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Data: 19 febbraio 2019 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

SAPAR DOMANI IN PIAZZA MONTECITORIO PER DIRE CHE NOI ESISTIAMO 
 
  
 
Domani 20 febbraio dalle 14.00 una delegazione di rappresentanti Sapar, servizi e 
apparecchi per le pubbliche attrazioni ricreative, manifesterà a piazza Montecitorio contro 
le nuove disposizioni del decreto dignità con cui il Governo rischia di far perdere il lavoro a 
150.000 persone. 
 
“Dalle ultime dichiarazioni del Ministro Luigi di Maio ci siamo resi conto che non a tutti è 
chiaro chi rappresenta l’esercito Sapar: 5000 piccole e medie imprese del settore con oltre 
150.000 dipendenti. – dichiara il Presidente Sapar Domenico Distante - Noi siamo una 
fetta significativa di piccole e medie imprese, di baristi, di tabaccai, di proprietari di sale 
giochi che seguendo iter formativi importanti hanno messo impegno e soldi nel settore 
ricreativo. 
 
Portiamo alla casse erariali un indotto di oltre 5 miliardi di euro 
 
Siamo la parte buona e pulita di un settore troppo spesso mortificato e bistratto 
 
Il governo da tempo dichiara di aver aumentato le tasse ai concessionari invece li ha 
salvati tassando noi piccoli gestori che siamo già stati penalizzati da una fiscalità 
pesantissima.” 
 
il Presidente Distante ha poi aggiunto che “il Decreto Dignità ha inferto un nuovo duro 
colpo al nostro settore, ma ha tenuto fuori inspiegabilmente la lotteria nazionale e i “gratta 
e vinci”. La stessa norma che chiede di allontanare gli apparecchi a non meno di 500 metri 
dai luoghi sensibili appare ridicola, considerato che le moderne tecnologie consentono di 
giocare on line anche dall’interno di una scuola”. 
 
Da mesi Sapar chiede, inascoltata, un incontro con il Ministro di Maio per chiarire la 
propria posizione e per vedere riconosciuto il ruolo giuridico del gestore, il suo diritto al 
passaggio del nulla osta da un concessionario all’altro una più equa tassazione . 
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*DL DIGNITA': DOMANI SIT-IN SAPAR A MONTECITORIO, 'A RISCHIO LAVORO 
150MILA PERSONE' =*  Roma, 19 feb. (AdnKronos) - Sit domani, in piazza Montecitorio, 
contro le "nuove disposizioni" del decreto dignità di ua delegazione della  
 SAPAR, l'associazione nazionale che rappresenta circa 1500 fra  
 gestori, produttori e rivenditori di apparecchi da intrattenimento. A  
 rischio, avverte il presidente SAPAR Domenico Distante, c'è il posto  
 di lavoro di 150mila persone. 
       "Dalle ultime dichiarazioni del ministro Luigi di Maio -spiega  
 Distante- ci siamo resi conto che non a tutti è chiaro chi rappresenta 
 l'esercito SAPAR: 5000 piccole e medie imprese del settore con oltre  
 150.000 dipendenti. Noi siamo una fetta significativa di piccole e  
 medie imprese di gestione degli apparecchi di intrattenimento, di  
 baristi, di tabaccai, di sale giochi e di agenzie di scommesse che  
 seguendo iter formativi importanti hanno messo impegno e risorse nel  
 settore. Portiamo alla casse erariali un indotto di oltre 5 miliardi  
 di euro. Siamo la parte buona e pulita di un settore troppo spesso  
 mortificato e bistrattato". 
       Il governo, avverte, "si vanta di aver aumentato le tasse ai  
 concessionari, in realtà gli unici colpiti siamo noi piccoli gestori,  
 peraltro già penalizzati da una fiscalità pesantissima e da norme che  
 sono applicate in modo disomogeneo a livello territoriale. Tutte le  
 misure adottate da questo governo hanno inferto un duro colpo al  
 nostro settore, lasciando inspiegabilmente fuori i 'gratta e vinci'". 
       (Pol-Vam/AdnKronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 19-FEB-19 18:58 
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Giochi: Sapar, domani in piazza Montecitorio contro governo =*  Giochi: SAPAR, domani 
in piazza Montecitorio contro governo = 
 (AGI) - Roma, 19 feb. - Domani 20 febbraio dalle 14.00 una 
 delegazione di SAPAR, servizi e apparecchi per le pubbliche 
 attrazioni ricreative, manifestera' a piazza Montecitorio 
 contro le nuove disposizioni del decreto dignita' con cui il 
 Governo rischia di far perdere il lavoro a 150.000 persone. 
     "Dalle ultime dichiarazioni del Ministro Luigi di Maio ci 
 siamo resi conto che non a tutti e' chiaro chi rappresenta 
 l'esercito SAPAR: 5000 piccole e medie imprese del settore con 
 oltre 150.000 dipendenti - spieg il Presidente SAPAR Domenico 
 Distante - Noi siamo una fetta significativa di piccole e medie 
 imprese di gestione degli apparecchi di intrattenimento, di 
 baristi, di tabaccai, di sale giochi e di agenzie di scommesse 
 che seguendo iter formativi importanti hanno messo impegno e 
 risorse nel settore. Portiamo alla casse erariali un indotto di 
 oltre 5 miliardi di euro. Siamo la parte buona e pulita di un 
 settore troppo spesso mortificato e bistrattato. Il governo si 
 vanta di aver aumentato le tasse ai concessionari, in realta' 
 gli unici colpiti siamo noi piccoli gestori, peraltro gia' 
 penalizzati da una fiscalita' pesantissima e da norme che sono 
 applicate in modo disomogeneo a livello territoriale. Tutte le 
 misure adottate da questo governo hanno inferto un duro colpo 
 al nostro settore, lasciando inspiegabilmente fuori i 'gratta e 
 vinci' ".  
     "Da mesi SAPAR chiede, inascoltata, un incontro con il 
 Ministro di Maio per chiarire la propria posizione e per vedere 
 riconosciuto il ruolo giuridico del gestore, il suo diritto al 
 passaggio dei propri apparecchi da un concessionario all'altro 
 e una tassazione sul margine".(AGI) 
 rmb/Alf 
 191627 FEB 19 
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Dl Dignità, domani Sapar in piazza Montecitorio contro decreto*  Dl Dignità, domani 
SAPAR in piazza Montecitorio contro decreto Roma, 19 feb. (LaPresse) - Domani 20 
febbraio dalle 14 una delegazione di SAPAR, servizi e apparecchi per le pubbliche 
attrazioni ricreative, manifesterà a piazza Montecitorio contro le nuove disposizioni del 
decreto dignità con cui il Governo rischia di far perdere il lavoro a 150.000 persone. "Dalle 
ultime dichiarazioni del Ministro Luigi di Maio ci siamo resi conto che non a tutti è chiaro 
chi rappresenta l'esercito SAPAR: 5000 piccole e medie imprese del settore con oltre 
150.000 dipendenti. - dichiara il Presidente SAPAR Domenico Distante - Noi siamo una 
fetta significativa di piccole e medie imprese di gestione degli apparecchi di 
intrattenimento, di baristi, di tabaccai, di sale giochi e di agenzie di scommesse che 
seguendo iter formativi importanti hanno messo impegno e risorse nel settore. Portiamo 
alla casse erariali un indotto di oltre 5 miliardi di euro. Siamo la parte buona e pulita di un 
settore troppo spesso mortificato e bistrattato.Il governo si vanta di aver aumentato le 
tasse ai concessionari, in realtà gli unici colpiti siamo noi piccoli gestori, peraltro già 
penalizzati da una fiscalità pesantissima e da norme che sono applicate in modo 
disomogeneo a livello territoriale. Tutte le misure adottate da questo governo hanno inferto 
un duro colpo al nostro settore, lasciando inspiegabilmente fuori i 'gratta e vinci'". Da mesi 
SAPAR chiede, inascoltata, un incontro con il Ministro di Maio per chiarire la propria 
posizione e per vedere riconosciuto il ruolo giuridico del gestore, il suo diritto al passaggio 
dei propri apparecchi da un concessionario all'altro e una tassazione sul margine. POL 
NG01 ddn/dab 20190219T171022Z  
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LAVORO. DOMANI DELEGAZIONE SAPAR IN PROTESTA A MONTECITORIO 
DISTANTE: "A RISCHIO 5 MILA ATTIVITÀ E 150 MILA DIPENDENTI" 
 
