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                                CTD, evoluzione o involuzione? 

 

«Il panorama attuale mostra un processo di "involuzione" dei CTD i quali, 

nonostante la regolarizzazione fiscale, rischiano sempre di restare 

all'angolo nell'attesa di quella tanto auspicata quanto negata dignità 

professionale».  

E' l'opinione di Ugo Cifone, presidente dell'Acogi: «La dignità 

professionale - continua Cifone - è negata perché gli operatori sono ormai 

all'interno di un presidio legale che se da un lato tenta di guidarli verso un 

lido sicuro di stabilizzazione concorrenziale nel mercato, dall'altro si 

ritrova a dover fronteggiare situazioni che mal si conciliano con un 

sistema che promette stabilità ma non è in grado di garantirla». 

«Le ragioni del malessere generale dei centri, che l'associazione 

raccoglie quotidianamente, hanno svariate origini: dalla scarsa 

omogeneità dei provvedimenti giurisprudenziali in materia di legittimità 

dell'attività di raccolta gioco, alla discrezionalità nel rilascio delle 

autorizzazioni 88 Tulps demandata alle Questure e agli altri Enti locali; il 

tutto in spregio della certezza del diritto e in danno al lavoro dei centri». 

Secondo l'associazione Acogi, in tale contesto di grande instabilità si 

aggiunge la sproporzionata pressione fiscale che, sebbene in maniera 

indiretta, ha maggiori e gravi ripercussioni sui Ctd. «La logica quanto 

obbligata conseguenza di tale situazione - chiosa il presidente di Acogi - 

è la chiusura dei centri che, oltre a determinare indebitamento e perdita 

di in occasione di lavoro in danno dell'operatore, porta con sé grande 

confusione e incertezza ai danni del consumatore del prodotto gioco. 



Dopo circa 15 anni di battaglie legali alla conquista del riconoscimento 

professionale i Ctd possono affermare di essere in un limbo da cui 

difficilmente riusciranno ad uscire». 
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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 commerciale 
e si propone di rappresentare i diritti e gli interessi di tutti gli operatori del gioco. E’ stata fondata 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’emergenza 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 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.  
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 
Facebook e online all’indirizzo www.acogi.it 
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