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Un tribunale degli Stati Uniti, e

precisamente il Distretto del Connecticut,

ha autorizzato l’uso del ‘discovery’ in

relazione all’arbitrato portato da José

Antonio Martínez Sampedro e Luis Javier

Martínez Sampedro, consiglieri Codere, nei

confronti della società davanti alla Camera

di Commercio Internazionale per aver

violato vari aspetti dell’Accordo degli

azionisti.
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Il 20 aprile 2018, Luis Javier Martínez Sampedro ha presentato istanza di permesso di

condurre l’uso del discovery in relazione ai procedimenti legali pendenti presso il Tribunale

Commerciale n ° 4 a Madrid e collegato alla causa aperta di fronte alla Camera di

Commercio Internazionale contro vari azionisti della società, tra i quali i fondi Contrarian

Capital Management, LLC, e Silver Point Capital, LP.

 

Alla fine del primo trimestre di quest’anno, Codere ha annunciato la richiesta di arbitrato

presentata dai fratelli Martínez Sampedro, consiglieri Codere, per la violazione di vari

aspetti del patto parasociale alla Comisión Nacional del Mercado de Valores ( CNMV).

 

L’arbitrato è stato presentato ai sensi del Regolamento CCI contro la Società; vari

azionisti; e parte dei membri del Consiglio di amministrazione della Società.

 

 

Discovery. Di cosa si tratta? – I fratelli Martínez Sampedro hanno presentato la richiesta

di utilizzare questo strumento negli Stati Uniti, contro i fondi di origine nordamericana che

li hanno rimossi dalla presidenza del Gruppo Codere.

Il discovery è una figura della legge procedurale dei paesi di common law e, più in

particolare, della legge processuale degli Stati Uniti, che è caratterizzata dal permettere

alle parti di preparare un processo richiedendo ogni tipo di informazione.

Carlos Sánchez López, dello studio legale Sánchez e Sánchez, lo definisce come “la

procedura procedurale attraverso la quale ciascuna delle parti può ottenere informazioni

dagli altri, al fine di specificare l’oggetto della controversia, determinare le loro posizioni e

raccogliere prove per il successivo processo giudiziario “.

Discovery è regolato dalle regole da 26 a 37 del Federal Rules of Civil Procedure (FRCP) e

tra i suoi principi base vi è quello che avverrà principalmente attraverso le comunicazioni

dirette tra le parti e che saranno in grado di risolvere le loro divergenze autonomamente.

“Ovviamente, c’è la possibilità di ricorrere al giudice nel caso in cui le parti non siano in

grado di concordare una soluzione, ma è importante capire che questo meccanismo è

usato poco e come ultima risorsa”, come spiega Uría Menéndez Abogados.

Discovery si compone di vari meccanismi, tra cui spiccano il contributo documentale e le

deposizioni.

Il contributo documentale è molto ampio, tuttavia ci sono alcuni limiti alle informazioni

che possono essere richieste. “I requisiti che sono totalmente irrilevanti, o riferiti a

questioni coperte dal privacy (ad esempio, comunicazioni con avvocati, dottori e pazienti, e

persino autoincriminazioni) non sono ammissibili. Anche le richieste che saranno molto

costose possono essere soggette a una precedente fornitura di fondi, o negate “, chiarisce

Carlos Sánchez López. D’altra parte, il rifiuto di fornire informazioni da parte di una delle

parti può portare a una mozione, in cui è richiesto al giudice di obbligare la parte avversa a

fornire le informazioni. Il mancato rispetto di questa ingiunzione può comportare sanzioni

significative.

D’altra parte, le deposizioni sono testimonianze orali extragiudiziali. Questi sono

interrogatori di testimoni o parti, sotto giuramento e senza la presenza del giudice, che

sono registrati e successivamente trascritti per l’uso nel processo. Nelle deposizioni, tutte

le parti hanno il diritto di porre domande e di sottoporle a un controllo incrociato.

Sebbene lo strumento del discovery sia radicato nella cultura legale, è criticato perché le

massicce richieste di documenti finiscono per aumentare i costi del contenzioso e possono

essere utilizzate dalla parte con maggior potere economico nel processo come strumento

di pressione per forzare un accordo.
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Gioco legale, in Emilia Romagna a
rischio oltre 4.300 addetti

 CRONACA

Pubblicato il: 20/11/2018 18:22

L’Osservatorio giochi, legalità e
patologie dell’Eurispes, nell’ambito
della sua attività di ricerca, ha
constatato che tutti i soggetti interessati
alla regolamentazione del gioco
pubblico legale (Pa, terzo settore,
industria del gioco) hanno un obiettivo
comune: la necessità di prevenire e
contrastare la diffusione del
Gioco d’Azzardo Patologico (Gap).
Anche i recenti provvedimenti della
Regione Emilia Romagna sono

dichiaratamente volti a prevenire e contrastare il rischio di Gap.

“In Emilia Romagna l’applicazione della normativa sulle distanze dai luoghi
sensibili mette a rischio oltre 4.300 addetti. E dire che la Legge Regionale fa espresso
riferimento a 'l’esigenza di tutela di continuità occupazionale di chi è impiegato negli
esercizi soggetti a chiusura'. Anche qualora si riesca ad individuare uno spazio ove
delocalizzare l’attività economica, va segnalato il costante stato di precarietà del punto di
vendita nella nuova ubicazione, stante la possibilità, consentita dalla norma, di apertura
nelle vicinanze di un nuovo punto sensibile, con conseguente chiusura del punto di vendita
in argomento. Dunque il problema del licenziamento sarebbe posticipato e non eliminato",
dichiara Marco Zega, Direttore Finanza e Relazioni Istituzionali di Codere Italia.

"Il proibizionismo - prosegue il direttore della società operatore di gioco - non è uno
strumento per la gestione delle esternalità negative di natura sociale ma è la manifestazione
della mancanza di volontà a gestirle. Anziché cercare la sostenibilità sociale di un’attività
economica ci si limita a proibirla”. Per coglierne gli effetti la maggior parte dei comuni
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dell’Emilia Romagna è stata infatti mappata in relazione ai cosiddetti luoghi sensibili, in
accordo con il famoso distanziometro.

"Abbiamo analizzato - praticamente palmo a palmo - i maggiori centri dell'Emilia-Romagna
(48% della popolazione) e ne abbiamo concluso che l’applicazione della normativa
regionale e comunale, combinata con le effettive caratteristiche insediative ed
infrastrutturali del territorio, produce un vero e sostanziale effetto espulsivo
delle attività delle Sale Gioco e Sale Scommesse dal territorio dei 21 comuni
analizzati", spiega Vincenzo Turi, Managing Partner Ctb Consulting.

L’effetto espulsivo del gioco legale dal territorio provoca una diffusione importante del gioco
illegale, sia su rete fisica sia attraverso l’utilizzo di piattaforme online non autorizzate. “In
particolare, i fenomeni di abusivismo e clandestinità, anche alla luce dello sviluppo del
settore attraverso internet, determinano oltre che inevitabili ricadute afferenti sia
l’imposizione fiscale sia fenomeni di riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite,
anche e in particolar modo una forte attrattiva per la criminalità, organizzata e non, per la
possibile ingerenza nella gestione delle attività ludiche", dichiara Alessio Costagliola,
Maggiore del Comando Provinciale Guardia di Finanza.

"In tale ambito - prosegue - l’azione di contrasto svolta dalla Guardia di Finanza si basa su
un’adeguata azione di intelligence, una mirata analisi di rischio basata sulla continua
elaborazione, oltre che aggiornamento di specifici profili di pericolosità e sull’applicazione,
in fase operativa, di un approccio di carattere trasversale volto a colpire tutti gli aspetti
caratterizzanti l’attività illecita sotto il profilo economico finanziario, anche in
considerazione delle ingenti somme di denaro movimentate dal settore giochi”.

La cronaca degli ultimi giorni ci dà la fotografia di un paese dove il gioco illegale, ovvero
quello non autorizzato dallo Stato, è fortemente presente. “L'operazione condotta
mercoledì scorso in relazione al gioco on line è importante e meritoria perché i nostri
investigatori sono riusciti nell’impresa difficilissima di ricostruzione di giocate che
avvengono in territorio neutro, su piattaforme, che occorre specificare, non sono legali in
Italia in quanto non fanno capo a nessuna concessione rilasciata dall’Amministrazione dei
Monopoli di Stato", sottolinea Ranieri Razzante, Presidente Aira- Associazione Italiana
Responsabili Antiriciclaggio.

"Le regole contro il riciclaggio - spiega il presidente Aira - assegnano obblighi specifici ai
concessionari di gioco pubblico, e sono state messe in campo celermente e in modo efficace
dai concessionari italiani, ma lo stesso non si riscontra negli altri Stati europei, in particolare
quelli dove risultano insediate piattaforme di gioco specifiche, che così diventano quindi
difficilmente controllabili dalle nostre autorità. Come centro di ricerca Aira abbiamo più
volte evidenziato il pericolo delle infiltrazioni, soprattutto nel settore del gaming on line i cui
server sono allocati in altri paesi della comunità europea. Esso presenta di per sé, e a
prescindere da chi lo gestisce, la peculiarità che rende ghiotte le associazioni criminali che
vogliano riciclare denaro sporco: la quasi anonimità dei giocatori, delle puntate e delle
vincite”.

Il settore del gioco legale in Italia rappresenta oltre lo 0,6% del Pil e più del 2% delle entrate
tributarie del Paese. “Ciò che contrappone i vari soggetti coinvolti a vario titolo nella
regolamentazione del gioco pubblico legale, quindi industria del gioco ma anche pubblica
amministrazione e terzo settore, sono le misure e gli strumenti sino ad ora adottati per
raggiungere l’obiettivo comune", evidenzia Andrea Strata, Direttore dell’Osservatorio
Giochi, Legalità e Patologie dell’Eurispes.

"La misura del cosiddetto distanziometro ha creato accesi contrasti tra le diverse parti
coinvolte. Eurispes, sulla validità di questo strumento, confortato dalle valutazioni della
maggior parte degli esperti intervistati, esprime un netto scetticismo. Si tratta di una misura
del tutto inadeguata e addirittura controproducente per il contrasto del disturbo da Gioco
d’Azzardo Patologico, ma che impatta in maniera devastante sul livello occupazionale che
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l’industria del gioco genera. E’ fondamentale raggiungere gli obiettivi comuni diretti a
contrastare la diffusione del GAP prescrivendo “medicine” adeguate, ma occorre anche
raggiungere un punto di equilibrio con gli ulteriori interessi pubblici, salvaguardando, in
particolare, la tenuta dei livelli occupazionali”.

“In vista di un prossimo approfondimento in merito ai fenomeni illeciti connessi al settore
dei giochi con vincita in denaro, l’Osservatorio Eurispes ha già rilevato, nell’ambito delle
proprie analisi, le criticità connesse alla contrazione drastica dell’offerta legale di gioco in
termini di espansione e/o riespansione di sacche di illegalità", aggiunge Chiara Sambaldi,
Direttore dell’Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie dell’Eurispes per cui il tema illegalità
dovrà quindi essere uno dei protagonisti della riforma organica promessa dal Governo,
insieme alle possibili soluzioni volte alla salvaguardia occupazionale e alla sempre maggiore
tutela del giocatore.

"La tutela dell’ordine pubblico è una materia di competenza esclusiva dello Stato centrale
ma le Regioni e i Comuni, nel disciplinare le misure di contrasto e prevenzione delle
dipendenze da gioco a tutela della salute, non possono trascurare gli effetti che tali misure
hanno o possono avere sul territorio e sul tessuto criminale. Anche nella pianificazione
della distribuzione territoriale dell’offerta di gioco, come già segnalato nel 2016 dal Comitato
sulle infiltrazioni nel gioco lecito e illecito della Commissione Antimafia, occorrerebbe
attribuire la necessaria rilevanza a significativi indicatori di rischio, quali l'indice di presenza
mafiosa, l'indice di organizzazione criminale e altri indici pertinenti. L’illecito in questo
settore resta molto appetibile per gli scarsi rischi perché, come affermato dal procuratore
della repubblica di Catania, le pene sono irrisorie rispetto alla gravità del problema”.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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'In nome della legalità 2.0', convegno
Codere a Bologna

 CRONACA

Pubblicato il: 20/11/2018 18:23

Un momento di confronto dedicato al
mondo del gioco legale e responsabile,
con un approccio che parte
dall’impegno verso il giocatore a cui
fornire una corretta informazione e
garantire professionalità e legalità.
Giornalisti ed esperti del settore hanno
partecipato a Bologna al convegno 'In
nome della legalità 2.0' organizzato
da Codere Italia. Tra gli altri sono
intervenuti Marco Zega, direttore
Finanza e Affari Istituzionali Codere
Italia SpA, e Stefano Zapponini

Presidente di Sistema Gioco Italia

"Siamo di fronte al paradosso: da una parte abbiamo una condivisione piena degli obiettivi
di contrasto alla illegalità e al gioco d'azzardo, dall'altra abbiamo dei provvedimenti
nazionali che parlano di eliminazione e non di contrasto, con un aumento anche della
pressione fiscale che rende il gioco legale molto meno competitivo di quello legale con il
risultato che avremo una migrazione di giocatori dal gioco legale al gioco illegale - ha
commentato Stefano Zapponini, presidente di Sistema Gioco Italia - Lo stesso vale per i
territori. Nel momento in cui non si è neanche raggiunto un accordo sulla definizione di
luoghi sensibili e dal momento in cui si usa come strumento di contrasto al gioco d'azzardo
patologico quello del distanziometro, abbiamo dimostrato che lo spazio che viene riservato
al gioco legale è pari allo 0,6% dei nostri territori e tra l'altro va anche dimostrato se quello
0,6% è compatibile con un minimo flusso di persone che possano eventualmente
interessarsi alla nostra offerta".

Non credo che esista un altro settore così penalizzato, e vedo che la politica è totalmente
distratta da questi argomenti - ha denunciato Zapponini - Abbiamo un pacchetto di 10
proposte che da anni stiamo presentando ai governi che si stanno succedendo e siamo
confidenti che prima o poi verranno ascoltate anche perché si tratta di proposte Stato - Enti
Locali - Giocatori - Operatori del settore".
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La conclusione dei lavori è stata di Marco Zega, direttore Finanza e Affari Istituzionali
Codere Italia SpA che nelle sue riflessioni ha dichiarato: " Ci saranno ripercussioni anche
dal punto di vista occupazionale. La stima che abbiamo fatto è che questa legge porterà circa
4300 esuberi nel comparto del gioco legale nella regione Emilia Romagna e solo negli
ambienti di gioco generalisti. Dal 2022 l'impatto della norma sarà anche maggiore", ha
spiegato, riferendosi alla legge della Regione Emilia Romagna, per la quale è stata
presentata la mappa con il dettaglio dei comuni sui quali ha di fatto un effetto espulsivo del
gioco legale al 100%.

"L'industria a livello nazionale ha circa 150 mila addetti e normative come queste sono
all'orizzonte anche in Piemonte e Puglia - ha ricordato Zega - Solo per queste 3 regioni
stimiamo che porterà alla soppressione di quasi 23 posti di lavoro, un vero e proprio
terremoto. Poi va considerata la precarietà del punto di vendita anche in caso si decida di
delocalizzare e spostarsi in aree consentite dalla legge, nonostante abbiamo visto che si sta
parlando dello 0,6% del territorio o in alcuni comuni addirittura dello 0%".

"La precarietà - ha sottolineato - rimane in quanto possono aumentare i luoghi sensibili nei
pressi o in altro caso, insediare una attività produttiva con un investimento di alcuni milioni
di euro in aree rurali, sacrifica e comporta la riduzione della redditività e a una minore
redditività corrispondono minori posti di lavoro".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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Gioco legale, in Emilia Romagna a rischio oltre
4.300 addetti
Roma, 20 nov. (AdnKronos) - L’Osservatorio giochi, legalità e patologie dell’Eurispes, nell’ambito della

sua attività di ricerca, ha constatato che tutti i soggetti interessati alla regolamentazione del gioco

pubblico legale (Pa, terzo settore, industria del gioco) hanno un obiettivo comune: la necessità di

prevenire e contrastare la diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico (Gap). Anche i recenti

provvedimenti della Regione Emilia Romagna sono dichiaratamente volti a prevenire e contrastare il

rischio di Gap.“In Emilia Romagna l’applicazione della normativa sulle distanze dai luoghi sensibili

mette a rischio oltre 4.300 addetti. E dire che la Legge Regionale fa espresso riferimento a 'l’esigenza di

tutela di continuità occupazionale di chi è impiegato negli esercizi soggetti a chiusura'. Anche qualora

si riesca ad individuare uno spazio ove delocalizzare l’attività economica, va segnalato il costante

stato di precarietà del punto di vendita nella nuova ubicazione, stante la possibilità, consentita dalla

norma, di apertura nelle vicinanze di un nuovo punto sensibile, con conseguente chiusura del punto di

vendita in argomento. Dunque il problema del licenziamento sarebbe posticipato e non eliminato",

dichiara Marco Zega, Direttore Finanza e Relazioni Istituzionali di Codere Italia. "Il proibizionismo -

prosegue il direttore della società operatore di gioco - non è uno strumento per la gestione delle

esternalità negative di natura sociale ma è la manifestazione della mancanza di volontà a gestirle.

Anziché cercare la sostenibilità sociale di un’attività economica ci si limita a proibirla”. Per coglierne

gli effetti la maggior parte dei comuni dell’Emilia Romagna è stata infatti mappata in relazione ai

cosiddetti luoghi sensibili, in accordo con il famoso distanziometro. "Abbiamo analizzato -

praticamente palmo a palmo - i maggiori centri dell'Emilia-Romagna (48% della popolazione) e ne

abbiamo concluso che l’applicazione della normativa regionale e comunale, combinata con le effettive

caratteristiche insediative ed infrastrutturali del territorio, produce un vero e sostanziale effetto

espulsivo delle attività delle Sale Gioco e Sale Scommesse dal territorio dei 21 comuni analizzati",

spiega Vincenzo Turi, Managing Partner Ctb Consulting.L’effetto espulsivo del gioco legale dal territorio

provoca una diffusione importante del gioco illegale, sia su rete fisica sia attraverso l’utilizzo di

piattaforme online non autorizzate. “In particolare, i fenomeni di abusivismo e clandestinità, anche alla

luce dello sviluppo del settore attraverso internet, determinano oltre che inevitabili ricadute afferenti

sia l’imposizione fiscale sia fenomeni di riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite, anche e in

particolar modo una forte attrattiva per la criminalità, organizzata e non, per la possibile ingerenza

nella gestione delle attività ludiche", dichiara Alessio Costagliola, Maggiore del Comando Provinciale

Guardia di Finanza. "In tale ambito - prosegue - l’azione di contrasto svolta dalla Guardia di Finanza si

basa su un’adeguata azione di intelligence, una mirata analisi di rischio basata sulla continua

elaborazione, oltre che aggiornamento di specifici profili di pericolosità e sull’applicazione, in fase

operativa, di un approccio di carattere trasversale volto a colpire tutti gli aspetti caratterizzanti

l’attività illecita sotto il profilo economico finanziario, anche in considerazione delle ingenti somme di

denaro movimentate dal settore giochi”. La cronaca degli ultimi giorni ci dà la fotografia di un paese

dove il gioco illegale, ovvero quello non autorizzato dallo Stato, è fortemente presente. “L'operazione

condotta mercoledì scorso in relazione al gioco on line è importante e meritoria perché i nostri

POLITICA PALAZZI & P. ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA 

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-11-2018

1
3
0
9
9
6

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 12



investigatori sono riusciti nell’impresa difficilissima di ricostruzione di giocate che avvengono in

territorio neutro, su piattaforme, che occorre specificare, non sono legali in Italia in quanto non fanno

capo a nessuna concessione rilasciata dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato", sottolinea Ranieri

Razzante, Presidente Aira- Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. "Le regole contro il

riciclaggio - spiega il presidente Aira - assegnano obblighi specifici ai concessionari di gioco pubblico,

e sono state messe in campo celermente e in modo efficace dai concessionari italiani, ma lo stesso

non si riscontra negli altri Stati europei, in particolare quelli dove risultano insediate piattaforme di

gioco specifiche, che così diventano quindi difficilmente controllabili dalle nostre autorità. Come

centro di ricerca Aira abbiamo più volte evidenziato il pericolo delle infiltrazioni, soprattutto nel settore

del gaming on line i cui server sono allocati in altri paesi della comunità europea. Esso presenta di per

sé, e a prescindere da chi lo gestisce, la peculiarità che rende ghiotte le associazioni criminali che

vogliano riciclare denaro sporco: la quasi anonimità dei giocatori, delle puntate e delle vincite”.Il

settore del gioco legale in Italia rappresenta oltre lo 0,6% del Pil e più del 2% delle entrate tributarie

del Paese. “Ciò che contrappone i vari soggetti coinvolti a vario titolo nella regolamentazione del gioco

pubblico legale, quindi industria del gioco ma anche pubblica amministrazione e terzo settore, sono le

misure e gli strumenti sino ad ora adottati per raggiungere l’obiettivo comune", evidenzia Andrea

Strata, Direttore dell’Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie dell’Eurispes."La misura del cosiddetto

distanziometro ha creato accesi contrasti tra le diverse parti coinvolte. Eurispes, sulla validità di

questo strumento, confortato dalle valutazioni della maggior parte degli esperti intervistati, esprime un

netto scetticismo. Si tratta di una misura del tutto inadeguata e addirittura controproducente per il

contrasto del disturbo da Gioco d’Azzardo Patologico, ma che impatta in maniera devastante sul livello

occupazionale che l’industria del gioco genera. E’ fondamentale raggiungere gli obiettivi comuni diretti

a contrastare la diffusione del GAP prescrivendo “medicine” adeguate, ma occorre anche raggiungere

un punto di equilibrio con gli ulteriori interessi pubblici, salvaguardando, in particolare, la tenuta dei

livelli occupazionali”.“In vista di un prossimo approfondimento in merito ai fenomeni illeciti connessi

al settore dei giochi con vincita in denaro, l’Osservatorio Eurispes ha già rilevato, nell’ambito delle

proprie analisi, le criticità connesse alla contrazione drastica dell’offerta legale di gioco in termini di

espansione e/o riespansione di sacche di illegalità", aggiunge Chiara Sambaldi, Direttore

dell’Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie dell’Eurispes per cui il tema illegalità dovrà quindi essere

uno dei protagonisti della riforma organica promessa dal Governo, insieme alle possibili soluzioni volte

alla salvaguardia occupazionale e alla sempre maggiore tutela del giocatore. "La tutela dell’ordine

pubblico è una materia di competenza esclusiva dello Stato centrale ma le Regioni e i Comuni, nel

disciplinare le misure di contrasto e prevenzione delle dipendenze da gioco a tutela della salute, non

possono trascurare gli effetti che tali misure hanno o possono avere sul territorio e sul tessuto

criminale. Anche nella pianificazione della distribuzione territoriale dell’offerta di gioco, come già

segnalato nel 2016 dal Comitato sulle infiltrazioni nel gioco lecito e illecito della Commissione

Antimafia, occorrerebbe attribuire la necessaria rilevanza a significativi indicatori di rischio, quali

l'indice di presenza mafiosa, l'indice di organizzazione criminale e altri indici pertinenti. L’illecito in

questo settore resta molto appetibile per gli scarsi rischi perché, come affermato dal procuratore della

repubblica di Catania, le pene sono irrisorie rispetto alla gravità del problema”.

aiTV

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-11-2018

1
3
0
9
9
6

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 13



CRONACHE

Corto dei penalisti
milanesi contro la
riforma della
prescrizione

CRONACHE

In farmacia nuovo
test fai da te per
misurare il
colesterolo

SPETTACOLI

Una stella sulla
Walk of Fame per il
rapper Snoop Dogg

CRONACHE

Maltratta due
anziani fratelli:
polizia arresta
badante a Milano

NOTIZIARIO

torna alla lista

20 novembre 2018- 18:34

'In nome della legalità 2.0', convegno Codere a
Bologna
Roma, 20 nov. - (AdnKronos) - Un momento di confronto dedicato al mondo del gioco legale e

responsabile, con un approccio che parte dall’impegno verso il giocatore a cui fornire una corretta

informazione e garantire professionalità e legalità. Giornalisti ed esperti del settore hanno partecipato

a Bologna al convegno 'In nome della legalità 2.0' organizzato da Codere Italia. Tra gli altri sono

intervenuti Marco Zega, direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia SpA, e Stefano Zapponini

Presidente di Sistema Gioco Italia "Siamo di fronte al paradosso: da una parte abbiamo una

condivisione piena degli obiettivi di contrasto alla illegalità e al gioco d'azzardo, dall'altra abbiamo dei

provvedimenti nazionali che parlano di eliminazione e non di contrasto, con un aumento anche della

pressione fiscale che rende il gioco legale molto meno competitivo di quello legale con il risultato che

avremo una migrazione di giocatori dal gioco legale al gioco illegale - ha commentato Stefano

Zapponini, presidente di Sistema Gioco Italia - Lo stesso vale per i territori. Nel momento in cui non si

è neanche raggiunto un accordo sulla definizione di luoghi sensibili e dal momento in cui si usa come

strumento di contrasto al gioco d'azzardo patologico quello del distanziometro, abbiamo dimostrato

che lo spazio che viene riservato al gioco legale è pari allo 0,6% dei nostri territori e tra l'altro va anche

dimostrato se quello 0,6% è compatibile con un minimo flusso di persone che possano eventualmente

interessarsi alla nostra offerta". Gioco legale, in Emilia Romagna a rischio oltre 4.300 addettiNon credo

che esista un altro settore così penalizzato, e vedo che la politica è totalmente distratta da questi

argomenti - ha denunciato Zapponini - Abbiamo un pacchetto di 10 proposte che da anni stiamo

presentando ai governi che si stanno succedendo e siamo confidenti che prima o poi verranno

ascoltate anche perché si tratta di proposte Stato - Enti Locali - Giocatori - Operatori del settore". La

conclusione dei lavori è stata di Marco Zega, direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia SpA

che nelle sue riflessioni ha dichiarato: " Ci saranno ripercussioni anche dal punto di vista

occupazionale. La stima che abbiamo fatto è che questa legge porterà circa 4300 esuberi nel comparto

del gioco legale nella regione Emilia Romagna e solo negli ambienti di gioco generalisti. Dal 2022

l'impatto della norma sarà anche maggiore", ha spiegato, riferendosi alla legge della Regione Emilia

Romagna, per la quale è stata presentata la mappa con il dettaglio dei comuni sui quali ha di fatto un

effetto espulsivo del gioco legale al 100%."L'industria a livello nazionale ha circa 150 mila addetti e

normative come queste sono all'orizzonte anche in Piemonte e Puglia - ha ricordato Zega - Solo per

queste 3 regioni stimiamo che porterà alla soppressione di quasi 23 posti di lavoro, un vero e proprio

terremoto. Poi va considerata la precarietà del punto di vendita anche in caso si decida di

delocalizzare e spostarsi in aree consentite dalla legge, nonostante abbiamo visto che si sta parlando

dello 0,6% del territorio o in alcuni comuni addirittura dello 0%". "La precarietà - ha sottolineato -

rimane in quanto possono aumentare i luoghi sensibili nei pressi o in altro caso, insediare una attività

produttiva con un investimento di alcuni milioni di euro in aree rurali, sacrifica e comporta la riduzione

della redditività e a una minore redditività corrispondono minori posti di lavoro".
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Articolo precedente

Legge Piemonte, respinto emendamento Tronzano

su corsi di formazione

Prossimo articolo

UEFA Nations League: Svezia avanti sulla Russia a

1,95 in lavagna Intralot

Workshop Codere, avv. Sambaldi: “Settore del gioco
necessità di regole uniformi su tutto il territorio nazionale”

dal nostro inviato a Bologna – “Il settore

del gioco necessità di regole uniformi sul

territorio nazionale. Ma per quanto

riguarda la criminalità e le ingerenze di

questa in tutti gli ambiti compreso quello

del gioco è indispensabile avere un

controllo e un collegamento con le diverse

realtà territoriali”. Così l’avvocato Chiara Sambaldi nel suo intervento al convegno

Codere ‘In nome della legalità 2.0’ in corso di svolgimento a Bologna. “La questione

territoriale è stata più volte ribadita dalla commissione antimafia e dalle procure che

hanno svolto azioni e indagini in questo ambito così complesso. C’è ancora spazio per

l’autonomia delle regioni nell’intervenire in questo settore, ma tenendo conto della

necessità di evitare l’effetto espulsivo che attualmente le normative regionali

comportano”. gpm/AGIMEG

20/11/2018
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Articoli recenti

Workshop Codere, Zapponini (Sistema Gioco

Italia): “Tutti abbiamo come obiettivo

condiviso il contrasto al Gap, ma il Governo

va in direzione contraria”

Workshop Codere, con legge Emilia Romagna

a Sassuolo, Riccione, Imola e Bagno di

Romagna effetto espulsivo del gioco pari al

100%

Piemonte, duro scontro sul gioco in Consiglio

Regionale. SI avvicina voto su emendamenti

Tronzano e Cassiani per rivedere il

distanziometro

Workshop Codere, Razzante (Pres. Aira):

“L’effetto espulsivo contravviene all’articolo

3 della Costituzione che garantisce a tutti la

possibilità di svolgere un’attività legale”

UEFA Nations League: Svezia avanti sulla

Russia a 1,95 in lavagna Intralot

Workshop Codere, avv. Sambaldi: “Settore

del gioco necessità di regole uniformi su

tutto il territorio nazionale”

Legge Piemonte, respinto emendamento

Tronzano su corsi di formazione

Workshop Codere, Strata (Eurispes): “Gioco

fa parte della natura umana, istituzioni

devono gestirlo e non eliminarlo.

Distanziometro, del tutto inefficace”

Workshop Codere, Costagliola (GDF

Bologna): “Nelle periferie è più facile tentare

di svolgere attività irregolari”
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Articolo precedente

Piemonte, duro scontro sul gioco in Consiglio

Regionale. SI avvicina voto su emendamenti

Tronzano e Cassiani per rivedere il distanziometro

Prossimo articolo

Workshop Codere, Zapponini (Sistema Gioco Italia):

“Tutti abbiamo come obiettivo condiviso il contrasto

al Gap, ma il Governo va in direzione contraria”

Workshop Codere, con legge Emilia Romagna a Sassuolo,
Riccione, Imola e Bagno di Romagna effetto espulsivo del
gioco pari al 100%

dal nostro inviato a Bologna – Con la legge

regionale dell’Emilia Romagna oltre il 99%

dei punti di campionamento delle 21 città

analizzate – che rappresentano il 17% del

territorio ed il 48% della popolazione

residente – sono risultati «non consentiti»

oppure «non fattibili». E’ quanto è emerso

nel corso del convegno Codere di Bologna

‘In nome della legalità 2.0’. In media, il

controllo quanti/qualitativo ha dato esito negativo nel 99,5% dei casi. In particolare, in

quattro Comuni (Bagno di Romagna, Imola, Riccione e Sassuolo) l’esito negativo è

stato per il 100% dei punti. A seguire Parma, Cesena, Ferrara, Ravenna, Casalecchio

sul Reno e Reggio Emilia con una percentuale del 99%. La conclusione è che

l’applicazione della normativa, combinata con le effettive caratteristiche insediative ed

infrastrutturali del territorio, produce un vero e sostanziale effetto espulsivo delle

attività delle Sale Gioco e Sale Scommesse dal territorio dei 21 Comuni analizzati.
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ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

Articoli recenti

Workshop Codere, Zapponini (Sistema Gioco

Italia): “Tutti abbiamo come obiettivo

condiviso il contrasto al Gap, ma il Governo

va in direzione contraria”

Workshop Codere, con legge Emilia Romagna

a Sassuolo, Riccione, Imola e Bagno di

Romagna effetto espulsivo del gioco pari al

100%

Piemonte, duro scontro sul gioco in Consiglio

Regionale. SI avvicina voto su emendamenti

Tronzano e Cassiani per rivedere il

distanziometro

Workshop Codere, Razzante (Pres. Aira):

“L’effetto espulsivo contravviene all’articolo

3 della Costituzione che garantisce a tutti la

possibilità di svolgere un’attività legale”

UEFA Nations League: Svezia avanti sulla

Russia a 1,95 in lavagna Intralot

Workshop Codere, avv. Sambaldi: “Settore

del gioco necessità di regole uniformi su

tutto il territorio nazionale”

Legge Piemonte, respinto emendamento

Tronzano su corsi di formazione

Workshop Codere, Strata (Eurispes): “Gioco

fa parte della natura umana, istituzioni

devono gestirlo e non eliminarlo.

Distanziometro, del tutto inefficace”

Workshop Codere, Costagliola (GDF

Bologna): “Nelle periferie è più facile tentare

di svolgere attività irregolari”

Piemonte, ieri nelle Commissioni III e IV

analisi della legge sul gioco
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Articolo precedente

Piemonte, ieri nelle Commissioni III e IV analisi della

Prossimo articolo

Workshop Codere, Strata (Eurispes): “Gioco fa parte

Workshop Codere, Costagliola (GDF Bologna): “Nelle
periferie è più facile tentare di svolgere attività irregolari”

dal nostro inviato a Bologna – La Legge

regionale dell’Emilia Romagna porta “una

iniquità a danno dei centri scommesse

autorizzati che sono più limitati rispetto ai

centri che dovrebbero essere solo degli

internet point che aprono e svolgono la

loro attività senza gli stessi limiti”. Lo ha

denunciato il maggiore Alessio Costagliola, comandante Provinciale della Guardia di

Finanza di Bologna, aprendo il suo intervento nel workshop Codere ‘In nome della

legalità 2.0’ in corso a Bologna. “Su 17 controlli effettuati a carico di punti di raccolta

scommesse, abbiamo sequestrato 5 attività che non rispettavano la normativa

vigente” ha detto Costagliola ” e va detto che la periferia e i piccoli comuni di provincia

sono gli ambienti nei quali è più facile tentare di svolgere attività irregolari e sfuggire ai

controlli”.

“L’attività di controllo e repressione della Guardia di Finanza ha riguardato

naturalmente anche le Slot e le VLT. In alcuni casi – ha proseguito – sono state

ritrovate negli esercizi commerciali delle macchine non regolari o addirittura

videolottery pronte ad essere collegate tra di loro, ma non ai server del

concessionario. Particolarmente singolari alcuni episodi nei quali abbiamo verificato

che il noleggiatore da noi prontamente denunciato e segnalato ai Monopoli aveva

rilasciato un regolare contratto all’esercente commerciale che in buona fede era

convinto di ospitare nel suo negozio delle macchine regolari”. gpm/AGIMEG
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Articoli recenti

Workshop Codere, Zapponini (Sistema Gioco

Italia): “Tutti abbiamo come obiettivo

condiviso il contrasto al Gap, ma il Governo

va in direzione contraria”

Workshop Codere, con legge Emilia Romagna

a Sassuolo, Riccione, Imola e Bagno di

Romagna effetto espulsivo del gioco pari al

100%

Piemonte, duro scontro sul gioco in Consiglio

Regionale. SI avvicina voto su emendamenti

Tronzano e Cassiani per rivedere il

distanziometro

Workshop Codere, Razzante (Pres. Aira):

“L’effetto espulsivo contravviene all’articolo

3 della Costituzione che garantisce a tutti la

possibilità di svolgere un’attività legale”

UEFA Nations League: Svezia avanti sulla

Russia a 1,95 in lavagna Intralot

Workshop Codere, avv. Sambaldi: “Settore

del gioco necessità di regole uniformi su

tutto il territorio nazionale”

Legge Piemonte, respinto emendamento

Tronzano su corsi di formazione

Workshop Codere, Strata (Eurispes): “Gioco

fa parte della natura umana, istituzioni

devono gestirlo e non eliminarlo.

Distanziometro, del tutto inefficace”

Workshop Codere, Costagliola (GDF

Bologna): “Nelle periferie è più facile tentare

di svolgere attività irregolari”

Piemonte, ieri nelle Commissioni III e IV

analisi della legge sul gioco
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Articolo precedente Prossimo articolo

Workshop Codere, Razzante (Pres. Aira): “L’effetto
espulsivo contravviene all’articolo 3 della Costituzione che
garantisce a tutti la possibilità di svolgere un’attività legale”

dal nostro inviato a Bologna – “L’effetto

espulsivo contravviene all’articolo 3 della

Costituzione che garantisce a tutti la

possibilità di svolgere un’attività legale,

come può essere bere un bicchiere di vino

o giocare per puro piacere”. Ha subito

chiarito la sua posizione in questo modo

Ranieri Razzante, presidente di Aira

(Associazione Italiana responsabili

antiriciclaggio) intervenendo al convegno

Codere ‘In nome della legalità 2.0’ in corso

a Bologna. “Naturalmente si può sempre

decidere di rendere illegale una attività, ma

sappiamo che vietare il fumo non elimina i

tabagisti così come guidare il gioco non

eliminerà i ludopati, sempre che questa

parola abbia un significato ben definito”.

Ranieri Razzante ha poi voluto sottolineare come la normativa antiriciclaggio dell’Italia

nel settore dei giochi sia la più rigida al mondo. “Si tratta di controlli asfissianti. Come

è giusto che sia perché il gioco offre degli strumenti molto semplici per riciclare e per

questo le leggi italiane sono estremamente rigorose. Ma questo non lo sento dire

mai”. gpm/AGIMEG
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Articoli recenti

Gioco responsabile, IGT riceve certificazioni

WLA e G4

Workshop Codere, Zapponini (Sistema Gioco

Italia): “Tutti abbiamo come obiettivo

condiviso il contrasto al Gap, ma il Governo

va in direzione contraria”

Workshop Codere, con legge Emilia Romagna

a Sassuolo, Riccione, Imola e Bagno di

Romagna effetto espulsivo del gioco pari al

100%

Piemonte, duro scontro sul gioco in Consiglio

Regionale. SI avvicina voto su emendamenti

Tronzano e Cassiani per rivedere il

distanziometro

Workshop Codere, Razzante (Pres. Aira):

“L’effetto espulsivo contravviene all’articolo

3 della Costituzione che garantisce a tutti la

possibilità di svolgere un’attività legale”

UEFA Nations League: Svezia avanti sulla

Russia a 1,95 in lavagna Intralot

Workshop Codere, avv. Sambaldi: “Settore

del gioco necessità di regole uniformi su

tutto il territorio nazionale”

Legge Piemonte, respinto emendamento

Tronzano su corsi di formazione

Workshop Codere, Strata (Eurispes): “Gioco

fa parte della natura umana, istituzioni

devono gestirlo e non eliminarlo.

Distanziometro, del tutto inefficace”

Workshop Codere, Costagliola (GDF

Bologna): “Nelle periferie è più facile tentare

di svolgere attività irregolari”
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Articolo precedente

Calabria: adottato dalla Giunta il Piano regionale del

Gap

Prossimo articolo

Workshop Codere: con applicazione Legge regionale

Emilia Romagna, a Bologna gioco espulso dalla città

Workshop Codere, Turi (CTB Consulting): “In Emilia
Romagna c’è effetto espulsivo: inutilizzabile il 99% delle
zone residue”

dal nostro inviato a Bologna * “La metà

della popolazione dell’ Emilia Romagna

risiede in 17 comuni. In questi comuni

abbiamo fatto un’analisi territoriale per

verificare gli effetti dell’applicazione della

legge regionale sul gioco d’azzardo”. Così

ha introdotto la presentazione della sua

ricerca Vincenzo Turi – Managing Partner CTB Consulting, al convegno “In nome della

legalità 2.0” organizzato da Codere Italia in corso a Bologna nella sede della del

Nomisma. “Il territorio dei 17 Comuni è stato analizzato percorrendolo palmo palmo

per verificare dove sia possibile svolgere attività di gioco rispettando i limiti di distanze

dai luoghi sensibili previsti dalla legge regionale. La prima osservazione fatta dai

ricercatori della CTB è stata la difficoltà a trovare immobili commerciali. Nella maggior

parte del territorio emiliano romagnolo abitazioni a villette si alternano a palazzi ma

mancano i cosiddetti locali commerciali piano terra. L’89% dei punti che abbiamo

individuato come compatibili con la legge regionale per ospitare attività di giorno si

trovano in zone rurali e suburbane”. In pratica le conclusioni dell’analisi effettuata

dall’istituto di Turi sono che “il 99% dei punti teoricamente possibili sono di fatto non

utilizzabili. E questo comporta il cosiddetto effetto espulsivo della legge regionale”.

gpm/AGIMEG
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Articoli recenti

Workshop Codere, Zapponini (Sistema Gioco

Italia): “Tutti abbiamo come obiettivo

condiviso il contrasto al Gap, ma il Governo

va in direzione contraria”

Workshop Codere, con legge Emilia Romagna

a Sassuolo, Riccione, Imola e Bagno di

Romagna effetto espulsivo del gioco pari al

100%

Piemonte, duro scontro sul gioco in Consiglio

Regionale. SI avvicina voto su emendamenti

Tronzano e Cassiani per rivedere il

distanziometro

Workshop Codere, Razzante (Pres. Aira):

“L’effetto espulsivo contravviene all’articolo

3 della Costituzione che garantisce a tutti la

possibilità di svolgere un’attività legale”

UEFA Nations League: Svezia avanti sulla

Russia a 1,95 in lavagna Intralot

Workshop Codere, avv. Sambaldi: “Settore

del gioco necessità di regole uniformi su

tutto il territorio nazionale”

Legge Piemonte, respinto emendamento

Tronzano su corsi di formazione

Workshop Codere, Strata (Eurispes): “Gioco

fa parte della natura umana, istituzioni

devono gestirlo e non eliminarlo.

Distanziometro, del tutto inefficace”

Workshop Codere, Costagliola (GDF

Bologna): “Nelle periferie è più facile tentare

di svolgere attività irregolari”

Piemonte, ieri nelle Commissioni III e IV

analisi della legge sul gioco
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Articolo precedente

Al Sisal Wincity la comicità si tinge di rosa

Prossimo articolo

Svizzera: nuove regole per il poker live

Workshop Codere, Zapponini (SGI): “L’espulsione del gioco
legale fino al 100% del territorio rafforza il gioco illegale”

“Il convegno organizzato da Codere è

stato un importante momento di

confronto dedicato al gioco legale e

responsabile. I dati presentati oggi a

partire dal contesto della regione Emilia-

Romagna confermano ancora una volta

come le normative delle istituzioni locali,

quali il distanziometro o la

regolamentazione degli orari di chiusura, portano all’espulsione del gioco legale fino al

100% del territorio, rafforzando il gioco illegale in mano alla criminalità organizzata.

Per questo, rinnoviamo la nostra disponibilità a confrontarci con le Istituzioni per

lavorare ad una riforma sostenibile del settore che sia in grado di offrire un gioco

controllato e sicuro ai cittadini e di salvaguardare i valori occupazionali del comparto

che nella sola regione Emilia-Romagna vede a rischio oltre 4.300 lavoratori”. E’

quanto ha dichiarato Stefano Zapponini, Presidente di Sistema Gioco Italia, la

Federazione di Confindustria che rappresenta la filiera del gioco legale, a margine del

convegno “In nome della legalità 2.0” organizzato oggi a Bologna da Codere.
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Valle d’Aosta: proposta di legge per

modificare termini applicazione misure di

prevenzione e contrasto del Gap al vaglio del

Consiglio permanente degli enti locali

Piemonte, Cassiani (Cons. PD): “Perplessità

sull’efficacia del distanziometro. Ludopatia

va combattuta ma legge regionale non va

nella direzione giusta”

Olimpiadi invernali 2026, Snai: Milano-Cortina

è la scelta dei quotisti

Castiglione delle Stiviere (MN): avevano

rapinato una sala giochi, tre arresti

Pentenero (Ass. Piemonte): “La distanza può

essere un deterrente sul quale lavorare per

ridurre la ludopatia”

Legge giochi Piemonte: la presenza di un

nuovo “luogo sensibile” costringe titolari di

sale a trasferirsi

Piemonte, Appiano (PD): “Stato legiferi sul

settore del gioco”

Piemonte, Cassiani (Cons. PD): “Proibire il

gioco non è la soluzione, serve educare le

persone”

Giochi, Piemonte: Consiglio Regionale

respinge emendamenti contro il

distanziometro

Snaitech con la rete di gestione scommesse
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omogeneità regolatoria”
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Articolo precedente

Legge Regionale Piemonte, venerdì sindacati e

Prossimo articolo

Calabria: adottato dalla Giunta il Piano regionale del

Workshop Codere, Zega (Dir. Finanza e affari istituzionali):
“Iniziative legislative stringenti sul gioco danneggiano
imprese e lavoratori”

dal nostro inviato a Bologna – “Questo

primo appuntamento del 2018 di ‘In nome

della legalità 2.0′, che segue i primi due

svoltisi lo scorso anno, arriva in un

momento particolarmente difficile per il

nostro settore. Stretti come siamo tra

iniziative legislative sempre più stringenti e

non sempre utili allo scopo che si sono prefissati, e dall’altra parte una recrudescenza

della criminalità. Come dimostra l’operazione di polizia condotta la scorsa settimana

tra Calabria e Sicilia e che non si è ancora conclusa”. E’ quanto ha dichiarato Marco

Zega, direttore Finanza e affari istituzionali di Codere, che ha organizzato l’incontro a

Bologna nella sede del Nomisma. “Come tutte le attività produttive” ha proseguito

Zega “anche la nostra ha delle esternalità, delle ricadute sull’ambiente circostante:

mentre solitamente le aziende hanno degli impatti di tipo ecologico, le nostre possono

avere dei riflessi di tipo sociale, ma queste esternalità vanno gestite perché altrimenti

si manca l’obiettivo e si danneggiano imprese e lavoratori senza produrre alcun

vantaggio per la collettività”. Zega ha proseguito anticipando alcuni dati che a breve

forniranno gli altri relatori sugli effetti calcolati delle azioni proibizionistiche sul gioco

d’azzardo a seguito dell’applicazione della legge regionale dell’Emilia Romagna. “I

nostri lavoratori non vogliono passare da un reddito da lavoro a un sussidio dello

Stato”. gpm/AGIMEG
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Workshop Codere, Strata (Eurispes): “Gioco
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Articolo precedente

Workshop Codere, Turi (CTB Consulting): “In Emilia

Romagna c’è effetto espulsivo: inutilizzabile il 99%

delle zone residue”

Prossimo articolo

Cagliari: sequestrati cinque apparecchi irregolari in

un circolo, chiusa attività e titolare multato per

23mila euro

Workshop Codere: con applicazione Legge regionale Emilia
Romagna, a Bologna gioco espulso dalla città e relegato
nelle periferie

dal nostro inviato a Bologna – Le azioni

proibizionistiche sul gioco d’azzardo, a

seguito dell’applicazione della legge

regionale dell’Emilia Romagna, non hanno

altro effetto che eliminare il gioco lecito dal

centro della città e spostarlo nelle periferie.

