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La Corte d’Appello di Roma condanna un CTD StanleyBet 

Per l’Acogi l’ultima sentenza della CGE  
non annulla le precedenti pronunce europee  !

Bitonto (Ba), 8 maggio 2015 - Nei giorni scorsi la Corte di Appello di Roma è inter-

venuta nel caso di un CTD collegato a StanleyBet, già assolto in primo grado, con-

dannando il titolare per raccolta abusiva di scommesse sportive.  

In primo grado il Tribunale di Roma era stato molto preciso nell’analizzare i molte-

plici e lineari orientamenti giuridici europei sedimentatisi nel corso degli anni, ma a 

nulla è valso perché la Corte d’Appello che invece ha ribaltato tale giudizio ponen-

do come fulcro della pronuncia la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Euro-

pea il 22 gennaio 2015 in merito al Bando Mondo Monti. 

!
Secondo la Corte d’Appello, infatti, proprio con il Bando delle 2.000 concessioni 

emesso nel 2012 sarebbe “venuto meno l’impedimento normativo alla partecipa-

zione della Stanley alle gare per l’ottenimento delle concessione”, e di conseguen-

za nessuna importanza avrebbe l’indirizzo giurisprudenziale comunitario acquisito 

negli anni e riferito a StanleyBet e all’intero impianto concessorio italiano. In so-

stanza quindi la Corte d’Appello sorvola su un principio fondamentale del dirit-
to penale che è quello dell’irretroattività, ossia della non applicabilità di una 

norma penale a quelle condotte messe in atto prima della sua entrata in vigore.   

!
Secondo l’Acogi quindi, la pronuncia espressa dalla Corte di Appello di Roma che 

ha deciso di condannare il titolare del CTD collegato a StanleyBet, già assolto in 

primo grado, è fortemente discutibile dal punto di vista giuridico perché l’operatore 

anglomaltese gode di molte sentenza favorevoli della Corte di Giustizia Europea, 

che hanno di fatto legittimato l'operatività dei CTD Stanley sul nostro territorio. 

!



Secondo il presidente Ugo Cifone «l’assunto argomentativo della Corte di Appello 

capitolina, secondo cui il contesto giurisprudenziale della CGE sarebbe mutato con 

la sentenza del 2015, non è condivisibile perché rende nullo il riconoscimento di di-

ritti conclamati in 15 anni di ingiuste discriminazioni. Bisogna ricordare poi - conti-

nua Cifone - che la sentenza del 22 gennaio è stata inconcludente e nociva per il 

sistema perché i Giudici non hanno preso posizione 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, nella 

sentenza di gennaio, - conclude il presidente di Acogi - si è limitata a motivare solo 

il quesito pregiudiziale relativo alla durata delle concessioni tralasciando gli altri 

quesiti oggetto di dicriminazione. Si sta correndo il rischio di un’ulteriore stratifica-

zione di riferimenti giurisprudenziali inconferenti, con conseguente confusione del 

mercato, e soprattutto dei lavoratori del settore coinvolti». 
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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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