
 

 
 

 

Commissione reale sul gestore e sulla licenza di casinò  

Riguardo a noi 

Il Governo del Victoria ha istituito una Commissione reale sul gestore e sulla licenza di casinò per avviare 

un’indagine sull’idoneità di Crown Melbourne Limited di essere titolare di una licenza di casinò. L’On. Ray 

Finkelstein AO QC è stato nominato Commissario e Presidente. 

La Commissione reale deve riferire le sue conclusione ed eventuali raccomandazioni al Governatore del 

Victoria entro il 1 agosto 2021.   

Contributi pubblici  

La Commissione reale ha aperto il 29 marzo 2021 il suo procedimento per i contributi pubblici dei membri del 

pubblico e delle organizzazioni interessate su questioni relative ai Termini di riferimento, che sono inclusi in 

questo documento.   

La Commissione reale sta continuando ad accettare contributi pubblici anche dopo la data di chiusura del 26 

aprile 2021 per coloro che hanno richiesto una proroga. 

Se desideri presentare un contributo pubblico, sei incoraggiato a farlo al più presto possibile, dato il 

calendario serrato della Commissione reale.  Ciò è importante, in modo che la Commissione reale possa 

prendere in considerazione tali informazioni nell’ambito dei suoi processi formali.  

Come presentare un contributo pubblico: 

 Contatta la Commissione reale tramite contact@rccol.vic.gov.au per richiedere una proroga o per 

sostegno aggiuntivo per scrivere il tuo contributo, ad esempio servizi di traduzione.  

 Includi un numero telefonico di contatto nella tua email alla Commissione reale se desideri essere 

contattato per telefono.   

 All’inizio del tuo contributo includi le seguenti informazioni: 

o Nome 

o Numeri preferiti di contatto 

o Come desideri che sia classificato il tuo contributo.  Scegli una delle seguenti categorie: 

 

 Pubblico  

Il tuo nome e il contenuto del tuo contributo possono essere resi pubblici, ma non i tuoi 

dati di contatto. Nome e contenuto possono essere pubblicati sul sito web della 

Commissione e citati o inclusi nella Relazione finale.  

 

 Anonimo  

Tutti i dati identificativi che ti riguardano sono rimossi, ma si può pubblicare il contributo 

e citare da esso. 

 

 Confidenziale  

Solo il Commissario e il personale della Commissione possono prenderne visione e non 

può essere pubblicato o citato dalla Commissione. 
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 La Commissione reale accetterà contributi nei seguenti formati: .PDF, .docx, .doc, o testo scritto in 

un’email. 

Dati di contatto 

Per richieste d’informazione pubbliche manda un’email alla Commissione reale all’indirizzo 

contact@rccol.vic.gov.au 

Indirizzo postale: 

Royal Commission into the Casino Operator and Licence 

PO Box 24290 

MELBOURNE VIC 3001 

Informazioni per i media 

Per richieste d’informazione dei media manda un’email alla Commissione reale all’indirizzo 

media@rccol.vic.gov.au  

Termini di riferimento 

La Commissione reale sul gestore e sulla licenza di casinò deve indagare, relazionare e fare eventuali 

raccomandazioni riguardo ai suoi termini di riferimento che includono: 

A. Se Crown Melbourne sia una persona idonea per continuare ad essere titolare della licenza per la 

gestione di casinò ai sensi della legge sul controllo dei casinò (Casino Control Act) del 1991. 

B. Se Crown Melbourne stia rispettando la legge sul controllo dei casinò, la Legge sul casinò (Accordi di 

gestione) (Casino (Management Agreement Act) del 1993, la legge sulla regolamentazione del gioco 

d’azzardo (Gambling Regulation Act) del 2003 (assieme con qualsiasi regolamento o altro documento 

attuato ai sensi di queste leggi), e qualsiasi altra legge applicabile. 

C. se Crown Melbourne stia rispettando i Contratti Crown Melbourne. 

D. se corrisponda al pubblico interesse che Crown Melbourne continui ad essere titolare della licenza di 

casinò in Victoria. 

E. Se ritieni che Crown Melbourne non sia una persona idonea, o che non corrisponda al pubblico interesse 

che Crown Melbourne sia titolare della licenza di casinò in Victoria, quali eventuali azioni sarebbero 

necessarie per Crown Melbourne per diventare una persona idonea, o affinché corrisponda al pubblico 

interesse che Crown Melbourne continui ad essere titolare della licenza di casinò in Victoria. 

F. Se Crown Resorts sia un Associato Idoneo di Crown Melbourne. 

G. Se ritieni che Crown Resorts non sia un Associato Idoneo di Crown Melbourne, quali eventuali azioni 

sarebbero necessarie affinché Crown Resorts divenga un Associato Idoneo di Crown Melbourne. 

D. Se qualsiasi altro associato di Crown Melbourne esistente non sia un Associato Idoneo di Crown 

Melbourne. 
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I. Se ritieni che qualsiasi altro associato di Crown Melbourne esistente non sia un Associato Idoneo di Crown 

Melbourne, quali eventuali azioni sarebbero necessarie affinché queste persone divengano un Associato 

Idoneo di Crown Melbourne. 

J. Se ritieni che modifiche alla pertinente legislazione del Victoria, compresa la legge sul controllo dei casinò 

e la legge sulla Commissione del Victoria per la regolamentazione del gioco d’azzardo e della mescita 

d’alcol (Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation Act) del 2011, siano necessarie affinché 

lo Stato risponda alle tue conclusioni e metta in pratica le tue raccomandazioni. 

K. Se vi sia qualsiasi altro problema da affrontare necessario per risolvere in modo soddisfacente le 

questioni delineate nei paragrafi da A a J, qui sopra. 
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