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Ruta (G.Matica): "Occorre tavolo di confronto tra operatori e politici"
Categoria principale: Newslot / Vlt
28 Ottobre 2014

Roma - “Si a un tavolo di confronto tra l'industria e la politica, come proposto questa mattina e discusso con la senatrice
Emilia De Biasi, coinvolgendo, come auspicato da tutti, non solo il Mef, ma anche i ministeri di Salute, Sviluppo
economico, Interni e Istruzione". È l'opinione di Massimo Ruta, presidente di G.Matica, che nel suo intervento al
dibattito organizzato a CineCittà dallo stesso concessionario, parla di responsabilità di impresa, ma anche della politica.
“Ritengo utile un coinvolgimento del ministero dell'Istruzione perché è fondamentale educare i giovani al consumo
facendo conoscere la realtà del gioco, perché se ci sono divieti per i minori bisogna prima di tutto accertarsi che li
sappiano gli stessi minori".
In particolare Ruta tira in ballo la legge di Stabilità e l'aumento del Preu, di grande attualità: "Come concessionari dello
Stato non possiamo non osservare come i tempi previsto dal legislatore per la durata di una concessione fissati a 9 anni
non siamo un periodo fittizio, ma un tempo stabilito tenendo conto della necessità di rientrare dall’investimento. Per
questo sarebbe ragionevole intervenire con ritocchi della tassazione in linea con quei tempi, visto che comporta una
rivisitazione dei nostri business plan, e non una volta l'anno come avviene più o meno sistematicamente, assistendo
a continui rincari ad ogni Finanziaria”.

Pucci (As.Tro): 'E' il momento della tassa di scopo e non si lasci spazio all'illegalità'
Categoria principale: Politica
Martedì, 28 Ottobre 2014
Alessio Crisantemi

Roma - "Occorre ricostruire il rapporto con la cittadinanza perché quello che è evidente oggi è che noi operatori partner
dello Stato e che operiamo nella legalità veniamo etichettati come malfattori.
Ci sono esempi, come quello della Finlandia, in cui i cittadini sanno dove vanno a finire i soldi che provengono dal gioco,
da noi anche quando i proventi del gioco vengono impiegati nella ricostruzione di città o in beni culturali, viene cancellata
la provenienza di quei fondi se la fonte è il gioco". E' l'intervento di Massimiliano Pucci, presidente As.Tro, nel corso
del roadshow 'In viaggio per il Gioco', l'evento promosso e organizzato da G.Matica oggi a Roma.
E poi rilancia la proposta della destinazione di scopo: "Credo che i tempi siano maturi e credo anche che la causa di
questi problemi sia anche il fatto che il rapporto con il settore è stato sempre limitato esclusivamente al Ministero
dell'economia dimenticando il resto, ed ora è il momento di allargare gli orizzonti e parlare di un discorso più ampio".
IL TASTO PREU - Nel suo intervento Pucci evidenzia le criticità del momento: "Dagli ostacoli al gioco lecito e quindi
alla legalità che provengono da quei territori, come Milano, in cui si sta vietando il gioco legale favorendo quello illegale,
alla legge di stabilità che "tradisce quell'occasione che il parlamento ha scritto nella legge delega e che il governo si era
impegnato ad attuare".
A proposito di delega Pucci evidenzia che "il cambiamento culturale che viene proposto dalla delega per la prima
volta mette al centro il giocatore proponendo una nuova lettura del settore e una nuova dimensione".

Sen. De Biasi (Comm. salute): "Gioco responsabile, politica intervenga non solo su prelievo
fiscale”
Categoria principale: Politica
28 Ottobre 2014

