
Dalla politica alle istituzioni si moltiplicano le istanze per il riordino del gioco pubblico e ippica: ecco 
quali sono gli auspici degli operatori dei due settori, che ne approfittano per tracciare un bilancio 
dell'anno in via di conclusione. 

di Daniele Duso e Francesca Mancosu / 

dell'industria del gambling e dell'ippica nostrane, con 
bilanci e suggerimenti pronti da cogliere per la politica 
che si appresta, si spera, a mettere nero su bianco i tanti 
"riordini" necessari. Prima che sia troppo tardi. 

Acadi: "Sostenibilità e stabilità per il settore" 

"La questione è chiara, condivisa e ben nota. il comparto 
ha bisogno di misure che direttamente o indirettamen 
te sostengano una liquidità penalizzata da un evidente 
record di chiusure; della soluzione alla 'Questione terri 
toriale' sia a livello dei singoli territori per proseguire il 
cammino dei revirement già registrati (per i termini di 
espulsione che via via si avvicinano), sia a livello nazionale 

e ' \ una parola_ c�e a_ccomuna gli �uspic� e delle associazioni rappresentative dei 
settori di cui ci occupiamo sulle pagi 
ne della nostra rivista: riordino. 

Dal gioco tout court ai segmenti del bingo e delle scom 
messe, dal terrestre all'online, dai concessionari ai gestori 
e ai totoricevitori, senza dimenticare il mondo dell'ippica, 
tutti cercano il confronto con il Governo per definire un 
orizzonte certo a cui guardare. Regole precise ed omoge 
nee che consentano di investire, programmare, o, sem 
plicemente, lavorare nel quotidiano, che diano una pro 
spettiva a lungo termine. E aiutino le aziende a risollevarsi 
dalla crisi generata o aggravata dalla pandemia di Covid e 
dai relativi lockdown e dalle altre misure restrittive adotta 
te in questi mesi, dal green pass al super green pass. 
Ecco quindi un grande affresco delle differenti anime 

GERONIMO CARDIA 

8 SJ GIOCOfiEWS #12 DICfn h'.: 2v2' / 



11 - 

.. 

(per una sempre attesa soluzione definitiva); nell'imme 
diato delle proroghe tecniche alle concessioni, ai diritti 
ed alle proroghe in scadenza, proroghe tecniche lo ricor 
diamo che non possono che essere non onerose anche 
perché subite dal comparto e imposte dall'attuale man 
cata soluzione alla questione territoriale (lo ha anche 
detto chiaramente il Consiglio di Stato al ministero delle 
Finanze in epoca non sospetta); del riordino che porti 
sostenibilità e restituisca stabilità all'offerta pubblica di 
gioco assicurando i giusti presidi di contrasto al disturbo 
da gioco d'azzardo ed eliminando gli effetti distorti dei 
distanziometri espulsivi; della stabilizzazione definitiva 
e ove possibile riduzione dei prelievi che hanno ridotto 
all'osso le remunerazioni inizialmente riconosciute in 
sede di assegnazione delle concessioni; del superamen 
to delle distorsioni della tessera sanitaria; di un sistema 
distributivo che sia sì qualificato ma allo stesso tempo 
diversificato anche in esercizi generalisti come i bar per 
assicurare i giusti livelli di presidio dei territori consenti 
ti dagli importanti livelli occupazionali raggiunti". 
Ha le idee ben chiare Geronimo Cardia, presidente di 
Acadi  Associazione concessionari di giochi pubblici 
sui punti fermi per garantire la sostenibilità e il rilancio 
del settore, nell'immediato come nel lungo termine. 
"Lo Stato sa che occorre agire. Anche qui occorre moni 
torare le condizioni politiche di cui si diceva. 
Sul tema reputazionale è chiaro che il comparto rappre 
senta un presidio di legalità dei territori, uno strumento 
di collaborazione micidiale al servizio dell'ordine pub 
blico, per le tante funzioni ascritte ( dal coinvolgimento 
quale parte attiva nel sistema Paese antiriciclaggio, alla 
garanzia della tracciabilità dei flussi finanziari e così via 
dicendo). Ma anche per i cancelli, i requisiti, i livelli di 
trasparenza ed informativi assicurati per l'ingresso ed il 
permanere dei soggetti che vi operano. Il comparto è e 
deve essere visto come un importante e ben strutturato 
soggetto attuatore delle politiche economiche, ma ancor 
di più sanitarie, di ordine pubblico, di gettito erariale, del 
lavoro che lo Stato intende attuare in materia di gioco 
nell'esercizio della sua riserva di legge. E può e deve es 
sere visto come tale anche dal territorio che nell'ambito 
delle prerogative ascritte dal Titolo V della Costituzione 
ha la possibilità di declinare ulteriormente le regole per 
una migliore tutela della salute. Il comparto è uno stru 
mento prezioso, al servizio dello Stato e degli Enti locali". 
Secondo Cardia, poi, "nel contrasto al disturbo da gio 
co d'azzardo, il comparto ha già e in futuro può avere 
ancora di più un ruolo importante. Al riguardo sono 
numerosi gli spunti proposti: dal processo di qualifica 
zione della domanda (che passa per un'importante atti 
vità di prevenzione e informazione), ad uno strutturato 
ed articolato processo di qualificazione dell'offerta (che 
include non solo la formazione delle persone, non solo 
l'allestimento degli ambienti ma anche il ricorso alla 
tecnologia dei prodotti), a quello della definizione di un 
sistema integrato di cura con vincoli di spesa, ritraibili 
dal gettito già generato, in favore dei servizi sanitari re 
gionali a favore delle dipendenze tutte, anche tenendo 

conto del notorio fattore della comorbilità. Anche que 
sti giorni che stiamo vivendo ed ai quali andiamo in 
contro sono cruciali per il futuro di lavoratori, imprese 
e utenti che attendono dalla politica le giuste risposte". 


