in
primo luogo perché esse sono pubblici spettacoli, e quindi appartengono a una categoria
di attività la cui ripresa è stata disposta in precedenza, ma soprattutto perché esse si
svolgono all’aperto, in uno spazio molto esteso, o comunque in spazi molto areati, in cui è
possibile mantenere ampie distanze interpersonali”.
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Bolzano ancora in lockdown: Rusciano
(CS AS.TRO) risponde al Presidente della
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Il blocco ad oltranza dei giochi a Bolzano
sta suscitando, negli ultimi giorni, un
serrato dibattito. As.Tro, che nei giorni
scorsi aveva sollecitato dei chiarimenti al
Presidente della Provincia Autonoma, ha
ricevuto la risposta di Kompatscher ed ha
deciso di replicare con la lettera che
pubblichiamo di seguito, scritta dall’Avv.

Servizi di Media Monitoring

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

autonoma

644

Sezione:ASTRO

pressgiochi.it

Rassegna del 10/07/2020
Notizia del: 10/07/2020
Foglio:2/2

www.pressgiochi.it
Lettori: 95

Isabella Rusciano.
“Egr. Presidente Kompatscher,
nel ringraziarLa per il pronto riscontro alla mia dello scorso 2 luglio, mi preme segnalare
come continuino a permanere delle forti perplessità sulle ragioni che hanno spinto Lei -e la
Sua Giunta- a decretare un lockdown prolungato delle attività di gioco pubblico,
nonostante il nulla-osta per la ripresa sia stato sancito dal DPCM dello scorso 11 giugno:
non è un caso, infatti, che quasi tutte le Regioni si siano adeguate immediatamente dopo,
ritenendo compatibile la ripartenza delle suddette attività con il quadro epidemiologico
del territorio di riferimento.
Nella Provincia di Bolzano -di contro- non si comprende come mai, nonostante
nell’ordinanza n.32/2020 a Sua firma si legga <<che la situazione epidemiologica è
costantemente migliorata e risulta attualmente stabile>>, la Giunta da Lei presieduta non
abbia ritenuto superata positivamente quella ‘valutazione di compatibilità’ che era l’unica
rimessa al Vostro esame. In altre parole, non si trattava di valutare in astratto ed
isolatamente il grado di pericolosità dell’attività (essendo questo un giudizio già effettuato
dal Governo), ma quanto lo stesso fosse compatibile con il concreto quadro
epidemiologico del territorio della Provincia autonoma, nulla di più.
Accostando, poi, le attività di gioco alle discoteche, ancora la Sua scelta alla <<particolarità
delle attività che si svolgono tipicamente in questi locali, in cui si possono trovare molte
persone al chiuso che si muovono liberamente, almeno per parte del tempo>>. A
prescindere dal fatto che sembra singolare l’assimilazione delle attività di gioco con le
discoteche per ovvie ragioni (tra le altre, afflusso di gente e rischio di assembramento),
faccio fatica a comprendere allora come sia stato possibile consentire la ripartenza dei
centri benessere, centri termali, ristoranti, palestre, pub che pure sono attività che si
svolgono al chiuso e, potenzialmente, presentano rischi uguali (o forse maggiori) rispetto
alle attività di gioco dove il contingentamento degli ingressi ed il mantenimento delle
distanze appare essere più facilmente realizzabile (considerate anche le linee guida
indicate nelle schede tecniche allegate al DPCM dell’11 giugno 2020 che, tra l’altro -leggo
sempre nella sua lettera- si appresta a breve a recepire).
Posticipare al 15 luglio la ripresa delle attività di gioco pubblico, nonostante una
situazione epidemiologica stabile (ed in linea con gli altri territori), equivale ad assumersi la
responsabilità per una scelta politica arbitraria e discriminatoria che non può trovare
spazio nell’elaborazione dei provvedimenti amministrativi legati all’emergenza sanitaria,
rischiando solo di innescare ‘facili’ contenziosi ad opera delle aziende di gioco pubblico
danneggiate da questo periodo di ulteriore inattività (che per qualcuna di esse potrebbe
essere senza ritorno).
Distinti saluti
Avv. Isabella Rusciano, Centro Studi AsTro
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tasse evase

“Voglio ringraziare il Presidente del
Consiglio Regionale Loizzo ed il
Vicepresidente Gatta, oltre ai Consiglieri

Golf: Ryder Cup, l’edizione di Roma
dell’evento slitta al 2023

Damascelli e Marmo per l’apertura al

Sit-in di protesta a Bari, Biondo (AS.TRO): “La

dialogo e la sensibilità dimostrata nei

nostra è una battaglia di civiltà per il

confronti del settore e delle aziende di

riconoscimento del settore del gioco”

gioco pubblico”. Così Fabio Biondo,
Consigliere Astro e Responsabile per la

Camera, via libera al DL Rilancio. Il testo
passa in Senato

Regione Puglia al margine dell’incontro avuto in Consiglio Regionale dopo il sit-in di
regionali stanziati per l’emergenza Covid-19, che si è tenuto questa mattina a Bari.
“In qualità di Consigliere Astro ho tenuto a ribadire un principio cardine della nostra
Associazione, ovvero che la nostra è una battaglia di civiltà sulla scorta della quale
chiediamo di essere riconosciuti per quello che siamo, cioè aziende legali che opero in
nome e per conto dello Stato: non lottiamo per ottenere un singolo provvedimento”,
prosegue Biondo. “Non si capisce perché ‘sulla carta’ siamo imprese ma, nel dibattito
politico, diventiamo merce di scambio per il miglior offerente. Se vogliono abolire il
nostro settore che lo dicano chiaramente e aprano una seria discussione in
Parlamento”. Al termine dell’incontro, i rappresentanti del Consiglio Regionale hanno
assicurato che porteranno, all’ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale, la

Bingo, Ricerca Eurispes: regolamenti, limiti
orari e distanziometri cancellano il gioco
legale a vantaggio dell’illegalità. Tutti gli
interventi del webinar “Il bingo nella crisi del
gioco legale in Italia”
Decreto Dignità, Beltrami (Country Manager
Italia Unibet) ad Agimeg: “La pubblicità è uno
strumento indispensabile all’utente per
distinguere il gioco legale da quello illegale”
Poker, casino e sport: E-Play24, continua
l’ascesa delle classifiche ADM

questione dell’esclusione delle aziende di gioco per sboccare l’accesso al

Toti (Pres. Regione Liguria): “Aggiornate le

finanziamento regionale: “A questo proposito voglio ricordare che il Presidente

linee guida, si torna a consultare i giornali in

Mattarella, insieme al Premier Conte, hanno assicurato che nessuno sarebbe stato
abbandonato ( e discriminato) in questa fase di emergenza: voglio augurarmi che la
Regione Puglia non se lo dimentichi”, conclude Biondo. cdn/AGIMEG

molti locali e a giocare a carte”
ADM: via libera alla nuova organizzazione
della Direzione Organizzazione e digital
transformation e della Direzione Antifrode e
Controlli
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“Ringrazio il presidente del Consiglio
Regionale, Mario Loizzo, ed il
Vicepresidente Giacomo Diego Gatta, oltre
ai Consiglieri Damascelli e Marmo, per

Dl Rilancio, approvato Odg D’Attis (FI):
“Grazie all’impegno di Forza Italia, nel
prossimo provvedimento economico
apposite norme su garanzie flussi finanziari
e concessioni giochi numerici”

l’apertura al dialogo dimostrata nei
confronti del settore del gioco pubblico.
Desidero anche ringraziare gli avvocati Gianmarco Giancaspro e Francesco Modugno
per l’assistenza ed il supporto”. E’ quanto ha dichiarato Antonia Campanella,

Spagna, dalla prossima stagione stop a
sponsorizzazioni sulle maglie e pubblicità di
giochi e scommesse consentita solamente
tra l’1:00 e le 5:00

presidente dell’associazione Emi Rebus, dopo il sit-in di protesta tenutosi questa
mattina, davanti il Consiglio regionale della Puglia, per sensibilizzare la politica
sull’esclusione delle aziende di gioco dai finanziamenti della Regione stanziati per
affrontare l’emergenza post-Covid.

DL Rilancio, D’Attis (FI): “Presentato OdG
che impegna il Governo a garantire stabilità
per l’aspetto concessorio dei giochi numerici
a totalizzatore nazionale”

Ecco il documento integrale presentato alla Regione Puglia dal Presidente di Emi
Rebus, Antonia Campanella, insieme ad Angelo Basta, Presidente Agire, Giuseppe
Falcone, Presidente Agile, e Fabio Biondo, consigliere Astro.

Scommesse calcio, Serie B: CittadellaCrotone match decisivo, calabresi a 2,65 su
Betaland
Puglia, Basta (Pres. Agire): “Soddisfatti
dell’incontro in Consiglio Regionale.

“Premesso che

Rassicurati che la questione dell’esclusione

tutto campo Stato e Regioni stanno predisponendo anche attraverso l’indizione di
appositi band per fronteggiare le negative ripercussioni sul tessuto economico e

regionali sarà discussa con l’obiettivo di
sbloccare la situazione”

produttivo cagionato a causa del diffondersi dell’epidemia da Covid-19.
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A fronte di una situazione nuova, imprevedibile e senza precedenti, quale quella che

Puglia, Campanella (Emi Rebus): “Ringrazio

stiamo vivendo, è quanto mai necessario che le diverse istituzioni coinvolte operino in

Consiglio Regionale per apertura al dialogo

modo coeso e coordinato, attraverso scambi informativi e forme di cooperazione che

dimostrata nei confronti del settore del gioco

consentano di assicurare la coerenza complessiva del quadro macro e degli strumenti
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delle aziende di gioco dai finanziamenti

prima novità di luglio di Pragmatic Play

pubblico”

innovativi e straordinari che vengono messi in campo. Fondamentale a parere della

Scommesse: chiuso a Dongo (Como) centro

scrivente associazione è procedere alla eliminazione di evidenti disfunzioni cercando di

scommesse che operava senza licenza

perseguire come unico obiettivo quello della ripresa economica che si potrebbe

italiana. Informata ADM per recupero delle

attuare mediante un miglioramento delle iniziative. In quest’ottica, si ritiene infatti che
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le audizioni dei componenti delle Associazioni di categoria potrebbero costituire un

Golf: Ryder Cup, l’edizione di Roma

necessario e indispensabile complemento dell’azione finalizzata alla ripresa

dell’evento slitta al 2023

economica. Il dialogo che si dovrebbe instaurare consentirebbe di dare conto delle
dinamiche operative e dell’evoluzione dei risultati, fornire chiarimenti, intensificare il
coordinamento inter-istituzionale, ricevere stimoli e segnalazioni.
Tanto premesso, Emi Rebus chiede alla Regione Puglia di essere audita in ordine alle
seguenti ragioni:
1. comprendere la regione nella quale risieda la netta esclusione delle attività
riguardanti lotterie, scommesse e case da giochi dalla possibilità di avvalersi del
microprestito straordinario della Regione Puglia”. cr/AGIMEG
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Sit-in di protesta a Bari, Fabio Biondo (As.tro): “La nostra è una battaglia di civiltà per il riconoscimento del settore”

09/07/2020 | 15:00

ATTUALITÀ E POLITICA

Sit-in di protesta a Bari, Fabio Biondo (As.tro):
“La nostra è una battaglia di civiltà per il
riconoscimento del settore”
BREAKING NEWS
CALCIO

Serie A: Juve-Atalanta diventa un
bivio scudetto: Gasperini a 3,40
per riaprire la corsa al titolo
09/07/2020 | 13:17 ROMA - La distanza in
classifica è netta, visti i nove punti in più della
Juventus sull'Atalanta. Eppure la sfida di sabato
sera potrebbe dare...
ALTRI SPORT

F1: Hamilton, quote da riscatto
su Snai nel GP di Stiria. Ferrari
lontanissime dal podio

«In qualità di Consigliere Astro ho tenuto a ribadire un principio cardine della nostra
Associazione, ovvero che la nostra è una battaglia di civiltà sulla scorta della quale
chiediamo di essere riconosciuti per quello che siamo, cioè aziende legali che opero in
nome e per conto dello Stato: non lottiamo per ottenere un singolo provvedimento»
prosegue Biondo. «Non si capisce perché ‘sulla carta’ siamo imprese ma, nel dibattito
politico, diventiamo merce di scambio per il miglior offerente. Se vogliono abolire il
nostro settore che lo dicano chiaramente e aprano una seria discussione in
Parlamento».
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Casinò Saint-Vincent: Corte
d'Appello di Torino revoca il
concordato, si rischia il
fallimento
09/07/2020 | 11:27 ROMA - La Corte d'Appello di
Torino ha revocato il decreto di ammissione di
concordato del Casinò de la Vallée di SaintVincent, accogliendo i...
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ROMA - «Voglio ringraziare il Presidente del Consiglio Regionale Loizzo ed il
Vicepresidente Gatta, oltre ai Consiglieri Damascelli e Marmo per l’apertura al dialogo e
la sensibilità dimostrata nei confronti del settore e delle aziende di gioco pubblico».
Così Fabio Biondo, Consigliere Astro e Responsabile per la Regione Puglia al margine
dell’incontro avuto in Consiglio Regionale dopo il sit-in di protesta scaturito
dall’esclusione delle aziende di gioco da alcuni finanziamenti regionali stanziati per
l’emergenza Covid-19, che si è tenuto questa mattina a Bari.

