
L’Associazione resta
un vero faro per il set-
tore del gioco: il logo
dell’Acogi, in questo
periodo, sembra quan-
to mai opportuno. Ne-
gli ultimi mesi infatti,
l’Associazione guidata
da Ugo Cifone è di-
ventata un vero “faro”
rispetto a quello che il

settore del gioco in Ita-
lia vive. La grandissi-
ma rassegna stampa
raccolta, che potete
trovare sul nostro sito
internet (www.acogi.it)
è la prova del fatto che
l’Acogi rappresenta or-
mai una presenza sta-
bile e autorevole, una
voce importante nel

panorama del settore
sempre aperta al con-
fronto e al dialogo con
le altre componenti.
Quello che infatti è
importante e rappre-
senta una vera priorità
resta proprio la neces-
sità di un lavoro con-
diviso con le altre com-
pagini perché i giochi

in Italia possano avere
il ruolo che meritano:
un servizio sociale, un
settore economico, un
volano occupazionale,
un presidio di traspa-
renza per contrastare
le infiltrazioni criminali.
Per contattarci scrivete
a: ufficiostampa@aco-
gi.it.

mondo

Bimestrale informativo 
dell’Associazione 

Italiana dei Consumatori e degli
Operatori del gioco

Anno 2 - N. 1

IN QUESTO NUMERO
L’Editoriale

Le ultime news
A tu per tu: l’esperto

Le attivitàAcogi

l’editoriale
Acogi, una presenza stabile

La legge di stabilita’ 
confonde
il mondo del betting

il governo cambia la rotta:
aumenta i costi e diminuisce 
i punti previsi dalla gara



le ultime news

A d oggi le bozze
della Legge di
Stabilità pre-

sentate dal Governo
prevedono un corposo
articolo dedicato al gio-
co pubblico (ved. pa-
gina 3) e in particolare
al settore delle scom-
messe. Dopo la prima
formulazione, forte-
mente contestata, è sta-
ta diffusa una seconda
versione della Legge
di Stabilità con delle
correzioni molto con-
sistenti proprio riguar-
do il comparto del bet-
ting. 
Quindi il nuovo testo
prevede non più un
totale di 22 mila punti
- 15 mila agenzie e 7
mila corner - ma 15
mila punti, che rap-
presentano la somma
di 10 mila agenzie e 5
mila corner. Il Gover-
no quindi per fare cas-
sa ha innalzato la soglia
minima (cioè la base
d’asta) per le conces-
sioni della durata di
nove anni, che è pas-
sata da un minimo di
30 mila euro per le
agenzie agli attuali 32
mila euro, mentre per
i corner la cifra è salita
da 15 mila euro a 18
mila euro. In totale
quindi il Governo po-
trebbe incamerare con
i nuovi numeri della

Stabilità 410 milioni
di euro, 145 milioni in
meno rispetto alla pri-
ma versione, che
avrebbe garantito 555
milioni. Questo è
quanto riguarda la
nuova gara, ossia quel-
la che si prevede nel
2016 proprio alla sca-
denza di tutte le con-
cessioni attualmente in
essere. 

i commenti

Ma come mai questa
marcia indietro?
La previsione di met-
tere a gara 22 mila
punti di raccolta scom-
messe non era piaciuta
a gran parte della com-
pagine politica. 
Paolo Pagliaro, del-
l’Ufficio di Presidenza

di Forza Italia, ha di-
chiarato: «22 mila nuo-
vi centri di azzardo
previsti nella legge di
stabilità sono la dimo-
strazione plastica di
un Governo che ha
perso la rotta, che pur
di far cassa espone i
suoi cittadini ad un
emergente pericolo so-
ciale, una patologia pe-
ricolosa che ha già di-
strutto migliaia di fa-
miglie italiane. Per far
cassa, appunto. Ma
scioccamente. Già, per-
ché è come dire: lega-
lizziamo la droga non
per eliminare i traffici
illeciti ma solo per in-
cassare, anche se do-
mani saremo chiamati
a pagare le cure per i
tossicodipendenti. È
un atto politicamente

immorale, perché non
c’è un solo motivo di
rilevanza pubblica che
giustifichi una simile
scelta. Siamo sconcer-
tati - ha concluso Pa-
gliaro - e preoccupati
per ciò che, sulla stessa
onda, ci potrebbe pro-
pinare il premier del
Pd». Preoccupata an-
che Rosi Bindi (Pre-
sidente della commis-
sione parlamentare
Antimafia): «Spero
non si preveda l’au-
mento dell’introito del-
lo Stato a carico delle
concessionarie, com-
pensato dall’aumento
dell’offerta - ha dichia-
rato -. Quello dei gio-
chi è un settore nel
quale se vuoi fare la
lotta alla mafia non si
può aumentare l’offerta
del gioco, non lo puoi
fare».

