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EDITORIALE

CASSAZIONE:  
INTERPRETAZIONE LOGICA 
GIURIDICA DELL’ART. 110...  

SLOT, TAR CAMPANIA:  
ACCOLTE LE DOGLIANZE  
DEL TITOLARE DI UNA SALA 
BINGO DI NAPOLI

CORTE COSTITUZIONALE: 
LE NORME REGIONALI  
DI CONTRASTO DEL  GAP  
SONO SALVE

SOFTBET24 ITALIA:  
È IN ARRIVO UN NUOVO BRAND 
NEL MONDO SCOMMESSE

IL TEATRO FATTO DAI BAMBINI

RASSEGNA STAMPA

In questo numero:

GENITORI ATTENTI! 

IL BLUE WHALE 
non è un gioco

La Blue whale, che letteralmente signi!ca 
“balena blu” non è un simpatico e originale 
nome di un gioco ma è un macabro rituale che 
dura 50 giorni e che con modalità ben precise 
conduce le vittime prescelte al suicidio.
Il gioco dell’orrore viene gestito da un curatore 
con cui gli adolescenti entrano in contatto sui 
social e indica le regole da seguire in totale 
autonomia. 
Le vittime prescelte sono soggetti deboli in 
quanto facili da manipolare di età inferiore agli 
11 anni e adolescenti in genere che devono 
riuscire a superare le prove stabilite dal tutore.
Si tratta di comportamenti autolesionistici 
fondati sul proprio dolore che vanno dal 
comando
n. 1 - incidetevi sulla mano con il rasoio “f57” e 

inviate una foto al curatore - al n. 50 - saltate 
da un edi!cio alto. Prendetevi la vostra vita. -
Per le giovani vittime tutto questo è una 
moda! A parere di Massimo Canu, docente 
universitario di Psicologia delle Dipendenze 
“Gli scambi relazionali sembrano essere 
sempre più diradati ed impoveriti, a vantaggio 
di amicizie virtuali. Quali sono, quindi, le 
soluzioni per tutelare i propri !gli da questa 
moda? Il dialogo e l’osservazione. 
L’errore dei genitori è delegare la cura e il 
controllo dei propri !gli pertanto l’invito di 
Acogi è di prestare massima attenzione ai 
comportamenti e alle relazioni sociali degli 
adolescenti.

Presidente 
Rossana Fallacara



“Una manifesta sproporzione ed 
ingiustizia della sanzione applica-
ta, specialmente se si considerano 
i suoi verosimili gravosi e!etti sugli 
interessi economici dell’impresa 
ricorrente e delle conseguenti rica-
dute occupazionali”. 
È questo un principio sul quale si 
fondano le argomentazioni mo-
tivazionali della Terza Sezione del 
Tribunale Amministrativo Regio-
nale della Campania con le quali 
accoglie il ricorso di una sala bingo 
per l’annullamento della Disposi-
zione Dirigenziale con la quale lo 
Sportello Unico Attività Produttive 
del Comune di Napoli sospendeva 
per 60 giorni l’esercizio di sala Slot 
e sala Bingo sito in Napoli in via 
Giulio Cesare. Il Tar a!erma che con 
“la disposizione dirigenziale n. 23 
del 13 aprile 2017 il Dirigente del 
S.U.A.P. del Comune di Napoli ha 

ordinato la sospensione per gior-
ni sessanta dell’attività di sala slot 
(VLT) e sala Bingo esercitate dalla 
società ricorrente, per violazione 
del divieto di apertura delle sale 
stesse in orario notturno, "ssato 
dall’art. 17 Regolamento comuna-
le e dall’ordinanza sindacale in epi-
grafe, nella fascia oraria corrente 
tra le ore 18 e le 23 di tutti i giorni, 
festivi compresi”. 
Per l’e!etto della motivazione su 
indicata il Tribunale Amministra-
tivo Regionale della Campania ha 
annullato la Disposizione Dirigen-
ziale n. 23 del 13.4.2017, con la 
quale il S.U.A.P. del Comune di Na-
poli ha disposto la sospensione per 
giorni sessanta, a partire dalla data 
di noti"ca del provvedimento me-
desimo, dell’esercizio di sala Slot e 
sala Bingo sito in Napoli in via Giu-
lio Cesare”.