(DIRE) Potenza, 19 feb. - Domani alle 14 una delegazione di 
Sapar, societa' di servizi e apparecchi per le pubbliche 
attrazioni ricreative, manifestera' a piazza Montecitorio a Roma 
contro le nuove disposizioni del Decreto dignita'. 
    "Dalle ultime dichiarazioni del ministro Di Maio ci siamo 
resi conto che non a tutti e' chiaro chi rappresentiamo: 5mila 
piccole e medie imprese del settore con oltre 150mila 
dipendenti". Cosi' Domenico Distante, presidente Sapar, che 
aggiunge: "Noi siamo una fetta significativa di piccole e medie 
imprese di gestione degli apparecchi di intrattenimento, di 
baristi, di tabaccai, di sale giochi e di agenzie di scommesse 
che seguendo iter formativi importanti hanno messo impegno e 
risorse nel settore". Alla casse erariali arriva un indotto di 
oltre 5 miliardi di euro. 
   "Siamo - spiega Distante - la parte buona e pulita di un 
settore troppo spesso mortificato e bistrattato. Il governo si 
vanta di aver aumentato le tasse ai concessionari, in realta' gli 
unici colpiti siamo noi piccoli gestori, peraltro gia' 
penalizzati da una fiscalita' pesantissima e da norme che sono 
applicate in modo disomogeneo a livello territoriale". 
   "Da mesi Sapar chiede, inascoltata - conclude il presidente - 
un incontro con il ministro di Maio per chiarire la propria 
posizione e per vedere riconosciuto il ruolo giuridico del 
gestore, il suo diritto al passaggio dei propri apparecchi da un 
concessionario all'altro e una tassazione sul margine". 
(Com/Sas/Dire) 
 20:35 19-02-19 
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*Dl dignita': Sapar protesta davanti a Camera, Di Maio ci veda*  ZCZC3215/SXA 
 XPP13038_SXA_QBXB 
 R POL S0A QBXB 
 Dl dignita': SAPAR protesta davanti a Camera, Di Maio ci veda 
    (ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Oggi 20 febbraio dalle 14.00 una 
 delegazione di SAPAR, servizi e apparecchi per le pubbliche 
 attrazioni ricreative, manifestera' a piazza Montecitorio contro 
 le nuove disposizioni del decreto dignita' con cui il Governo 
 rischia di far perdere il lavoro a 150.000 persone". "Dalle 
 ultime dichiarazioni del Ministro Luigi di Maio ci siamo resi 
 conto che non a tutti e' chiaro chi rappresenta l'esercito SAPAR: 
 5000 piccole e medie imprese del settore con oltre 150.000 
 dipendenti. - dichiara il Presidente SAPAR Domenico Distante - 
 Noi siamo una fetta significativa di piccole e medie imprese di 
 gestione degli apparecchi di intrattenimento, di baristi, di 
 tabaccai, di sale giochi e di agenzie di scommesse che seguendo 
 iter formativi importanti hanno messo impegno e risorse nel 
 settore".  
    "Portiamo alla casse erariali un indotto di oltre 5 miliardi 
 di euro. Siamo la parte buona e pulita di un settore troppo 
 spesso mortificato e bistrattato. Il governo si vanta di aver 
 aumentato le tasse ai concessionari, in realta' gli unici colpiti 
 siamo noi piccoli gestori, peraltro gia' penalizzati da una 
 fiscalita' pesantissima e da norme che sono applicate in modo 
 disomogeneo a livello territoriale. Tutte le misure adottate da 
 questo governo hanno inferto un duro colpo al nostro settore, 
 lasciando inspiegabilmente fuori i 'gratta e vinci'", prosegue 
 Distante. 
    Da mesi SAPAR chiede, inascoltata - si legge in una nota, un 
 incontro con il Ministro di Maio per chiarire la propria 
 posizione e per vedere riconosciuto il ruolo giuridico del 
 gestore, il suo diritto al passaggio dei propri apparecchi da un 
 concessionario all'altro e una tassazione sul margine.(ANSA). 
      DU 
 20-FEB-19 12:44 NNNN 
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*Dl dignita': protesta Sapar, a rischio 150mila posti lavoro*  ZCZC7040/SXR 
 XPP17346_SXR_QBXL 
 R POL S43 QBXL 
 Dl dignita': protesta Sapar, a rischio 150mila posti lavoro 
 Manifestazione davanti a Montecitorio 
    (ANSA) - ROMA, 20 FEB - E' in corso una manifestazione 
 davanti a Montecitorio della delegazione di Sapar, Servizi e 
 Apparecchi per le Pubbliche attrazioni Ricreative contro le 