E’ quanto emerge dall’analisi delle

possibilità di insediamento dei punti di

gioco nel capoluogo emiliano a seguito

dell’applicazione del distanziometro, come emerso questa mattina nel corso del

Workshop Codere ‘In nome della legalità 2.0’. La mappa della città evidenzia infatti

come il divieto di gioco – in rosso sulla cartina – riguardi praticamente l’intero centro

cittadino, con sacche che si estendono nelle zone semi-periferiche, mentre l’offerta di

gioco – in viola – è di fatto consentita nelle sole periferie della città. lp/AGIMEG
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e lavoratori del settore del gioco legale in
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Maneskin, album certificato oro entro fine

anno a 1,30

Perugia: manca il numero legale in Consiglio,

salta la votazione alle modifiche al

regolamento sui giochi

Lovingbet seleziona consulenti commerciali

per ampliamento rete vendita

Prima Pagina Scommesse Sportive Scommesse Ippiche eSport Poker Poker on line Casinò Casinò on line Giochi on line Totocalcio e Totogol GrattaeVinci

Lotterie Lotto SuperEnalotto WinForLife VLT Newslot Bingo Diritto Personaggi Politica Eventi Estero Quote Dati Esercenti e Giocatori

   Accedi / Registrati Home Privacy Policy Cookie Policy Privacy       

1

Data

Pagina

Foglio

20-11-2018

1
3
0
9
9
6

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 22



Home  Attualità E Politica  Giochi in Emilia-Romagna, da mappatura effetto espulsivo del 99% in 21 Comuni

20/11/2018 | 14:32ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi in Emilia-Romagna, da mappatura
e etto espulsivo del 99% in 21 Comuni

ROMA - In Emilia-Romagna, l’applicazione della normativa regionale e comunale,
combinata con le effettive caratteristiche insediative ed infrastrutturali del
territorio, produce un sostanziale effetto espulsivo delle attività delle sale gioco e
scommesse dal territorio. È il risultato di un'indagine realizzata su 21 Comuni della
Regione - presentata nel corso dell’incontro “In nome della legalità 2.0”, organizzato
questa mattina a Bologna da Codere Italia - in cui sono state mappate le attività
presenti sul territorio in relazione ai cosiddetti luoghi sensibili, in accordo con il
distanziometro. In particolare, in quattro Comuni - Sassuolo, Riccione, Imola e
Bagno di Romagna - l’effetto espulsivo è pari al 100%, mentre in altri (Parma,
Cesena, Ferrara, Ravenna, Casalecchio sul Reno e Reggio Emilia) si attesta su una
percentuale del 99%.
MSC/Agipro

BREAKING NEWS

Legge regionale Piemonte,
Tronzano (Fi): «Imprese da tutelare,
la retroattività del distanziometro è
contro il diritto»
20/11/2018 | 13:30 ROMA - Dibattito aspro questa
mattina nel Consiglio Regionale piemontese a
proposito del distanziometro imposto un anno fa
dalla legge regionale sul gioco patologico,...

Scommesse sportive, Irlanda: tassa
sul margine per gli operatori, un
emendamento alla legge di bilancio
20/11/2018 | 11:30 ROMA - Modificare il prelievo sulle
scommesse sportive passando al prelievo sul largine,
cioè quanto rimane agli operatori dopo aver pagato
le vincite: è...

Scommesse sportive, Usa: anche in
Tennessee una legge per la
legalizzazione
20/11/2018 | 11:20 ROMA - Aprire il mercato delle
scommesse sportive, con una tassazione al 10% del
margine degli operatori: è quanto prevede una
proposta di legge presentata...
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Workshop Codere, avv. Sambaldi: “Settore del gioco necessità di
regole uniformi su tutto il territorio nazionale”
dal nostro inviato a Bologna – “Il settore del gioco necessità di regole uniformi sul territorio nazionale.
Ma per quanto riguarda la criminalità e le ingerenze di questa in tutti gli ambiti compreso quello del
gioco è indispensabile avere un controllo e un collegamento con le diverse realtà territoriali”. Così
l’avvocato Chiara Sambaldi nel suo intervento al convegno Codere ‘In nome della legalità 2.0’ in corso
di svolgimento a Bologna. “La questione territoriale è stata più volte ribadita dalla commissione
antimafia e dalle procure che hanno svolto azioni e indagini in questo ambito così complesso. C’è
ancora spazio per l’autonomia delle regioni nell’intervenire in questo settore, ma tenendo conto della
necessità di evitare l’effetto espulsivo che attualmente le normative regionali comportano”.
gpm/AGIMEG

L'articolo Workshop Codere, avv. Sambaldi: “Settore del gioco necessità di regole uniformi su tutto il
territorio nazionale” proviene da AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco.

Fonte: AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco

Primo Piano

Rassegna Sport

Speciale scommesse

Speciale motori

Rassegna Comunicazione

News dalle Federazioni

Sport&Business

Caribe Sounds Fitness

Interventi

Campioni

Video

Categorie

Workshop Codere, con legge Emilia
Romagna a Sassuolo, Riccione, Imola e
Bagno di Romagna effetto espulsivo
del gioco pari al 100%

Piemonte, duro scontro sul gioco in
Consiglio Regionale. Al voto gli
emendamenti Tronzano e Cassiani per
rivedere il distanziometro

Udienza del Milan all’Uefa per sanzione
‘proporzionata’

Workshop Codere, Razzante (Pres.
Aira): “L’effetto espulsivo contravviene
all’articolo 3 della Costituzione che
garantisce a tutti la possibilità di
svolgere un’attività legale”

Suzuki Hybrid Art, l’asta è un trionfo

Ultime notizie

Tutto sul giornalismo sportivo, i
media e lo sport in Italia





I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.

1

    ANNUARIOMEDIASPORT.IT
Data

Pagina

Foglio

20-11-2018

1
3
0
9
9
6

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 24



         HOME CHI SIAMO COPERTINE ANNUARIO PARTNERS CONTENUTI ULTIMA ORA FOTO SPORT TWEET CONTATTI

1919

Speciale scommesse
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Workshop Codere, con legge Emilia Romagna a Sassuolo, Riccione,
Imola e Bagno di Romagna effetto espulsivo del gioco pari al 100%
dal nostro inviato a Bologna – Con la legge regionale dell’Emilia Romagna oltre il 99% dei punti di
campionamento delle 21 città analizzate – che rappresentano il 17% del territorio ed il 48% della
popolazione residente – sono risultati «non consentiti» oppure «non fattibili». E’ quanto è emerso nel
corso del convegno Codere di Bologna ‘In nome della legalità 2.0’. In media, il controllo
quanti/qualitativo ha dato esito negativo nel 99,5% dei casi. In particolare, in quattro Comuni (Bagno
di Romagna, Imola, Riccione e Sassuolo) l’esito negativo è stato per il 100% dei punti. A seguire Parma,
Cesena, Ferrara, Ravenna, Casalecchio sul Reno e Reggio Emilia con una percentuale del 99%. La
conclusione è che l’applicazione della normativa, combinata con le effettive caratteristiche insediative
ed infrastrutturali del territorio, produce un vero e sostanziale effetto espulsivo delle attività delle Sale
Gioco e Sale Scommesse dal territorio dei 21 Comuni analizzati. lp/AGIMEG

L'articolo Workshop Codere, con legge Emilia Romagna a Sassuolo, Riccione, Imola e Bagno di
Romagna effetto espulsivo del gioco pari al 100% proviene da AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul
Mercato del Gioco.

Fonte: AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco
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Workshop Codere, Costagliola (GDF Bologna): “Nelle periferie è più
facile tentare di svolgere attività irregolari”
dal nostro inviato a Bologna – La Legge regionale dell’Emilia Romagna porta “una iniquità a danno dei
centri scommesse autorizzati che sono più limitati rispetto ai centri che dovrebbero essere solo degli
internet point che aprono e svolgono la loro attività senza gli stessi limiti”. Lo ha denunciato il
maggiore Alessio Costagliola, comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, aprendo il
suo intervento nel workshop Codere ‘In nome della legalità 2.0’ in corso a Bologna. “Su 17 controlli
effettuati a carico di punti di raccolta scommesse, abbiamo sequestrato 5 attività che non rispettavano
la normativa vigente” ha detto Costagliola ” e va detto che la periferia e i piccoli comuni di provincia
sono gli ambienti nei quali è più facile tentare di svolgere attività irregolari e sfuggire ai controlli”.
“L’attività di controllo e repressione della Guardia di Finanza ha riguardato naturalmente anche le Slot
e le VLT. In alcuni casi – ha proseguito – sono state ritrovate negli esercizi commerciali delle macchine
non regolari o addirittura videolottery pronte ad essere collegate tra di loro, ma non ai server del
concessionario. Particolarmente singolari alcuni episodi nei quali abbiamo verificato che il noleggiatore
da noi prontamente denunciato e segnalato ai Monopoli aveva rilasciato un regolare contratto
all’esercente commerciale che in buona fede era convinto di ospitare nel suo negozio delle macchine
regolari”. gpm/AGIMEG

L'articolo Workshop Codere, Costagliola (GDF Bologna): “Nelle periferie è più facile tentare di svolgere
attività irregolari” proviene da AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco.

Fonte: AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco
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Workshop Codere, Razzante (Pres. Aira): “L’effetto espulsivo
contravviene all’articolo 3 della Costituzione che garantisce a tutti
la possibilità di svolgere un’attività legale”
dal nostro inviato a Bologna – “L’effetto espulsivo contravviene all’articolo 3 della Costituzione che
garantisce a tutti la possibilità di svolgere un’attività legale, come può essere bere un bicchiere di vino
o giocare per puro piacere”. Ha subito chiarito la sua posizione in questo modo Ranieri Razzante,
presidente di Aira (Associazione Italiana responsabili antiriciclaggio) intervenendo al convegno Codere
‘In nome della legalità 2.0’ in corso a Bologna. “Naturalmente si può sempre decidere di rendere illegale
una attività, ma sappiamo che vietare il fumo non elimina i tabagisti così come guidare il gioco non
eliminerà i ludopati, sempre che questa parola abbia un significato ben definito”. Ranieri Razzante ha
poi voluto sottolineare come la normativa antiriciclaggio dell’Italia nel settore dei giochi sia la più rigida
al mondo. “Si tratta di controlli asfissianti. Come è giusto che sia perché il gioco offre degli strumenti
molto semplici per riciclare e per questo le leggi italiane sono estremamente rigorose. Ma questo non
lo sento dire mai”. gpm/AGIMEG

L'articolo Workshop Codere, Razzante (Pres. Aira): “L’effetto espulsivo contravviene all’articolo 3 della
Costituzione che garantisce a tutti la possibilità di svolgere un’attività legale” proviene da AGIMEG,
Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco.

Fonte: AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco
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Workshop Codere, Strata (Eurispes): “Gioco fa parte della natura
umana, istituzioni devono gestirlo e non eliminarlo.
Distanziometro, del tutto inefficace”
dal nostro inviato a Bologna – È partito dalle conclusioni nel suo intervento Andrea Strata avvocato e
direttore dell’osservatorio sui giochi dell’Eurispes il quale ha messo in fila i concetti base ai quali sono
giunti i ricercatori nell’indagine sulla situazione del gioco in Italia. “Quello che abbiamo verificato è che
manca un dialogo tra i vari soggetti, le istituzioni, le a.s.l., il legislatore, gli amministratori. Tutto nasce
da un pregiudizio ovvero che secondo molti il gioco fa male. Tutto come se non esistesse distinzione
tra gioco sociale e gioco patologico. Ma dobbiamo capire innanzitutto che fin dagli antichi romani il cui
motto era panem et circenses abbiamo capito che il gioco fa parte della natura umana è che le
istituzioni possono solo gestirlo non eliminarlo”. Entrando nello specifico della ricerca effettuata da
Eurispes, Strata ha sottolineato come il distanziometro, strumento principe delle amministrazioni
locali e delle leggi regionali, in questo momento risulta del tutto inefficace e perfino controproducente.
Innanzitutto non è uno strumento valido dal punto di vista medico ma dal punto di vista giuridico
manca la consequenzialità tra l’azione e l’obiettivo che ci si prefigge. Citando poi la recente ricerca
dell’istituto superiore di sanità, Strata ha ricordato che il giocatore patologico è ben disposto a
percorrere dei chilometri per raggiungere il suo obiettivo che in questo caso è un ambiente di gioco.
“Di recente il procuratore della Repubblica di Brindisi” – ha concluso Strata – ” si è espresso contro il
proibizionismo considerandolo un rimedio peggiore del male. Ma le sue parole mi hanno ricordato
qualcosa e sono andato a verificare, nel 2003 una commissione d’indagine del Senato era giunto alle
stesse conclusioni: vietare è facile ma si finisce con il buttare il bambino con l’acqua sporca”.
gpm/AGIMEG

L'articolo Workshop Codere, Strata (Eurispes): “Gioco fa parte della natura umana, istituzioni devono
gestirlo e non eliminarlo. Distanziometro, del tutto inefficace” proviene da AGIMEG, Agenzia
Giornalistica sul Mercato del Gioco.

Fonte: AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco
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Workshop Codere, Turi (CTB Consulting): “In Emilia Romagna c’è
effetto espulsivo: inutilizzabile il 99% delle zone residue”
dal nostro inviato a Bologna * “La metà della popolazione dell’ Emilia Romagna risiede in 17
comuni. In questi comuni abbiamo fatto un’analisi territoriale per verificare gli effetti dell’applicazione
della legge regionale sul gioco d’azzardo”. Così ha introdotto la presentazione della sua ricerca
Vincenzo Turi – Managing Partner CTB Consulting, al convegno “In nome della legalità 2.0” organizzato
da Codere Italia in corso a Bologna nella sede della del Nomisma. “Il territorio dei 17 Comuni è stato
analizzato percorrendolo palmo palmo per verificare dove sia possibile svolgere attività di gioco
rispettando i limiti di distanze dai luoghi sensibili previsti dalla legge regionale. La prima osservazione
fatta dai ricercatori della CTB è stata la difficoltà a trovare immobili commerciali. Nella maggior parte
del territorio emiliano romagnolo abitazioni a villette si alternano a palazzi ma mancano i cosiddetti
locali commerciali piano terra. L’89% dei punti che abbiamo individuato come compatibili con la legge
regionale per ospitare attività di giorno si trovano in zone rurali e suburbane”. In pratica le conclusioni
dell’analisi effettuata dall’istituto di Turi sono che “il 99% dei punti teoricamente possibili sono di fatto
non utilizzabili. E questo comporta il cosiddetto effetto espulsivo della legge regionale”. gpm/AGIMEG

L'articolo Workshop Codere, Turi (CTB Consulting): “In Emilia Romagna c’è effetto espulsivo:
inutilizzabile il 99% delle zone residue” proviene da AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del
Gioco.

Fonte: AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco
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Workshop Codere, Zapponini (SGI): “L’espulsione del gioco legale
fino al 100% del territorio rafforza il gioco illegale”
“Il convegno organizzato da Codere è stato un importante momento di confronto dedicato al gioco
legale e responsabile. I dati presentati oggi a partire dal contesto della regione Emilia-Romagna
confermano ancora una volta come le normative delle istituzioni locali, quali il distanziometro o la
regolamentazione degli orari di chiusura, portano all’espulsione del gioco legale fino al 100% del
territorio, rafforzando il gioco illegale in mano alla criminalità organizzata. Per questo, rinnoviamo la
nostra disponibilità a confrontarci con le Istituzioni per lavorare ad una riforma sostenibile del settore
che sia in grado di offrire un gioco controllato e sicuro ai cittadini e di salvaguardare i valori
occupazionali del comparto che nella sola regione Emilia-Romagna vede a rischio oltre 4.300
lavoratori”. E’ quanto ha dichiarato Stefano Zapponini, Presidente di Sistema Gioco Italia, la
Federazione di Confindustria che rappresenta la filiera del gioco legale, a margine del convegno “In
nome della legalità 2.0” organizzato oggi a Bologna da Codere. lp/AGIMEG

L'articolo Workshop Codere, Zapponini (SGI): “L’espulsione del gioco legale fino al 100% del territorio
rafforza il gioco illegale” proviene da AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco.

Fonte: AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco
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Workshop Codere, Zapponini (Sistema Gioco Italia): “Tutti abbiamo
come obiettivo condiviso il contrasto al Gap, ma il Governo va in
direzione contraria”
dal nostro inviato a Bologna – Per Stefano Zapponini, Presidente di Sistema Gioco Italia, intervenuto al
convegno in corso a Bologna, l’Italia sta vivendo un momento di crisi della democrazia economica.
“Stiamo vivendo un paradosso per cui abbiamo tutti un obiettivo condiviso che è la lotta al gioco
d’azzardo patologico ma poi il Governo attua delle iniziative che vanno in direzione contraria”, ha
detto. gpm/AGIMEG

L'articolo Workshop Codere, Zapponini (Sistema Gioco Italia): “Tutti abbiamo come obiettivo condiviso
il contrasto al Gap, ma il Governo va in direzione contraria” proviene da AGIMEG, Agenzia Giornalistica
sul Mercato del Gioco.

Fonte: AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco
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Workshop Codere, Zega (Dir. Finanza e affari istituzionali):
“Iniziative legislative stringenti sul gioco danneggiano imprese e
lavoratori”
dal nostro inviato a Bologna – “Questo primo appuntamento del 2018 di ‘In nome della legalità 2.0′, che
segue i primi due svoltisi lo scorso anno, arriva in un momento particolarmente difficile per il nostro
settore. Stretti come siamo tra iniziative legislative sempre più stringenti e non sempre utili allo scopo
che si sono prefissati, e dall’altra parte una recrudescenza della criminalità. Come dimostra l’operazione
di polizia condotta la scorsa settimana tra Calabria e Sicilia e che non si è ancora conclusa”. E’ quanto
ha dichiarato Marco Zega, direttore Finanza e affari istituzionali di Codere, che ha organizzato
l’incontro a Bologna nella sede del Nomisma. “Come tutte le attività produttive” ha proseguito Zega
“anche la nostra ha delle esternalità, delle ricadute sull’ambiente circostante: mentre solitamente le
aziende hanno degli impatti di tipo ecologico, le nostre possono avere dei riflessi di tipo sociale, ma
queste esternalità vanno gestite perché altrimenti si manca l’obiettivo e si danneggiano imprese e
lavoratori senza produrre alcun vantaggio per la collettività”. Zega ha proseguito anticipando alcuni
dati che a breve forniranno gli altri relatori sugli effetti calcolati delle azioni proibizionistiche sul gioco
d’azzardo a seguito dell’applicazione della legge regionale dell’Emilia Romagna. “I nostri lavoratori non
vogliono passare da un reddito da lavoro a un sussidio dello Stato”. gpm/AGIMEG

L'articolo Workshop Codere, Zega (Dir. Finanza e affari istituzionali): “Iniziative legislative stringenti sul
gioco danneggiano imprese e lavoratori” proviene da AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del
Gioco.

Fonte: AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco
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Workshop Codere: con applicazione Legge regionale Emilia
Romagna, a Bologna gioco espulso dalla città e relegato nelle
periferie
dal nostro inviato a Bologna – Le azioni proibizionistiche sul gioco d’azzardo, a seguito dell’applicazione
della legge regionale dell’Emilia Romagna, non hanno altro effetto che eliminare il gioco lecito dal
centro della città e spostarlo nelle periferie. E’ quanto emerge dall’analisi delle possibilità di
insediamento dei punti di gioco nel capoluogo emiliano a seguito dell’applicazione del distanziometro,
come emerso questa mattina nel corso del Workshop Codere ‘In nome della legalità 2.0’. La mappa
della città evidenzia infatti come il divieto di gioco – in rosso sulla cartina – riguardi praticamente
l’intero centro cittadino, con sacche che si estendono nelle zone semi-periferiche, mentre l’offerta di
gioco – in viola – è di fatto consentita nelle sole periferie della città. lp/AGIMEG

L'articolo Workshop Codere: con applicazione Legge regionale Emilia Romagna, a Bologna gioco
espulso dalla città e relegato nelle periferie proviene da AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del
Gioco.

Fonte: AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco
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Gioco legale, in Emilia Romagna a
rischio oltre 4.300 addetti

Roma, 20 nov. (AdnKronos) – L’Osservatorio giochi, legalità e patologie dell’Eurispes,

nell’ambito della sua attività di ricerca, ha constatato che tutti i soggetti interessati alla

regolamentazione del gioco pubblico legale (Pa, terzo settore, industria del gioco)

hanno un obiettivo comune: la necessità di prevenire e contrastare la diffusione del

Gioco d’Azzardo Patologico (Gap). Anche i recenti provvedimenti della Regione Emilia

Romagna sono dichiaratamente volti a prevenire e contrastare il rischio di Gap.

“In Emilia Romagna l’applicazione della normativa sulle distanze dai luoghi sensibili

mette a rischio oltre 4.300 addetti. E dire che la Legge Regionale fa espresso

riferimento a ‘l’esigenza di tutela di continuità occupazionale di chi è impiegato negli

esercizi soggetti a chiusura’. Anche qualora si riesca ad individuare uno spazio ove

delocalizzare l’attività economica, va segnalato il costante stato di precarietà del

punto di vendita nella nuova ubicazione, stante la possibilità, consentita dalla norma,

di apertura nelle vicinanze di un nuovo punto sensibile, con conseguente chiusura del

punto di vendita in argomento. Dunque il problema del licenziamento sarebbe

posticipato e non eliminato”, dichiara Marco Zega, Direttore Finanza e Relazioni

Istituzionali di Codere Italia.

“Il proibizionismo – prosegue il direttore della società operatore di gioco – non è uno

strumento per la gestione delle esternalità negative di natura sociale ma è la

manifestazione della mancanza di volontà a gestirle. Anziché cercare la sostenibilità

sociale di un’attività economica ci si limita a proibirla”. Per coglierne gli effetti la

maggior parte dei comuni dell’Emilia Romagna è stata infatti mappata in relazione ai

cosiddetti luoghi sensibili, in accordo con il famoso distanziometro.

“Abbiamo analizzato – praticamente palmo a palmo – i maggiori centri dell’Emilia-

Romagna (48% della popolazione) e ne abbiamo concluso che l’applicazione della

normativa regionale e comunale, combinata con le effettive caratteristiche insediative

ed infrastrutturali del territorio, produce un vero e sostanziale effetto espulsivo delle

attività delle Sale Gioco e Sale Scommesse dal territorio dei 21 comuni analizzati”,

spiega Vincenzo Turi, Managing Partner Ctb Consulting.

L’effetto espulsivo del gioco legale dal territorio provoca una diffusione importante del
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gioco illegale, sia su rete fisica sia attraverso l’utilizzo di piattaforme online non

autorizzate. “In particolare, i fenomeni di abusivismo e clandestinità, anche alla luce

dello sviluppo del settore attraverso internet, determinano oltre che inevitabili ricadute

afferenti sia l’imposizione fiscale sia fenomeni di riciclaggio di proventi derivanti da

attività illecite, anche e in particolar modo una forte attrattiva per la criminalità,

organizzata e non, per la possibile ingerenza nella gestione delle attività ludiche”,

dichiara Alessio Costagliola, Maggiore del Comando Provinciale Guardia di Finanza.

“In tale ambito – prosegue – l’azione di contrasto svolta dalla Guardia di Finanza si

basa su un’adeguata azione di intelligence, una mirata analisi di rischio basata sulla

continua elaborazione, oltre che aggiornamento di specifici profili di pericolosità e

sull’applicazione, in fase operativa, di un approccio di carattere trasversale volto a

colpire tutti gli aspetti caratterizzanti l’attività illecita sotto il profilo economico

finanziario, anche in considerazione delle ingenti somme di denaro movimentate dal

settore giochi”.

La cronaca degli ultimi giorni ci dà la fotografia di un paese dove il gioco illegale,

ovvero quello non autorizzato dallo Stato, è fortemente presente. “L’operazione

condotta mercoledì scorso in relazione al gioco on line è importante e meritoria

perché i nostri investigatori sono riusciti nell’impresa difficilissima di ricostruzione di

giocate che avvengono in territorio neutro, su piattaforme, che occorre specificare,

non sono legali in Italia in quanto non fanno capo a nessuna concessione rilasciata

dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato”, sottolinea Ranieri Razzante, Presidente

Aira- Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.

“Le regole contro il riciclaggio – spiega il presidente Aira – assegnano obblighi specifici

ai concessionari di gioco pubblico, e sono state messe in campo celermente e in

modo efficace dai concessionari italiani, ma lo stesso non si riscontra negli altri Stati

europei, in particolare quelli dove risultano insediate piattaforme di gioco specifiche,

che così diventano quindi difficilmente controllabili dalle nostre autorità. Come centro

di ricerca Aira abbiamo più volte evidenziato il pericolo delle infiltrazioni, soprattutto

nel settore del gaming on line i cui server sono allocati in altri paesi della comunità

europea. Esso presenta di per sé, e a prescindere da chi lo gestisce, la peculiarità che

rende ghiotte le associazioni criminali che vogliano riciclare denaro sporco: la quasi

anonimità dei giocatori, delle puntate e delle vincite”.

Il settore del gioco legale in Italia rappresenta oltre lo 0,6% del Pil e più del 2% delle

entrate tributarie del Paese. “Ciò che contrappone i vari soggetti coinvolti a vario

titolo nella regolamentazione del gioco pubblico legale, quindi industria del gioco ma

anche pubblica amministrazione e terzo settore, sono le misure e gli strumenti sino

ad ora adottati per raggiungere l’obiettivo comune”, evidenzia Andrea Strata,

Direttore dell’Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie dell’Eurispes.

“La misura del cosiddetto distanziometro ha creato accesi contrasti tra le diverse parti

coinvolte. Eurispes, sulla validità di questo strumento, confortato dalle valutazioni

della maggior parte degli esperti intervistati, esprime un netto scetticismo. Si tratta di

una misura del tutto inadeguata e addirittura controproducente per il contrasto del

disturbo da Gioco d’Azzardo Patologico, ma che impatta in maniera devastante sul

livello occupazionale che l’industria del gioco genera. E’ fondamentale raggiungere gli

obiettivi comuni diretti a contrastare la diffusione del GAP prescrivendo “medicine”

adeguate, ma occorre anche raggiungere un punto di equilibrio con gli ulteriori

interessi pubblici, salvaguardando, in particolare, la tenuta dei livelli occupazionali”.

“In vista di un prossimo approfondimento in merito ai fenomeni illeciti connessi al

settore dei giochi con vincita in denaro, l’Osservatorio Eurispes ha già rilevato,

nell’ambito delle proprie analisi, le criticità connesse alla contrazione drastica

dell’offerta legale di gioco in termini di espansione e/o riespansione di sacche di

illegalità”, aggiunge Chiara Sambaldi, Direttore dell’Osservatorio Giochi, Legalità e
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Patologie dell’Eurispes per cui il tema illegalità dovrà quindi essere uno dei protagonisti

della riforma organica promessa dal Governo, insieme alle possibili soluzioni volte alla

salvaguardia occupazionale e alla sempre maggiore tutela del giocatore.

“La tutela dell’ordine pubblico è una materia di competenza esclusiva dello Stato

centrale ma le Regioni e i Comuni, nel disciplinare le misure di contrasto e prevenzione

delle dipendenze da gioco a tutela della salute, non possono trascurare gli effetti che

tali misure hanno o possono avere sul territorio e sul tessuto criminale. Anche nella

pianificazione della distribuzione territoriale dell’offerta di gioco, come già segnalato

nel 2016 dal Comitato sulle infiltrazioni nel gioco lecito e illecito della Commissione

Antimafia, occorrerebbe attribuire la necessaria rilevanza a significativi indicatori di

rischio, quali l’indice di presenza mafiosa, l’indice di organizzazione criminale e altri

indici pertinenti. L’illecito in questo settore resta molto appetibile per gli scarsi rischi

perché, come affermato dal procuratore della repubblica di Catania, le pene sono

irrisorie rispetto alla gravità del problema”.
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Home   Cronaca-adn   ‘In nome della legalità 2.0’, convegno Codere a Bologna

1

Cronaca-adn Nazionali

‘In nome della legalità 2.0’,
convegno Codere a Bologna

Roma, 20 nov. – (AdnKronos) – Un momento di confronto dedicato al mondo del

gioco legale e responsabile, con un approccio che parte dall’impegno verso il giocatore

a cui fornire una corretta informazione e garantire professionalità e legalità. Giornalisti

ed esperti del settore hanno partecipato a Bologna al convegno ‘In nome della legalità

2.0’ organizzato da Codere Italia. Tra gli altri sono intervenuti Marco Zega, direttore

Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia SpA, e Stefano Zapponini Presidente di

Sistema Gioco Italia

“Siamo di fronte al paradosso: da una parte abbiamo una condivisione piena degli

obiettivi di contrasto alla illegalità e al gioco d’azzardo, dall’altra abbiamo dei

provvedimenti nazionali che parlano di eliminazione e non di contrasto, con un

aumento anche della pressione fiscale che rende il gioco legale molto meno

competitivo di quello legale con il risultato che avremo una migrazione di giocatori dal

gioco legale al gioco illegale – ha commentato Stefano Zapponini, presidente di

Sistema Gioco Italia – Lo stesso vale per i territori. Nel momento in cui non si è

neanche raggiunto un accordo sulla definizione di luoghi sensibili e dal momento in cui

si usa come strumento di contrasto al gioco d’azzardo patologico quello del

distanziometro, abbiamo dimostrato che lo spazio che viene riservato al gioco legale

è pari allo 0,6% dei nostri territori e tra l’altro va anche dimostrato se quello 0,6% è

compatibile con un minimo flusso di persone che possano eventualmente interessarsi

alla nostra offerta”.

Non credo che esista un altro settore così penalizzato, e vedo che la politica è

totalmente distratta da questi argomenti – ha denunciato Zapponini – Abbiamo un

pacchetto di 10 proposte che da anni stiamo presentando ai governi che si stanno

succedendo e siamo confidenti che prima o poi verranno ascoltate anche perché si

tratta di proposte Stato – Enti Locali – Giocatori – Operatori del settore”.

La conclusione dei lavori è stata di Marco Zega, direttore Finanza e Affari Istituzionali

Codere Italia SpA che nelle sue riflessioni ha dichiarato: ” Ci saranno ripercussioni

anche dal punto di vista occupazionale. La stima che abbiamo fatto è che questa

Di  Adnkronos  - 20 novembre 2018 
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legge porterà circa 4300 esuberi nel comparto del gioco legale nella regione Emilia

Romagna e solo negli ambienti di gioco generalisti. Dal 2022 l’impatto della norma

sarà anche maggiore”, ha spiegato, riferendosi alla legge della Regione Emilia

Romagna, per la quale è stata presentata la mappa con il dettaglio dei comuni sui

quali ha di fatto un effetto espulsivo del gioco legale al 100%.

“L’industria a livello nazionale ha circa 150 mila addetti e normative come queste

sono all’orizzonte anche in Piemonte e Puglia – ha ricordato Zega – Solo per queste 3

regioni stimiamo che porterà alla soppressione di quasi 23 posti di lavoro, un vero e

proprio terremoto. Poi va considerata la precarietà del punto di vendita anche in caso

si decida di delocalizzare e spostarsi in aree consentite dalla legge, nonostante

abbiamo visto che si sta parlando dello 0,6% del territorio o in alcuni comuni

addirittura dello 0%”.

“La precarietà – ha sottolineato – rimane in quanto possono aumentare i luoghi

sensibili nei pressi o in altro caso, insediare una attività produttiva con un investimento

di alcuni milioni di euro in aree rurali, sacrifica e comporta la riduzione della redditività e

a una minore redditività corrispondono minori posti di lavoro”.
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Gioco d’azzardo legale in Emilia Romagna: tutelare
il giocatore e i posti di lavoro è possibile?

di Redazione Blitz
Pubblicato il 19 novembre 2018 17:15 | Ultimo aggiornamento: 20 novembre 2018 13:12

Gioco d’azzardo legale in Emilia Romagna: tutelare il

giocatore e i posti di lavoro è possibile?

BOLOGNA  – L’Osservatorio giochi,

legalità e patologie dell’Eurispes,

nell’ambito della sua attività di ricerca, ha

constatato che tutti i soggetti interessati

alla regolamentazione del gioco pubblico

legale (P.A., terzo settore, industria del

gioco) hanno un obiettivo comune: la

necessità di prevenire e contrastare la

diffusione del gioco d’azzardo patologico.

Anche i recenti provvedimenti della

Regione Emilia Romagna sono

dichiaratamente volti a prevenire e

contrastare il rischio di questo fenomeno.

“In Emilia Romagna l’applicazione della normativa sulle distanze dai cosiddetti luoghi

sensibili mette a rischio oltre 4.300 addetti”, ha dichiarato Marco Zega, direttore

Finanza e Relazioni Istituzionali di Codere Italia. “E dire che la Legge Regionale fa

espresso riferimento a “l’esigenza di tutela di continuità occupazionale di chi è impiegato

negli esercizi soggetti a chiusura”. Anche qualora si riesca ad individuare uno spazio ove

delocalizzare l’attività economica, va segnalato il costante stato di precarietà del punto

di vendita nella nuova ubicazione, stante la possibilità, consentita dalla norma, di

apertura nelle vicinanze di un nuovo punto sensibile, con conseguente chiusura del

punto di vendita in argomento. Nel caso de quo il problema del licenziamento sarebbe

posticipato e non eliminato. Il proibizionismo non è uno strumento per la gestione delle
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esternalità negative di natura sociale ma è la manifestazione della mancanza di volontà

a gestirle. Anziché cercare la sostenibilità sociale di un’attività economica ci si limita a

proibirla”, conclude Zega.

Per coglierne gli effetti la maggior parte dei Comuni dell’Emilia Romagna è stata

mappata in relazione ai cosiddetti luoghi sensibili, in accordo con il famoso

distanziometro.

“Abbiamo analizzato – praticamente palmo a palmo – i maggiori centri dell’Emilia-

Romagna (48% della popolazione) e ne abbiamo concluso che l’applicazione della

normativa regionale e comunale, combinata con le effettive caratteristiche insediative

ed infrastrutturali del territorio, produce un vero e sostanziale effetto espulsivo delle

attività delle Sale Gioco e Sale Scommesse dal territorio dei 21 Comuni analizzati”,

spiega Vincenzo Turi, Managing Partner CTB Consulting.

L’effetto espulsivo del gioco legale dal

territorio provoca una diffusione

importante del gioco illegale, sia su rete

fisica sia attraverso l’utilizzo di piattaforme

online non autorizzate.

“In particolare i fenomeni di abusivismo e

clandestinità, anche alla luce dello sviluppo

del settore attraverso internet,

determinano oltre che inevitabili ricadute

afferenti sia l’imposizione fiscale sia

fenomeni di riciclaggio di proventi derivanti

da attività illecite, anche e in particolar modo una forte attrattiva per la criminalità,

organizzata e non, per la possibile ingerenza nella gestione delle attività ludiche. In tale

ambito, l’azione di contrasto svolta dalla Guardia di Finanza si basa su un’adeguata

azione di intelligence, una mirata analisi di rischio basata sulla continua elaborazione,

oltre che aggiornamento di specifici profili di pericolosità e sull’applicazione, in fase

operativa, di un approccio di carattere trasversale volto a colpire tutti gli aspetti

caratterizzanti l’attività illecita sotto il profilo economico finanziario, anche in

considerazione delle ingenti somme di denaro movimentate dal settore giochi”, dichiara

Alessio Costagliola, Maggiore del Comando provinciale Guardia di finanza.

La cronaca degli ultimi giorni ci dà la fotografia di un Paese dove il gioco illegale, ovvero

quello non autorizzato dallo Stato, è fortemente presente. Il settore del gioco legale in

Italia rappresenta oltre lo 0,6% del Pil e più del 2% delle entrate tributarie del Paese.

“Ciò che contrappone i vari soggetti

coinvolti a vario titolo nella

regolamentazione del gioco pubblico legale,

quindi industria del gioco ma anche

pubblica amministrazione e terzo settore,

sono le misure e gli strumenti sino ad ora

adottati per raggiungere l’obiettivo comune

– evidenzia Andrea Strata, direttore

dell’Osservatorio Giochi, Legalità e

Patologie dell’Eurispes. La misura del

cosiddetto distanziometro ha creato accesi
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contrasti tra le diverse parti coinvolte.

Eurispes, sulla validità di questo strumento, confortato dalle valutazioni della maggior

parte degli esperti intervistati, esprime un netto scetticismo. Si tratta di una misura del

tutto inadeguata e addirittura controproducente per il contrasto del disturbo da Gioco

d’Azzardo Patologico, ma che impatta in maniera devastante sul livello occupazionale

che l’industria del gioco genera. E’ fondamentale raggiungere gli obiettivi comuni diretti

a contrastare la diffusione del GAP prescrivendo “medicine” adeguate, ma occorre

anche raggiungere un punto di equilibrio con gli ulteriori interessi pubblici,

salvaguardando, in particolare, la tenuta dei livelli occupazionali”.

Come spiega Chiara Sambaldi, Direttore dell’Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie

dell’Eurispes, “in vista di un prossimo approfondimento in merito ai fenomeni illeciti

connessi al settore dei giochi con vincita in denaro, l’Osservatorio Eurispes ha già

rilevato, nell’ambito delle proprie analisi, le criticità connesse alla contrazione drastica

dell’offerta legale di gioco in termini di espansione e/o riespansione di sacche di illegalità

– aggiunge La tutela dell’ordine pubblico è una materia di competenza esclusiva dello

Stato centrale ma le Regioni e i Comuni, nel disciplinare le misure di contrasto e

prevenzione delle dipendenze da gioco a tutela della salute, non possono trascurare gli

effetti che tali misure hanno o possono avere sul territorio e sul tessuto criminale.

Anche nella pianificazione della distribuzione territoriale dell’offerta di gioco, come già

segnalato nel 2016 dal Comitato sulle infiltrazioni nel gioco lecito e illecito della

Commissione Antimafia, occorrerebbe attribuire la necessaria rilevanza a significativi

indicatori di rischio, quali l’indice di presenza mafiosa, l’indice di organizzazione

criminale e altri indici pertinenti. L’illecito in questo settore resta molto appetibile per

gli scarsi rischi perché, come affermato dal procuratore della repubblica di Catania, le

pene sono irrisorie rispetto alla gravità del problema”.
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Gioco legale, in Emilia Romagna a rischio
oltre 4.300 addetti
di Adnkronos -  20 novembre 2018 19:57   0

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - L'Osservatorio giochi, legalità e patologie dell'Eurispes,

nell'ambito della sua attività di ricerca, ha constatato che tutti i soggetti interessati alla

regolamentazione del gioco pubblico legale (Pa, terzo settore, industria del gioco) hanno

un obiettivo comune: la necessità di prevenire e contrastare la diffusione del Gioco

d'Azzardo Patologico (Gap). Anche i recenti provvedimenti della Regione Emilia Romagna

sono dichiaratamente volti a prevenire e contrastare il rischio di Gap. ?In Emilia Romagna

l'applicazione della normativa sulle distanze dai luoghi sensibili mette a rischio oltre 4.300

addetti. E dire che la Legge Regionale fa espresso riferimento a 'l'esigenza di tutela di

continuità occupazionale di chi è impiegato negli esercizi soggetti a chiusura'. Anche

qualora si riesca ad individuare uno spazio ove delocalizzare l'attività economica, va

segnalato il costante stato di precarietà del punto di vendita nella nuova ubicazione, stante

la possibilità, consentita dalla norma, di apertura nelle vicinanze di un nuovo punto

sensibile, con conseguente chiusura del punto di vendita in argomento. Dunque il

problema del licenziamento sarebbe posticipato e non eliminato", dichiara Marco Zega,

Direttore Finanza e Relazioni Istituzionali di Codere Italia. "Il proibizionismo - prosegue il

direttore della società operatore di gioco - non è uno strumento per la gestione delle

esternalità negative di natura sociale ma è la manifestazione della mancanza di volontà a

gestirle. Anziché cercare la sostenibilità sociale di un'attività economica ci si limita a

proibirla?. Per coglierne gli effetti la maggior parte dei comuni dell'Emilia Romagna è stata

infatti mappata in relazione ai cosiddetti luoghi sensibili, in accordo con il famoso

distanziometro. "Abbiamo analizzato - praticamente palmo a palmo - i maggiori centri

dell'Emilia-Romagna (48% della popolazione) e ne abbiamo concluso che l'applicazione della

normativa regionale e comunale, combinata con le effettive caratteristiche insediative ed

infrastrutturali del territorio, produce un vero e sostanziale effetto espulsivo delle attività

delle Sale Gioco e Sale Scommesse dal territorio dei 21 comuni analizzati", spiega Vincenzo

Turi, Managing Partner Ctb Consulting. L'effetto espulsivo del gioco legale dal territorio

provoca una diffusione importante del gioco illegale, sia su rete fisica sia attraverso

l'utilizzo di piattaforme online non autorizzate. ?In particolare, i fenomeni di abusivismo e

clandestinità, anche alla luce dello sviluppo del settore attraverso internet, determinano

oltre che inevitabili ricadute afferenti sia l'imposizione fiscale sia fenomeni di riciclaggio di

proventi derivanti da attività illecite, anche e in particolar modo una forte attrattiva per la

criminalità, organizzata e non, per la possibile ingerenza nella gestione delle attività

ludiche", dichiara Alessio Costagliola, Maggiore del Comando Provinciale Guardia di Finanza.

"In tale ambito - prosegue - l'azione di contrasto svolta dalla Guardia di Finanza si basa su

un'adeguata azione di intelligence, una mirata analisi di rischio basata sulla continua
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elaborazione, oltre che aggiornamento di specifici profili di pericolosità e sull'applicazione, in

fase operativa, di un approccio di carattere trasversale volto a colpire tutti gli aspetti

caratterizzanti l'attività illecita sotto il profilo economico finanziario, anche in

considerazione delle ingenti somme di denaro movimentate dal settore giochi?. La cronaca

degli ultimi giorni ci dà la fotografia di un paese dove il gioco illegale, ovvero quello non

autorizzato dallo Stato, è fortemente presente. ?L'operazione condotta mercoledì scorso

in relazione al gioco on line è importante e meritoria perché i nostri investigatori sono

riusciti nell'impresa difficilissima di ricostruzione di giocate che avvengono in territorio

neutro, su piattaforme, che occorre specificare, non sono legali in Italia in quanto non

fanno capo a nessuna concessione rilasciata dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato",

sottolinea Ranieri Razzante, Presidente Aira- Associazione Italiana Responsabili

Antiriciclaggio. "Le regole contro il riciclaggio - spiega il presidente Aira - assegnano

obblighi specifici ai concessionari di gioco pubblico, e sono state messe in campo

celermente e in modo efficace dai concessionari italiani, ma lo stesso non si riscontra negli

altri Stati europei, in particolare quelli dove risultano insediate piattaforme di gioco

specifiche, che così diventano quindi difficilmente controllabili dalle nostre autorità. Come

centro di ricerca Aira abbiamo più volte evidenziato il pericolo delle infiltrazioni, soprattutto

nel settore del gaming on line i cui server sono allocati in altri paesi della comunità

europea. Esso presenta di per sé, e a prescindere da chi lo gestisce, la peculiarità che

rende ghiotte le associazioni criminali che vogliano riciclare denaro sporco: la quasi

anonimità dei giocatori, delle puntate e delle vincite?. Il settore del gioco legale in Italia

rappresenta oltre lo 0,6% del Pil e più del 2% delle entrate tributarie del Paese. ?Ciò che

contrappone i vari soggetti coinvolti a vario titolo nella regolamentazione del gioco pubblico

legale, quindi industria del gioco ma anche pubblica amministrazione e terzo settore, sono

le misure e gli strumenti sino ad ora adottati per raggiungere l'obiettivo comune",

evidenzia Andrea Strata, Direttore dell'Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie

dell'Eurispes. "La misura del cosiddetto distanziometro ha creato accesi contrasti tra le

diverse parti coinvolte. Eurispes, sulla validità di questo strumento, confortato dalle

valutazioni della maggior parte degli esperti intervistati, esprime un netto scetticismo. Si

tratta di una misura del tutto inadeguata e addirittura controproducente per il contrasto

del disturbo da Gioco d'Azzardo Patologico, ma che impatta in maniera devastante sul

livello occupazionale che l'industria del gioco genera. E' fondamentale raggiungere gli

obiettivi comuni diretti a contrastare la diffusione del GAP prescrivendo ?medicine?

adeguate, ma occorre anche raggiungere un punto di equilibrio con gli ulteriori interessi

pubblici, salvaguardando, in particolare, la tenuta dei livelli occupazionali?. ?In vista di un

prossimo approfondimento in merito ai fenomeni illeciti connessi al settore dei giochi con

vincita in denaro, l'Osservatorio Eurispes ha già rilevato, nell'ambito delle proprie analisi, le

criticità connesse alla contrazione drastica dell'offerta legale di gioco in termini di

espansione e/o riespansione di sacche di illegalità", aggiunge Chiara Sambaldi, Direttore

dell'Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie dell'Eurispes per cui il tema illegalità dovrà

quindi essere uno dei protagonisti della riforma organica promessa dal Governo, insieme

alle possibili soluzioni volte alla salvaguardia occupazionale e alla sempre maggiore tutela

del giocatore. "La tutela dell'ordine pubblico è una materia di competenza esclusiva dello

Stato centrale ma le Regioni e i Comuni, nel disciplinare le misure di contrasto e

prevenzione delle dipendenze da gioco a tutela della salute, non possono trascurare gli

effetti che tali misure hanno o possono avere sul territorio e sul tessuto criminale. Anche

nella pianificazione della distribuzione territoriale dell'offerta di gioco, come già segnalato

nel 2016 dal Comitato sulle infiltrazioni nel gioco lecito e illecito della Commissione

Antimafia, occorrerebbe attribuire la necessaria rilevanza a significativi indicatori di rischio,

quali l'indice di presenza mafiosa, l'indice di organizzazione criminale e altri indici pertinenti.

