
Comunicato stampa 
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e degli Operatori del Gioco (Acogi) !
Nella legge di Stabilità  

la previsione di un gettito impossibile !
Bitonto (Ba), 20 ottobre 2014 - Nella legge di Stabilità presentata dal Governo 
è prevista una "tassa sui CTD" il cui gettito effettivo è un grande punto inter-
rogativo. 
Non più di un anno fa l’onorevole Roberta Angelilli, del Partito Popolare Eu-
ropeo, aveva presentato un’interrogazione al parlamento europeo sottoli-
neando la necessità di un riconoscimento giuridico della figura dei CTD, del 
ruolo che svolgono tali centri e proponendo il riconoscimento di una categoria 
di lavoratori. Un appello inascoltato perché, a quanto pare, il settore del gioco 
resta sconosciuto e sembra essere solamente un modo per fare cassa. !
L'Acogi esprime insoddisfazione e rammarico perché la manovra appare 
strumentale e poco efficace a raggiungere due obiettivi primari:  
1) la certezza delle regole per la soluzione di contenziosi cominciati 15 anni 
fa. 
2) la protezione dei consumatori dai rischi del gioco patologico.  !
Obiettivi che non possono essere raggiunti né con una tassa che spera di 
equiparare la posizione dei CTD a quella delle agenzie concessionarie, né 
diminuendo il ritorno in vincite per quei giochi più "pericolosi" per soggetti già 
fragili come quelli a rischio ludopatia.  
Le previsioni di gettito contenute nella manovra non potranno essere soddi-
sfatte perché di fatto gli interventi risulteranno impossibili da attuare.  !
«La tassa sui CTD - dichiara il presidente dell’Acogi Ugo Cifone - legittime-
rebbe gli operatori che da anni combattono contro il sistema concessorio ita-
liano ritenendolo poco chiaro, discriminatorio e non in linea con i principi eu-
ropei di libero stabilimento e prestazione di servizi, ma non è attuabile né 
equa nella previsione formulata dal Governo di un’aliquota pari al triplo della 
media provinciale versata dalle agenzie concessionarie. Riguardo alle altre 
previsioni, i CTD adempiono alla normativa antiriciclaggio e comunicano alle 
questure i propri dati. Pertanto l’Acogi - continua il presidente Cifone - invoca 
l’apertura di un tavolo di confronto tra il Ministero dell'Economia, l'Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli e gli operatori non concessionari. C’è estremo 
bisogno di discutere un pacchetto di norme transitorie e una fiscalità giusta 



ed equilibrata per i centri di trasmissione dati, interventi che possano traghet-
tare il sistema al 2016, anno della nuova gara». !
!!
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*** !
L’Acogi (Associazione Italiana dei Consumatori e degli Operatori del Gioco) è nata nel 2009 come 
organismo indipendente e senza scopo di lucro, non è legata a politiche di proselitismo commer-
ciale e si propone di rappresentare i diritti e gli interessi di tutti gli operatori del gioco. E’ stata fon-
data a Firenze da un gruppo di titolari di centri di trasmissione dati collegati ad operatori esteri di 
raccolta di gioco, e rappresenta una realtà arricchita nel corso degli anni dalla collaborazione di 
consulenti e professionisti del mondo del gaming. 
L’Acogi, presieduta da Ugo Cifone, ha ampliato il proprio raggio d’azione interessandosi all’emer-
genza 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 coin-
volgimento 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 Fa-
cebook e online all’indirizzo www.acogi.it !
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