 nuove disposizioni del decreto dignita' con il quale il Governo 
 "rischia di far perdere il lavoro a 150.000 persone". 
    "Dalle ultime dichiarazioni del Ministro Luigi di Maio ci 
 siamo resi conto che non a tutti e' chiaro chi rappresenta 
 l'esercito Sapar: 5000 piccole e medie imprese del settore con 
 oltre 150.000 dipendenti - dichiara il presidente Sapar Domenico 
 Distante - noi siamo una fetta significativa di piccole e medie 
 imprese di gestione degli apparecchi di intrattenimento, di 
 baristi, di tabaccai, di sale giochi e di agenzie di scommesse 
 che seguendo iter formativi importanti hanno messo impegno e 
 risorse nel settore. Portiamo alla casse erariali un indotto di 
 oltre 5 miliardi di euro. Siamo la parte buona e pulita di un 
 settore troppo spesso mortificato e bistrattato". "Il governo si 
 vanta di aver aumentato le tasse ai concessionari - osservano in 
 una nota - in realta' gli unici colpiti siamo noi piccoli 
 gestori, peraltro gia' penalizzati da una fiscalita' pesantissima 
 e da norme che sono applicate in modo disomogeneo a livello 
 territoriale. Tutte le misure adottate da questo governo hanno 
 inferto un duro colpo al nostro settore, lasciando 
 inspiegabilmente fuori i 'gratta e vinci'". "Da mesi - si 
 sottolinea - Sapar chiede, inascoltata, un incontro con il 
 Ministro di Maio per chiarire la propria posizione e per vedere 
 riconosciuto il ruolo giuridico del gestore, il suo diritto al 
 passaggio dei propri apparecchi da un concessionario all'altro e 
 una tassazione sul margine".(ANSA). 
      BSA 
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 *GIOCHI: PROTESTA DEI GESTORI A MONTECITORIO, 'BASTA TASSE' =*  Roma, 20 
feb. (AdnKronos) - Protesta davanti a Montecitorio dei  
 lavoratori di Sapar, servizi e apparecchi per le pubbliche attrazioni  
 ricreative, contro le disposizioni del decreto dignità in materia di  
 noleggio. "A rischio ci sono tanti posti di lavoro", spiegano dalla  
 piazza: "Queste nuove tasse mettono in ginocchio 5000 pmi del settore, 
 che impiegano oltre 120.000 dipendenti". 
       Tra i manifestanti, che urlano slogan contro il governo gialloverde,  
 baristi, tabaccai, gestori di sale giochi e di agenzie di scommesse,  
 che lamentano come la stretta sui giochi ha determinato nei loro  
 confronti una nuova pressione fiscale insopportabile. 
       (Pol-Sai/AdnKronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 20-FEB-19 15:24 
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LAVORO: DELEGAZIONE SAPAR MANIFESTA A ROMA CONTRO DECRETO 
DIGNITÀ*  LAVORO: DELEGAZIONE SAPAR MANIFESTA A ROMA CONTRO 
DECRETO DIGNITÀ 
 ROMA (ITALPRESS) - Oggi dalle 14 una delegazione di SAPAR, servizi 
 e apparecchi per le pubbliche attrazioni ricreative, manifestera' 
 a piazza Montecitorio contro le nuove disposizioni del decreto 
 dignita'. A rischio il lavoro di 150 mila persone. 
 "Dalle ultime dichiarazioni del Ministro Luigi di Maio ci siamo 
 resi conto che non a tutti e' chiaro chi rappresenta l'esercito 
 SAPAR: 5000 piccole e medie imprese del settore con oltre 150.000 
 dipendenti. - dichiara il Presidente SAPAR Domenico Distante - Noi 
 siamo una fetta significativa di piccole e medie imprese di 
 gestione degli apparecchi di intrattenimento, di baristi, di 
 tabaccai, di sale giochi e di agenzie di scommesse che seguendo 
 iter formativi importanti hanno messo impegno e risorse nel 
 settore. Portiamo alla casse erariali un indotto di oltre 5 
 miliardi di euro. Siamo la parte buona e pulita di un settore 
 troppo spesso mortificato e bistrattato. Il governo si vanta di 
 aver aumentato le tasse ai concessionari, in realta' gli unici 
 colpiti siamo noi piccoli gestori, peraltro gia' penalizzati da 
 una fiscalita' pesantissima e da norme che sono applicate in modo 
 disomogeneo a livello territoriale. Tutte le misure adottate da 
 questo governo hanno inferto un duro colpo al nostro settore, 
 lasciando inspiegabilmente fuori i 'gratta e vinci'".  
 (ITALPRESS). 
 pc/com 
 20-Feb-19 12:31 
 NNNN 
 