L'illecito in questo settore resta molto appetibile per gli scarsi rischi perché, come

affermato dal procuratore della repubblica di Catania, le pene sono irrisorie rispetto alla

gravità del problema?.
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ADNKRONOS CRONACA

‘In nome della legalità 2.0’, convegno Codere
a Bologna
di Adnkronos -  20 novembre 2018 19:57   0

Roma, 20 nov. - (AdnKronos) - Un momento di confronto dedicato al mondo del gioco

legale e responsabile, con un approccio che parte dall'impegno verso il giocatore a cui

fornire una corretta informazione e garantire professionalità e legalità. Giornalisti ed

esperti del settore hanno partecipato a Bologna al convegno 'In nome della legalità 2.0'

organizzato da Codere Italia. Tra gli altri sono intervenuti Marco Zega, direttore Finanza e

Affari Istituzionali Codere Italia SpA, e Stefano Zapponini Presidente di Sistema Gioco Italia

"Siamo di fronte al paradosso: da una parte abbiamo una condivisione piena degli obiettivi

di contrasto alla illegalità e al gioco d'azzardo, dall'altra abbiamo dei provvedimenti

nazionali che parlano di eliminazione e non di contrasto, con un aumento anche della

pressione fiscale che rende il gioco legale molto meno competitivo di quello legale con il

risultato che avremo una migrazione di giocatori dal gioco legale al gioco illegale - ha

commentato Stefano Zapponini, presidente di Sistema Gioco Italia - Lo stesso vale per i

territori. Nel momento in cui non si è neanche raggiunto un accordo sulla definizione di

luoghi sensibili e dal momento in cui si usa come strumento di contrasto al gioco

d'azzardo patologico quello del distanziometro, abbiamo dimostrato che lo spazio che

viene riservato al gioco legale è pari allo 0,6% dei nostri territori e tra l'altro va anche

dimostrato se quello 0,6% è compatibile con un minimo flusso di persone che possano

eventualmente interessarsi alla nostra offerta". Non credo che esista un altro settore così

penalizzato, e vedo che la politica è totalmente distratta da questi argomenti - ha

denunciato Zapponini - Abbiamo un pacchetto di 10 proposte che da anni stiamo

presentando ai governi che si stanno succedendo e siamo confidenti che prima o poi

verranno ascoltate anche perché si tratta di proposte Stato - Enti Locali - Giocatori -

Operatori del settore". La conclusione dei lavori è stata di Marco Zega, direttore Finanza e

Affari Istituzionali Codere Italia SpA che nelle sue riflessioni ha dichiarato: " Ci saranno

ripercussioni anche dal punto di vista occupazionale. La stima che abbiamo fatto è che

questa legge porterà circa 4300 esuberi nel comparto del gioco legale nella regione Emilia

Romagna e solo negli ambienti di gioco generalisti. Dal 2022 l'impatto della norma sarà

anche maggiore", ha spiegato, riferendosi alla legge della Regione Emilia Romagna, per la

quale è stata presentata la mappa con il dettaglio dei comuni sui quali ha di fatto un

effetto espulsivo del gioco legale al 100%. "L'industria a livello nazionale ha circa 150 mila

addetti e normative come queste sono all'orizzonte anche in Piemonte e Puglia - ha

ricordato Zega - Solo per queste 3 regioni stimiamo che porterà alla soppressione di quasi

23 posti di lavoro, un vero e proprio terremoto. Poi va considerata la precarietà del punto

di vendita anche in caso si decida di delocalizzare e spostarsi in aree consentite dalla legge,
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nonostante abbiamo visto che si sta parlando dello 0,6% del territorio o in alcuni comuni

addirittura dello 0%". "La precarietà - ha sottolineato - rimane in quanto possono

aumentare i luoghi sensibili nei pressi o in altro caso, insediare una attività produttiva con

un investimento di alcuni milioni di euro in aree rurali, sacrifica e comporta la riduzione della

redditività e a una minore redditività corrispondono minori posti di lavoro".
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CRONACA

Gioco legale, in Emilia
Romagna a rischio oltre 4.300
addetti
20.11.2018 - 17:45

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - L’Osservatorio

giochi, legalità e patologie dell’Eurispes,

nell’ambito della sua attività di ricerca, ha

constatato che tutti i soggetti interessati alla

regolamentazione del gioco pubblico legale (Pa,

terzo settore, industria del gioco) hanno un

obiettivo comune: la necessità di prevenire e

contrastare la di usione del Gioco d’Azzardo

Patologico (Gap). Anche i recenti provvedimenti

della Regione Emilia Romagna sono

dichiaratamente volti a prevenire e contrastare il

rischio di Gap.

“In Emilia Romagna l’applicazione della

normativa sulle distanze dai luoghi sensibili

mette a rischio oltre 4.300 addetti. E dire che la

Legge Regionale fa espresso riferimento a

'l’esigenza di tutela di continuità occupazionale

di chi è impiegato negli esercizi soggetti a

chiusura'. Anche qualora si riesca ad individuare

uno spazio ove delocalizzare l’attività

economica, va segnalato il costante stato di

precarietà del punto di vendita nella nuova

ubicazione, stante la possibilità, consentita dalla norma, di apertura nelle

vicinanze di un nuovo punto sensibile, con conseguente chiusura del
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punto di vendita in argomento. Dunque il problema del licenziamento

sarebbe posticipato e non eliminato", dichiara Marco Zega, Direttore

Finanza e Relazioni Istituzionali di Codere Italia.

"Il proibizionismo - prosegue il direttore della società operatore di gioco

- non è uno strumento per la gestione delle esternalità negative di natura

sociale ma è la manifestazione della mancanza di volontà a gestirle.

Anziché cercare la sostenibilità sociale di un’attività economica ci si limita

a proibirla”. Per coglierne gli e etti la maggior parte dei comuni

dell’Emilia Romagna è stata infatti mappata in relazione ai cosiddetti

luoghi sensibili, in accordo con il famoso distanziometro.

"Abbiamo analizzato - praticamente palmo a palmo - i maggiori centri

dell'Emilia-Romagna (48% della popolazione) e ne abbiamo concluso

che l’applicazione della normativa regionale e comunale, combinata con

le e ettive caratteristiche insediative ed infrastrutturali del territorio,

produce un vero e sostanziale e etto espulsivo delle attività delle Sale

Gioco e Sale Scommesse dal territorio dei 21 comuni analizzati", spiega

Vincenzo Turi, Managing Partner Ctb Consulting.

L’e etto espulsivo del gioco legale dal territorio provoca una di usione

importante del gioco illegale, sia su rete  sica sia attraverso l’utilizzo di

piattaforme online non autorizzate. “In particolare, i fenomeni di

abusivismo e clandestinità, anche alla luce dello sviluppo del settore

attraverso internet, determinano oltre che inevitabili ricadute a erenti sia

l’imposizione  scale sia fenomeni di riciclaggio di proventi derivanti da

attività illecite, anche e in particolar modo una forte attrattiva per la

criminalità, organizzata e non, per la possibile ingerenza nella gestione

delle attività ludiche", dichiara Alessio Costagliola, Maggiore del

Comando Provinciale Guardia di Finanza.

"In tale ambito - prosegue - l’azione di contrasto svolta dalla Guardia di

Finanza si basa su un’adeguata azione di intelligence, una mirata analisi

di rischio basata sulla continua elaborazione, oltre che aggiornamento di

speci ci pro li di pericolosità e sull’applicazione, in fase operativa, di un

approccio di carattere trasversale volto a colpire tutti gli aspetti

caratterizzanti l’attività illecita sotto il pro lo economico  nanziario, anche

in considerazione delle ingenti somme di denaro movimentate dal

settore giochi”.

La cronaca degli ultimi giorni ci dà la fotogra a di un paese dove il gioco

illegale, ovvero quello non autorizzato dallo Stato, è fortemente

presente. “L'operazione condotta mercoledì scorso in relazione al gioco

on line è importante e meritoria perché i nostri investigatori sono riusciti

nell’impresa di cilissima di ricostruzione di giocate che avvengono in
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territorio neutro, su piattaforme, che occorre speci care, non sono legali

in Italia in quanto non fanno capo a nessuna concessione rilasciata

dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato", sottolinea Ranieri Razzante,

Presidente Aira- Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.

"Le regole contro il riciclaggio - spiega il presidente Aira - assegnano

obblighi speci ci ai concessionari di gioco pubblico, e sono state messe

in campo celermente e in modo e cace dai concessionari italiani, ma lo

stesso non si riscontra negli altri Stati europei, in particolare quelli dove

risultano insediate piattaforme di gioco speci che, che così diventano

quindi di cilmente controllabili dalle nostre autorità. Come centro di

ricerca Aira abbiamo più volte evidenziato il pericolo delle in ltrazioni,

soprattutto nel settore del gaming on line i cui server sono allocati in altri

paesi della comunità europea. Esso presenta di per sé, e a prescindere

da chi lo gestisce, la peculiarità che rende ghiotte le associazioni

criminali che vogliano riciclare denaro sporco: la quasi anonimità dei

giocatori, delle puntate e delle vincite”.

Il settore del gioco legale in Italia rappresenta oltre lo 0,6% del Pil e più

del 2% delle entrate tributarie del Paese. “Ciò che contrappone i vari

soggetti coinvolti a vario titolo nella regolamentazione del gioco

pubblico legale, quindi industria del gioco ma anche pubblica

amministrazione e terzo settore, sono le misure e gli strumenti sino ad

ora adottati per raggiungere l’obiettivo comune", evidenzia Andrea

Strata, Direttore dell’Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie

dell’Eurispes.

"La misura del cosiddetto distanziometro ha creato accesi contrasti tra le

diverse parti coinvolte. Eurispes, sulla validità di questo strumento,

confortato dalle valutazioni della maggior parte degli esperti intervistati,

esprime un netto scetticismo. Si tratta di una misura del tutto inadeguata

e addirittura controproducente per il contrasto del disturbo da Gioco

d’Azzardo Patologico, ma che impatta in maniera devastante sul livello

occupazionale che l’industria del gioco genera. E’ fondamentale

raggiungere gli obiettivi comuni diretti a contrastare la di usione del GAP

prescrivendo “medicine” adeguate, ma occorre anche raggiungere un

punto di equilibrio con gli ulteriori interessi pubblici, salvaguardando, in

particolare, la tenuta dei livelli occupazionali”.

“In vista di un prossimo approfondimento in merito ai fenomeni illeciti

connessi al settore dei giochi con vincita in denaro, l’Osservatorio

Eurispes ha già rilevato, nell’ambito delle proprie analisi, le criticità

connesse alla contrazione drastica dell’o erta legale di gioco in termini di

espansione e/o riespansione di sacche di illegalità", aggiunge Chiara

Sambaldi, Direttore dell’Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie

dell’Eurispes per cui il tema illegalità dovrà quindi essere uno dei

protagonisti della riforma organica promessa dal Governo, insieme alle

possibili soluzioni volte alla salvaguardia occupazionale e alla sempre

maggiore tutela del giocatore.

"La tutela dell’ordine pubblico è una materia di competenza esclusiva

dello Stato centrale ma le Regioni e i Comuni, nel disciplinare le misure di

contrasto e prevenzione delle dipendenze da gioco a tutela della salute,
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non possono trascurare gli e etti che tali misure hanno o possono avere

sul territorio e sul tessuto criminale. Anche nella piani cazione della

distribuzione territoriale dell’o erta di gioco, come già segnalato nel 2016

dal Comitato sulle in ltrazioni nel gioco lecito e illecito della

Commissione Antima a, occorrerebbe attribuire la necessaria rilevanza

a signi cativi indicatori di rischio, quali l'indice di presenza ma osa,

l'indice di organizzazione criminale e altri indici pertinenti. L’illecito in

questo settore resta molto appetibile per gli scarsi rischi perché, come

a ermato dal procuratore della repubblica di Catania, le pene sono

irrisorie rispetto alla gravità del problema”.
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CRONACA

'In nome della legalità 2.0',
convegno Codere a Bologna
20.11.2018 - 17:45

Roma, 20 nov. - (AdnKronos) - Un momento di

confronto dedicato al mondo del gioco legale e

responsabile, con un approccio che parte

dall’impegno verso il giocatore a cui fornire una

corretta informazione e garantire professionalità

e legalità. Giornalisti ed esperti del settore hanno

partecipato a Bologna al convegno 'In nome

della legalità 2.0' organizzato da Codere Italia. Tra

gli altri sono intervenuti Marco Zega, direttore

Finanza e A ari Istituzionali Codere Italia SpA, e

Stefano Zapponini Presidente di Sistema Gioco

Italia

"Siamo di fronte al paradosso: da una parte

abbiamo una condivisione piena degli obiettivi di

contrasto alla illegalità e al gioco d'azzardo,

dall'altra abbiamo dei provvedimenti nazionali

che parlano di eliminazione e non di contrasto,

con un aumento anche della pressione  scale

che rende il gioco legale molto meno

competitivo di quello legale con il risultato che

avremo una migrazione di giocatori dal gioco

legale al gioco illegale - ha commentato Stefano

Zapponini, presidente di Sistema Gioco Italia - Lo stesso vale per i

territori. Nel momento in cui non si è neanche raggiunto un accordo sulla

de nizione di luoghi sensibili e dal momento in cui si usa come
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strumento di contrasto al gioco d'azzardo patologico quello del

distanziometro, abbiamo dimostrato che lo spazio che viene riservato al

gioco legale è pari allo 0,6% dei nostri territori e tra l'altro va anche

dimostrato se quello 0,6% è compatibile con un minimo  usso di

persone che possano eventualmente interessarsi alla nostra o erta".

Gioco legale, in Emilia Romagna a rischio oltre 4.300 addetti

Non credo che esista un altro settore così penalizzato, e vedo che la

politica è totalmente distratta da questi argomenti - ha denunciato

Zapponini - Abbiamo un pacchetto di 10 proposte che da anni stiamo

presentando ai governi che si stanno succedendo e siamo con denti che

prima o poi verranno ascoltate anche perché si tratta di proposte Stato -

Enti Locali - Giocatori - Operatori del settore".

La conclusione dei lavori è stata di Marco Zega, direttore Finanza e A ari

Istituzionali Codere Italia SpA che nelle sue ri essioni ha dichiarato: " Ci

saranno ripercussioni anche dal punto di vista occupazionale. La stima

che abbiamo fatto è che questa legge porterà circa 4300 esuberi nel

comparto del gioco legale nella regione Emilia Romagna e solo negli

ambienti di gioco generalisti. Dal 2022 l'impatto della norma sarà anche

maggiore", ha spiegato, riferendosi alla legge della Regione Emilia

Romagna, per la quale è stata presentata la mappa con il dettaglio dei

comuni sui quali ha di fatto un e etto espulsivo del gioco legale al 100%.

"L'industria a livello nazionale ha circa 150 mila addetti e normative come

queste sono all'orizzonte anche in Piemonte e Puglia - ha ricordato Zega

- Solo per queste 3 regioni stimiamo che porterà alla soppressione di

quasi 23 posti di lavoro, un vero e proprio terremoto. Poi va considerata

la precarietà del punto di vendita anche in caso si decida di delocalizzare

e spostarsi in aree consentite dalla legge, nonostante abbiamo visto che

si sta parlando dello 0,6% del territorio o in alcuni comuni addirittura

dello 0%".

"La precarietà - ha sottolineato - rimane in quanto possono aumentare i

luoghi sensibili nei pressi o in altro caso, insediare una attività produttiva

con un investimento di alcuni milioni di euro in aree rurali, sacri ca e

comporta la riduzione della redditività e a una minore redditività

corrispondono minori posti di lavoro".
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Gioco legale, in Emilia Romagna a rischio
oltre 4.300 addetti

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - L'Osservatorio giochi, legalità e patologie dell'Eurispes,

nell'ambito della sua attività di ricerca, ha constatato che tutti i soggetti interessati alla

regolamentazione del gioco pubblico legale (Pa, terzo settore, industria del gioco) hanno un

obiettivo comune: la necessità di prevenire e contrastare la diffusione del Gioco d'Azzardo

Patologico (Gap). Anche i recenti provvedimenti della Regione Emilia Romagna sono

dichiaratamente volti a prevenire e contrastare il rischio di Gap.<br />"In Emilia Romagna

l'applicazione della normativa sulle distanze dai luoghi sensibili mette a rischio oltre 4.300

addetti. E dire che la Legge Regionale fa espresso riferimento a 'l'esigenza di tutela di

continuità occupazionale di chi è impiegato negli esercizi soggetti a chiusura'. Anche qualora

si riesca ad individuare uno spazio ove delocalizzare l'attività economica, va segnalato il

costante stato di precarietà del punto di vendita nella nuova ubicazione, stante la possibilità,

consentita dalla norma, di apertura nelle vicinanze di un nuovo punto sensibile, con

conseguente chiusura del punto di vendita in argomento. Dunque il problema del

licenziamento sarebbe posticipato e non eliminato", dichiara Marco Zega, Direttore Finanza e

Relazioni Istituzionali di Codere Italia.<br />"Il proibizionismo - prosegue il direttore della

società operatore di gioco - non è uno strumento per la gestione delle esternalità negative di

natura sociale ma è la manifestazione della mancanza di volontà a gestirle. Anziché cercare la

sostenibilità sociale di un'attività economica ci si limita a proibirla". Per coglierne gli effetti la

maggior parte dei comuni dell'Emilia Romagna è stata infatti mappata in relazione ai

cosiddetti luoghi sensibili, in accordo con il famoso distanziometro.<br />"Abbiamo

analizzato - praticamente palmo a palmo - i maggiori centri dell'Emilia-Romagna (48% della

popolazione) e ne abbiamo concluso che l'applicazione della normativa regionale e comunale,

combinata con le effettive caratteristiche insediative ed infrastrutturali del territorio, produce

un vero e sostanziale effetto espulsivo delle attività delle Sale Gioco e Sale Scommesse dal

territorio dei 21 comuni analizzati", spiega Vincenzo Turi, Managing Partner Ctb Consulting.

<br />L'effetto espulsivo del gioco legale dal territorio provoca una diffusione importante del

gioco illegale, sia su rete fisica sia attraverso l'utilizzo di piattaforme online non autorizzate.

"In particolare, i fenomeni di abusivismo e clandestinità, anche alla luce dello sviluppo del

settore attraverso internet, determinano oltre che inevitabili ricadute afferenti sia

l'imposizione fiscale sia fenomeni di riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite, anche e

in particolar modo una forte attrattiva per la criminalità, organizzata e non, per la possibile

ingerenza nella gestione delle attività ludiche", dichiara Alessio Costagliola, Maggiore del

Comando Provinciale Guardia di Finanza.<br />"In tale ambito - prosegue - l'azione di

contrasto svolta dalla Guardia di Finanza si basa su un'adeguata azione di intelligence, una

mirata analisi di rischio basata sulla continua elaborazione, oltre che aggiornamento di

specifici profili di pericolosità e sull'applicazione, in fase operativa, di un approccio di carattere
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trasversale volto a colpire tutti gli aspetti caratterizzanti l'attività illecita sotto il profilo

economico finanziario, anche in considerazione delle ingenti somme di denaro movimentate

dal settore giochi".<br />La cronaca degli ultimi giorni ci dà la fotografia di un paese dove il

gioco illegale, ovvero quello non autorizzato dallo Stato, è fortemente presente. "L'operazione

condotta mercoledì scorso in relazione al gioco on line è importante e meritoria perché i nostri

investigatori sono riusciti nell'impresa difficilissima di ricostruzione di giocate che avvengono

in territorio neutro, su piattaforme, che occorre specificare, non sono legali in Italia in quanto

non fanno capo a nessuna concessione rilasciata dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato",

sottolinea Ranieri Razzante, Presidente Aira- Associazione Italiana Responsabili

Antiriciclaggio.<br />"Le regole contro il riciclaggio - spiega il presidente Aira - assegnano

obblighi specifici ai concessionari di gioco pubblico, e sono state messe in campo celermente e

in modo efficace dai concessionari italiani, ma lo stesso non si riscontra negli altri Stati

europei, in particolare quelli dove risultano insediate piattaforme di gioco specifiche, che così

diventano quindi difficilmente controllabili dalle nostre autorità. Come centro di ricerca Aira

abbiamo più volte evidenziato il pericolo delle infiltrazioni, soprattutto nel settore del gaming

on line i cui server sono allocati in altri paesi della comunità europea. Esso presenta di per sé,

e a prescindere da chi lo gestisce, la peculiarità che rende ghiotte le associazioni criminali che

vogliano riciclare denaro sporco: la quasi anonimità dei giocatori, delle puntate e delle

vincite".<br />Il settore del gioco legale in Italia rappresenta oltre lo 0,6% del Pil e più del 2%

delle entrate tributarie del Paese. "Ciò che contrappone i vari soggetti coinvolti a vario titolo

nella regolamentazione del gioco pubblico legale, quindi industria del gioco ma anche

pubblica amministrazione e terzo settore, sono le misure e gli strumenti sino ad ora adottati

per raggiungere l'obiettivo comune", evidenzia Andrea Strata, Direttore dell'Osservatorio

Giochi, Legalità e Patologie dell'Eurispes.<br />"La misura del cosiddetto distanziometro ha

creato accesi contrasti tra le diverse parti coinvolte. Eurispes, sulla validità di questo

strumento, confortato dalle valutazioni della maggior parte degli esperti intervistati, esprime

un netto scetticismo. Si tratta di una misura del tutto inadeguata e addirittura

controproducente per il contrasto del disturbo da Gioco d'Azzardo Patologico, ma che impatta

in maniera devastante sul livello occupazionale che l'industria del gioco genera. E'

fondamentale raggiungere gli obiettivi comuni diretti a contrastare la diffusione del GAP

prescrivendo "medicine" adeguate, ma occorre anche raggiungere un punto di equilibrio con

gli ulteriori interessi pubblici, salvaguardando, in particolare, la tenuta dei livelli

occupazionali".<br />"In vista di un prossimo approfondimento in merito ai fenomeni illeciti

connessi al settore dei giochi con vincita in denaro, l'Osservatorio Eurispes ha già rilevato,

nell'ambito delle proprie analisi, le criticità connesse alla contrazione drastica dell'offerta

legale di gioco in termini di espansione e/o riespansione di sacche di illegalità", aggiunge

Chiara Sambaldi, Direttore dell'Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie dell'Eurispes per cui

il tema illegalità dovrà quindi essere uno dei protagonisti della riforma organica promessa dal

Governo, insieme alle possibili soluzioni volte alla salvaguardia occupazionale e alla sempre

maggiore tutela del giocatore.<br />"La tutela dell'ordine pubblico è una materia di

competenza esclusiva dello Stato centrale ma le Regioni e i Comuni, nel disciplinare le misure

di contrasto e prevenzione delle dipendenze da gioco a tutela della salute, non possono

trascurare gli effetti che tali misure hanno o possono avere sul territorio e sul tessuto

criminale. Anche nella pianificazione della distribuzione territoriale dell'offerta di gioco, come

già segnalato nel 2016 dal Comitato sulle infiltrazioni nel gioco lecito e illecito della

Commissione Antimafia, occorrerebbe attribuire la necessaria rilevanza a significativi

indicatori di rischio, quali l'indice di presenza mafiosa, l'indice di organizzazione criminale e

altri indici pertinenti. L'illecito in questo settore resta molto appetibile per gli scarsi rischi

perché, come affermato dal procuratore della repubblica di Catania, le pene sono irrisorie

rispetto alla gravità del problema".<br />
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'IN NOME DELLA LEGALITà 2.0',
CONVEGNO CODERE A BOLOGNA

Roma, 20 nov. - (AdnKronos) - Un momento di confronto dedicato al mondo del gioco legale

e responsabile, con un approccio che parte dall'impegno verso il giocatore a cui fornire una

corretta informazione e garantire professionalità e legalità. Giornalisti ed esperti del settore

hanno partecipato a Bologna al convegno 'In nome della legalità 2.0' organizzato da Codere

Italia. Tra gli altri sono intervenuti Marco Zega, direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere

Italia SpA, e Stefano Zapponini Presidente di Sistema Gioco Italia<br />"Siamo di fronte al

paradosso: da una parte abbiamo una condivisione piena degli obiettivi di contrasto alla

illegalità e al gioco d'azzardo, dall'altra abbiamo dei provvedimenti nazionali che parlano di

eliminazione e non di contrasto, con un aumento anche della pressione fiscale che rende il

gioco legale molto meno competitivo di quello legale con il risultato che avremo una

migrazione di giocatori dal gioco legale al gioco illegale - ha commentato Stefano Zapponini,

presidente di Sistema Gioco Italia - Lo stesso vale per i territori. Nel momento in cui non si è

neanche raggiunto un accordo sulla definizione di luoghi sensibili e dal momento in cui si usa

come strumento di contrasto al gioco d'azzardo patologico quello del distanziometro, abbiamo

dimostrato che lo spazio che viene riservato al gioco legale è pari allo 0,6% dei nostri territori e

tra l'altro va anche dimostrato se quello 0,6% è compatibile con un minimo flusso di persone

che possano eventualmente interessarsi alla nostra offerta".<br /><br />Non credo che esista

un altro settore così penalizzato, e vedo che la politica è totalmente distratta da questi

argomenti - ha denunciato Zapponini - Abbiamo un pacchetto di 10 proposte che da anni

stiamo presentando ai governi che si stanno succedendo e siamo confidenti che prima o poi

verranno ascoltate anche perché si tratta di proposte Stato - Enti Locali - Giocatori -

Operatori del settore".<br />La conclusione dei lavori è stata di Marco Zega, direttore Finanza

e Affari Istituzionali Codere Italia SpA che nelle sue riflessioni ha dichiarato: " Ci saranno

ripercussioni anche dal punto di vista occupazionale. La stima che abbiamo fatto è che questa

legge porterà circa 4300 esuberi nel comparto del gioco legale nella regione Emilia Romagna

e solo negli ambienti di gioco generalisti. Dal 2022 l'impatto della norma sarà anche

maggiore", ha spiegato, riferendosi alla legge della Regione Emilia Romagna, per la quale è

stata presentata la mappa con il dettaglio dei comuni sui quali ha di fatto un effetto espulsivo

del gioco legale al 100%.<br />"L'industria a livello nazionale ha circa 150 mila addetti e

normative come queste sono all'orizzonte anche in Piemonte e Puglia - ha ricordato Zega -

Solo per queste 3 regioni stimiamo che porterà alla soppressione di quasi 23 posti di lavoro, un

vero e proprio terremoto. Poi va considerata la precarietà del punto di vendita anche in caso si

decida di delocalizzare e spostarsi in aree consentite dalla legge, nonostante abbiamo visto che

si sta parlando dello 0,6% del territorio o in alcuni comuni addirittura dello 0%".<br />"La

precarietà - ha sottolineato - rimane in quanto possono aumentare i luoghi sensibili nei pressi

o in altro caso, insediare una attività produttiva con un investimento di alcuni milioni di euro
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in aree rurali, sacrifica e comporta la riduzione della redditività e a una minore redditività

corrispondono minori posti di lavoro".<br /><br />
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DISTANZIOMETRO, CTB CONSULTING:
'SOSTANZIALE EFFETTO ESPULSIVO DI SALE
GIOCO E SCOMMESSE'

Gli interventi di Turi (Ctb Consulting), Costagliola (GdF) e Razzante (Aira) al convegno di
Codere 'In nome della legalità'.

 

Al convegno "In nome della legalità 2.0 - Il gioco legale in Emilia Romagna:

tutelare il giocatore e i posti di lavoro è possibile?" promosso da Codere Italia,

vengono presentati i risultati della mappatura dei cosiddetti luoghi sensibili condotta dalla

maggior parte dei Comuni dell'Emilia Romagna, in accordo con il distanziometro.
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"Abbiamo analizzato - praticamente palmo a palmo - i maggiori centri dell'Emilia-

Romagna (48% della popolazione) e ne abbiamo concluso che l’applicazione della

normativa regionale e comunale, combinata con le effettive caratteristiche insediative ed

infrastrutturali del territorio, produce un vero e sostanziale effetto espulsivo delle attività

delle Sale Gioco e Sale Scommesse dal territorio dei 21 Comuni analizzati", spiega

Vincenzo Turi, Managing Partner Ctb Consulting.

L’effetto espulsivo del gioco legale dal territorio provoca una diffusione importante del

gioco illegale, sia su rete fisica sia attraverso l’utilizzo di piattaforme online non

autorizzate.

IL CONTRASTO ALL'ILLEGALITA' DELLA GDF - “In particolare i fenomeni di

abusivismo e clandestinità, anche alla luce dello sviluppo del settore attraverso internet,

determinano oltre che inevitabili ricadute afferenti sia l’imposizione fiscale sia fenomeni

di riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite, anche e in particolar modo una

forte attrattiva per la criminalità, organizzata e non, per la possibile ingerenza nella

gestione delle attività ludiche. In tale ambito, l’azione di contrasto svolta dalla Guardia di

Finanza si basa su un’adeguata azione di intelligence, una mirata analisi di rischio basata

sulla continua elaborazione, oltre che aggiornamento di specifici profili di pericolosità e

sull’applicazione, in fase operativa, di un approccio di carattere trasversale volto a colpire

tutti gli aspetti caratterizzanti l’attività illecita sotto il profilo economico finanziario,

anche in considerazione delle ingenti somme di denaro movimentate dal settore giochi”,

dichiara Alessio Costagliola, Maggiore del Comando Provinciale Guardia di Finanza.

FOCUS SU GIOCO ONLINE E ILLEGALITA' - La cronaca degli ultimi giorni, è

emerso nel convegno, dà la fotografia di un paese dove il gioco illegale, ovvero quello non

autorizzato dallo Stato, è fortemente presente.

“L'operazione condotta mercoledì scorso in relazione al gioco on line è importante e

meritoria perché i nostri investigatori sono riusciti nell’impresa difficilissima di

ricostruzione di giocate che avvengono in territorio neutro, su piattaforme, che occorre

specificare, non sono legali in Italia in quanto non fanno capo a nessuna concessione

rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato - sottolinea Ranieri Razzante,

presidente Aira-Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. Le regole contro il

riciclaggio assegnano obblighi specifici ai concessionari di gioco pubblico, e sono state

messe in campo celermente e in modo efficace dai concessionari italiani, ma lo stesso non

si riscontra negli altri Stati europei, in particolare quelli dove risultano insediate

piattaforme di gioco specifiche, che così diventano quindi difficilmente controllabili dalle

nostre autorità. Come centro di ricerca Aira abbiamo più volte evidenziato il pericolo

delle infiltrazioni, soprattutto nel settore del gaming on line i cui server sono allocati in

altri paesi della comunità europea. Esso presenta di per sé, e a prescindere da chi lo

gestisce, la peculiarità che rende ghiotte le associazioni criminali che vogliano riciclare

denaro sporco: la quasi anonimità dei giocatori, delle puntate e delle vincite”.
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IN NOME DELLA LEGALITÀ: EURISPES,
'ILLECITI AL CENTRO DI RIFORMA DEL
GIOCO'

Secondo i responsabili dell'Osservatorio Giochi di Eurispes per tutelare gli interessi
pubblici perseguiti dal legislatore occorre rivedere gli strumenti adottati.

 

Bologna - Il tema dell'illegalità dovrà essere uno dei protagonisti della riforma organica

promessa dal Governo, insieme alle possibili soluzioni volte alla salvaguardia

occupazionale e alla sempre maggiore tutela del giocatore. E' il messaggio che emerge dal

dibattito di oggi di Bologna, "In nome della legalità", promosso dal concessionario

Codere, e ribadito dai responsabili dell'Osservatorio sui giochi di Eurispes.

“Ciò che contrappone i vari soggetti coinvolti a vario titolo nella regolamentazione del

gioco pubblico legale, quindi industria del gioco ma anche pubblica amministrazione e

terzo settore, sono le misure e gli strumenti sino ad ora adottati per raggiungere

l’obiettivo comune”. A evidenziarlo è Andrea Strata, Direttore dell’Osservatorio

Giochi, Legalità e Patologie dell’Eurispes, intervenendo al dibatto bolognese.
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“La misura del cosiddetto distanziometro – aggiunge - ha creato accesi contrasti tra le

diverse parti coinvolte. Eurispes, sulla validità di questo strumento, confortato dalle

valutazioni della maggior parte degli esperti intervistati, esprime un netto scetticismo. Si

tratta di una misura del tutto inadeguata e addirittura controproducente per il contrasto

del disturbo da Gioco d’Azzardo Patologico, ma che impatta in maniera devastante sul

livello occupazionale che l’industria del gioco genera. E’ fondamentale raggiungere gli

obiettivi comuni diretti a contrastare la diffusione del Gap prescrivendo 'medicine'

adeguate, ma occorre anche raggiungere un punto di equilibrio con gli ulteriori interessi

pubblici, salvaguardando, in particolare, la tenuta dei livelli occupazionali”.

 

“CRITICITA' EVIDENTE IN CONTRAZIONE GIOCO LEGALE” - Non solo. A dover

preoccupare ulteriormente, secondo Euripese, sono le criticità connesse alla contrazione

drastica dell’offerta legale di gioco in termini di espansione e/o ri-espansione di sacche di

illegalità, come rilevato dal legale Chiara Sambaldi, co-Direttore dell’Osservatorio

Giochi di Eurispes. “La tutela dell’ordine pubblico – aggiunge - è una materia di

competenza esclusiva dello Stato centrale ma le Regioni e i Comuni, nel disciplinare le

misure di contrasto e prevenzione delle dipendenze da gioco a tutela della salute, non

possono trascurare gli effetti che tali misure hanno o possono avere sul territorio e sul

tessuto criminale. Anche nella pianificazione della distribuzione territoriale dell’offerta di

gioco, come già segnalato nel 2016 dal Comitato sulle infiltrazioni nel gioco lecito e illecito

della Commissione Antimafia, occorrerebbe attribuire la necessaria rilevanza a

significativi indicatori di rischio, quali l'indice di presenza mafiosa, l'indice di

organizzazione criminale e altri indici pertinenti. L’illecito in questo settore resta molto

appetibile per gli scarsi rischi perché, come affermato dal procuratore della repubblica di

Catania, le pene sono irrisorie rispetto alla gravità del problema”.
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ZAPPONINI (SGI): 'CONFRONTO PER
RIFORMA SOSTENIBILE DEL GIOCO'

- Ventimiglia, Ioculano: 'Presto raccolta firme contro il Gap'

Il presidente di Sistema Gioco Italia, Stefano Zapponini, auspica confronto con le
istituzioni per riforma sostenibile del gioco e salvaguardia dell'occupazione.

 

“Il convegno organizzato da Codere è stato un importante momento di confronto

dedicato al gioco legale e responsabile. I dati presentati oggi a partire dal contesto della

regione Emilia-Romagna confermano ancora una volta come le normative delle

istituzioni locali, quali il distanziometro o la regolamentazione degli orari di chiusura,

portano all’espulsione del gioco legale fino al 100 percento del territorio,

rafforzando il gioco illegale in mano alla criminalità organizzata”.

Lo afferma Stefano Zapponini, presidente di Sistema Gioco Italia, la federazione

di Confindustria che rappresenta la filiera del gioco legale, a margine del convegno “In

nome della legalità 2.0” organizzato oggi, 20 novembre, a Bologna da Codere.
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“Per questo, rinnoviamo la nostra disponibilità a confrontarci con le istituzioni

per lavorare ad una riforma sostenibile del settore che sia in grado di offrire un gioco

controllato e sicuro ai cittadini e di salvaguardare i valori occupazionali del comparto che

nella sola regione Emilia-Romagna vede a rischio oltre 4.300 lavoratori”, conclude

Zapponini.
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ZEGA (CODERE): 'IN EMILIA ROMAGNA 4300
ADDETTI A RISCHIO LICENZIAMENTO'

- In nome della Legalità: Eurispes, 'Illeciti al centro di riforma del gioco'

- Distanziometro, Ctb Consulting: 'Sostanziale effetto espulsivo di sale gioco e scommesse'

Secondo il direttore Finanza e relazioni istituzionali di Codere Italia, Marco Zega, con la
legge regionale dell'Emilia Romagna sono a rischio 4300 posti di lavoro.

Nell'ambito del convegno "In nome della legalità 2.0", organizzato da Codere

Italia a Bologna e che si è tenuto oggi 20 novembre sono state affrontate tematiche

inerenti al comparto del gioco: dall'effetto espulsivo al distanziometro, dai posti di

lavoro a rischio al gioco d'azzardo patologico.
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Anche i recenti provvedimenti della Regione Emilia Romagna sono dichiaratamente

volti a prevenire e contrastare il rischio di Gap.

“In Emilia Romagna - afferma Marco Zega, direttore Finanza e relazioni

istituzionali di Codere Italia - l’applicazione della normativa sulle distanze dai

cosiddetti luoghi sensibili mette a rischio oltre 4.300 addetti. E dire che la legge

regionale fa espresso riferimento a 'l’esigenza di tutela di continuità occupazionale di chi

è impiegato negli esercizi soggetti a chiusura'. Anche qualora si riesca ad individuare uno

spazio ove delocalizzare l’attività economica, va segnalato il costante stato di

precarietà del punto di vendita nella nuova ubicazione, stante la possibilità,

consentita dalla norma, di apertura nelle vicinanze di un nuovo punto sensibile, con

conseguente chiusura del punto di vendita in argomento.

Nel caso de quo il problema del licenziamento sarebbe posticipato e non eliminato. Il

proibizionismo non è uno strumento per la gestione delle esternalità negative di natura

sociale ma è la manifestazione della mancanza di volontà a gestirle. Anziché cercare la

sostenibilità sociale di un’attività economica ci si limita a proibirla”.
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Gioco legale, in Emilia Romagna a
rischio oltre 4.300 addetti
Roma, 20 nov. (AdnKronos) – L’Osservatorio giochi, legalità e patologie

dell’Eurispes, nell’ambito della sua attività di ricerca, ha constatato che tutti i

soggetti interessati alla regolamentazione del gioco pubblico legale (Pa, terzo

settore, industria del gioco) hanno un obiettivo […]

Roma, 20 nov. (AdnKronos) – L’Osservatorio giochi, legalità e patologie

dell’Eurispes, nell’ambito della sua attività di ricerca, ha constatato che tutti i

soggetti interessati alla regolamentazione del gioco pubblico legale (Pa, terzo settore,

industria del gioco) hanno un obiettivo comune: la necessità di prevenire e

contrastare la diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico (Gap). Anche i recenti

provvedimenti della Regione Emilia Romagna sono dichiaratamente volti a prevenire

e contrastare il rischio di Gap.

“In Emilia Romagna l’applicazione della normativa sulle distanze dai luoghi sensibili

mette a rischio oltre 4.300 addetti. E dire che la Legge Regionale fa espresso

riferimento a ‘l’esigenza di tutela di continuità occupazionale di chi è impiegato negli

esercizi soggetti a chiusura’. Anche qualora si riesca ad individuare uno spazio ove

delocalizzare l’attività economica, va segnalato il costante stato di precarietà del

punto di vendita nella nuova ubicazione, stante la possibilità, consentita dalla norma,

di apertura nelle vicinanze di un nuovo punto sensibile, con conseguente chiusura del

punto di vendita in argomento. Dunque il problema del licenziamento sarebbe

posticipato e non eliminato”, dichiara Marco Zega, Direttore Finanza e Relazioni

Istituzionali di Codere Italia.

“Il proibizionismo – prosegue il direttore della società operatore di gioco – non è

uno strumento per la gestione delle esternalità negative di natura sociale ma è la

manifestazione della mancanza di volontà a gestirle. Anziché cercare la sostenibilità

sociale di un’attività economica ci si limita a proibirla”. Per coglierne gli effetti la

maggior parte dei comuni dell’Emilia Romagna è stata infatti mappata in relazione ai

cosiddetti luoghi sensibili, in accordo con il famoso distanziometro.

“Abbiamo analizzato – praticamente palmo a palmo – i maggiori centri dell’Emilia-

Romagna (48% della popolazione) e ne abbiamo concluso che l’applicazione della

normativa regionale e comunale, combinata con le effettive caratteristiche
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insediative ed infrastrutturali del territorio, produce un vero e sostanziale effetto

espulsivo delle attività delle Sale Gioco e Sale Scommesse dal territorio dei 21 comuni

analizzati”, spiega Vincenzo Turi, Managing Partner Ctb Consulting.

L’effetto espulsivo del gioco legale dal territorio provoca una diffusione importante

del gioco illegale, sia su rete fisica sia attraverso l’utilizzo di piattaforme online non

autorizzate. “In particolare, i fenomeni di abusivismo e clandestinità, anche alla luce

dello sviluppo del settore attraverso internet, determinano oltre che inevitabili

ricadute afferenti sia l’imposizione fiscale sia fenomeni di riciclaggio di proventi

derivanti da attività illecite, anche e in particolar modo una forte attrattiva per la

criminalità, organizzata e non, per la possibile ingerenza nella gestione delle attività

ludiche”, dichiara Alessio Costagliola, Maggiore del Comando Provinciale Guardia di

Finanza.

“In tale ambito – prosegue – l’azione di contrasto svolta dalla Guardia di Finanza si

basa su un’adeguata azione di intelligence, una mirata analisi di rischio basata sulla

continua elaborazione, oltre che aggiornamento di specifici profili di pericolosità e

sull’applicazione, in fase operativa, di un approccio di carattere trasversale volto a

colpire tutti gli aspetti caratterizzanti l’attività illecita sotto il profilo economico

finanziario, anche in considerazione delle ingenti somme di denaro movimentate dal

settore giochi”.

La cronaca degli ultimi giorni ci dà la fotografia di un paese dove il gioco illegale,

ovvero quello non autorizzato dallo Stato, è fortemente presente. “L’operazione

condotta mercoledì scorso in relazione al gioco on line è importante e meritoria

perché i nostri investigatori sono riusciti nell’impresa difficilissima di ricostruzione

di giocate che avvengono in territorio neutro, su piattaforme, che occorre

specificare, non sono legali in Italia in quanto non fanno capo a nessuna concessione

rilasciata dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato”, sottolinea Ranieri Razzante,

Presidente Aira- Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.

“Le regole contro il riciclaggio – spiega il presidente Aira – assegnano obblighi

specifici ai concessionari di gioco pubblico, e sono state messe in campo celermente

e in modo efficace dai concessionari italiani, ma lo stesso non si riscontra negli altri

Stati europei, in particolare quelli dove risultano insediate piattaforme di gioco

specifiche, che così diventano quindi difficilmente controllabili dalle nostre autorità.

Come centro di ricerca Aira abbiamo più volte evidenziato il pericolo delle

infiltrazioni, soprattutto nel settore del gaming on line i cui server sono allocati in

altri paesi della comunità europea. Esso presenta di per sé, e a prescindere da chi lo

gestisce, la peculiarità che rende ghiotte le associazioni criminali che vogliano

riciclare denaro sporco: la quasi anonimità dei giocatori, delle puntate e delle

vincite”.

Il settore del gioco legale in Italia rappresenta oltre lo 0,6% del Pil e più del 2% delle

entrate tributarie del Paese. “Ciò che contrappone i vari soggetti coinvolti a vario

titolo nella regolamentazione del gioco pubblico legale, quindi industria del gioco ma

anche pubblica amministrazione e terzo settore, sono le misure e gli strumenti sino

ad ora adottati per raggiungere l’obiettivo comune”, evidenzia Andrea Strata,

Direttore dell’Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie dell’Eurispes.

“La misura del cosiddetto distanziometro ha creato accesi contrasti tra le diverse

parti coinvolte. Eurispes, sulla validità di questo strumento, confortato dalle

valutazioni della maggior parte degli esperti intervistati, esprime un netto

scetticismo. Si tratta di una misura del tutto inadeguata e addirittura

controproducente per il contrasto del disturbo da Gioco d’Azzardo Patologico, ma che

impatta in maniera devastante sul livello occupazionale che l’industria del gioco

genera. E’ fondamentale raggiungere gli obiettivi comuni diretti a contrastare la

diffusione del GAP prescrivendo “medicine” adeguate, ma occorre anche

raggiungere un punto di equilibrio con gli ulteriori interessi pubblici,

salvaguardando, in particolare, la tenuta dei livelli occupazionali”.
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“In vista di un prossimo approfondimento in merito ai fenomeni illeciti connessi al

settore dei giochi con vincita in denaro, l’Osservatorio Eurispes ha già rilevato,

nell’ambito delle proprie analisi, le criticità connesse alla contrazione drastica

dell’offerta legale di gioco in termini di espansione e/o riespansione di sacche di

illegalità”, aggiunge Chiara Sambaldi, Direttore dell’Osservatorio Giochi, Legalità e

Patologie dell’Eurispes per cui il tema illegalità dovrà quindi essere uno dei

protagonisti della riforma organica promessa dal Governo, insieme alle possibili

soluzioni volte alla salvaguardia occupazionale e alla sempre maggiore tutela del

giocatore.

“La tutela dell’ordine pubblico è una materia di competenza esclusiva dello Stato

centrale ma le Regioni e i Comuni, nel disciplinare le misure di contrasto e

prevenzione delle dipendenze da gioco a tutela della salute, non possono trascurare

gli effetti che tali misure hanno o possono avere sul territorio e sul tessuto criminale.

Anche nella pianificazione della distribuzione territoriale dell’offerta di gioco, come

già segnalato nel 2016 dal Comitato sulle infiltrazioni nel gioco lecito e illecito della

Commissione Antimafia, occorrerebbe attribuire la necessaria rilevanza a

significativi indicatori di rischio, quali l’indice di presenza mafiosa, l’indice di

organizzazione criminale e altri indici pertinenti. L’illecito in questo settore resta

molto appetibile per gli scarsi rischi perché, come affermato dal procuratore della

repubblica di Catania, le pene sono irrisorie rispetto alla gravità del problema”.
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‘In nome della legalità 2.0’,
convegno Codere a Bologna
Roma, 20 nov. – (AdnKronos) – Un momento di confronto dedicato al mondo del

gioco legale e responsabile, con un approccio che parte dall’impegno verso il

giocatore a cui fornire una corretta informazione e garantire professionalità e

legalità. Giornalisti ed esperti del settore hanno partecipato […]

Roma, 20 nov. – (AdnKronos) – Un momento di confronto dedicato al mondo del

gioco legale e responsabile, con un approccio che parte dall’impegno verso il

giocatore a cui fornire una corretta informazione e garantire professionalità e

legalità. Giornalisti ed esperti del settore hanno partecipato a Bologna al convegno

‘In nome della legalità 2.0’ organizzato da Codere Italia. Tra gli altri sono intervenuti

Marco Zega, direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia SpA, e Stefano

Zapponini Presidente di Sistema Gioco Italia

“Siamo di fronte al paradosso: da una parte abbiamo una condivisione piena degli

obiettivi di contrasto alla illegalità e al gioco d’azzardo, dall’altra abbiamo dei

provvedimenti nazionali che parlano di eliminazione e non di contrasto, con un

aumento anche della pressione fiscale che rende il gioco legale molto meno

competitivo di quello legale con il risultato che avremo una migrazione di giocatori

dal gioco legale al gioco illegale – ha commentato Stefano Zapponini, presidente di

Sistema Gioco Italia – Lo stesso vale per i territori. Nel momento in cui non si è

neanche raggiunto un accordo sulla definizione di luoghi sensibili e dal momento in

cui si usa come strumento di contrasto al gioco d’azzardo patologico quello del

distanziometro, abbiamo dimostrato che lo spazio che viene riservato al gioco legale

è pari allo 0,6% dei nostri territori e tra l’altro va anche dimostrato se quello 0,6% è

compatibile con un minimo flusso di persone che possano eventualmente

interessarsi alla nostra offerta”.

Gioco legale, in Emilia Romagna a rischio oltre 4.300 addetti

Non credo che esista un altro settore così penalizzato, e vedo che la politica è

totalmente distratta da questi argomenti – ha denunciato Zapponini – Abbiamo un

pacchetto di 10 proposte che da anni stiamo presentando ai governi che si stanno
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succedendo e siamo confidenti che prima o poi verranno ascoltate anche perché si

tratta di proposte Stato – Enti Locali – Giocatori – Operatori del settore”.

La conclusione dei lavori è stata di Marco Zega, direttore Finanza e Affari

Istituzionali Codere Italia SpA che nelle sue riflessioni ha dichiarato: ” Ci saranno

ripercussioni anche dal punto di vista occupazionale. La stima che abbiamo fatto è

che questa legge porterà circa 4300 esuberi nel comparto del gioco legale nella

regione Emilia Romagna e solo negli ambienti di gioco generalisti. Dal 2022

l’impatto della norma sarà anche maggiore”, ha spiegato, riferendosi alla legge della

Regione Emilia Romagna, per la quale è stata presentata la mappa con il dettaglio dei

comuni sui quali ha di fatto un effetto espulsivo del gioco legale al 100%.

“L’industria a livello nazionale ha circa 150 mila addetti e normative come queste

sono all’orizzonte anche in Piemonte e Puglia – ha ricordato Zega – Solo per queste

3 regioni stimiamo che porterà alla soppressione di quasi 23 posti di lavoro, un vero e

proprio terremoto. Poi va considerata la precarietà del punto di vendita anche in caso

si decida di delocalizzare e spostarsi in aree consentite dalla legge, nonostante

abbiamo visto che si sta parlando dello 0,6% del territorio o in alcuni comuni

addirittura dello 0%”.

