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http://agicos.it/dett-news.php?id_news=120535
 
20-09-2012 ore 11:48 – vc 

 

CODERE: WORKSHOP FA TAPPA A TORINO

Codere organizza la quarta tappa del suo workshop itinerante "NEL NOME DELLA 
LEGALITA'" lunedì 24 settembre, nella sala verde del Lingotto a Torino. Inizio dei 
lavori alle ore 10.30. Il tavolo di confronto verterà sulle relazioni dei massimi 
rappresentati degli organi di controllo
Questura, esponenti delle Amministrazioni locali, dei Monopoli di Stato. Moderatore 
dell'incontro il giornalista de La Stampa, Guido Tiberga. Una parte importante 
questa del progetto “IL GIOCO RESPONSABILE”, volu
potenziare e meglio indirizzare l'azione in materia di lotta e prevenzione dei 
fenomeni di distorsione e per la promozione della sicurezza e della legalità nel gioco 
per meglio tradursi in interventi concreti e a 360° su client
stesso. Durante l'incontro saranno presentate le attività di Codere nell'ambito della 
promozione del Gioco Responsabile e il supporto portato dall'associazione Primo 
Consumo, con la presenza del suo presidente, avv. Polizzi, che 
"Game Over", colto e reso operativo col supporto di Codere e realizzato attraverso il 
Numero Verde 800.185.453 per i giocatori a rischio, con la formazione mirata del 
personale e con l'assistenza ai giocatori in tutti gli ambienti di
compreso, di Codere. Una parte dell'evento sarà dedicata alla presentazione delle 
iniziativa di solidarietà che Codere ha scelto di condurre a Torino, come in tutte le 
altre città in cui opera, attività che si inserisce nel più ampio progett
sociale" e che vede l'"UGI - Unione dei genitori italiani contro il tumore dei bambini" 
associazione del territorio rappresentata dalla testimonianza della dott.ssa Marcella 
Mondini destinataria del progetto.

 

 

news.php?id_news=120535 

CODERE: WORKSHOP FA TAPPA A TORINO

a tappa del suo workshop itinerante "NEL NOME DELLA 
LEGALITA'" lunedì 24 settembre, nella sala verde del Lingotto a Torino. Inizio dei 
lavori alle ore 10.30. Il tavolo di confronto verterà sulle relazioni dei massimi 
rappresentati degli organi di controllo preposti, Guardia di Finanza, Carabinieri, 
Questura, esponenti delle Amministrazioni locali, dei Monopoli di Stato. Moderatore 
dell'incontro il giornalista de La Stampa, Guido Tiberga. Una parte importante 
questa del progetto “IL GIOCO RESPONSABILE”, voluto fortemente da Codere, per 
potenziare e meglio indirizzare l'azione in materia di lotta e prevenzione dei 
fenomeni di distorsione e per la promozione della sicurezza e della legalità nel gioco 
per meglio tradursi in interventi concreti e a 360° su clienti, dipendenti e territorio 
stesso. Durante l'incontro saranno presentate le attività di Codere nell'ambito della 
promozione del Gioco Responsabile e il supporto portato dall'associazione Primo 
Consumo, con la presenza del suo presidente, avv. Polizzi, che illustrerà il progetto 
"Game Over", colto e reso operativo col supporto di Codere e realizzato attraverso il 
Numero Verde 800.185.453 per i giocatori a rischio, con la formazione mirata del 
personale e con l'assistenza ai giocatori in tutti gli ambienti di

Una parte dell'evento sarà dedicata alla presentazione delle 
iniziativa di solidarietà che Codere ha scelto di condurre a Torino, come in tutte le 
altre città in cui opera, attività che si inserisce nel più ampio progett

Unione dei genitori italiani contro il tumore dei bambini" 
associazione del territorio rappresentata dalla testimonianza della dott.ssa Marcella 
Mondini destinataria del progetto. 
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a tappa del suo workshop itinerante "NEL NOME DELLA 
LEGALITA'" lunedì 24 settembre, nella sala verde del Lingotto a Torino. Inizio dei 
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preposti, Guardia di Finanza, Carabinieri, 
Questura, esponenti delle Amministrazioni locali, dei Monopoli di Stato. Moderatore 
dell'incontro il giornalista de La Stampa, Guido Tiberga. Una parte importante 
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CODERE: WORKSHOP FA TAPPA A TORINO