 

  



                                                                                                                                                  Cliente:  

Data: 20 febbraio 2019 

Testata: IL MESSAGGERO – CRONACA DI ROMA 

 

 



                                                                                                                                                  Cliente:  

 



                                                                                                                                                  Cliente:  

 

  



                                                                                                                                                  Cliente:  

Data: 20 febbraio 2019 

Testata on line: LEGGO 

 

 

Settore giochi, col Decreto dignità a 
rischio 150.000  
Limitazioni orarie si apertura distruttive e non a tutela della salute. Tassazioni ormai alle 
stelle che soffocano un settore nevralgico e delicato dell' economia che produce il 4% del 
Pil nazionale e che oltretutto deve fare i conti con il grave fenomeno della ludopatia. Solo i 
“Gratta e Vinci” prodotto monomandatario, senza l'intermediario tra il concessionario e la 
rivendita è stato risparmiato dalle nuove norme fiscali particolarmente severe per gli altri 
giochi. Un comparto dell' economia ridotto ormai al lumicino che vede centocinquantamila 
lavoratori a rischio. Il gioco online non è stato oggetto di nessuna limitazione oraria. 
 
Oggi pomeriggio alle 14 davanti a Montecitorio gli esercenti aderenti al sindacato di 
categoria “S.a.p.a.r.” sigla sindacale acronino di servizi e apparecchi per le pubbliche 
attrazioni ricreative, daranno vita ad una manifestazione di protesta.  
«Dalle ultime dichiarazioni del Ministro Luigi di Maio ci siamo resi conto che non a tutti è 
chiaro chi rappresenta l’esercito “Sapar”: 5000 piccole e medie imprese del settore con 
oltre 150.000 dipendenti. – dichiara il presidente “Sapar” Domenico Distante. - Siamo una 
fetta significativa di piccole e medie imprese di gestione degli apparecchi di 
intrattenimento, di baristi, di tabaccai, di sale giochi e di agenzie di scommesse che 
seguendo iter formativi importanti hanno messo impegno e risorse nel settore. Portiamo 
alla casse erariali un indotto di oltre 5 miliardi di euro. Siamo la parte buona e pulita di un 
settore troppo spesso mortificato e bistrattato.Il governo si vanta di aver aumentato le 
tasse ai concessionari, in realtà gli unici colpiti siamo noi piccoli gestori, peraltro già 
penalizzati da una fiscalità pesantissima e da norme che sono applicate in modo 
disomogeneo a livello territoriale. Tutte le misure adottate da questo governo hanno inferto 
un duro colpo al nostro settore, lasciando inspiegabilmente fuori i “gratta e vinci”». 
 
Da mesi il “Sapar” chiede, inascoltata, un incontro con il Ministro di Maio per chiarire la 
propria posizione e per vedere riconosciuto il ruolo giuridico del gestore, il suo diritto al 
passaggio dei propri apparecchi da un concessionario all’altro e una tassazione sul 
margine. 
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Decreto Dignità, manifestazione a Montecitorio, a 
rischio 150.000 lavoratori 
Pubblicato da Redazione in Attualità 19/02/2019 

Domani 20 febbraio dalle 14.00, una delegazione di Sapar, servizi e apparecchi per le pubbliche 
attrazioni ricreative, manifesterà a piazza Montecitorio contro le nuove disposizioni del decreto 
dignità con cui il Governo rischia di far perdere il lavoro a 150.000 persone. «Dalle ultime 
dichiarazioni del Ministro Luigi di Maio ci siamo resi conto che non a tutti è chiaro chi rappresenta 
l’esercito Sapar: 5000 piccole e medie imprese del settore con oltre 150.000 dipendenti» dichiara 
il Presidente Sapar Domenico Distante. 
 
«Noi siamo una fetta significativa di piccole e medie imprese di gestione degli apparecchi di 
intrattenimento, di baristi, di tabaccai, di sale giochi e di agenzie di scommesse che seguendo 
iter formativi importanti hanno messo impegno e risorse nel settore. Portiamo alla casse erariali 
un indotto di oltre 5 miliardi di euro. Siamo la parte buona e pulita di un settore troppo spesso 
mortificato e bistrattato. Il Governo si vanta di aver aumentato le tasse ai concessionari, in realtà 
gli unici colpiti siamo noi piccoli gestori, peraltro già penalizzati da una fiscalità pesantissima e 
da norme che sono applicate in modo disomogeneo a livello territoriale. Tutte le misure adottate 
da questo governo hanno inferto un duro colpo al nostro settore, lasciando inspiegabilmente 
fuori i ‘gratta e vinci’». 
 
Da mesi Sapar chiede, inascoltata, un incontro con il Ministro Di Maio per chiarire la propria 
posizione e per vedere riconosciuto il ruolo giuridico del gestore, il suo diritto al passaggio dei 
propri apparecchi da un concessionario all’altro e una tassazione sul margine. 
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DECRETO DIGNITÀ, 150.000 PERSONE RISCHIANO IL LAVORO. 
MANIFESTAZIONE A MONTECITORIO 
 

Domani 20 febbraio dalle 14.00 una delegazione di Sapar, servizi e apparecchi per le pubbliche attrazioni 
ricreative, manifesterà a piazza Montecitorio contro le nuove disposizioni del decreto dignità con cui il Governo 
rischia di far perdere il lavoro a 150.000 persone. 
“Dalle ultime dichiarazioni del Ministro Luigi di Maio ci siamo resi conto che non a tutti è chiaro chi 
rappresenta l’esercito Sapar: 5000 piccole e medie imprese del settore con oltre 150.000 dipendenti. - 
dichiara il Presidente Sapar Domenico Distante - Noi siamo una fetta significativa di piccole e medie imprese 
di gestione degli apparecchi di intrattenimento, di baristi, di tabaccai, di sale giochi e di agenzie di 
scommesse che seguendo iter formativi importanti hanno messo impegno e risorse nel settore. Portiamo alla 
casse erariali un indotto di oltre 5 miliardi di euro. Siamo la parte buona e pulita di un settore troppo spesso 
mortificato e bistrattato. Il governo si vanta di aver aumentato le tasse ai concessionari, in realtà gli unici 
colpiti siamo noi piccoli gestori, peraltro già penalizzati da una fiscalità pesantissima e da norme che sono 
applicate in modo disomogeneo a livello territoriale. Tutte le misure adottate da questo governo hanno 
inferto un duro colpo al nostro settore, lasciando inspiegabilmente fuori i ‘gratta e vinci’ ”. Da mesi Sapar 
chiede, inascoltata, un incontro con il Ministro di Maio per chiarire la propria posizione e per vedere 
riconosciuto il ruolo giuridico del gestore, il suo diritto al passaggio dei propri apparecchi da un 
concessionario all’altro e una tassazione sul margine. 
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http://www.evershow.it/sapar-servizi-e-apparecchi-per-le-pubbliche-attrazioni-ricreative-manifestera-a-
piazza-montecitorio-contro-le-nuove-disposizioni-del-decreto-dignita-con-cui-il-governo-rischia-di-far-
perdere-il-lavo/ 
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Data: 20 febbraio 2019 

Testata on line: IL TEMPO 

 

CONTRO IL DECRETO DIGNITÀ 

Sapar manifesta a Montecitorio: "A rischio 150mila 
posti di lavoro" 

In piazza i gestori di apparecchi per l'intrattenimento 

20 Febbraio 2019 

 

Oggi dalle 14 una delegazione di Sapar, servizi e apparecchi per le pubbliche 

attrazioni ricreative è a piazza Montecitorio per manifestare contro le nuove 

disposizioni del decreto dignità con cui il Governo rischia di far perdere il lavoro a 

150.000 persone. 