“La precarietà – ha sottolineato – rimane in quanto possono aumentare i luoghi

sensibili nei pressi o in altro caso, insediare una attività produttiva con un

investimento di alcuni milioni di euro in aree rurali, sacrifica e comporta la riduzione

della redditività e a una minore redditività corrispondono minori posti di lavoro”.
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20 Nov 2018 18:34 CET

‘In nome della legalità 2.0’,
convegno Codere a Bologna
Roma, 20 nov. – (AdnKronos) – Un momento di confronto dedicato al mondo del

gioco legale e responsabile, con un approccio che parte dall’impegno verso il

giocatore a cui fornire una corretta informazione e garantire professionalità e

legalità. Giornalisti ed esperti del settore hanno partecipato […]

Roma, 20 nov. – (AdnKronos) – Un momento di confronto dedicato al mondo del

gioco legale e responsabile, con un approccio che parte dall’impegno verso il

giocatore a cui fornire una corretta informazione e garantire professionalità e

legalità. Giornalisti ed esperti del settore hanno partecipato a Bologna al convegno

‘In nome della legalità 2.0’ organizzato da Codere Italia. Tra gli altri sono intervenuti

Marco Zega, direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia SpA, e Stefano

Zapponini Presidente di Sistema Gioco Italia

“Siamo di fronte al paradosso: da una parte abbiamo una condivisione piena degli

obiettivi di contrasto alla illegalità e al gioco d’azzardo, dall’altra abbiamo dei

provvedimenti nazionali che parlano di eliminazione e non di contrasto, con un

aumento anche della pressione fiscale che rende il gioco legale molto meno

competitivo di quello legale con il risultato che avremo una migrazione di giocatori

dal gioco legale al gioco illegale – ha commentato Stefano Zapponini, presidente di

Sistema Gioco Italia – Lo stesso vale per i territori. Nel momento in cui non si è

neanche raggiunto un accordo sulla definizione di luoghi sensibili e dal momento in

cui si usa come strumento di contrasto al gioco d’azzardo patologico quello del

distanziometro, abbiamo dimostrato che lo spazio che viene riservato al gioco legale

è pari allo 0,6% dei nostri territori e tra l’altro va anche dimostrato se quello 0,6% è

compatibile con un minimo flusso di persone che possano eventualmente

interessarsi alla nostra offerta”.

Gioco legale, in Emilia Romagna a rischio oltre 4.300 addetti

Non credo che esista un altro settore così penalizzato, e vedo che la politica è

totalmente distratta da questi argomenti – ha denunciato Zapponini – Abbiamo un

pacchetto di 10 proposte che da anni stiamo presentando ai governi che si stanno
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succedendo e siamo confidenti che prima o poi verranno ascoltate anche perché si

tratta di proposte Stato – Enti Locali – Giocatori – Operatori del settore”.

La conclusione dei lavori è stata di Marco Zega, direttore Finanza e Affari

Istituzionali Codere Italia SpA che nelle sue riflessioni ha dichiarato: ” Ci saranno

ripercussioni anche dal punto di vista occupazionale. La stima che abbiamo fatto è

che questa legge porterà circa 4300 esuberi nel comparto del gioco legale nella

regione Emilia Romagna e solo negli ambienti di gioco generalisti. Dal 2022

l’impatto della norma sarà anche maggiore”, ha spiegato, riferendosi alla legge della

Regione Emilia Romagna, per la quale è stata presentata la mappa con il dettaglio dei

comuni sui quali ha di fatto un effetto espulsivo del gioco legale al 100%.

“L’industria a livello nazionale ha circa 150 mila addetti e normative come queste

sono all’orizzonte anche in Piemonte e Puglia – ha ricordato Zega – Solo per queste

3 regioni stimiamo che porterà alla soppressione di quasi 23 posti di lavoro, un vero e

proprio terremoto. Poi va considerata la precarietà del punto di vendita anche in caso

si decida di delocalizzare e spostarsi in aree consentite dalla legge, nonostante

abbiamo visto che si sta parlando dello 0,6% del territorio o in alcuni comuni

addirittura dello 0%”.

“La precarietà – ha sottolineato – rimane in quanto possono aumentare i luoghi

sensibili nei pressi o in altro caso, insediare una attività produttiva con un

investimento di alcuni milioni di euro in aree rurali, sacrifica e comporta la riduzione

della redditività e a una minore redditività corrispondono minori posti di lavoro”.
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CRONACA

Gioco legale, in Emilia Romagna a rischio
oltre 4.300 addetti

20 Novembre 2018 alle 19:00

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - L’Osservatorio giochi,

legalità e patologie dell’Eurispes, nell’ambito della sua

attività di ricerca, ha constatato che tutti i soggetti

interessati alla regolamentazione del gioco pubblico

legale (Pa, terzo settore, industria del gioco) hanno un

obiettivo comune: la necessità di prevenire e contrastare

la diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico (Gap). Anche

i recenti provvedimenti della Regione Emilia Romagna

sono dichiaratamente volti a prevenire e contrastare il rischio di Gap.

“In Emilia Romagna l’applicazione della normativa sulle distanze dai luoghi sensibili

mette a rischio oltre 4.300 addetti. E dire che la Legge Regionale fa espresso riferimento a

'l’esigenza di tutela di continuità occupazionale di chi è impiegato negli esercizi soggetti a

chiusura'. Anche qualora si riesca ad individuare uno spazio ove delocalizzare l’attività

economica, va segnalato il costante stato di precarietà del punto di vendita nella nuova

ubicazione, stante la possibilità, consentita dalla norma, di apertura nelle vicinanze di un

nuovo punto sensibile, con conseguente chiusura del punto di vendita in argomento.
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Dunque il problema del licenziamento sarebbe posticipato e non eliminato", dichiara

Marco Zega, Direttore Finanza e Relazioni Istituzionali di Codere Italia.

"Il proibizionismo - prosegue il direttore della società operatore di gioco - non è uno

strumento per la gestione delle esternalità negative di natura sociale ma è la

manifestazione della mancanza di volontà a gestirle. Anziché cercare la sostenibilità

sociale di un’attività economica ci si limita a proibirla”. Per coglierne gli effetti la maggior

parte dei comuni dell’Emilia Romagna è stata infatti mappata in relazione ai cosiddetti

luoghi sensibili, in accordo con il famoso distanziometro.

"Abbiamo analizzato - praticamente palmo a palmo - i maggiori centri dell'Emilia-

Romagna (48% della popolazione) e ne abbiamo concluso che l’applicazione della

normativa regionale e comunale, combinata con le effettive caratteristiche insediative ed

infrastrutturali del territorio, produce un vero e sostanziale effetto espulsivo delle attività

delle Sale Gioco e Sale Scommesse dal territorio dei 21 comuni analizzati", spiega

Vincenzo Turi, Managing Partner Ctb Consulting.

L’effetto espulsivo del gioco legale dal territorio provoca una diffusione importante del

gioco illegale, sia su rete  sica sia attraverso l’utilizzo di piattaforme online non

autorizzate. “In particolare, i fenomeni di abusivismo e clandestinità, anche alla luce dello

sviluppo del settore attraverso internet, determinano oltre che inevitabili ricadute

afferenti sia l’imposizione  scale sia fenomeni di riciclaggio di proventi derivanti da

attività illecite, anche e in particolar modo una forte attrattiva per la criminalità,

organizzata e non, per la possibile ingerenza nella gestione delle attività ludiche",

dichiara Alessio Costagliola, Maggiore del Comando Provinciale Guardia di Finanza.

"In tale ambito - prosegue - l’azione di contrasto

svolta dalla Guardia di Finanza si basa su un’adeguata

azione di intelligence, una mirata analisi di rischio

basata sulla continua elaborazione, oltre che

aggiornamento di speci ci pro li di pericolosità e

sull’applicazione, in fase operativa, di un approccio di

carattere trasversale volto a colpire tutti gli aspetti

caratterizzanti l’attività illecita sotto il pro lo

economico  nanziario, anche in considerazione delle

ingenti somme di denaro movimentate dal settore giochi”.

La cronaca degli ultimi giorni ci dà la fotogra a di un paese dove il gioco illegale, ovvero

quello non autorizzato dallo Stato, è fortemente presente. “L'operazione condotta

mercoledì scorso in relazione al gioco on line è importante e meritoria perché i nostri

investigatori sono riusciti nell’impresa dif cilissima di ricostruzione di giocate che

avvengono in territorio neutro, su piattaforme, che occorre speci care, non sono legali in
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Italia in quanto non fanno capo a nessuna concessione rilasciata dall’Amministrazione dei

Monopoli di Stato", sottolinea Ranieri Razzante, Presidente Aira- Associazione Italiana

Responsabili Antiriciclaggio.

"Le regole contro il riciclaggio - spiega il presidente Aira - assegnano obblighi speci ci ai

concessionari di gioco pubblico, e sono state messe in campo celermente e in modo

ef cace dai concessionari italiani, ma lo stesso non si riscontra negli altri Stati europei, in

particolare quelli dove risultano insediate piattaforme di gioco speci che, che così

diventano quindi dif cilmente controllabili dalle nostre autorità. Come centro di ricerca

Aira abbiamo più volte evidenziato il pericolo delle in ltrazioni, soprattutto nel settore

del gaming on line i cui server sono allocati in altri paesi della comunità europea. Esso

presenta di per sé, e a prescindere da chi lo gestisce, la peculiarità che rende ghiotte le

associazioni criminali che vogliano riciclare denaro sporco: la quasi anonimità dei

giocatori, delle puntate e delle vincite”.

Il settore del gioco legale in Italia rappresenta oltre lo 0,6% del Pil e più del 2% delle

entrate tributarie del Paese. “Ciò che contrappone i vari soggetti coinvolti a vario titolo

nella regolamentazione del gioco pubblico legale, quindi industria del gioco ma anche

pubblica amministrazione e terzo settore, sono le misure e gli strumenti sino ad ora

adottati per raggiungere l’obiettivo comune", evidenzia Andrea Strata, Direttore

dell’Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie dell’Eurispes.

"La misura del cosiddetto distanziometro ha creato accesi contrasti tra le diverse parti

coinvolte. Eurispes, sulla validità di questo strumento, confortato dalle valutazioni della

maggior parte degli esperti intervistati, esprime un netto scetticismo. Si tratta di una

misura del tutto inadeguata e addirittura controproducente per il contrasto del disturbo da

Gioco d’Azzardo Patologico, ma che impatta in maniera devastante sul livello

occupazionale che l’industria del gioco genera. E’ fondamentale raggiungere gli obiettivi

comuni diretti a contrastare la diffusione del GAP prescrivendo “medicine” adeguate, ma

occorre anche raggiungere un punto di equilibrio con gli ulteriori interessi pubblici,

salvaguardando, in particolare, la tenuta dei livelli occupazionali”.

“In vista di un prossimo approfondimento in merito ai fenomeni illeciti connessi al

settore dei giochi con vincita in denaro, l’Osservatorio Eurispes ha già rilevato,

nell’ambito delle proprie analisi, le criticità connesse alla contrazione drastica dell’offerta

legale di gioco in termini di espansione e/o riespansione di sacche di illegalità", aggiunge

Chiara Sambaldi, Direttore dell’Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie dell’Eurispes per

cui il tema illegalità dovrà quindi essere uno dei protagonisti della riforma organica

promessa dal Governo, insieme alle possibili soluzioni volte alla salvaguardia

occupazionale e alla sempre maggiore tutela del giocatore.

"La tutela dell’ordine pubblico è una materia di competenza esclusiva dello Stato centrale
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ma le Regioni e i Comuni, nel disciplinare le misure di contrasto e prevenzione delle

dipendenze da gioco a tutela della salute, non possono trascurare gli effetti che tali

misure hanno o possono avere sul territorio e sul tessuto criminale. Anche nella

piani cazione della distribuzione territoriale dell’offerta di gioco, come già segnalato nel

2016 dal Comitato sulle in ltrazioni nel gioco lecito e illecito della Commissione

Antima a, occorrerebbe attribuire la necessaria rilevanza a signi cativi indicatori di

rischio, quali l'indice di presenza ma osa, l'indice di organizzazione criminale e altri

indici pertinenti. L’illecito in questo settore resta molto appetibile per gli scarsi rischi

perché, come affermato dal procuratore della repubblica di Catania, le pene sono irrisorie

rispetto alla gravità del problema”.
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CRONACA

'In nome della legalità 2.0', convegno
Codere a Bologna

20 Novembre 2018 alle 19:00

Roma, 20 nov. - (AdnKronos) - Un momento di confronto

dedicato al mondo del gioco legale e responsabile, con un

approccio che parte dall’impegno verso il giocatore a cui

fornire una corretta informazione e garantire

professionalità e legalità. Giornalisti ed esperti del

settore hanno partecipato a Bologna al convegno 'In

nome della legalità 2.0' organizzato da Codere Italia. Tra

gli altri sono intervenuti Marco Zega, direttore Finanza e

Affari Istituzionali Codere Italia SpA, e Stefano Zapponini Presidente di Sistema Gioco

Italia

"Siamo di fronte al paradosso: da una parte abbiamo una condivisione piena degli

obiettivi di contrasto alla illegalità e al gioco d'azzardo, dall'altra abbiamo dei

provvedimenti nazionali che parlano di eliminazione e non di contrasto, con un aumento

anche della pressione  scale che rende il gioco legale molto meno competitivo di quello

legale con il risultato che avremo una migrazione di giocatori dal gioco legale al gioco

illegale - ha commentato Stefano Zapponini, presidente di Sistema Gioco Italia - Lo stesso

adn kronos
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vale per i territori. Nel momento in cui non si è neanche raggiunto un accordo sulla

de nizione di luoghi sensibili e dal momento in cui si usa come strumento di contrasto al

gioco d'azzardo patologico quello del distanziometro, abbiamo dimostrato che lo spazio

che viene riservato al gioco legale è pari allo 0,6% dei nostri territori e tra l'altro va anche

dimostrato se quello 0,6% è compatibile con un minimo  usso di persone che possano

eventualmente interessarsi alla nostra offerta".

Gioco legale, in Emilia Romagna a rischio oltre 4.300 addetti

Non credo che esista un altro settore così penalizzato, e vedo che la politica è totalmente

distratta da questi argomenti - ha denunciato Zapponini - Abbiamo un pacchetto di 10

proposte che da anni stiamo presentando ai governi che si stanno succedendo e siamo

con denti che prima o poi verranno ascoltate anche perché si tratta di proposte Stato -

Enti Locali - Giocatori - Operatori del settore".

La conclusione dei lavori è stata di Marco Zega, direttore Finanza e Affari Istituzionali

Codere Italia SpA che nelle sue ri essioni ha dichiarato: " Ci saranno ripercussioni anche

dal punto di vista occupazionale. La stima che abbiamo fatto è che questa legge porterà

circa 4300 esuberi nel comparto del gioco legale nella regione Emilia Romagna e solo

negli ambienti di gioco generalisti. Dal 2022 l'impatto della norma sarà anche maggiore",

ha spiegato, riferendosi alla legge della Regione Emilia Romagna, per la quale è stata

presentata la mappa con il dettaglio dei comuni sui quali ha di fatto un effetto espulsivo

del gioco legale al 100%.

"L'industria a livello nazionale ha circa 150 mila addetti e normative come queste sono

all'orizzonte anche in Piemonte e Puglia - ha ricordato Zega - Solo per queste 3 regioni

stimiamo che porterà alla soppressione di quasi 23 posti di lavoro, un vero e proprio

terremoto. Poi va considerata la precarietà del punto di vendita anche in caso si decida di

delocalizzare e spostarsi in aree consentite dalla legge, nonostante abbiamo visto che si

sta parlando dello 0,6% del territorio o in alcuni comuni addirittura dello 0%".

"La precarietà - ha sottolineato - rimane in quanto

possono aumentare i luoghi sensibili nei pressi o in

altro caso, insediare una attività produttiva con un

investimento di alcuni milioni di euro in aree rurali,

sacri ca e comporta la riduzione della redditività e a

una minore redditività corrispondono minori posti di

lavoro".
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Gioco legale, in Emilia Romagna a
rischio oltre 4.300 addetti

Roma, 20 nov. (AdnKronos) – L’Osservatorio giochi, legalità e patologie dell’Eurispes,

nell’ambito della sua attività di ricerca, ha constatato che tutti i soggetti interessati alla

regolamentazione del gioco pubblico legale (Pa, terzo settore, industria del gioco)

hanno un obiettivo comune: la necessità di prevenire e contrastare la diffusione del

Gioco d’Azzardo Patologico (Gap). Anche i recenti provvedimenti della Regione Emilia

Romagna sono dichiaratamente volti a prevenire e contrastare il rischio di Gap.

“In Emilia Romagna l’applicazione della normativa sulle distanze dai luoghi sensibili

mette a rischio oltre 4.300 addetti. E dire che la Legge Regionale fa espresso

riferimento a ‘l’esigenza di tutela di continuità occupazionale di chi è impiegato negli

esercizi soggetti a chiusura’. Anche qualora si riesca ad individuare uno spazio ove

delocalizzare l’attività economica, va segnalato il costante stato di precarietà del

punto di vendita nella nuova ubicazione, stante la possibilità, consentita dalla norma,

di apertura nelle vicinanze di un nuovo punto sensibile, con conseguente chiusura del

punto di vendita in argomento. Dunque il problema del licenziamento sarebbe

posticipato e non eliminato”, dichiara Marco Zega, Direttore Finanza e Relazioni

Istituzionali di Codere Italia.

“Il proibizionismo – prosegue il direttore della società operatore di gioco – non è uno

strumento per la gestione delle esternalità negative di natura sociale ma è la

manifestazione della mancanza di volontà a gestirle. Anziché cercare la sostenibilità

sociale di un’attività economica ci si limita a proibirla”. Per coglierne gli effetti la

maggior parte dei comuni dell’Emilia Romagna è stata infatti mappata in relazione ai

cosiddetti luoghi sensibili, in accordo con il famoso distanziometro.

“Abbiamo analizzato – praticamente palmo a palmo – i maggiori centri dell’Emilia-

Romagna (48% della popolazione) e ne abbiamo concluso che l’applicazione della

normativa regionale e comunale, combinata con le effettive caratteristiche insediative

ed infrastrutturali del territorio, produce un vero e sostanziale effetto espulsivo delle

attività delle Sale Gioco e Sale Scommesse dal territorio dei 21 comuni analizzati”,

spiega Vincenzo Turi, Managing Partner Ctb Consulting.

L’effetto espulsivo del gioco legale dal territorio provoca una diffusione importante del

gioco illegale, sia su rete fisica sia attraverso l’utilizzo di piattaforme online non

By  Robot Adnkronos  - 20 novembre 2018  0
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articolo precedente

Manovra: Padoan, una crisi cercata e voluta
da giallo-verdi

prossimo articolo

Lega: Faggi nuova vicepresidente gruppo al
Senato

autorizzate. “In particolare, i fenomeni di abusivismo e clandestinità, anche alla luce

dello sviluppo del settore attraverso internet, determinano oltre che inevitabili ricadute

afferenti sia l’imposizione fiscale sia fenomeni di riciclaggio di proventi derivanti da

attività illecite, anche e in particolar modo una forte attrattiva per la criminalità,

organizzata e non, per la possibile ingerenza nella gestione delle attività ludiche”,

dichiara Alessio Costagliola, Maggiore del Comando Provinciale Guardia di Finanza.

“In tale ambito – prosegue – l’azione di contrasto svolta dalla Guardia di Finanza si

basa su un’adeguata azione di intelligence, una mirata analisi di rischio basata sulla

continua elaborazione, oltre che aggiornamento di specifici profili di pericolosità e

sull’applicazione, in fase operativa, di un approccio di carattere trasversale volto a

colpire tutti gli aspetti caratterizzanti l’attività illecita sotto il profilo economico

finanziario, anche in considerazione delle ingenti somme di denaro movimentate dal

settore giochi”.

La cronaca degli ultimi giorni ci dà la fotografia di un paese dove il gioco illegale,

ovvero quello non autorizzato dallo Stato, è fortemente presente. “L’operazione

condotta mercoledì scorso in relazione al gioco on line è importante e meritoria

perché i nostri investigatori sono riusciti nell’impresa difficilissima di ricostruzione di

giocate che avvengono in territorio neutro, su piattaforme, che occorre specificare,

non sono legali in Italia in quanto non fanno capo a nessuna concessione rilasciata

dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato”, sottolinea Ranieri Razzante, Presidente

Aira- Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.

“Le regole contro il riciclaggio – spiega il presidente Aira – assegnano obblighi specifici

ai concessionari di gioco pubblico, e sono state messe in campo celermente e in

modo efficace dai concessionari italiani, ma lo stesso non si riscontra negli altri Stati

europei, in particolare quelli dove risultano insediate piattaforme di gioco specifiche,

che così diventano quindi difficilmente controllabili dalle nostre autorità. Come centro

di ricerca Aira abbiamo più volte evidenziato il pericolo delle infiltrazioni, soprattutto

nel settore del gaming on line i cui server sono allocati in altri paesi della comunità

europea. Esso presenta di per sé, e a prescindere da chi lo gestisce, la peculiarità che

rende ghiotte le associazioni criminali che vogliano riciclare denaro sporco: la quasi

anonimità dei giocatori, delle puntate e delle vincite”.

Robot Adnkronos
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‘In nome della legalità 2.0’,
convegno Codere a Bologna

Roma, 20 nov. – (AdnKronos) – Un momento di confronto dedicato al mondo del

gioco legale e responsabile, con un approccio che parte dall’impegno verso il giocatore

a cui fornire una corretta informazione e garantire professionalità e legalità. Giornalisti

ed esperti del settore hanno partecipato a Bologna al convegno ‘In nome della legalità

2.0’ organizzato da Codere Italia. Tra gli altri sono intervenuti Marco Zega, direttore

Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia SpA, e Stefano Zapponini Presidente di

Sistema Gioco Italia

“Siamo di fronte al paradosso: da una parte abbiamo una condivisione piena degli

obiettivi di contrasto alla illegalità e al gioco d’azzardo, dall’altra abbiamo dei

provvedimenti nazionali che parlano di eliminazione e non di contrasto, con un

aumento anche della pressione fiscale che rende il gioco legale molto meno

competitivo di quello legale con il risultato che avremo una migrazione di giocatori dal

gioco legale al gioco illegale – ha commentato Stefano Zapponini, presidente di

Sistema Gioco Italia – Lo stesso vale per i territori. Nel momento in cui non si è

neanche raggiunto un accordo sulla definizione di luoghi sensibili e dal momento in cui

si usa come strumento di contrasto al gioco d’azzardo patologico quello del

distanziometro, abbiamo dimostrato che lo spazio che viene riservato al gioco legale

è pari allo 0,6% dei nostri territori e tra l’altro va anche dimostrato se quello 0,6% è

compatibile con un minimo flusso di persone che possano eventualmente interessarsi

alla nostra offerta”.

Non credo che esista un altro settore così penalizzato, e vedo che la politica è

totalmente distratta da questi argomenti – ha denunciato Zapponini – Abbiamo un

pacchetto di 10 proposte che da anni stiamo presentando ai governi che si stanno

succedendo e siamo confidenti che prima o poi verranno ascoltate anche perché si

tratta di proposte Stato – Enti Locali – Giocatori – Operatori del settore”.

La conclusione dei lavori è stata di Marco Zega, direttore Finanza e Affari Istituzionali

Codere Italia SpA che nelle sue riflessioni ha dichiarato: ” Ci saranno ripercussioni

anche dal punto di vista occupazionale. La stima che abbiamo fatto è che questa

legge porterà circa 4300 esuberi nel comparto del gioco legale nella regione Emilia

By  Robot Adnkronos  - 20 novembre 2018  0
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articolo precedente

Manovra: Padoan, una crisi cercata e voluta
da giallo-verdi

prossimo articolo

Medical Device Manufacturer Advant
Medical Celebrates Its 25th Anniversary

Romagna e solo negli ambienti di gioco generalisti. Dal 2022 l’impatto della norma

sarà anche maggiore”, ha spiegato, riferendosi alla legge della Regione Emilia

Romagna, per la quale è stata presentata la mappa con il dettaglio dei comuni sui

quali ha di fatto un effetto espulsivo del gioco legale al 100%.

“L’industria a livello nazionale ha circa 150 mila addetti e normative come queste

sono all’orizzonte anche in Piemonte e Puglia – ha ricordato Zega – Solo per queste 3

regioni stimiamo che porterà alla soppressione di quasi 23 posti di lavoro, un vero e

proprio terremoto. Poi va considerata la precarietà del punto di vendita anche in caso

si decida di delocalizzare e spostarsi in aree consentite dalla legge, nonostante

abbiamo visto che si sta parlando dello 0,6% del territorio o in alcuni comuni

addirittura dello 0%”.

“La precarietà – ha sottolineato – rimane in quanto possono aumentare i luoghi

sensibili nei pressi o in altro caso, insediare una attività produttiva con un investimento

di alcuni milioni di euro in aree rurali, sacrifica e comporta la riduzione della redditività e

a una minore redditività corrispondono minori posti di lavoro”.

Robot Adnkronos
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Attualità SX Aziende

Il gioco legale in Emilia Romagna, Zega
(Codere): no al proibizionismo,

normativa distanze mette a rischio
oltre 4.300 addetti

20 novembre 2018 - 11:47

L’Osservatorio giochi, legalità e patologie dell’Eurispes, nell’ambito della sua

attività di ricerca, ha constatato che tutti i soggetti interessati alla

regolamentazione del gioco pubblico legale (P.A., terzo settore, industria del

gioco) hanno un obiettivo comune: la necessità di prevenire e contrastare la diffusione del

gioco d’azzardo patologico.

Anche i recenti provvedimenti della Regione Emilia Romagna sono dichiaratamente volti a

prevenire e contrastare il rischio di Gap. E’ quanto emerso nell’ambito del workshop

itinerante tenuto da Codere a Bologna dal titolo “In nome della legalità 2.0”.

“In Emilia Romagna l’applicazione della normativa sulle distanze dai luoghi sensibili mette a
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rischio oltre 4.300 addetti. Partendo dai dati Adm relativi a numero e tipologie di punti

vendita impattati dalla normativa in questione, si evidenzia, infatti:

E dire che la legge regionale fa espresso riferimento a “l’esigenza di tutela di continuità

occupazionale di chi è impiegato negli esercizi soggetti a chiusura”…

Anche qualora si riesca a individuare uno spazio ove delocalizzare l’attività economica, va

segnalato il costante stato di precarietà del punto di vendita nella nuova ubicazione, stante la

possibilità, consentita dalla norma, di apertura nelle vicinanze di un nuovo punto sensibile,

con conseguente chiusura del punto di vedita in argomento. Nel caso de quo il problema del

licenziamento sarebbe posticipato e non eliminato. Il proibizionismo non è uno strumento

per la gestione delle esternalità negative di natura sociale ma è la manifestazione della

mancanza di volontà a gestirle. Anzichè cercare la sostenibilità sociale di un’attività

economica ci si limita a proibirla”, dichiara Marco Zega, Direttore Finanze e Relazioni

Istituzionali di Codere Italia.
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ALTRE NOTIZIE DI OGGI

L’avv. Razzante al workshop
Codere: effetto espulsivo
gioco legale aiuta le mafie

"L'effetto espulsivo del gioco legale aiuta le mafie
ed è contro l'art. 3 della Costituzione, legge del
1948, il gioco è riserva di Stato". E' quanto
dichiarato dall'Avv. Prof....

20 novembre 2018 - 12:12

Perugia, il Pd: modifiche a
regolamento giochi, ancora
una volta problemi
maggioranza ricadono sul
Consiglio

"Ancora una volta i problemi interni alla
maggioranza di centro destra a Palazzo dei Priori
ricadono sul Consiglio Comunale,
interrompendone e chiudendone i lavori,
impedendo all’aula di discutere e...

20 novembre 2018 - 10:02

Ventimiglia (IM), il sindaco
Ioculano: nostra battaglia va
avanti, a breve raccolta firme
per dire basta a ludopatia

“La nostra battaglia va avanti! A breve, incoraggiati
da tantissimi cittadini, avvieremo una raccolta
firme politicamente trasversale, per dire basta alla
ludopatia.” Ad annunciarlo è il Sindaco di
Ventimiglia...

20 novembre 2018 - 10:35

Calo volume giocate in
Piemonte, Grimaldi (LeU): non
capisco come si possa
ancora sostenere che
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Associazioni

Zapponini (SGI) al Workshop di Codere:
I dati confermano che distanziometro

o limiti orari portano all’espulsione del
gioco legale

20 novembre 2018 - 14:54

“Il convegno organizzato da Codere è stato un importante momento di

confronto dedicato al gioco legale e responsabile. I dati presentati oggi a

partire dal contesto della regione Emilia-Romagna confermano ancora una volta

come le normative delle istituzioni locali, quali il distanziometro o la regolamentazione degli

orari di chiusura, portano all’espulsione del gioco legale fino al 100% del territorio, rafforzando

il gioco illegale in mano alla criminalità organizzata”.

E’ quanto dichiarato da Stefano Zapponini, Presidente di Sistema Gioco Italia, la

Federazione di Confindustria che rappresenta la filiera del gioco legale, a margine del

convegno “In nome della legalità 2.0” organizzato oggi  a Bologna da Codere, un operatore

del gioco legale con presenza in Europa e America Latina e membro di Sistema Gioco Italia.
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TAGS codere sgi workshop zapponini

Articolo precedente

Ippica: da domani stop al gioco sulle corse
estere

Articolo successivo

AGISCO: con l’iscrizione di Snaitech
rafforzato il dialogo tra il concessionario e la

rete dei gestori

“Per questo, rinnoviamo la nostra disponibilità a confrontarci con le Istituzioni per lavorare ad

una riforma sostenibile del settore che sia in grado di offrire un gioco controllato e sicuro ai

cittadini e di salvaguardare i valori occupazionali del comparto che nella sola regione Emilia-

Romagna vede a rischio oltre 4.300 lavoratori” ha concluso Zappolini .

 

Commenta su Facebook

Tweet Condividi

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Novità

Aggiungi un commento...

Mi piace

Mi piace 1

Riordino gioco pubblico, Agcai:

l’intrattenimento per contrastare

l’azzardo, proposte a Parlamento e

regioni

Riordino gioco pubblico, Agcai:

l’intrattenimento per contrastare

l’azzardo. Il 27 novembre

conferenza stampa con proposte

a Parlamento e Regioni

AGISCO: con l’iscrizione di

Snaitech rafforzato il dialogo tra il

concessionario e la rete dei

gestori

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE



Visualizza Calendario. 

novembre: 2018

L M M G V S D

« Ott   

 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  

ALTRE NOTIZIE DI OGGI

Riordino gioco pubblico,
Agcai: l’intrattenimento per
contrastare l’azzardo,
proposte a Parlamento e
regioni

«Proposte a regioni e Parlamento per porre fine
all'azzardo ormai diffuso come in nessuna parte
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dell'Eurispes, nell'ambito della sua attività di
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Gioco legale, in Emilia Romagna a rischio
oltre 4.300 addetti

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - L'Osservatorio giochi, legalità e patologie dell'Eurispes,

nell'ambito della sua attività di ricerca, ha constatato che tutti i soggetti interessati alla

regolamentazione del gioco pubblico legale (Pa, terzo settore, industria del gioco) hanno un

obiettivo comune: la necessità di prevenire e contrastare la diffusione del Gioco d'Azzardo

Patologico (Gap). Anche i recenti provvedimenti della Regione Emilia Romagna sono

dichiaratamente volti a prevenire e contrastare il rischio di Gap.<br />"In Emilia Romagna

l'applicazione della normativa sulle distanze dai luoghi sensibili mette a rischio oltre 4.300

addetti. E dire che la Legge Regionale fa espresso riferimento a 'l'esigenza di tutela di

continuità occupazionale di chi è impiegato negli esercizi soggetti a chiusura'. Anche qualora

si riesca ad individuare uno spazio ove delocalizzare l'attività economica, va segnalato il

costante stato di precarietà del punto di vendita nella nuova ubicazione, stante la possibilità,

consentita dalla norma, di apertura nelle vicinanze di un nuovo punto sensibile, con

conseguente chiusura del punto di vendita in argomento. Dunque il problema del

licenziamento sarebbe posticipato e non eliminato", dichiara Marco Zega, Direttore Finanza e

Relazioni Istituzionali di Codere Italia.<br />"Il proibizionismo - prosegue il direttore della

società operatore di gioco - non è uno strumento per la gestione delle esternalità negative di

natura sociale ma è la manifestazione della mancanza di volontà a gestirle. Anziché cercare la

sostenibilità sociale di un'attività economica ci si limita a proibirla". Per coglierne gli effetti la

maggior parte dei comuni dell'Emilia Romagna è stata infatti mappata in relazione ai (iN) Evidenza
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cosiddetti luoghi sensibili, in accordo con il famoso distanziometro.<br />"Abbiamo

analizzato - praticamente palmo a palmo - i maggiori centri dell'Emilia-Romagna (48% della

popolazione) e ne abbiamo concluso che l'applicazione della normativa regionale e comunale,

combinata con le effettive caratteristiche insediative ed infrastrutturali del territorio, produce

un vero e sostanziale effetto espulsivo delle attività delle Sale Gioco e Sale Scommesse dal

territorio dei 21 comuni analizzati", spiega Vincenzo Turi, Managing Partner Ctb Consulting.

<br />L'effetto espulsivo del gioco legale dal territorio provoca una diffusione importante del

gioco illegale, sia su rete fisica sia attraverso l'utilizzo di piattaforme online non autorizzate.

"In particolare, i fenomeni di abusivismo e clandestinità, anche alla luce dello sviluppo del

settore attraverso internet, determinano oltre che inevitabili ricadute afferenti sia

l'imposizione fiscale sia fenomeni di riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite, anche e

in particolar modo una forte attrattiva per la criminalità, organizzata e non, per la possibile

ingerenza nella gestione delle attività ludiche", dichiara Alessio Costagliola, Maggiore del

Comando Provinciale Guardia di Finanza.<br />"In tale ambito - prosegue - l'azione di

contrasto svolta dalla Guardia di Finanza si basa su un'adeguata azione di intelligence, una

mirata analisi di rischio basata sulla continua elaborazione, oltre che aggiornamento di

specifici profili di pericolosità e sull'applicazione, in fase operativa, di un approccio di carattere

trasversale volto a colpire tutti gli aspetti caratterizzanti l'attività illecita sotto il profilo

economico finanziario, anche in considerazione delle ingenti somme di denaro movimentate

dal settore giochi".<br />La cronaca degli ultimi giorni ci dà la fotografia di un paese dove il

gioco illegale, ovvero quello non autorizzato dallo Stato, è fortemente presente. "L'operazione

condotta mercoledì scorso in relazione al gioco on line è importante e meritoria perché i nostri

investigatori sono riusciti nell'impresa difficilissima di ricostruzione di giocate che avvengono

in territorio neutro, su piattaforme, che occorre specificare, non sono legali in Italia in quanto

non fanno capo a nessuna concessione rilasciata dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato",

sottolinea Ranieri Razzante, Presidente Aira- Associazione Italiana Responsabili

Antiriciclaggio.<br />"Le regole contro il riciclaggio - spiega il presidente Aira - assegnano

obblighi specifici ai concessionari di gioco pubblico, e sono state messe in campo celermente e

in modo efficace dai concessionari italiani, ma lo stesso non si riscontra negli altri Stati

europei, in particolare quelli dove risultano insediate piattaforme di gioco specifiche, che così

diventano quindi difficilmente controllabili dalle nostre autorità. Come centro di ricerca Aira

abbiamo più volte evidenziato il pericolo delle infiltrazioni, soprattutto nel settore del gaming

on line i cui server sono allocati in altri paesi della comunità europea. Esso presenta di per sé,

e a prescindere da chi lo gestisce, la peculiarità che rende ghiotte le associazioni criminali che

vogliano riciclare denaro sporco: la quasi anonimità dei giocatori, delle puntate e delle

vincite".<br />Il settore del gioco legale in Italia rappresenta oltre lo 0,6% del Pil e più del 2%

delle entrate tributarie del Paese. "Ciò che contrappone i vari soggetti coinvolti a vario titolo

nella regolamentazione del gioco pubblico legale, quindi industria del gioco ma anche

pubblica amministrazione e terzo settore, sono le misure e gli strumenti sino ad ora adottati

per raggiungere l'obiettivo comune", evidenzia Andrea Strata, Direttore dell'Osservatorio

Giochi, Legalità e Patologie dell'Eurispes.<br />"La misura del cosiddetto distanziometro ha

creato accesi contrasti tra le diverse parti coinvolte. Eurispes, sulla validità di questo

strumento, confortato dalle valutazioni della maggior parte degli esperti intervistati, esprime

un netto scetticismo. Si tratta di una misura del tutto inadeguata e addirittura

controproducente per il contrasto del disturbo da Gioco d'Azzardo Patologico, ma che impatta

in maniera devastante sul livello occupazionale che l'industria del gioco genera. E'

fondamentale raggiungere gli obiettivi comuni diretti a contrastare la diffusione del GAP

prescrivendo "medicine" adeguate, ma occorre anche raggiungere un punto di equilibrio con

gli ulteriori interessi pubblici, salvaguardando, in particolare, la tenuta dei livelli

occupazionali".<br />"In vista di un prossimo approfondimento in merito ai fenomeni illeciti

connessi al settore dei giochi con vincita in denaro, l'Osservatorio Eurispes ha già rilevato,

nell'ambito delle proprie analisi, le criticità connesse alla contrazione drastica dell'offerta

legale di gioco in termini di espansione e/o riespansione di sacche di illegalità", aggiunge

Chiara Sambaldi, Direttore dell'Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie dell'Eurispes per cui

il tema illegalità dovrà quindi essere uno dei protagonisti della riforma organica promessa dal

Governo, insieme alle possibili soluzioni volte alla salvaguardia occupazionale e alla sempre

maggiore tutela del giocatore.<br />"La tutela dell'ordine pubblico è una materia di

competenza esclusiva dello Stato centrale ma le Regioni e i Comuni, nel disciplinare le misure

di contrasto e prevenzione delle dipendenze da gioco a tutela della salute, non possono

trascurare gli effetti che tali misure hanno o possono avere sul territorio e sul tessuto

criminale. Anche nella pianificazione della distribuzione territoriale dell'offerta di gioco, come
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già segnalato nel 2016 dal Comitato sulle infiltrazioni nel gioco lecito e illecito della

Commissione Antimafia, occorrerebbe attribuire la necessaria rilevanza a significativi

indicatori di rischio, quali l'indice di presenza mafiosa, l'indice di organizzazione criminale e

altri indici pertinenti. L'illecito in questo settore resta molto appetibile per gli scarsi rischi

perché, come affermato dal procuratore della repubblica di Catania, le pene sono irrisorie

rispetto alla gravità del problema".<br />
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'IN NOME DELLA LEGALITà 2.0',
CONVEGNO CODERE A BOLOGNA

Roma, 20 nov. - (AdnKronos) - Un momento di confronto dedicato al mondo del gioco legale

e responsabile, con un approccio che parte dall'impegno verso il giocatore a cui fornire una

corretta informazione e garantire professionalità e legalità. Giornalisti ed esperti del settore

hanno partecipato a Bologna al convegno 'In nome della legalità 2.0' organizzato da Codere

Italia. Tra gli altri sono intervenuti Marco Zega, direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere

Italia SpA, e Stefano Zapponini Presidente di Sistema Gioco Italia<br />"Siamo di fronte al

paradosso: da una parte abbiamo una condivisione piena degli obiettivi di contrasto alla

illegalità e al gioco d'azzardo, dall'altra abbiamo dei provvedimenti nazionali che parlano di

eliminazione e non di contrasto, con un aumento anche della pressione fiscale che rende il

gioco legale molto meno competitivo di quello legale con il risultato che avremo una

migrazione di giocatori dal gioco legale al gioco illegale - ha commentato Stefano Zapponini,

presidente di Sistema Gioco Italia - Lo stesso vale per i territori. Nel momento in cui non si è

neanche raggiunto un accordo sulla definizione di luoghi sensibili e dal momento in cui si usa

come strumento di contrasto al gioco d'azzardo patologico quello del distanziometro, abbiamo

dimostrato che lo spazio che viene riservato al gioco legale è pari allo 0,6% dei nostri territori e

tra l'altro va anche dimostrato se quello 0,6% è compatibile con un minimo flusso di persone

che possano eventualmente interessarsi alla nostra offerta".<br /><br />Non credo che esista

un altro settore così penalizzato, e vedo che la politica è totalmente distratta da questi

argomenti - ha denunciato Zapponini - Abbiamo un pacchetto di 10 proposte che da anni

stiamo presentando ai governi che si stanno succedendo e siamo confidenti che prima o poi

verranno ascoltate anche perché si tratta di proposte Stato - Enti Locali - Giocatori -

Operatori del settore".<br />La conclusione dei lavori è stata di Marco Zega, direttore Finanza

e Affari Istituzionali Codere Italia SpA che nelle sue riflessioni ha dichiarato: " Ci saranno

ripercussioni anche dal punto di vista occupazionale. La stima che abbiamo fatto è che questa

legge porterà circa 4300 esuberi nel comparto del gioco legale nella regione Emilia Romagna

e solo negli ambienti di gioco generalisti. Dal 2022 l'impatto della norma sarà anche

maggiore", ha spiegato, riferendosi alla legge della Regione Emilia Romagna, per la quale è

stata presentata la mappa con il dettaglio dei comuni sui quali ha di fatto un effetto espulsivo

del gioco legale al 100%.<br />"L'industria a livello nazionale ha circa 150 mila addetti e

normative come queste sono all'orizzonte anche in Piemonte e Puglia - ha ricordato Zega -

Solo per queste 3 regioni stimiamo che porterà alla soppressione di quasi 23 posti di lavoro, un
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vero e proprio terremoto. Poi va considerata la precarietà del punto di vendita anche in caso si

decida di delocalizzare e spostarsi in aree consentite dalla legge, nonostante abbiamo visto che

si sta parlando dello 0,6% del territorio o in alcuni comuni addirittura dello 0%".<br />"La

precarietà - ha sottolineato - rimane in quanto possono aumentare i luoghi sensibili nei pressi

o in altro caso, insediare una attività produttiva con un investimento di alcuni milioni di euro

in aree rurali, sacrifica e comporta la riduzione della redditività e a una minore redditività

corrispondono minori posti di lavoro".<br /><br />
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Gioco legale, in Emilia Romagna a
rischio oltre 4.300 addetti

EMILIA-ROMAGNA

20 Novembre 2018

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - L’Osservatorio giochi, legalità e patologie
dell’Eurispes, nell’ambito della sua attività di ricerca, ha constatato che tutti i
soggetti interessati alla regolamentazione del gioco pubblico legale (Pa, terzo
settore, industria del gioco) hanno un obiettivo comune: la necessità di
prevenire e contrastare la diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico (Gap).
Anche i recenti provvedimenti della Regione Emilia Romagna sono
dichiaratamente volti a prevenire e contrastare il rischio di Gap.

“In Emilia Romagna l’applicazione della normativa sulle distanze dai luoghi
sensibili mette a rischio oltre 4.300 addetti. E dire che la Legge Regionale fa
espresso riferimento a 'l’esigenza di tutela di continuità occupazionale di chi è
impiegato negli esercizi soggetti a chiusura'. Anche qualora si riesca ad
individuare uno spazio ove delocalizzare l’attività economica, va segnalato il
costante stato di precarietà del punto di vendita nella nuova ubicazione, stante la
possibilità, consentita dalla norma, di apertura nelle vicinanze di un nuovo
punto sensibile, con conseguente chiusura del punto di vendita in argomento.
Dunque il problema del licenziamento sarebbe posticipato e non eliminato",
dichiara Marco Zega, Direttore Finanza e Relazioni Istituzionali di Codere Italia.

"Il proibizionismo - prosegue il direttore della società operatore di gioco - non è
uno strumento per la gestione delle esternalità negative di natura sociale ma è la
manifestazione della mancanza di volontà a gestirle. Anziché cercare la
sostenibilità sociale di un’attività economica ci si limita a proibirla”. Per

I VIDEO

A Roma sgomberate 8 ville
abusive dei Casamonica; ecco
cosa ci hanno trovato dentro

La kamikaze cecena dell'Isis bob
si ferma al posto di blocco.
All'improvviso l'esplosione /
Immagini forti





LIBERO SHOPPING LIBERO TV LIBERO EDICOLA  METEO PUBBLICA FULLSCREEN    

NEWSLETTER CERCA 

HOME  ITALIA  POLITICA  ESTERI  ECONOMIA  SPETTACOLI  SPORT  MIDIFENDO  SALUTE  ALTRO  

1 / 3

    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

20-11-2018

1
3
0
9
9
6

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 91



coglierne gli effetti la maggior parte dei comuni dell’Emilia Romagna è stata
infatti mappata in relazione ai cosiddetti luoghi sensibili, in accordo con il
famoso distanziometro.

"Abbiamo analizzato - praticamente palmo a palmo - i maggiori centri
dell'Emilia-Romagna (48% della popolazione) e ne abbiamo concluso che
l’applicazione della normativa regionale e comunale, combinata con le effettive
caratteristiche insediative ed infrastrutturali del territorio, produce un vero e
sostanziale effetto espulsivo delle attività delle Sale Gioco e Sale Scommesse
dal territorio dei 21 comuni analizzati", spiega Vincenzo Turi, Managing Partner
Ctb Consulting.

L’effetto espulsivo del gioco legale dal territorio provoca una diffusione
importante del gioco illegale, sia su rete  sica sia attraverso l’utilizzo di
piattaforme online non autorizzate. “In particolare, i fenomeni di abusivismo e
clandestinità, anche alla luce dello sviluppo del settore attraverso internet,
determinano oltre che inevitabili ricadute afferenti sia l’imposizione  scale sia
fenomeni di riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite, anche e in
particolar modo una forte attrattiva per la criminalità, organizzata e non, per la
possibile ingerenza nella gestione delle attività ludiche", dichiara Alessio
Costagliola, Maggiore del Comando Provinciale Guardia di Finanza.

"In tale ambito - prosegue - l’azione di contrasto svolta dalla Guardia di Finanza
si basa su un’adeguata azione di intelligence, una mirata analisi di rischio basata
sulla continua elaborazione, oltre che aggiornamento di speci ci pro li di
pericolosità e sull’applicazione, in fase operativa, di un approccio di carattere
trasversale volto a colpire tutti gli aspetti caratterizzanti l’attività illecita sotto il
pro lo economico  nanziario, anche in considerazione delle ingenti somme di
denaro movimentate dal settore giochi”.

La cronaca degli ultimi giorni ci dà la fotogra a di un paese dove il gioco illegale,
ovvero quello non autorizzato dallo Stato, è fortemente presente. “L'operazione
condotta mercoledì scorso in relazione al gioco on line è importante e meritoria
perché i nostri investigatori sono riusciti nell’impresa dif cilissima di
ricostruzione di giocate che avvengono in territorio neutro, su piattaforme, che
occorre speci care, non sono legali in Italia in quanto non fanno capo a nessuna
concessione rilasciata dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato", sottolinea
Ranieri Razzante, Presidente Aira- Associazione Italiana Responsabili
Antiriciclaggio.

