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Ugo Cifone (pres. Acogi): «Nuova sanatoria ennesimo errore» 

!
Bitonto (Ba), 30 Settembre 2015 - La notizia di un'eventuale nuova sanatoria, nel 

2016, finalizzata a prorogare le concessioni delle scommesse sportive e a ingloba-

re nel sistema concessorio nuovi soggetti, senza effettuare una vera e propria gara, 

ha provocato numerose reazioni da parte degli operatori del gioco, ognuno dei quali 

ha voluto esprimersi su una eventualità che, proprio perché proposta dai Monopoli 

di Stato, potrebbe non essere tanto remota.  

Assoluta disapprovazione viene dal presidente dell'Acogi, Ugo Cifone, secondo il 

quale, l'idea dell'Agenzia di non effettuare una gara attesa ormai da 10 anni è as-

surda e incomprensibile: «Dopo i numerosi richiami da parte della Corte di Giustizia 

Europea, di mettere ordine al settore in maniera inattaccabile e definitiva, lo Stato 

italiano - ha sottolineato Cifone - pensa ad una nuova "sanatoria" invece di fare una 

vera gara. Ritengo sia assurdo! Per anni il settore ha aspettato l'azzeramento di 

concessioni, quelle Bersani, ottenute con una gara fallace. Il Bando Monti poi è an-

cora al vaglio della CGE. Quello che doveva essere l'anno 2016, un anno risolutivo 

in chiave di riordino della materia a garanzia della certezza del diritto rischia, anco-

ra una volta, di rivelarsi una necessaria occasione di incasso e non certo per gli 

operatori del settore.» 

«La soluzione proposta al MEF - chiosa il presidente di Acogi, Cifone - laddove, ac-

colta e concretizzata, darebbe spazio non solo a nuovi profili discriminatori ma so-

prattutto incrementerebbe l'attuale confusione e instabilità lavorativa. Se l'aderire 

alla prima "legge di Stabilità" può considerarsi controproducente in termini "econo-

mici" e lavorativi, l'eventuale proroga a titolo oneroso potrebbe avere insanabili ri-

percussioni».  
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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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