Insomma le preoccu-
pazioni sono due e
sono quelle di sempre:
l’emergenza sociale
della ludopatia e il
grande rischio delle in-
filtrazioni criminali nel
settore emerse proprio
negli ultimi mesi e su
cui vi sono poderose
indagini in corso. La
necessità di una rego-
lamentazione seria ed
efficate è quantomai
urgente. 
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l’appuntamento annuale tra i giochi
italiani e la legge di stabilita’
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Di seguito parte del testo della
Legge di Stabilità relativo al gioco
pubblico. Le disposizioni in materia
di giochi sono presenti al l’articolo
48 della legge. Riportiamo in par-
ticolare il passaggio che si occupa
del settore delle scommesse. 
(...) Comma 3
Ai soggetti previsti dall’articolo 1,
comma 643, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, che non hanno aderito
entro il 31 gennaio 2015 alla procedura
di regolarizzazione di cui al medesimo
comma, nonché a quelli attivi suc-
cessivamente alla data del 30 ottobre
2014, che comunque offrono scom-
messe con vincite in denaro in Italia,
per conto proprio ovvero di soggetti
terzi, anche esteri, senza essere col-
legati al totalizzatore nazionale del-
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli,
fermo in ogni caso il fatto che, in tale
caso, il giocatore è l’offerente e che il
contratto di gioco è pertanto perfe-
zionato in Italia e conseguentemente
regolato secondo la legislazione na-
zionale, è consentito regolarizzare
la propria posizione alle condizioni
di cui ai commi 643, 644 e 645, nei
quali, a tale fine, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nelle lettere a) e b) del comma
643, le parole: “31 gennaio 2015” e
“5 gennaio 2015” sono sostituite, ri-
spettivamente, dalle seguenti: “31
gennaio 2016” e “5 gennaio 2016”; 
b) nella lettera c) del comma 643, le
parole: “28 febbraio 2015” sono so-
stituite dalle seguenti: “29 febbraio
2016”;
c) nelle lettere e) e i) del comma 643,
la parola: “2015”, dovunque compaia,
è sostituita dalla seguente: “2016” e
le parole: “30 giugno” sono sostituite
dalle seguenti: “31 marzo”;

d) nella lettera g) del comma 644, le
parole: “1° gennaio 2015” sono sosti-
tuite dalle seguenti: “1° gennaio 2016”.
(...) Comma 8
In vista della scadenza delle conces-
sioni vigenti, per garantire la tutela
degli interessi pubblici nelle attività
di raccolta delle scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
nel rispetto dei principi e delle regole
europee e nazionali, attribuisce con
gara da indire dal 1° maggio, me-
diante procedura aperta, competitiva
e non discriminatoria, tutte le con-
cessioni per la raccolta delle predette
scommesse nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) durata della concessione di nove
anni, non rinnovabile, per la raccolta,
esclusivamente in rete fisica, di scom-
messe su eventi sportivi, anche ippici,
e non sportivi, ivi inclusi le scommesse
su eventi simulati ed i concorsi pro-
nostici su base sportiva ed ippica,
presso punti di vendita aventi come
attività prevalente la commercializ-
zazione di prodotti di gioco pubblici,
fino a un numero massimo di 10.000
diritti e presso punti di vendita avente
come attività accessoria la commer-
cializzazione dei prodotti di gioco
pubblici, fino ad un massimo di 5.000
diritti, di cui fino a un massimo di
1.000 diritti negli esercizi in cui si ef-
fettua quale attività principale la som-
ministrazione di alimenti e bevande;
b) base d’asta non inferiore ad euro
32.000 per ogni punto di vendita
avente come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici e ad euro 18.000 per
ogni punto di vendita avente come
attività accessoria la commercializ-
zazione dei prodotti di gioco pubbli-

