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di Spataro
Giocare con i soldi torna ad essere un disvalore.
del 2018-08-08 su Civile.it, oggi e' il 24.01.2020

Tante cose pro e contro.
Ma di una dovremmo essere tutti contenti.
La montagna di soldi regalati alle mafie che vivono del mondo del gioco per soldi potranno, molto lentamente, tornare
nell'economia reale.
In piu' e' stato approvato da una maggioranza in Parlamento, senza fiducia. Lasciando spazio formale alle critiche, della
minoranza.
In fondo l'elenco degli argomenti trattati.
Articolo 9-bis.
(Formule di avvertimento) â€‰
1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire
almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo.
â€‰
2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della
dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono stabiliti il
contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I tagliandi devono in ogni caso riportare, su
entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l'immediata visibilitÃ , la dicitura: Â«Questo gioco
nuoce alla saluteÂ».
â€‰
3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi.
â€‰
4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate
anche sugli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b); del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchÃ© nelle aree e nei locali dove questi vengono
installati.
â€‰
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5. Resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo, dall'articolo 7,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
â€‰ Articolo 9-ter.
(Monitoraggio dell'offerta di gioco) â€‰
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della salute, svolge il monitoraggio dell'offerta dei giochi,
anche attraverso una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il
monitoraggio considera in particolare le aree piÃ¹ soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco
d'azzardo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, presenta annualmente alle Camere
una relazione sui risultati del monitoraggio.
â€‰ Articolo 9-quater.
(Misure a tutela dei minori) â€‰
1. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Ã¨ consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera
sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1Â° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente
comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di etÃ l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La
violazione della prescrizione di cui al secondo periodo Ã¨ punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun
apparecchio.
â€‰ Articolo 9-quinquies.
(Logo No Slot) â€‰
1. Ãˆ istituito il logo identificativo Â«No SlotÂ».
â€‰
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il
fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo Â«No SlotÂ».
â€‰
3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo Â«No SlotÂ» ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si
impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
â€‰
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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