“Dalle ultime dichiarazioni del Ministro Luigi di Maio ci siamo resi conto che non a 

tutti è chiaro chi rappresenta l’esercito Sapar: 5000 piccole e medie imprese del 

settore con oltre 150.000 dipendenti. – dichiara il Presidente Sapar Domenico 

Distante - Noi siamo una fetta significativa di piccole e medie imprese di gestione 

degli apparecchi di intrattenimento, di baristi, di tabaccai, di sale giochi e di 

agenzie di scommesse che seguendo iter formativi importanti hanno messo 
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impegno e risorse nel settore. Portiamo alla casse erariali un indotto di oltre 5 

miliardi di euro. Siamo la parte buona e pulita di un settore troppo spesso 

mortificato e bistrattato. Il governo si vanta di aver aumentato le tasse ai 

concessionari, in realtà gli unici colpiti siamo noi piccoli gestori, peraltro già 

penalizzati da una fiscalità pesantissima e da norme che sono applicate in modo 

disomogeneo a livello territoriale. Tutte le misure adottate da questo governo 

hanno inferto un duro colpo al nostro settore, lasciando inspiegabilmente fuori i 

‘gratta e vinci’”. 

Da mesi Sapar chiede, inascoltata, un 

incontro con il Ministro di Maio per 

chiarire la propria posizione e per vedere 

riconosciuto il ruolo giuridico del gestore, 

il suo diritto al passaggio dei propri 

apparecchi da un concessionario all’altro e 

una tassazione sul margine. 
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Manifestazione Sapar: la prossima settimana Di Maio 
incontrerà una delegazione del comparto giochi 
20/02/2019 14:37 

 
Si sta riempiendo Piazza Montecitorio a Roma, dove a breve inizierà la 

manifestazione indetta da Sapar. L’Associazione protesta contro l’aumento della 

tassazione sulle slot decisa dal Governo per finanziare reddito di cittadinanza e 

quota 100, e chiede inoltre una riforma del settore dei giochi. Intanto, il segretario 

della Sapar, Domenico Distante, ha avuto modo di confrontarsi brevemente con 

Luigi Di Maio, e questi ha promesso che incontrerà una delegazione del settore la 

settimana prossima. lp/AGIMEG 
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Distante (pres. Sapar) ad Agimeg: “Questo Governo non ha 
fatto altro che penalizzare il settore. Di Maio ha promesso di 
ricevermi la prossima settimana” 
20/02/2019 15:17 

 

dal nostro inviato – “Stiamo manifestando oggi, perchè iniziando dal Decreto Dignità, 

questo Governo non ha fatto altro che penalizzare questo settore. Questo Governo ha 

realizzato quattro aumenti di Preu, aveva scritto che ci sarebbe stato un riordino dei 

giochi nei prossimi sei mesi. Questi sei mesi sono scaduti l’11 febbraio. Vogliamo 

chiarire e interloquire con il Governo. Siamo le piccole e medie imprese che sono sul 

territorio. A differenza di chi dice che non siamo nessuno, noi siamo la colonna 

portante del mondo dell’automatico nel settore degli apparecchi da intrattenimento. 

Siamo i gestori degli apparecchi da intrattenimento, figura fondamentale per le 

entrate erariali dello Stato. Siamo noi che andiamo sul territorio a fare gli incassi, a 

prescindere se subiamo rapine o estorsioni”. E’ quanto ha detto ad Agimeg Domenico 

Distante, presidente di Sapar, nel corso della manifestazione che si sta tenendo a 

Piazza Montecitorio a Roma. “Non è corretto cancellare dall’oggi al domani aziende che 

operano da 20 o 30 anni sul territorio. Fondamentale è la titolarità del nulla osta, non 

posso essere ostaggio di un concessionario. Oggi manca chiarezza: ci sono sindaci che 

fanno orari dalla mattina alla sera, come a Potenza dove ieri il sindaco ha ridotto ad 

otto ore; poi ancora le distanze che non servono a nulla, ma su cui si continua a 
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legiferare. Al Governo chiedo: vogliamo parlare? Vogliamo sederci ad un tavolo per 

rispetto di tutti? La torta è una, ma dobbiamo mangiare tutti senza mala fede. La 

figura del gestore non deve sparire, perchè è fondamentale, spero venga capito. La 

manifestazione di oggi ha l’intento di far capire che noi esistiamo. Ho incontrato il 

Ministro Di Maio casualmente qualche minuto fa e mi ha detto che mi riceverà la 

settimana prossima, lo spero”, ha aggiunto Distante. “Poi, potrebbe esserci un 

concessionario che mi dice ‘cara azienda tra sei mesi devi darmi il tuo parco 

macchine’, facendo così chiudere un’azienda di 20/30 anni. Questo non è corretto. 

Oggi manifesteremo. Forse c’è qualcuno che si sta rendendo conto che tutto quello 

fatto sino ad oggi è completamente sbagliato”, ha concluso. cz/AGIMEG 

 

URL VIDEO: https://youtu.be/T1RmNMdjB9U 

https://youtu.be/T1RmNMdjB9U 
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Roma, i gestori scendono in piazza a Montecitorio. Distante 
(Sapar): “Serve più rispetto per noi lavoratori” 
Roma - Di Maio, Di Maio vieni a parlare! Di Maio Di Maio vieni a parlare! Uniti in un unico coro i gestori 
della filiera degli apparecchi da intrattenimento hanno invitato il Ministro del Lavoro a scendere dalle 
stanze di Montecitorio per ascoltare le loro ragioni. Le ragioni di imprenditori che rappresentano 300mila 
famiglie che rischiano di perdere il lavoro e che per questo hanno deciso oggi di protestare di fronte ai 
palazzi della politica. “La nostra è una manifestazione pacifica per ribadire che siamo i gestori degli 
apparecchi da intrattenimento. Noi esistiamo! Siamo - per chi ancora non l’ha capito - quelle piccole e 
medie imprese che stanno sul territorio regionale, che sono una figura fondamentale per la gestione del 
gioco sul territorio. Non riuscirete a mandarci via, state sbagliando se pensate che noi non siamo nulla. 
Senza di noi non andate da nessuna parte”. Queste parole del Presidente della Sapar Domenico Distante 
durante la manifestazione che si sta tenendo in Piazza ... 