09/07/2020 | 12:14 ROMA - Lewis Hamilton ha un
feeling particolare con la vittoria, avendone
centrate 84 in carriera in Formula 1. Uno come lui
non è abituato alle sconfitte,...
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Al termine dell’incontro, i rappresentanti del Consiglio Regionale hanno assicurato che
porteranno, all’ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale, la questione
dell’esclusione delle aziende di gioco per sboccare l’accesso al finanziamento
regionale: «A questo proposito voglio ricordare che il Presidente Mattarella, insieme al
Premier Conte, hanno assicurato che nessuno sarebbe stato abbandonato (e
discriminato) in questa fase di emergenza: voglio augurarmi che la Regione Puglia non
se lo dimentichi» conclude Biondo.
RED/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

09/07/2020 | 15:40 ROMA - Con 278 voti
favorevoli, l'Aula della Camera ha approvato la
fiducia al DL Rilancio, che prevede un contributo
al fondo “salva sport” per i prossimi 18 mesi pari
allo 0,50% «della raccolta da scommesse...

Bingo, Eurispes:
"Distanziometro e limiti orari
mettono a rischio la sostenibilità
dell'offerta"

Bingo, Eurispes: “Sei giocatori su
dieci sono donne, nelle sale
intrattenimento e pochi rischi di
dipendenza”

09/07/2020 | 12:00 ROMA - La presenza
territoriale delle sale bingo «è ben calibrata», ma
l’adozione di strumenti di limitazione dell'offerta,
come il distanziometro e i limiti orari, «anche se
non direttamente indirizzati...

09/07/2020 | 11:45 ROMA - Le sale bingo si
confermano «uno scenario rassicurante
all’interno del quale la dimensione di
socializzazione mantiene uno spazio evidente» e
«dove è presente un’offerta consona alla
dimensione...

HOME

SCOMMESSE

LOTTO

SUPERENALOTTO

Contatti

Calcio

Ultima estrazione

Vinci casa

Partners

Gossip

Estrazioni ruota nazionale

Win For Life

Altri sport

Ritardi e frequenze

Ultima estrazione

Quote a confronto

Regolamento

Ultime 16 estrazioni

Come si scommette

Come riscuotere le vincite

Numeri frequenti e ritardatari

BINGO
Regolamento

LOTTERIE
Gratta E Vinci

IPPICA E EQUITAZIONE
SLOT & VLT

RASSEGNA STAMPA

Calendario FEI 2014 dressage
Ranking list

Informativa sui Cookie

SPIDER-FIVE-97931561

ESTERO

Calendario FEI 2014 salto

©2002 - 2020 AGIPRO - vietata la riproduzione
Viale di Trastevere, 85 - 00153 Roma - Tel: +39 06 86356415

Testata giornalistica registrata al tribunale di Roma - Autorizzazione N. 584 del 31.10.2002

Servizi di Media Monitoring

Come riscuotere le vincite

Regolamenti
Come riscuotere le vincite

Lotteria Italia

POKER & CASINÒ

Regolamento

Come riscuotere le vincite

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

ATTUALITÀ E POLITICA

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

DL Rilancio, via libera della
Camera: il testo passa al Senato

650

Sezione:ASTRO

gioconews.it

Rassegna del 09/07/2020
Notizia del: 09/07/2020
Foglio:1/3

www.gioconews.it
Lettori: 714

Il gioco con vincita è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta probabilità di vincita su www.aams.gov.it
HOME

POLITICA

NEWSLOT / VLT

SCOMMESSE

ONLINE

LOTTERIE

MOBILE GAMING

VIDEO

ENGLISH

POKER PLAYER CASINÒ

LOG IN

ESPORTS

Follow us















GIOCO ESCLUSO DA FONDI, CONSIGLIO
PUGLIA: 'VALUTEREMO POSSIBILITÀ DI
MODIFICA'
Luglio 9, 2020
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- Fondi alle imprese post Covid: nessuno escluso, tranne il gioco

Il presidente del Consiglio della Puglia promette di riconsiderare l'esclusione delle
imprese di gioco legale dai fondi post Covid. Emiliano aggiorna le linee guida delle sale.

Ha raggiunto l'obiettivo l'appuntamento organizzato dalle associazioni Emi Rebus, Agire
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e Agile per oggi, 9 luglio, sotto la sede del Consiglio della Puglia per richiamare
l'attenzione sull'esclusione del settore del gioco legale dalla concessione di
contributi regionali post lockdown alle attività economiche e commerciali.
I rappresentanti del Consiglio infatti hanno incontrato una delegazione di

Ultimi eventi
1 4 "iGB Live! Online"
L U G Online!

operatori del comparto ed assicurato che porteranno all’ordine del giorno dell'Aula la
questione per verificare se ci sia o meno la possibilità di sbloccare l’accesso ai

Visualizza Calendario Completo

finanziamenti.
A raccontare com'è andata a Gioconews.it è Angelo Basta di Agire. “Il
presidente del consiglio regionale Mario Loizzo ha accertato l'assenza di pregiudiziali di
carattere tecnico, confermando che si è trattato di una scelta 'politica'. Quindi si è
ripromesso di farsi portavoce presso il presidente della Regione Michele Emiliano e
l'assessore competente della nostra istanza, con cui abbiamo chiesto la motivazione
dell'esclusione dai contributi.
Quindi ci faranno sapere se ci sono i presupposti per la modifica.
Ringrazio i consiglieri Gatta, Damascelli e Marmo di Fratelli d'Italia, e Congedo e Perrini
di Fratelli d'Italia per la disponibilità, come pure Conca del Gruppo misto, che è sceso a
parlare con noi”.
CAMPANELLA (EMI REBUS): “COLLABORAZIONE FRA ISTITUZIONI E
CATEGORIE” - “La monetina l'abbiamo lanciata, ora dobbiamo aspettare l'esito”,
commenta Tonia Campanella, presidente dell'associazione Emi Rebus, che si
associa ai ringraziamenti ai consiglieri regionali pugliesi, per la disponibilità al
confronto. Ribadendo la necessità di “comprendere la ragione della netta esclusione delle
attività di gioco dalla possibilità di avvalersi del microprestito straordinario della Regione
Puglia” e che “a fronte di una situazione nuova, imprevedibile e senza precedenti, quale
quella che stiamo vivendo, è quanto mai necessario che le diverse istituzioni
coinvolte operino in modo coeso e coordinato” per assicurare la “coerenza
complessiva del quadro macro e degli strumenti innovativi e straordinari che vengono
messi in campo”. Con l'unico obiettivo della ripresa economica, anche grazie al concorso
delle associazioni di categoria, che dovrebbero essere coinvolte con delle audizioni.
BIONDO (AS.TRO): “BATTAGLIA DI CIVILTÀ PER IL RICONOSCIMENTO DEL
SETTORE” - Soddisfatto Fabio Biondo, consigliere di As.Tro – che ha supportato la
manifestazione - e responsabile per
la Regione Puglia. “Voglio ringraziare il presidente del consiglio regionale Loizzo ed il
vice presidente Gatta, oltre ai consiglieri Damascelli e Marmo per l’apertura al
dialogo e la sensibilità dimostrata nei confronti del settore e delle aziende di gioco
pubblico”, commenta.
“In qualità di consigliere As.Tro ho tenuto a ribadire un principio cardine della nostra
associazione, ovvero che la nostra è una battaglia di civiltà sulla scorta della quale
chiediamo di essere riconosciuti per quello che siamo, cioè aziende legali che
operano in nome e per conto dello Stato: non lottiamo per ottenere un singolo
provvedimento”, prosegue Biondo. “Non si capisce perché ‘sulla carta’ siamo imprese
ma, nel dibattito politico, diventiamo merce di scambio per il miglior offerente. Se
discussione in Parlamento”.
Il consigliere di As.Tro poi fa un'ultima battuta sull’esclusione delle aziende di gioco dai
finanziamenti regionali: “A questo proposito voglio ricordare che il presidente
Mattarella, insieme al premier Conte, hanno assicurato che nessuno sarebbe stato
abbandonato ( e discriminato) in questa fase di emergenza: voglio augurarmi che la

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-97936168

Regione Puglia non se lo dimentichi”.

PUGLIA AGGIORNA LINEE GUIDA PER LE SALE GIOCO - Nella stessa giornata, la
Regione Puglia ha pubblicato sul Bollettino ufficiale la nuova ordinanza con cui il
governatore Emiliano ha aggiornato le linee guida regionali adottate con provvedimenti
precedenti (n. 243 – 255 – 259 – 269 – 278/2020, Ndr) contenenti le misure idonee a
prevenire o ridurre il rischio di contagio, recependo le indicazioni della
Conferenza delle Regioni.
Con alcune modifiche che riguardano il gioco.

Servizi di Media Monitoring

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

vogliono abolire il nostro settore che lo dicano chiaramente e aprano una seria

652

Sezione:ASTRO

gioconews.it

Rassegna del 09/07/2020
Notizia del: 09/07/2020
Foglio:3/3

www.gioconews.it
Lettori: 714
Nelle sale dovrò essere favorito “il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli
impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere
totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile,
vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso
va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al
documento dell’Istituto Superiore di Sanità. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l’estrattore d’aria". Nei circoli "gli strumenti da gioco (es. carte
da gioco, giochi da tavolo, ecc.) che non possono essere puliti o disinfettati ad ogni turno,
devono essere riposti dopo l’utilizzo per 72 ore in un armadietto,
possibilmente ventilato, prima di poter essere riutilizzati" mentre "nei servizi igienici
va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria".
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FONDI ALLE IMPRESE POST COVID:
NESSUNO ESCLUSO, TRANNE IL GIOCO
Luglio 9, 2020
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Dopo Lazio e Molise, anche in Puglia il gioco legale è stato escluso dai fondi 'post-Covid'
per le imprese. I lavoratori chiedono di modificare le norme.
“Vogliamo capire 'perché' siamo stati esclusi dai fondi regionali stanziati dall'Unione
europea per aiutare le imprese a risollevarsi dall'emergenza Covid-19.
Ce lo devono dire”.
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Ultimi eventi
È Tonia Campanella, presidente dell'associazione presidente di Emi Rebus, a
spiegare a Gioconews.it la ratio della manifestazione in programma oggi, 9 luglio, sotto la

1 4 "iGB Live! Online"
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sede del consiglio regionale della Puglia, organizzata insieme con Agire e Agile per
richiamare l'attenzione contro l'esclusione del settore del gioco legale dalla concessione di
contributi post lockdown.