20 settembre, 11:48  

Codere organizza la quarta tappa del suo workshop itinerante "NEL NOME DELLA 
LEGALITA'" lunedì 24 settembre, nella sala verde del Lingotto a Torino. Inizio dei 
lavori alle ore 10.30. Il tavolo di confronto verterà sulle relazioni dei massimi 
rappresentati degli organi di controllo preposti, Guardia di Finanza, Carabinieri, 
Questura, esponenti delle Ammin
dell'incontro il giornalista de La Stampa, Guido Tiberga. Una parte importante 
questa del progetto “IL GIOCO RESPONSABILE”, voluto fortemente da Codere, per 
potenziare e meglio indirizzare l'azione in ma
fenomeni di distorsione e per la promozione della sicurezza e della legalità nel gioco 
per meglio tradursi in interventi concreti e a 360° su clienti, dipendenti e territorio 
stesso. Durante l'incontro saranno presentate le
promozione del Gioco Responsabile e il supporto portato dall'associazione Primo 
Consumo, con la presenza del suo presidente, avv. Polizzi, che illustrerà il progetto 
"Game Over", colto e reso operativo col supporto di 
Numero Verde 800.185.453 per i giocatori a rischio, con la formazione mirata del 
personale e con l'assistenza ai giocatori in tutti gli ambienti di gioco, online 
compreso, di Codere. Una parte dell'evento sarà dedicata all
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CODERE: WORKSHOP FA TAPPA A TORINO

Codere organizza la quarta tappa del suo workshop itinerante "NEL NOME DELLA 
ttembre, nella sala verde del Lingotto a Torino. Inizio dei 

lavori alle ore 10.30. Il tavolo di confronto verterà sulle relazioni dei massimi 
rappresentati degli organi di controllo preposti, Guardia di Finanza, Carabinieri, 
Questura, esponenti delle Amministrazioni locali, dei Monopoli di Stato. Moderatore 
dell'incontro il giornalista de La Stampa, Guido Tiberga. Una parte importante 
questa del progetto “IL GIOCO RESPONSABILE”, voluto fortemente da Codere, per 
potenziare e meglio indirizzare l'azione in materia di lotta e prevenzione dei 
fenomeni di distorsione e per la promozione della sicurezza e della legalità nel gioco 
per meglio tradursi in interventi concreti e a 360° su clienti, dipendenti e territorio 
stesso. Durante l'incontro saranno presentate le attività di Codere nell'ambito della 
promozione del Gioco Responsabile e il supporto portato dall'associazione Primo 
Consumo, con la presenza del suo presidente, avv. Polizzi, che illustrerà il progetto 
"Game Over", colto e reso operativo col supporto di Codere e realizzato attraverso il 
Numero Verde 800.185.453 per i giocatori a rischio, con la formazione mirata del 
personale e con l'assistenza ai giocatori in tutti gli ambienti di gioco, online 

Una parte dell'evento sarà dedicata alla presentazione delle 
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CODERE: WORKSHOP FA TAPPA A TORINO 

 

Codere organizza la quarta tappa del suo workshop itinerante "NEL NOME DELLA 
ttembre, nella sala verde del Lingotto a Torino. Inizio dei 

lavori alle ore 10.30. Il tavolo di confronto verterà sulle relazioni dei massimi 
rappresentati degli organi di controllo preposti, Guardia di Finanza, Carabinieri, 

istrazioni locali, dei Monopoli di Stato. Moderatore 
dell'incontro il giornalista de La Stampa, Guido Tiberga. Una parte importante 
questa del progetto “IL GIOCO RESPONSABILE”, voluto fortemente da Codere, per 

teria di lotta e prevenzione dei 
fenomeni di distorsione e per la promozione della sicurezza e della legalità nel gioco 
per meglio tradursi in interventi concreti e a 360° su clienti, dipendenti e territorio 

attività di Codere nell'ambito della 
promozione del Gioco Responsabile e il supporto portato dall'associazione Primo 
Consumo, con la presenza del suo presidente, avv. Polizzi, che illustrerà il progetto 