Roma - "Oggi è difficile ottenere un numero concreto rispetto alla diffusione della dipendenza da gioco per una serie di
ragioni. Ma quello che è più importante è che si abbia una piena conoscenza del fenomeno e una presa di coscienza.
Perché c'è una responsabilità sociale di cui genere conto e rispetto alla quale tutti si devono mobilitare".
Lo sottolinea nel suo intervento la presidente della commissione Igiene e Sanità del Senato, Emilia De Biasi, nel suo
intervento in occasione del roadshow 'In viaggio per il Gioco' promosso e organizzato da G.Matica.
"Occorre costruire insieme una griglia di ragionamento, insieme con l'industria, per informare sui rischi legati al gioco e
quindi sulle dipendenze. Occorre parlare di servizi di recupero e capire anche qual è il ruolo dell'industria, in termini di
distribuzione adeguata e di tutto quello che serve per un gioco legale e corretto. Credo molto e da sempre nella
responsabilità di impresa, che è un principio previsto dalla costituzione, e per questa ragione bisogna parlare di questi
problemi con l'industria perché bisogna fare qualcosa e tutti devono fare qualcosa in più. A partire dalla politica, perché
intervenire in maniera seria non significa solo prevedere un prelievo fiscale da destinare a uno scopo ma va fatto molto
di più e di più concreto". In particolare, spiega, “occorre responsabilizzare di più gli esercenti che ad oggi non possono
non sapere o ignorare le regole sull'accesso al gioco ai minori e devono intervenire concretamente o ne devono
rispondere in prima persona".
Secondo la senatrice del Pd, "oggi ci si concentra molto, praticamente sempre, sulle slot machine dimenticando tutti gli
altri giochi che comunque andrebbero tenuti sotto controllo. Questo è anche comprensibile perché tutti noi andiamo nei
bar e tutti noi ci troviamo davanti delle slot e vediamo la loro frequentazione, mentre nessuno si chiede mai quanto
grattino vengono venduti o quante scommesse vengono effettuate. Per non parlare del gioco online. Questo è uno dei
temi che ho sollevato nei vari incontri con i gruppi noslot, osservando come non ci si possa soffermare su questo singolo
prodotto".
Secondo De Biasi, “il tema fondamentale alla base di tutto è la tutela dei minori e in questo senso è fondamentale
intervenire anche in tema di pubblicità ma guardando soprattutto a internet e alla rete, dove è più difficile intervenire e
controllare i messaggi pubblicitari".

	
  

	
  
Marini (G.Matica): "Lo Stato mantenga il presidio della legalità sul gioco"
Categoria principale: Cronache
Martedì, 28 Ottobre 2014

Roma - "Stiamo attraversando un periodo particolarissimo, forse il più difficile per il settore. Nonostante gli sforzi compiuti
in questi anni per far emergere un settore dal sommerso, e con risultati straordinari, rischiamo di veder tornare alla
ribalta il mercato illegale nel settore".
Lo afferma Matteo Marini, amministratore delegato di G.Matica in occasione del roadshow 'In viaggio per il Gioco'
promosso e organizzato dal concessionario a Roma. "Questo per via di un atteggiamento curioso del legislatore prosegue - e di un'assenza di fronte ad alcune scelte discutibili di vari enti locali che stanno limitando il gioco legale
finendo col favorire l'illecito. Il premier Renzi, lo ha ricordato anche in questo giorni alla Leopolda, considera la lotta
all'evasione fiscale uno dei principali obiettivi del suo mandato per rilanciare il paese: questo deve valere anche per il
gioco, dove servono interventi seri, come la delega fiscale prometteva e come speriamo veder attuati nei prossimi mesi.
Per questo abbiamo ritenuto importante creare un momento di confronto come quello di oggi coinvolgendo
l'amministrazione e la politica per discutere di questi temi".
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Fanelli (AdM): "Norme locali su distanze favoriscono ritorno dell'illegalità, irrobustire gioco
lecito"
Categoria principale: Politica
Martedì, 28 Ottobre 2014

Roma - "Quando si offre l'opzione tra gioco si è gioco no, si offre una scelta falsa ed errata perché la storia ci ha
insegnato che l'unica scelta reale e possibile è quella tra il gioco legale e il gioco illegale. E di fronte a questa scelta la
decisione dovrebbe essere scontata.
Anche la commissione antimafia nel 2012 ha certificato che sul territorio nazionale, a fronte di oltre 200mila slot machine
legali (quelle che all'epoca si contavano in rete) ce ne erano altrettante illegali e fuori controllo. Quindi la scelta è tra le
slot di stato e il videopoker in mano alla criminalità, di questo si sta parlando". Lo afferma Roberto Fanelli, direttore
centrale Gestione Tributi e Monopolio Giochi dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in occasione
del roadshow 'In viaggio per il Gioco' promosso e organizzato da G.Matica.
"Questa è la scelta da fare - aggiunge - e la responsabilità di cui ci si deve far carico". Per questo, secondo Fanelli,
occorre fare i conti con la realtà tenendo sotto controllo quelle deviazioni che altro non fanno che incentivare l'illegalità. E
il riferimento è alle leggi regionali che stanno compromettendo il settore e, di conseguenza, la legalità: "è inutile
mascherarsi dietro allo strumento delle distanze dai luoghi sensibili dicendo di limitare le installazioni di giochi e poi
includere tra i luoghi sensibili ogni cosa, in modo da coprire il 90 percento del territorio locale, generando una vera e
propria espulsione del gioco lecito, che va in favore dell'illegalità e della criminalità".
E conclude: "Se l'obiettivo è quello della tutela del gioco lecito e dei minori, l'unica strada da percorrere è quella di
irrobustire il gioco lecito. Anche attraverso nuove e ulteriori regole, perché no, ma senza prescindere dal sistema legale".