"Le regole contro il riciclaggio - spiega il presidente Aira - assegnano obblighi
speci ci ai concessionari di gioco pubblico, e sono state messe in campo
celermente e in modo ef cace dai concessionari italiani, ma lo stesso non si
riscontra negli altri Stati europei, in particolare quelli dove risultano insediate
piattaforme di gioco speci che, che così diventano quindi dif cilmente
controllabili dalle nostre autorità. Come centro di ricerca Aira abbiamo più volte
evidenziato il pericolo delle in ltrazioni, soprattutto nel settore del gaming on
line i cui server sono allocati in altri paesi della comunità europea. Esso
presenta di per sé, e a prescindere da chi lo gestisce, la peculiarità che rende
ghiotte le associazioni criminali che vogliano riciclare denaro sporco: la quasi
anonimità dei giocatori, delle puntate e delle vincite”.

Il settore del gioco legale in Italia rappresenta oltre lo 0,6% del Pil e più del 2%
delle entrate tributarie del Paese. “Ciò che contrappone i vari soggetti coinvolti a
vario titolo nella regolamentazione del gioco pubblico legale, quindi industria del
gioco ma anche pubblica amministrazione e terzo settore, sono le misure e gli
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strumenti sino ad ora adottati per raggiungere l’obiettivo comune", evidenzia
Andrea Strata, Direttore dell’Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie
dell’Eurispes.

"La misura del cosiddetto distanziometro ha creato accesi contrasti tra le
diverse parti coinvolte. Eurispes, sulla validità di questo strumento, confortato
dalle valutazioni della maggior parte degli esperti intervistati, esprime un netto
scetticismo. Si tratta di una misura del tutto inadeguata e addirittura
controproducente per il contrasto del disturbo da Gioco d’Azzardo Patologico,
ma che impatta in maniera devastante sul livello occupazionale che l’industria
del gioco genera. E’ fondamentale raggiungere gli obiettivi comuni diretti a
contrastare la diffusione del GAP prescrivendo “medicine” adeguate, ma
occorre anche raggiungere un punto di equilibrio con gli ulteriori interessi
pubblici, salvaguardando, in particolare, la tenuta dei livelli occupazionali”.

“In vista di un prossimo approfondimento in merito ai fenomeni illeciti connessi
al settore dei giochi con vincita in denaro, l’Osservatorio Eurispes ha già
rilevato, nell’ambito delle proprie analisi, le criticità connesse alla contrazione
drastica dell’offerta legale di gioco in termini di espansione e/o riespansione di
sacche di illegalità", aggiunge Chiara Sambaldi, Direttore dell’Osservatorio
Giochi, Legalità e Patologie dell’Eurispes per cui il tema illegalità dovrà quindi
essere uno dei protagonisti della riforma organica promessa dal Governo,
insieme alle possibili soluzioni volte alla salvaguardia occupazionale e alla
sempre maggiore tutela del giocatore.

"La tutela dell’ordine pubblico è una materia di competenza esclusiva dello
Stato centrale ma le Regioni e i Comuni, nel disciplinare le misure di contrasto e
prevenzione delle dipendenze da gioco a tutela della salute, non possono
trascurare gli effetti che tali misure hanno o possono avere sul territorio e sul
tessuto criminale. Anche nella piani cazione della distribuzione territoriale
dell’offerta di gioco, come già segnalato nel 2016 dal Comitato sulle in ltrazioni
nel gioco lecito e illecito della Commissione Antima a, occorrerebbe attribuire
la necessaria rilevanza a signi cativi indicatori di rischio, quali l'indice di
presenza ma osa, l'indice di organizzazione criminale e altri indici pertinenti.
L’illecito in questo settore resta molto appetibile per gli scarsi rischi perché,
come affermato dal procuratore della repubblica di Catania, le pene sono
irrisorie rispetto alla gravità del problema”.
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Gioco legale, in Emilia
Romagna a rischio oltre
4.300 addetti
 20/11/2018

AGENZIE

00

R oma, 20 nov. (AdnKronos) – L’Osservatorio giochi, legalità e patologie

dell’Eurispes, nell’ambito della sua attività di ricerca, ha constatato che tutti i

soggetti interessati alla regolamentazione del gioco pubblico legale (Pa, terzo

settore, industria del gioco) hanno un obiettivo comune: la necessità di prevenire e

contrastare la diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico (Gap). Anche i recenti

provvedimenti della Regione Emilia Romagna sono dichiaratamente volti a prevenire e

contrastare il rischio di Gap.

“In Emilia Romagna l’applicazione della normativa sulle distanze dai luoghi sensibili

mette a rischio oltre 4.300 addetti. E dire che la Legge Regionale fa espresso riferimento

a ‘l’esigenza di tutela di continuità occupazionale di chi è impiegato negli esercizi

soggetti a chiusura’. Anche qualora si riesca ad individuare uno spazio ove

delocalizzare l’attività economica, va segnalato il costante stato di precarietà del punto

di vendita nella nuova ubicazione, stante la possibilità, consentita dalla norma, di

apertura nelle vicinanze di un nuovo punto sensibile, con conseguente chiusura del

punto di vendita in argomento. Dunque il problema del licenziamento sarebbe

posticipato e non eliminato”, dichiara Marco Zega, Direttore Finanza e Relazioni

Istituzionali di Codere Italia.

“Il proibizionismo – prosegue il direttore della società operatore di gioco – non è uno

strumento per la gestione delle esternalità negative di natura sociale ma è la

manifestazione della mancanza di volontà a gestirle. Anziché cercare la sostenibilità

sociale di un’attività economica ci si limita a proibirla”. Per coglierne gli effetti la

maggior parte dei comuni dell’Emilia Romagna è stata infatti mappata in relazione ai

cosiddetti luoghi sensibili, in accordo con il famoso distanziometro.

“Abbiamo analizzato – praticamente palmo a palmo – i maggiori centri dell’Emilia-

Romagna (48% della popolazione) e ne abbiamo concluso che l’applicazione della

normativa regionale e comunale, combinata con le effettive caratteristiche insediative

ed infrastrutturali del territorio, produce un vero e sostanziale effetto espulsivo delle

attività delle Sale Gioco e Sale Scommesse dal territorio dei 21 comuni analizzati”,

spiega Vincenzo Turi, Managing Partner Ctb Consulting.

L’effetto espulsivo del gioco legale dal territorio provoca una diffusione importante del

gioco illegale, sia su rete fisica sia attraverso l’utilizzo di piattaforme online non

autorizzate. “In particolare, i fenomeni di abusivismo e clandestinità, anche alla luce

dello sviluppo del settore attraverso internet, determinano oltre che inevitabili ricadute

afferenti sia l’imposizione fiscale sia fenomeni di riciclaggio di proventi derivanti da

attività illecite, anche e in particolar modo una forte attrattiva per la criminalità,

Qualcosa in più sul nostro
autore

Adnkronos

Leggi i miei articoli

Seguici su

Ultimi articoli

    

05/08/2018 17:41

Divorzio congiunto: e
se un coniuge revoca il
consenso?

04/08/2018 17:34

Testimoni di Geova e
privacy all’attenzione
della Corte di giustizia
UE

03/08/2018 17:34

ADR, arriva
Conciliaweb. Nuovo
strumento per le
risoluzione delle
controversi tra utenti e

compagnie telefoniche

02/08/2018 8:22

Richiesta asilo: il
migrante non può essere
espulso prima della
decisione della
commissione

01/08/2018 8:22

Corte Costituzionale: si
ai sindacati per i militari

CRONACHE AMMINISTRATIVO ECONOMIA E LAVORO POLITICA E SOCIETÀ SCUOLA E UNIVERSITÀ QUI DIFESA RUBRICHE 



1 / 3

    MASTERLEX.IT
Data

Pagina

Foglio

20-11-2018

1
3
0
9
9
6

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 94



organizzata e non, per la possibile ingerenza nella gestione delle attività ludiche”,

dichiara Alessio Costagliola, Maggiore del Comando Provinciale Guardia di Finanza.

“In tale ambito – prosegue – l’azione di contrasto svolta dalla Guardia di Finanza si basa

su un’adeguata azione di intelligence, una mirata analisi di rischio basata sulla

continua elaborazione, oltre che aggiornamento di specifici profili di pericolosità e

sull’applicazione, in fase operativa, di un approccio di carattere trasversale volto a

colpire tutti gli aspetti caratterizzanti l’attività illecita sotto il profilo economico

finanziario, anche in considerazione delle ingenti somme di denaro movimentate dal

settore giochi”.

La cronaca degli ultimi giorni ci dà la fotografia di un paese dove il gioco illegale, ovvero

quello non autorizzato dallo Stato, è fortemente presente. “L’operazione condotta

mercoledì scorso in relazione al gioco on line è importante e meritoria perché i nostri

investigatori sono riusciti nell’impresa difficilissima di ricostruzione di giocate che

avvengono in territorio neutro, su piattaforme, che occorre specificare, non sono legali

in Italia in quanto non fanno capo a nessuna concessione rilasciata

dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato”, sottolinea Ranieri Razzante, Presidente

Aira- Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.

“Le regole contro il riciclaggio – spiega il presidente Aira – assegnano obblighi specifici

ai concessionari di gioco pubblico, e sono state messe in campo celermente e in modo

efficace dai concessionari italiani, ma lo stesso non si riscontra negli altri Stati europei,

in particolare quelli dove risultano insediate piattaforme di gioco specifiche, che così

diventano quindi difficilmente controllabili dalle nostre autorità. Come centro di ricerca

Aira abbiamo più volte evidenziato il pericolo delle infiltrazioni, soprattutto nel settore

del gaming on line i cui server sono allocati in altri paesi della comunità europea. Esso

presenta di per sé, e a prescindere da chi lo gestisce, la peculiarità che rende ghiotte le

associazioni criminali che vogliano riciclare denaro sporco: la quasi anonimità dei

giocatori, delle puntate e delle vincite”.

Il settore del gioco legale in Italia rappresenta oltre lo 0,6% del Pil e più del 2% delle

entrate tributarie del Paese. “Ciò che contrappone i vari soggetti coinvolti a vario titolo

nella regolamentazione del gioco pubblico legale, quindi industria del gioco ma anche

pubblica amministrazione e terzo settore, sono le misure e gli strumenti sino ad ora

adottati per raggiungere l’obiettivo comune”, evidenzia Andrea Strata, Direttore

dell’Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie dell’Eurispes.

“La misura del cosiddetto distanziometro ha creato accesi contrasti tra le diverse parti

coinvolte. Eurispes, sulla validità di questo strumento, confortato dalle valutazioni della

maggior parte degli esperti intervistati, esprime un netto scetticismo. Si tratta di una

misura del tutto inadeguata e addirittura controproducente per il contrasto del disturbo

da Gioco d’Azzardo Patologico, ma che impatta in maniera devastante sul livello

occupazionale che l’industria del gioco genera. E’ fondamentale raggiungere gli

obiettivi comuni diretti a contrastare la diffusione del GAP prescrivendo “medicine”

adeguate, ma occorre anche raggiungere un punto di equilibrio con gli ulteriori

interessi pubblici, salvaguardando, in particolare, la tenuta dei livelli occupazionali”.

“In vista di un prossimo approfondimento in merito ai fenomeni illeciti connessi al

settore dei giochi con vincita in denaro, l’Osservatorio Eurispes ha già rilevato,

nell’ambito delle proprie analisi, le criticità connesse alla contrazione drastica

dell’offerta legale di gioco in termini di espansione e/o riespansione di sacche di

illegalità”, aggiunge Chiara Sambaldi, Direttore dell’Osservatorio Giochi, Legalità e

Patologie dell’Eurispes per cui il tema illegalità dovrà quindi essere uno dei protagonisti

della riforma organica promessa dal Governo, insieme alle possibili soluzioni volte alla

salvaguardia occupazionale e alla sempre maggiore tutela del giocatore.

“La tutela dell’ordine pubblico è una materia di competenza esclusiva dello Stato

centrale ma le Regioni e i Comuni, nel disciplinare le misure di contrasto e prevenzione

A Bologna festeggiamenti per 80 anni di
Manutencoop

500mila caselle Pec colpite da attacco
hacker

Governo: Salvini in smoking, l’ho
affittato, mai più nei prossimi 10 anni

Alitalia: Fnta, Battisti ci convochi su
progetto per compagnia

Milano, Fondazione Cariplo:
“Esporremo opere d’arte anche in altre
città lombarde”

Venezia: Camera Commercio e Regione
Veneto fanno il punto sulla banda larga

Manovra: Mulè, fuga da Btp perchè
risparmi a rischio

Palermo: Ai Cantieri culturali arriva
l’Appello alla Resilienza e alla Speranza

Rifiuti: Gelmini, dal governo solo acqua
fresca

Rifiuti: nota portavoce, Salvini non
presente per ritardo conferenza stampa

01/08/2018 8:20

Ambulante
impertinente: per la
Cassazione commette
reato

Articoli più letti

2 / 3

    MASTERLEX.IT
Data

Pagina

Foglio

20-11-2018

1
3
0
9
9
6

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 95



Replica

la tua email non verrà pubblicata

Puoi usare HTML e attributi : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b>

<blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike>

<strong>

Invia commento

Sì, iscrivimi alla newsletter

delle dipendenze da gioco a tutela della salute, non possono trascurare gli effetti che

tali misure hanno o possono avere sul territorio e sul tessuto criminale. Anche nella

pianificazione della distribuzione territoriale dell’offerta di gioco, come già segnalato

nel 2016 dal Comitato sulle infiltrazioni nel gioco lecito e illecito della Commissione

Antimafia, occorrerebbe attribuire la necessaria rilevanza a significativi indicatori di

rischio, quali l’indice di presenza mafiosa, l’indice di organizzazione criminale e altri

indici pertinenti. L’illecito in questo settore resta molto appetibile per gli scarsi rischi

perché, come affermato dal procuratore della repubblica di Catania, le pene sono

irrisorie rispetto alla gravità del problema”.
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‘In nome della legalità 2.0’,
convegno Codere a Bologna
 20/11/2018

AGENZIE

00

R oma, 20 nov. – (AdnKronos) – Un momento di confronto dedicato al mondo del

gioco legale e responsabile, con un approccio che parte dall’impegno verso il

giocatore a cui fornire una corretta informazione e garantire professionalità e

legalità. Giornalisti ed esperti del settore hanno partecipato a Bologna al convegno ‘In

nome della legalità 2.0’ organizzato da Codere Italia. Tra gli altri sono intervenuti Marco

Zega, direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia SpA, e Stefano Zapponini

Presidente di Sistema Gioco Italia

“Siamo di fronte al paradosso: da una parte abbiamo una condivisione piena degli

obiettivi di contrasto alla illegalità e al gioco d’azzardo, dall’altra abbiamo dei

provvedimenti nazionali che parlano di eliminazione e non di contrasto, con un

aumento anche della pressione fiscale che rende il gioco legale molto meno competitivo

di quello legale con il risultato che avremo una migrazione di giocatori dal gioco legale

al gioco illegale – ha commentato Stefano Zapponini, presidente di Sistema Gioco Italia

– Lo stesso vale per i territori. Nel momento in cui non si è neanche raggiunto un

accordo sulla definizione di luoghi sensibili e dal momento in cui si usa come strumento

di contrasto al gioco d’azzardo patologico quello del distanziometro, abbiamo

dimostrato che lo spazio che viene riservato al gioco legale è pari allo 0,6% dei nostri

territori e tra l’altro va anche dimostrato se quello 0,6% è compatibile con un minimo

flusso di persone che possano eventualmente interessarsi alla nostra offerta”.

Non credo che esista un altro settore così penalizzato, e vedo che la politica è

totalmente distratta da questi argomenti – ha denunciato Zapponini – Abbiamo un

pacchetto di 10 proposte che da anni stiamo presentando ai governi che si stanno

succedendo e siamo confidenti che prima o poi verranno ascoltate anche perché si

tratta di proposte Stato – Enti Locali – Giocatori – Operatori del settore”.

La conclusione dei lavori è stata di Marco Zega, direttore Finanza e Affari Istituzionali

Codere Italia SpA che nelle sue riflessioni ha dichiarato: ” Ci saranno ripercussioni

anche dal punto di vista occupazionale. La stima che abbiamo fatto è che questa legge

porterà circa 4300 esuberi nel comparto del gioco legale nella regione Emilia Romagna

e solo negli ambienti di gioco generalisti. Dal 2022 l’impatto della norma sarà anche

maggiore”, ha spiegato, riferendosi alla legge della Regione Emilia Romagna, per la

quale è stata presentata la mappa con il dettaglio dei comuni sui quali ha di fatto un

effetto espulsivo del gioco legale al 100%.

“L’industria a livello nazionale ha circa 150 mila addetti e normative come queste sono

all’orizzonte anche in Piemonte e Puglia – ha ricordato Zega – Solo per queste 3 regioni

stimiamo che porterà alla soppressione di quasi 23 posti di lavoro, un vero e proprio

terremoto. Poi va considerata la precarietà del punto di vendita anche in caso si decida

di delocalizzare e spostarsi in aree consentite dalla legge, nonostante abbiamo visto che
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si sta parlando dello 0,6% del territorio o in alcuni comuni addirittura dello 0%”.

“La precarietà – ha sottolineato – rimane in quanto possono aumentare i luoghi sensibili

nei pressi o in altro caso, insediare una attività produttiva con un investimento di alcuni

milioni di euro in aree rurali, sacrifica e comporta la riduzione della redditività e a una

minore redditività corrispondono minori posti di lavoro”.
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Gioco legale, in Emilia Romagna a rischio
oltre 4.300 addetti
Roma, 20 nov. (AdnKronos) - L’Osservatorio giochi, legalità e patologie dell’Eurispes,
nell’ambito della sua attività di ricerca, ha constatato che tutti i soggetti interessati alla
regolamentazione del gioco pubblico legale (Pa, terzo settore, industria del gioco) hanno un
obiettivo comune: la necessità di prevenire e contrastare la diffusione del Gioco d’Azzardo
Patologico (Gap). Anche i recenti provvedimenti della Regione Emilia Romagna sono
dichiaratamente volti a prevenire e contrastare il rischio di Gap.

“In Emilia Romagna l’applicazione della normativa sulle distanze dai luoghi sensibili mette a
rischio oltre 4.300 addetti. E dire che la Legge Regionale fa espresso riferimento a 'l’esigenza di
tutela di continuità occupazionale di chi è impiegato negli esercizi soggetti a chiusura'. Anche
qualora si riesca ad individuare uno spazio ove delocalizzare l’attività economica, va segnalato il
costante stato di precarietà del punto di vendita nella nuova ubicazione, stante la possibilità,
consentita dalla norma, di apertura nelle vicinanze di un nuovo punto sensibile, con
conseguente chiusura del punto di vendita in argomento. Dunque il problema del licenziamento
sarebbe posticipato e non eliminato", dichiara Marco Zega, Direttore Finanza e Relazioni
Istituzionali di Codere Italia.

"Il proibizionismo - prosegue il direttore della società operatore di gioco - non è uno strumento
per la gestione delle esternalità negative di natura sociale ma è la manifestazione della
mancanza di volontà a gestirle. Anziché cercare la sostenibilità sociale di un’attività economica
ci si limita a proibirla”. Per coglierne gli effetti la maggior parte dei comuni dell’Emilia Romagna è
stata infatti mappata in relazione ai cosiddetti luoghi sensibili, in accordo con il famoso
distanziometro.

"Abbiamo analizzato - praticamente palmo a palmo - i maggiori centri dell'Emilia-Romagna
(48% della popolazione) e ne abbiamo concluso che l’applicazione della normativa regionale e
comunale, combinata con le effettive caratteristiche insediative ed infrastrutturali del
territorio, produce un vero e sostanziale effetto espulsivo delle attività delle Sale Gioco e Sale
Scommesse dal territorio dei 21 comuni analizzati", spiega Vincenzo Turi, Managing Partner
Ctb Consulting.

L’effetto espulsivo del gioco legale dal territorio provoca una diffusione importante del gioco
illegale, sia su rete fisica sia attraverso l’utilizzo di piattaforme online non autorizzate. “In
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particolare, i fenomeni di abusivismo e clandestinità, anche alla luce dello sviluppo del settore
attraverso internet, determinano oltre che inevitabili ricadute afferenti sia l’imposizione fiscale
sia fenomeni di riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite, anche e in particolar modo
una forte attrattiva per la criminalità, organizzata e non, per la possibile ingerenza nella
gestione delle attività ludiche", dichiara Alessio Costagliola, Maggiore del Comando Provinciale
Guardia di Finanza.

"In tale ambito - prosegue - l’azione di contrasto svolta dalla Guardia di Finanza si basa su
un’adeguata azione di intelligence, una mirata analisi di rischio basata sulla continua
elaborazione, oltre che aggiornamento di specifici profili di pericolosità e sull’applicazione, in
fase operativa, di un approccio di carattere trasversale volto a colpire tutti gli aspetti
caratterizzanti l’attività illecita sotto il profilo economico finanziario, anche in considerazione
delle ingenti somme di denaro movimentate dal settore giochi”.

La cronaca degli ultimi giorni ci dà la fotografia di un paese dove il gioco illegale, ovvero quello
non autorizzato dallo Stato, è fortemente presente. “L'operazione condotta mercoledì scorso in
relazione al gioco on line è importante e meritoria perché i nostri investigatori sono riusciti
nell’impresa difficilissima di ricostruzione di giocate che avvengono in territorio neutro, su
piattaforme, che occorre specificare, non sono legali in Italia in quanto non fanno capo a
nessuna concessione rilasciata dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato", sottolinea Ranieri
Razzante, Presidente Aira- Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.

"Le regole contro il riciclaggio - spiega il presidente Aira - assegnano obblighi specifici ai
concessionari di gioco pubblico, e sono state messe in campo celermente e in modo efficace dai
concessionari italiani, ma lo stesso non si riscontra negli altri Stati europei, in particolare quelli
dove risultano insediate piattaforme di gioco specifiche, che così diventano quindi difficilmente
controllabili dalle nostre autorità. Come centro di ricerca Aira abbiamo più volte evidenziato il
pericolo delle infiltrazioni, soprattutto nel settore del gaming on line i cui server sono allocati in
altri paesi della comunità europea. Esso presenta di per sé, e a prescindere da chi lo gestisce, la
peculiarità che rende ghiotte le associazioni criminali che vogliano riciclare denaro sporco: la
quasi anonimità dei giocatori, delle puntate e delle vincite”.

Il settore del gioco legale in Italia rappresenta oltre lo 0,6% del Pil e più del 2% delle entrate
tributarie del Paese. “Ciò che contrappone i vari soggetti coinvolti a vario titolo nella
regolamentazione del gioco pubblico legale, quindi industria del gioco ma anche pubblica
amministrazione e terzo settore, sono le misure e gli strumenti sino ad ora adottati per
raggiungere l’obiettivo comune", evidenzia Andrea Strata, Direttore dell’Osservatorio Giochi,
Legalità e Patologie dell’Eurispes.

"La misura del cosiddetto distanziometro ha creato accesi contrasti tra le diverse parti
coinvolte. Eurispes, sulla validità di questo strumento, confortato dalle valutazioni della
maggior parte degli esperti intervistati, esprime un netto scetticismo. Si tratta di una misura del
tutto inadeguata e addirittura controproducente per il contrasto del disturbo da Gioco
d’Azzardo Patologico, ma che impatta in maniera devastante sul livello occupazionale che
l’industria del gioco genera. E’ fondamentale raggiungere gli obiettivi comuni diretti a
contrastare la diffusione del GAP prescrivendo “medicine” adeguate, ma occorre anche
raggiungere un punto di equilibrio con gli ulteriori interessi pubblici, salvaguardando, in
particolare, la tenuta dei livelli occupazionali”.
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“In vista di un prossimo approfondimento in merito ai fenomeni illeciti connessi al settore dei
giochi con vincita in denaro, l’Osservatorio Eurispes ha già rilevato, nell’ambito delle proprie
analisi, le criticità connesse alla contrazione drastica dell’offerta legale di gioco in termini di
espansione e/o riespansione di sacche di illegalità", aggiunge Chiara Sambaldi, Direttore
dell’Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie dell’Eurispes per cui il tema illegalità dovrà quindi
essere uno dei protagonisti della riforma organica promessa dal Governo, insieme alle possibili
soluzioni volte alla salvaguardia occupazionale e alla sempre maggiore tutela del giocatore.

"La tutela dell’ordine pubblico è una materia di competenza esclusiva dello Stato centrale ma le
Regioni e i Comuni, nel disciplinare le misure di contrasto e prevenzione delle dipendenze da
gioco a tutela della salute, non possono trascurare gli effetti che tali misure hanno o possono
avere sul territorio e sul tessuto criminale. Anche nella pianificazione della distribuzione
territoriale dell’offerta di gioco, come già segnalato nel 2016 dal Comitato sulle infiltrazioni nel
gioco lecito e illecito della Commissione Antimafia, occorrerebbe attribuire la necessaria
rilevanza a significativi indicatori di rischio, quali l'indice di presenza mafiosa, l'indice di
organizzazione criminale e altri indici pertinenti. L’illecito in questo settore resta molto
appetibile per gli scarsi rischi perché, come affermato dal procuratore della repubblica di
Catania, le pene sono irrisorie rispetto alla gravità del problema”.
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Home 'In nome della legalità 2.0', convegno Codere a Bologna

'In nome della legalità 2.0', convegno
Codere a Bologna
Roma, 20 nov. - (AdnKronos) - Un momento di confronto dedicato al mondo del gioco legale e
responsabile, con un approccio che parte dall’impegno verso il giocatore a cui fornire una
corretta informazione e garantire professionalità e legalità. Giornalisti ed esperti del settore
hanno partecipato a Bologna al convegno 'In nome della legalità 2.0' organizzato da Codere
Italia. Tra gli altri sono intervenuti Marco Zega, direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere
Italia SpA, e Stefano Zapponini Presidente di Sistema Gioco Italia

"Siamo di fronte al paradosso: da una parte abbiamo una condivisione piena degli obiettivi di
contrasto alla illegalità e al gioco d'azzardo, dall'altra abbiamo dei provvedimenti nazionali che
parlano di eliminazione e non di contrasto, con un aumento anche della pressione fiscale che
rende il gioco legale molto meno competitivo di quello legale con il risultato che avremo una
migrazione di giocatori dal gioco legale al gioco illegale - ha commentato Stefano Zapponini,
presidente di Sistema Gioco Italia - Lo stesso vale per i territori. Nel momento in cui non si è
neanche raggiunto un accordo sulla definizione di luoghi sensibili e dal momento in cui si usa
come strumento di contrasto al gioco d'azzardo patologico quello del distanziometro, abbiamo
dimostrato che lo spazio che viene riservato al gioco legale è pari allo 0,6% dei nostri territori e
tra l'altro va anche dimostrato se quello 0,6% è compatibile con un minimo flusso di persone
che possano eventualmente interessarsi alla nostra offerta".

Non credo che esista un altro settore così penalizzato, e vedo che la politica è totalmente
distratta da questi argomenti - ha denunciato Zapponini - Abbiamo un pacchetto di 10
proposte che da anni stiamo presentando ai governi che si stanno succedendo e siamo
confidenti che prima o poi verranno ascoltate anche perché si tratta di proposte Stato - Enti
Locali - Giocatori - Operatori del settore".

La conclusione dei lavori è stata di Marco Zega, direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere
Italia SpA che nelle sue riflessioni ha dichiarato: " Ci saranno ripercussioni anche dal punto di
vista occupazionale. La stima che abbiamo fatto è che questa legge porterà circa 4300 esuberi
nel comparto del gioco legale nella regione Emilia Romagna e solo negli ambienti di gioco
generalisti. Dal 2022 l'impatto della norma sarà anche maggiore", ha spiegato, riferendosi alla
legge della Regione Emilia Romagna, per la quale è stata presentata la mappa con il dettaglio dei
comuni sui quali ha di fatto un effetto espulsivo del gioco legale al 100%.
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"L'industria a livello nazionale ha circa 150 mila addetti e normative come queste sono
all'orizzonte anche in Piemonte e Puglia - ha ricordato Zega - Solo per queste 3 regioni
stimiamo che porterà alla soppressione di quasi 23 posti di lavoro, un vero e proprio terremoto.
Poi va considerata la precarietà del punto di vendita anche in caso si decida di delocalizzare e
spostarsi in aree consentite dalla legge, nonostante abbiamo visto che si sta parlando dello
0,6% del territorio o in alcuni comuni addirittura dello 0%".

"La precarietà - ha sottolineato - rimane in quanto possono aumentare i luoghi sensibili nei
pressi o in altro caso, insediare una attività produttiva con un investimento di alcuni milioni di
euro in aree rurali, sacrifica e comporta la riduzione della redditività e a una minore redditività
corrispondono minori posti di lavoro".
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GIOCO LEGALE, IN EMILIA ROMAGNA A
RISCHIO OLTRE 4.300 ADDETTI

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - L'Osservatorio giochi, legalità e patologie dell'Eurispes,

nell'ambito della sua attività di ricerca, ha constatato che tutti i soggetti interessati alla

regolamentazione del gioco pubblico legale (Pa, terzo settore, industria del gioco) hanno un

obiettivo comune: la necessità di prevenire e contrastare la diffusione del Gioco d'Azzardo

Patologico (Gap). Anche i recenti provvedimenti della Regione Emilia Romagna sono

dichiaratamente volti a prevenire e contrastare il rischio di Gap.<br />"In Emilia Romagna

l'applicazione della normativa sulle distanze dai luoghi sensibili mette a rischio oltre 4.300

addetti. E dire che la Legge Regionale fa espresso riferimento a 'l'esigenza di tutela di

continuità occupazionale di chi è impiegato negli esercizi soggetti a chiusura'. Anche qualora

si riesca ad individuare uno spazio ove delocalizzare l'attività economica, va segnalato il

costante stato di precarietà del punto di vendita nella nuova ubicazione, stante la possibilità,

consentita dalla norma, di apertura nelle vicinanze di un nuovo punto sensibile, con

conseguente chiusura del punto di vendita in argomento. Dunque il problema del

licenziamento sarebbe posticipato e non eliminato", dichiara Marco Zega, Direttore Finanza e

Relazioni Istituzionali di Codere Italia.<br />"Il proibizionismo - prosegue il direttore della

società operatore di gioco - non è uno strumento per la gestione delle esternalità negative di

natura sociale ma è la manifestazione della mancanza di volontà a gestirle. Anziché cercare la

sostenibilità sociale di un'attività economica ci si limita a proibirla". Per coglierne gli effetti la

maggior parte dei comuni dell'Emilia Romagna è stata infatti mappata in relazione ai

cosiddetti luoghi sensibili, in accordo con il famoso distanziometro.<br />"Abbiamo

analizzato - praticamente palmo a palmo - i maggiori centri dell'Emilia-Romagna (48% della

popolazione) e ne abbiamo concluso che l'applicazione della normativa regionale e comunale,

combinata con le effettive caratteristiche insediative ed infrastrutturali del territorio, produce

un vero e sostanziale effetto espulsivo delle attività delle Sale Gioco e Sale Scommesse dal

territorio dei 21 comuni analizzati", spiega Vincenzo Turi, Managing Partner Ctb Consulting.

<br />L'effetto espulsivo del gioco legale dal territorio provoca una diffusione importante del

gioco illegale, sia su rete fisica sia attraverso l'utilizzo di piattaforme online non autorizzate.

"In particolare, i fenomeni di abusivismo e clandestinità, anche alla luce dello sviluppo del

settore attraverso internet, determinano oltre che inevitabili ricadute afferenti sia

l'imposizione fiscale sia fenomeni di riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite, anche e

in particolar modo una forte attrattiva per la criminalità, organizzata e non, per la possibile
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ingerenza nella gestione delle attività ludiche", dichiara Alessio Costagliola, Maggiore del

Comando Provinciale Guardia di Finanza.<br />"In tale ambito - prosegue - l'azione di

contrasto svolta dalla Guardia di Finanza si basa su un'adeguata azione di intelligence, una

mirata analisi di rischio basata sulla continua elaborazione, oltre che aggiornamento di

specifici profili di pericolosità e sull'applicazione, in fase operativa, di un approccio di carattere

trasversale volto a colpire tutti gli aspetti caratterizzanti l'attività illecita sotto il profilo

economico finanziario, anche in considerazione delle ingenti somme di denaro movimentate

dal settore giochi".<br />La cronaca degli ultimi giorni ci dà la fotografia di un paese dove il

gioco illegale, ovvero quello non autorizzato dallo Stato, è fortemente presente. "L'operazione

condotta mercoledì scorso in relazione al gioco on line è importante e meritoria perché i nostri

investigatori sono riusciti nell'impresa difficilissima di ricostruzione di giocate che avvengono

in territorio neutro, su piattaforme, che occorre specificare, non sono legali in Italia in quanto

non fanno capo a nessuna concessione rilasciata dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato",

sottolinea Ranieri Razzante, Presidente Aira- Associazione Italiana Responsabili

Antiriciclaggio.<br />"Le regole contro il riciclaggio - spiega il presidente Aira - assegnano

obblighi specifici ai concessionari di gioco pubblico, e sono state messe in campo celermente e

in modo efficace dai concessionari italiani, ma lo stesso non si riscontra negli altri Stati

europei, in particolare quelli dove risultano insediate piattaforme di gioco specifiche, che così

diventano quindi difficilmente controllabili dalle nostre autorità. Come centro di ricerca Aira

abbiamo più volte evidenziato il pericolo delle infiltrazioni, soprattutto nel settore del gaming

on line i cui server sono allocati in altri paesi della comunità europea. Esso presenta di per sé,

e a prescindere da chi lo gestisce, la peculiarità che rende ghiotte le associazioni criminali che

vogliano riciclare denaro sporco: la quasi anonimità dei giocatori, delle puntate e delle

vincite".<br />Il settore del gioco legale in Italia rappresenta oltre lo 0,6% del Pil e più del 2%

delle entrate tributarie del Paese. "Ciò che contrappone i vari soggetti coinvolti a vario titolo

nella regolamentazione del gioco pubblico legale, quindi industria del gioco ma anche

pubblica amministrazione e terzo settore, sono le misure e gli strumenti sino ad ora adottati

per raggiungere l'obiettivo comune", evidenzia Andrea Strata, Direttore dell'Osservatorio

Giochi, Legalità e Patologie dell'Eurispes.<br />"La misura del cosiddetto distanziometro ha

creato accesi contrasti tra le diverse parti coinvolte. Eurispes, sulla validità di questo

strumento, confortato dalle valutazioni della maggior parte degli esperti intervistati, esprime

un netto scetticismo. Si tratta di una misura del tutto inadeguata e addirittura

controproducente per il contrasto del disturbo da Gioco d'Azzardo Patologico, ma che impatta

in maniera devastante sul livello occupazionale che l'industria del gioco genera. E'

fondamentale raggiungere gli obiettivi comuni diretti a contrastare la diffusione del GAP

prescrivendo "medicine" adeguate, ma occorre anche raggiungere un punto di equilibrio con

gli ulteriori interessi pubblici, salvaguardando, in particolare, la tenuta dei livelli

occupazionali".<br />"In vista di un prossimo approfondimento in merito ai fenomeni illeciti

connessi al settore dei giochi con vincita in denaro, l'Osservatorio Eurispes ha già rilevato,

nell'ambito delle proprie analisi, le criticità connesse alla contrazione drastica dell'offerta

legale di gioco in termini di espansione e/o riespansione di sacche di illegalità", aggiunge

Chiara Sambaldi, Direttore dell'Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie dell'Eurispes per cui

il tema illegalità dovrà quindi essere uno dei protagonisti della riforma organica promessa dal

Governo, insieme alle possibili soluzioni volte alla salvaguardia occupazionale e alla sempre

maggiore tutela del giocatore.<br />"La tutela dell'ordine pubblico è una materia di

competenza esclusiva dello Stato centrale ma le Regioni e i Comuni, nel disciplinare le misure

di contrasto e prevenzione delle dipendenze da gioco a tutela della salute, non possono

trascurare gli effetti che tali misure hanno o possono avere sul territorio e sul tessuto

criminale. Anche nella pianificazione della distribuzione territoriale dell'offerta di gioco, come

già segnalato nel 2016 dal Comitato sulle infiltrazioni nel gioco lecito e illecito della

Commissione Antimafia, occorrerebbe attribuire la necessaria rilevanza a significativi

indicatori di rischio, quali l'indice di presenza mafiosa, l'indice di organizzazione criminale e

altri indici pertinenti. L'illecito in questo settore resta molto appetibile per gli scarsi rischi

perché, come affermato dal procuratore della repubblica di Catania, le pene sono irrisorie

rispetto alla gravità del problema".<br />
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'IN NOME DELLA LEGALITà 2.0',
CONVEGNO CODERE A BOLOGNA

Roma, 20 nov. - (AdnKronos) - Un momento di confronto dedicato al mondo del gioco legale

e responsabile, con un approccio che parte dall'impegno verso il giocatore a cui fornire una

corretta informazione e garantire professionalità e legalità. Giornalisti ed esperti del settore

hanno partecipato a Bologna al convegno 'In nome della legalità 2.0' organizzato da Codere

Italia. Tra gli altri sono intervenuti Marco Zega, direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere

Italia SpA, e Stefano Zapponini Presidente di Sistema Gioco Italia<br />"Siamo di fronte al

paradosso: da una parte abbiamo una condivisione piena degli obiettivi di contrasto alla

illegalità e al gioco d'azzardo, dall'altra abbiamo dei provvedimenti nazionali che parlano di

eliminazione e non di contrasto, con un aumento anche della pressione fiscale che rende il

gioco legale molto meno competitivo di quello legale con il risultato che avremo una

migrazione di giocatori dal gioco legale al gioco illegale - ha commentato Stefano Zapponini,

presidente di Sistema Gioco Italia - Lo stesso vale per i territori. Nel momento in cui non si è

neanche raggiunto un accordo sulla definizione di luoghi sensibili e dal momento in cui si usa

come strumento di contrasto al gioco d'azzardo patologico quello del distanziometro, abbiamo

dimostrato che lo spazio che viene riservato al gioco legale è pari allo 0,6% dei nostri territori e

tra l'altro va anche dimostrato se quello 0,6% è compatibile con un minimo flusso di persone

che possano eventualmente interessarsi alla nostra offerta".<br /><br />Non credo che esista

un altro settore così penalizzato, e vedo che la politica è totalmente distratta da questi

argomenti - ha denunciato Zapponini - Abbiamo un pacchetto di 10 proposte che da anni

stiamo presentando ai governi che si stanno succedendo e siamo confidenti che prima o poi

verranno ascoltate anche perché si tratta di proposte Stato - Enti Locali - Giocatori -

Operatori del settore".<br />La conclusione dei lavori è stata di Marco Zega, direttore Finanza

e Affari Istituzionali Codere Italia SpA che nelle sue riflessioni ha dichiarato: " Ci saranno

ripercussioni anche dal punto di vista occupazionale. La stima che abbiamo fatto è che questa

legge porterà circa 4300 esuberi nel comparto del gioco legale nella regione Emilia Romagna

e solo negli ambienti di gioco generalisti. Dal 2022 l'impatto della norma sarà anche

maggiore", ha spiegato, riferendosi alla legge della Regione Emilia Romagna, per la quale è

stata presentata la mappa con il dettaglio dei comuni sui quali ha di fatto un effetto espulsivo

del gioco legale al 100%.<br />"L'industria a livello nazionale ha circa 150 mila addetti e

normative come queste sono all'orizzonte anche in Piemonte e Puglia - ha ricordato Zega -

Solo per queste 3 regioni stimiamo che porterà alla soppressione di quasi 23 posti di lavoro, un
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vero e proprio terremoto. Poi va considerata la precarietà del punto di vendita anche in caso si

decida di delocalizzare e spostarsi in aree consentite dalla legge, nonostante abbiamo visto che

si sta parlando dello 0,6% del territorio o in alcuni comuni addirittura dello 0%".<br />"La

precarietà - ha sottolineato - rimane in quanto possono aumentare i luoghi sensibili nei pressi

o in altro caso, insediare una attività produttiva con un investimento di alcuni milioni di euro

in aree rurali, sacrifica e comporta la riduzione della redditività e a una minore redditività

corrispondono minori posti di lavoro".<br /><br />
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Sale giochi e "distanziometro", fra traslochi
impossibili e il rischio illegalità
Una ricerca di Cbt Consulting mette in evidenzia i rischi connessi alla nuova legge che
impone l'allontamento delle sale gioco dai centri urbani. Mentre l'associazione di categoria
del settore chiede alla Regione lo stato di crisi

Attualità
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A rischiare il posto in Emilia-Romagna sono 4.344 addetti, tra agenzie

scommesse, sale dedicate, sale bingo e sale giochi. Tutta colpa, secondo una

ricerca, del cosiddetto "distanziometro" introdotto nella legge regionale sul

gioco d'azzardo. In base alla ricerca realizzata nel luglio scorso da Cbt

Consulting sui 21 principali Comuni dell'Emilia-Romagna (17% del territorio

regionale e 48% della popolazione), risulta che il limite dei 500 metri dai

luoghi sensibili, come scuole, ospedali e impianti sportivi, produrra' l'effettiva

"espulsione" delle sale gioco dai centri abitati, decretandone di fatto la morte

economica. 

"Oltre l'89% dei punti teoricamente consentiti per insediare sale giochi o sale

scommesse sono in zone rurali o suburbane, solo l'1% in zone centrali. Ma

dall'analisi quantitativa che siamo andati poi a fare- spiega Vincenzo Turi di

Ctb- risulta che in oltre il 99% dei casi quei punti sono comunque non

consentiti dalle norme o non fattibili".

Se in alcuni municipi dell'Emilia-Romagna l'impossibilita' a trasferirsi in una

sede alternativo raggiunge il 100% (Bagno di Romagna, Riccione, Imola e

Sassuolo), i luoghi piu' 'favorevoli' sono quelli di Cento, Rimini, Formigine,

Piacenza, Bologna e Modena: ma anche qui una sede alternativa e' impossibile

nel 99,4% dei casi. Ma "e' un luogo sensibile un luogo di culto aperto per due

ore alla settimana", si chiede Andrea Strata di Eurispes, intervenuto alla

presentazione dello studio commissionato dalla multinazionale del gioco legale

Codere, oggi nella sede di Nomisma a Bologna. Per Eurispes il distanziometro

e' "controproducente" e lo stesso Istituto superiore di sanita', ricorda Strata,

"sostiene che i giocatori patologici preferiscono giocare lontano da casa". 

La tesi espressa da Marco Zega, direttore finanza e relazioni istituzionali di

Codere Italia, e' che una legge come quella approvata dall'Emilia-Romagna "e'
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l'humus in cui proliferano le organizzazioni para-legali, cosi' lo stato perde

gettito e i giocatori vengono lasciati in mano ad operatori senza scrupoli. 

"Stiamo creando una distorsione della concorrenza a favore delle mafie",

attacca il presidente Aira (associazione responsabili antiriciclaggio) Ranieri

Razzante. "Il proibizionismo dirotta il gioco legale verso le bische clandestine e

il lotto illegale. Ai ludopati dico non giocate, come ad un alcolista consiglio di

non bere".

Nel frattempo, il presidente di Astro, Massimiliano Pucci, rende noto

attraverso l'agenzia Agipronews: "Abbiamo inviato alla Regione Emilia Romagna

una lettera in cui chiediamo l’apertura dello stato di crisi delle imprese

specializzate nel gioco, che stanno chiudendo a causa dell’applicazione del

distanziometro previsto dalla legge regionale. Bisogna evitare che la situazione

precipiti come in Piemonte, dove - a seguito dell’entrata in vigore della legge

regionale - la raccolta è rimasta sostanzialmente invariata e la Guardia di

Finanza ha evidenziato, nel corso di un’audizione, l’aumento dell’evasione

legata al gioco d’azzardo, quintuplicata nei primi sei mesi del 2018".

Argomenti: gioco d'azzardo
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L’Osservatorio giochi, legalità e patologie dell’Eurispes, nell’ambito della sua attività di

ricerca, ha constatato che tutti i soggetti interessati alla regolamentazione del gioco

pubblico legale (Pa, terzo settore, industria del gioco) hanno un obiettivo comune: la

necessità di prevenire e contrastare la diffusione del Gioco d’Azzardo

Patologico (Gap). Anche i recenti provvedimenti della Regione Emilia Romagna sono

dichiaratamente volti a prevenire e contrastare il rischio di Gap.

“In Emilia Romagna l’applicazione della normativa sulle distanze dai luoghi

sensibili mette a rischio oltre 4.300 addetti. E dire che la Legge Regionale fa espresso

riferimento a ‘l’esigenza di tutela di continuità occupazionale di chi è impiegato negli

esercizi soggetti a chiusura’. Anche qualora si riesca ad individuare uno spazio ove

delocalizzare l’attività economica, va segnalato il costante stato di precarietà del

punto di vendita nella nuova ubicazione, stante la possibilità, consentita dalla norma,

di apertura nelle vicinanze di un nuovo punto sensibile, con conseguente chiusura del

punto di vendita in argomento. Dunque il problema del licenziamento sarebbe

posticipato e non eliminato”, dichiara Marco Zega, Direttore Finanza e Relazioni

Istituzionali di Codere Italia.

“Il proibizionismo – prosegue il direttore della società operatore di gioco – non è uno

strumento per la gestione delle esternalità negative di natura sociale ma è la

manifestazione della mancanza di volontà a gestirle. Anziché cercare la sostenibilità

sociale di un’attività economica ci si limita a proibirla”. Per coglierne gli effetti la

maggior parte dei comuni dell’Emilia Romagna è stata infatti mappata in relazione ai

cosiddetti luoghi sensibili, in accordo con il famoso distanziometro.

“Abbiamo analizzato – praticamente palmo a palmo – i maggiori centri dell’Emilia-

Romagna (48% della popolazione) e ne abbiamo concluso che l’applicazione della

normativa regionale e comunale, combinata con le effettive caratteristiche

insediative ed infrastrutturali del territorio, produce un vero e sostanziale

effetto espulsivo delle attività delle Sale Gioco e Sale Scommesse dal

territorio dei 21 comuni analizzati“, spiega Vincenzo Turi, Managing Partner Ctb

Consulting.

L’effetto espulsivo del gioco legale dal territorio provoca una diffusione importante del

gioco illegale, sia su rete fisica sia attraverso l’utilizzo di piattaforme online non

autorizzate. “In particolare, i fenomeni di abusivismo e clandestinità, anche alla luce

dello sviluppo del settore attraverso internet, determinano oltre che inevitabili ricadute

afferenti sia l’imposizione fiscale sia fenomeni di riciclaggio di proventi derivanti da

attività illecite, anche e in particolar modo una forte attrattiva per la criminalità,

organizzata e non, per la possibile ingerenza nella gestione delle attività ludiche”,

dichiara Alessio Costagliola, Maggiore del Comando Provinciale Guardia di Finanza.

“In tale ambito – prosegue – l’azione di contrasto svolta dalla Guardia di Finanza si

basa su un’adeguata azione di intelligence, una mirata analisi di rischio basata sulla

continua elaborazione, oltre che aggiornamento di specifici profili di pericolosità e

sull’applicazione, in fase operativa, di un approccio di carattere trasversale volto a

colpire tutti gli aspetti caratterizzanti l’attività illecita sotto il profilo economico

finanziario, anche in considerazione delle ingenti somme di denaro movimentate dal

settore giochi”.
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La cronaca degli ultimi giorni ci dà la fotografia di un paese dove il gioco illegale,

ovvero quello non autorizzato dallo Stato, è fortemente presente.