Visualizza Calendario Completo

Il sit-in ha l'obiettivo di ottenere l'audizione di una rappresentanza del comparto al
Consiglio, nella speranza di strappare una modifica delle norme.
La manifestazione è sostenuta anche dall'associazione As.Tro, come ricorda il
consigliere delegato per la Puglia, Fabio Biondo.
“Lo scopo è sempre lo stesso,: sensibilizzare la politica alla non discriminazione del settore
del gioco legale.
Non si capisce perché ogni tanto qualche politico, di qualsiasi schieramento e in momenti
di crisi come quello attuale, debba cavalcare sempre lo stesso argomento demagogico e
prendersela con noi”.
Il delegato di As.Tro quindi anticipa l'intenzione di “percorrere tutte le strade
possibili. Con la volontà di portare alla luce le problematiche del nostro
comparto, che sono le stesse di tutte le altre aziende.
Il guaio è che in una fase cosi difficile oltre a provare a far sopravvivere le nostre aziende
ci dobbiamo preoccupare anche di questo.
Per questo, vogliamo chiedere un incontro ai consiglieri per far eliminare questa norma.
Poi, speriamo che il governo regionale che uscirà dalle elezioni di settembre
possa venirci incontro, visto che i finanziamenti si possono richiedere fino al dicembre
2020”.
Il “caso” della Puglia però non è l'unico.
Lo stesso ostracismo lo stanno subendo le imprese del gioco del Lazio e del
Molise escluse dalla lista dei destinatari dei finanziamenti regionali per la liquidità delle
Pmi. Un fatto che ha spinto l'associazione As.Tro ha inviare una lettera al Governo e al
Mef, ribadendo l'illegittimità di tale trattamento nei confronti di attività pienamente
legali, e operanti su concessione dello Stato.
L'ennesima discriminazione.
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Aziende del gioco escluse da finanziamenti regionali per il Covid, Biondo (AsTro)...

Politica

Aziende del gioco escluse da
finanziamenti regionali per il Covid,
Biondo (AsTro) su sit-in di protesta a
Bari: “La nostra è una battaglia di civiltà”
9 Luglio 2020 - 15:29
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Decreto Rilancio: la Camera approva

“Voglio ringraziare il Presidente del Consiglio Regionale Loizzo ed il Vicepresidente
Gatta, oltre ai Consiglieri Damascelli e Marmo per l’apertura al dialogo e la sensibilità
dimostrata nei confronti del settore e delle aziende di gioco pubblico”. Così Fabio
Biondo (nella foto), Consigliere Astro e Responsabile per la Regione Puglia al margine
dell’incontro avuto in Consiglio Regionale dopo il sit-in di protesta scaturito

9 Luglio 2020 - 15:15

Con 278 voti favorevoli la
Camera dei deputati ha
approvato in prima lettura la
conversione in legge...
Continua a leggere
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dall’esclusione delle aziende di gioco da alcuni finanziamenti regionali stanziati per
l’emergenza Covid-19, che si è tenuto questa mattina a Bari.
“In qualità di Consigliere Astro ho tenuto a ribadire un principio cardine della nostra
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Giochi. COVID-19, effetto lockdown anche
su Lotto e Gratta&Vinci. Raccolta a -20%
nel primo trimestre
3 Luglio 2020 - 15:54

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.



656

Sezione:ASTRO

jamma.tv

Rassegna del 09/07/2020
Notizia del: 09/07/2020
Foglio:2/2

www.jamma.tv
Lettori: 48

Associazione, ovvero che la nostra è una battaglia di civiltà sulla scorta della quale

La chiusura forzata per effetto
del lockdown non risparmia
nemmeno Lotto, lotterie e
GrattaeVinci...

chiediamo di essere riconosciuti per quello che siamo, cioè aziende legali che opero in
nome e per conto dello Stato: non lottiamo per ottenere un singolo provvedimento”
prosegue Biondo. “Non si capisce perché ‘sulla carta’ siamo imprese ma, nel dibattito

Revoca licenza raccolta
scommesse, Consiglio di
Stato respinge ricorso:
“Intestazione attività
strumentale in seguito a
vicende penalistiche”

politico, diventiamo merce di scambio per il miglior offerente. Se vogliono abolire il
nostro settore che lo dicano chiaramente e aprano una seria discussione in Parlamento”.
Al termine dell’incontro, i rappresentanti del Consiglio Regionale hanno assicurato che
porteranno, all’ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale, la questione

Continua a leggere

dell’esclusione delle aziende di gioco per sboccare l’accesso al finanziamento regionale:
“A questo proposito voglio ricordare che il Presidente Mattarella, insieme al Premier
Conte, hanno assicurato che nessuno sarebbe stato abbandonato (e discriminato) in

Provincia Bolzano, l’assessore Schuler:
“Ippodromo di Merano non deve chiudere”
6 Luglio 2020 - 15:59

questa fase di emergenza: voglio augurarmi che la Regione Puglia non se lo dimentichi”

L’Ippodromo di Merano (BZ), a
causa delle spese correnti
elevate per la manutenzione
della struttura, rischia di...

conclude Biondo.
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Adm e emergenza Covid 19: tra

AsTro: “Illegittime le sanzioni

Rispetto protocolli prevenzione

presenza “in prima linea” e

irrogate per un inesistente divieto

Covid-19, Adm controlla 75 sale

innovazione digitale

di utilizzo degli apparecchi da

giochi in Emilia Romagna e

gioco presso esercizi

Marche: 62 in regola, 6 dovranno

regolarmente autorizzati”

adeguarsi entro 24 ore



SPIDER-FIVE-97933567

CHI SIAMO

SEGUICI

Jamma, il quotidiano del gioco pubblico | Riproduzione riservata
JAMMA srl - Via del Lavoro, 5 - 01100 Viterbo - Italy • Tel.+39 0761 354602 Fax +39 0761 273035

Servizi di Media Monitoring

ASTRO
LINK ALL'ARTICOLO











Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

« Giu

657

Sezione:ASTRO

gioconews.it

Rassegna del 08/07/2020
Notizia del: 08/07/2020
Foglio:1/1

player.gioconews.it
Lettori: 714

Home

Lotto e Lotterie

Corse Ippiche

Scommesse

Casual Games

eSports

Online e Mobile

Videogiochi

Video

Locator

GNEWS POKER CASINÒ

LOG IN

ESPORTS

AMUSEMENT: IL DIVERTIMENTO SI FA MINI
CON IL NUOVO ARCADE DI SEGA
Luglio 8, 2020

Scritto da Vincenzo Giacometti

k
Stampa

Follow us

j
Email















Realizzato per il mercato dei giochi domestici, dalla sede centrale di Sega in Giappone
nasce il nuovo mini cabinet arcade.
Un nuovo concept di intrattenimento domestico per rendere omaggio ai classici giochi
videogioco tradizionale, ma in formato “super small”, che permette di essere giocato
comodamente sul tavolo di casa, sul divano o dalla scrivania, pur avendo a disposizione
un vero e proprio cabinet come quelli da sala giochi. Ma in miniatura. Il nuovo

Ultimi eventi
Nessun evento

gioiellino di Sega arriverà sul mercato entro la fine dell'anno e sarà equipaggiato di ben
36 titoli arcade Sega, tra cui alcuni storici come: Golden Axe, Virtua Fighter e

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-97859456

Fantasy Zone.

L'unità avrà uno schermo integrato, un joystick e una console a sei pulsanti, ma può
anche essere collegata a un televisore. Con due slot Usb aggiuntivi per altri control pad
e joystick di controllo.
Il costo al pubblico sarà di circa 100 dollari, ma non è ancora noto se verrà
commercializzato anche in Europa.
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Puglia, aziende di gioco escluse da finanziamenti. Biondo
(Cons. Astro): “Non era questo il momento per fare
discriminazioni”
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GoBeyond: parte la call for ideas di Sisal che
premia le idee per il rilancio del Paese

06/07/2020 13:45

Scommesse calcio Serie A: Juventus

“Il prossimo 9 luglio è previsto un sit-in
davanti il Consiglio regionale della Puglia
per protestare contro il provvedimento

lanciata verso il 36° scudetto. Bianconeri
favoriti a 2,13 nella sfida contro il Milan su
Planetwin365

della Regione che ha escluso l’intero

Falcone (pres. Agile) ad Agimeg: “I fondi

settore del gioco legale da alcuni fondi

regionali previsti in Puglia sarebbero una

regionali stanziati per far fronte alle

fondamentale boccata d’ossigeno per tutte le

ripercussioni economiche causate
dall’emergenza Covid-19. As.tro

aziende di gioco rimaste chiuse per oltre 3
mesi”

parteciperà alla manifestazione per esprimere pieno sostegno alle aziende del

Basta (pres. Agire) ad Agimeg: “L’esclusione

comparto che, ancora una volta, sono state discriminate nell’accesso a queste forme

dai fondi regionali delle aziende di gioco

di finanziamento”, ha dichiara Fabio Biondo, Consigliere Astro con delega per la
Regione Puglia. “Il settore del gioco pubblico è rimasto fermo per cento giorni: la

legale è solo un’ideologia che nasce
dall’ignoranza della materia”

Politica avrebbe dovuto comprendere che non era questo il momento per fare

Mef, entrate tributarie: nei primi cinque mesi

discriminazioni basate sull’ambito operativo delle imprese. Questo, piuttosto, era il

del 2020 da Lotto, lotterie e slot persi 2,7

momento per aiutare tutti i lavoratori e tutte le aziende, senza distinzioni di sorta,

miliardi di euro

come previsto dai richiami costituzionali contenuti in tutti i DPCM adottati per

Campanella (pres. Emi Rebus) ad Agimeg:

l’emergenza sanitaria” conclude Biondo. lp/AGIMEG

“Sit-in del 9 luglio davanti al consiglio
regionale della Puglia per far capire alla
politica l’importanza fondamentale per le

Focus

nostre aziende di avere accesso ai fondi

Newslot

Mi piace 11





Gioco online, Associazione Europea dei




Media adotta nuovo codice di condotta EGBA



su pubblicità responsabile
Pucci (Pres. Astro) ad Agimeg: “In Puglia
grande merito alla capacità di reazione delle

Articolo precedente

Provincia Bolzano, Arnold Schuler (ass.
agricoltura): “Ippodromo Merano non deve chiudere.
SPIDER-FIVE-97758401

La Provincia è disposta a fare la sua parte, ma

Prossimo articolo

Gualtieri (Min. Economia): “Quasi 3 miliardi di euro di
contributi a fondo perduto a sostegno dei settori
economici più colpiti”

anche lo Stato dovrebbe coprire una parte delle

associazioni di gioco. Su queste cose si
gioca la partita vera. Se non ci riconoscono
questi diritti, il nostro settore non ha futuro”
Gatta (Vicepres. Cons. Reg. Puglia Forza
Italia) ad Agimeg: “Pregiudizi della politica

spese”

contro il gioco legale portano il settore nelle
mani delle mafie. In Puglia saremo al fianco
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Regione Puglia e discriminazione aziende gioco legale: oggi
alle 10,30 DIRETTA su Agimeg con Forza Italia
06/07/2020 09:13
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Articoli recenti
Conegliano (TV), rapina a mano armata in
una sala slot

Oggi alle 10,30 nuova importante diretta
sui canali Agimeg di Facebook, YouTube e
su Agimeg.it. Si parlerà del sit-in che si
terrà presso il Consiglio Regionale Puglia a
Bari del prossimo 9 luglio, organizzato
dalle associazioni Emi Rebus, Agile e Agire

Scommesse Formula 1: Bottas trionfa nel GP
Austria, la vittoria del Mondiale Piloti si gioca
a 3,25
Napoli: scoperta dalla Polizia una sala giochi
abusiva, denunciati i titolari

per protestare contro il provvedimento

PinterBet festeggia l’arrivo del Bingo. Oggi

della Regione Puglia che ha escluso l’intero

super bonus del 50% sul deposito

settore del gioco legale dai fondi regionali. A parlarne con il direttore Fabio Felici
saranno Giandiego Gatta (vicepres. Consiglio Regionale Puglia Forza Italia),
Massimiliano Pucci (pres. Astro), Antonia Campanella (pres. Emi Rebus), Angelo Basta
(pres. Agire), Giuseppe Falcone (pres. Agile).