	
  

	
  

Fanelli (ADM): "Fermare il gioco legale vuol dire consegnarlo al mondo dell'illegalità e
della criminalità organizzata"
"Il gioco è una forma di intrattenimento, la location che G.Matica ha voluto utilizzare per questo
convegno è particolarmente opportuna perché il gioco così come il cinema sono due forme di
intrattenimento sicuramente molto diverse e che attirano persone differenti fra di loro ma dobbiamo
ricordarci che il gioco finché è una forma di intrattenimento non ha niente di male. Purtroppo è
un aspetto che molto spesso si dimentica, anche perché c'è una sorta di bombardamento mediatico che ci
pone in un atteggiamento di autodifesa". Questo l'incipit dell'intervento di Roberto Fanelli al roadshow di
G.Matica "In viaggio per il gioco" oggi a Roma per la sua seconda tappa. "Al gioco viene data una
visibilità mediatica sproporzionata rispetto ad altri problemi che comunque esistono. Dunque, il
fenomeno del gioco è portato all'opinione pubblica in maniera spropositata ma questo non ci deve far
dimenticare che esiste certamente un problema di gioco patologico che va affrontato. Ma la cosa che più
mi preme è far capire che le dimensioni di questo problema non sono spesso e volentieri quelle che si
descrivono sui media". Secondo Fanelli, "Ogni volta che si attua una politica di espulsione del gioco
legale, si fa un favore al gioco illegale. E' da molto tempo che dico che l'opzione 'gioco sì-gioco no' non
può esistere. L'unica opzione che può esistere è l'opzione gioco legale-gioco illegale". "Molto spesso fra
l'altro il gioco illegale fa capo alla criminalità organizzata viaggia senza regole con un payout per così
dire fantasioso che non si cura se chi gioca è un minore oppure no, che non si cura se chi gioca è un
malato oppure no e quindi non si cura delle condizioni giuridiche di chi gioca". "Sicuramente è meglio
un gioco regolato controllato e regolamentato e che comunque crea un gettito che va destinato alla
fiscalità generale, rispetto a un gioco illegale. L'importante è che il gioco non venga demonizzato e non
venga messo sul banco degli imputati. La ludopatia è un aspetto che va considerato e soprattutto curato in
quelle che sono le dimensioni effettive di questo fenomeno, sicuramente parliamo di un fenomeno
circoscritto e che non consente di giustificare la chiusura del gioco legale". "Se l'obiettivo è quello di
tutelare la quite pubblica, tutelare i minori e i soggetti più deboli l'unica soluzione è quella di irrobustire
la rete legale del gioco" ha concluso Fanelli. mdc/AGIMEG

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Delega Fiscale, Fanelli (ADM): "Sarà il momento per affrontare temi strategici che toccano
in maniera determinante il mondo dei giochi"
"Abbiamo già fatto diverse riunioni, sappiamo che questo è un tema che dobbiamo affrontare il prima possibile
e che l'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli sta seguendo con grande attenzione". Lo ha detto ad
Agimeg Roberto Fanelli, Direttore Centrale Gestione Tributi e Monopolio Giochi dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli, riferendosi all'attuazione della Delega Fiscale che all'articolo 14 prevede un riordino
complessivo della normativa dei giochi pubblici. "La Delega Fiscale - ha concluso Fanelli - sarà il momento per
affrontare temi strategici che toccano in maniera determinante il mondo dei giochi". mdc/AGIMEG

	
  

	
  

	
  
	
  