“L’omessa esposizione nella sala 
gioco della tabella dei giochi 
proibiti, prescritta dal Testo uni-
co di Pubblica sicurezza” integra 
- a parere degli Ermellini - il reato 
di cui all’art. 110 del TULPS moti-
vo per cui è stato rigettato il ri-
corso del presidente di un circolo 
ricreativo contro la sentenza del 
Tribunale di Cosenza con cui era 
stato condannato al pagamento 
dell’ammenda di 70 euro.
“Peraltro – a!ermano i Giudici 
della III Sezione Penale della Cor-
te di Cassazione – contrariamen-
te a quando a!ermato in ricorso, 
tutti i pubblici esercizi hanno 
l’obbligo di esporre la tabella 
sopra indicata: infatti, la termi-
nologia “sale da biliardo o da 
gioco” va intesa in senso comune 
e cioè come luogo ove, oltre alle 
varie attività consentite, possa 
giocarsi anche al biliardo o ad al-
tri giochi leciti e non già in senso 
speci"co, e cioè esercizio pubbli-
co destinato esclusivamente allo 
svolgimento di quei giochi.
La sentenza impugnata si è pun-
tualmente attenuta a questi 
principi, e conseguentemente 
il ricorso deve essere dichiarato 
inammissibile”.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 48585 
del 20/10/2016, Rv. 268194

CASSAZIONE: 
INTERPRETAZIONE 
LOGICA GIURIDICA 
DELL’ART. 110  
DEL TESTO UNICO DI 
PUBBLICA SICUREZZA

Slot, Tar Campania:  
accolte le doglianze del titolare 
di una Sala Bingo di Napoli

ULTIME 
NEWS
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La Consulta con sentenza n. 
108/2017 salva le norme della 
Puglia sul contrasto al Gap, è 
materia concorrente e rientra nella 
tutela della salute. Il giudice delle 
leggi ha rigettato la questione di 
legittimità costituzionale proposta 
dal Tar Puglia che mirava ad una 
declaratoria di incostituzionalità 
della norma regionale sul gioco 
d’azzardo per violazione delle 
regole sul riparto di competenza. 
In particolare, oggetto della que-

stione era l’art. 7 della l. n. 43/2013 
recante disposizioni in materia di 
contrasto alla di!usione del gioco 
d’azzardo patologico (GAP)», lad-
dove vieta il rilascio dell’autoriz-
zazione all’esercizio di sale da gio-
co e all’installazione di apparecchi 
da gioco nel caso di ubicazione a 
distanza inferiore a cinquecento 
metri pedonali dai luoghi cosid-
detti “sensibili”. 
A parere della Consulta la norma 
sarebbe da ricondursi nelle nor-

me poste a garanzia e “tutela 
della salute” e quindi materia 
concorrente, per le seguenti ra-
gioni: “il legislatore regionale è in-
tervenuto, per evitare la prossimi-
tà delle sale e degli apparecchi da 
gioco a determinati luoghi, ove si 
radunano soggetti ritenuti psico-
logicamente più esposti all’illu-
sione di conseguire vincite e facili 
guadagni e, quindi, al rischio di 
cadere vittime della “dipendenza 
da gioco d’azzardo”.

Corte Costituzionale: 
le norme regionali di contrasto 
del  GAP sono salve 

La disposizione in esame perse-
gue, pertanto, in via preminente 
"nalità di carattere socio-sani-
tario, estranee alla materia della 
tutela dell’ordine pubblico e della 
sicurezza, e rientranti piuttosto 
nella materia di legislazione con-
corrente «tutela della salute» (art. 
117, terzo comma, Cost.), nella 
quale la Regione può legiferare 
nel rispetto dei principi fonda-
mentali della legislazione statale.

Infatti “la norma regionale si muo-
ve su un piano distinto da quella 
del TULPS. Per quanto si è detto, 
essa non mira a contrastare i fe-
nomeni criminosi e le turbative 
dell’ordine pubblico collegati al 
mondo del gioco e delle scom-
messe, ma si preoccupa, «piut-
tosto, delle conseguenze sociali 
dell’o!erta dei giochi su fasce di 
consumatori psicologicamente 
più deboli», segnatamente in ter-

mini di prevenzione di «forme di 
gioco cosiddetto compulsivo». In 
quest’ottica, la circostanza che 
l’autorità comunale, facendo ap-
plicazione della disposizione cen-
surata, possa inibire l’esercizio di 
una attività pure autorizzata dal 
questore – come nel caso ogget-
to del giudizio principale – non 
implica alcuna interferenza con 
le diverse valutazioni demandate 
all’autorità di pubblica sicurezza”.
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Gli spettacoli “La gabbianella e il 
gatto” delle classi I A, I D eI F e “Le av-
venture di Pinocchio” delle classi IB, 
I C e I Edell’Istituto Comprensivo “V. 
F. Cassano-A. De Renzio” sono andati 
in scena rispettivamente mercoledì 
7 giugno 2017e giovedì 8 giugno 
2017 alle ore 18.30 presso l’Audito-
rium della Basilica dei SS. Medici di 
Bitonto.
Le rappresentazioni sono state l’e-
pilogo del laboratorio teatrale at-
tuato, con il Progetto “Il teatro fatto 
dai bambini”, dagli attori Michele 
Cuonzo e Marilena Piglionica con la 
collaborazione, per le coreogra"e, di 
Giada Colacicco e Nadia Lanzillotta.
L’esperienza, molto partecipata, rap-
presenta un approdo alla pro"cua 
collaborazione tra SCUOLA e FA-
MIGLIA e soprattutto un tentativo 
ben riuscito di coniugare recitazio-
ne, dizione, linguaggio corporeo e 
movimenti coreogra"ci all’interno 
distrutture narrative di indiscusso 
valore educativo. 