Dl Rilancio, riformulato emendamento
Brunetta, nessuna risorsa da Lotteria degli
scontrini per sostegno a Venezia
Anche Berlino adotta un distanziometro: in
città resteranno 960 slot, il mercato illegale
ne controlla già 2mila

Regione Puglia e discriminazione aziende gioc…

Totocalcio-il9-Totogol e Big Match: i
Palinsesti del 7–9 luglio 2020
Superenalotto, nel concorso di martedì 7
luglio jackpot vale 59,5 milioni di euro
Senato, Quacivi (Sogei): “Per ADM gestiamo
convalidando tutti i giochi pubblici”
Lotto, nel concorso di sabato 4 luglio vinti
nella provincia Sud Sardegna 22.500 euro. Il
10eLotto premia Schio (VI) con 40 mila euro
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Pucci (Pres. Astro) ad Agimeg: “In Puglia grande merito alla
capacità di reazione delle associazioni di gioco. Su queste
cose si gioca la partita vera. Se non ci riconoscono questi
diritti, il nostro settore non ha futuro”
06/07/2020 15:28
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Articoli recenti
GoBeyond: parte la call for ideas di Sisal che
premia le idee per il rilancio del Paese
Scommesse calcio Serie A: Juventus
lanciata verso il 36° scudetto. Bianconeri

“Il caso della Puglia non è isolato, anche
nel Lazio e in Molise abbiamo avuto
questo tipo di problemi, ma va
riconosciuto ai colleghi della Puglia la
capacità di reazione che in altre regioni
non c’è stata. I mancati fondi alle imprese

favoriti a 2,13 nella sfida contro il Milan su
Planetwin365
Falcone (pres. Agile) ad Agimeg: “I fondi
regionali previsti in Puglia sarebbero una
fondamentale boccata d’ossigeno per tutte le
aziende di gioco rimaste chiuse per oltre 3
mesi”

del gioco legittimano la nostra
partecipazione a sit-in del prossimo 9
luglio”. Lo ha detto Massimiliano Pucci (Pres. Astro) nel corso della diretta Facebook
con il direttore di Agimeg, Fabio Felici. “Già il ritardo nelle riaperture per gli operatori di

Basta (pres. Agire) ad Agimeg: “L’esclusione
dai fondi regionali delle aziende di gioco
legale è solo un’ideologia che nasce
dall’ignoranza della materia”

gioco è stato un danno, ora è odioso questo ulteriore divieto a beneficiare dei fondi
prescindere dal settore, ma così non è”, sottolinea Pucci. “Io dico che non dobbiamo
abbassare l’attenzione su queste cose, molto più che su un aumento del Preu, è qui si

Mef, entrate tributarie: nei primi cinque mesi
del 2020 da Lotto, lotterie e slot persi 2,7
miliardi di euro

gioca la partita vera: se non ci riconoscono questi diritti, il nostro settore non ha

Campanella (pres. Emi Rebus) ad Agimeg:

futuro”. Ma si potrà sperare mai di uscire da questa situazione di discriminazione del

“Sit-in del 9 luglio davanti al consiglio

comparto giochi? “Ormai sono saltate tutte le regole, in Emilia Romagna ad esempio
un odg della consigliera Gibertoni propone di riconvertire il gioco pubblico. La politica è
rimasta indietro su queste cose, c’è solamente una smania di chiuderci. Fino a quando
saremo riconosciuti dalla legge come operatori del gioco pubblico e legale, dovremo
combattere per i diritti che conseguono quel riconoscimento. Tra l’altro tra un anno e
mezzo scadranno le concessioni, il mondo del gioco deve spingere la politica a fare
delle valutazioni. Non è possibile che da una parte si voglia abolire il settore e dall’altra
gli si chiedano soldi. Il M5S ha presentato proposte di legge sulla legalizzazione delle
droghe leggere, quindi non sono proibizionisti, lo sono solo con il gioco. Il compito del
settore del gioco – ha detto ancora Pucci – è coinvolgere l’opinione pubblica. Anni fa
nel Comune di Anacapri è stato chiesto con un referendum se si voleva abolire il gioco

regionale della Puglia per far capire alla
politica l’importanza fondamentale per le
nostre aziende di avere accesso ai fondi
regionali”
Gioco online, Associazione Europea dei
Media adotta nuovo codice di condotta EGBA
su pubblicità responsabile
Pucci (Pres. Astro) ad Agimeg: “In Puglia
grande merito alla capacità di reazione delle
associazioni di gioco. Su queste cose si
gioca la partita vera. Se non ci riconoscono
questi diritti, il nostro settore non ha futuro”
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e le slot nel bar: il 98,8% dei voti è andato a favore dell’abolizione. Ma se nella
domanda fosse stato detto che i 12 miliardi di entrate erariali dal settore devono
essere versati dalle famiglie, forse l’esito sarebbe stato diverso. In attesa che il
Governo decida del nostro futuro, serve un lavoro sull’opinione pubblica”. Infine una
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Gatta (Vicepres. Cons. Reg. Puglia Forza
Italia) ad Agimeg: “Pregiudizi della politica
contro il gioco legale portano il settore nelle
mani delle mafie. In Puglia saremo al fianco
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chiosa sulle banche, che non concedono prestiti e finanziamenti alle imprese di gioco:

del lavoratori del gioco esclusi dai fondi

“A mio giudizio non si tratta solamente di un problema etico. Le banche chiudono i

regionali”

rubinetti perché spaventate dalle minacce legislative. Come fanno le banche ad
erogare denaro a imprese che il governo ogni giorno minaccia di chiudere?”.
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Gatta (Vicepres. Cons. Reg. Puglia Forza Italia) ad
Agimeg: “Pregiudizi della politica contro il gioco

Gioco online, Associazione Europea dei Media
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legale portano il settore nelle mani delle mafie. In

responsabile

Puglia saremo al fianco del lavoratori del gioco
esclusi dai fondi regionali”
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Giochi in Puglia, Biondo (As.Tro): "Settore in piazza contro l'esclusione del settore dai fondi regionali post Covid-19"

06/07/2020 | 13:27

ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi in Puglia, Biondo (As.Tro): "Settore in
piazza contro l'esclusione del settore dai
fondi regionali post Covid-19"
BREAKING NEWS
LOTTO

Lotto, il 38 su Genova prosegue
la sua fuga: il re dei centenari
arriva a 165 concorsi di assenza
04/07/2020 | 20:28 ROMA – La fuga solitaria del
38 su Genova prosegue visto che il re dei
centenari non si presenta neanche
nell’estrazione di oggi, sabato 4 luglio: il...
ATTUALITÀ E POLITICA

ROMA - È in programma giovedì 9 luglio il sit-in di protesta degli operatori di gioco
davanti la sede del Consiglio regionale della Puglia. Il settore, si legge in una nota
dell'associazione As.tro, scenderà in piazza contro l'esclusione dai fondi regionali
stanziati per fare fronte alle ripercussioni economiche causate dall’emergenza Covid19. «As.tro parteciperà alla manifestazione per esprimere pieno sostegno alle aziende
del comparto che, ancora una volta, sono state discriminate nell’accesso a queste forme
di finanziamento», dichiara Fabio Biondo, consigliere dell'associazione con delega per
la Regione Puglia. «Il settore del gioco pubblico è rimasto fermo per cento giorni: la
politica avrebbe dovuto comprendere che non era questo il momento per fare
discriminazioni basate sull’ambito operativo delle imprese - continua - Questo,
piuttosto, era il momento per aiutare tutti i lavoratori e tutte le aziende, senza
distinzioni di sorta, come previsto dai richiami costituzionali contenuti in tutti i DPCM
adottati per l’emergenza sanitaria», conclude Biondo. RED/Agipro
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03/07/2020 | 17:48 ROMA - A partire da lunedì 6
luglio riprenderà il calcolo del preu forfetario per
le slot machine. È quanto si legge nella nota
dell’Agenzia...
ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi, la settimana in un clic
03/07/2020 | 16:12 LUNEDI' 29 GIUGNO Agcom,
cambiano i vertici – L'Agcom ha attribuito
l’incarico di Segretario generale a Nicola
Sansalone. Con un'altra...
ESTERO

Casinò, Svizzera: nel 2019 ricavi a
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Slot, Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli: dal 6 luglio riprende il
calcolo del preu forfetario
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Il gioco con vincita è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta probabilità di vincita su www.aams.gov.it
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ARS SICILIA, DOPO OLTRE SEI MESI
RIPRENDE L'ITER DEL DDL SUL GIOCO
Luglio 6, 2020
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Martedì 7 luglio il Ddl frutto dell'accorpamento di tre proposte sul contrasto al gioco
patologico riprende l'iter alla commissione Salute dell'Assemblea regionale siciliana.

Dopo mesi di silenzio, complice anche il rallentamento dell'attività politica durante
l'emergenza Covid-19, si torna a parlare di gioco nell'Assemblea regionale
siciliana.
La Sicilia, lo ricordiamo, è l'unica regione italiana rimasta senza una normativa in
materia e da tempo attende la discussione delle proposte di legge presentate in questi
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- Puglia: gioco escluso da fondi, As.Tro 'No alle discriminazioni'
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Ultimi eventi

Tre di loro – le numero 215-387-450 - accorpate in un unico disegno di legge - saranno

1 4 "iGB Live! Online"
L U G Online!

all'esame della commissione Salute domani, 7 luglio. Sotto la lente il parere
rilasciato dalla commissione Bilancio, a cui seguirà il voto finale.
Ai tre disegni di legge in questione - “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco

Visualizza Calendario Completo

d'azzardo patologico” a firma di Giancarlo Cancelleri (MS5), “Disposizioni di legge
contro il gioco d'azzardo per la protezione dei minori e le dipendenze patologiche” di
Margherita La Rocca Ruvolo (Udc) e "Norme per la prevenzione e il contrasto delle
dipendenze patologiche da gioco d'azzardo, abuso di alcol e droghe" di Antonio
Catalfamo (FdI) - tutti risalenti al 2019, nel gennaio 2020 poi se ne è aggiunto un
quarto che ha come primo firmatario il deputato Alessandrò Aricò, capogruppo all'Ars
Sicilia di Diventerà bellissima (gruppo parlamentare che ha sostenuto l'elezione
dell'attuale governatore, Nello Musumeci).
Una proposta particolarmente apprezzata dagli operatori del settore, in quanto
prevede un criterio uniforme per i Comuni – chiamati ad adeguare il proprio
regolamento in materia – e l'introduzione della 'non retroattività' della normativa, che
quindi non colpisce le attività di gioco già autorizzate in questi anni.
Il testo, in questo caso, è stato assegnato per l'esame alla commissione Salute e alla
commissione Affari costituzionali per il parere.
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PUGLIA: GIOCO ESCLUSO DA FONDI, AS.TRO
'NO ALLE DISCRIMINAZIONI'
Luglio 6, 2020
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L'associazione As.Tro al fianco dei lavoratori del gioco legale nel sit-in del 9 luglio davanti
al Consiglio della Puglia contro l'esclusione dai fondi post-Covid.
“Il prossimo 9 luglio è previsto un sit-in davanti il consiglio regionale della Puglia per
protestare contro il provvedimento della Regione che ha escluso l’intero settore del
gioco legale da alcuni fondi regionali stanziati per far fronte alle ripercussioni
economiche causate dall’emergenza Covid-19. As.tro parteciperà alla manifestazione per
esprimere pieno sostegno alle aziende del comparto che, ancora una volta, sono state
discriminate nell’accesso a queste forme di finanziamento”
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Lo dichiara Fabio Biondo, consigliere dell'associazione As.Tro con delega per la
Regione Puglia.
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“Il settore del gioco pubblico è rimasto fermo per cento giorni: la Politica avrebbe dovuto Visualizza Calendario Completo
comprendere che non era questo il momento per fare discriminazioni basate sull’ambito
operativo delle imprese. Questo, piuttosto, era il momento per aiutare tutti i
lavoratori e tutte le aziende, senza distinzioni di sorta, come previsto dai richiami
costituzionali contenuti in tutti i Dpcm adottati per l’emergenza sanitaria”, conclude
Biondo.
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Consiglio regionale della Puglia. Il settore, si legge in una nota
dell’associazione As.tro, scenderà in piazza contro l’esclusione dai fondi
regionali stanziati per fare fronte alle ripercussioni economiche causate
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dall’emergenza Covid-19. «As.tro parteciperà alla manifestazione per
esprimere pieno sostegno alle aziende del comparto che, ancora una volta,
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sono state discriminate nell’accesso a queste forme di finanziamento»,
dichiara Fabio Biondo, consigliere dell’associazione con delega per la
Regione Puglia. «Il settore del gioco pubblico è rimasto fermo per cento
giorni: la politica avrebbe dovuto comprendere che non era questo il
momento per fare discriminazioni basate sull’ambito operativo delle
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“Il prossimo 9 luglio è previsto un sit-in davanti il Consiglio regionale della Puglia per
protestare contro il provvedimento della Regione che ha escluso l’intero settore del gioco
legale da alcuni fondi regionali stanziati per far fronte alle ripercussioni economiche
causate dall’emergenza Covid-19. As.tro parteciperà alla manifestazione per esprimere