"In viaggio per il gioco": Marini (G.Matica), "Il Concessionario è una cerniera tra
Istituzioni ed operatori. Con questi incontri puntiamo a un rapporto più concreto"
Secondo appuntamento con "In viaggio per il gioco", il roadshow di G.Matica che mette in risalto la
posizione della società sul gioco legale contro quello illegale, che fa oggi tappa a Roma presso gli studi di
Cinecittà. Il primo intervento è quello di Matteo Marini, Amministatore Delegato di G.Matica: "Il
concessionario in Italia è una cerniera tra Istituzioni ed operatori, molto spesso questo contatto sembra
lontano", ma "con questi incontri noi di G.Matica vorremmo far sì che questo rapporto, grazie
all'intervento delle Istituzioni, sia più concreto". mdc/AGIMEG

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

Cosmo Virgilio (GdF): "Ogni anno circa 10mila interventi contro il gioco illegale.
Lavoriamo a stretto contatto con ADM"
"La Guardia di Finanza lavora a stretto contatto con l'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane per cercare di
contrastare il gioco illegale, ogni anno vengono realizzati circa 10 mila interventi. Le operazioni sulle quali le
Fiamme Gialle sono maggiormente focalizzate sono: il contrasto all'evasione, il contrasto al gioco
minorile e la tutela di tutti coloro che operano nel mondo del gioco legale". E' quanto ha detto il Tenente
Colonnello della Guardia di Finanza Virgilio Cosmo nel corso del road show di Gmatica, a Roma.
mdc/AGIMEG

	
  

	
  

Giochi, Sen. De Biasi (PD): "La prima emergenza sono i minori. Se tuteliamo loro tuteliamo
anche gli adulti"
"Il problema non è di demonizzare le leggi regionali, ma sarebbe utile avere delle linee guida nazionali in base
alle quali scrivere le norme regionali". Ha affermato la senatrice Emilia De Biasi, Presidente della Commissione
Igiene e Sanità, nel corso della tappa di Roma del Roadshow di GMatica. "La prima emergenza è quella dei
minori perché non ci sono filtri, perché non se ne occupano ne le famiglie ne le agenzie primarie, e quando si
tutelano i minori si tutelano anche gli adulti, l'altra cosa importante è che gli esercenti devono avere tutti ben in
vista il cartello che ribadisce il divieto di gioco per i minori". mdc/AGIMEG

	
  

	
  

	
  

Giochi, Ruta (Pres. G.Matica), "Stiamo educando i gestori a aiutare chi è affetto da
ludopatie"
"Noi come concessionario stiamo cercando di educare i nostri gestori per aiutare chi ha una dipendenza
patologica dal gioco" ha affermato Massimo Ruta presidente G.Matica, nel corso della tappa romana del
RoadShow organizzato dalla compagnia. "Ci mettiamo tutta la nostra esperienza, anche quella acquisita
in diverse zone nel mondo. Il fatto di far capire quali sono le differenza tra le diverse tipologie di gioco
è una cosa che stiamo cercando di fare da diverso tempo e chi si ferma ad ascoltarci riesce a seguirci e a
capire cosa intendiamo". E sugli interventi previsti nella Legge di Stabilità presentata nelle scorse
settimane dal Governo: "In ogni Legge di stabilità per noi c'è qualcosa che cambia e noi molto spesso
dobbiamo adeguarci. Siamo concessionari dello Stato e quindi facciamo quello che lo Stato ci dice di
fare". mdc/AGIMEG

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
Ruta (pres. G.Matica): “Servirebbe un ravvedimento operoso da parte del legislatore. Con
questa bozza di Stabilità si rischia di consegnare il settore all’illegalità”
In: Politica 28 ottobre 2014

(Jamma) – “Con piacere il tavolo, aiutiamo volentieri, ma noi siamo concessionari e facciamo questa
professione per conto dello Stato che si riserva questa attività” è il commento di Massimo Ruta
(presidente G.Matica e direttore generale gaming technology di Novomatic), durante il convegno di
oggi in corso a Roma.
Se l’Europa raccomanda la durata di nove anni per l’esercizio di una concessione – spiega Ruta –
significa che ci vorrebbe stabilità di regole per almeno nove anni. Da noi cambia tutto ogni nove mesi o
almeno ogni legge di Stabilità. In questo modo si disorienta anche chi è intenzionato ad investire in
Italia creando grosse problematiche.
Noi del Gruppo Novomatic sappiamo del GAP, abbiamo esperienza internazionale, ma non possiamo
fare i medici. Facciamo corsi ai nostri operatori su come gestire il gioco responsabile ma occorre un
tavolo anche per consentirci di fare meglio il nostro lavoro. Anche il Ministero degli Interni e quello
dell’Istruzione sono necessari rispettivamente per l’ordine pubblico e per spiegare ai minori perché non
devono giocare.