20 FEBBRAIO 2019 - 15:05 

 

Roma – Di Maio, Di Maio vieni a parlare! Di Maio Di Maio vieni a parlare! 
Uniti in un unico coro i gestori della filiera degli apparecchi da intrattenimento hanno invitato il 
Ministro del Lavoro a scendere dalle stanze di Montecitorio per ascoltare le loro ragioni. Le ragioni 
di imprenditori che rappresentano 300mila famiglie che rischiano di perdere il lavoro e che per 
questo hanno deciso oggi di protestare di fronte ai palazzi della politica. 
  
“La nostra è una manifestazione pacifica per ribadire che siamo i gestori degli apparecchi da 
intrattenimento. Noi esistiamo! Siamo – per chi ancora non l’ha capito – quelle piccole e medie 
imprese che stanno sul territorio regionale, che sono una figura fondamentale per la gestione del 
gioco sul territorio. Non riuscirete a mandarci via, state sbagliando se pensate che noi non siamo 
nulla. Senza di noi non andate da nessuna parte”. 
Queste parole del Presidente della Sapar Domenico Distante durante la manifestazione che si sta 
tenendo in Piazza Montecitorio a Roma e che riunisce tutti i gestori aderenti in Sapar e non solo. 
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Presenti anche alcuni rappresentanti del Parlamento dalla parte dei gestori. “Il gioco è un’attività 
bella e gli imprenditori non possono essere trattati da appestati. Bisogna essere meno ipocriti – 
hanno detto – e comprendere che il proibizionismo non fa altro che favorire l’illegalità”. 
“Questa chiusura del Governo può portare solamente il Paese a sbattere. Stiamo cercando una 
interlocuzione con il Governo ma sembra proprio che le porte siano chiuse” ha affermato l’on. 
Elvira Savino di Forza Italia. 
  
“Di dignità per gli operatori del gioco nel decreto di luglio non vedo assolutamente nulla. Vedo solo 
calpestare i nostri diritti. Mi sento umiliato per il poco rispetto che c’è ci noi come persone e dei 
nostri lavoratori” continua Distante. 
“Le nostre imprese vengono considerate dalle banche imprese a rischio. Deve intervenire per questo 
il Governo per permetterci di essere più liberi rispetto alla scelta del nostro concessionario di 
riferimento”. 
  
PressGiochi 
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DISTANTE (SAPAR): 'INCONTRO CON DI MAIO LA 
PROSSIMA SETTIMANA' 

 Febbraio 20, 2019 

 Scritto da Redazione 

 

 - La base Sapar: ‘Giornata riuscita, aspettiamo audizione’ 

 
La cronaca della manifestazione dei lavoratori del gioco legale a Montecitorio, il vice premier Luigi Di 
Maio promette incontro per la prossima settimana. 
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Roma - "Ho incontrato Di Maio (a pranzo nello stesso ristorante, Ndr), mi ha assicurato che la prossima 
settimana ci incontra, si è detto disponibile al dialogo. Quindi faccio un appello al Governo: sediamoci a 
un tavolo. Vogliamo una norma a livello nazionale, per far sì che nessun sindaco, nessuna regione 
possa legiferare dalla sera alla mattina. L'accordo in Conferenza Stato Regioni è stata firmato e non è 
stata più portato avanti, noi vogliamo sapere quale futuro avremo, se possiamo fare investimenti. Poi se 
Di Maio decide che il gioco è immorale, abbia il coraggio di fare un decreto e di cancellarlo tutto. 
L'importante è che lo Stato capisca cosa vuole fare, se il gioco fa male blocchi tutto, slot, Vlt, gratta e 
vinci, scommesse. Noi troveremo un altro lavoro. I nostri dipendenti non vogliono il reddito di 
cittadinanza". 

È il messaggio lanciato dal presidente dell'associazione Sapar, Domenico Distante, all'indirizzo del 
vice premier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, nel corso della manifestazione di oggi, 
20 febbraio, a Roma, a piazza Montecitorio, indetta da imprese e lavoratori del gioco di Stato: 
dipendenti dei gestori di apparecchi da intrattenimento, lavoratori delle agenzie scommesse, delle sale 
bingo, delle sale dedicate, dei bar e delle tabaccherie, per protestare contro i recenti provvedimenti del 
governo in materia fiscale e la mancata individuazione di una normativa nazionale che possa mettere 
finalmente ordine nel comparto. 
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UN SETTORE SOTTO ATTACCO - "Siamo una figura fondamentale, se qualcuno vuole mandarci via 
non ci riuscirà. Senza i gestori degli apparecchi di intrattenimento non si può andare da nessuna parte", 
puntualizza Distante nel corso della manifestazione. "Siamo noi che acquistiamo gli apparecchi, che 
subiamo i furti e con queste leggi siamo costretti a rinnovare di nuovo il parco macchine. Da quando 
c'è, questo Governo non ha fatto altro che colpire il nostro settore, con i continui aumenti del Preu. A 
prescindere da questo poi noi che futuro abbiamo se ogni sindaco introduce limiti orari, se ogni 
consiglio regionale approva un distanziometro? E perché non si interviene su tutte le altre forme di 
gioco? Di rispetto e dignità per le imprese finora non ho visto nulla, ho solo visto calpestare i nostri 
diritti, e umiliazione dei dipendenti di questo settore, che ormai non riescono più ad avere un muturo 
perché le nostre aziende sono considerate a rischio. Ci devono dare la possibilità di scegliere il 
concessionario di fiducia, anche pagandolo di più, se necessario. Non è corretto". 
  