La Mata Gaming Authority
(MGA) ha deciso di annullare
l'autorizzazione concessa a
Watch World Luxury Limited
in...
Continua a leggere

pieno sostegno alle aziende del comparto che, ancora una volta, sono state discriminate
nell’accesso a queste forme di finanziamento”, dichiara Fabio Biondo, Consigliere Astro
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comprendere che non era questo il momento per fare discriminazioni basate sull’ambito
operativo delle imprese. Questo, piuttosto, era il momento per aiutare tutti i lavoratori e
tutte le aziende, senza distinzioni di sorta, come previsto dai richiami costituzionali
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contenuti in tutti i DPCM adottati per l’emergenza sanitaria”, conclude Biondo.
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dai finanziamenti, Biondo (consigliere
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“Il prossimo 9 luglio è previsto un sit-in
davanti il Consiglio regionale della Puglia
per protestare contro il provvedimento
della Regione che ha escluso l’intero
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settore del gioco legale da alcuni fondi
regionali stanziati per far fronte alle
ripercussioni economiche causate
dall’emergenza Covid-19. As.tro
parteciperà alla manifestazione per
esprimere pieno sostegno alle aziende del comparto che, ancora una volta, sono state
discriminate nell’accesso a queste forme di finanziamento”, dichiara Fabio Biondo,
Consigliere Astro con delega per la Regione Puglia.
“Il settore del gioco pubblico è rimasto fermo per cento giorni: la Politica avrebbe dovuto
comprendere che non era questo il momento per fare discriminazioni basate sull’ambito
operativo delle imprese. Questo, piuttosto, era il momento per aiutare tutti i lavoratori e
tutte le aziende, senza distinzioni di sorta, come previsto dai richiami costituzionali
contenuti in tutti i DPCM adottati per l’emergenza sanitaria”, conclude Biondo.
PressGiochi
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Dopo la ripartenza della Regione Lazio, la Provincia
Autonoma di Bolzano risulta essere l’unico
territorio a non aver avviato la ripartenza del gioco
pubblico, posticipandola al prossimo 15 luglio.
In ragione di ciò As.tro ha deciso di scrivere al
Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano
per evidenziare come, una simile scelta, potrebbe
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rappresentare un punto di non ritorno per gran
parte delle aziende di gioco e dei loro dipendenti.
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l’ordinanza n.32 del 26 giugno u.s. prevede che <<il punto n. 9) dell’ordinanza presidenziale
contingibile e urgente n. 26 del 19.05.2020 produce effetto fino al 14 luglio 2020>>: dunque fino
al
prossimo 14 luglio, nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, rimarranno sospese le
attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.
Il DPCM 11 giugno 2020 condizionava la decisione sull’apertura di tali attività alla sola
valutazione di compatibilità delle stesse con la situazione epidemiologica della Regione o, come
nel caso di specie, della Provincia Autonoma.
In punto di diritto è evidente che una decisione in senso negativo, come quella adottata dalla
Provincia di Bolzano, andava adeguatamente motivata: non si trattava, infatti, di esercitare un
potere rimesso alla valutazione discrezionale (rectius, politica) dei singoli Presidenti.
Emettendo il provvedimento in questione, privo di accenni a quella “valutazione di compatibilità”
richiesta dal DPCM, Lei ha invece deciso sulla base di una mera valutazione politica di
abbandonare al proprio destino un intero comporto imprenditoriale ed occupazionale.
Risulta inoltre beffardo che, con la medesima ordinanza, si consenta l’apertura dei centri
benessere e la ripresa delle corse dei cavalli con la presenza del pubblico nell’ippodromo di
Merano.
Trattandosi di attività che presentano rischi analoghi se non addirittura maggiori di quelli
potenzialmente connessi alle attività di gioco (dove il contingentamento degli ingressi e il
mantenimento delle distanze è più facilmente realizzabile rispetto, ad esempio, ai centri
benessere e alle tribune degli ippodromi), emerge con tutta evidenza l’intento discriminatorio
della decisione.
Intento che emerge con tutta evidenza paragonando la decisione con la contestuale descrizione,
contenuta nell’ordinanza, di un generale quadro epidemiologico contrassegnato da elementi di
ottimismo.
La informiamo che questo Suo “atto”, che costituisce un unicum nel contesto nazionale, potrebbe
rappresentare un punto di non ritorno per gran parte delle aziende di gioco e dei loro dipendenti.
Stupisce che decisioni così gravide di conseguenze vengano prese con simile leggerezza.
A prescindere da eventuali azioni da intraprendere in sede giurisdizionale, quantomeno per
ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad una decisione che appare del tutto arbitraria e
discriminatoria, le imprese del settore ed i loro dipendenti hanno comunque il diritto di
pretendere trasparenza dalle Istituzioni politiche che li rappresentano.
Pertanto, anche se inaccettabile da un punto di vista giuridico, sarebbe se non altro apprezzabile,
dal punto di vista etico, dire esplicitamente ai lavoratori e agli imprenditori del settore che dietro
questo provvedimento risiedono motivazioni squisitamente politiche che nulla hanno a che
vedere con il contesto normativo finalizzato a fronteggiare i rischi epidemiologici.
Distinti saluti,
Avv. Isabella Rusciano
Centro Studi As.tro”
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Astro scrive a Kompatscher (Pres. Prov. Bolzano):
“Abbandonato l’intero comparto imprenditoriale e
occupazionale del gioco pubblico. A rischio numerose
attività”
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Dopo la ripartenza della Regione Lazio, la
Provincia Autonoma di Bolzano risulta
essere l’unico territorio a non aver avviato
la ripartenza del gioco pubblico,
posticipandola al prossimo 15 luglio. In
ragione di ciò As.tro ha deciso di scrivere

imprenditoriale e occupazionale del gioco
pubblico. A rischio numerose attività”
Poker: muore, vittima del Covid, il giovane
campione Matteo Mutti
Scommesse F1, il trionfo di Vettel nella gara
inaugurale in Austria a 7,50

al Presidente della Provincia Autonoma di
Bolzano per evidenziare come, una simile
scelta, potrebbe rappresentare un punto di non ritorno per gran parte delle aziende di
gioco e dei loro dipendenti. “Il DPCM 11 giugno 2020 condizionava la decisione

European Lotteries, nel 2018 ricavi in
crescita a 38,3 miliardi di euro (+3,2%), balzo
in avanti dell’online (+26%). Dalle lotterie
destinati al sociale 20 miliardi di euro

sull’apertura di tali attività alla sola valutazione di compatibilità delle stesse con la
situazione epidemiologica della Regione o, come nel caso di specie, della Provincia
Autonoma. In punto di diritto è evidente che una decisione in senso negativo, come
quella adottata dalla Provincia di Bolzano, andava adeguatamente motivata: non si

Scommesse Formula 1: Hamilton favorito
indiscusso per il titolo, a quota 1,60 su
Planetwin365

trattava, infatti, di esercitare un potere rimesso alla valutazione discrezionale (rectius,

Gratta e Vinci: vinti 500.000 euro a Cassino

politica) dei singoli Presidenti.” E’ quanto si legge nella lettera inviata da Astro al

(FR)

Presidente della Provincia di Bolzano. “Emettendo il provvedimento in questione, privo
di accenni a quella “valutazione di compatibilità” richiesta dal DPCM, Lei ha invece

Scandicci (FI): rubati “Gratta e Vinci” e
denaro in cassa in un bar, arrestati 5 uomini

intero comparto imprenditoriale ed occupazionale. Questo atto – prosegue Astro –
costituisce un unicum nel contesto nazionale, potrebbe rappresentare un punto di non
ritorno per gran parte delle aziende di gioco e dei loro dipendenti. Stupisce che
decisioni così gravide di conseguenze vengano prese con simile leggerezza. Pertanto
– conclude Astro -, anche se inaccettabile da un punto di vista giuridico, sarebbe se
non altro apprezzabile, dal punto di vista etico, dire esplicitamente ai lavoratori e agli
imprenditori del settore che dietro questo provvedimento risiedono motivazioni
squisitamente politiche che nulla hanno a che vedere con il contesto normativo
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finalizzato a fronteggiare i rischi epidemiologici.” ac/AGIMEG
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Giochi fermi a Bolzano, As.Tro al presidente Kompatscher: "Il blocco a oltranza non riguarda la situazione sanitaria, è una scelta

02/07/2020 | 14:46

ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi fermi a Bolzano, As.Tro al presidente
Kompatscher: "Il blocco a oltranza non
riguarda la situazione sanitaria, è una scelta
politica e arbitraria"
BREAKING NEWS
ALTRI SPORT

F1, su Snai si riparte con il duello
Hamilton-Verstappen. Leclerc
speranza Ferrari, l'exploit in
Austria vale 6,50
02/07/2020 | 13:57 ROMA - Il campione a caccia
di record contro il giovane arrembante che
ambisce al trono. Con un terzo, anzi quarto,
incomodo che, nonostante parta svantaggiato,...
ATTUALITÀ E POLITICA

ROMA - Il blocco a oltranza dei giochi a Bolzano e provincia doveva essere
adeguatamente motivato e non basarsi su una valutazione «meramente politica». È
quanto scrive l'avvocato Isabella Rusciano, del Centro Studi As.tro, sul lockdown
prolungato dal presidente della Provincia, Arno Kompatscher. Le attività del settore,
come da ordinanza presidenziale, rimarranno ferme fino al 14 luglio, unico caso in
Italia. Un punto particolarmente criticato dall'avvocato Rusciano, nella lettera inviata a
Kompatscher: lo stop dei giochi «costituisce un unicum nel contesto nazionale» e
«potrebbe rappresentare un punto di non ritorno per gran parte delle aziende di gioco
e dei loro dipendenti». L'associazione ritiene «arbitraria e discriminatoria» la decisione
di mantenere ferme le attività del comparto e si stupisce per il fatto «che decisioni così
gravide di conseguenze vengano prese con simile leggerezza». La Rusciano ricorda che
il DPCM dell'11 giugno, con cui è stata autorizzata la riapertura delle sale giochi, bingo e
scommesse, «condizionava la decisione sull’apertura di tali attività alla sola valutazione
Servizi di Media Monitoring
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di compatibilità delle stesse con la situazione epidemiologica della Regione». Tale
valutazione non è stata invece presa in considerazione per la Provincia di Bolzano:
«Dietro questo provvedimento risiedono motivazioni squisitamente politiche che nulla
hanno a che vedere con il contesto normativo finalizzato a fronteggiare i rischi
epidemiologici», considerato anche che nella stessa ordinanza «il quadro
epidemiologico è contrassegnato da elementi di ottimismo». LL/Agipro
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Agenzia Dogane e Monopoli, da
ieri attivo il nuovo Ufficio del
Direttore
02/07/2020 | 11:24 ROMA - È diventata efficace
da ieri «l’istituzione dell’Ufficio del Direttore
nell’ambito della Direzione Generale»
dell'Agenzia Dogane e Monopoli. È quanto si
legge in una nota nota...

02/07/2020 | 13:25 ROMA - Gli incassi per
entrate del bilancio dello Stato da lotto, lotterie
ed altre attività di gioco superano gli 1,9 miliardi
di euro, di cui 1,3 miliardi arrivano dal prelievo
erariale sugli apparecchi. È quanto si...