Codere e realizzato attraverso il 
Numero Verde 800.185.453 per i giocatori a rischio, con la formazione mirata del 
personale e con l'assistenza ai giocatori in tutti gli ambienti di gioco, online 

a presentazione delle 
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iniziativa di solidarietà che Codere ha scelto di condurre a Torino, come in tutte le 
altre città in cui opera, attività che si inserisce nel più ampio progetto "Codere per il 
sociale" e che vede l'"UGI - Unione dei genitori italiani contro il tumore dei bambini" 
associazione del territorio rappresentata dalla testimonianza della dott.ssa Marcella 
Mondini destinataria del progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Il presidente dell’associazione “Primo Consumo”, l’avvocato Polizzi, presenterà 
anche il progetto “Game Over”, reso operativo e realizzato attraverso il numero 
verde 800.185.453 per i giocatori a rischio con la formazione del personale e 
l’assistenza ai giocatori in tutti gli ambiti del gioco. 

Durante l’incontro saranno presentate anche tutte le attività di Codere nell’ambito 
della promozione del Gioco Responsabile, mentre una parte dell’evento sarà 
dedicata alla presentazione delle iniziativa di solidarietà che Codere ha scelto di 
condurre a Torino, attività che si inserisce nel più ampio progetto “Codere per il 
sociale” realizzato con l’ “Unione dei genitori italiani contro il tumore dei bambini” 
associazione del territorio rappresentata per l’occasione dalla dott.ssa Marcella 
Mondini destinataria del progetto. 
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 20-09-2012 
 

http://www.repubblica.it/news/giochi_e_scommesse/rep_giochi_scommesse_n_120535.html 
 

CODERE: WORKSHOP FA TAPPA A TORINO, 11:48  

 

Codere organizza la quarta tappa del suo workshop itinerante "NEL NOME DELLA 
LEGALITA'" lunedì 24 settembre, nella sala verde del Lingotto a Torino. Inizio dei 
lavori alle ore 10.30. Il tavolo di confronto verterà sulle relazioni dei massimi 
rappresentati degli organi di controllo preposti, Guardia di Finanza, Carabinieri, 
Questura, esponenti delle Amministrazioni locali, dei Monopoli di Stato. Moderatore 
dell'incontro il giornalista de La Stampa, Guido Tiberga. Una parte importante 
questa del progetto “IL GIOCO RESPONSABILE”, voluto fortemente da Codere, per 
potenziare e meglio indirizzare l'azione in materia di lotta e prevenzione dei 
fenomeni di distorsione e per la promozione della sicurezza e della legalità nel gioco 
per meglio tradursi in interventi concreti e a 360° su clienti, dipendenti e territorio 
stesso. Durante l'incontro saranno presentate le attività di Codere nell'ambito della 
promozione del Gioco Responsabile e il supporto portato dall'associazione Primo 
Consumo, con la presenza del suo presidente, avv. Polizzi, che illustrerà il progetto 
"Game Over", colto e reso operativo col supporto di Codere e realizzato attraverso il 
Numero Verde 800.185.453 per i giocatori a rischio, con la formazione mirata del 
personale e con l'assistenza ai giocatori in tutti gli ambienti di gioco, online 
compreso, di Codere. Una parte dell'evento sarà dedicata alla presentazione delle 
iniziativa di solidarietà che Codere ha scelto di condurre a Torino, come in tutte le 
altre città in cui opera, attività che si inserisce nel più ampio progetto "Codere per il 
sociale" e che vede l'"UGI - Unione dei genitori italiani contro il tumore dei bambini" 
associazione del territorio rappresentata dalla testimonianza della dott.ssa Marcella 
Mondini destinataria del progetto.  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

http://www.jamma.it/aziende/nel

workshop-itinerante-di-codere/
 

“Nel nome della legalità”: a Torino la prossima 

tappa del workshop itinerante di Codere

20 settembre 2012 - 12:41 

 

ROMA, 20 settembre 2012. CODERE organizza la quarta tappa del suo workshop itinerante “NEL 
NOME DELLA LEGALITA’” lunedì 24 settembre, nella sala verde del Lingotto a Torino. Inizio dei 
lavori alle ore 10.30.  

Il tavolo di confronto verterà sulle relazioni dei massimi rappresentati degli organi di controllo 
preposti, Guardia di Finanza, Carabinieri, Questura, esponenti delle Amministrazioni locali, dei 
Monopoli di Stato e del presidente di As
dell’incontro il giornalista de LA STAMPA, Guido Tiberga.

