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  GIOCO D’AZZARDO
  IL COMUNE DI CORNAREDO

raccoglie le firme per una legge che vuol regolare il gioco
d’azzardo e prevenire le conseguenze dannose di questo

gioco

    FIRMA ANCHE TU
      PER

PROTEGGERE LE PERSONE PIÙ FRAGILI E CURARE CHI È MALATO DI GIOCO
Esporre  nei  locali  dove  si  gioca  materiale  informativo  sui  rischi  del  gioco,  presenza  di  professionisti
autorizzati dall’Asl per incontrare i giocatori.
Inserire negli apparecchi di gioco un sistema di rilevamento automatico dell’età che impedisca l’accesso ai
minorenni.
Curare i giocatori patologici, dare assistenza psicologica per i familiari, pagare i debiti più gravi causati dal
gioco patologico.

DARE POTERI AI SINDACI
Dare ai Sindaci il potere di autorizzare l’apertura di sale da gioco e l’installazione di apparecchi per il gioco.
Trasferire ai Comuni finanziamenti per attività formative e culturali di prevenzione dal gioco. 

CONTRASTARE DAVVERO LE INFILTRAZIONI MAFIOSE E L’EVASIONE FISCALE 
Escludere dalle concessioni del gioco tutti coloro che sono incriminati di appartenenza mafiosa.
Identificare il mandante o il titolare effettivo delle società fiduciarie, dei trust e dei fondi di investimento che
finanziano il gioco.
Tracciare tutti i flussi finanziari con l’uso di conti correnti bancari e postali, identificare i  clienti che compiono
operazioni sensibili,  istituire registri delle scommesse  e dei concorsi pronostici .

DEFINIRE I LUOGHI DEL GIOCO E LE CARATTERISTICHE DEI GIOCHI 
Giocare d’azzardo solo nelle sale gioco, autorizzate con legge apposita.
Regolare la durata delle giocate, il costo di ogni partita e la vincita massima delle giocate. 

RECUPERARE I FINANZIAMENTI NECESSARI PER LE CURE, LA PREVENZIONE, LA RICERCA
Destinare percentuali del fatturato, dei premi non riscossi e delle multe  per la cura, prevenzione, formazione
e ricerca.
Armonizzare il  prelievo fiscale del gioco d’azzardo con quello delle altre imprese,  contrastare realmente
l’evasione fiscale e tributaria, imporre sanzioni più aspre per chi non rispetta le norme.

RACCOLTA FIRME PRESSO L’UFFICIO
SEGRETERIA DEL COMUNE DI

CORNAREDO



IL SINDACO
LUCIANO BASSANI
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