Giochi, Minenna (Adm): "Su gare
scommesse e bingo aspettiamo
le decisioni di Governo e
Parlamento"
02/07/2020 | 10:40 ROMA - «Sulle gare per le
concessioni scommesse e bingo attendiamo la
decisione del legislatore». Così ad Agipronews il
direttore generale dell'Agenzia Dogane e
Monopoli, Marcello Minenna, a margine della
sottoscrizione...
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RUSCIANO (AS.TRO): 'RIPRESA GIOCO A
BOLZANO, ORDINANZA IMMOTIVATA'
Luglio 2, 2020

Scritto da Redazione

k
Stampa

j
Email
Categoria
principale:

Isabella Rusciano (Centro Studi As.Tro) scrive al presidente della Provincia di Bolzano,
Arno Kompatscher, a proposito dell'ordinanza che consente la ripresa del gioco solo dal
15 luglio.
"Fino al prossimo 14 luglio, nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano,
rimarranno sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo. Il Dpcm 11
giugno 2020 condizionava la decisione sull’apertura di tali attività alla sola
valutazione di compatibilità delle stesse con la situazione epidemiologica della
Regione o, come nel caso di specie, della Provincia autonoma. In punto di diritto è
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-97564257

evidente che una decisione in senso negativo, come quella adottata dalla Provincia di
Bolzano, andava adeguatamente motivata: non si trattava, infatti, di esercitare un potere
rimesso alla valutazione discrezionale (rectius, politica) dei singoli Presidenti".
Comincia così la lettera inviata dall'avvocato Isabella Rusciano del

Ultimi eventi

Centro Studi As.Tro al presidente della Provincia di Bolzano, Arno
Kompatscher, puntando nuovamente l'attenzione sull'ordinanza che consente la ripresa
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del gioco nel territorio altoatesino solo dal 15 luglio.
"Emettendo il provvedimento in questione, privo di accenni a quella 'valutazione di
compatibilità' richiesta dal Dpcm", scrive Rusciano a Kompatscher, "lei ha invece

Online!

Visualizza Calendario Completo

deciso sulla base di una mera valutazione politica di abbandonare al proprio destino un
intero comporto imprenditoriale ed occupazionale.
Risulta inoltre beffardo che, con la medesima ordinanza, si consenta l’apertura dei centri
benessere e la ripresa delle corse dei cavalli con la presenza del pubblico nell’ippodromo
di Merano.
Trattandosi di attività che presentano rischi analoghi se non addirittura maggiori di
quelli potenzialmente connessi alle attività di gioco (dove il contingentamento degli
ingressi e il mantenimento delle distanze è più facilmente realizzabile rispetto, ad
esempio, ai centri benessere e alle tribune degli ippodromi), emerge con tutta
evidenza l’intento discriminatorio della decisione".
Intento, precisa l'avvocato, "che emerge con tutta evidenza paragonando la decisione con
la contestuale descrizione, contenuta nell’ordinanza, di un generale quadro
epidemiologico contrassegnato da elementi di ottimismo.
La informiamo che questo suo 'atto', che costituisce un unicum nel contesto nazionale,
potrebbe rappresentare un punto di non ritorno per gran parte delle aziende
di gioco e dei loro dipendenti.
Stupisce che decisioni così gravide di conseguenze vengano prese con simile leggerezza.
A prescindere da eventuali azioni da intraprendere in sede giurisdizionale, quantomeno
per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad una decisione che appare del tutto
arbitraria e discriminatoria, le imprese del settore ed i loro dipendenti hanno comunque
il diritto di pretendere trasparenza dalle Istituzioni politiche che li rappresentano.
Pertanto, anche se inaccettabile da un punto di vista giuridico, sarebbe se non altro
apprezzabile, dal punto di vista etico, dire esplicitamente ai lavoratori e agli imprenditori
del settore che dietro questo provvedimento risiedono motivazioni squisitamente
politiche che nulla hanno a che vedere con il contesto normativo finalizzato a
fronteggiare i rischi epidemiologici", conclude la lettera.
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Francia. Gioco d’azzardo in calo, aumenta
il numero dei giocatori problematici
1 Luglio 2020 - 13:16

Il gioco d'azzardo in Francia è
una attività in calo. Secondo
l'ultimo rapporto
dell'Osservatoire des jeux
(ODJ)...
Continua a leggere

Serie A. Continua il botta e risposta tra
Juventus e Lazio. Biancocelesti avanti a
1.30 a Torino, tutto facile anche per i
bianconeri con...

Dopo la ripartenza della Regione Lazio, la Provincia Autonoma di Bolzano risulta essere
l’unico territorio a non aver avviato la ripartenza del gioco pubblico, posticipandola al
prossimo 15 luglio.

Continua a leggere

In ragione di ciò As.tro ha deciso di scrivere al Presidente della Provincia Autonoma di
Bolzano una lettera aperta, firmata dall’avvocato Isabella Rusciano, per evidenziare
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rimonta con la Fiorentina, sono
rimasti in...

Casinò di Saint Vincent: approvato il
bilancio, utile di 13,5 milioni

come, una simile scelta, potrebbe rappresentare un punto di non ritorno per gran parte

29 Giugno 2020 - 16:38

delle aziende di gioco e dei loro dipendenti.

Ha chiuso con un utile pari a
13,5 milioni di euro il bilancio
di esercizio della Casino...
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“Egr. Presidente,


l’ordinanza n.32 del 26 giugno u.s. prevede che <<il punto n. 9) dell’ordinanza
presidenziale

Archivi giornalieri
Luglio: 2020

contingibile e urgente n. 26 del 19.05.2020 produce effetto fino al 14 luglio 2020>>:
dunque fino al

L

M

prossimo 14 luglio, nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, rimarranno
sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.
Il DPCM 11 giugno 2020 condizionava la decisione sull’apertura di tali attività alla
sola valutazione di compatibilità delle stesse con la situazione epidemiologica della
Regione o, come nel caso di specie, della Provincia Autonoma.
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In punto di diritto è evidente che una decisione in senso negativo, come quella
adottata dalla Provincia di Bolzano, andava adeguatamente motivata: non si trattava,
infatti, di esercitare un potere rimesso alla valutazione discrezionale (rectius, politica)
dei singoli Presidenti.
Emettendo il provvedimento in questione, privo di accenni a quella “valutazione di
compatibilità” richiesta dal DPCM, Lei ha invece deciso sulla base di una mera
valutazione politica di abbandonare al proprio destino un intero comporto
imprenditoriale ed occupazionale.
Risulta inoltre beffardo che, con la medesima ordinanza, si consenta l’apertura dei
centri benessere e la ripresa delle corse dei cavalli con la presenza del pubblico
nell’ippodromo di Merano.
Trattandosi di attività che presentano rischi analoghi se non addirittura maggiori di
quelli potenzialmente connessi alle attività di gioco (dove il contingentamento degli
ingressi e il mantenimento delle distanze è più facilmente realizzabile rispetto, ad
esempio, ai centri benessere e alle tribune degli ippodromi), emerge con tutta evidenza

Intento che emerge con tutta evidenza paragonando la decisione con la contestuale
descrizione, contenuta nell’ordinanza, di un generale quadro epidemiologico
contrassegnato da elementi di ottimismo.
La informiamo che questo Suo “atto”, che costituisce un unicum nel contesto
nazionale, potrebbe rappresentare un punto di non ritorno per gran parte delle aziende
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di gioco e dei loro dipendenti.
Stupisce che decisioni così gravide di conseguenze vengano prese con simile
leggerezza.
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A prescindere da eventuali azioni da intraprendere in sede giurisdizionale,
quantomeno per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad una decisione che
appare del tutto arbitraria e discriminatoria, le imprese del settore ed i loro
dipendenti hanno comunque il diritto di pretendere trasparenza dalle Istituzioni
politiche che li rappresentano.
Pertanto, anche se inaccettabile da un punto di vista giuridico, sarebbe se non altro
apprezzabile, dal punto di vista etico, dire esplicitamente ai lavoratori e agli
imprenditori del settore che dietro questo provvedimento risiedono motivazioni
squisitamente politiche che nulla hanno a che vedere con il contesto normativo
finalizzato a fronteggiare i rischi epidemiologici”.
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Minenna (dir. ADM): “Sequestro Salerno:
abbiamo bloccato uno dei più importanti
traffici di droga finanziato dall’Isis. Una
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vittoria delle istituzioni”

“Le scriventi associazioni rivolgono un
accorato appello alle istituzioni regionali
piemontesi affinché si proceda alla riforma
della Legge Regionale 9/2016, abrogando

Eventus International: al Betting and iGaming
Africa Conference 2020 particolare focus sul
futuro dell’industria dei giochi dopo il Covid19

la norma che estende l’applicabilità della
disciplina delle distanze minime dai luoghi
sensibili anche alle imprese preesistenti alla sua entrata in vigore, nate ed avviate sulla
base di una Legge dello Stato che ne sancirebbe tuttora la piena legittimità”. E’ quanto

Operazione Incognito, Nucleo investigativo
Verbania: rubavano carte di credito e le
utilizzavano in casinò Sloveni, esercizi
pubblici e Atm italiani. Arrestate 14 persone

si legge in una nota delle associazioni operanti nel settore del gioco legale Acadi,
regionali piemontesi. “Le scriventi associazioni – hanno aggiunto – hanno l’onere e

premio massimo raddoppia a 10 mila euro

l’onore di rappresentare un

eSports: il team MCES entra

comparto, le aziende a vario titolo autorizzate dallo Stato alla raccolta del gioco

nell’Osservatorio Italiano Esports per lo

pubblico, una rete a presidio della legalità a contrasto del business delle mafie, che, ci

sviluppo dei videogiochi competitivi

riferiamo al perimetro imprenditoriale piemontese, a partire dagli anni ’50, è stato
l’eccellenza e la locomotiva dell’intrattenimento in Italia e che, fino alla data dell’attuale

Di Maio (min. Esteri): “Per far ripartire il
paese servono idee chiare e concretezza.

Legge, annoverava questi numeri occupazionali: • 300 piccole e medie imprese di

Necessaria riforma fiscale che abbassi le

gestione di apparecchi da intrattenimento con circa 1.800 addetti alle funzioni di

tasse e abbattere il costo del lavoro”

manutenzione e di raccolta del prelievo erariale per l’Erario, 350 agenti di commercio
e 600 impiegati. • 10 imprese di costruzione e di commercializzazione di apparati
elettronici, componentistica ed apparecchi con 35 progettisti, 150 operai, 90 impiegati
e 60 agenti • 6.300 esercizi pubblici che fra dedicati e generalisti che creano
occupazione a migliaia di persone. La legge 9/2016, nella parte in cui è prevista la sua
applicazione retroattiva, è quindi intervenuta con un “colpo di accetta” sferrato nei
confronti di queste imprese determinandone la chiusura e quindi l’azzeramento, ex

Scommesse calcio Serie A, oggi in campo
Milan-Spal: la quota per il successo dei
rossoneri a 1,54 su Sportitaliabet
Friuli, nuova ordinanza valida da oggi, 1 luglio:
confermata riapertura di sale giochi, bingo,
slot e scommesse nella regione

legge, degli investimenti precedentemente sostenuti, proprio confidando in un

Scommesse eSports, oggi in campo la Liga

contesto normativo oramai consolidato. L’Eurispes ha stimato una disoccupazione,

Portuguesa League of Legends: Electronik

provocata dagli effetti retroattivi della legge, nella misura complessiva di 5.200 addetti
(Gioco pubblico e dipendenze in Piemonte-maggio 2019). Il quadro che si
SPIDER-FIVE-97494846

