
 

 

 

 

Comunicato stampa 

Associazione Italiana dei Consumatori 

e degli operatori del gioco (Acogi) 

 

Scommesse: nell’intervento di Ughi 

una visione parziale del settore 

Bitonto (Ba), 24 Luglio 2014 – Il tema della rete dei CTD operanti sul territorio 

nazionale è all'ordine del giorno dopo la lettera del presidente di Snai Servizi 

Maurizio Ughi al presidente del Consiglio Matteo Renzi pubblicata su diverse 

testate nazionali e locali.  

Le motivazioni che hanno spinto il presidente di una società di servizi come 

quella diretta da Ughi a scrivere a Renzi sono comprensibili, visto che la 

tutela dei lavoratori e dell'azienda che si presiede è un nobile intento.  

Quello che tuttavia l'Acogi ha premura di rilevare è che il sistema concessorio 
che Ughi difende è stato diverse volte ritenuto non pienamente compatibile 
con i dettami dell'Unione Europea dalla Corte di Giustizia e che lo Stato 
italiano ha omesso l'adeguamento del sistema a quanto stabilito dai giudici di 
Lussemburgo con diverse sentenze.  
 
Nonostante il recente tentativo di adeguare il sistema concessorio ai rilievi 
mossi dai giudici comunitari nella sentenza Costa-Cifone, attraverso il Bando 
Monti, presunte incompatibilità con la normativa europea sono nuovamente al 
vaglio della Corte di Giustizia.  
 
L'Acogi quindi invita a cercare altrove le ragioni dei problemi dell'attuale 
sistema concessorio italiano: quella comunemente definita "rete parallela" 
rappresenta un valore aggiunto il territorio nazionale in termini occupazionali 
e sotto il profilo di interesse collettivo e ordine pubblico. 
 
La confusione normativa italiana e l'assenza di regole chiare e univoche 
penalizzano sia i concessionari sia gli operatori legati ad aziende comunitarie 



 

 

interessate al mercato interno e al rispetto di regole non discriminatorie e 
certe.  
 

Ufficio stampa Acogi:  

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

Tel.339 7961787 

 

 

 

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 

 

 

*** 

 

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, presieduta dal 2007 da Ugo Cifone, 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.  
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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 

 

Acogi – Associazione Italiana Dei Consumatori e degli Operatori del Gioco 

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

Tel/Fax: 080. 3741336   E mail: info@acogi.it  
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