ci;
c) in caso di aggiudicazione, versa-
mento della somma offerta entro la
data di sottoscrizione della conces-
sione;
d) possibilità di partecipazione per i
soggetti che già esercitano attività
di raccolta di gioco in uno degli
Stati dello Spazio economico eu-
ropeo, avendovi la sede legale ovvero
operativa, sulla base di valido ed ef-
ficace titolo abilitativo rilasciato se-
condo le disposizioni vigenti nell'or-
dinamento di tale Stato.
(...) Comma 11
In considerazione dell’approssimarsi
della scadenza di un gruppo di con-
cessioni relative alla raccolta a di-
stanza dei giochi di cui all’articolo
24, comma 11, lettera da a) ad f)
della legge 7 luglio 2009, n. 88 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni,
al fine di garantire la continuità delle
entrate erariali, nonché la tutela dei
giocatori e della fede pubblica attra-
verso azioni che consentano il con-
trasto al gioco illegale, ed un allinea-
mento temporale, al 31 dicembre
2022, di tutte le concessioni aventi
ad oggetto la commercializzazione
dei giochi a distanza di cui al citato
articolo 24, comma 11, l’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli bandisce en-
tro il 31 luglio 2016 una gara per la
selezione,mediante procedura aperta,
competitiva e non discriminatoria, di
120 concessioni per la commercializ-
zazione dei suddetti giochi a distanza
nel rispetto dei criteri previsti dal-
l’articolo 24, comma 15, lettere da a)
a e) e g), della citata legge n. 88 del
2009 e previo versamento di un cor-
rispettivo una tantum, per la durata
della concessione pari ad euro
200.000.

la legge di stabilita’ 
ecco il testo dell’ultima bozza
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Scommesse e finanziaria: 
binomio pericoloso. Il Governo
ignora i lavoratori del settore

I l momento è quanto mai
nevralgico per il futuro
del settore. Due nuove

gare sono alle porte. La prima
riguarderà il settore delle scom-
messe, e in particolare la rac-
colta fisica di gioco, e il secondo
il segmento dell’online, un set-
tore particolarmente impor-
tante e su cui si gioca tutto il
sistema del gioco mondiale.
Abbiamo chiesto al presidente
di Acogi, Ugo Cifone, cosa
rappresentano i provvedimenti

previsti in quella che è la ma-
novra economica per eccellenza
del Governo, la Legge di Sta-
bilità (ex Legge Finanziaria). 
«Se da un lato è molto impor-
tante il fatto che il presidente
Renzi abbia confermato la gara
del 2016 – ha dichiarato Cifone
– dall’altro temiamo che l’anno
zero del betting italiano si tra-
sformi in un salasso per gli
esercenti. Non solo: il fatto
che indiscrezioni giornalistiche
abbiano ancora parlato di una
sorta di mini sanatoria per i
centri collegati ad operatori
esteri, prefigura comunque la
presenza di un doppio binario
per la raccolta (nuova rete e
rete “sanata”), che è la situa-
zione al momento più critica».

- Cosa pensa delle previsioni
economiche contenute nel te-
sto di legge? Sarà un bando
di facile accesso?
«Le somme previste, peraltro
aumentate nel giro di pochis-
simi giorni - dichiara il presi-
dente di Acogi - compromet-
tono il futuro occupazionale
del settore perchè si tratta di
cifre sproporzionate rispetto
alla realtà dei guadagni di un
punto di raccolta scommesse.
Il Governo, in un momento in
cui l’occupazione ancora stenta
a decollare, dovrebbe aver a
cuore l’aspetto lavorativo del
comparto e dell’indotto e non

preoccuparsi esclusivamente
di aumentare tasse e raggiun-
gere cifre che garantiscano le
entrate erariali».