Simbolotto, da oggi mercoledì 1° Luglio

Generation avanti a 1,04 nella sfida contro
Karma Clan Esports

delineerebbe, qualora non fosse approvata la modifica richiesta, presenterebbe

Giochi online, Betx: Top quote 1×2 sui

contorni occupazionali pesantissimi, aggravati dalle gravi conseguenze economiche

maggiori campionati e bonus del 100% sul

già determinate dall’emergenza COVID-19. In questo contesto, è doveroso un
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accenno particolare ai bar, per i quali la Confesercenti ha previsto che, a causa del
lockdown, il 50% degli esercizi non riusciranno a sopravvivere. È innegabile che nei
bar in cui sono installate le New Slot, queste rappresentino una non trascurabile fonte
di reddito che, in momenti come questi, diventa sostegno determinante. Continuiamo
ad assistere allo sciorinare di numeri presentati dai sostenitori della Legge 9/2016 per
decantarne i benefici, nessuno riguarda però direttamente i suoi effetti nella lotta al
gioco d’azzardo patologico, che avrebbe dovuto costituirne invece l’obiettivo
primario. I riflettori, anziché illuminarne questi aspetti, si sono concentrati ad esaltare
la moria delle imprese del gioco, sbandierata come indicatore dell’efficacia di tale
intervento normativo. I dati reali, attinti da fonti ufficiali, ci dicono invece che questa
legge, mentre sta provocando la chiusura di un numero rilevante di aziende, non ha
ridotto la raccolta complessiva di gioco in Piemonte che è anzi aumentata. A
conferma di quanto appena sottolineato – continuano -, riportiamo qui di seguito
alcuni dati contenuti nel report presentato dalla CGIA MESTRE che contiene
interessanti spunti per la corretta valutazione degli effetti della Legge 9/2016: • dai
dati ufficiali della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli risulta che la raccolta
complessiva di gioco in Piemonte, non è diminuita per effetto della Legge 9/2016 ma
è aumentata nella misura del 3%. • dai dati forniti dalla Guardia di Finanza risulta che
le imposte evase e recuperate, relative al settore del gioco, sono aumentate de
864% dal 2016 al 2018. Per la precisione si è passati da 476.838 euro a 4.596.919
euro. È un dato che riflette l’aumento del gioco illegale ed è di questi giorni la notizia
che in Piemonte, nel corso del 2019, la Guardia di Finanza abbia sequestrato 1.000
apparecchi irregolari. L’idea che la domanda di gioco possa scomparire per effetto
dell’inibizione dell’offerta legale è una velleitaria illusione che, se perseverata,
lascerebbe i giocatori in una giungla, privati di qualsiasi forma di controllo e tutela. È
per scongiurare i suddetti scenari che ci sentiamo in dovere di rinnovare il nostro
appello alla Giunta Regionale Piemontese ed all’intero Consiglio Regionale affinché,
messa da parte ogni presa di posizione ideologica o di contrapposizione politica, si
proceda a riformare l’attuale legge nella parte in cui è prevista l’efficacia retroattiva
delle restrizioni in essa previste”, concludono il Presidente ACADI (Confcommercio)
Avv. Geronimo Cardia; il Presidente ACMI Dott. Roberto Mazzucato; il Presidente
AS.TRO Avv. Massimiliano Pucci; il Presidente Confesercenti F.I.E.G.L Dott. Stefano
Papalia; il Presidente Federazione Amusement Confesercenti Dott. Alessandro Lama;
Fismic – Filcom – Confsal, Segretario regionale Sig. Rocco Carella; il Presidente SAPAR
Domenico Distante. cdn/AGIMEG
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A TESTA ALTA. “Meno ideologie e più
pragmatismo”. Loris, gestore di una sala
slot, scrive al senatore Crimi (M5S)
25 Giugno 2020 - 14:30

A testa alta Loris, gestore di
una sala slot, scrive al
senatore Crimi (M5S). "Egregio
On. Vito Crimi...
Continua a leggere

Dl Rilancio, ecco tutte le informazioni su
richieste contributi a fondo perduto

“Le scriventi associazioni rivolgono un accorato appello alle istituzioni regionali
piemontesi affinché si proceda alla riforma della Legge Regionale 9/2016, abrogando la
norma che estende l’applicabilità della disciplina delle distanze minime dai luoghi sensibili
anche alle imprese preesistenti alla sua entrata in vigore, nate ed avviate sulla base di una
Legge dello Stato che ne sancirebbe tuttora la piena legittimità”.
E’ l’appello delle associazioni degli imprenditori del gioco legale al Consiglio Regionale
del Piemonte. Si tratta di Acadi, Astro, Sapar, Acmi, Fismic – Filcom – Confsal,
SPIDER-FIVE-97485757

Confesercenti Fielg.
“Le scriventi associazioni hanno l’onere e l’onore di rappresentare un comparto, le
aziende a vario titolo autorizzate dallo Stato alla raccolta del gioco pubblico, una rete a
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Fipe pubblica le Faq sui
contributi a fondo perduto
inseriti nell'articolo 25 del Dl
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Continua a leggere

Malta Casino Beats, un viaggio
nell’universo Microgame attraverso uno
stand virtuale
30 Giugno 2020 - 12:07

Tutto pronto per lo stand
virtuale Microgame al Malta
Digital Casino Beats, la
conferenza internazionale sul
casinò...
Continua a leggere
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presidio della legalità a contrasto del business delle mafie, che, ci riferiamo al perimetro



imprenditoriale piemontese, a partire dagli anni ’50, è stato l’eccellenza e la locomotiva
dell’intrattenimento in Italia e che, fino alla data dell’attuale Legge, annoverava questi
Archivi giornalieri

numeri occupazionali:

Luglio: 2020

• 300 piccole e medie imprese di gestione di apparecchi da intrattenimento con circa
1.800 addetti alle funzioni di manutenzione e di raccolta del prelievo erariale per l’Erario,

L

M

350 agenti di commercio e 600 impiegati.
• 10 imprese di costruzione e di commercializzazione di apparati elettronici,
componentistica ed apparecchi con 35 progettisti, 150 operai, 90 impiegati e 60 agenti
• 6.300 esercizi pubblici che fra dedicati e generalisti che creano occupazione a migliaia
di persone.
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« Giu

La legge 9/2016, nella parte in cui è prevista la sua applicazione retroattiva, è quindi
intervenuta con un “colpo di accetta” sferrato nei confronti di queste imprese
determinandone la chiusura e quindi l’azzeramento, ex legge, degli investimenti
precedentemente sostenuti, proprio confidando in un contesto normativo oramai
consolidato.
L’Eurispes ha stimato una disoccupazione, provocata dagli effetti retroattivi della legge,
nella misura complessiva di 5.200 addetti (Gioco pubblico e dipendenze in Piemontemaggio 2019).
Il quadro che si delineerebbe, qualora non fosse approvata la modifica richiesta,
presenterebbe contorni occupazionali pesantissimi”, prosegue la nota che può essere letta
in versione integrale a questo link.
(foto di repertorio)
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COVID: ASTRO, DANNI GRAVISSIME PER AZIENDE GIOCHI N
(ANSA) - ROMA, 17 OTT - «Non si capisce perché punire il gioco in assenza di evidenze
scientifiche, senza uno straccio di motivazione capace di dimostrare la pericolosità delle nostre
attività. Non si vuole negare la particolare criticità del momento ma salta all'occhio che si
lasciano aperte attività che hanno un rischio di contagio superiore al nostro e si chiudono quelle
che sulla prevenzione Covid hanno dimostrato la loro eccellenza». È quanto afferma ad
Agipronews Massimiliano Pucci, presidente di Astro, associazione che rappresenta gli operatori
di gioco, commentando la decisione del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che ha
messo in lockdown l'intera rete dei giochi - agenzie di scommesse, sale slot, Bingo - nella
regione, oltre a imporre lo stop agli apparecchi nei bar e nelle tabaccherie. L'impressione,
prosegue Pucci, è che in Lombardia «non esiste più lo stato di diritto. Proprio nella regione
governata da un avvocato e da un partito che ha sempre detto, almeno a parole, di difendere gli
interessi delle piccole aziende. Se si vuole evitare che le nostre aziende non siano in grado di
riaprire è necessario, finalmente, che la politica eviti le discriminazioni che troppo spesso
abbiamo visto in questi ultimi tempi. Chiediamo solo che venga rispettato il monito del
Presidente Mattarella e del Presidente Conte che, più volte, hanno ripetuto che nessun
segmento industriale e neanche un lavoratore debbano essere lasciati indietro. In questo senso,
rivolgiamo un appello a tutte le autorità competenti a prendere le decisioni del caso». (ANSA).
PD 17-OTT-20 14:20 NNN

SCOMMESSE LOMBARDIA, AZIENDE: ATTIVITÀ SOSPESE SENZA EVIDENZE N
PUCCI (PRESIDENTE ASSOCIAZIONE OPERATORI GIOCO): DANNI GRAVISSIMI Milano, 17
ott. (askanews) - "Non si capisce perché punire il gioco in assenza di evidenze scientifiche,
senza uno straccio di motivazione capace di dimostrare la pericolosità delle nostre attività. Non
si vuole negare la particolare criticità del momento ma salta all`occhio che si lasciano aperte
attività che hanno un rischio di contagio superiore al nostro e si chiudono quelle che sulla
prevenzione Covid hanno dimostrato la loro eccellenza". E` quanto dichiara ad Agipronews
Massimiliano Pucci, presidente di Astro, associazione che rappresenta gli operatori di gioco,
commentando la decisione di ieri sera del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che ha
messo in lockdown l`intera rete dei giochi - agenzie di scommesse, sale slot, Bingo - nella
regione, oltre a imporre lo stop agli apparecchi nei bar e nelle tabaccherie. L`impressione,
prosegue Pucci, è che in Lombardia "non esiste più lo stato di diritto. Proprio nella regione
governata da un avvocato e da un partito che ha sempre detto, almeno a parole, di difendere gli
interessi delle piccole aziende. Se si vuole evitare che le nostre aziende non siano in grado di
riaprire è necessario, finalmente, che la politica eviti le discriminazioni che troppo spesso
abbiamo visto in questi ultimi tempi. Chiediamo solo che venga rispettato il monito del
Presidente Mattarella e del Presidente Conte che, più volte, hanno ripetuto che nessun
segmento industriale e neanche un lavoratore debbano essere lasciati indietro. In questo senso,
rivolgiamo un appello a tutte le autorità competenti a prendere le decisioni del caso". Il settore
dei giochi in Lombardia - chiuso per lockdown dal governatore Attilio Fontana fino al 7
novembre - dà lavoro a oltre 10mila persone, di cui circa 8500 nel comparto degli apparecchi
da intrattenimento (slot machines e Videolotteries), secondo una stima estratta da un report
della Cgia Mestre. Gli esercizi commerciali che hanno installato slot machines sono circa 10mila,
riporta il Libro Blu dell`Agenzia delle Dogane e Monopoli, mentre le sale slot "dedicate" (aperte
solo ad un pubblico di maggiorenni) attive nella regione sono 741. Circa 1200 i punti

scommessa specializzati, che gestiscono puntate su sport e ippica, mentre le sale Bingo sono 26.
Mda

GIOCHI: SKS365 ENTRA IN ASTRO, AVANTI SU PROGETTO BETTING N
Associazione continua a coinvolgere operatori scommesse (ANSA) - ROMA, 29 OTT SKS365 ufficializza il proprio ingresso in As.Tro, associazione degli operatori del gioco lecito,
sposando il nuovo percorso intrapreso dall'associazione che ha aperto recentemente una
sezione dedicata ai settori del gioco online e delle scommesse. L'operatore del betting, tra i
leader nel mercato italiano attraverso una rete di circa 1000 punti vendita sul tutto il territorio
nazionale e un sito online, siederà al tavolo di lavoro dell'associazione per affrontare non solo i
temi più urgenti che riguardano il settore, ma anche per dare il proprio contributo alla
costruzione di un modello di business sostenibile e trasversale, che risponda alle esigenze di
tutti i segmenti della filiera. «Il mercato del gioco italiano è in rapida evoluzione, per questo
sentiamo il bisogno di unirci a un'associazione che possa dare voce alle nostre esigenze e
istanze e ci aiuti a veicolare i valori del gioco responsabile come parte di una forma di
intrattenimento e divertimento», afferma Alexander Martin, amministratore delegato SKS365.
« Sono molto soddisfatto di registrare un ulteriore passo avanti nella realizzazione del progetto
innovativo che abbiamo avviato lo scorso mese di settembre - afferma Massimiliano Pucci,
presidente di As.tro -. La direzione scelta, di creare una rappresentanza del mondo del gioco
pubblico aperta alle tematiche di tutti gli operatori, senza preclusione di alcun settore e
prodotto vede ora aggiungersi agli associati tradizionali SKS365, un soggetto importante del
segmento 'scommessè». (ANSA). PD 29-OTT-20 11:12 NNN

