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CED: IL TRIBUNALE DI TRANI SI PRONUNCIA IN FAVORE DI PLANET
E GOLDBET
Il Tribunale di Trani ancora una volta torna ad occuparsi dei centri scommesse ed in
particolare in favore questa volta di due centri affiliati rispettivamente al Bookmaker
Planet win e Goldbet.
Due Ordinanze, datate 19 Ottobre 2017, a firma del Magistrato titolare del
procedimento penale in corso a mezzo delle quali, nonostante il parere contrario del
pubblico ministero, è stato disposto il dissequestro delle attrezzature strumentali
all’esercizio dell’attività di centro elaborazione dati poste in essere dai titolari dei centri
Planet e GoldBet siti in Bisceglie.
Entrambi i centri, destinatari dell’ordinanza di accoglimento dell’istanza difensiva a
cura dell’intervenuto Avv. R. Fallacara, avevano subito il sequestro preventivo
risalente a marzo 2013 ad oggi revocato prima della sentenza sulla scorta di fatti
sopravvenuti che ne hanno fatto venir meno le condizioni di applicabilità ex art. 321,
co. 3 e 323 cpp.
Nella specie, sebbene gli imputati siano stati tratti a giudizio per rispondere del reato
di cui all’art. 4 co. 4 bis della L. 401/89 per fatti del 2010, hanno dato prova all’Organo
Giudicante della volontà di svolgere un’attività di raccolta scommesse nel rispetto della
normativa di settore nonché dell’illegittimo mantenimento del sequestro, per il tramite
di documentazione comprovante l’adesione alla sanatoria di cui all’art. 1, co. 643 L.
23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) nonché di licenza del Questore della
Provincia di Bari; elementi sopraggiunti – si legge nelle motivazioni depositate dal
Magistrato- che “hanno fatto venir meno il mantenimento in sequestro delle
attrezzature destinate allo svolgimento della predetta attività”.
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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 Fallacara Rossana, 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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