	
  
Marini (G.Matica). “Concessionario punto di collegamento tra istituzioni e operatori”
In: Apparecchi Intrattenimento, Primopiano2
28 ottobre 2014

(Jamma) Secondo appuntamento con “In viaggio per il gioco”, il roadshow di G.Matica che mette in
risalto la posizione della società sul gioco legale contro quello illegale, che fa oggi tappa a Roma
presso gli studi di Cinecittà. Il primo intervento è quello di Matteo Marini, Amministatore Delegato di
G.Matica: “Il concessionario in Italia è cerniera tra Istituzioni ed operatori, molto spesso questo contatto
sembra lontano”, ma “con questi incontri noi di G.Matica vorremmo far sì che questo rapporto, grazie
all’intervento delle Istituzioni, sia più concreto”.

Convegno G.Matica, Pucci: “Va ricostruito il rapporto con la cittadinanza”
In: Associazioni, Politica, Primopiano - 28 ottobre 2014
	
  

(Jamma) – “Va ricostruito il rapporto con la cittadinanza, la campagna mediatica antidoto ha sortito il
suo effetto”. E’ quanto dichiarato dal presidente As.Tro, Massimiliano Pucci (foto), nel corso del
convegno romano organizzato oggi da G.Matica. “In Finlandia chi gioca sa che i propri soldi vengono in
parte destinati per giuste cause. In Abruzzo, invece, non ci sono targhe che ricordano i contributi che il
gioco ha offerto per la ricostruzione.
Nei musei non si parla dei finanziamenti del gioco e questo non è giusto. Infine, un tavolo è certamente
necessario – ha concluso Pucci – ma fino ad ora sono stati chiamati in causa solo operatori e Mef.
Invece c’è anche il Ministero dello Sviluppo Economico e Attività Produttive tra quelli, oltre alla Sanità,
che dovrebbero adoperarsi per il gioco regolamentato”.

	
  

	
  
De Biasi (Pd): “I dati non ci sono, occorre un confronto per uscire da questo stato di
confusione”
In: Politica, Primopiano - 28 ottobre 2014
	
  

(Jamma) – “I dati non ci sono. Si parla di quello che si vede di più, in Senato sono contro le slot perché
tutti vanno al bar e vedono giocare. Non contano i gratta e vinci venduti o le scommesse giocate,
vedono solo le slot”. E’ quanto dichiarato dalla senatrice del Pd, Emilia Grazia De Biasi (foto), nel
corso del convegno organizzato da G.Matica a Roma.
“Per contare i malati bisogna parlare di dipendenza e gap e inserire il tutto nei Lea. Una dipendenza va
ridimensionata e curata in base ai protocolli. L’alcol è pericoloso, anche quella è un dipendenza che
però, essendo trattata dal servizio sanitario, viene ridimensionata e curata come merita, così deve
essere per il gap. Con la rete dei dipendenti della PA ho osservato il gioco on line, ma nessuno fa nulla.
Occorre un tavolo, un confronto per uscire da questo stato di confusione”.

	
  
Virgilio (Gdf): “Controllo fiscale della raccolta, controllo sul gioco minorile e tutela delle
aziende”
In: Cronache, Primopiano - 28 ottobre 2014

(Jamma) – “Tre punti chiave: servizio di controllo fiscale della raccolta, servizio di controllo sul gioco
minorile – in Europa esiste il divieto, ma non un’attività di controllo, noi da questo punto di vista siamo
avanti – e servizio di tutela delle aziende degli operatori. Non bisogna poi sottovalutare il pericolo,
esistente, delle infiltrazioni mafiose”. E’ quanto dichiarato dal Maggiore del Comando Generale della
Guardia di Finanza, Cosmo Virgilio (foto), oggi a Roma nel corso del convegno organizzato da
G.Matica.

