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Ugo Cifone: «La sentenza della CGE è inconcludente» !

Bitonto (Ba), 22 gennaio 2015 - Il presidente di Acogi, Ugo Cifone, dopo aver 
studiato attentamente la sentenza emessa questa mattina dalla Corte di 
Giustizia Europea (CGE), ritiene “inconcludente” il risultato raggiunto dai 
giudici di Lussemburgo: «Se il Bando Monti - ha dichiarato Cifone - poteva 
rappresentare un consequenziale e ragionevole epilogo di una serie di con-
quiste giurisprudenziali susseguitesi in quindici anni di contenziosi, l’odierna 
pronuncia da parte della Corte di Lussemburgo è da ritenersi inconcludente». !
Secondo Cifone, quanto espresso dalla CGE, «non garantisce continuità e 
uniformità ai principi sanciti dalla stessa Curia e pare anzi aver fatto un passo 
indietro; non fornisce alcun contributo in chiave di riordino del sistema con-
cessorio e autorizzatorio. Nella pronuncia i Giudici non hanno preso posizio-
ne su una delle questioni focali del rinvio pregiudiziale formulato dal Consiglio 
di Stato ovvero relativo al ripristino di quelle discriminazioni riconosciute con 
la Sentenza Costa-Cifone. La CGE - secondo il presidente di Acogi - si è limi-
tata a motivare solo il quesito pregiudiziale relativo alla durata delle conces-
sioni tralasciando gli altri quesiti oggetto di dicriminazione». 

«A tutto ciò si aggiunge - conclude Ugo Cifone - che l’odierna sentenza pro-
nunciata dall’On.le Corte è anacronistica rispetto alla recentissima Legge di 
Stabilità entrata in vigore il 1° gennaio 2015 la quale, lungi dal perseguire gli 
obiettivi di interesse generale, nonché quello della lotta alla criminalità, viene 
approvata solo per puri motivi di cassa concedendo la possibilità ad un nu-
mero indeterminato di operatori di entrare nel mercato senza alcun 
controllo».  
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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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