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Betsolution4U Ltd: il Tribunale di Trani si pronuncia sull’insussistenza del fatto 

reato 
 

 

La Società S. affiliata Betsolution che aveva sede in Barletta e che operava nel comparto scommesse 

sportive operava in maniera lecita. Questo ha stabilito il Tribunale di Trani che ha assolto il titolare 

dell’agenzia accusato di aver operato senza le necessarie autorizzazioni. 

 

Era il 24.02.2014 quando l’agenzia barlettana fu attenzionata dai Militari operanti un sequestro 

probatorio con trasmissione degli atti alla competente Procura per l’iscrizione nel registro degli 

indagati per i reati ex artt. 81 cp, 4 co 4 bis e 4 ter L. 401/89 

 

Il processo che termina in data 20 marzo 2018 dinanzi al Tribunale di Trani con un assoluzione con 

formula “il fatto non sussiste”, segue un un’importante Ordinanza del 10.03.2017, emessa 

nell’interesse dello medesimo titolare del centro, per il tramite della quale il Tribunale del Riesame di 

Trani, richiamando una serie di presupposti fattuali ricorrenti nel caso esaminato, affermava la liceità 

dell’agenzia barlettana precisando che “non integra il reato di cui all’art. 4 della L. 401/89 la raccolta 

di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di soggetto che operi in Italia per 

conto di operatore straniero cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione dei bandi di gara:” 

 

Un risultato tanto atteso dal titolare del centro il quale, purtroppo, ha dovuto cessare nel contempo 

l’attività. 

 

Attendiamo le motivazioni in 90giorni, conclude l' AVV. Rossana Fallacara Uff. Legale ACOGI. 
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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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