AZZOLINI: "TUTELARE POSTI DI LAVORO" - Dello stesso tenore l'invito alla manifestazione lanciato 
dal presidente di Noi non siamo solo numeri, Cristiano Azzolini: “Siamo i lavoratori del gioco di 
Stato, e vogliamo essere lavoratori di serie A. Non cambieremo lavoro, facciamo questo e vogliamo 
continuare a farlo. Dobbiamo essere uniti per essere ascoltati, non possiamo più presta il fianco alle 
campagne elettorali di nessuno. Con la nostra petizione su change.org abbiamo raccolto 17mila 
firme. Non riusciamo ad avere mutui, perché siamo ghettizzati, siamo lavoratori non graditi alle 
banche. È ingiusto mendicare un finanziamento o un mutuo. Gestori e lavoratori del gioco devono 
essere uniti per portare avanti questa battaglia". 
  
GLI INTERVENTI POLITICI – I manifestanti hanno visto il passaggio di alcuni parlamentari, che hanno 
portato la propria solidarietà. 
Per Mauro D'Attis (Forza Italia): “Questa battaglia è giusta, gli operatori del gioco non sono degli 
appestati. Il Gap è un problema come l'alcolismo e le tossicodipendenze ma non questa la soluzione. 
Il Paese deve togliersi il velo di ipocrisia, e forse questa manifestazione è il modo giusto”. 
Elvira Savino (Forza Italia) aggiunge: “Noi abbiamo provato a proporre emendamenti, a far cambiare 
le cose ma finora non ci siamo riusciti . Spero che il Paese si svegli e che finisca con questo falso 
moralismo”. 
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Sapar, tutto pronto per la manifestazione davanti 

Montecitorio: “Siamo la parte buona e pulita di un settore 

troppo spesso bistrattato, ora basta!” 
20 Febbraio 2019 - 12:23 

 

 

Limitazioni orarie, distanziometri e misure distruttive non a tutela della salute. Tassazioni ormai alle 

stelle che soffocano un settore nevralgico e delicato dell’economia che produce il 4% del Pil nazionale e 

che oltretutto deve fare i conti con il grave fenomeno della ludopatia. Solo i “Gratta e Vinci”, prodotto 

monomandatario, senza l’intermediario tra il concessionario e la rivendita, è stato risparmiato dalle 

nuove norme fiscali particolarmente severe per gli altri giochi. Un comparto dell’economia ridotto 

ormai al lumicino che vede centocinquantamila lavoratori a rischio, mentre il gioco online non è stato 

oggetto di nessuna limitazione oraria. 

Queste le principali motivazioni che spingeranno gli esercenti Sapar oggi pomeriggio, alle 14, a 

manifestare davanti a Montecitorio. 

«Dalle ultime dichiarazioni del Ministro Luigi di Maio ci siamo resi conto che non a tutti è chiaro chi 

rappresenta l’esercito “Sapar”: 5000 piccole e medie imprese del settore con oltre 150.000 dipendenti. – 

dichiara il presidente “Sapar” Domenico Distante. – Siamo una fetta significativa di piccole e medie 
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imprese di gestione degli apparecchi di intrattenimento, di baristi, di tabaccai, di sale giochi e di agenzie 

di scommesse che seguendo iter formativi importanti hanno messo impegno e risorse nel settore. 

Portiamo alla casse erariali un indotto di oltre 5 miliardi di euro. Siamo la parte buona e pulita di un 

settore troppo spesso mortificato e bistrattato. Il governo si vanta di aver aumentato le tasse ai 

concessionari, in realtà gli unici colpiti siamo noi piccoli gestori, peraltro già penalizzati da una fiscalità 

pesantissima e da norme che sono applicate in modo disomogeneo a livello territoriale. Tutte le misure 

adottate da questo governo hanno inferto un duro colpo al nostro settore, lasciando inspiegabilmente 

fuori i “gratta e vinci”». 

Da mesi i“Sapar” chiede, inascoltata, un incontro con il Ministro di Maio per chiarire la propria 

posizione e per vedere riconosciuto il ruolo giuridico del gestore, il suo diritto al passaggio dei propri 

apparecchi da un concessionario all’altro e una tassazione sul margine. 
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Manifestazione Sapar a Roma, Jamma intercetta il 

vicepremier Di Maio: apertura su possibile incontro con 

rappresentanti associativi settore giochi (foto e video) 
20 Febbraio 2019 - 14:07 

 

 

Nel seguire la manifestazione dei ‘gilet blu’ organizzata da Sapar a Roma Jamma ha intercettato il 

Vicepremier Di Maio in un noto locale nei pressi di Montecitorio. Il Ministro ha preferito non rilasciare 

dichiarazioni, ma dopo aver parlato con alcuni rappresentati associativi pare abbia dato disponibilità 

informale ad un incontro per la prossima settimana. 

Tra gli slogan della protesta: “Noi siamo gestori del gioco legale”; “Non siamo manipolati da nessuno”; 

“Noi facciamo quello che ci dice la legge”; “Vogliamo la titolarità del nostro lavoro e per questo lo 

dobbiamo difendere”. 

“Caro Di Maio vedo che non ha perso anche stavolta occasione, ieri sera, sulla trasmissione di La7, per 

dire che ha tassato i concessionari. Le faccio un appello, dove sta scritto, in quale comma, che avete 

tassato i concessionari? Le ripeto che avete tassato noi, non i concessionari, avete tassato le piccole e 
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medie imprese, i baristi, gli esercenti, i tabaccai. Per questo motivo la aspetto a braccia aperte a piazza 

Montecitorio per poter discutere e darle con lei tutte le spiegazioni possibili”. E’ quanto dichiarato poco 

prima dell’inizio della manifestazione dal presidente Sapar Domenico Distante, che durante la protesta 

ha spiegato: “Noi siamo i gestori degli apparecchi da intrattenimento, piccole e medie imprese che 

stanno sul territorio nazionale. Una figura fondamentale. Chi pensa il contrario ha capito male o fa finta 

di non capire. Se vogliono mandarci via non ci riusciranno. Senza di noi non andate da nessuna parte. 