“L’operazione condotta mercoledì scorso in relazione al gioco on line è importante e

meritoria perché i nostri investigatori sono riusciti nell’impresa difficilissima di

ricostruzione di giocate che avvengono in territorio neutro, su piattaforme, che

occorre specificare, non sono legali in Italia in quanto non fanno capo a nessuna

concessione rilasciata dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato”, sottolinea Ranieri

Razzante, Presidente Aira- Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.

“Le regole contro il riciclaggio – spiega il presidente Aira – assegnano obblighi specifici

ai concessionari di gioco pubblico, e sono state messe in campo celermente e in

modo efficace dai concessionari italiani, ma lo stesso non si riscontra negli altri Stati

europei, in particolare quelli dove risultano insediate piattaforme di gioco specifiche,

che così diventano quindi difficilmente controllabili dalle nostre autorità. Come centro

di ricerca Aira abbiamo più volte evidenziato il pericolo delle infiltrazioni, soprattutto

nel settore del gaming on line i cui server sono allocati in altri paesi della comunità

europea. Esso presenta di per sé, e a prescindere da chi lo gestisce, la peculiarità che

rende ghiotte le associazioni criminali che vogliano riciclare denaro sporco: la quasi

anonimità dei giocatori, delle puntate e delle vincite”.

Il settore del gioco legale in Italia rappresenta oltre lo 0,6% del Pil e più del 2% delle

entrate tributarie del Paese. “Ciò che contrappone i vari soggetti coinvolti a vario

titolo nella regolamentazione del gioco pubblico legale, quindi industria del gioco ma

anche pubblica amministrazione e terzo settore, sono le misure e gli strumenti sino

ad ora adottati per raggiungere l’obiettivo comune”, evidenzia Andrea Strata,

Direttore dell’Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie dell’Eurispes.

“La misura del cosiddetto distanziometro ha creato accesi contrasti tra le diverse parti

coinvolte. Eurispes, sulla validità di questo strumento, confortato dalle valutazioni

della maggior parte degli esperti intervistati, esprime un netto scetticismo. Si tratta di

una misura del tutto inadeguata e addirittura controproducente per il contrasto del

disturbo da Gioco d’Azzardo Patologico, ma che impatta in maniera devastante sul

livello occupazionale che l’industria del gioco genera. E’ fondamentale raggiungere gli

obiettivi comuni diretti a contrastare la diffusione del GAP prescrivendo “medicine”

adeguate, ma occorre anche raggiungere un punto di equilibrio con gli ulteriori

interessi pubblici, salvaguardando, in particolare, la tenuta dei livelli occupazionali”.

“In vista di un prossimo approfondimento in merito ai fenomeni illeciti connessi al

settore dei giochi con vincita in denaro, l’Osservatorio Eurispes ha già rilevato,

nell’ambito delle proprie analisi, le criticità connesse alla contrazione drastica

dell’offerta legale di gioco in termini di espansione e/o riespansione di sacche di

illegalità”, aggiunge Chiara Sambaldi, Direttore dell’Osservatorio Giochi, Legalità e

Patologie dell’Eurispes per cui il tema illegalità dovrà quindi essere uno dei protagonisti

della riforma organica promessa dal Governo, insieme alle possibili soluzioni volte alla

salvaguardia occupazionale e alla sempre maggiore tutela del giocatore.

“La tutela dell’ordine pubblico è una materia di competenza esclusiva dello Stato

centrale ma le Regioni e i Comuni, nel disciplinare le misure di contrasto e prevenzione

delle dipendenze da gioco a tutela della salute, non possono trascurare gli effetti che

tali misure hanno o possono avere sul territorio e sul tessuto criminale. Anche nella

pianificazione della distribuzione territoriale dell’offerta di gioco, come già segnalato
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nel 2016 dal Comitato sulle infiltrazioni nel gioco lecito e illecito della Commissione

Antimafia, occorrerebbe attribuire la necessaria rilevanza a significativi indicatori di

rischio, quali l’indice di presenza mafiosa, l’indice di organizzazione criminale e altri

indici pertinenti. L’illecito in questo settore resta molto appetibile per gli scarsi rischi

perché, come affermato dal procuratore della repubblica di Catania, le pene sono

irrisorie rispetto alla gravità del problema”.
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Gioco legale, in Emilia Romagna a rischio oltre
4.300 addetti

  @Adnkronos

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - L’Osservatorio giochi,
legalità e patologie dell’Eurispes, nell’ambito della
sua attività di ricerca, ha constatato che tutti i
soggetti interessati alla regolamentazione del gioco
pubblico legale (Pa, terzo settore, industria del

gioco) hanno un obiettivo comune: la necessità di prevenire e
contrastare la diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico (Gap). Anche i
recenti provvedimenti della Regione Emilia Romagna sono
dichiaratamente volti a prevenire e contrastare il rischio di Gap.“In
Emilia Romagna l’applicazione della normativa sulle distanze dai
luoghi sensibili mette a rischio oltre 4.300 addetti. E dire che la Legge
Regionale fa espresso riferimento a 'l’esigenza di tutela di continuità
occupazionale di chi è impiegato negli esercizi soggetti a chiusura'.
Anche qualora si riesca ad individuare uno spazio ove delocalizzare
l’attività economica, va segnalato il costante stato di precarietà del
punto di vendita nella nuova ubicazione, stante la possibilità,
consentita dalla norma, di apertura nelle vicinanze di un nuovo punto
sensibile, con conseguente chiusura del punto di vendita in
argomento. Dunque il problema del licenziamento sarebbe posticipato
e non eliminato", dichiara Marco Zega, Direttore Finanza e Relazioni
Istituzionali di Codere Italia. "Il proibizionismo - prosegue il direttore
della società operatore di gioco - non è uno strumento per la gestione
delle esternalità negative di natura sociale ma è la manifestazione
della mancanza di volontà a gestirle. Anziché cercare la sostenibilità
sociale di un’attività economica ci si limita a proibirla”. Per coglierne
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gli effetti la maggior parte dei comuni dell’Emilia Romagna è stata
infatti mappata in relazione ai cosiddetti luoghi sensibili, in accordo
con il famoso distanziometro. "Abbiamo analizzato - praticamente
palmo a palmo - i maggiori centri dell'Emilia-Romagna (48% della
popolazione) e ne abbiamo concluso che l’applicazione della
normativa regionale e comunale, combinata con le effettive
caratteristiche insediative ed infrastrutturali del territorio, produce un
vero e sostanziale effetto espulsivo delle attività delle Sale Gioco e
Sale Scommesse dal territorio dei 21 comuni analizzati", spiega
Vincenzo Turi, Managing Partner Ctb Consulting.L’effetto espulsivo del
gioco legale dal territorio provoca una diffusione importante del gioco
illegale, sia su rete fisica sia attraverso l’utilizzo di piattaforme online
non autorizzate. “In particolare, i fenomeni di abusivismo e
clandestinità, anche alla luce dello sviluppo del settore attraverso
internet, determinano oltre che inevitabili ricadute afferenti sia
l’imposizione fiscale sia fenomeni di riciclaggio di proventi derivanti
da attività illecite, anche e in particolar modo una forte attrattiva per la
criminalità, organizzata e non, per la possibile ingerenza nella gestione
delle attività ludiche", dichiara Alessio Costagliola, Maggiore del
Comando Provinciale Guardia di Finanza. "In tale ambito - prosegue -
l’azione di contrasto svolta dalla Guardia di Finanza si basa su
un’adeguata azione di intelligence, una mirata analisi di rischio basata
sulla continua elaborazione, oltre che aggiornamento di specifici
profili di pericolosità e sull’applicazione, in fase operativa, di un
approccio di carattere trasversale volto a colpire tutti gli aspetti
caratterizzanti l’attività illecita sotto il profilo economico finanziario,
anche in considerazione delle ingenti somme di denaro movimentate
dal settore giochi”. La cronaca degli ultimi giorni ci dà la fotografia di
un paese dove il gioco illegale, ovvero quello non autorizzato dallo
Stato, è fortemente presente. “L'operazione condotta mercoledì
scorso in relazione al gioco on line è importante e meritoria perché i
nostri investigatori sono riusciti nell’impresa difficilissima di
ricostruzione di giocate che avvengono in territorio neutro, su
piattaforme, che occorre specificare, non sono legali in Italia in quanto
non fanno capo a nessuna concessione rilasciata dall’Amministrazione
dei Monopoli di Stato", sottolinea Ranieri Razzante, Presidente Aira-
Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. "Le regole contro il
riciclaggio - spiega il presidente Aira - assegnano obblighi specifici ai
concessionari di gioco pubblico, e sono state messe in campo
celermente e in modo efficace dai concessionari italiani, ma lo stesso
non si riscontra negli altri Stati europei, in particolare quelli dove
risultano insediate piattaforme di gioco specifiche, che così diventano
quindi difficilmente controllabili dalle nostre autorità. Come centro di
ricerca Aira abbiamo più volte evidenziato il pericolo delle
infiltrazioni, soprattutto nel settore del gaming on line i cui server sono
allocati in altri paesi della comunità europea. Esso presenta di per sé, e
a prescindere da chi lo gestisce, la peculiarità che rende ghiotte le
associazioni criminali che vogliano riciclare denaro sporco: la quasi
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anonimità dei giocatori, delle puntate e delle vincite”.Il settore del
gioco legale in Italia rappresenta oltre lo 0,6% del Pil e più del 2%
delle entrate tributarie del Paese. “Ciò che contrappone i vari soggetti
coinvolti a vario titolo nella regolamentazione del gioco pubblico
legale, quindi industria del gioco ma anche pubblica amministrazione
e terzo settore, sono le misure e gli strumenti sino ad ora adottati per
raggiungere l’obiettivo comune", evidenzia Andrea Strata, Direttore
dell’Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie dell’Eurispes."La misura
del cosiddetto distanziometro ha creato accesi contrasti tra le diverse
parti coinvolte. Eurispes, sulla validità di questo strumento, confortato
dalle valutazioni della maggior parte degli esperti intervistati, esprime
un netto scetticismo. Si tratta di una misura del tutto inadeguata e
addirittura controproducente per il contrasto del disturbo da Gioco
d’Azzardo Patologico, ma che impatta in maniera devastante sul livello
occupazionale che l’industria del gioco genera. E’ fondamentale
raggiungere gli obiettivi comuni diretti a contrastare la diffusione del
GAP prescrivendo “medicine” adeguate, ma occorre anche
raggiungere un punto di equilibrio con gli ulteriori interessi pubblici,
salvaguardando, in particolare, la tenuta dei livelli occupazionali”.“In
vista di un prossimo approfondimento in merito ai fenomeni illeciti
connessi al settore dei giochi con vincita in denaro, l’Osservatorio
Eurispes ha già rilevato, nell’ambito delle proprie analisi, le criticità
connesse alla contrazione drastica dell’offerta legale di gioco in
termini di espansione e/o riespansione di sacche di illegalità",
aggiunge Chiara Sambaldi, Direttore dell’Osservatorio Giochi, Legalità
e Patologie dell’Eurispes per cui il tema illegalità dovrà quindi essere
uno dei protagonisti della riforma organica promessa dal Governo,
insieme alle possibili soluzioni volte alla salvaguardia occupazionale e
alla sempre maggiore tutela del giocatore. "La tutela dell’ordine
pubblico è una materia di competenza esclusiva dello Stato centrale
ma le Regioni e i Comuni, nel disciplinare le misure di contrasto e
prevenzione delle dipendenze da gioco a tutela della salute, non
possono trascurare gli effetti che tali misure hanno o possono avere
sul territorio e sul tessuto criminale. Anche nella pianificazione della
distribuzione territoriale dell’offerta di gioco, come già segnalato nel
2016 dal Comitato sulle infiltrazioni nel gioco lecito e illecito della
Commissione Antimafia, occorrerebbe attribuire la necessaria
rilevanza a significativi indicatori di rischio, quali l'indice di presenza
mafiosa, l'indice di organizzazione criminale e altri indici pertinenti.
L’illecito in questo settore resta molto appetibile per gli scarsi rischi
perché, come affermato dal procuratore della repubblica di Catania, le
pene sono irrisorie rispetto alla gravità del problema”.
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'In nome della legalità 2.0', convegno Codere a
Bologna

  @Adnkronos

Roma, 20 nov. - (AdnKronos) - Un momento di
confronto dedicato al mondo del gioco legale e
responsabile, con un approccio che parte
dall’impegno verso il giocatore a cui fornire una
corretta informazione e garantire professionalità e

legalità. Giornalisti ed esperti del settore hanno partecipato a Bologna
al convegno 'In nome della legalità 2.0' organizzato da Codere Italia.
Tra gli altri sono intervenuti Marco Zega, direttore Finanza e Affari
Istituzionali Codere Italia SpA, e Stefano Zapponini Presidente di
Sistema Gioco Italia "Siamo di fronte al paradosso: da una parte
abbiamo una condivisione piena degli obiettivi di contrasto alla
illegalità e al gioco d'azzardo, dall'altra abbiamo dei provvedimenti
nazionali che parlano di eliminazione e non di contrasto, con un
aumento anche della pressione fiscale che rende il gioco legale molto
meno competitivo di quello legale con il risultato che avremo una
migrazione di giocatori dal gioco legale al gioco illegale - ha
commentato Stefano Zapponini, presidente di Sistema Gioco Italia - Lo
stesso vale per i territori. Nel momento in cui non si è neanche
raggiunto un accordo sulla definizione di luoghi sensibili e dal
momento in cui si usa come strumento di contrasto al gioco d'azzardo
patologico quello del distanziometro, abbiamo dimostrato che lo
spazio che viene riservato al gioco legale è pari allo 0,6% dei nostri
territori e tra l'altro va anche dimostrato se quello 0,6% è compatibile
con un minimo flusso di persone che possano eventualmente
interessarsi alla nostra offerta". Gioco legale, in Emilia Romagna a
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rischio oltre 4.300 addettiNon credo che esista un altro settore così
penalizzato, e vedo che la politica è totalmente distratta da questi
argomenti - ha denunciato Zapponini - Abbiamo un pacchetto di 10
proposte che da anni stiamo presentando ai governi che si stanno
succedendo e siamo confidenti che prima o poi verranno ascoltate
anche perché si tratta di proposte Stato - Enti Locali - Giocatori -
Operatori del settore". La conclusione dei lavori è stata di Marco Zega,
direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia SpA che nelle sue
riflessioni ha dichiarato: " Ci saranno ripercussioni anche dal punto di
vista occupazionale. La stima che abbiamo fatto è che questa legge
porterà circa 4300 esuberi nel comparto del gioco legale nella regione
Emilia Romagna e solo negli ambienti di gioco generalisti. Dal 2022
l'impatto della norma sarà anche maggiore", ha spiegato, riferendosi
alla legge della Regione Emilia Romagna, per la quale è stata
presentata la mappa con il dettaglio dei comuni sui quali ha di fatto un
effetto espulsivo del gioco legale al 100%."L'industria a livello
nazionale ha circa 150 mila addetti e normative come queste sono
all'orizzonte anche in Piemonte e Puglia - ha ricordato Zega - Solo per
queste 3 regioni stimiamo che porterà alla soppressione di quasi 23
posti di lavoro, un vero e proprio terremoto. Poi va considerata la
precarietà del punto di vendita anche in caso si decida di
delocalizzare e spostarsi in aree consentite dalla legge, nonostante
abbiamo visto che si sta parlando dello 0,6% del territorio o in alcuni
comuni addirittura dello 0%". "La precarietà - ha sottolineato - rimane
in quanto possono aumentare i luoghi sensibili nei pressi o in altro
caso, insediare una attività produttiva con un investimento di alcuni
milioni di euro in aree rurali, sacrifica e comporta la riduzione della
redditività e a una minore redditività corrispondono minori posti di
lavoro".
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Gioco legale, in Emilia Romagna a rischio
oltre 4.300 addetti

POSTED BY: REDAZIONE WEB  20 NOVEMBRE 2018

Roma, 20 nov. (AdnKronos) – L’Osservatorio giochi,
legalita’ e patologie dell’Eurispes, nell’ambito della sua
attivita’ di ricerca, ha constatato che tutti i soggetti
interessati alla regolamentazione del gioco pubblico legale
(Pa, terzo settore, industria del gioco) hanno un obiettivo

comune: la necessita’ di prevenire e contrastare la diffusione del Gioco
d’Azzardo Patologico (Gap). Anche i recenti provvedimenti della Regione
Emilia Romagna sono dichiaratamente volti a prevenire e contrastare il rischio
di Gap.

‘In Emilia Romagna l’applicazione della normativa sulle distanze dai luoghi
sensibili mette a rischio oltre 4.300 addetti. E dire che la Legge Regionale fa
espresso riferimento a ‘l’esigenza di tutela di continuita’ occupazionale di chi e’
impiegato negli esercizi soggetti a chiusura’. Anche qualora si riesca ad
individuare uno spazio ove delocalizzare l’attivita’ economica, va segnalato il
costante stato di precarieta’ del punto di vendita nella nuova ubicazione, stante
la possibilita’, consentita dalla norma, di apertura nelle vicinanze di un nuovo
punto sensibile, con conseguente chiusura del punto di vendita in argomento.
Dunque il problema del licenziamento sarebbe posticipato e non eliminato”,
dichiara Marco Zega, Direttore Finanza e Relazioni Istituzionali di Codere Italia.

“Il proibizionismo – prosegue il direttore della societa’ operatore di gioco – non
e’ uno strumento per la gestione delle esternalita’ negative di natura sociale ma
e’ la manifestazione della mancanza di volonta’ a gestirle. Anziche’ cercare la
sostenibilita’ sociale di un’attivita’ economica ci si limita a proibirla – . Per
coglierne gli effetti la maggior parte dei comuni dell’Emilia Romagna e’ stata
infatti mappata in relazione ai cosiddetti luoghi sensibili, in accordo con il
famoso distanziometro.

“Abbiamo analizzato – praticamente palmo a palmo – i maggiori centri
dell’Emilia-Romagna (48% della popolazione) e ne abbiamo concluso che
l’applicazione della normativa regionale e comunale, combinata con le effettive
caratteristiche insediative ed infrastrutturali del territorio, produce un vero e
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sostanziale effetto espulsivo delle attivita’ delle Sale Gioco e Sale Scommesse
dal territorio dei 21 comuni analizzati”, spiega Vincenzo Turi, Managing
Partner Ctb Consulting.

L’effetto espulsivo del gioco legale dal territorio provoca una diffusione
importante del gioco illegale, sia su rete fisica sia attraverso l’utilizzo di
piattaforme online non autorizzate. ‘In particolare, i fenomeni di abusivismo e
clandestinita’, anche alla luce dello sviluppo del settore attraverso internet,
determinano oltre che inevitabili ricadute afferenti sia l’imposizione fiscale sia
fenomeni di riciclaggio di proventi derivanti da attivita’ illecite, anche e in
particolar modo una forte attrattiva per la criminalita’, organizzata e non, per
la possibile ingerenza nella gestione delle attivita’ ludiche”, dichiara Alessio
Costagliola, Maggiore del Comando Provinciale Guardia di Finanza.

“In tale ambito – prosegue – l’azione di contrasto svolta dalla Guardia di
Finanza si basa su un’adeguata azione di intelligence, una mirata analisi di
rischio basata sulla continua elaborazione, oltre che aggiornamento di specifici
profili di pericolosita’ e sull’applicazione, in fase operativa, di un approccio di
carattere trasversale volto a colpire tutti gli aspetti caratterizzanti l’attivita’
illecita sotto il profilo economico finanziario, anche in considerazione delle
ingenti somme di denaro movimentate dal settore giochi – .

La cronaca degli ultimi giorni ci da’ la fotografia di un paese dove il gioco
illegale, ovvero quello non autorizzato dallo Stato, e’ fortemente presente.
‘L’operazione condotta mercoledi’ scorso in relazione al gioco on line e’
importante e meritoria perche’ i nostri investigatori sono riusciti nell’impresa
difficilissima di ricostruzione di giocate che avvengono in territorio neutro, su
piattaforme, che occorre specificare, non sono legali in Italia in quanto non
fanno capo a nessuna concessione rilasciata dall’Amministrazione dei Monopoli
di Stato”, sottolinea Ranieri Razzante, Presidente Aira- Associazione Italiana
Responsabili Antiriciclaggio.

“Le regole contro il riciclaggio – spiega il presidente Aira – assegnano obblighi
specifici ai concessionari di gioco pubblico, e sono state messe in campo
celermente e in modo efficace dai concessionari italiani, ma lo stesso non si
riscontra negli altri Stati europei, in particolare quelli dove risultano insediate
piattaforme di gioco specifiche, che cosi’ diventano quindi difficilmente
controllabili dalle nostre autorita’. Come centro di ricerca Aira abbiamo piu’
volte evidenziato il pericolo delle infiltrazioni, soprattutto nel settore del
gaming on line i cui server sono allocati in altri paesi della comunita’ europea.
Esso presenta di per se’, e a prescindere da chi lo gestisce, la peculiarita’ che
rende ghiotte le associazioni criminali che vogliano riciclare denaro sporco: la
quasi anonimita’ dei giocatori, delle puntate e delle vincite – .

Il settore del gioco legale in Italia rappresenta oltre lo 0,6% del Pil e piu’ del 2%
delle entrate tributarie del Paese. ‘Cio’ che contrappone i vari soggetti coinvolti
a vario titolo nella regolamentazione del gioco pubblico legale, quindi industria
del gioco ma anche pubblica amministrazione e terzo settore, sono le misure e
gli strumenti sino ad ora adottati per raggiungere l’obiettivo comune”,
evidenzia Andrea Strata, Direttore dell’Osservatorio Giochi, Legalita’ e
Patologie dell’Eurispes.

“La misura del cosiddetto distanziometro ha creato accesi contrasti tra le
diverse parti coinvolte. Eurispes, sulla validita’ di questo strumento, confortato
dalle valutazioni della maggior parte degli esperti intervistati, esprime un netto
scetticismo. Si tratta di una misura del tutto inadeguata e addirittura
controproducente per il contrasto del disturbo da Gioco d’Azzardo Patologico,
ma che impatta in maniera devastante sul livello occupazionale che l’industria
del gioco genera. E’ fondamentale raggiungere gli obiettivi comuni diretti a
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contrastare la diffusione del GAP prescrivendo ‘medicine – adeguate, ma
occorre anche raggiungere un punto di equilibrio con gli ulteriori interessi
pubblici, salvaguardando, in particolare, la tenuta dei livelli occupazionali – .

‘In vista di un prossimo approfondimento in merito ai fenomeni illeciti connessi
al settore dei giochi con vincita in denaro, l’Osservatorio Eurispes ha gia’
rilevato, nell’ambito delle proprie analisi, le criticita’ connesse alla contrazione
drastica dell’offerta legale di gioco in termini di espansione e/o riespansione di
sacche di illegalita’”, aggiunge Chiara Sambaldi, Direttore dell’Osservatorio
Giochi, Legalita’ e Patologie dell’Eurispes per cui il tema illegalita’ dovra’
quindi essere uno dei protagonisti della riforma organica promessa dal
Governo, insieme alle possibili soluzioni volte alla salvaguardia occupazionale e
alla sempre maggiore tutela del giocatore.

“La tutela dell’ordine pubblico e’ una materia di competenza esclusiva dello
Stato centrale ma le Regioni e i Comuni, nel disciplinare le misure di contrasto
e prevenzione delle dipendenze da gioco a tutela della salute, non possono
trascurare gli effetti che tali misure hanno o possono avere sul territorio e sul
tessuto criminale. Anche nella pianificazione della distribuzione territoriale
dell’offerta di gioco, come gia’ segnalato nel 2016 dal Comitato sulle
infiltrazioni nel gioco lecito e illecito della Commissione Antimafia,
occorrerebbe attribuire la necessaria rilevanza a significativi indicatori di
rischio, quali l’indice di presenza mafiosa, l’indice di organizzazione criminale e
altri indici pertinenti. L’illecito in questo settore resta molto appetibile per gli
scarsi rischi perche’, come affermato dal procuratore della repubblica di
Catania, le pene sono irrisorie rispetto alla gravita’ del problema – .

(Adnkronos)
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‘In nome della legalita’ 2.0′, convegno
Codere a Bologna

POSTED BY: REDAZIONE WEB  20 NOVEMBRE 2018

Giochi

Roma, 20 nov. –
(AdnKronos) – Un
momento di confronto
dedicato al mondo del
gioco legale e
responsabile, con un
approccio che parte
dall’impegno verso il
giocatore a cui fornire una
corretta informazione e
garantire professionalita’

e legalita’. Giornalisti ed esperti del settore hanno partecipato a Bologna al
convegno ‘In nome della legalita’ 2.0′ organizzato da Codere Italia. Tra gli altri
sono intervenuti Marco Zega, direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere
Italia SpA, e Stefano Zapponini Presidente di Sistema Gioco Italia

“Siamo di fronte al paradosso: da una parte abbiamo una condivisione piena
degli obiettivi di contrasto alla illegalita’ e al gioco d’azzardo, dall’altra abbiamo
dei provvedimenti nazionali che parlano di eliminazione e non di contrasto, con
un aumento anche della pressione fiscale che rende il gioco legale molto meno
competitivo di quello legale con il risultato che avremo una migrazione di
giocatori dal gioco legale al gioco illegale – ha commentato Stefano Zapponini,
presidente di Sistema Gioco Italia – Lo stesso vale per i territori. Nel momento
in cui non si e’ neanche raggiunto un accordo sulla definizione di luoghi
sensibili e dal momento in cui si usa come strumento di contrasto al gioco
d’azzardo patologico quello del distanziometro, abbiamo dimostrato che lo
spazio che viene riservato al gioco legale e’ pari allo 0,6% dei nostri territori e
tra l’altro va anche dimostrato se quello 0,6% e’ compatibile con un minimo
flusso di persone che possano eventualmente interessarsi alla nostra offerta”.
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Gioco legale, in Emilia Romagna a rischio oltre 4.300 addetti

Non credo che esista un altro settore cosi’ penalizzato, e vedo che la politica e’
totalmente distratta da questi argomenti – ha denunciato Zapponini – Abbiamo
un pacchetto di 10 proposte che da anni stiamo presentando ai governi che si
stanno succedendo e siamo confidenti che prima o poi verranno ascoltate anche
perche’ si tratta di proposte Stato – Enti Locali – Giocatori – Operatori del
settore”.

La conclusione dei lavori e’ stata di Marco Zega, direttore Finanza e Affari
Istituzionali Codere Italia SpA che nelle sue riflessioni ha dichiarato: ” Ci
saranno ripercussioni anche dal punto di vista occupazionale. La stima che
abbiamo fatto e’ che questa legge portera’ circa 4300 esuberi nel comparto del
gioco legale nella regione Emilia Romagna e solo negli ambienti di gioco
generalisti. Dal 2022 l’impatto della norma sara’ anche maggiore”, ha spiegato,
riferendosi alla legge della Regione Emilia Romagna, per la quale e’ stata
presentata la mappa con il dettaglio dei comuni sui quali ha di fatto un effetto
espulsivo del gioco legale al 100%.

“L’industria a livello nazionale ha circa 150 mila addetti e normative come
queste sono all’orizzonte anche in Piemonte e Puglia – ha ricordato Zega – Solo
per queste 3 regioni stimiamo che portera’ alla soppressione di quasi 23 posti di
lavoro, un vero e proprio terremoto. Poi va considerata la precarieta’ del punto
di vendita anche in caso si decida di delocalizzare e spostarsi in aree consentite
dalla legge, nonostante abbiamo visto che si sta parlando dello 0,6% del
territorio o in alcuni comuni addirittura dello 0%”.

“La precarieta’ – ha sottolineato – rimane in quanto possono aumentare i
luoghi sensibili nei pressi o in altro caso, insediare una attivita’ produttiva con
un investimento di alcuni milioni di euro in aree rurali, sacrifica e comporta la
riduzione della redditivita’ e a una minore redditivita’ corrispondono minori
posti di lavoro”.

(Adnkronos)
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

'In nome della legalit 2.0', convegno Codere a
Bologna

Roma, 20 nov. - (AdnKronos) - Un momento di confronto dedicato al mondo del gioco legale
e responsabile, con un approccio che parte dall’impegno verso il giocatore a cui fornire una
corretta informazione e garantire professionalit e legalit. Giornalisti ed esperti del settore
hanno partecipato a Bologna al convegno 'In nome della legalit 2.0' organizzato da Codere
Italia. Tra gli altri sono intervenuti Marco Zega, direttore Finanza e Affari Istituzionali
Codere Italia SpA, e Stefano Zapponini Presidente di Sistema Gioco Italia

"Siamo di fronte al paradosso: da una parte abbiamo una condivisione piena degli obiettivi di
contrasto alla illegalit e al gioco d'azzardo, dall'altra abbiamo dei provvedimenti nazionali
che parlano di eliminazione e non di contrasto, con un aumento anche della pressione fiscale
che rende il gioco legale molto meno competitivo di quello legale con il risultato che avremo
una migrazione di giocatori dal gioco legale al gioco illegale - ha commentato Stefano
Zapponini, presidente di Sistema Gioco Italia - Lo stesso vale per i territori. Nel momento in
cui non si  neanche raggiunto un accordo sulla definizione di luoghi sensibili e dal
momento in cui si usa come strumento di contrasto al gioco d'azzardo patologico quello del
distanziometro, abbiamo dimostrato che lo spazio che viene riservato al gioco legale  pari
allo 0,6% dei nostri territori e tra l'altro va anche dimostrato se quello 0,6%  compatibile
con un minimo flusso di persone che possano eventualmente interessarsi alla nostra offerta".

Gioco legale, in Emilia Romagna a rischio oltre 4.300 addetti

Non credo che esista un altro settore cos penalizzato, e vedo che la politica  totalmente
distratta da questi argomenti - ha denunciato Zapponini - Abbiamo un pacchetto di 10
proposte che da anni stiamo presentando ai governi che si stanno succedendo e siamo
confidenti che prima o poi verranno ascoltate anche perch si tratta di proposte Stato - Enti
Locali - Giocatori - Operatori del settore".

La conclusione dei lavori  stata di Marco Zega, direttore Finanza e Affari Istituzionali
Codere Italia SpA che nelle sue riflessioni ha dichiarato: " Ci saranno ripercussioni anche dal
punto di vista occupazionale. La stima che abbiamo fatto  che questa legge porter circa
4300 esuberi nel comparto del gioco legale nella regione Emilia Romagna e solo negli
ambienti di gioco generalisti. Dal 2022 l'impatto della norma sar anche maggiore", ha
spiegato, riferendosi alla legge della Regione Emilia Romagna, per la quale  stata
presentata la mappa con il dettaglio dei comuni sui quali ha di fatto un effetto espulsivo del
gioco legale al 100%.

"L'industria a livello nazionale ha circa 150 mila addetti e normative come queste sono
all'orizzonte anche in Piemonte e Puglia - ha ricordato Zega - Solo per queste 3 regioni
stimiamo che porter alla soppressione di quasi 23 posti di lavoro, un vero e proprio
terremoto. Poi va considerata la precariet del punto di vendita anche in caso si decida di
delocalizzare e spostarsi in aree consentite dalla legge, nonostante abbiamo visto che si sta
parlando dello 0,6% del territorio o in alcuni comuni addirittura dello 0%".

"La precariet - ha sottolineato - rimane in quanto possono aumentare i luoghi sensibili nei
pressi o in altro caso, insediare una attivit produttiva con un investimento di alcuni milioni
di euro in aree rurali, sacrifica e comporta la riduzione della redditivit e a una minore

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Accetto
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redditivit corrispondono minori posti di lavoro".

(Adnkronos)
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  Lo scontro Fiom Cgil e Snaitech sul CCNL approda in tribunale “In nome della legalità 2.0”, previsto l’intervento dei Direttori Osservatorio Eurispes “Giochi, Legalità e Patologie”
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“In nome della legalità 2.0”, previsto
l’intervento dei Direttori Osservatorio
Eurispes “Giochi, Legalità e Patologie”
20 NOVEMBRE 2018 - 12:47

Martedì 20 novembre, a partire dalle ore 10,30, i

Direttori dell’Osservatorio Eurispes “Giochi,

Legalità e Patologie”, gli avvocati Chiara

Sambaldi e Andrea Strata, partecipano in

qualità di relatori al convegno “In nome della

legalità 2.0”, organizzato da Codere Italia,

presso la Sala Incontri Nomisma del Palazzo

Davia Bargellini, Strada Maggiore 44, a Bologna.

Un momento di confronto dedicato al mondo

del gioco legale e responsabile. In occasione dell’incontro, saranno analizzate le mappe

della Regione Emilia Romagna, con il dettaglio dei Comuni sui quali la legge regionale ha di
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fatto un effetto espulsivo del gioco legale al 100%. Partecipano inoltre Marco Zega,

Direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia SpA, Vincenzo Turi, Managing Partner

CTB Consulting, Magg. Alessio Costagliola, Comando Provinciale Guardia di Finanza,

Ranieri Razzante, Presidente AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.
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  In nome della legalità 2.0: tutelare il giocatore e i posti di lavoro è possibile? Intrattenimento e azzardo. Agcai organizza una conferenza alla Camera dei Deputati il 27 novembre
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L’Osservatorio giochi, legalità e patologie

dell’Eurispes, nell’ambito della sua attività

di ricerca, ha constatato che tutti i soggetti

interessati alla regolamentazione del gioco

pubblico legale (P.A., terzo settore,

industria del gioco) hanno un obiettivo

comune: la necessità di prevenire e

contrastare la diffusione del Gioco

d’Azzardo Patologico.

Anche i recenti provvedimenti della Regione Emilia Romagna sono dichiaratamente volti a

prevenire e contrastare il rischio di GAP.

 

“In Emilia Romagna l’applicazione della normativa sulle distanze dai c.d. luoghi sensibili

mette a rischio oltre 4.300 addetti. Partendo dai dati ADM relativi a numero e tipologie di

punti di vendita impattati dalla normativa in questione, si evidenzia, infatti:

Fonte: Sistema Gioco Italia-Confindustria su dati ADM

E dire che la Legge Regionale fa espresso riferimento a “l’esigenza di tutela di continuità

occupazionale di chi è impiegato negli esercizi soggetti a chiusura”….Anche qualora si

riesca ad individuare uno spazio ove delocalizzare l’attività economica, va segnalato il

costante stato di precarietà del punto di vendita nella nuova ubicazione, stante la

possibilità, consentita dalla norma, di apertura nelle vicinanze di un nuovo punto sensibile,

con conseguente chiusura del punto di vendita in argomento. Nel caso de quo il problema

del licenziamento sarebbe posticipato e non eliminato. Il proibizionismo non è uno

strumento per la gestione delle esternalità negative di natura sociale ma è la

manifestazione della mancanza di volontà a gestirle. Anziché cercare la sostenibilità

sociale di un’attività economica ci si limita a proibirla”, dichiara Marco Zega, Direttore

Finanza e Relazioni Istituzionali di Codere Italia.

 

Per coglierne gli effetti la maggior parte dei comuni dell’Emilia Romagna è stata mappata in

relazione ai cosiddetti luoghi sensibili, in accordo con il famoso distanziometro.

“Abbiamo analizzato – praticamente palmo a palmo – i maggiori centri dell’Emilia-

Romagna (48% della popolazione) e ne abbiamo concluso che l’applicazione della

normativa regionale e comunale, combinata con le effettive caratteristiche insediative ed

infrastrutturali del territorio, produce un vero e sostanziale effetto espulsivo delle attività

delle Sale Gioco e Sale Scommesse dal territorio dei 21 Comuni analizzati”, spiega

Vincenzo Turi, Managing Partner CTB Consulting.

 

 

 

L’effetto espulsivo del gioco legale dal territorio provoca una diffusione importante del

gioco illegale, sia su rete fisica sia attraverso l’utilizzo di piattaforme online non

autorizzate.

“In particolare i fenomeni di abusivismo e clandestinità, anche alla luce dello sviluppo del

settore attraverso internet, determinano oltre che inevitabili ricadute afferenti sia

l’imposizione fiscale sia fenomeni di riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite,

anche e in particolar modo una forte attrattiva per la criminalità, organizzata e non, per la

possibile ingerenza nella gestione delle attività ludiche. In tale ambito, l’azione di contrasto

svolta dalla Guardia di Finanza si basa su un’adeguata azione di intelligence, una mirata

analisi di rischio basata sulla continua elaborazione, oltre che aggiornamento di specifici

DALL’EUROPA
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profili di pericolosità e sull’applicazione, in fase operativa, di un approccio di carattere

trasversale volto a colpire tutti gli aspetti caratterizzanti l’attività illecita sotto il profilo

economico finanziario, anche in considerazione delle ingenti somme di denaro

movimentate dal settore giochi”, dichiara.

 

 

La cronaca degli ultimi giorni ci dà la fotografia di un paese dove il gioco illegale, ovvero

quello non autorizzato dallo Stato, è fortemente presente.

 

“L’operazione condotta mercoledì scorso in relazione al gioco on line è importante e

meritoria perché i nostri investigatori sono riusciti nell’impresa difficilissima di

ricostruzione di giocate che avvengono in territorio neutro, su piattaforme, che occorre

specificare, non sono legali in Italia in quanto non fanno capo a nessuna concessione

rilasciata dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato – sottolinea Ranieri Razzante,

Presidente AIRA-Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. Le regole contro il

riciclaggio assegnano obblighi specifici ai concessionari di gioco pubblico, e sono state

messe in campo celermente e in modo efficace dai concessionari italiani, ma lo stesso non

si riscontra negli altri Stati europei, in particolare quelli dove risultano insediate

piattaforme di gioco specifiche, che così diventano quindi difficilmente controllabili dalle

nostre autorità. Come centro di ricerca AIRA abbiamo più volte evidenziato il pericolo

delle infiltrazioni, soprattutto nel settore del gaming on line i cui server sono allocati in

altri paesi della comunità europea. Esso presenta di per sé, e a prescindere da chi lo

gestisce, la peculiarità che rende ghiotte le associazioni criminali che vogliano riciclare

denaro sporco: la quasi anonimità dei giocatori, delle puntate e delle vincite”.

Il settore del gioco legale in Italia rappresenta oltre lo 0,6% del Pil e più del 2% delle

entrate tributarie del Paese.

ll tema illegalità dovrà quindi essere uno dei protagonisti della riforma organica promessa

dal Governo, insieme alle possibili soluzioni volte alla salvaguardia occupazionale e alla

sempre maggiore tutela del giocatore.
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“Il convegno organizzato da Codere è stato un importante momento di confronto dedicato al

gioco legale e responsabile. I dati presentati oggi a partire dal contesto della regione Emilia-

Romagna – ha dichiarato Stefano Zapponini, Presidente di Sistema Gioco Italia, a margine del

convegno “In nome della legalità 2.0” organizzato oggi a Bologna da Codere - confermano ancora

una volta come le normative delle istituzioni locali, quali il distanziometro o la regolamentazione
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“Il convegno organizzato da Codere è stato

un importante momento di confronto

dedicato al gioco legale e responsabile. I dati

presentati oggi a partire dal contesto della

regione Emilia-Romagna – ha dichiarato

Stefano Zapponini, Presidente di Sistema

Gioco Italia, a margine del convegno “In

nome della legalità 2.0” organizzato oggi a

Bologna da Codere – confermano ancora

una volta come le normative delle istituzioni locali, quali il distanziometro o la

regolamentazione degli orari di chiusura, portano all’espulsione del gioco legale fino al

100% del territorio, rafforzando il gioco illegale in mano alla criminalità organizzata. Per

questo, rinnoviamo la nostra disponibilità a confrontarci con le Istituzioni per lavorare ad

una riforma sostenibile del settore che sia in grado di offrire un gioco controllato e sicuro

ai cittadini e di salvaguardare i valori occupazionali del comparto che nella sola regione

Emilia-Romagna vede a rischio oltre 4.300 lavoratori”.
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Gioco legale, in Emilia Romagna a rischio oltre 4.300
addetti

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - L?Osservatorio
giochi, legalità e patologie dell?Eurispes, nell?

ambito della sua attività di ricerca, ha constatato che tutti i soggetti interessati alla
regolamentazione del gioco pubblico legale (Pa, terzo settore, industria del gioco) hanno un
obiettivo comune: la necessità di prevenire e contrastare la diffusione del Gioco d?Azzardo
Patologico (Gap). Anche i recenti provvedimenti della Regione Emilia Romagna sono
dichiaratamente volti a prevenire e contrastare il rischio di Gap.

?In Emilia Romagna l?applicazione della normativa sulle distanze dai luoghi sensibili mette a
rischio oltre 4.300 addetti. E dire che la Legge Regionale fa espresso riferimento a 'l?
esigenza di tutela di continuità occupazionale di chi è impiegato negli esercizi soggetti a
chiusura'. Anche qualora si riesca ad individuare uno spazio ove delocalizzare l?attività
economica, va segnalato il costante stato di precarietà del punto di vendita nella nuova
ubicazione, stante la possibilità, consentita dalla norma, di apertura nelle vicinanze di un
nuovo punto sensibile, con conseguente chiusura del punto di vendita in argomento. Dunque il
problema del licenziamento sarebbe posticipato e non eliminato", dichiara Marco Zega,
Direttore Finanza e Relazioni Istituzionali di Codere Italia.

"Il proibizionismo - prosegue il direttore della società operatore di gioco - non è uno
strumento per la gestione delle esternalità negative di natura sociale ma è la manifestazione
della mancanza di volontà a gestirle. Anziché cercare la sostenibilità sociale di un?attività
economica ci si limita a proibirla?. Per coglierne gli effetti la maggior parte dei comuni dell?
Emilia Romagna è stata infatti mappata in relazione ai cosiddetti luoghi sensibili, in accordo
con il famoso distanziometro.

"Abbiamo analizzato - praticamente palmo a palmo - i maggiori centri dell'Emilia-Romagna
(48% della popolazione) e ne abbiamo concluso che l?applicazione della normativa regionale
e comunale, combinata con le effettive caratteristiche insediative ed infrastrutturali del
territorio, produce un vero e sostanziale effetto espulsivo delle attività delle Sale Gioco e Sale
Scommesse dal territorio dei 21 comuni analizzati", spiega Vincenzo Turi, Managing Partner
Ctb Consulting.

L?effetto espulsivo del gioco legale dal territorio provoca una diffusione importante del gioco
illegale, sia su rete fisica sia attraverso l?utilizzo di piattaforme online non autorizzate. ?In
particolare, i fenomeni di abusivismo e clandestinità, anche alla luce dello sviluppo del settore
attraverso internet, determinano oltre che inevitabili ricadute afferenti sia l?imposizione fiscale
sia fenomeni di riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite, anche e in particolar modo
una forte attrattiva per la criminalità, organizzata e non, per la possibile ingerenza nella
gestione delle attività ludiche", dichiara Alessio Costagliola, Maggiore del Comando
Provinciale Guardia di Finanza.

"In tale ambito - prosegue - l?azione di contrasto svolta dalla Guardia di Finanza si basa su
un?adeguata azione di intelligence, una mirata analisi di rischio basata sulla continua
elaborazione, oltre che aggiornamento di specifici profili di pericolosità e sull?applicazione, in
fase operativa, di un approccio di carattere trasversale volto a colpire tutti gli aspetti
caratterizzanti l?attività illecita sotto il profilo economico finanziario, anche in considerazione
delle ingenti somme di denaro movimentate dal settore giochi?.
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La cronaca degli ultimi giorni ci dà la fotografia di un paese dove il gioco illegale, ovvero
quello non autorizzato dallo Stato, è fortemente presente. ?L'operazione condotta mercoledì
scorso in relazione al gioco on line è importante e meritoria perché i nostri investigatori sono
riusciti nell?impresa difficilissima di ricostruzione di giocate che avvengono in territorio
neutro, su piattaforme, che occorre specificare, non sono legali in Italia in quanto non fanno
capo a nessuna concessione rilasciata dall?Amministrazione dei Monopoli di Stato",
sottolinea Ranieri Razzante, Presidente Aira- Associazione Italiana Responsabili
Antiriciclaggio.

"Le regole contro il riciclaggio - spiega il presidente Aira - assegnano obblighi specifici ai
concessionari di gioco pubblico, e sono state messe in campo celermente e in modo efficace
dai concessionari italiani, ma lo stesso non si riscontra negli altri Stati europei, in particolare
quelli dove risultano insediate piattaforme di gioco specifiche, che così diventano quindi
difficilmente controllabili dalle nostre autorità. Come centro di ricerca Aira abbiamo più volte
evidenziato il pericolo delle infiltrazioni, soprattutto nel settore del gaming on line i cui server
sono allocati in altri paesi della comunità europea. Esso presenta di per sé, e a prescindere
da chi lo gestisce, la peculiarità che rende ghiotte le associazioni criminali che vogliano
riciclare denaro sporco: la quasi anonimità dei giocatori, delle puntate e delle vincite?.

Il settore del gioco legale in Italia rappresenta oltre lo 0,6% del Pil e più del 2% delle entrate
tributarie del Paese. ?Ciò che contrappone i vari soggetti coinvolti a vario titolo nella
regolamentazione del gioco pubblico legale, quindi industria del gioco ma anche pubblica
amministrazione e terzo settore, sono le misure e gli strumenti sino ad ora adottati per
raggiungere l?obiettivo comune", evidenzia Andrea Strata, Direttore dell?Osservatorio
Giochi, Legalità e Patologie dell?Eurispes.

"La misura del cosiddetto distanziometro ha creato accesi contrasti tra le diverse parti
coinvolte. Eurispes, sulla validità di questo strumento, confortato dalle valutazioni della
maggior parte degli esperti intervistati, esprime un netto scetticismo. Si tratta di una misura
del tutto inadeguata e addirittura controproducente per il contrasto del disturbo da Gioco d?
Azzardo Patologico, ma che impatta in maniera devastante sul livello occupazionale che l?
industria del gioco genera. E? fondamentale raggiungere gli obiettivi comuni diretti a
contrastare la diffusione del GAP prescrivendo ?medicine? adeguate, ma occorre anche
raggiungere un punto di equilibrio con gli ulteriori interessi pubblici, salvaguardando, in
particolare, la tenuta dei livelli occupazionali?.

?In vista di un prossimo approfondimento in merito ai fenomeni illeciti connessi al settore dei
giochi con vincita in denaro, l?Osservatorio Eurispes ha già rilevato, nell?ambito delle proprie
analisi, le criticità connesse alla contrazione drastica dell?offerta legale di gioco in termini di
espansione e/o riespansione di sacche di illegalità", aggiunge Chiara Sambaldi, Direttore
dell?Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie dell?Eurispes per cui il tema illegalità dovrà
quindi essere uno dei protagonisti della riforma organica promessa dal Governo, insieme alle
possibili soluzioni volte alla salvaguardia occupazionale e alla sempre maggiore tutela del
giocatore.