- Il mondo delle scommesse è
stato colpito duramente dal-
l’inchiesta Gambling e per que-
sto è stato così attaccato e ves-
sato proprio in occasione della
Legge di Stabilità. Cosa ne
pensa?
«E’ giusto che uno Stato - dice
con forza Cifone - indaghi
sulle infiltrazioni della crimi-
nalità organizzata in ogni set-
tore di attività e per questo
siamo certi che eventuali re-
sponsabilità sull’inchiesta Gam-
bling saranno accertate, ma
allo stesso tempo è fondamen-
tale che si cominci a lavorare
concretamente per mettere or-
dine in una situazione, quella
della raccolta delle scommesse,
non chiara e non equa da molti
anni. Come Acogi ci impegne-
remo per riportare in primo
piano il tema di una regola-
mentazione chiara e imparziale
per le scommesse sportive, e
perché si possa arrivare al nuo-
vo bando di gara, con un per-
corso già cominciato in cui
nessuno possa rivendicare di-
scriminazioni e in cui la libertà
di iniziativa privata possa fi-
nalmente coniugarsi con leggi
interne forti e davvero coe-
renti».

Ugo cifone,
presidente di
acogi, dice la sua
su un tema
all’ordine del
giorno

A tu per tu: l’esperto
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attualita’
il mondo del gioco sotto la lente

L’Osservatorio sulla ludopatia 
presto attivo? Lo ha detto il ministro

«M 
i auguro
c h e
l’Osser-

vatorio sulla ludopatia
sia attivo il prima pos-
sibile». Lo ha dichiarato
il ministro della Salute,
Beatrice Lorenzin, ri-
spondendo al Question
time alla Camera a
un’interrogazione pre-
sentata dal gruppo par-
lamentare Fratelli
d’Italia in merito al-
l’utilizzo delle ticket re-
demption (una sorta di
slot machine per bam-
bini, ndr). Tale Osser-
vatorio è un istituto
«previsto dalla legge di
Stabilità 2015, cui sono
affidati il compito di
monitorare la dipen-
denza dal gioco d’az-
zardo, di definire linee
di azione per garantire
le prestazioni di pre-
venzione, cura e riabi-
litazione. Ha una fun-
zione mirata di preven-
zione sanitaria su tutte
le fasce d’età, soprat-
tutto i minori». 
Il ministro ha annun-
ciato anche che «nel
prossimo decreto di ag-
giornamento dei Lea
(Livelli essenziali di As-
sistenza garantiti dal

Sistema Sanitario Na-
zionale, ndr) è prevista
anche l’inclusione della
dipendenza da gioco
d’azzardo”.

«Rispondo alla inter-
rogazione esclusiva-
mente per gli aspetti ri-
conducibili ai profili sa-
nitari della dipendenza
da gioco patologico.
Ho creduto di ricosti-
tuire, come previsto dal-
la legge di stabilità per
il 2015, presso il Mini-
stero della salute l’Os-
servatorio sulla ludo-
patia, già operante pres-
so i Monopoli di Stato
prima, al quale oltre al
compito di individuare
le misure più efficaci
per contrastare la dif-
fusione del gioco d’az-
zardo, il fenomeno della
dipendenza grave, è
affidata anche la fun-

zione di monitoraggio
della dipendenza da gio-
co d’azzardo e dell’ef-
ficacia dell’azione di
cura e prevenzione del
fenomeno. Ovviamente
l’Osservatorio avrà an-
che il compito di mo-
nitorare il fatto che non
ci siano azioni che in-
citano i minori ad av-
vicinarsi al gioco. Mi
soffermo solo breve-
mente a sottolineare
l’opportunità e la fon-
datezza della scelta del
legislatore che nel ri-
determinare la compo-
sizione dell’Osservato-
rio ha previsto l’istitu-
zione del medesimo
presso il Ministero della
salute proprio per ri-
marcare la precipua vo-
lontà di attribuire al
medesimo una funzione
mirata alla prevenzione
sanitaria su tutte le fa-
sce di età e direi in
particolare su quella di
minori. Ecco perché
auspico che a breve
l’Osservatorio sia ope-
rativo perché allo stesso
è attribuito il compito
di predisporre anche le
linee di azione fina-
lizzate a garantire alle
persone affette da gio-

co d’azzardo patolo-
gico tutte le possibili
prestazioni di preven-
zione, cura e riabili-
tazione. Inoltre, sempre

rimanendo sul tema
dell’iniziativa in materia
di dipendenza da gioco
patologico, colgo questa
occasione per ricordare
che nel prossimo de-
creto di aggiornamen-
to dei LEA, il cui fi-
nanziamento è stato
previsto nel disegno di
legge di stabilità, è pre-
vista nell’area delle di-
pendenze patologiche
anche la presenza dei
destinatari dei tratta-
menti descritti come
persone con dipendenze
patologiche, inclusa la
dipendenza da gioco
d’azzardo con compor-
tamenti di abuso pato-
logico di sostanze». 

