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“IN NOME DELLA LEGALITA’”: EVENTO DI CHIUSURA 

DEL WORKSHOP ITINERANTE DI CODERE 
ROMA, 29 GENNAIO 2014 

Palazzo dell’Informazione 
Piazza Mastai 9, ore 10.30 

 
 
CODERE organizza l’evento di chiusura del suo workshop itinerante “IN NOME DELLA 
LEGALITA’” a Roma mercoledì 29 gennaio, alle ore 10.30, presso lo Spazio Mastai di Palazzo 
dell’Informazione, Piazza Mastai 9. 
Un percorso durato due anni, che ha fatto tappa in nove città italiane, ideato e sviluppato per 
creare un confronto costruttivo sui temi del gioco lecito e responsabile e che ha visto come 
protagonisti istituzioni, organi di controllo, associazioni, operatori e media. 
Durante il convegno si effettuerà un consuntivo del lavoro fatto in questi due anni, riprendendo 
anche l’attività svolta per la redazione del volume “LA DISCIPLINA DEI GIOCHI IN ITALIA 
TRA MONOPOLIO PUBBLICO E MERCATO” realizzato dalla Fundaciòn Codere e Codere 
Italia, in collaborazione con la Fondazione Bruno Visentini e il Ceradi - LUISS Guido 
Carli, che rappresenta un primo importante tentativo di riordino legislativo della materia del 
gioco, nell’attesa di un vero testo unico. 
Il confronto anche questa volta avrà luogo tra i massimi rappresentanti degli organi di controllo 
preposti e le istituzioni e ospiterà il dott. Italo Volpe, Direttore Centrale Normativa e Affari 
Legali AAMS, il Ten. Col. Pasquale Arena del Comando Provinciale Guardia di Finanza di 
Roma, l’Avv. Marco Polizzi, Presidente dell’Associazione Primo Consumo e il Presidente di 
Confindustria di Sistema Gioco Italia, Massimo Passamonti.  
A fare gli onori di casa l’ing. Massimo Ruta, Country Manager di Codere Italia. 
Il dibattito sarà moderato da Gennaro Sangiuliano, vice direttore del Tg1. 
 
 
Il Gruppo Codere  
CODERE è una multinazionale, leader nel settore del gioco privato in Europa e America Latina, 
quotata alla Borsa di Madrid e gestisce 56.474 apparecchi di gioco, 186 sale di gioco, 1.379 
punti di scommessa sportiva, e partecipa nella gestione di 3 ippodromi in Argentina, 
Brasile,Colombia, Spagna, Italia, Messico, Panama e Uruguay, e opera nel gioco online in Italia 
e Spagna. 
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