"La tutela dell?ordine pubblico è una materia di competenza esclusiva dello Stato centrale ma
le Regioni e i Comuni, nel disciplinare le misure di contrasto e prevenzione delle dipendenze
da gioco a tutela della salute, non possono trascurare gli effetti che tali misure hanno o
possono avere sul territorio e sul tessuto criminale. Anche nella pianificazione della
distribuzione territoriale dell?offerta di gioco, come già segnalato nel 2016 dal Comitato sulle
infiltrazioni nel gioco lecito e illecito della Commissione Antimafia, occorrerebbe attribuire la
necessaria rilevanza a significativi indicatori di rischio, quali l'indice di presenza mafiosa,
l'indice di organizzazione criminale e altri indici pertinenti. L?illecito in questo settore resta
molto appetibile per gli scarsi rischi perché, come affermato dal procuratore della repubblica
di Catania, le pene sono irrisorie rispetto alla gravità del problema?.
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'In nome della legalità 2.0', convegno Codere a
Bologna

Roma, 20 nov. - (AdnKronos) - Un momento di
confronto dedicato al mondo del gioco legale e
responsabile, con un approccio che parte dall?
impegno verso il giocatore a cui fornire una
corretta informazione e garantire
professionalità e legalità. Giornalisti ed esperti
del settore hanno partecipato a Bologna al
convegno 'In nome della legalità 2.0'
organizzato da Codere Italia. Tra gli altri sono
intervenuti Marco Zega, direttore Finanza e
Affari Istituzionali Codere Italia SpA, e Stefano
Zapponini Presidente di Sistema Gioco Italia

"Siamo di fronte al paradosso: da una parte
abbiamo una condivisione piena degli obiettivi

di contrasto alla illegalità e al gioco d'azzardo, dall'altra abbiamo dei provvedimenti nazionali
che parlano di eliminazione e non di contrasto, con un aumento anche della pressione fiscale
che rende il gioco legale molto meno competitivo di quello legale con il risultato che avremo
una migrazione di giocatori dal gioco legale al gioco illegale - ha commentato Stefano
Zapponini, presidente di Sistema Gioco Italia - Lo stesso vale per i territori. Nel momento in
cui non si è neanche raggiunto un accordo sulla definizione di luoghi sensibili e dal momento
in cui si usa come strumento di contrasto al gioco d'azzardo patologico quello del
distanziometro, abbiamo dimostrato che lo spazio che viene riservato al gioco legale è pari
allo 0,6% dei nostri territori e tra l'altro va anche dimostrato se quello 0,6% è compatibile con
un minimo flusso di persone che possano eventualmente interessarsi alla nostra offerta".

Non credo che esista un altro settore così penalizzato, e vedo che la politica è totalmente
distratta da questi argomenti - ha denunciato Zapponini - Abbiamo un pacchetto di 10
proposte che da anni stiamo presentando ai governi che si stanno succedendo e siamo
confidenti che prima o poi verranno ascoltate anche perché si tratta di proposte Stato - Enti
Locali - Giocatori - Operatori del settore".

La conclusione dei lavori è stata di Marco Zega, direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere
Italia SpA che nelle sue riflessioni ha dichiarato: " Ci saranno ripercussioni anche dal punto di
vista occupazionale. La stima che abbiamo fatto è che questa legge porterà circa 4300
esuberi nel comparto del gioco legale nella regione Emilia Romagna e solo negli ambienti di
gioco generalisti. Dal 2022 l'impatto della norma sarà anche maggiore", ha spiegato,
riferendosi alla legge della Regione Emilia Romagna, per la quale è stata presentata la
mappa con il dettaglio dei comuni sui quali ha di fatto un effetto espulsivo del gioco legale al
100%.

"L'industria a livello nazionale ha circa 150 mila addetti e normative come queste sono
all'orizzonte anche in Piemonte e Puglia - ha ricordato Zega - Solo per queste 3 regioni
stimiamo che porterà alla soppressione di quasi 23 posti di lavoro, un vero e proprio
terremoto. Poi va considerata la precarietà del punto di vendita anche in caso si decida di
delocalizzare e spostarsi in aree consentite dalla legge, nonostante abbiamo visto che si sta
parlando dello 0,6% del territorio o in alcuni comuni addirittura dello 0%".

"La precarietà - ha sottolineato - rimane in quanto possono aumentare i luoghi sensibili nei
pressi o in altro caso, insediare una attività produttiva con un investimento di alcuni milioni di
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euro in aree rurali, sacrifica e comporta la riduzione della redditività e a una minore redditività
corrispondono minori posti di lavoro".

Ultimo aggiornamento: 20-11-2018 18:34
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Roma, 20 nov. (AdnKronos) - L’Osservatorio giochi, legalità
e patologie dell’Eurispes, nell’ambito della sua attività di
ricerca, ha constatato che tutti i soggetti interessati alla
regolamentazione del gioco pubblico legale (Pa, terzo
settore, industria del gioco) hanno un obiettivo comune: la
necessità di prevenire e contrastare la diffusione del Gioco
d’Azzardo Patologico (Gap). Anche i recenti provvedimenti

della Regione Emilia Romagna sono dichiaratamente volti a prevenire e
contrastare il rischio di Gap.“In Emilia Romagna l’applicazione della
normativa sulle distanze dai luoghi sensibili mette a rischio oltre 4.300
addetti. E dire che la Legge Regionale fa espresso riferimento a
'l’esigenza di tutela di continuità occupazionale di chi è impiegato negli
esercizi soggetti a chiusura'. Anche qualora si riesca ad individuare uno
spazio ove delocalizzare l’attività economica, va segnalato il costante stato
di precarietà del punto di vendita nella nuova ubicazione, stante la
possibilità, consentita dalla norma, di apertura nelle vicinanze di un nuovo
punto sensibile, con conseguente chiusura del punto di vendita in
argomento. Dunque il problema del licenziamento sarebbe posticipato e
non eliminato", dichiara Marco Zega, Direttore Finanza e Relazioni
Istituzionali di Codere Italia. "Il proibizionismo - prosegue il direttore della
società operatore di gioco - non è uno strumento per la gestione delle
esternalità negative di natura sociale ma è la manifestazione della
mancanza di volontà a gestirle. Anziché cercare la sostenibilità sociale di
un’attività economica ci si limita a proibirla”. Per coglierne gli effetti la
maggior parte dei comuni dell’Emilia Romagna è stata infatti mappata in
relazione ai cosiddetti luoghi sensibili, in accordo con il famoso
distanziometro. "Abbiamo analizzato - praticamente palmo a palmo - i
maggiori centri dell'Emilia-Romagna (48% della popolazione) e ne
abbiamo concluso che l’applicazione della normativa regionale e comunale,
combinata con le effettive caratteristiche insediative ed infrastrutturali del
territorio, produce un vero e sostanziale effetto espulsivo delle attività delle
Sale Gioco e Sale Scommesse dal territorio dei 21 comuni analizzati",
spiega Vincenzo Turi, Managing Partner Ctb Consulting.L’effetto espulsivo
del gioco legale dal territorio provoca una diffusione importante del gioco
illegale, sia su rete fisica sia attraverso l’utilizzo di piattaforme online non
autorizzate. “In particolare, i fenomeni di abusivismo e clandestinità, anche
alla luce dello sviluppo del settore attraverso internet, determinano oltre
che inevitabili ricadute afferenti sia l’imposizione fiscale sia fenomeni di
riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite, anche e in particolar modo
una forte attrattiva per la criminalità, organizzata e non, per la possibile
ingerenza nella gestione delle attività ludiche", dichiara Alessio Costagliola,
Maggiore del Comando Provinciale Guardia di Finanza. "In tale ambito -
prosegue - l’azione di contrasto svolta dalla Guardia di Finanza si basa su
un’adeguata azione di intelligence, una mirata analisi di rischio basata sulla
continua elaborazione, oltre che aggiornamento di specifici profili di
pericolosità e sull’applicazione, in fase operativa, di un approccio di
carattere trasversale volto a colpire tutti gli aspetti caratterizzanti l’attività
illecita sotto il profilo economico finanziario, anche in considerazione delle
ingenti somme di denaro movimentate dal settore giochi”. La cronaca degli
ultimi giorni ci dà la fotografia di un paese dove il gioco illegale, ovvero
quello non autorizzato dallo Stato, è fortemente presente. “L'operazione
condotta mercoledì scorso in relazione al gioco on line è importante e
meritoria perché i nostri investigatori sono riusciti nell’impresa difficilissima
di ricostruzione di giocate che avvengono in territorio neutro, su
piattaforme, che occorre specificare, non sono legali in Italia in quanto non
fanno capo a nessuna concessione rilasciata dall’Amministrazione dei
Monopoli di Stato", sottolinea Ranieri Razzante, Presidente Aira-
Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. "Le regole contro il
riciclaggio - spiega il presidente Aira - assegnano obblighi specifici ai
concessionari di gioco pubblico, e sono state messe in campo celermente
e in modo efficace dai concessionari italiani, ma lo stesso non si riscontra
negli altri Stati europei, in particolare quelli dove risultano insediate
piattaforme di gioco specifiche, che così diventano quindi difficilmente
controllabili dalle nostre autorità. Come centro di ricerca Aira abbiamo più
volte evidenziato il pericolo delle infiltrazioni, soprattutto nel settore del
gaming on line i cui server sono allocati in altri paesi della comunità
europea. Esso presenta di per sé, e a prescindere da chi lo gestisce, la
peculiarità che rende ghiotte le associazioni criminali che vogliano riciclare
denaro sporco: la quasi anonimità dei giocatori, delle puntate e delle
vincite”.Il settore del gioco legale in Italia rappresenta oltre lo 0,6% del Pil
e più del 2% delle entrate tributarie del Paese. “Ciò che contrappone i vari
soggetti coinvolti a vario titolo nella regolamentazione del gioco pubblico
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soggetti coinvolti a vario titolo nella regolamentazione del gioco pubblico
legale, quindi industria del gioco ma anche pubblica amministrazione e
terzo settore, sono le misure e gli strumenti sino ad ora adottati per
raggiungere l’obiettivo comune", evidenzia Andrea Strata, Direttore
dell’Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie dell’Eurispes."La misura del
cosiddetto distanziometro ha creato accesi contrasti tra le diverse parti
coinvolte. Eurispes, sulla validità di questo strumento, confortato dalle
valutazioni della maggior parte degli esperti intervistati, esprime un netto
scetticismo. Si tratta di una misura del tutto inadeguata e addirittura
controproducente per il contrasto del disturbo da Gioco d’Azzardo
Patologico, ma che impatta in maniera devastante sul livello occupazionale
che l’industria del gioco genera. E’ fondamentale raggiungere gli obiettivi
comuni diretti a contrastare la diffusione del GAP prescrivendo “medicine”
adeguate, ma occorre anche raggiungere un punto di equilibrio con gli
ulteriori interessi pubblici, salvaguardando, in particolare, la tenuta dei livelli
occupazionali”.“In vista di un prossimo approfondimento in merito ai
fenomeni illeciti connessi al settore dei giochi con vincita in denaro,
l’Osservatorio Eurispes ha già rilevato, nell’ambito delle proprie analisi, le
criticità connesse alla contrazione drastica dell’offerta legale di gioco in
termini di espansione e/o riespansione di sacche di illegalità", aggiunge
Chiara Sambaldi, Direttore dell’Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie
dell’Eurispes per cui il tema illegalità dovrà quindi essere uno dei
protagonisti della riforma organica promessa dal Governo, insieme alle
possibili soluzioni volte alla salvaguardia occupazionale e alla sempre
maggiore tutela del giocatore. "La tutela dell’ordine pubblico è una materia
di competenza esclusiva dello Stato centrale ma le Regioni e i Comuni, nel
disciplinare le misure di contrasto e prevenzione delle dipendenze da
gioco a tutela della salute, non possono trascurare gli effetti che tali misure
hanno o possono avere sul territorio e sul tessuto criminale. Anche nella
pianificazione della distribuzione territoriale dell’offerta di gioco, come già
segnalato nel 2016 dal Comitato sulle infiltrazioni nel gioco lecito e illecito
della Commissione Antimafia, occorrerebbe attribuire la necessaria
rilevanza a significativi indicatori di rischio, quali l'indice di presenza
mafiosa, l'indice di organizzazione criminale e altri indici pertinenti. L’illecito
in questo settore resta molto appetibile per gli scarsi rischi perché, come
affermato dal procuratore della repubblica di Catania, le pene sono irrisorie
rispetto alla gravità del problema”.
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Roma, 20 nov. - (AdnKronos) - Un momento di confronto
dedicato al mondo del gioco legale e responsabile, con un
approccio che parte dall’impegno verso il giocatore a cui
fornire una corretta informazione e garantire professionalità
e legalità. Giornalisti ed esperti del settore hanno
partecipato a Bologna al convegno 'In nome della legalità
2.0' organizzato da Codere Italia. Tra gli altri sono

intervenuti Marco Zega, direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia
SpA, e Stefano Zapponini Presidente di Sistema Gioco Italia "Siamo di
fronte al paradosso: da una parte abbiamo una condivisione piena degli
obiettivi di contrasto alla illegalità e al gioco d'azzardo, dall'altra abbiamo
dei provvedimenti nazionali che parlano di eliminazione e non di contrasto,
con un aumento anche della pressione fiscale che rende il gioco legale
molto meno competitivo di quello legale con il risultato che avremo una
migrazione di giocatori dal gioco legale al gioco illegale - ha commentato
Stefano Zapponini, presidente di Sistema Gioco Italia - Lo stesso vale per i
territori. Nel momento in cui non si è neanche raggiunto un accordo sulla
definizione di luoghi sensibili e dal momento in cui si usa come strumento
di contrasto al gioco d'azzardo patologico quello del distanziometro,
abbiamo dimostrato che lo spazio che viene riservato al gioco legale è pari
allo 0,6% dei nostri territori e tra l'altro va anche dimostrato se quello 0,6%
è compatibile con un minimo flusso di persone che possano
eventualmente interessarsi alla nostra offerta". Gioco legale, in Emilia
Romagna a rischio oltre 4.300 addettiNon credo che esista un altro settore
così penalizzato, e vedo che la politica è totalmente distratta da questi
argomenti - ha denunciato Zapponini - Abbiamo un pacchetto di 10
proposte che da anni stiamo presentando ai governi che si stanno
succedendo e siamo confidenti che prima o poi verranno ascoltate anche
perché si tratta di proposte Stato - Enti Locali - Giocatori - Operatori del
settore". La conclusione dei lavori è stata di Marco Zega, direttore Finanza
e Affari Istituzionali Codere Italia SpA che nelle sue riflessioni ha dichiarato:
" Ci saranno ripercussioni anche dal punto di vista occupazionale. La stima
che abbiamo fatto è che questa legge porterà circa 4300 esuberi nel
comparto del gioco legale nella regione Emilia Romagna e solo negli
ambienti di gioco generalisti. Dal 2022 l'impatto della norma sarà anche
maggiore", ha spiegato, riferendosi alla legge della Regione Emilia
Romagna, per la quale è stata presentata la mappa con il dettaglio dei
comuni sui quali ha di fatto un effetto espulsivo del gioco legale al
100%."L'industria a livello nazionale ha circa 150 mila addetti e normative
come queste sono all'orizzonte anche in Piemonte e Puglia - ha ricordato
Zega - Solo per queste 3 regioni stimiamo che porterà alla soppressione di
quasi 23 posti di lavoro, un vero e proprio terremoto. Poi va considerata la
precarietà del punto di vendita anche in caso si decida di delocalizzare e
spostarsi in aree consentite dalla legge, nonostante abbiamo visto che si
sta parlando dello 0,6% del territorio o in alcuni comuni addirittura dello
0%". "La precarietà - ha sottolineato - rimane in quanto possono aumentare
i luoghi sensibili nei pressi o in altro caso, insediare una attività produttiva
con un investimento di alcuni milioni di euro in aree rurali, sacrifica e
comporta la riduzione della redditività e a una minore redditività
corrispondono minori posti di lavoro".
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GIOCO LEGALE, IN EMILIA ROMAGNA A
RISCHIO OLTRE 4.300 ADDETTI

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - L'Osservatorio giochi, legalità e patologie dell'Eurispes,

nell'ambito della sua attività di ricerca, ha constatato che tutti i soggetti interessati alla

regolamentazione del gioco pubblico legale (Pa, terzo settore, industria del gioco) hanno un

obiettivo comune: la necessità di prevenire e contrastare la diffusione del Gioco d'Azzardo

Patologico (Gap). Anche i recenti provvedimenti della Regione Emilia Romagna sono

dichiaratamente volti a prevenire e contrastare il rischio di Gap.<br />"In Emilia Romagna

l'applicazione della normativa sulle distanze dai luoghi sensibili mette a rischio oltre 4.300

addetti. E dire che la Legge Regionale fa espresso riferimento a 'l'esigenza di tutela di

continuità occupazionale di chi è impiegato negli esercizi soggetti a chiusura'. Anche qualora

si riesca ad individuare uno spazio ove delocalizzare l'attività economica, va segnalato il

costante stato di precarietà del punto di vendita nella nuova ubicazione, stante la possibilità,

consentita dalla norma, di apertura nelle vicinanze di un nuovo punto sensibile, con

conseguente chiusura del punto di vendita in argomento. Dunque il problema del

licenziamento sarebbe posticipato e non eliminato", dichiara Marco Zega, Direttore Finanza e

Relazioni Istituzionali di Codere Italia.<br />"Il proibizionismo - prosegue il direttore della

società operatore di gioco - non è uno strumento per la gestione delle esternalità negative di

natura sociale ma è la manifestazione della mancanza di volontà a gestirle. Anziché cercare la

sostenibilità sociale di un'attività economica ci si limita a proibirla". Per coglierne gli effetti la

maggior parte dei comuni dell'Emilia Romagna è stata infatti mappata in relazione ai

cosiddetti luoghi sensibili, in accordo con il famoso distanziometro.<br />"Abbiamo

analizzato - praticamente palmo a palmo - i maggiori centri dell'Emilia-Romagna (48% della

popolazione) e ne abbiamo concluso che l'applicazione della normativa regionale e comunale,

combinata con le effettive caratteristiche insediative ed infrastrutturali del territorio, produce

un vero e sostanziale effetto espulsivo delle attività delle Sale Gioco e Sale Scommesse dal

territorio dei 21 comuni analizzati", spiega Vincenzo Turi, Managing Partner Ctb Consulting.

<br />L'effetto espulsivo del gioco legale dal territorio provoca una diffusione importante del

gioco illegale, sia su rete fisica sia attraverso l'utilizzo di piattaforme online non autorizzate.

"In particolare, i fenomeni di abusivismo e clandestinità, anche alla luce dello sviluppo del

settore attraverso internet, determinano oltre che inevitabili ricadute afferenti sia

l'imposizione fiscale sia fenomeni di riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite, anche e

in particolar modo una forte attrattiva per la criminalità, organizzata e non, per la possibile

ingerenza nella gestione delle attività ludiche", dichiara Alessio Costagliola, Maggiore del

Comando Provinciale Guardia di Finanza.<br />"In tale ambito - prosegue - l'azione di

contrasto svolta dalla Guardia di Finanza si basa su un'adeguata azione di intelligence, una

mirata analisi di rischio basata sulla continua elaborazione, oltre che aggiornamento di

specifici profili di pericolosità e sull'applicazione, in fase operativa, di un approccio di carattere

trasversale volto a colpire tutti gli aspetti caratterizzanti l'attività illecita sotto il profilo
(iN) Evidenza
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economico finanziario, anche in considerazione delle ingenti somme di denaro movimentate

dal settore giochi".<br />La cronaca degli ultimi giorni ci dà la fotografia di un paese dove il

gioco illegale, ovvero quello non autorizzato dallo Stato, è fortemente presente. "L'operazione

condotta mercoledì scorso in relazione al gioco on line è importante e meritoria perché i nostri

investigatori sono riusciti nell'impresa difficilissima di ricostruzione di giocate che avvengono

in territorio neutro, su piattaforme, che occorre specificare, non sono legali in Italia in quanto

non fanno capo a nessuna concessione rilasciata dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato",

sottolinea Ranieri Razzante, Presidente Aira- Associazione Italiana Responsabili

Antiriciclaggio.<br />"Le regole contro il riciclaggio - spiega il presidente Aira - assegnano

obblighi specifici ai concessionari di gioco pubblico, e sono state messe in campo celermente e

in modo efficace dai concessionari italiani, ma lo stesso non si riscontra negli altri Stati

europei, in particolare quelli dove risultano insediate piattaforme di gioco specifiche, che così

diventano quindi difficilmente controllabili dalle nostre autorità. Come centro di ricerca Aira

abbiamo più volte evidenziato il pericolo delle infiltrazioni, soprattutto nel settore del gaming

on line i cui server sono allocati in altri paesi della comunità europea. Esso presenta di per sé,

e a prescindere da chi lo gestisce, la peculiarità che rende ghiotte le associazioni criminali che

vogliano riciclare denaro sporco: la quasi anonimità dei giocatori, delle puntate e delle

vincite".<br />Il settore del gioco legale in Italia rappresenta oltre lo 0,6% del Pil e più del 2%

delle entrate tributarie del Paese. "Ciò che contrappone i vari soggetti coinvolti a vario titolo

nella regolamentazione del gioco pubblico legale, quindi industria del gioco ma anche

pubblica amministrazione e terzo settore, sono le misure e gli strumenti sino ad ora adottati

per raggiungere l'obiettivo comune", evidenzia Andrea Strata, Direttore dell'Osservatorio

Giochi, Legalità e Patologie dell'Eurispes.<br />"La misura del cosiddetto distanziometro ha

creato accesi contrasti tra le diverse parti coinvolte. Eurispes, sulla validità di questo

strumento, confortato dalle valutazioni della maggior parte degli esperti intervistati, esprime

un netto scetticismo. Si tratta di una misura del tutto inadeguata e addirittura

controproducente per il contrasto del disturbo da Gioco d'Azzardo Patologico, ma che impatta

in maniera devastante sul livello occupazionale che l'industria del gioco genera. E'

fondamentale raggiungere gli obiettivi comuni diretti a contrastare la diffusione del GAP

prescrivendo "medicine" adeguate, ma occorre anche raggiungere un punto di equilibrio con

gli ulteriori interessi pubblici, salvaguardando, in particolare, la tenuta dei livelli

occupazionali".<br />"In vista di un prossimo approfondimento in merito ai fenomeni illeciti

connessi al settore dei giochi con vincita in denaro, l'Osservatorio Eurispes ha già rilevato,

nell'ambito delle proprie analisi, le criticità connesse alla contrazione drastica dell'offerta

legale di gioco in termini di espansione e/o riespansione di sacche di illegalità", aggiunge

Chiara Sambaldi, Direttore dell'Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie dell'Eurispes per cui

il tema illegalità dovrà quindi essere uno dei protagonisti della riforma organica promessa dal

Governo, insieme alle possibili soluzioni volte alla salvaguardia occupazionale e alla sempre

maggiore tutela del giocatore.<br />"La tutela dell'ordine pubblico è una materia di

competenza esclusiva dello Stato centrale ma le Regioni e i Comuni, nel disciplinare le misure

di contrasto e prevenzione delle dipendenze da gioco a tutela della salute, non possono

trascurare gli effetti che tali misure hanno o possono avere sul territorio e sul tessuto

criminale. Anche nella pianificazione della distribuzione territoriale dell'offerta di gioco, come

già segnalato nel 2016 dal Comitato sulle infiltrazioni nel gioco lecito e illecito della

Commissione Antimafia, occorrerebbe attribuire la necessaria rilevanza a significativi

indicatori di rischio, quali l'indice di presenza mafiosa, l'indice di organizzazione criminale e

altri indici pertinenti. L'illecito in questo settore resta molto appetibile per gli scarsi rischi

perché, come affermato dal procuratore della repubblica di Catania, le pene sono irrisorie

rispetto alla gravità del problema".<br />
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'IN NOME DELLA LEGALITà 2.0',
CONVEGNO CODERE A BOLOGNA

Roma, 20 nov. - (AdnKronos) - Un momento di confronto dedicato al mondo del gioco legale

e responsabile, con un approccio che parte dall'impegno verso il giocatore a cui fornire una

corretta informazione e garantire professionalità e legalità. Giornalisti ed esperti del settore

hanno partecipato a Bologna al convegno 'In nome della legalità 2.0' organizzato da Codere

Italia. Tra gli altri sono intervenuti Marco Zega, direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere

Italia SpA, e Stefano Zapponini Presidente di Sistema Gioco Italia<br />"Siamo di fronte al

paradosso: da una parte abbiamo una condivisione piena degli obiettivi di contrasto alla

illegalità e al gioco d'azzardo, dall'altra abbiamo dei provvedimenti nazionali che parlano di

eliminazione e non di contrasto, con un aumento anche della pressione fiscale che rende il

gioco legale molto meno competitivo di quello legale con il risultato che avremo una

migrazione di giocatori dal gioco legale al gioco illegale - ha commentato Stefano Zapponini,

presidente di Sistema Gioco Italia - Lo stesso vale per i territori. Nel momento in cui non si è

neanche raggiunto un accordo sulla definizione di luoghi sensibili e dal momento in cui si usa

come strumento di contrasto al gioco d'azzardo patologico quello del distanziometro, abbiamo

dimostrato che lo spazio che viene riservato al gioco legale è pari allo 0,6% dei nostri territori e

tra l'altro va anche dimostrato se quello 0,6% è compatibile con un minimo flusso di persone

che possano eventualmente interessarsi alla nostra offerta".<br /><br />Non credo che esista

un altro settore così penalizzato, e vedo che la politica è totalmente distratta da questi

argomenti - ha denunciato Zapponini - Abbiamo un pacchetto di 10 proposte che da anni

stiamo presentando ai governi che si stanno succedendo e siamo confidenti che prima o poi

verranno ascoltate anche perché si tratta di proposte Stato - Enti Locali - Giocatori -

Operatori del settore".<br />La conclusione dei lavori è stata di Marco Zega, direttore Finanza

e Affari Istituzionali Codere Italia SpA che nelle sue riflessioni ha dichiarato: " Ci saranno

ripercussioni anche dal punto di vista occupazionale. La stima che abbiamo fatto è che questa

legge porterà circa 4300 esuberi nel comparto del gioco legale nella regione Emilia Romagna

e solo negli ambienti di gioco generalisti. Dal 2022 l'impatto della norma sarà anche

maggiore", ha spiegato, riferendosi alla legge della Regione Emilia Romagna, per la quale è

stata presentata la mappa con il dettaglio dei comuni sui quali ha di fatto un effetto espulsivo

del gioco legale al 100%.<br />"L'industria a livello nazionale ha circa 150 mila addetti e

normative come queste sono all'orizzonte anche in Piemonte e Puglia - ha ricordato Zega -

Solo per queste 3 regioni stimiamo che porterà alla soppressione di quasi 23 posti di lavoro, un

vero e proprio terremoto. Poi va considerata la precarietà del punto di vendita anche in caso si

decida di delocalizzare e spostarsi in aree consentite dalla legge, nonostante abbiamo visto che

si sta parlando dello 0,6% del territorio o in alcuni comuni addirittura dello 0%".<br />"La

precarietà - ha sottolineato - rimane in quanto possono aumentare i luoghi sensibili nei pressi

o in altro caso, insediare una attività produttiva con un investimento di alcuni milioni di euro

in aree rurali, sacrifica e comporta la riduzione della redditività e a una minore redditività
(iN) Evidenza
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corrispondono minori posti di lavoro".<br /><br />
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Gioco legale, in Emilia Romagna a
rischio oltre 4.300 addetti
Roma, 20 nov. (AdnKronos) - L’Osservatorio giochi, legalità e
patologie dell’Eurispes, nell’ambito della sua attività di ricerca, ha
constatato che tutti i soggetti interessati alla regolamentazione
del gioco pubblico legale (Pa, terzo settore, industria del gioco)
hanno un obiett ivo comune: la necessità di prevenire e
contrastare la diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico (Gap).
Anche i recenti provvedimenti della Regione Emilia Romagna sono
dichiaratamente volti a prevenire e contrastare il rischio di Gap.
“In Emilia Romagna l’applicazione della normativa sulle distanze
dai luoghi sensibili mette a rischio oltre 4.300 addetti. E dire che
la Legge Regionale fa espresso riferimento a 'l’esigenza di tutela
di continuità occupazionale di chi è impiegato negli esercizi
soggetti a chiusura'. Anche qualora si riesca ad individuare uno
spazio ove delocalizzare l’attività economica, va segnalato il
costante stato di precarietà del punto di vendita nella nuova
ubicazione, stante la possibilità, consentita dalla norma, di
apertura nelle vicinanze di un nuovo punto sensibile, con
conseguente chiusura del punto di vendita in argomento. Dunque
il problema del l icenziamento sarebbe posticipato e non
eliminato", dichiara Marco Zega, Direttore Finanza e Relazioni
Istituzionali di Codere Italia. "Il proibizionismo - prosegue il
direttore della società operatore di gioco - non è uno strumento
per la gestione delle esternalità negative di natura sociale ma è la
manifestazione della mancanza di volontà a gestirle. Anziché
cercare la sostenibilità sociale di un’attività economica ci si limita
a proibirla”. Per coglierne gli effetti la maggior parte dei comuni
dell’Emilia Romagna è stata infatti mappata in relazione ai
cos i dde t t i  l uogh i  sens i b i l i ,  i n  a c co rdo  con  i l  f amoso
distanziometro. "Abbiamo analizzato - praticamente palmo a
palmo - i maggiori centri dell'Emilia-Romagna (48% della
popolazione) e ne abbiamo concluso che l’applicazione della
normativa regionale e comunale, combinata con le effettive
caratteristiche insediative ed infrastrutturali del territorio,
produce un vero e sostanziale effetto espulsivo delle attività delle
Sale Gioco e Sale Scommesse dal territorio dei 21 comuni
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analizzati", spiega Vincenzo Turi, Managing Partner Ctb
Consulting. L’effetto espulsivo del gioco legale dal territorio
provoca una diffusione importante del gioco illegale, sia su rete
f is ica sia attraverso l ’ut i l izzo di piattaforme onl ine non
autorizzate. “In part icolare, i  fenomeni di abusivismo e
clandestinità, anche alla luce dello sviluppo del settore attraverso
internet, determinano oltre che inevitabili ricadute afferenti sia
l’imposizione fiscale sia fenomeni di riciclaggio di proventi
derivanti da attività illecite, anche e in particolar modo una forte
attrattiva per la criminalità, organizzata e non, per la possibile
ingerenza nella gestione delle attività ludiche", dichiara Alessio
Costagliola, Maggiore del Comando Provinciale Guardia di
Finanza. "In tale ambito - prosegue - l’azione di contrasto svolta
dalla Guardia di Finanza si basa su un’adeguata azione di
intelligence, una mirata analisi di rischio basata sulla continua
elaborazione, oltre che aggiornamento di specifici profili di
pericolosità e sull’applicazione, in fase operativa, di un approccio
di  carattere trasversale volto a colp ire tutt i  g l i  aspett i
caratterizzanti l ’attività il lecita sotto il profilo economico
finanziario, anche in considerazione delle ingenti somme di
denaro movimentate dal settore giochi”. La cronaca degli ultimi
giorni ci dà la fotografia di un paese dove il gioco illegale, ovvero
quello non autorizzato dallo Stato, è fortemente presente.
“L'operazione condotta mercoledì scorso in relazione al gioco on
line è importante e meritoria perché i nostri investigatori sono
riusciti nell’impresa difficilissima di ricostruzione di giocate che
avvengono in territorio neutro, su piattaforme, che occorre
specificare, non sono legali in Italia in quanto non fanno capo a
nessuna concessione rilasciata dall’Amministrazione dei Monopoli
di  Stato", sottol inea Ranieri  Razzante, Presidente Aira-
Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. "Le regole
contro il riciclaggio - spiega il presidente Aira - assegnano
obblighi specifici ai concessionari di gioco pubblico, e sono state
messe in campo celermente e in modo efficace dai concessionari
italiani, ma lo stesso non si riscontra negli altri Stati europei, in
particolare quelli dove risultano insediate piattaforme di gioco
specifiche, che così diventano quindi difficilmente controllabili
dalle nostre autorità. Come centro di ricerca Aira abbiamo più
volte evidenziato il pericolo delle infiltrazioni, soprattutto nel
settore del gaming on line i cui server sono allocati in altri paesi
della comunità europea. Esso presenta di per sé, e a prescindere
da chi lo gestisce, la peculiarità che rende ghiotte le associazioni
criminali che vogliano riciclare denaro sporco: la quasi anonimità
dei giocatori, delle puntate e delle vincite”. Il settore del gioco
legale in Italia rappresenta oltre lo 0,6% del Pil e più del 2%
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delle entrate tributarie del Paese. “Ciò che contrappone i vari
soggetti coinvolti a vario titolo nella regolamentazione del gioco
pubblico legale, quindi industria del gioco ma anche pubblica
amministrazione e terzo settore, sono le misure e gli strumenti
sino ad ora adottati per raggiungere l’obiettivo comune",
evidenzia Andrea Strata, Direttore dell’Osservatorio Giochi,
Legalità e Patologie dell’Eurispes. "La misura del cosiddetto
distanziometro ha creato accesi contrasti tra le diverse parti
coinvolte. Eurispes, sulla validità di questo strumento, confortato
dalle valutazioni della maggior parte degli esperti intervistati,
esprime un netto scetticismo. Si tratta di una misura del tutto
inadeguata e addirittura controproducente per il contrasto del
disturbo da Gioco d’Azzardo Patologico, ma che impatta in
maniera devastante sul livello occupazionale che l’industria del
gioco genera. E’ fondamentale raggiungere gli obiettivi comuni
diretti a contrastare la diffusione del GAP prescrivendo “medicine”
adeguate, ma occorre anche raggiungere un punto di equilibrio
con gli ulteriori interessi pubblici, salvaguardando, in particolare,
la tenuta dei livelli occupazionali”. “In vista di un prossimo
approfondimento in merito ai fenomeni illeciti connessi al settore
dei giochi con vincita in denaro, l’Osservatorio Eurispes ha già
rilevato, nell’ambito delle proprie analisi, le criticità connesse alla
contrazione drastica dell’offerta legale di gioco in termini di
espansione e/o riespansione di sacche di illegalità", aggiunge
Chiara Sambaldi, Direttore dell’Osservatorio Giochi, Legalità e
Patologie dell’Eurispes per cui il tema illegalità dovrà quindi
essere uno dei protagonisti della riforma organica promessa dal
Governo, insieme alle possibili soluzioni volte alla salvaguardia
occupazionale e alla sempre maggiore tutela del giocatore. "La
tutela dell’ordine pubblico è una materia di competenza esclusiva
dello Stato centrale ma le Regioni e i Comuni, nel disciplinare le
misure di contrasto e prevenzione delle dipendenze da gioco a
tutela della salute, non possono trascurare gli effetti che tali
misure hanno o possono avere sul territorio e sul tessuto
criminale. Anche nel la pianif icazione del la distr ibuzione
territoriale dell’offerta di gioco, come già segnalato nel 2016 dal
Comitato sulle infiltrazioni nel gioco lecito e il lecito della
Commissione Antimafia, occorrerebbe attribuire la necessaria
rilevanza a significativi indicatori di rischio, quali l'indice di
presenza mafiosa, l'indice di organizzazione criminale e altri indici
pertinenti. L’illecito in questo settore resta molto appetibile per gli
scarsi rischi perché, come affermato dal procuratore della
repubblica di Catania, le pene sono irrisorie rispetto alla gravità
del problema”. 
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'In nome della legalità 2.0',
convegno Codere a Bologna
Roma, 20 nov. - (AdnKronos) - Un momento di confronto dedicato
al mondo del gioco legale e responsabile, con un approccio che
parte dall’impegno verso il giocatore a cui fornire una corretta
informazione e garantire professionalità e legalità. Giornalisti ed
esperti del settore hanno partecipato a Bologna al convegno 'In
nome della legalità 2.0' organizzato da Codere Italia. Tra gli altri
sono intervenuti  Marco Zega, direttore Finanza e Affar i
Istituzionali Codere Italia SpA, e Stefano Zapponini Presidente di
Sistema Gioco Italia "Siamo di fronte al paradosso: da una parte
abbiamo una condivisione piena degli obiettivi di contrasto alla
i l l ega l i tà  e  a l  g ioco  d 'azzardo,  da l l ' a l t ra  abb iamo de i
provvedimenti nazionali che parlano di eliminazione e non di
contrasto, con un aumento anche della pressione fiscale che
rende il gioco legale molto meno competitivo di quello legale con
il risultato che avremo una migrazione di giocatori dal gioco
legale al gioco illegale - ha commentato Stefano Zapponini,
presidente di Sistema Gioco Italia - Lo stesso vale per i territori.
Nel momento in cui non si è neanche raggiunto un accordo sulla
definizione di luoghi sensibili e dal momento in cui si usa come
strumento di contrasto al gioco d'azzardo patologico quello del
distanziometro, abbiamo dimostrato che lo spazio che viene
riservato al gioco legale è pari allo 0,6% dei nostri territori e tra
l'altro va anche dimostrato se quello 0,6% è compatibile con un
minimo flusso di persone che possano eventualmente interessarsi
alla nostra offerta". Gioco legale, in Emilia Romagna a rischio
oltre 4.300 addetti Non credo che esista un altro settore così
penalizzato, e vedo che la politica è totalmente distratta da questi
argomenti - ha denunciato Zapponini - Abbiamo un pacchetto di
10 proposte che da anni stiamo presentando ai governi che si
stanno succedendo e siamo confidenti che prima o poi verranno
ascoltate anche perché si tratta di proposte Stato - Enti Locali -
Giocatori - Operatori del settore". La conclusione dei lavori è stata
di Marco Zega, direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere
Italia SpA che nelle sue riflessioni ha dichiarato: " Ci saranno
ripercussioni anche dal punto di vista occupazionale. La stima che
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abbiamo fatto è che questa legge porterà circa 4300 esuberi nel
comparto del gioco legale nella regione Emilia Romagna e solo
negli ambienti di gioco generalisti. Dal 2022 l'impatto della norma
sarà anche maggiore", ha spiegato, riferendosi alla legge della
Regione Emilia Romagna, per la quale è stata presentata la
mappa con il dettaglio dei comuni sui quali ha di fatto un effetto
espulsivo del gioco legale al 100%. "L'industria a livello nazionale
ha circa 150 mila addetti e normative come queste sono
all'orizzonte anche in Piemonte e Puglia - ha ricordato Zega - Solo
per queste 3 regioni stimiamo che porterà alla soppressione di
quasi 23 posti di lavoro, un vero e proprio terremoto. Poi va
considerata la precarietà del punto di vendita anche in caso si
decida di delocalizzare e spostarsi in aree consentite dalla legge,
nonostante abbiamo visto che si sta parlando dello 0,6% del
territorio o in alcuni comuni addirittura dello 0%". "La precarietà
- ha sottolineato - rimane in quanto possono aumentare i luoghi
sensibil i nei pressi o in altro caso, insediare una attività
produttiva con un investimento di alcuni milioni di euro in aree
rurali, sacrifica e comporta la riduzione della redditività e a una
minore redditività corrispondono minori posti di lavoro".
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 Guarda TR24 Canale 11, il network all news del territorio

IL PORTALE DI INFORMAZIONE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

CESENA  FORLÌ  RAVENNA  RIMINI  BOLOGNA  ALTRO

ATTUALITÀ  CRONACA  ECONOMIA  POLITICA  SPORT  NAZIONALI

Cerca 

 > NAZIONALI > GIOCO LEGALE, IN EMILIA ROMAGNA A RISCHIO OLTRE 4.300 ADDETTI

NAZIONALI

Gioco legale, in Emilia Romagna a
rischio oltre 4.300 addetti

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - L’Osservatorio giochi, legalità e patologie dell’Eurispes,
nell’ambito della sua attività di ricerca, ha constatato che tutti i soggetti interessati alla
regolamentazione del gioco pubblico legale (Pa, terzo settore, industria del gioco) hanno un
obiettivo comune: la necessità di prevenire e contrastare la diffusione del Gioco d’Azzardo
Patologico (Gap). Anche i recenti provvedimenti della Regione Emilia Romagna sono
dichiaratamente volti a prevenire e contrastare il rischio di Gap.

“In Emilia Romagna l’applicazione della normativa sulle distanze dai luoghi sensibili mette a
rischio oltre 4.300 addetti. E dire che la Legge Regionale fa espresso riferimento a 'l’esigenza
di tutela di continuità occupazionale di chi è impiegato negli esercizi soggetti a chiusura'.
Anche qualora si riesca ad individuare uno spazio ove delocalizzare l’attività economica, va
segnalato il costante stato di precarietà del punto di vendita nella nuova ubicazione, stante la
possibilità, consentita dalla norma, di apertura nelle vicinanze di un nuovo punto sensibile,
con conseguente chiusura del punto di vendita in argomento. Dunque il problema del
licenziamento sarebbe posticipato e non eliminato", dichiara Marco Zega, Direttore Finanza e
Relazioni Istituzionali di Codere Italia.

"Il proibizionismo - prosegue il direttore della società operatore di gioco - non è uno
strumento per la gestione delle esternalità negative di natura sociale ma è la manifestazione
della mancanza di volontà a gestirle. Anziché cercare la sostenibilità sociale di un’attività
economica ci si limita a proibirla”. Per coglierne gli effetti la maggior parte dei comuni
dell’Emilia Romagna è stata infatti mappata in relazione ai cosiddetti luoghi sensibili, in
accordo con il famoso distanziometro.

"Abbiamo analizzato - praticamente palmo a palmo - i maggiori centri dell'Emilia-Romagna
(48% della popolazione) e ne abbiamo concluso che l’applicazione della normativa regionale
e comunale, combinata con le effettive caratteristiche insediative ed infrastrutturali del
territorio, produce un vero e sostanziale effetto espulsivo delle attività delle Sale Gioco e Sale
Scommesse dal territorio dei 21 comuni analizzati", spiega Vincenzo Turi, Managing Partner
Ctb Consulting.

L’effetto espulsivo del gioco legale dal territorio provoca una diffusione importante del gioco
illegale, sia su rete fisica sia attraverso l’utilizzo di piattaforme online non autorizzate. “In
particolare, i fenomeni di abusivismo e clandestinità, anche alla luce dello sviluppo del settore
attraverso internet, determinano oltre che inevitabili ricadute afferenti sia l’imposizione fiscale
sia fenomeni di riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite, anche e in particolar modo
una forte attrattiva per la criminalità, organizzata e non, per la possibile ingerenza nella
gestione delle attività ludiche", dichiara Alessio Costagliola, Maggiore del Comando
Provinciale Guardia di Finanza.
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"In tale ambito - prosegue - l’azione di contrasto svolta dalla Guardia di Finanza si basa su
un’adeguata azione di intelligence, una mirata analisi di rischio basata sulla continua
elaborazione, oltre che aggiornamento di specifici profili di pericolosità e sull’applicazione, in
fase operativa, di un approccio di carattere trasversale volto a colpire tutti gli aspetti
caratterizzanti l’attività illecita sotto il profilo economico finanziario, anche in considerazione
delle ingenti somme di denaro movimentate dal settore giochi”.

La cronaca degli ultimi giorni ci dà la fotografia di un paese dove il gioco illegale, ovvero quello
non autorizzato dallo Stato, è fortemente presente. “L'operazione condotta mercoledì scorso
in relazione al gioco on line è importante e meritoria perché i nostri investigatori sono riusciti
nell’impresa difficilissima di ricostruzione di giocate che avvengono in territorio neutro, su
piattaforme, che occorre specificare, non sono legali in Italia in quanto non fanno capo a
nessuna concessione rilasciata dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato", sottolinea Ranieri
Razzante, Presidente Aira- Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.

"Le regole contro il riciclaggio - spiega il presidente Aira - assegnano obblighi specifici ai
concessionari di gioco pubblico, e sono state messe in campo celermente e in modo efficace
dai concessionari italiani, ma lo stesso non si riscontra negli altri Stati europei, in particolare
quelli dove risultano insediate piattaforme di gioco specifiche, che così diventano quindi
difficilmente controllabili dalle nostre autorità. Come centro di ricerca Aira abbiamo più volte
evidenziato il pericolo delle infiltrazioni, soprattutto nel settore del gaming on line i cui server
sono allocati in altri paesi della comunità europea. Esso presenta di per sé, e a prescindere da
chi lo gestisce, la peculiarità che rende ghiotte le associazioni criminali che vogliano riciclare
denaro sporco: la quasi anonimità dei giocatori, delle puntate e delle vincite”.

Il settore del gioco legale in Italia rappresenta oltre lo 0,6% del Pil e più del 2% delle entrate
tributarie del Paese. “Ciò che contrappone i vari soggetti coinvolti a vario titolo nella
regolamentazione del gioco pubblico legale, quindi industria del gioco ma anche pubblica
amministrazione e terzo settore, sono le misure e gli strumenti sino ad ora adottati per
raggiungere l’obiettivo comune", evidenzia Andrea Strata, Direttore dell’Osservatorio Giochi,
Legalità e Patologie dell’Eurispes.

"La misura del cosiddetto distanziometro ha creato accesi contrasti tra le diverse parti
coinvolte. Eurispes, sulla validità di questo strumento, confortato dalle valutazioni della
maggior parte degli esperti intervistati, esprime un netto scetticismo. Si tratta di una misura
del tutto inadeguata e addirittura controproducente per il contrasto del disturbo da Gioco
d’Azzardo Patologico, ma che impatta in maniera devastante sul livello occupazionale che
l’industria del gioco genera. E’ fondamentale raggiungere gli obiettivi comuni diretti a
contrastare la diffusione del GAP prescrivendo “medicine” adeguate, ma occorre anche
raggiungere un punto di equilibrio con gli ulteriori interessi pubblici, salvaguardando, in
particolare, la tenuta dei livelli occupazionali”.

“In vista di un prossimo approfondimento in merito ai fenomeni illeciti connessi al settore dei
giochi con vincita in denaro, l’Osservatorio Eurispes ha già rilevato, nell’ambito delle proprie
analisi, le criticità connesse alla contrazione drastica dell’offerta legale di gioco in termini di
espansione e/o riespansione di sacche di illegalità", aggiunge Chiara Sambaldi, Direttore
dell’Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie dell’Eurispes per cui il tema illegalità dovrà
quindi essere uno dei protagonisti della riforma organica promessa dal Governo, insieme alle
possibili soluzioni volte alla salvaguardia occupazionale e alla sempre maggiore tutela del
giocatore.