Una parte importante questa del progetto “IL GIOCO RESPONSABILE”, voluto fortemente da 
Codere, per potenziare e meglio indirizzare l’azione in materia 
di distorsione e per la promozione della sicurezza e della legalità nel gioco per meglio tradursi in 
interventi concreti e a 360° su clienti, dipendenti e territorio stesso.

http://www.jamma.it/aziende/nel-nome-della-legalita-a-torino-la-prossima

codere/ 

“Nel nome della legalità”: a Torino la prossima 

pa del workshop itinerante di Codere 

 

ROMA, 20 settembre 2012. CODERE organizza la quarta tappa del suo workshop itinerante “NEL 
NOME DELLA LEGALITA’” lunedì 24 settembre, nella sala verde del Lingotto a Torino. Inizio dei 

Il tavolo di confronto verterà sulle relazioni dei massimi rappresentati degli organi di controllo 
preposti, Guardia di Finanza, Carabinieri, Questura, esponenti delle Amministrazioni locali, dei 
Monopoli di Stato e del presidente di Assotrattenimento Massimiliano Pucci. Moderatore 
dell’incontro il giornalista de LA STAMPA, Guido Tiberga. 

Una parte importante questa del progetto “IL GIOCO RESPONSABILE”, voluto fortemente da 
Codere, per potenziare e meglio indirizzare l’azione in materia di lotta e prevenzione dei fenomeni 
di distorsione e per la promozione della sicurezza e della legalità nel gioco per meglio tradursi in 
interventi concreti e a 360° su clienti, dipendenti e territorio stesso. 
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ROMA, 20 settembre 2012. CODERE organizza la quarta tappa del suo workshop itinerante “NEL 
NOME DELLA LEGALITA’” lunedì 24 settembre, nella sala verde del Lingotto a Torino. Inizio dei 

Il tavolo di confronto verterà sulle relazioni dei massimi rappresentati degli organi di controllo 
preposti, Guardia di Finanza, Carabinieri, Questura, esponenti delle Amministrazioni locali, dei 

sotrattenimento Massimiliano Pucci. Moderatore 

Una parte importante questa del progetto “IL GIOCO RESPONSABILE”, voluto fortemente da 
di lotta e prevenzione dei fenomeni 

di distorsione e per la promozione della sicurezza e della legalità nel gioco per meglio tradursi in 



10 
 

Durante l’incontro saranno presentate le attività di Codere nell’ambito della 
promozione del Gioco Responsabile e il supporto portato dall’associazione Primo 
Consumo, con la presenza del suo presidente, avv. Polizzi, che illustrerà il progetto 
“Game Over”, colto e reso operativo col supporto di Codere e realizzato attraverso il 
Numero Verde 800.185.453 per i giocatori a rischio, con la formazione mirata del 
personale e con l’assistenza ai giocatori in tutti gli ambienti di gioco, online 
compreso, di Codere. 

Una parte dell’evento sarà dedicata alla presentazione delle iniziativa di solidarietà 
che Codere ha scelto di condurre a Torino, come in tutte le altre città in cui opera, 
attività che si inserisce nel più ampio progetto “Codere per il sociale” e che vede 
l’“UGI – Unione dei genitori italiani contro il tumore dei bambini” associazione del 
territorio rappresentata dalla testimonianza della dott.ssa Marcella Mondini 
destinataria del progetto. 
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http://www.gioconews.it/generale/nel-nome-della-legalita-a-torino-la-prossima-tappa-del-
workshop-itinerante-di-codere-28851.html 

Nel Nome Della Legalità: a Torino la prossima tappa del 

workshop itinerante di Codere  

Scritto da Sm Giovedì 20 Settembre 2012 11:21  

 

Codere organizza la quarta tappa del suo workshop itinerante “Nel nome della 
legalità” lunedì 24 settembre, nella sala verde del Lingotto a Torino. Inizio dei lavori 
alle ore 10.30. Il tavolo di confronto verterà sulle relazioni dei massimi rappresentati 
degli organi di controllo preposti, Guardia di Finanza, Carabinieri, Questura, 
esponenti delle Amministrazioni locali, dei Monopoli di Stato e del presidente di 
Assotrattenimento Massimiliano Pucci. Moderatore dell’incontro il giornalista de La 
Stampa, Guido Tiberga.  

