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L'Acogi annuncia un'importante collaborazione con lo Studio Legale
Ripamonti 

Il presidente dell'Acogi, Ugo Cifone, è lieto di annunciare l'inizio di un'intesa
tra l'Associazione che presiede e lo Studio Legale Ripamonti, diretto

dall'Avvocato Marco Rimaponti. 
La collaborazione nasce da un'intensa amicizia personale e da un lungo

percorso di collaborazione professionale che ha portato l'Acogi e lo Studio
Legale a ritrovarsi e riconoscere l'unità d'intenti e di obiettivi perseguiti da

molto tempo. L'interesse per la categoria dei CTD insieme al riconoscimento
dell'importanza che la categoria riveste in Italia nel sistema del betting, hanno

portato le due realtà a sancire l'inizio di una collaborazione che, nel tempo,
vedrà un perfezionamento al fine di rappresentare gli interessi dei CTD in

ogni sede. 
L'Avvocato Ripamonti, ospite presso la sede di Acogi, si è detto lieto di

questa collaborazione: «Ritengo che Acogi abbia svolto e continui a svolgere
- ha dichiarato - un ruolo fondamentale nei comparti nei quali opera ormai da

alcuni anni, divenendo un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli
addetti ai lavori, ma in particolare per gli operatori titolari di centri sopratutto in

quei casi in cui questi stessi perdano ogni altro punto di riferimento, in un
settore mutevole e spesso caratterizzato da scelte legislative e gestionali e
linee giurisprudenziali non sempre di immediato approccio e, comunque,

quasi mai semplici da comprendere.
Ho condiviso con entusiasmo, quindi l'idea della collaborazione con Acogi

prospettatami dall'amico nonché eclettico e bravissimo Presidente Ugo
Cifone, con cui ho peraltro condiviso importanti capitoli della mia stessa

carriera professionale». 
La proposta è rivolta ad un professionista affermato e altamente specializzato
- prosegue Ugo Cifone-  allo scopo di ampliare la rosa dei professionisti che
sono a disposizione degli associati e di tutti coloro che ne faranno richiesta

per offrire servizi sempre più efficienti e qualificati. 
In attesa di definire i dettagli dell'intesa, in ossequio a quanto previsto dall'art.
4 dello Statuto, prosegue l'impegno di Acogi nell' offrire supporto informativo,
formativo in materia di scommesse sportive e gioco pubblico nonchè servizi

di consulenza e assistenza  finalizzate alla risoluzione di problematiche
legate al gioco. 
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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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