Questo Governo non ha fatto altro che dare botte e schiaffi solo al nostro settore, con continui aumenti 

di Preu. Poi il cambio di apparecchi che dovremo fare solo noi. Limiti orari, distanze, non servono a 

niente. Finora non ho visto nulla di dignità e rispetto verso i nostri dipendenti, ho solo visto calpestare i 

nostri diritti, mi sento umiliato per tutto quello che sta succedendo, non c’è rispetto per le persone e i 

dipendenti, che non riescono più nemmeno ad avere un mutuo perchè le aziende sono considerate a 

rischio. Oggi siamo morti che camminano, il Governo deve intervenire. Ci vuole rispetto per imprese 

che stanno sul territorio da 40 anni, mi devono dare la possibilità di scegliere il mio concessionario di 

fiducia, anche pagandolo di più. Il mio appello al Governo è di sederci ad un tavolo, ho avuto 

l’opportunità di incontrare il Ministro Di Maio, che mi ha assicurato che ci incontra settimana prossima. 

E’ stato disponibile al dialogo, speriamo. Vogliamo una norma a livello nazionale, che nessun sindaco o 

Regione possa legiferare dalla sera alla mattina, vogliamo certezze. Dobbiamo sapere che futuro 

avranno i nostri investimenti. Se il Ministro Di Maio dice che il gioco è immorale faccia un decreto 

legge che cancelli tutto il gioco pubblico in Italia. I nostri dipendenti non vogliono il reddito di 

cittadinanza!”. 

Per il deputato Mauro D’Attis (Fi): “Con il gioco finanziano una delle barbarie che hanno fatto 

ultimamente che è il decreto dignità. Aumentano le tasse al gioco per permettere allo Stato di avere più 

introiti. Queste cose le abbiamo dette in Parlamento. Questa gente sono lavoratori come tutti gli altri e 

imprese come le altre. Così stanno favorendo la criminalità. Dicono no al gioco e poi dal gioco 

prendono i soldi per pagare i propri progetti politici, favorendo la gestione della criminalità organizzata 

del gioco illegale. Il gioco è una cosa bella, la ludopatia è un problema come quello dell’alcolismo e 

della tossicodipendenza, per quel problema ci sono altre soluzioni, che non consistono nell’impedire alle 

persone di giocare. Questo Paese ha bisogno di togliersi da questo velo continuo di ipocrisia e forse la 

manifestazione di oggi può servire a dare un segnale”. 

Per Elvira Savino (Fi): “Abbiamo presentato emendamenti, ci siamo opposti, ma è evidente che la 

maggioranza non ascolta, non accetta il confronto. Le norme varate sono sbagliate, siamo stanchi di 

questo falso moralismo”. 
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URL VIDEO: https://www.facebook.com/AssociazioneSapar/videos/1003669419822097/ 

https://www.facebook.com/AssociazioneSapar/videos/2296424877054988/ 

https://www.facebook.com/AssociazioneSapar/videos/702896860105339/ 

https://www.facebook.com/AssociazioneSapar/videos/781548628890714/ 

https://youtu.be/5m59c6CtHLI 

https://youtu.be/zm7JvjGZ1Bw 

https://youtu.be/Lcr4aYLo6oY 

https://youtu.be/UwvzIiXlWs0 

https://youtu.be/h8XNevntHT8 

https://youtu.be/dbeMB7DuY-E 

https://youtu.be/zPWzXgaYDVM 

https://youtu.be/Jgh-3V0eJOo 

https://youtu.be/GWXlnMhq8w8 

https://youtu.be/7Colan_MOaA  
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Distante (Sapar): “I nostri dipendenti non vogliono il 

Reddito di Cittadinanza” 
20 Febbraio 2019 - 15:07 
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URL VIDEO: https://youtu.be/UwvzIiXlWs0 

https://youtu.be/dbeMB7DuY-E 

https://youtu.be/Jgh-3V0eJOo 
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Manifestazione gestori slot a Montecitorio: "Di Maio ci ha promesso 

un incontro" 

 

 
ROMA - Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, riceverà la prossima 

settimana i rappresentanti dell'associazione Sapar. Lo ha annunciato il presidente dell'associazione, 

Domenico Distante, nel corso del sit in di protesta a Montecitorio, con cui i gestori slot tornano a 

chiedere al Governo un incontro per discutere le ultime disposizioni previste dal decreto dignità, 

dalla legge di bilancio e dal decretone per il settore degli apparecchi da gioco. «È necessaria al più 

presto la riforma dell'intero settore - ha spiegato Distante - Non è possibile che tutti gli interventi sul 

gioco ricadano sul comparto degli apparecchi». Distante ha ribadito la situazione complicata dei 

gestori, stretti tra i recenti aumenti del prelievo erariale unico e dai contestati contratti con i 

concessionari per i nulla osta. Tra i punti più critici in questo senso, la possibilità da parte delle 

società di gioco di modificare il rapporto con il gestore. «Abbiamo chiesto più volte di intervenire 

anche su questo punto - ha continuato il presidente - Allo stato attuale rischiamo di vedere vanificati 

tutti i nostri investimenti in qualsiasi momento». Distante ha poi aggiunto di aver parlato con Di 
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Maio proprio durante la manifestazione: «Ci ha rimandati alla prossima settimana per l'incontro che 

chiediamo da tempo. Confido che da Ministro manterrà l'impegno preso». Nel frattempo ulteriori 

colloqui telefonici sono andati avanti con il sottosegretario Durigon, in attesa del vero faccia a 

faccia. 

Durante il sit in, a cui hanno preso parte più di 500 persone, Distante è tornato anche su un altro 

punto che gli sta particolarmente a cuore. «Dalle ultime dichiarazioni del ministro Di Maio ci siamo 

resi conto che non a tutti è chiaro chi rappresentiamo: 5mila piccole e medie imprese del settore con 

oltre 150mila dipendenti. In realtà siamo una fetta significativa di piccole e medie imprese di 

gestione degli apparecchi di intrattenimento, di baristi, di tabaccai, di sale giochi e di agenzie di 

scommesse che seguendo iter formativi importanti hanno messo impegno e risorse nel settore». Con 

l'aumento del preu, ha concluso, «gli unici colpiti siamo noi piccoli gestori, peraltro già penalizzati 

da una fiscalità pesantissima e da norme che sono applicate in modo disomogeneo a livello 

territoriale. Chiediamo di vedere riconosciuto il ruolo giuridico del gestore, il suo diritto al 

passaggio dei propri apparecchi da un concessionario all'altro e una tassazione sul margine». 

LL/Agipro 
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URL VIDEO: https://youtu.be/Ho8yATVqXME?t=1 
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