	
  
28.10.2014

Fanelli (ADM): “Fermare il gioco legale vuol dire consegnarlo
al mondo dell’illegalità e della criminalità organizzata”
“Il gioco è una forma di intrattenimento, la location che G.Matica ha voluto utilizzare per questo convegno è
particolarmente opportuna perché il gioco così come il cinema sono due forme di intrattenimento
sicuramente molto diverse e che attirano persone differenti fra di loro ma dobbiamo

o ricordarci che il gioco finché è una forma di intrattenimento non ha
niente di male. Purtroppo è un aspetto che molto spesso si dimentica, anche perché c’è una sorta di
bombardamento mediatico che ci pone in un atteggiamento di autodifesa”. Questo l’incipit dell’intervento di
Roberto Fanelli al roadshow di G.Matica “In viaggio per il gioco” oggi a Roma per la sua seconda tappa. “Al
gioco viene data una visibilità mediatica sproporzionata rispetto ad altri problemi che comunque
esistono. Dunque, il fenomeno del gioco è portato all’opinione pubblica in maniera spropositata ma questo
non ci deve far dimenticare che esiste certamente un problema di gioco patologico che va affrontato. Ma la
cosa che più mi preme è far capire che le dimensioni di questo problema non sono spesso e volentieri quelle
che si descrivono sui media”. Secondo Fanelli, “Ogni volta che si attua una politica di espulsione del gioco
legale, si fa un favore al gioco illegale. E’ da molto tempo che dico che l’opzione ‘gioco sì-gioco no’ non può
esistere. L’unica opzione che può esistere è l’opzione gioco legale-gioco illegale”. “Molto spesso fra l’altro il
gioco illegale fa capo alla criminalità organizzata viaggia senza regole con un payout per così dire
fantasioso che non si cura se chi gioca è un minore oppure no, che non si cura se chi gioca è un malato
oppure no e quindi non si cura delle condizioni giuridiche di chi gioca”. “Sicuramente è meglio un gioco
regolato controllato e regolamentato e che comunque crea un gettito che va destinato alla fiscalità generale,
rispetto a un gioco illegale. L’importante è che il gioco non venga demonizzato e non venga messo sul
banco degli imputati. La ludopatia è un aspetto che va considerato e soprattutto curato in quelle che sono le
dimensioni effettive di questo fenomeno, sicuramente parliamo di un fenomeno circoscritto e che non
consente di giustificare la chiusura del gioco legale”. “Se l’obiettivo è quello di tutelare la quite pubblica,
tutelare i minori e i soggetti più deboli l’unica soluzione è quella di irrobustire la rete legale del gioco” ha
concluso Fanelli. mdc/AGIMEG

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Giochi, Ruta (Pres. G.Matica), “Stiamo
educando i gestori a aiutare chi è
affetto da ludopatie”

Articolo pubblicato il 28 ottobre 2014 - in Politica ed Eventi

“Noi come concessionario stiamo cercando di educare i nostri gestori per
aiutare chi ha una dipendenza patologica dal gioco” ha affermato Massimo
Ruta presidente G.Matica, nel corso della tappa romana del RoadShow
organizzato dalla compagnia. “Ci mettiamo tutta la nostra esperienza, anche
quella acquisita in diverse zone nel mondo. Il fatto di far capire quali
sono le differenza tra le diverse tipologie di gioco è una cosa che stiamo
cercando di fare da diverso tempo e chi si ferma ad ascoltarci riesce a
seguirci e a capire cosa intendiamo”. E sugli interventi previsti nella
Legge di Stabilità presentata nelle scorse settimane dal Governo: “In ogni
Legge di stabilità per noi c’è qualcosa che cambia e noi molto spesso
dobbiamo adeguarci. Siamo concessionari dello Stato e quindi facciamo quello
che lo Stato ci dice di fare”. mdc/AGIMEG

In Evidenza

Sindacato Totoricevitori Sportivi
Cosmo (GdF): "Ogni anno circa 10mila interventi contro il gioco illegale. Lavoriamo a stretto
contatto con ADM"

Pubblicato 28 Ottobre 2014
"La Guardia di Finanza lavora a stretto contatto con l'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane
per cercare di contrastare il gioco illegale, ogni anno vengono realizzati circa 10 mila
interventi. Le operazioni sulle quali le Fiamme Gialle sono maggiormente focalizzate sono:
il contrasto all'evasione, il contrasto al gioco minorile e la tutela di tutti coloro che operano
nel mondo del gioco legale".
E' quanto ha detto il Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Virgilio Cosmo nel corso
del road show di Gmatica, a Roma.

