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- Cabino (Questura Ancona): 'Requisiti operatori giochi fondamentali'

- Crisantemi (Gioco News): 'Responsabilizzazione filiera a tutti i livelli'

- Gioacchini (As.Tro): 'Importante lavorare in team su tematiche del gioco'

Il legale esperto di gioco e autore del libro 'La Questione territoriale' all'incontro 'Giocare Consapevolmente' della

Questura di Ancona.

Ancona - "Il preposto rappresenta 'il paladino' dei quattro interessi costituzionali: salute, diritto al risparmio, ordine

pubblico e gettito erariale. Lo fa per conto dell'intera filiera e per conto dello Stato (Governo, Monopoli e legislatore), i

quali hanno messo in atto un piano per attuarli". Lo sottolinea l'avvocato Geronimo Cardia, esperto di gioco e

autore del libro 'La questione territoriale', intervenuto all'incontro di oggi, 20 dicembre, 'Giocare Consapevolmente'

della Questura di Ancona.

"Quando la Questura analizza le licenze vengono passati al vaglio i requisiti soggettivi degli operatori. Con la

selezione dei preposti vengono in sostanza individuati i soggetti che per conto del comparto  assolvono a compiti

istituzionali precisi. Tra questi, oggi abbiamo ripercorso quelli previsti dalla normativa antiriciclaggio che consentono

la creazione e conservazione di un patrimonio informativo senza pari.

A questo punto si inserisce la questione territoriale, perchè la Regione Marche sta adottando un regolamento con

limiti orari e distanze limitative della distribuzione del gioco legale. Per questo ho pensato di condividere con il

pubblico i contenuti delle circolari che il Ministero dell'Interno ha diramato alle Questure dei vari territori già

interessati dalla normativa degli enti locali. Sono onorato di avere ricevuto l'invito in un contesto istituzionale di così

importante livello. Per questo ringrazio il Questore, il Vice Questore e gli organizzatori. Devo dire che sono anche

molto soddisfatto di come si sia poi sviluppato l'incontro di stamane, sia per affluenza che per l'attenzione verso le

tematiche trattate. Sono convinto che l'operazione di condivisione culturale dei pilastri del funzionamento del gioco

legale sia la vera arma per la individuazione delle soluzioni dei problemi che pure sono tanto sentiti".

- Guarda il video di Cardia
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Il gioco con vincita è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta probabilità di vincita su www.aams.gov.it
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