
 

 

 

Comunicato stampa 

Associazione Italiana dei Consumatori  

e degli operatori del gioco (ACOGI) 

 

No alla criminalità organizzata nel settore giochi. 

Bitonto (Ba), 20 Maggio 2014 – Nell’apprendere la notizia pubblicata ieri da 

alcuni organi di stampa e riguardante presunte infiltrazioni criminali che 

hanno portato nella zona di Bitonto (Ba) al sequestro di alcuni centri 

scommesse, l’Acogi (Associazione Italiana dei Consumatori e degli Operatori 

del Gioco) sente di esprimere il proprio disagio nell’apprendere della presunta 

esistenza di collusioni della criminalità con gli operatori di gioco presenti nel 

territorio in cui l’associazione ha sede. 

Secondo l’ordinanza del Sindaco Michele Abbaticchio, infatti, i controlli 

sarebbero scattati proprio a seguito di giro di denaro proveniente dai centri 

scommesse e finalizzato alla criminalità organizzata. 

Un’accusa molto grave che interessa il settore del gaming che promuove un 

mercato di giochi pulito, trasparente, giusto, nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza del mercato, ma anche e soprattutto che difende gli interessi dei 

consumatori e tutela la salute pubblica. 

L’auspicio dell’Acogi è che gli inquirenti e le autorità competenti facciano 

chiarezza sulla vicenda al fine di allontanare episodi intollerabili per il 

comparto dei giochi, oggi terza industria del mercato italiano. 

 

 

 

 



Per informazioni ed iscrizioni: 

Associazione Italiana dei Consumatori e degli Operatori del Gioco 

Vico 14 Marzo 1848 n.3/5- 70032 Bitonto(Ba) 

Tel.080.3741336 – info@acogi.it 

 

Ufficio stampa Acogi:  

Maria Concetta Errico  mariaconcettaerrico@libero.it / ufficiostampa@acogi.it  

Tel.339 7961787 

 

*** 

 

L’Acogi (Associazione Italiana dei Consumatori e degli Operatori del Gioco) è stata 

fondata a Firenze il 27 luglio 2009 da un gruppo di titolari di centri di trasmissione dati 

collegati ad operatori esteri di raccolta di gioco, una realtà arricchita nel corso degli anni 

dalla collaborazione di consulenti e professionisti del mondo del gaming. 

Nata come organismo indipendente e senza scopo di lucro, l’Associazione non è legata a 

politiche di proselitismo commerciale e si propone di rappresentare i diritti e gli interessi di 

tutti gli operatori del gioco, con particolare riferimento al controverso segmento dei Centri 

Trasmissione Dati. 

L’Acogi ha ampliato il proprio raggio d’azione interessandosi all’emergenza sociale relativa 

al gioco problematico e intraprendendo iniziative di supporto, comunicazione e assistenza 

degli addetti ai lavori per contrastare direttamente fenomeni di dipendenza e di 

coinvolgimento minorile, al fine di tutelare l’interesse generale e l’ordine pubblico.  

L’Associazione si avvale di avvocati, commercialisti, esperti della comunicazione, medici 

specialisti e ricercatori.  

L’Acogi, riconoscendo la centralità del ruolo della donna nella società, ha sviluppato 

recentemente nel proprio sito internet un’area di discussione e confronto: “Acogi al 

femminile” è uno strumento rivolto alle donne vittime direttamente o indirettamente del 

gioco patologico. Acogi è anche su Facebook e online all’indirizzo www.acogi.it 
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