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I l concetto di “totem” sotto
i riflettori dopo la pubbli-
cazione da parte dei

Monopoli di una circola-
re che chiarisce alcuni
contorni, ma le lascia
indefiniti altri (ved. artico-
lo p. 3). Quello che conta
rilevare al momento, tutta-
via, è una chiara presa di
posizione da parte dell’Ente
regolatore nei confronti
di prodotti molto usati,
almeno fino ad oggi, e
su cui molti produttori
avevano centrato un inte-
ro business. 
Al momento, tuttavia, è vietato
dalla legge l’uso di apparecchi
terminali, collegati ad “inter-
net” o funzionanti tramite
“intranet” grazie a collegamen-
ti che consentono una naviga-
zione a circuito chiuso, collo-
cati presso esercizi pubblici o
circoli privati ed utilizzati per
l’effettuazione di giochi on-
line, attraverso la connessione
a siti illegali”.  

Essi sono per lo più costituiti
da  “una struttura dotata di

s c h e r m o
“touch-screen”, tastiera di
comando anche virtuale e
dispositivi vari, atti a consenti-
re la lettura elettronica del
documento di identità, l’inseri-
mento della “smart card” che

abilita al gioco sull’apparec-
chiatura e l’introduzione di

banconote per

ricarica-
re la “smart

card” utilizzata”. Cosa invece
è lecito fare nei punti vendita?
Si possono mettere a disposi-
zione della clientela esclusiva-
mente Personal Computer,
Tablet, iPad ed altri analoghi

devices rigorosamente “aper-
ti”, privi di dispositivi atti a
consentire la lettura di smart
card o l’ac-

ce t t a -
zione di banconote, dai quali

sia possibile la libera naviga-
zione in internet, lasciando al
cliente totale autonomia nello
svolgimento delle attività di
gioco, astenendosi da qualsiasi
intermediazione nell’attività di
raccolta. 
Si tratta di disposizioni molto
importanti che hanno chiara-
mente acceso il dibattito tra gli

operatori e hanno visto in
primo piano i concessionari
del gioco online, tanto che

Microgame, casa madre
della tipologia “a

distanza” del
gioco nel nostro

Paese ha fatto
sapere: «Siamo

certi che questo
c h i a r i m e n t o

interpretativo con-
sentirà per il pros-
simo futuro di

imprimere la massima effica-
cia a tutte le azioni di contra-
sto e repressione della raccolta
di giochi a distanza operata
attraverso canali non autoriz-
zati (CTD e “puntocom”) da
operatori privi di concessione,
che sta pericolosamente fago-
citando il mercato del gioco a
distanza nel nostro Paese, con
gravissimo danno per i Con-
cessionari italiani e per l’Era-
rio». 
Certamente alcune falle resta-
no, per questo è necessario

intervenire completamente
sulle “regole del gioco”: la cir-
colare infatti, non risolve i pro-
blemi della rete che, riguarda-
no, a questo punto, gli aspetti
relativi alla raccolta fisica di
gioco 
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A llo stadio con le FrecceTrenitalia a prezzo age-
volato: grazie all’accordo tra
Trenitalia e Lottomatica,
basterà acquistare biglietti o
abbonamenti sul sito
Listicket.com e sugli altri
canali di vendita LIS TICKET
(punti vendita e call center)
per assistere alle partite di
Atalanta, Bologna, Cagliari,
Genoa, Juventus, Lazio, Napo-

li, Parma, Roma, Sampdoria e
Udinese della Serie A TIM
2013/14 e ottenere agevola-
zioni sul prezzo Base del
biglietto Frecciarossa, Frec-
ciargento o Frecciabianca per
raggiungere in treno le città
sede delle partite di calcio e
anche tante altre località del
nostro Paese. Per ottenere le
agevolazioni, una volta acqui-
stati i biglietti delle partite o

gli abbonamenti, basterà con-
tattare, entro il 31 maggio
2014, il call center Trenitalia al
numero 06-6000 e comunica-
re i numeri dell’abbonamento
o del biglietto acquistati
oppure, per chi la possiede, il
numero della tessera del Tifo-
so. L’operatore emetterà i
biglietti del viaggio, andata e
ritorno, a prezzo agevolato e
in modalità ticketless.

