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Roma Economia
I numeri

7,1 mld

4,4 mld

+40%

Dal pc
Nel dopo Covid si gioca
soprattutto via pc: fra il 2020
e il 2021 la spesa è passata
da 4 a oltre 7 miliardi

In presenza
Nello stesso periodo, secondo
i Monopoli si è dimezzata la
spesa effettuata in luoghi
fisici, ora ferma a 4,4 miliardi

In crescita
Gli operatori del settore per
il 2022 prevedono una spesa
in crescita del 40% rispetto
all’anno scorso

giochi d’azzardo

Febbre da scommessa
Spesi 12 miliardi
ma ora la fortuna
si cerca nell’online
I cittadini di Roma e del Lazio hanno ripreso a giocare e a scommettere. Scommesse e giochi regolari
che hanno colmato il crollo del Covid e sono ripartiti nel 2021 per far
presagire un 2022 di festa. Secondo
dati ancora inediti dei Monopoli di
Stato nel 2021 il gioco fisico nella regione ha raggiunto i 4,4 miliardi di
euro, mentre 7,1 miliardi sono stati
spesi nel gioco online. Nel complesso il giocato è stato di 11,6 miliardi.
Il dato ricalca quanto accaduto nel
2019, l’anno che ha preceduto il Covid-19. Allora il gioco fisico aveva assommato giocate per 7,6 miliardi
mentre quello online per 4 miliardi. Sebbene la bilancia tra le giocate di persona e quelle in rete penda
sul lato dell’online, il totale si conferma a 11,6 miliardi, come appunto
nel 2021.
La ripresa anticipa quello che
molti considerano il boom del
2022. Dati ancora non ce ne sono,
ma i protagonisti del settore hanno
già dichiarato che si attendono crescite delle scommesse nell’ordine
del 38-40%.
Il dato conferma che il gioco sta
diventando sempre più una abitudine per milioni di persone e apre ancora una volta una questione sociale sul tema, soprattutto legata alla
possibile applicazione di una legge

Polemiche per la legge
regionale che vuole
le sale a 500 metri
da scuole e bancomat
di Daniele Autieri

j I concessionari
Geronimo Cardia,
presidente
Acadi
Associazione dei
concessionari
degli apparecchi
d’intrattenimento

regionale che obblighi il distanziamento dai punti sensibili (scuole,
bancomat, compro oro, palestre,
oratori, ecc.). Già dal 2012 la Regione Lazio ha previsto una legge che
imponga un distanziamento minimo di 500 metri da questi luoghi,
legge che – dopo una serie di rinvii –
avrebbe dovuto entrare in vigore
nel 2021, prima di essere rinviata di
nuovo al 1° settembre di quest’anno. In realtà, proprio in queste ore,

si discute su un possibile ulteriore
rinvio dell’applicazione di una legge che molte altre regioni italiane
hanno già adottato.
Lo ha fatto il Piemonte nel 2017
(prima di annullarla nel 2020), lo
hanno fatto le province autonome
di Trento e Bolzano, lo hanno fatto
anche l’Emilia-Romagna e la Lombardia, dove si cominciano a vedere i primi risultati.
Sul tema la scorsa settimana si è
tenuto un incontro convocato dal
vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, al quale hanno preso parte alcune delle imprese protagoniste del settore, così come le associazioni che si battono
per limitare i rischi sociali collegati
a un abuso del gioco e delle scommesse. Un incontro che è terminato senza decisioni, ma con la consapevolezza – da parte di molti – che
la ripartenza del settore dovrebbe
prevedere anche maggiori controlli sul territorio. I concessionari, da
parte loro, sono pronti a dare battaglia e dichiarano che l’approvazione di una legge del genere rischia
di azzerare il gioco legale nella regione, aprendo la strada alle scommesse illegali e assestando un duro
colpo all’occupazione. Un allarme
lanciato da Geronimo Cardia, presidente Acadi (Associazione conces-

sionari apparecchi di intrattenimento) che già nel marzo scorso
aveva sollevato il problema dichiarando che «il comparto del gioco
pubblico nel Lazio morirà, rendendo inutile lo sforzo che verrà fatto a
livello nazionale con il riordino».
In realtà la questione è più complessa perché – almeno stando ai
numeri – il tema occupazione è residuale nel settore.
Rispetto ai 900 milioni di euro
che dal Lazio sono finiti nei bilanci
dei concessionari nel 2021 il settore
occupa nella regione appena 3.200
addetti, circa il 12% dei 29mila addetti su scala nazionale.
Più che regionale il tema è nazionale, almeno nella sua complessità
e necessita anche di una risposta
unitaria che regoli il settore senza
creare disparità tra una regione e
l’altra. Proprio il riordino del gioco
d’azzardo è uno dei fascicoli sul ta-