I LEA saranno
aggiornati e la
ludopatia
entrera’
pienamente
nell’assistenza
sanitaria
nazionale
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gli enti locali
il ruolo delle amministrazioni

Per il consiglio di stato 
i comuni possono imporre orari
per contrastare la ludopatia

«E’
affidato ai

Comuni il
compito di

contrastare i fenomeni
di patologia sociale con-
nessi al gioco compul-
sivo, dal momento che
la moltiplicazione in-
controllata della pos-
sibilità di accesso al
gioco costituisce accre-
scimento del rischio di
diffusione di fenomeni
di dipendenza, con con-
seguenze pregiudizie-
voli sia nella vita per-
sonale e familiare dei
cittadini, che a carico
dei servizi sociali co-
munali». E’ quanto
espresso dalla Quinta
sezione del Consiglio
di Stato che ha riget-
tato il ricorso di un
gruppo di esercenti di
Imperia, titolari di ne-

gozi con apparecchi da
gioco, contro l’ammi-
nistrazione locale che
ha imposto orari per

l’apertura di sale giochi.
Il comune ligure, infatti,
ha fissato un orario
massimo di funziona-
mento delle slot dalle

10 alle 23. Ma già il
Tar Liguria aveva dato
parere favorevole al
provvedimento del Sin-

daco, in quanto le «con-
seguenze sociali del-
l’offerta dei giochi su
fasce di consumatori
psicologicamente più

deboli» e «l’impatto sul
territorio dell’afflusso
ai giochi degli utenti,
non è riferibile alla com-
petenza statale esclu-
siva in materia di ordine
pubblico e sicurezza
ma alla tutela del be-
nessere psico-fisico dei
soggetti maggiormente
vulnerabili e della quie-
te pubblica, tutela che
rientra nelle attribuzioni
del Comune».
Si tratta di una deci-
sione molto importante
per la lotta al gioco pa-
tologico che gli enti lo-
cali stanno portando
avanti, pur in assenza
di una normativa pre-
cisa che attribuisca ai
Sindaci o alle ammini-
strazioni regionali uno
specifico ruolo in ma-
teria. 

Cassazione: giocatori comuni consumatori

S econdo una
recente pro-
nuncia della

Suprema Corte di
Cassazione, il gioca-
tore è meritevole di
tutela al pari di qua-

lunque consumatore
«stante il forte squili-
brio fra le parti con-
traenti». In particolare,
alla luce delle dimen-
sioni oramai assunte
dal fenomeno del gioco

pubblico e scommesse
sportive è necessario
garantire un’adeguata
normativa che disci-
plini i rapporti tra Sta-
to  e/o concessionario
e giocatori. I giudici

della Corte di Cassa-
zione nella sentenza
n.14288/15 hanno an-
che stabilito che in
caso di contenzioso «il
foro competente è
quello del giocatore».



Rinviata alla Corte di Giustizia Ue 
la norma su tassazione 
delle agenzie estere non autorizzate

L a Corte di Giu-
stizia Europea
dovrà stabilire

se la norma sulla tas-
sazione dei CTD è in
linea con i principi co-
munitari di parità di
trattamento, non di-
scriminazione e legit-
timo affidamento. E’
quello che ha stabilito
nei giorni scorsi un’or-
dinanza della Com-
missione tributaria del-
la Lombardia sul ri-
corso presentato dal
titolare di un centro
collegato al bookma-
ker anglomaltese Stan-
leybet, raggiunto da
un accertamento fisca-
le. 
La Commissione ha
sospeso il procedimen-
to in attesa del riscon-
tro dei giudici comu-
nitari sulle disposizioni
contenute nella Legge
di Stabilità 2011, che
prevede «l’assoggetta-
mento, in via retroat-
tiva, all'imposta unica
sulle scommesse». 
Una questione che ri-
guarda in modo spe-
cifico gli operatori este-
ri «aventi le caratteri-

stiche della società
Stanleybet», visti i pre-
cedenti contenziosi
della società britannica
di fronte alla CGE: in
diverse sentenze, la
Corte ha rilevato che
nelle gare italiane del
1999 e del 2006 alcune
prescrizioni non erano
compatibili con i prin-
cipi comunitari e co-
stituivano una barriera
di ingresso in Italia a
operatori esteri, di fatto
discriminando Stanley

