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Acogi: avviato l’iter per la trasformazione in ONLUS 

!!
Bitonto (Ba), 28 ottobre 2015 - Il Consiglio direttivo di Acogi, riunito sotto la presi-

denza di Ugo Cifone, ha approvato la proposta di adeguamento dello Statuto asso-

ciativo per l’acquisizione del titolo di ONLUS.  

Si tratta di un passaggio molto importante nella vita dell’Associazione nata nel 2009 

come organismo indipendente e senza scopo di lucro, non legata a politiche di pro-

selitismo commerciale ma sempre orientata alla rappresentanza dei diritti e degli 

interessi di tutti gli operatori del gioco.  

In particolare, con la presidenza di Ugo Cifone, l’Acogi ha ampliato il proprio raggio 

d’azione interessandosi all’emergenza sociale relativa al gioco problematico e in-

traprendendo iniziative di supporto, comunicazione e assistenza degli addetti ai la-

vori e dell’opinione pubblica per favorire una corretta informazione in materia e per 

contrastare direttamente fenomeni di dipendenza e di coinvolgimento 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 proprio per svolgere al meglio il proprio ruolo sociale 

e, in forza della propria autonomia e indipendenza da finalità lucrative, ha delibera-

to l’adeguamento statutario per la trasformazione in ONLUS proprio per sottolinea-

re la finalità sociale del proprio impegno ed essere annoverati tra i destinatari del 

5x1000 grazie ai contribuenti che sceglieranno di sostenere il lavoro associativo.  

Dal punto di vista tecnico, nel nostro Paese i requisiti fondamentali per costituire 

un’Associazione ONLUS sono due: una finalità non lucrativa ben definita e un nu-

mero congruo di persone che aderiscano ad ad essa come soci e collaboratori.  

!
Ugo Cifone, presidente di Acogi, ha espresso soddisfazione per quanto delibera-

to dal Consiglio Direttivo: «Quanto approvato - ha dichiarato - è di estrema impor-

tanza per la vita dell’Associazione e di grande interesse per la collettività. Potremo 



continuare come ONLUS il percorso già intrapreso di analisi sociale del gioco sia 

nei risvolti più critici, sia nella corretta informazione che crediamo sia l’anello debole 

della catena perché il gioco pubblico possa, in Italia, essere considerato un servizio 

importante e perché al settore sia riconosciuto il valore in termini economici e oc-

cupazionali». 
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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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