IN PRIMO 

PIANO
INIzIaTIvE
Lottomatica
firma un
accordo con
Trenitalia
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Nel 2013
l’ unico comparto
che regge l’ onda
d’ urto risulta
quello delle
scommesse
sportive. 
Nel complesso
internet 
segna -7,4%

Partnership: l’Acogi
incontra Assotabaccai

di Mara DI LECCE

S i è tenuto nei giorni
scorsi, a Roma, un
incontro tra l’Acogi

(Associazione Italiana dei
consumatori e degli operato-
ri del Gioco) e l’associazione
Assotabaccai con l’intento di
instaurare un sodalizio nella
campagna, che entrambe le
associazioni vogliono mettere
in atto, volta alla prevenzione
della lupodatia.
L’Acogi rappresenta i diritti e
gli interessi di tutti gli operato-
ri del gioco; Assotabaccai, atti-
va su tutto il territorio naziona-
le, è riconosciuta come interlo-
cutrice rappresentativa della
categoria dei tabaccai dalle
Istituzioni, dall’Aams, da
Logista, Lottomatica e da Sisal
e svolge attività politico-sinda-
cale, proponendosi di offrire la
necessaria assistenza a tutti i
suoi iscritti.
L’obiettivo comune è quello di
rafforzare il potere di rappre-

sentanza delle diverse realtà
associative del comparto gio-
chi al fine di garantire una
maggiore tutela alle istanze
sociali proposte. Tra queste
quella di favorire iniziative di
supporto, comunicazione e
assistenza per contrastare l’e-
mergenza sociale del gioco
problematico, un tema molto
sentito dall’Acogi e per cui
l’associazione mira a creare

una rete relazionale di sinergie
e scambi tra le associazioni del
settore. 
Il presidente Acogi Ugo Cifo-
ne ha dichiarato: «Serve unita-
rietà e impegno per avviare
una rivoluzione culturale che
garantisca adeguate e concre-
te misure di prevenzione verso
un approccio non corretto al
gioco».
Il Dott. Flavio Romeli, Coordi-
natore Nazionale Assotabac-
cai, ha sottolineato: «L’iniziati-
va ha uno spirito nobile»,
esprimendo un giudizio positi-
vo per la convergenza di posi-
zioni emersa nella riunione
preliminare.
In un momento di grande
instabilità nella regolamenta-
zione del settore, l’Acogi ritie-
ne opportuna l’unione delle
forze tra gli addetti ai lavori
per tutelare la parte debole, il
consumatore, il fruitore del
prodotto gioco e i minori.

Supporto  
e assistenza 
le chiavi per
contrastare
l’ emergenza
sociale

Tra gli obiettivi il contrasto al gioco patologico

Sapar: «False 
le dichiarazioni 
di Federgioco»
L’ Associazione Nazio-

nale Sapar, nella per-
sona del presidente

Raffaele Curcio, si dichiara
sconcertata dalle dichiarazioni
che ritiene false e infondate,
rilasciate da Vittorio Ravà,
presidente Federgioco, che ha
definito, in un recente incontro
con la stampa a Roma, le
AWP come la principale
causa di ludopatia in Italia.
«Dichiarazioni come questa -
ha detto Curcio - non fanno
che alimentare la disinforma-
zione che la Sapar ha più volte
denunciato in merito a questo
tipo di apparecchi. Le AWP,
tradizionalmente installate nei
lo cali pubblici, sono macchi-
ne per il gioco legale che
accettano esclusivamente
monete metalliche per  massi-
mo 1 Euro e consentono vinci-
te  per massimo 100 euro».
Contrariamente ai molti altri
prodotti simili  presenti sul ter-

ritorio, erogano vincite di
modesta entità che difficilmen-
te possono indurre al gioco
patologico o richiamare chi
aspira a vincite cospicue che
possano modificare la situazio-
ne economica di un giocatore.
Una caratteristica, questa, che
secondo la Sapar le qualifica
come apparecchi da intratteni-
mento a tutti gli effetti. 
«Lanciare dichiarazioni di
questo tipo - ha continuato
Curcio - oltre che dannoso,
non serve, la verità è che la
situazione attuale in Italia
necessita di uno studio organi-
co e di sistema sulle problema-
tiche derivanti dal gioco, e su
dati certi che al momento non
ci sono. Per fare questo biso-
gna coinvolgere tutte le parti
interessate, compresi gli ope-
ratori economici della filiera,
per studiare e concertare solu-
zioni che possano realmente
essere incisive».