rispetto agli operatori
nazionali. 
Secondo una nota di
Stanleybet, «alcune
Commissioni hanno
confermato che sussi-
ste l’obbligo impositivo
sui centri trasmissione
dati (CTD), ma ben
43 sono le sentenze
delle Commissioni di
primo grado a favore
di Stanley e dei CTD
che operano per suo
conto che concludono
nel senso che, consi-

derate le peculiari ca-
ratteristiche dei CTD
che trasmettono dati
a Stanley, l’Imposta
Unica non è dovuta». 
Sarà quindi la Corte
di Giustizia a verificare
la compatibilità del-
l’imposta unica italia-
na, che colpisce anche
Stanley quale book-
maker comunitario che
«già assolve all’imposta
caratteristica in un al-
tro Stato Membro, con
le libertà di stabilimen-
to e di prestazione di
servizi sancite dal Trat-
tato e con i principi di
non discriminazione». 

a fare la
differenza i
trascorsi del
bookmaker di
riferimento, 
ma anche
l’imposizione
fiscale del
paese in cui
l’operatore 
ha sede legale.
Lo decidera’ 
la CGE
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Mondo Fisco
Novita’ per gli operatori esteri



E’ stato pubblicato il
report dell’indagine
“GiochiAmo con Mo-
derazione” condotta
dall’Osservatorio
Acogi durante l’anno
scolastico 2014-2015
negli istituti scolastici
del biennio delle scuo-
le superiori pugliesi.
In questi giorni il re-
port è in fase di con-
segna agli istituti che
potranno quindi vi-
sionare i dati emersi
con l’obiettivo di in-
dividuare, tra i gio-
vani scolarizzati, il
comportamento te-

nuto verso i giochi
vietati dalla legge e
la loro conoscenza
reale dei rischi che
derivano dalle viola-
zioni delle prescrizioni
normative in materia. 
Il report, quindi, offre
una fotografia del
rapporto tra minori
e giochi che conferma
come il fenomeno del
gioco minorile sia ab-
bastanza ampio: il
43% dei soggetti in-
tervistati gioca, con
una percentuale che
interessa il 27% di
maschi e il 16% di

femmine.
Tra i giocatori (43%)
risulta che una gran-
de percentuale gioca
“qualche volta”
(40%) e il 16% “ab-
bastanza spesso”, dati
da non sottovalutare
poiché trattasi di at-
tività vietate ai minori
dalla legge.
Il campione di gio-
catori dichiara di gio-
care nell’87% dei casi
“fino a 10 euro” e per
l’11% addirittura tra
i “10 e 30 euro”; ciò
conferma i dati pre-
cedenti di un abbon-

dante ricorso all’atti-
vità di gioco da parte
di giovani a cui tutto
ciò sarebbe, per legge,
non permesso.
Alla luce di quanto
emerso dal progetto
“GiochiAmo con mo-
derazione”, l’Osser-
vatorio contro il gioco
patologico operante
presso l’Acogi ritiene
che campagne di sen-
sibilizzazione sul gio-
co sano e responsabile
siano necessarie a ga-
rantire un ridimen-
sionamento del ri-
schio di ludopatia. 
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attivita’ 

L’Acogi in piena
attività: dopo la
pausa estiva l’as-

sociazione guidata da
Ugo Cifone ha ripreso
pienamente il proprio
ritmo concentrandosi
sugli obiettivi cardine
definiti ormai da anni.
In particolare l’impor-
tante tema della comu-
nicazione di notizie, cu-
riosità, risvolti, appro-
fondimenti sui giochi,
nella convinzione che

solo una conoscenza ap-
profondita del settore
può portare ad una pre-
sa di coscienza effettiva

della società civile e delle
istituzioni sia del ruolo
sociale del gioco pub-
blico sia del fenomeno

del gioco patologico. Vi
invitiamo ad iscrivervi
al gruppo: INSIEME
PER INFORMARE.

Un nuovo gruppo attivo 
su facebook per informare 
sul gioco a 360°

Giochiamo con moderazione: 
pubblicato il report 
curato dall’osservatorio Acogi


