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Importante risultato per l’Ufficio legale ACOGI 

Ascoli Piceno: Il Tribunale assolve l’agenzia CLOVER BET 

  

Si è concluso lo scorso 12 gennaio 2017 il processo che aveva attinto il titolare di un 

Ced affiliato alla società Betsolution4U e operante in Ascoli Piceno a far data dall’ 

11.03.2015. 

 

L’agenzia era stata oggetto di un controllo da parte degli ispettori dell’Agenzia delle 

dogane e dei Monopoli i quali constatavano il rispetto della normativa antiriciclaggio 

e di quanto sancito dal D. L. n. 158/2012 (Decreto Balduzzi) convertito in L. 189/2012 

quanto alle informazioni previste a tutela dei minori e sulle probabilità di vincita.  

 

Nonostante tali regolari accertamenti, gli ispettori trasmettevano il verbale di verifica 

alla Procura della Repubblica competente per mancanza dell’adesione del centro al 

regime di regolarizzazione previsto dalla “legge di stabilità 2015”; seguiva il 

procedimento contro il titolare ascolano per l’ipotesi di reato di raccolta abusiva di 

gioco e scommessa ex art. 4 e 4 bis della legge 401/89. 

 

La difesa assunta dallo Studio legale ACOGI, in persona dell’Avv. R. Fallacara ha 

posto in evidenza il  regolare operato del centro legato al bookmaker maltese 

discriminato dalle clausole previste dal Bando Monti in violazione dei principi 

comunitari descritti dagli artt. 49 e 56 del TFUE tra cui la cessione a titolo non oneroso 

dei beni materiali e immateriali di proprietà del titolare del centro; censura conclamata 

dopo la sentenza Laezza sul caso Stanley, dall’Ordinanza “Carlucci “ emessa dalla 

Corte di Giustizia Europea il 07.04.2016. 

 

 A parere della difesa “Le dinamiche investigative nonché alcuni aspetti emersi nel 

corso dell’istruttoria dibattimentale hanno offerto, in maniera inequivocabile, al 

giudicante la peculiare ragione di una contestazione –discriminatoria- mossa 

esclusivamente da finalità erariali in spregio a quella che, invero, dovrebbe sottendere 



 

 

alla ratio giustificatrice dalla norma penale incriminatrice finalizzata alla tutela 

dell’ordine pubblico, sanità pubblica o pubblica sicurezza”. 

 

L’esercente è stato assolto “perché il fatto non sussiste”; una pronuncia che segue le 

precedenti pronunce assolutorie di agenzie operanti in regime di un Bando di Gara 

“Monti” inidoneo a ripristinare le pregresse lacune normative.  
 
 

 

Ufficio stampa Acogi:  

ufficiostampa@acogi.it   
 
Per informazioni ed iscrizioni: 
Associazione Italiana dei Consumatori e degli Operatori del Gioco (Onlus) 
Via G. Matteotti, 95 - 70032 Bitonto (Ba) 
Tel.080.3741336 – info@acogi.it 

 
 

*** 
 
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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