"La tutela dell’ordine pubblico è una materia di competenza esclusiva dello Stato centrale ma
le Regioni e i Comuni, nel disciplinare le misure di contrasto e prevenzione delle dipendenze
da gioco a tutela della salute, non possono trascurare gli effetti che tali misure hanno o
possono avere sul territorio e sul tessuto criminale. Anche nella pianificazione della
distribuzione territoriale dell’offerta di gioco, come già segnalato nel 2016 dal Comitato sulle
infiltrazioni nel gioco lecito e illecito della Commissione Antimafia, occorrerebbe attribuire la
necessaria rilevanza a significativi indicatori di rischio, quali l'indice di presenza mafiosa,
l'indice di organizzazione criminale e altri indici pertinenti. L’illecito in questo settore resta
molto appetibile per gli scarsi rischi perché, come affermato dal procuratore della repubblica
di Catania, le pene sono irrisorie rispetto alla gravità del problema”.
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Gioco legale, in Emilia Romagna a rischio
oltre 4.300 addetti

di Adnkronos

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - L’Osservatorio giochi, legalità e patologie dell’Eurispes,

nell’ambito della sua attività di ricerca, ha constatato che tutti i soggetti interessati alla

regolamentazione del gioco pubblico legale (Pa, terzo settore, industria del gioco) hanno un

obiettivo comune: la necessità di prevenire e contrastare la diffusione del Gioco d’Azzardo

Patologico (Gap). Anche i recenti provvedimenti della Regione Emilia Romagna sono

dichiaratamente volti a prevenire e contrastare il rischio di Gap. “In Emilia Romagna

l’applicazione della normativa sulle distanze dai luoghi sensibili mette a rischio oltre 4.300

addetti. E dire che la Legge Regionale fa espresso riferimento a 'l’esigenza di tutela di

continuità occupazionale di chi è impiegato negli esercizi soggetti a chiusura'. Anche

qualora si riesca ad individuare uno spazio ove delocalizzare l’attività economica, va

segnalato il costante stato di precarietà del punto di vendita nella nuova ubicazione, stante

la possibilità, consentita dalla norma, di apertura nelle vicinanze di un nuovo punto

sensibile, con conseguente chiusura del punto di vendita in argomento. Dunque il problema

del licenziamento sarebbe posticipato e non eliminato", dichiara Marco Zega, Direttore

Finanza e Relazioni Istituzionali di Codere Italia. "Il proibizionismo - prosegue il direttore

della società operatore di gioco - non è uno strumento per la gestione delle esternalità

negative di natura sociale ma è la manifestazione della mancanza di volontà a gestirle.

Anziché cercare la sostenibilità sociale di un’attività economica ci si limita a proibirla”. Per
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coglierne gli effetti la maggior parte dei comuni dell’Emilia Romagna è stata infatti mappata

in relazione ai cosiddetti luoghi sensibili, in accordo con il famoso distanziometro. "Abbiamo

analizzato - praticamente palmo a palmo - i maggiori centri dell'Emilia-Romagna (48% della

popolazione) e ne abbiamo concluso che l’applicazione della normativa regionale e

comunale, combinata con le effettive caratteristiche insediative ed infrastrutturali del

territorio, produce un vero e sostanziale effetto espulsivo delle attività delle Sale Gioco e Sale

Scommesse dal territorio dei 21 comuni analizzati", spiega Vincenzo Turi, Managing Partner

Ctb Consulting. L’effetto espulsivo del gioco legale dal territorio provoca una diffusione

importante del gioco illegale, sia su rete fisica sia attraverso l’utilizzo di piattaforme online

non autorizzate. “In particolare, i fenomeni di abusivismo e clandestinità, anche alla luce

dello sviluppo del settore attraverso internet, determinano oltre che inevitabili ricadute

afferenti sia l’imposizione fiscale sia fenomeni di riciclaggio di proventi derivanti da attività

illecite, anche e in particolar modo una forte attrattiva per la criminalità, organizzata e non,

per la possibile ingerenza nella gestione delle attività ludiche", dichiara Alessio Costagliola,

Maggiore del Comando Provinciale Guardia di Finanza. "In tale ambito - prosegue - l’azione

di contrasto svolta dalla Guardia di Finanza si basa su un’adeguata azione di intelligence,

una mirata analisi di rischio basata sulla continua elaborazione, oltre che aggiornamento di

specifici profili di pericolosità e sull’applicazione, in fase operativa, di un approccio di

carattere trasversale volto a colpire tutti gli aspetti caratterizzanti l’attività illecita sotto il

profilo economico finanziario, anche in considerazione delle ingenti somme di denaro

movimentate dal settore giochi”. La cronaca degli ultimi giorni ci dà la fotografia di un paese

dove il gioco illegale, ovvero quello non autorizzato dallo Stato, è fortemente presente.

“L'operazione condotta mercoledì scorso in relazione al gioco on line è importante e

meritoria perché i nostri investigatori sono riusciti nell’impresa difficilissima di ricostruzione

di giocate che avvengono in territorio neutro, su piattaforme, che occorre specificare, non

sono legali in Italia in quanto non fanno capo a nessuna concessione rilasciata

dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato", sottolinea Ranieri Razzante, Presidente Aira-

Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. "Le regole contro il riciclaggio - spiega il

presidente Aira - assegnano obblighi specifici ai concessionari di gioco pubblico, e sono

state messe in campo celermente e in modo efficace dai concessionari italiani, ma lo stesso

non si riscontra negli altri Stati europei, in particolare quelli dove risultano insediate

piattaforme di gioco specifiche, che così diventano quindi difficilmente controllabili dalle

nostre autorità. Come centro di ricerca Aira abbiamo più volte evidenziato il pericolo delle

infiltrazioni, soprattutto nel settore del gaming on line i cui server sono allocati in altri paesi

della comunità europea. Esso presenta di per sé, e a prescindere da chi lo gestisce, la

peculiarità che rende ghiotte le associazioni criminali che vogliano riciclare denaro sporco:

la quasi anonimità dei giocatori, delle puntate e delle vincite”. Il settore del gioco legale in

Italia rappresenta oltre lo 0,6% del Pil e più del 2% delle entrate tributarie del Paese. “Ciò che

contrappone i vari soggetti coinvolti a vario titolo nella regolamentazione del gioco pubblico

legale, quindi industria del gioco ma anche pubblica amministrazione e terzo settore, sono le

misure e gli strumenti sino ad ora adottati per raggiungere l’obiettivo comune", evidenzia

Andrea Strata, Direttore dell’Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie dell’Eurispes. "La

misura del cosiddetto distanziometro ha creato accesi contrasti tra le diverse parti coinvolte.

Eurispes, sulla validità di questo strumento, confortato dalle valutazioni della maggior parte

degli esperti intervistati, esprime un netto scetticismo. Si tratta di una misura del tutto

inadeguata e addirittura controproducente per il contrasto del disturbo da Gioco d’Azzardo

Patologico, ma che impatta in maniera devastante sul livello occupazionale che l’industria

del gioco genera. E’ fondamentale raggiungere gli obiettivi comuni diretti a contrastare la

diffusione del GAP prescrivendo “medicine” adeguate, ma occorre anche raggiungere un

punto di equilibrio con gli ulteriori interessi pubblici, salvaguardando, in particolare, la tenuta

dei livelli occupazionali”. “In vista di un prossimo approfondimento in merito ai fenomeni

illeciti connessi al settore dei giochi con vincita in denaro, l’Osservatorio Eurispes ha già

rilevato, nell’ambito delle proprie analisi, le criticità connesse alla contrazione drastica

In farmacia nuovo
test fai da te per
misurare il
colesterolo

Maxi blitz per
abbattere otto ville
dei Casamonica, in
azione 600 vigili

Sono

Uomo

Cerco

Donna

25 45

Età Regione

Indifferente

Cerca

   

   

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

20-11-2018

1
3
0
9
9
6

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 161



 

 

dell’offerta legale di gioco in termini di espansione e/o riespansione di sacche di illegalità",

aggiunge Chiara Sambaldi, Direttore dell’Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie

dell’Eurispes per cui il tema illegalità dovrà quindi essere uno dei protagonisti della riforma

organica promessa dal Governo, insieme alle possibili soluzioni volte alla salvaguardia

occupazionale e alla sempre maggiore tutela del giocatore. "La tutela dell’ordine pubblico è

una materia di competenza esclusiva dello Stato centrale ma le Regioni e i Comuni, nel

disciplinare le misure di contrasto e prevenzione delle dipendenze da gioco a tutela della

salute, non possono trascurare gli effetti che tali misure hanno o possono avere sul territorio

e sul tessuto criminale. Anche nella pianificazione della distribuzione territoriale dell’offerta

di gioco, come già segnalato nel 2016 dal Comitato sulle infiltrazioni nel gioco lecito e

illecito della Commissione Antimafia, occorrerebbe attribuire la necessaria rilevanza a

significativi indicatori di rischio, quali l'indice di presenza mafiosa, l'indice di organizzazione

criminale e altri indici pertinenti. L’illecito in questo settore resta molto appetibile per gli

scarsi rischi perché, come affermato dal procuratore della repubblica di Catania, le pene

sono irrisorie rispetto alla gravità del problema”.
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'In nome della legalità 2.0', convegno
Codere a Bologna

di Adnkronos

Roma, 20 nov. - (AdnKronos) - Un momento di confronto dedicato al mondo del gioco legale

e responsabile, con un approccio che parte dall’impegno verso il giocatore a cui fornire una

corretta informazione e garantire professionalità e legalità. Giornalisti ed esperti del settore

hanno partecipato a Bologna al convegno 'In nome della legalità 2.0' organizzato da Codere

Italia. Tra gli altri sono intervenuti Marco Zega, direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere

Italia SpA, e Stefano Zapponini Presidente di Sistema Gioco Italia "Siamo di fronte al

paradosso: da una parte abbiamo una condivisione piena degli obiettivi di contrasto alla

illegalità e al gioco d'azzardo, dall'altra abbiamo dei provvedimenti nazionali che parlano di

eliminazione e non di contrasto, con un aumento anche della pressione fiscale che rende il

gioco legale molto meno competitivo di quello legale con il risultato che avremo una

migrazione di giocatori dal gioco legale al gioco illegale - ha commentato Stefano

Zapponini, presidente di Sistema Gioco Italia - Lo stesso vale per i territori. Nel momento in

cui non si è neanche raggiunto un accordo sulla definizione di luoghi sensibili e dal

momento in cui si usa come strumento di contrasto al gioco d'azzardo patologico quello del

distanziometro, abbiamo dimostrato che lo spazio che viene riservato al gioco legale è pari

allo 0,6% dei nostri territori e tra l'altro va anche dimostrato se quello 0,6% è compatibile con

un minimo flusso di persone che possano eventualmente interessarsi alla nostra

offerta".Gioco legale, in Emilia Romagna a rischio oltre 4.300 addettiNon credo che esista un
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altro settore così penalizzato, e vedo che la politica è totalmente distratta da questi

argomenti - ha denunciato Zapponini - Abbiamo un pacchetto di 10 proposte che da anni

stiamo presentando ai governi che si stanno succedendo e siamo confidenti che prima o poi

verranno ascoltate anche perché si tratta di proposte Stato - Enti Locali - Giocatori -

Operatori del settore". La conclusione dei lavori è stata di Marco Zega, direttore Finanza e

Affari Istituzionali Codere Italia SpA che nelle sue riflessioni ha dichiarato: " Ci saranno

ripercussioni anche dal punto di vista occupazionale. La stima che abbiamo fatto è che

questa legge porterà circa 4300 esuberi nel comparto del gioco legale nella regione Emilia

Romagna e solo negli ambienti di gioco generalisti. Dal 2022 l'impatto della norma sarà

anche maggiore", ha spiegato, riferendosi alla legge della Regione Emilia Romagna, per la

quale è stata presentata la mappa con il dettaglio dei comuni sui quali ha di fatto un effetto

espulsivo del gioco legale al 100%. "L'industria a livello nazionale ha circa 150 mila addetti e

normative come queste sono all'orizzonte anche in Piemonte e Puglia - ha ricordato Zega -

Solo per queste 3 regioni stimiamo che porterà alla soppressione di quasi 23 posti di lavoro,

un vero e proprio terremoto. Poi va considerata la precarietà del punto di vendita anche in

caso si decida di delocalizzare e spostarsi in aree consentite dalla legge, nonostante

abbiamo visto che si sta parlando dello 0,6% del territorio o in alcuni comuni addirittura

dello 0%". "La precarietà - ha sottolineato - rimane in quanto possono aumentare i luoghi

sensibili nei pressi o in altro caso, insediare una attività produttiva con un investimento di

alcuni milioni di euro in aree rurali, sacrifica e comporta la riduzione della redditività e a una

minore redditività corrispondono minori posti di lavoro".
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Roma, 20 nov. - (AdnKronos) - Un momento di confronto dedicato al mondo del

gioco legale e responsabile, con un approccio che parte dall’impegno verso il giocatore

a cui fornire una corretta informazione e garantire professionalità e legalità. Giornalisti

ed esperti del settore hanno partecipato a Bologna al convegno 'In nome della legalità

2.0' organizzato da Codere Italia. Tra gli altri sono intervenuti Marco Zega, direttore

Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia SpA, e Stefano Zapponini Presidente di

Sistema Gioco Italia
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Codere Italia organizza 'In nome della
legalità 2.0'

 CRONACA

Pubblicato il: 19/11/2018 12:32

Domani a Bologna nella Sala Incontri
Nomisma del Palazzo Davia Bargellini
(Strada Maggiore, 44), si terrà il
convegno “In nome della legalità
2.0”, organizzato da Codere Italia.

Un momento di confronto dedicato
al mondo del gioco legale e
responsabile. Un approccio che parte
dall’impegno verso il giocatore a cui
fornire una corretta informazione e
garantire professionalità e legalità. In

occasione dell’incontro, ci sarà modo di analizzare le mappe della Regione Emilia
Romagna, con il dettaglio dei comuni sui quali la legge regionale ha di fatto un effetto
espulsivo del gioco legale al 100%.

Partecipano: dott. Marco Zega – direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia SpA;
dott. Vincenzo Turi - managing partner CTB Consulting; magg. Alessio Costagliola –
Comando Provinciale Guardia di Finanza; avv. prof. Ranieri Razzante - presidente AIRA –
Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio; avv. Chiara Sambaldi e avv. Andrea
Strata - direttori Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie Eurispes.
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Codere Italia organizza 'In nome della legalità
2.0'
Roma, 19 nov. - (AdnKronos) - Domani a Bologna nella Sala Incontri Nomisma del Palazzo Davia

Bargellini (Strada Maggiore, 44), si terrà il convegno “In nome della legalità 2.0”, organizzato da Codere

Italia.Un momento di confronto dedicato al mondo del gioco legale e responsabile. Un approccio che

parte dall’impegno verso il giocatore a cui fornire una corretta informazione e garantire professionalità

e legalità. In occasione dell’incontro, ci sarà modo di analizzare le mappe della Regione Emilia

Romagna, con il dettaglio dei comuni sui quali la legge regionale ha di fatto un effetto espulsivo del

gioco legale al 100%.Partecipano: dott. Marco Zega – direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia

SpA; dott. Vincenzo Turi - managing partner CTB Consulting; magg. Alessio Costagliola – Comando

Provinciale Guardia di Finanza; avv. prof. Ranieri Razzante - presidente AIRA – Associazione Italiana

Responsabili Antiriciclaggio; avv. Chiara Sambaldi e avv. Andrea Strata - direttori Osservatorio Giochi,

Legalità e Patologie Eurispes.

aiTV
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Articolo precedente

Italia-Portogallo si colora d’azzurro sulla lavagna

Betflag

Prossimo articolo

Croupier, una figura professionale poco conosciuta

ma altamente richiesta

A Bologna la prossima tappa del workshop “In nome della
Legalità 2.0”, organizzato da Codere

Nuova tappa per il workshop itinerante “In

nome della Legalità 2.0”, organizzato da

Codere. Il prossimo appuntamento è per

martedì 20 novembre a Bologna, presso la

Sala Incontri Nomisma di Palazzo Davia

Bargellini. Si tratterà di un momento di

confronto dedicato al mondo del gioco

legale e responsabile, con un approccio che parte dall’impegno verso il giocatore a cui

fornire una corretta informazione e garantire professionalità e legalità. All’evento

parteciperanno Marco Zega (Direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia Spa),

Vincenzo Turi (Managing Partner CTB Consulting), Alessio Costagliola (Comando

Provinciale Guardia di Finanza) e gli avvocati (Ranieri Razzante – Presidente AIRA –

Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio), Chiara Sambaldi e Andrea Strata

(Direttori Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie Eurispes). lp/AGIMEG

16/11/2018
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CIOCIARIA OGGI - Indovina nove partite vince 40.000 euro
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BREAKING NEWS

Tennis, ATP Finals: Djokovic
imbattuto, tutto facile contro
Anderson
17/11/2018 | 16:50 ROMA - Novak Djokovic ha chiuso
imbattuto il gruppo "Guga Kuerten" delle Atp Finals. Il
numero uno del mondo ha superato in due set Marin
Cilic, con il punteggio...

Giochi a Ventimiglia: slot accese
fuori orario, arrivano le prime
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17/11/2018 | 15:35 ROMA - Slot accese fuori orario e
multe per i titolari di tre locali pubblici di Ventimiglia,
in provincia di Imperia, che non hanno rispettato la
recente ordinanza...
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Speciale scommesse

16 Novembre 2018 Speciale Scommesse

A Bologna la prossima tappa del workshop “In nome della Legalità
2.0”, organizzato da Codere
Nuova tappa per il workshop itinerante “In nome della Legalità 2.0”, organizzato da Codere. Il
prossimo appuntamento è per martedì 20 novembre a Bologna, presso la Sala Incontri Nomisma di
Palazzo Davia Bargellini. Si tratterà di un momento di confronto dedicato al mondo del gioco legale e
responsabile, con un approccio che parte dall’impegno verso il giocatore a cui fornire una corretta
informazione e garantire professionalità e legalità. All’evento parteciperanno Marco Zega (Direttore
Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia Spa), Vincenzo Turi (Managing Partner CTB Consulting),
Alessio Costagliola (Comando Provinciale Guardia di Finanza) e gli avvocati (Ranieri Razzante –
Presidente AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio), Chiara Sambaldi e Andrea Strata
(Direttori Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie Eurispes). lp/AGIMEG

L'articolo A Bologna la prossima tappa del workshop “In nome della Legalità 2.0”, organizzato da
Codere proviene da AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco.

Fonte: AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco
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Codere Italia organizza ‘In nome
della legalità 2.0’

Roma, 19 nov. – (AdnKronos) – Domani a Bologna nella Sala Incontri Nomisma del

Palazzo Davia Bargellini (Strada Maggiore, 44), si terrà il convegno “In nome della

legalità 2.0”, organizzato da Codere Italia.

Un momento di confronto dedicato al mondo del gioco legale e responsabile. Un

approccio che parte dall’impegno verso il giocatore a cui fornire una corretta

informazione e garantire professionalità e legalità. In occasione dell’incontro, ci sarà

modo di analizzare le mappe della Regione Emilia Romagna, con il dettaglio dei

comuni sui quali la legge regionale ha di fatto un effetto espulsivo del gioco legale al

100%.

Partecipano: dott. Marco Zega – direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia

SpA; dott. Vincenzo Turi – managing partner CTB Consulting; magg. Alessio

Costagliola – Comando Provinciale Guardia di Finanza; avv. prof. Ranieri Razzante –

presidente AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio; avv. Chiara

Sambaldi e avv. Andrea Strata – direttori Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie

Eurispes.

Adnkronos

http://www.adnkronos.com
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ADNKRONOS CRONACA

Codere Italia organizza ‘In nome della
legalità 2.0’
di Adnkronos -  19 novembre 2018 15:52   0

Roma, 19 nov. - (AdnKronos) - Domani a Bologna nella Sala Incontri Nomisma del Palazzo

Davia Bargellini (Strada Maggiore, 44), si terrà il convegno ?In nome della legalità 2.0?,

organizzato da Codere Italia. Un momento di confronto dedicato al mondo del gioco legale

e responsabile. Un approccio che parte dall'impegno verso il giocatore a cui fornire una

corretta informazione e garantire professionalità e legalità. In occasione dell'incontro, ci

sarà modo di analizzare le mappe della Regione Emilia Romagna, con il dettaglio dei comuni

sui quali la legge regionale ha di fatto un effetto espulsivo del gioco legale al 100%.

Partecipano: dott. Marco Zega ? direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia SpA;

dott. Vincenzo Turi - managing partner CTB Consulting; magg. Alessio Costagliola ?

Comando Provinciale Guardia di Finanza; avv. prof. Ranieri Razzante - presidente AIRA ?

Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio; avv. Chiara Sambaldi e avv. Andrea

Strata - direttori Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie Eurispes.

Home   Adnkronos   Codere Italia organizza ‘In nome della legalità 2.0’
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CRONACA

Codere Italia organizza 'In
nome della legalità 2.0'
19.11.2018 - 12:15

Roma, 19 nov. - (AdnKronos) - Domani a Bologna

nella Sala Incontri Nomisma del Palazzo Davia

Bargellini (Strada Maggiore, 44), si terrà il

convegno “In nome della legalità 2.0”,

organizzato da Codere Italia.

Un momento di confronto dedicato al mondo

del gioco legale e responsabile. Un approccio

che parte dall’impegno verso il giocatore a cui

fornire una corretta informazione e garantire

professionalità e legalità. In occasione

dell’incontro, ci sarà modo di analizzare le

mappe della Regione Emilia Romagna, con il

dettaglio dei comuni sui quali la legge regionale

ha di fatto un e etto espulsivo del gioco legale al

100%.

Partecipano: dott. Marco Zega – direttore

Finanza e A ari Istituzionali Codere Italia SpA;

dott. Vincenzo Turi - managing partner CTB

Consulting; magg. Alessio Costagliola –

Comando Provinciale Guardia di Finanza; avv.

prof. Ranieri Razzante - presidente AIRA –

Associazione Italiana Responsabili

Antiriciclaggio; avv. Chiara Sambaldi e avv. Andrea Strata - direttori

Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie Eurispes.

Tariffe Luce e Gas
Scopri le Migliori Offerte dei principali fornitori e risparmia facile.it/energia
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CRONACA

Codere Italia organizza 'In
nome della legalità 2.0'
19.11.2018 - 12:15

Roma, 19 nov. - (AdnKronos) - Domani a Bologna

nella Sala Incontri Nomisma del Palazzo Davia

Bargellini (Strada Maggiore, 44), si terrà il

convegno “In nome della legalità 2.0”,

organizzato da Codere Italia.

Un momento di confronto dedicato al mondo

del gioco legale e responsabile. Un approccio

che parte dall’impegno verso il giocatore a cui

fornire una corretta informazione e garantire

professionalità e legalità. In occasione

dell’incontro, ci sarà modo di analizzare le

mappe della Regione Emilia Romagna, con il

dettaglio dei comuni sui quali la legge regionale

ha di fatto un e etto espulsivo del gioco legale al

100%.

Partecipano: dott. Marco Zega – direttore

Finanza e A ari Istituzionali Codere Italia SpA;

dott. Vincenzo Turi - managing partner CTB

Consulting; magg. Alessio Costagliola –

Comando Provinciale Guardia di Finanza; avv.

prof. Ranieri Razzante - presidente AIRA –

Associazione Italiana Responsabili

Antiriciclaggio; avv. Chiara Sambaldi e avv. Andrea Strata - direttori

Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie Eurispes.

hp Online Store
Computer laptop, desktop,
stampanti e altro ancora

Più informazioni ›

infostrada.it
ADSL illimitata e telefonate
in Italia senza limiti

Più informazioni ›

Telecom Italia
Fibra Modem Fisso
Timvision!

Più informazioni ›

TRG AD

Di Maio contestato a Pomigliano
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ROMA

CODERE ITALIA ORGANIZZA 'IN NOME
DELLA LEGALITà 2.0'

Roma, 19 nov. - (AdnKronos) - Domani a Bologna nella Sala Incontri Nomisma del Palazzo

Davia Bargellini (Strada Maggiore, 44), si terrà il convegno "In nome della legalità 2.0",

organizzato da Codere Italia.<br />Un momento di confronto dedicato al mondo del gioco

legale e responsabile. Un approccio che parte dall'impegno verso il giocatore a cui fornire una

corretta informazione e garantire professionalità e legalità. In occasione dell'incontro, ci sarà

modo di analizzare le mappe della Regione Emilia Romagna, con il dettaglio dei comuni sui

quali la legge regionale ha di fatto un effetto espulsivo del gioco legale al 100%.<br

/>Partecipano: dott. Marco Zega ? direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia SpA;

dott. Vincenzo Turi - managing partner CTB Consulting; magg. Alessio Costagliola ?

Comando Provinciale Guardia di Finanza; avv. prof. Ranieri Razzante - presidente AIRA ?

Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio; avv. Chiara Sambaldi e avv. Andrea Strata

- direttori Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie Eurispes.<br />
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Codere Italia organizza ‘In nome
della legalità 2.0’
Roma, 19 nov. – (AdnKronos) – Domani a Bologna nella Sala Incontri Nomisma del

Palazzo Davia Bargellini (Strada Maggiore, 44), si terrà il convegno “In nome della

legalità 2.0”, organizzato da Codere Italia.

Un momento di confronto dedicato al mondo del gioco legale e responsabile. Un

approccio […]

Roma, 19 nov. – (AdnKronos) – Domani a Bologna nella Sala Incontri Nomisma del

Palazzo Davia Bargellini (Strada Maggiore, 44), si terrà il convegno “In nome della

legalità 2.0”, organizzato da Codere Italia.

Un momento di confronto dedicato al mondo del gioco legale e responsabile. Un

approccio che parte dall’impegno verso il giocatore a cui fornire una corretta

informazione e garantire professionalità e legalità. In occasione dell’incontro, ci sarà

modo di analizzare le mappe della Regione Emilia Romagna, con il dettaglio dei

comuni sui quali la legge regionale ha di fatto un effetto espulsivo del gioco legale al

100%.

Partecipano: dott. Marco Zega – direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia

SpA; dott. Vincenzo Turi – managing partner CTB Consulting; magg. Alessio

Costagliola – Comando Provinciale Guardia di Finanza; avv. prof. Ranieri Razzante –

presidente AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio; avv. Chiara

Sambaldi e avv. Andrea Strata – direttori Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie

Eurispes.
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CRONACA

Codere Italia organizza 'In nome della
legalità 2.0'

19 Novembre 2018 alle 13:30

Roma, 19 nov. - (AdnKronos) - Domani a Bologna nella

Sala Incontri Nomisma del Palazzo Davia Bargellini

(Strada Maggiore, 44), si terrà il convegno “In nome della

legalità 2.0”, organizzato da Codere Italia.

Un momento di confronto dedicato al mondo del gioco

legale e responsabile. Un approccio che parte dall’impegno

verso il giocatore a cui fornire una corretta informazione e

garantire professionalità e legalità. In occasione

dell’incontro, ci sarà modo di analizzare le mappe della Regione Emilia Romagna, con il

dettaglio dei comuni sui quali la legge regionale ha di fatto un effetto espulsivo del gioco

legale al 100%.

Partecipano: dott. Marco Zega – direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia SpA;

dott. Vincenzo Turi - managing partner CTB Consulting; magg. Alessio Costagliola –

Comando Provinciale Guardia di Finanza; avv. prof. Ranieri Razzante - presidente AIRA –

Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio; avv. Chiara Sambaldi e avv. Andrea

Strata - direttori Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie Eurispes.
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1
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nel 2017
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ADNKRONOS ADNK News

Codere Italia organizza ‘In nome
della legalità 2.0’

Roma, 19 nov. – (AdnKronos) – Domani a Bologna nella Sala Incontri Nomisma del

Palazzo Davia Bargellini (Strada Maggiore, 44), si terrà il convegno “In nome della

legalità 2.0”, organizzato da Codere Italia.

Un momento di confronto dedicato al mondo del gioco legale e responsabile. Un

approccio che parte dall’impegno verso il giocatore a cui fornire una corretta

informazione e garantire professionalità e legalità. In occasione dell’incontro, ci sarà

modo di analizzare le mappe della Regione Emilia Romagna, con il dettaglio dei

comuni sui quali la legge regionale ha di fatto un effetto espulsivo del gioco legale al

100%.

Partecipano: dott. Marco Zega – direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia

SpA; dott. Vincenzo Turi – managing partner CTB Consulting; magg. Alessio

Costagliola – Comando Provinciale Guardia di Finanza; avv. prof. Ranieri Razzante –

presidente AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio; avv. Chiara

Sambaldi e avv. Andrea Strata – direttori Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie

Eurispes.

By  Robot Adnkronos  - 19 novembre 2018  0

Mi piace 0
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Codere Italia organizza ‘In
nome della legalità 2.0’
 19/11/2018

AGENZIE

00

R oma, 19 nov. – (AdnKronos) – Domani a Bologna nella Sala Incontri Nomisma del

Palazzo Davia Bargellini (Strada Maggiore, 44), si terrà il convegno “In nome

della legalità 2.0”, organizzato da Codere Italia.

Un momento di confronto dedicato al mondo del gioco legale e responsabile. Un

approccio che parte dall’impegno verso il giocatore a cui fornire una corretta

informazione e garantire professionalità e legalità. In occasione dell’incontro, ci sarà

modo di analizzare le mappe della Regione Emilia Romagna, con il dettaglio dei comuni

sui quali la legge regionale ha di fatto un effetto espulsivo del gioco legale al 100%.

Partecipano: dott. Marco Zega – direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia SpA;

dott. Vincenzo Turi – managing partner CTB Consulting; magg. Alessio Costagliola –

Comando Provinciale Guardia di Finanza; avv. prof. Ranieri Razzante – presidente AIRA –

Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio; avv. Chiara Sambaldi e avv. Andrea

Strata – direttori Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie Eurispes.
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Home Codere Italia organizza 'In nome della legalità 2.0'

Codere Italia organizza 'In nome della
legalità 2.0'
Roma, 19 nov. - (AdnKronos) - Domani a Bologna nella Sala Incontri Nomisma del Palazzo
Davia Bargellini (Strada Maggiore, 44), si terrà il convegno “In nome della legalità 2.0”,
organizzato da Codere Italia.

Un momento di confronto dedicato al mondo del gioco legale e responsabile. Un approccio che
parte dall’impegno verso il giocatore a cui fornire una corretta informazione e garantire
professionalità e legalità. In occasione dell’incontro, ci sarà modo di analizzare le mappe della
Regione Emilia Romagna, con il dettaglio dei comuni sui quali la legge regionale ha di fatto un
effetto espulsivo del gioco legale al 100%.

Partecipano: dott. Marco Zega – direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia SpA; dott.
Vincenzo Turi - managing partner CTB Consulting; magg. Alessio Costagliola – Comando
Provinciale Guardia di Finanza; avv. prof. Ranieri Razzante - presidente AIRA – Associazione
Italiana Responsabili Antiriciclaggio; avv. Chiara Sambaldi e avv. Andrea Strata - direttori
Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie Eurispes.
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Articolo precedente

Morta da mesi, trovata in casa tra i rifiuti

Prossimo articolo

"Abbiamo visto la cella dove è morto nostro
figlio": per i periti non fu suicidio

Pubblicato il: 19/11/2018 12:32

Domani a Bologna nella Sala Incontri Nomisma del Palazzo Davia Bargellini (Strada

Maggiore, 44), si terrà il convegno “In nome della legalità 2.0”, organizzato da

Codere Italia.

Un momento di confronto dedicato al mondo del gioco legale e responsabile. Un

approccio che parte dall’impegno verso il giocatore a cui fornire una corretta

informazione e garantire professionalità e legalità. In occasione dell’incontro, ci sarà

modo di analizzare le mappe della Regione Emilia Romagna, con il dettaglio dei

comuni sui quali la legge regionale ha di fatto un effetto espulsivo del gioco legale al

100%.

Partecipano: dott. Marco Zega – direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia

SpA; dott. Vincenzo Turi – managing partner CTB Consulting; magg. Alessio

Costagliola – Comando Provinciale Guardia di Finanza; avv. prof. Ranieri Razzante –

presidente AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio; avv. Chiara

Sambaldi e avv. Andrea Strata – direttori Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie

Eurispes.

[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]
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Codere Italia organizza 'In nome della legalità
2.0'

  @Adnkronos

Roma, 19 nov. - (AdnKronos) - Domani a Bologna
nella Sala Incontri Nomisma del Palazzo Davia
Bargellini (Strada Maggiore, 44), si terrà il convegno
“In nome della legalità 2.0”, organizzato da Codere
Italia.Un momento di confronto dedicato al mondo

del gioco legale e responsabile. Un approccio che parte dall’impegno
verso il giocatore a cui fornire una corretta informazione e garantire
professionalità e legalità. In occasione dell’incontro, ci sarà modo di
analizzare le mappe della Regione Emilia Romagna, con il dettaglio dei
comuni sui quali la legge regionale ha di fatto un effetto espulsivo del
gioco legale al 100%.Partecipano: dott. Marco Zega – direttore
Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia SpA; dott. Vincenzo Turi -
managing partner CTB Consulting; magg. Alessio Costagliola –
Comando Provinciale Guardia di Finanza; avv. prof. Ranieri Razzante -
presidente AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio;
avv. Chiara Sambaldi e avv. Andrea Strata - direttori Osservatorio
Giochi, Legalità e Patologie Eurispes.
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Codere Italia organizza ‘In nome della
legalita’ 2.0′

POSTED BY: REDAZIONE WEB  19 NOVEMBRE 2018

Roma, 19 nov. –
(AdnKronos) – Domani a
Bologna nella Sala
Incontri Nomisma del
Palazzo Davia Bargellini
(Strada Maggiore, 44), si
terra’ il convegno ‘In
nome della legalita’ 2.0 – ,
organizzato da Codere
Italia.

Un momento di confronto
dedicato al mondo del

gioco legale e responsabile. Un approccio che parte dall’impegno verso il
giocatore a cui fornire una corretta informazione e garantire professionalita’ e
legalita’. In occasione dell’incontro, ci sara’ modo di analizzare le mappe della
Regione Emilia Romagna, con il dettaglio dei comuni sui quali la legge
regionale ha di fatto un effetto espulsivo del gioco legale al 100%.

Partecipano: dott. Marco Zega – direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere
Italia SpA; dott. Vincenzo Turi – managing partner CTB Consulting; magg.
Alessio Costagliola – Comando Provinciale Guardia di Finanza; avv. prof.
Ranieri Razzante – presidente AIRA – Associazione Italiana Responsabili
Antiriciclaggio; avv. Chiara Sambaldi e avv. Andrea Strata – direttori
Osservatorio Giochi, Legalita’ e Patologie Eurispes.

(Adnkronos)

19 NOVEMBRE 2018

Teologia sulla frontiera

19 NOVEMBRE 2018

Nuovo disco e tour
europeo, Jack Savoretti a
Padova

19 NOVEMBRE 2018

Droga rinvenuta in p.le
stazione

ABOUT CONTATTI LEGALS COOKIES PRIVACY DATI PERSONALI

SCRIVICI

  

NEWS LOCALI NEWS VENETO NEWS NAZIONALI SPECIALI VIDEO RUBRICHE CONOSCI LA CITTÀ

CERCA …

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Padovanews Quotidi…
6525 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Condividi

1

    PADOVANEWS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

19-11-2018

1
3
0
9
9
6

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 186



FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

Codere Italia organizza 'In nome della legalit
2.0'

Roma, 19 nov. - (AdnKronos) - Domani a Bologna nella Sala Incontri Nomisma del Palazzo
Davia Bargellini (Strada Maggiore, 44), si terr il convegno “In nome della legalit 2.0”,
organizzato da Codere Italia.

Un momento di confronto dedicato al mondo del gioco legale e responsabile. Un approccio
che parte dall’impegno verso il giocatore a cui fornire una corretta informazione e garantire
professionalit e legalit. In occasione dell’incontro, ci sar modo di analizzare le mappe
della Regione Emilia Romagna, con il dettaglio dei comuni sui quali la legge regionale ha di
fatto un effetto espulsivo del gioco legale al 100%.

Partecipano: dott. Marco Zega – direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia SpA;
dott. Vincenzo Turi - managing partner CTB Consulting; magg. Alessio Costagliola –
Comando Provinciale Guardia di Finanza; avv. prof. Ranieri Razzante - presidente AIRA –
Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio; avv. Chiara Sambaldi e avv. Andrea Strata
- direttori Osservatorio Giochi, Legalit e Patologie Eurispes.

(Adnkronos)
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Codere Italia organizza 'In nome della legalità 2.0'

Roma, 19 nov. - (AdnKronos) - Domani a
Bologna nella Sala Incontri Nomisma del

Palazzo Davia Bargellini (Strada Maggiore, 44), si terrà il convegno ?In nome della legalità
2.0?, organizzato da Codere Italia.

Un momento di confronto dedicato al mondo del gioco legale e responsabile. Un approccio
che parte dall?impegno verso il giocatore a cui fornire una corretta informazione e garantire
professionalità e legalità. In occasione dell?incontro, ci sarà modo di analizzare le mappe
della Regione Emilia Romagna, con il dettaglio dei comuni sui quali la legge regionale ha di
fatto un effetto espulsivo del gioco legale al 100%.

Partecipano: dott. Marco Zega ? direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia SpA; dott.
Vincenzo Turi - managing partner CTB Consulting; magg. Alessio Costagliola ? Comando
Provinciale Guardia di Finanza; avv. prof. Ranieri Razzante - presidente AIRA ? Associazione
Italiana Responsabili Antiriciclaggio; avv. Chiara Sambaldi e avv. Andrea Strata - direttori
Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie Eurispes.
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Codere Italia organizza 'In nome della legalità
2.0'

Roma, 19 nov. - (AdnKronos) - Domani a Bologna nella
Sala Incontri Nomisma del Palazzo Davia Bargellini (Strada
Maggiore, 44), si terrà il convegno “In nome della legalità
2.0”, organizzato da Codere Italia.Un momento di confronto
dedicato al mondo del gioco legale e responsabile. Un
approccio che parte dall’impegno verso il giocatore a cui
fornire una corretta informazione e garantire professionalità

e legalità. In occasione dell’incontro, ci sarà modo di analizzare le mappe
della Regione Emilia Romagna, con il dettaglio dei comuni sui quali la
legge regionale ha di fatto un effetto espulsivo del gioco legale al
100%.Partecipano: dott. Marco Zega – direttore Finanza e Affari
Istituzionali Codere Italia SpA; dott. Vincenzo Turi - managing partner CTB
Consulting; magg. Alessio Costagliola – Comando Provinciale Guardia di
Finanza; avv. prof. Ranieri Razzante - presidente AIRA – Associazione
Italiana Responsabili Antiriciclaggio; avv. Chiara Sambaldi e avv. Andrea
Strata - direttori Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie Eurispes.
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Tweet

Seguici: newsletter

Codere Italia organizza 'In nome della legalità 2.0'

Roma, 19 nov.  -  (AdnKronos) -
Domani a Bologna nella Sala Incontri
Nomisma del Palazzo Davia Bargellini
(Strada Maggiore, 44), si terrà il
convegno “In nome della legalità
2.0”, organizzato da Codere Italia. Un
momento di confronto dedicato al
m o n d o  d e l  g i o c o  l e g a l e  e

responsabile. Un approccio che parte dall’impegno verso il giocatore
a cui fornire una corretta informazione e garantire professionalità e
legalità. In occasione dell’incontro, ci sarà modo di analizzare le
mappe della Regione Emilia Romagna, con il dettaglio dei comuni sui
quali la legge regionale ha di fatto un effetto espulsivo del gioco
legale al 100%. Partecipano: dott. Marco Zega – direttore Finanza e
Affari Istituzionali Codere Italia SpA; dott. Vincenzo Turi - managing
partner CTB Consulting; magg. Alessio Costagliola – Comando
Provinciale Guardia di Finanza; avv. prof. Ranieri Razzante -
presidente AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio;
avv. Chiara Sambaldi e avv. Andrea Strata - direttori Osservatorio
Giochi, Legalità e Patologie Eurispes.
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 > NAZIONALI > CODERE ITALIA ORGANIZZA 'IN NOME DELLA LEGALITÀ 2.0'

NAZIONALI

Codere Italia organizza 'In nome della
legalità 2.0'

Roma, 19 nov. - (AdnKronos) - Domani a Bologna nella Sala Incontri Nomisma del Palazzo
Davia Bargellini (Strada Maggiore, 44), si terrà il convegno “In nome della legalità 2.0”,
organizzato da Codere Italia.

Un momento di confronto dedicato al mondo del gioco legale e responsabile. Un approccio
che parte dall’impegno verso il giocatore a cui fornire una corretta informazione e garantire
professionalità e legalità. In occasione dell’incontro, ci sarà modo di analizzare le mappe della
Regione Emilia Romagna, con il dettaglio dei comuni sui quali la legge regionale ha di fatto
un effetto espulsivo del gioco legale al 100%.

Partecipano: dott. Marco Zega – direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia SpA; dott.
Vincenzo Turi - managing partner CTB Consulting; magg. Alessio Costagliola – Comando
Provinciale Guardia di Finanza; avv. prof. Ranieri Razzante - presidente AIRA – Associazione
Italiana Responsabili Antiriciclaggio; avv. Chiara Sambaldi e avv. Andrea Strata - direttori
Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie Eurispes.
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Codere Italia organizza 'In nome della
legalità 2.0'

di Adnkronos

Roma, 19 nov. - (AdnKronos) - Domani a Bologna nella Sala Incontri Nomisma del Palazzo

Davia Bargellini (Strada Maggiore, 44), si terrà il convegno “In nome della legalità 2.0”,

organizzato da Codere Italia. Un momento di confronto dedicato al mondo del gioco legale e

responsabile. Un approccio che parte dall’impegno verso il giocatore a cui fornire una

corretta informazione e garantire professionalità e legalità. In occasione dell’incontro, ci sarà

modo di analizzare le mappe della Regione Emilia Romagna, con il dettaglio dei comuni sui

quali la legge regionale ha di fatto un effetto espulsivo del gioco legale al 100%.

Partecipano: dott. Marco Zega – direttore Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia SpA;

dott. Vincenzo Turi - managing partner CTB Consulting; magg. Alessio Costagliola –

Comando Provinciale Guardia di Finanza; avv. prof. Ranieri Razzante - presidente AIRA –

Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio; avv. Chiara Sambaldi e avv. Andrea

Strata - direttori Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie Eurispes.
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Roma, 19 nov. - (AdnKronos) - Domani a Bologna nella Sala Incontri Nomisma del

Palazzo Davia Bargellini (Strada Maggiore, 44),si terrà il convegno “In nome della

legalità 2.0”, organizzato da Codere Italia.
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Articolo precedente

Italia-Portogallo si colora d’azzurro sulla lavagna

Betflag

A Bologna la prossima tappa del workshop “In nome della
Legalità 2.0”, organizzato da Codere

Nuova tappa per il workshop itinerante “In nome della Legalità 2.0”, organizzato da

Codere. Il prossimo appuntamento è per martedì 20 novembre a Bologna, presso la

Sala Incontri Nomisma di Palazzo Davia Bargellini. Si tratterà di un momento di

confronto dedicato al mondo del gioco legale e responsabile, con un approccio che

parte dall’impegno verso il giocatore a cui fornire una corretta informazione e

garantire professionalità e legalità. All’evento parteciperanno Marco Zega (Direttore

Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia Spa), Vincenzo Turi (Managing Partner CTB

Consulting), Alessio Costagliola (Comando Provinciale Guardia di Finanza) e gli

avvocati (Ranieri Razzante – Presidente AIRA – Associazione Italiana Responsabili

Antiriciclaggio), Chiara Sambaldi e Andrea Strata (Direttori Osservatorio Giochi,

Legalità e Patologie Eurispes). lp/AGIMEG

16/11/2018
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Speciale scommesse

16 Novembre 2018 Speciale Scommesse

A Bologna la prossima tappa del workshop “In nome della Legalità
2.0”, organizzato da Codere
Nuova tappa per il workshop itinerante “In nome della Legalità 2.0”, organizzato da Codere. Il
prossimo appuntamento è per martedì 20 novembre a Bologna, presso la Sala Incontri Nomisma di
Palazzo Davia Bargellini. Si tratterà di un momento di confronto dedicato al mondo del gioco legale e
responsabile, con un approccio che parte dall’impegno verso il giocatore a cui fornire una corretta
informazione e garantire professionalità e legalità. All’evento parteciperanno Marco Zega (Direttore
Finanza e Affari Istituzionali Codere Italia Spa), Vincenzo Turi (Managing Partner CTB Consulting),
Alessio Costagliola (Comando Provinciale Guardia di Finanza) e gli avvocati (Ranieri Razzante –
Presidente AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio), Chiara Sambaldi e Andrea Strata
(Direttori Osservatorio Giochi, Legalita ̀ e Patologie Eurispes). lp/AGIMEG

L'articolo A Bologna la prossima tappa del workshop “In nome della Legalità 2.0”, organizzato da
Codere proviene da AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco.

Fonte: AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco
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Articolo precedente

SiVinceTutto Superenalotto: centrati a Torino e a

Merano (BZ) due “6” da 43.450 euro

Prossimo articolo

Legge Bilancio, Dipartimento Bilancio: “Dal 1 gennaio

le aliquote su slot e vlt aumentano dello 0,5%”

Eventi: il 20 novembre a Bologna workshop “In nome della
Legalità 2.0”. Invitati il presidente della Regione Emilia
Romagna, il sindaco ed il questore di Bologna

Il presidente della Regione Emilia

Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di

Bologna, Virginio Merola ed il questore di

Bologna, Gianfranco Bernabei, sono tra gli

invitati al workshop “In nome della Legalità

2.0”, organizzato da Codere.

L’appuntamento è per martedì 20

novembre alle ore 10.30, presso Palazzo Davia Bargellini a Bologna. Il confronto

servirà a creare un approccio e un impegno diverso nei confronti del giocatore e

soprattutto a fornire una corretta informazione utile a garantire professionalità per la

tutela del gioco lecito. Al workshop sono stati invitati anche Patrizia Impresa, prefetto

di Bologna, e Luca Cervi, comandante della Guardia di Finanza di Bologna. lp/AGIMEG

08/11/2018
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Articolo precedente

SiVinceTutto Superenalotto: centrati a Torino e a

Merano (BZ) due “6” da 43.450 euro

Prossimo articolo

Legge Bilancio, Dipartimento Bilancio: “Dal 1 gennaio

le aliquote su slot e vlt aumentano dello 0,5%”

Eventi: il 20 novembre a Bologna workshop “In nome della
Legalità 2.0”. Tra i relatori il presidente della Regione Emilia
Romagna, il sindaco ed il questore di Bologna

Il presidente della Regione Emilia

Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di

Bologna, Virginio Merola ed il questore di

Bologna, Gianfranco Bernabei, sono tra i

relatori che parteciperanno al workshop

“In nome della Legalità 2.0”, organizzato

da Codere. L’appuntamento è per martedì

20 novembre alle ore 10.30, presso Palazzo Davia Bargellini a Bologna. Il confronto

servirà a creare un approccio e un impegno diverso nei confronti del giocatore e

soprattutto a fornire una corretta informazione utile a garantire professionalità per la

tutela del gioco lecito. Al workshop parteciperanno come relatori Patrizia Impresa,

prefetto di Bologna, e Luca Cervi, comandante della Guardia di Finanza di Bologna.

lp/AGIMEG
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Home   Aziende   Codere, a Bologna il workshop “In nome della Legalità 2.0”

Aziende

Codere, a Bologna il workshop “In nome della Legalità 2.0”
8 novembre 2018 - 10:11

Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di

Bologna, Virginio Merola ed il questore di Bologna, Gianfranco Bernabei,

sono tra i relatori che parteciperanno al workshop “In nome della Legalità 2.0”,

organizzato da Codere.

L’appuntamento è per martedì 20 novembre alle ore 10.30, presso Palazzo Davia Bargellini a

Bologna. Il confronto servirà a creare un approccio e un impegno diverso nei confronti del

giocatore e soprattutto a fornire una corretta informazione utile a garantire professionalità

per la tutela del gioco lecito. Al workshop parteciperanno come relatori Patrizia Impresa,

prefetto di Bologna, e Luca Cervi, comandante della Guardia di Finanza di Bologna.
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