volo del ministero delle Finanze
che in più occasioni, per bocca del
sottosegretario Federico Freni, ha
parlato della «necessità di una distribuzione sul territorio dei punti
di gioco che risulti sostenibile sotto
il profilo dell’impatto sociale e dei
controlli a salvaguardia sia della legalità sia dei soggetti maggiormente vulnerabili, dei minori e di coloro che sono affetti da disturbo da
gioco d’azzardo patologico».
La questione adesso riguarda le
decisioni che la Regione Lazio sarà
chiamata a prendere nelle prossime settimane: da un lato la scelta di
seguire altre regioni italiane sulla
strada della tutela e quindi rispettare i tempi previsti per l’approvazione della legge; dall’altro rimandare
di nuovo la sua applicazione, rinunciando a porre un argine al potenziale rischio sociale di un boom annunciato.
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Estratto di avviso pubblico
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
www.atac.roma.it
Sede Legale: Via Prenestina, 45 – 00176 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06341981006
AVVISO PER ESTRATTO BANDO DI GARA N. 74/2022
Si informa che sulla Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica
Italiana (G.U.R.I.) n° 71 del
20/06/2022 parte V Serie
speciale, è pubblicato il Bando di Gara relativo alla
“Procedura Aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss),
60, 122, 114 e 118 del D. Lgs. 50/2016, per l’afﬁdamento
dell’appalto, della durata di 24 mesi, rientrante nell’ambito
dei settori speciali, relativo al servizio di smaltimento e
accredito di moneta metallica, da esperire con il sistema
dell’e-Procurement”. Il suddetto Bando è stato inviato alla
Gazzetta Ufﬁciale dell’Unione Europea in data 14/06/2022
e sarà disponibile sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture dal 20/06/2022 e sul sito internet www.atac.
roma.it nella sezione “Gare e Albo Fornitori”.
IMPORTO A BASE DI GARA: € 500.000,00 oltre I.V.A. e
oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 0,00
DURATA DELL’APPALTO: 24 mesi decorrenti dal verbale di
consegna del servizio
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE: ore 12.00 del 25/07/2022
CIG 927364886B
ATAC S.p.A.
Direzione Procurement, Legislazione d’Impresa e Servizi
Generali
Acquisti
Il Responsabile
Marco Sforza

ESITO DI GARA
Pubblicazione dei risultati della seguente procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. relativa alla fornitura di rete di recinzione metallica e relativi elementi complementari.
CIG 8732734013.
Quantitativo o entita’ dell’appalto: € 5.100.000,00, IVA esclusa, oneri di sicurezza non previsti.
Aggiudicazione appalto: gara deserta
L’esito della procedura di gara è pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea n. 2022/S 107298349 del 3/6/2022 e sulla Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica Italiana V Serie Speciale “Contratti
Pubblici” n. 68 del 13/6/2022.
https://autostrade.bravosolution.com
https://www.serviziocontrattipubblici.it
Concetta Testa
http://portaletrasparenza.anticorruzione.it.
Procurement and Logistics
(Responsabile)

Autostrade per l’Italia S.p.A. • Sede Legale in Roma Via A. Bergamini, 50 • Capitale Sociale € 622.027.000,00 i.v. •
Codice Fiscale, P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07516911000 • C.C.I.A.A. Roma n. 1037417

Società Appaltante: Zètema Progetto Cultura s.r.l.
- Via Attilio Benigni 59 – Roma – Tel 0682077.1
Oggetto della concessione: Procedura aperta
per l’afﬁdamento in concessione del servizio di
ristorazione presso la Limonaia di Villa Torlonia
(CIG 9243924766).
Durata della concessione: 3 anni dalla data
di sottoscrizione del contratto, con facoltà
di rinnovo di anno in anno per un periodo
massimo di ulteriori 3 anni ed eventuale
proroga tecnica.
Valore della concessione: valore complessivo
stimato, IVA esclusa, € 5.850.000,00. Il valore
annuo stimato è pari ad € 900.000,00.
Criterio
di
aggiudicazione:
Offerta
economicamente più vantaggiosa.
Documentazione
di
gara:
disponibile
all’indirizzo https://gareappalti.zetema.it.
Scadenza presentazione Offerta: 20/07/2022
ore 12.00.
L’Amministratore Unico
Simone Silvi

Via E. Lugaro, 15 - Torino

