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Slot, Cardia (Legale gaming): "Antiriciclaggio: serve il massimo impegno"
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SLOT & VLT

Slot, Cardia (Legale gaming):
"Antiriciclaggio: serve il
massimo impegno"
BREAKING NEWS
ESTERO

Casinò, Macao:
Scorsese, De Niro, Di
Caprio e Pitt con un
“corto” lanciano la
nuova mega sala

BERGAMO – Le nuove disposizioni in materia di
antiriciclaggio per il settore giochi richiedono a tutti gli
operatori del settore un maggiore impegno. E' quanto ha
sottolineato Geronimo Cardia, avvocato e
commercialista revisore contabile, durante la convention
“In gioco c’è il futuro” organizzata da Cogetech a Fara
Gera D’Adda (Bergamo). Oggi la normativa è divenuta più
complessa e per i giochi prevede la tracciabilità dei
movimenti di denaro superiori a mille euro, con obblighi

27/10/2015 | 15:30 ROMA – Si
chiama Studio City, è la nuova mega
sala da gioco di Macao a tema
cinematograﬁco che sarà inaugurata
domani e per lanciarla in grande...
ATTUALITÀ E POLITICA

Legge di stabilità, Ughi
(Obiettivo 2016):
«Opportunità mancata
per riordino settore, su
sanatoria Ctd i conti non
tornano»

di veriﬁca e segnalazione raﬀorzati. Una normativa
complessa che richiede uno sforzo non indiﬀerente agli
operatori, anche nella gestione dei proﬁli aziendali.“Oggi
parliamo in particolare di Videolotteries, ma la situazione
non è molto diversa se aﬀrontiamo il tema delle
scommesse o delle concessioni on line” ha detto ancora
Cardia.
“Siamo attori del presidio del rischio, nel senso che
siamo tutti protagonisti delle azioni da compiere (e
dunque responsabili), ma anche nel senso che abbiamo
davanti a noi un pubblico di autorità che scruta e veriﬁca

27/10/2015 | 13:41 ROMA - «La
legge di stabilità è un'ulteriore
opportunità mancata. Il Governo
aveva due strade: la prima era
esercitare la delega,...
ESTERO

UK, Responsible
Gambling Trust ﬁnanzia
ricerca su danni
correlati al gioco

ogni nostra attività”.
FP/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

Tar Toscana,
Curcio (Sapar):
“Limiti orari non
sono la soluzione,
basta il
buonsenso per
evitare ricorsi"
27/10/2015 | 16:33 ROMA – I
limiti orari per le slot non
risolvono i problemi di gioco
patologico e sono unicamente
provvedimenti gravosi per gli
operatori: è quanto commenta in
una nota Raﬀele Curcio,
presidente di Sapar, in merito
alla...

Tassa da 500
milioni, Astro a
tutela dei gestori
a cui è stata
negata
rinegoziazione

Giochi, Emilia
Romagna:
proseguono i
corsi di
formazione di
Astro

26/10/2015 | 17:05 ROMA L'associazione di gestori Astro
segnalerà "al Ministero
dell'Economia, all'Agenzia delle
Dogane, ma anche al Tar Lazio e
alla Corte dei Conti, in seconda
battuta" i concessionari di gioco
che hanno riﬁutato...

26/10/2015 | 13:17 ROMA Prosegue l’appuntamento con la
formazione per il settore giochi
in Emilia Romagna: Isabella
Rusciano, legale che fa parte del
Centro Studi Astro, sarà oggi a
Modena. La qualiﬁcata
formazione del personale
addetto...
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