Acogi Onlus, associazione con sede 
in Bitonto attiva nel comparto gioco 
responsabile e impegnata da anni 
nella lotta al gioco d’azzardo pato-
logico, ha ideato e sponsorizzato il 
progetto dedicato ai fanciulli della 
scuola primaria con l’obiettivo di 
fornire, attraverso il gioco sano, uno 
strumento di comunicazione che 
consenta ai piccoli partecipanti di 
stimolare le proprie capacità di en-
trare liberamente nei panni di un 
altro, di conoscere e superare le 
proprie di#coltà, controllare 
le proprie emozioni e facilita-
re i rapporti con i propri com-
pagni.
I bene"ci dell’arte teatrale 
per bambini e adolescen-
ti sono molteplici ma ci 
preme sottolineare come 
l’insegnamento di qualsiasi 
arte o disciplina sia straordi-
nariamente coinvolgente, sti-
molante e vincente in termini 
di apprendimento e raggiun-

Il teatro fatto dai bambini

MONDO 
GIOVANI

gimento di obiettivi quando fatto at-
traverso metodologie di gioco.
Il teatro, in particolare, arricchisce 
il linguaggio migliorandolo sia nel 
contenuto che nella forma, accresce 
l’autostima, a#na il senso estetico e 
migliora la percezione dello spazio; 
recitando,   i   bambini   acquisisco-
no   il   valore   del   rispetto   e   della   
condivisione.    
“Ai bambini,protagonisti delle no-
stre vite, regaliamo gli spazi giusti 
esane alternative di gioco” conclude 
l’ Avv. Rossana Fallacara, Presiden-

te dell’associazione Acogi onlus 
nonchè attuale componente 

permanente del tavolo tecnico in 
materia di gaming e uso del de-

naro on line a tutela 
dei minori presso 
Palazzo Ferrajoli in 

Roma, unitamente al socio 
onorario Ugo Cifone.
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Presidente:
Rossana  Fallacara

ASSOCIAZIONE ACOGI ONLUS
Via Giacomo Matteotti, 95 - Bitonto (BA)
Tel. Fax 080.3741336 - Email: info@acogi.it
 
Seguici sulla nostra pagina ufficiale di Facebook A.C.O.G.I
Iscriviti al forum, visita il nostro sito www.acogi.it

L’Acogi è stata fondata nel 2009 a Firenze come 
organismo indipendente e senza scopo di lucro. 
I principali obiettivi sono quelli di favorire la lettu-
ra e la comprensione delle normative che discipli-
nano il mondo del gaming, svolgere attività di 
informazione e ricerca tematiche del settore, in 
particolare sull’emergenza delle dipendenze da 
gioco, rappresentare i propri associati dinanzi alle 
autorità istituzionali.

Presentazione ACOGI

Vai sul nostro sito www.acogi.it, iscriviti all’area 
Forum! I professionisti dello staff Acogi risponderan-
no alle tue domande garantendo l’anonimato. Per 
le donne “Acogi al femminile”: un’area dedicata in
cui le donne vittime delle conseguenze del gioco 
patologico possono trovare consigli legati alla sfera 
legale, economica e psicologica.

Visita il sito www.acogi.it!
Partecipa al forum online

Da sempre l’associazione Acogi promuove inizia-
WLYH�ƓQDOL]]DWH�DOOD�SUHYHQ]LRQH�GHO�JLRFR�SDWROR-
gico (GAP) sostenendo l’assoluta urgenza di 
misure e interventi mirati per il controllo della 
diffusione di una dipendenza particolarmente 
insidiosa come quella appunto del gioco.
Il Gap infatti è un disturbo del controllo degli 
impulsi e solo attraverso la prevenzione è possibi-
le arginarne la diffusione.
La mission dell’associazione, che da poco è diven-
tata Onlus, acquisendo una nuova veste giuridi-
ca, è quella di informare rispetto alle problemati-
che legate al gioco compulsivo e agli approcci 
errati verso l’attività ludica.

L’impegno dell’ACOGI ONLUS
per il gioco responsabile

Il giocatore è responsabile 
se è correttamente informato! 
Per prevenire che il gioco divenga 
patologia è necessario che il consumatore 
abbia consapevolezza piena delle 
conseguenze che possono derivare 
dalla mancanza di autocontrollo 
nella pratica del gioco.





BUONE VACANZEhappy holidays

CI RIVEDIAMO A SETTEMBRE

ACOGI ONLUSAugura a Tutti Voi

Presidente 
Rossana Fallacara


