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Un’equipe di professionisti a difesa dei CTD  
“abbandonati” dai bookmaker 

 
 

24 maggio 2016 - L’Associazione ACOGI, in persona del Presidente Ugo 
Cifone, è lieta di rendere noto che per affrontare la situazione di difficoltà in cui 
sono venuti a trovarsi numerosi titolari di centri in precedenza collegati a diversi 
bookmaker, attualmente rimasti privi della copertura dei costi dei processi 
penali ancora pendenti in ogni stato e grado, ha costituito, di concerto con lo 
Studio Legale Ripamonti, un’equipe di professionisti, coordinati dall’avv. Marco 
Ripamonti che, sulla base di apposita convenzione, si occuperà della gestione 
e definizione dei procedimenti stessi, sulla base di un know how riguardante il 
profilo difensivo dei diversi bookmaker che, in costanza dei diversi assetti 
concessori, hanno operato in Italia tramite CTD. 
 
Il progetto è il risultato di una intesa intervenuta tra il Presidente Ugo Cifone e 
l’avv. Marco Ripamonti determinato dalla volontà di offrire tutela trasversale ai 
diversi operatori che hanno creduto in una attività di impresa e che ora, perlopiù 
ad attività cessata, si trovano a dover rispondere dinanzi al giudice penale. 
L'equipe si compone degli avvocati Rossana Fallacara e Vincenzo Matera del 
Foro di Bari, già operanti in ambito ACOGI, nonché dell’avv. Marco Ripamonti, 
del Foro di Viterbo, dell’avv. Paola Mangano del Foro di Viterbo e dell’avv. 
Valentina Castellucci del Foro di Palermo con una dislocazione territoriale 
relativa anche ad altri collaboratori idonea a raggiungere più agevolmente tutti 
i tribunali d'Italia con oneri più contenuti. 
 
L'Acogi offre, dunque, ai propri associati la possibilità di un assistenza legale 
fornita da professionisti qualificati nel settore; tale iniziativa nasce all'indomani 
di diverse segnalazioni giunte dagli associati e relative alla sottrazione della 
copertura legale da parte dei vari bookmaker. Acogi non poteva rimanere 
insensibile ad una problematica così importante.  
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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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