IMMEDIAPRES/SKS365 ENTRA IN AS.TRO E ADERISCE AL PROGETTO BETTING E ONLINE
UNA VOCE UNICA PER RAPPRESENTARE LE ISTANZE DI TUTTO IL SETTORE GIOCHI = Il
CEO Alexander Martin: "Pronti a unire le forze per proporre un modello di business trasversale,
che promuova l'integrazione fra i diversi segmenti dell'industria" Roma, 29 ottobre 2020 SKS365 ufficializza il proprio ingresso in As.Tro, associazione degli operatori del gioco lecito,
sposando il nuovo percorso intrapreso dall'associazione che ha aperto recentemente una
sezione dedicata ai settori del gioco online e delle scommesse. L'operatore del betting, tra i
leader nel mercato italiano attraverso una rete di circa 1000 punti vendita sul tutto il territorio
nazionale e un sito online, siederà al tavolo di lavoro dell'associazione per affrontare non solo i
temi più urgenti che riguardano il settore, ma anche per dare il proprio contributo alla
costruzione di un modello di business sostenibile e trasversale, che risponda alle esigenze di
tutti i segmenti della filiera. "Siamo lieti di entrare a far parte di As.Tro, associazione che sin
dalla sua nascita è stata in prima linea nel rappresentare le istanze degli operatori legali nei
confronti delle istituzioni e degli stakeholder - commenta Alexander Martin, amministratore
delegato SKS365 -. Il mercato del gioco italiano è in rapida evoluzione, per questo sentiamo il
bisogno di unirci a un'associazione che possa dare voce alle nostre esigenze e istanze e ci aiuti
a veicolare i valori del gioco responsabile come parte di una forma di intrattenimento e
divertimento. Soprattutto in questi tempi incerti, e con l'esigenza sempre più incombente di
una riorganizzazione dell'intero comparto, unire le forze e parlare con una sola voce diventa
cruciale. In tal senso, siamo entusiasti all'idea di partecipare al lancio della nuova divisione
scommesse-online di As.Tro. I temi da affrontare sono molteplici, siamo certi che al fianco degli
altri associati e del team di lavoro della nuova divisione, acquisteremo autorità e credibilità di
fronte alle istituzioni e alle forze politiche, in modo da dare vita a un confronto costruttivo e
orientato alla migliore soluzione possibile per tutta la filiera. Infine - conclude Martin - essendo
un operatore multicanale con oltre 1000 negozi in tutta Italia, l'esperienza di As.tro sui territori
a livello locale è per noi un importante valore aggiunto, sia per dare un solido punto di
riferimento ai nostri partner, sia per coltivare rapporti a livello locale in vista di una
ricollocazione dei punti gioco". "Sono molto soddisfatto di registrare un ulteriore passo avanti
nella realizzazione del progetto innovativo che abbiamo avviato lo scorso mese di settembre dichiara Massimiliano Pucci, presidente di As.tro. "La direzione scelta, di creare una
rappresentanza del mondo del gioco pubblico aperta alle tematiche di tutti gli operatori, senza
preclusione di alcun settore e prodotto vede ora aggiungersi agli associati tradizionali SKS365,
un soggetto importante del segmento ''scommesse'', che con le sue 1000 sale rappresenta una
quota significativa del settore di riferimento. Abbiamo evidenziato una sostanziale condivisione
sia degli obiettivi a breve termine che della necessità di vivere da protagonisti la prossima fase
di riassetto del mercato". Planetwin365 è uno dei principali brand del mercato internazionale
del betting e gaming, presente anche in Italia, online e retail. Immediapress e' un servizio di
diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette.
L'Adnkronos ed Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi
ISSN 2465 - 1222 29-OTT-20 12:14 NNN

COVID: ASTRO, SOSTENERE AZIENDE GIOCHI COLPITE DA CHIUSURE N
(ANSA) - ROMA, 02 NOV - «Dopo l'intervento del premier Conte alla Camera, siamo in attesa
di leggere i contenuti del nuovo provvedimento dell'Esecutivo che, come annunciato, dovrebbe
prevedere ulteriori restrizioni anche per il settore del gioco, già duramente colpito dal Dpcm
dello scorso 24 ottobre». Così Isabella Rusciano di As.tro, l'associazione che rappresenta gli
operatori del gioco. «Ô fondamentale - si legge in una nota - che le decisioni che comportano
limitazioni delle libertà personali e di quelle economiche, pur se giustificate da una situazione
di emergenza sanitaria, siano accompagnate sempre da coerenza e proporzionalità, soprattutto
con riguardo ai criteri utilizzati per selezionarne i destinatari e giustificare eventuali disparità
di trattamento. A questo proposito, continuiamo a lavorare sulla questione dei codici Ateco
delle aziende di gioco che non sono stati previsti dal Decreto Ristoro: in questa fase è
imprescindibile sostenere tutte le aziende interessate dalle chiusure 'selettivè, senza
discriminare quelle di gioco pubblico che -tra l'altro- hanno fatto notevoli investimenti per
adeguarsi ai protocolli di sicurezza». «Quello che è certo è che un ulteriore lockdown, non
accompagnato da misure di sostegno tempestive e capienti - conclude -, segnerebbe la fine
inesorabile delle aziende di gioco per totale assenza di liquidità, con pesanti ripercussioni anche
sul fronte occupazionale: stiamo parlando di migliaia di aziende e decine di migliaia di
lavoratori e relative famiglie». (ANSA). PD 02-NOV-20 17:58 NNN

>ANSA-BOX/ALTRA STRETTA SU GIOCHI, SI SPENGONO ANCHE LE SLOT N
Conte annuncia la chiusura anche dei corner scommesse (aggiorna e sostituisce il
servizio delle 18:36) (di Domenico Palesse) (ANSA) - ROMA, 02 NOV - Come ampiamente
preventivato, con il nuovo decreto che il governo si prepara a vagliare arriva anche per il mondo
dei giochi l'ulteriore stretta che però salverà, per il momento, le lotterie. È stato lo stesso
premier Giuseppe Conte ad annunciare il nuovo provvedimento nell'informativa al Parlamento.
«Chiudiamo i corner per le scommesse e giochi ovunque siano», ha detto il presidente del
Consiglio, confermando così i timori espressi già nei giorni scorsi dagli operatori. Nel Dpcm del
24 ottobre, il governo aveva fermato sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò senza toccare
invece slot machine, Gratta&Vinci e lotterie presenti nei bar e nei corner all'interno degli
esercizi commerciali. Oggi, insieme con la stretta su mostre e musei, Conte ha annunciato quella
anche sulle cosiddette macchinette che, dunque, torneranno a spegnersi nelle prossime ore.
Resteranno «aperti», invece, Lotto e Superenalotto, le lotterie italiane che erano state costrette
a sospendere i concorsi il 21 marzo scorso, in piena crisi sanitaria. Uno stop durato 45 giorni,
fino al 4 maggio - in concomitanza con la Fase 2 - che è costato all'Erario, stando ai dati riportati
dagli analisti, una perdita di circa 25 milioni di euro al giorno. Il nuovo stop del governo
terrorizza le aziende del gioco, le ultime a riaprire i battenti, insieme con locali e discoteche,
dopo la prima chiusura. «In questa fase - spiega Isabella Rusciano di As.tro, l'associazione che
rappresenta gli operatori del gioco - è imprescindibile sostenere tutte le aziende interessate
dalle chiusure 'selettivè, senza discriminare quelle di gioco pubblico che, tra l'altro, hanno fatto
notevoli investimenti per adeguarsi ai protocolli di sicurezza». «Quello che è certo - conclude
l'associazione è che un ulteriore lockdown, non accompagnato da misure di sostegno
tempestive e capienti, segnerebbe la fine inesorabile delle aziende di gioco per totale assenza
di liquidità, con pesanti ripercussioni anche sul fronte occupazionale: stiamo parlando di
migliaia di aziende e decine di migliaia di lavoratori e relative famiglie». (ANSA). PD 02-NOV20 19:59 NNN

>ANSA-BOX/ALTRA STRETTA SUI GIOCHI, RISCHIANO ANCHE LOTTERIE N
(di Domenico Palesse) (ANSA) - ROMA, 02 NOV - Come ampiamente preventivato, con il
nuovo decreto che il governo si prepara a vagliare arriva anche per il mondo dei giochi
l'ulteriore stretta, che potrebbe estendersi nei prossimi giorni anche alle lotterie, per il
momento salvate dai divieti di Palazzo Chigi. È stato lo stesso premier Giuseppe Conte ad
annunciare il nuovo provvedimento nell'informativa al Parlamento. «Chiudiamo i corner per le
scommesse e giochi ovunque siano», ha detto il presidente del Consiglio, confermando così i
timori espressi già nei giorni scorsi dagli operatori. Nel Dpcm del 24 ottobre, il governo aveva
fermato sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò senza toccare invece slot machine,
Gratta&Vinci e lotterie presenti nei bar e nei corner all'interno degli esercizi commerciali. Oggi,
insieme con la stretta su mostre e musei, Conte ha annunciato quella anche sulle cosiddette
macchinette che, dunque, torneranno a spegnersi nelle prossime ore. Secondo quanto si
apprende, poi, non è escluso che l'Agenzia delle Dogane e Monopoli emani una circolare per
sospendere anche Lotto e Superenalotto, così come avvenuto il 21 marzo scorso - in piena crisi
sanitaria -, con la storica decisione di fermare le puntate. Uno stop durato 45 giorni, fino al 4
maggio - in concomitanza con la Fase 2 - e che è costato all'Erario, stando ai dati riportati dagli
analisti, una perdita di circa 25 milioni di euro al giorno. Il nuovo stop del governo terrorizza le
aziende del gioco, le ultime a riaprire i battenti, insieme con locali e discoteche, dopo la prima
chiusura. «In questa fase - spiega Isabella Rusciano di As.tro, l'associazione che rappresenta gli
operatori del gioco - è imprescindibile sostenere tutte le aziende interessate dalle chiusure
'selettivè, senza discriminare quelle di gioco pubblico che, tra l'altro, hanno fatto notevoli
investimenti per adeguarsi ai protocolli di sicurezza». «Quello che è certo - conclude
l'associazione è che un ulteriore lockdown, non accompagnato da misure di sostegno
tempestive e capienti, segnerebbe la fine inesorabile delle aziende di gioco per totale assenza
di liquidità, con pesanti ripercussioni anche sul fronte occupazionale: stiamo parlando di
migliaia di aziende e decine di migliaia di lavoratori e relative famiglie». (ANSA). PD 02-NOV20 18:36 NNN

GIOCO. ASTRO: SALE CHIUDONO MA PIÙ MALATI, EMILIA-R. RIVEDA LEGGE "MIGLIAIA
LAVORATORI IN CRISI, REGIONE APRA TAVOLO COL SETTORE" (DIRE) Bologna, 3 dic. - La legge
dell'Emilia-Romagna contro la ludopatia "ha messo in difficolta' migliaia di lavoratori" e "non ha
apportato benefici alle persone a rischio dipendenza". Per questo, e' "da rivedere". Torna a farsi
sentire l'associazione Astro, che chiede alla Regione di "aprire un confronto con gli operatori del
settore gioco" per revisionare la legge regionale, a pochi giorni dalla relazione valutativa sulla norma
inserita nel 2013. L'intero settore, spiega Massimo Piozzi del Centro studi Astro, si aspettava che la
relazione evidenziasse "un tangibile risultato nella riduzione della dipendenza da gioco, che
controbilanciasse la perdita di imprese e posti di lavoro". Al contrario, il report della Regione "ci ha
dato conferma di come, quello che avrebbe dovuto essere solo l'effetto collaterale di una scelta
legislativa, dipinta come una strategia di politica sanitaria, si stia invece rivelando il suo unico e
principale risultato". Nel documento, sottolinea Astro, emerge che per effetto della legge regionale
sono state chiuse 155 attivita' e sono stati adottati 161 provvedimenti di chiusura. "Ma dai dati della
Agenzia dei Monopoli contenuti nella stessa relazione- richiama Piozzo- risulta che dal 2017 al 2019
hanno chiuso, in Emilia-Romagna, 1.222 esercizi con offerta di gioco mediante AWP (cioe' sale slot,
ndr) e 55 sale vlt". Una stima "per difetto", sostiene Astro, dal momento che "non sono ancora noti
i dati relativi al 2020". (SEGUE) (San/ Dire) 15:26 03-12-20 NNNN

GIOCO. ASTRO: SALE CHIUDONO MA PIÙ MALATI, EMILIA-R. RIVEDA LEGGE -2(DIRE) Bologna, 3 dic. - Secondo l'associazione di settore, inoltre, la relazione della Regione avrebbe
dovuto valutare anche "il numero di persone che hanno perso il lavoro" per effetto della legge,
dietro cui "ci sono famiglie". Allo stesso tempo, i dati sulle persone affette da gioco patologico "sono
in costante aumento", segnala Astro, che chiede quindi alla Regione e all'Assemblea legislativa di
aprire un "serio percorso di riflessione, mediante il contributo di tutti i soggetti coinvolti, che possa
condurre a un ripensamento di questa legge, soprattutto ripristinando un piu' equilibrato
bilanciamento del rapporto tra l'obiettivo di tutelare la salute pubblica e quello della salvaguardia
delle imprese e dell'occupazione". (San/ Dire) 15:26 03-12-20 NNNN

