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CTD e tasse: il Governo apra un confronto  

con la rappresentanza del settore !
Bitonto (Ba), 9 dicembre 2014 - Il sistema del gioco italiano si adatta alle 
emergenze che vive: nella Legge di Stabilità il Governo promette incassi che 
la riunione dell’Eurogruppo, dedicata alle bozze di legge di bilancio dei Paesi 
dell’Unione, ha definito come non strutturali e quindi, non certi. Nel frattempo 
si studia la possibilità di tassare i CTD collegati ad operatori esteri attraverso 
un importo forfettario sulla raccolta di gioco, e anche in questo caso, secondo 
il Servizio Studi del Senato, il gettito sarebbe solo un’ipotesi.  
!
L’associazionismo di settore partorisce nuovi soggetti che puntano su temi 
che l’Acogi promuove sin dalla sua nascita, nel 2009. Temi diventati dei veri 
vessilli da quando, con la presidenza di Ugo Cifone e dopo la sentenza della 
CGE Costa-Cifone, l’attività dei CTD è stata riconosciuta non solo in Europa, 
ma anche in Italia, grazie a una giurisprudenza ormai consolidata nel tempo.  !
Il presidente dell’Acogi, Ugo Cifone, commenta così le ultime novità: «Gli er-
rori commessi nel legiferare il comparto della raccolta a terra delle scommes-
se sportive sono stati riconosciuti dal Governo proprio nell’ideazione di una 
tassa da imporre ai CTD. Quello che manca e che l’Acogi rivendica e chiede 
con forza da mesi, è un tavolo di confronto tra le parti. Anche se i soggetti 
che invocano il dialogo sono diversi, è giusto che si riconosca la rappresenta-
tività di alcune realtà consolidate che possono esprimere le istanze di un’inte-
ra categoria senza improvvisazioni, ma forti di un background legale e storico 
importante che possa fornire le informazioni più opportune non solo per arri-
vare alla soluzione dell’impasse attuale, ma anche per trovare la chiave per 
l’assetto nuovo che il 2016 potrebbe portare all’intero settore delle scommes-
se nel nostro Paese». !
Secondo l’Acogi, dunque, se l’Esecutivo mira al reperimento di risorse dai 
CTD, è fondamentale il confronto. In caso contrario gli incassi preventivati po-
trebbero rivelarsi solo una sterile trovata propagandistica. 
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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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