Una parte importante questa del progetto “Il Gioco Responsabile”, voluto 
fortemente da Codere, per potenziare e meglio indirizzare l’azione in materia di 
lotta e prevenzione dei fenomeni di distorsione e per la promozione della sicurezza 
e della legalità nel gioco per meglio tradursi in interventi concreti e a 360° su clienti, 
dipendenti e territorio stesso. 

Durante l’incontro saranno presentate le attività di Codere nell’ambito della 
promozione del Gioco Responsabile e il supporto portato dall’associazione Primo 
Consumo, con la presenza del suo presidente, avv. Polizzi, che illustrerà il progetto 
“Game Over”, colto e reso operativo col supporto di Codere e realizzato attraverso il 
Numero Verde 800.185.453 per i giocatori a rischio, con la formazione mirata del 
personale e con l’assistenza ai giocatori in tutti gli ambienti di gioco, online 
compreso, di Codere. 
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Una parte dell’evento sarà dedicata alla presentazione delle iniziativa di solidarietà 
che Codere ha scelto di condurre a Torino, come in tutte le altre città in cui opera, 
attività che si inserisce nel più ampio progetto “Codere per il sociale” e che vede 
l’“UGI - Unione dei genitori italiani contro il tumore dei bambini” associazione del 
territorio rappresentata dalla testimonianza della dott.ssa Marcella Mondini 
destinataria del progetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
 
http://www.assotrattenimento.it/2012/09/nel-nome-della-legalita-as-tro-al-workshop-di-codere-
il-24-settembre-a-torino/ 

Eventi 

“Nel nome della legalità”: AS.TRO al workshop 

di Codere, il 24 settembre a Torino 

21 settembre 2012 di Ufficio Stampa in Eventi, Focus 
 

 

 

Si svolgerà lunedì 24 settembre, al Lingotto di Torino, il quarto incontro sui temi 
della legalità nel mondo del gioco promosso dal concessionario Codere e intitolato 
“Nel nome della legalità”. 
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Il tavolo di confronto, previsto per le 10.30, verterà sulle relazioni dei massimi 
rappresentati degli organi di controllo preposti, Guardia di Finanza, Carabinieri, 
Questura, esponenti delle Amministrazioni locali, dei Monopoli di Stato e del 
presidente di Assotrattenimento Massimiliano Pucci. Moderatore dell’incontro il 
giornalista de LA STAMPA, Guido Tiberga. 

Una parte importante questa del progetto “IL GIOCO RESPONSABILE”, voluto 
fortemente da Codere, per potenziare e meglio indirizzare l’azione in materia di 
lotta e prevenzione dei fenomeni di distorsione e per la promozione della sicurezza 
e della legalità nel gioco per meglio tradursi in interventi concreti e a 360° su clienti, 
dipendenti e territorio stesso. 

Durante l’incontro saranno presentate le attività di Codere nell’ambito della 
promozione del Gioco Responsabile e il supporto portato dall’associazione Primo 
Consumo, con la presenza del suo presidente, avv. Polizzi, che illustrerà il progetto 
“Game Over”, colto e reso operativo col supporto di Codere e realizzato attraverso il 
Numero Verde 800.185.453 per i giocatori a rischio, con la formazione mirata del 
personale e con l’assistenza ai giocatori in tutti gli ambienti di gioco, online 
compreso, di Codere. 

Una parte dell’evento sarà dedicata alla presentazione delle iniziativa di solidarietà 
che Codere ha scelto di condurre a Torino, come in tutte le altre città in cui opera, 
attività che si inserisce nel più ampio progetto “Codere per il sociale” e che vede 
l’“UGI – Unione dei genitori italiani contro il tumore dei bambini” associazione del 
territorio rappresentata dalla testimonianza della dott.ssa Marcella Mondini 
destinataria del progetto. 
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http://www.articolotre.com/2012/09/nel-nome-della-legalita-workshop-sul-gioco-dazzardo-a-
torino/109891 

 

“Nel nome della legalità”, workshop sul gioco 

d’azzardo a Torino 

 

-Davide Pelanda- 21 settembre 2012-  Il sito internet di gioco 
d’azzardo www.codere.it organizza, nell’ambito di quello che viene chiamato “Il 
gioco responsabile”, per lunedì 24 settembre a Torino il workshop itinerante “Nel 
nome della legalità” . 

I lavori si terranno al Lingotto ed inizieranno alle 10.30 dove si confronteranno i 
massimi rappresentati degli organi di controllo preposti per il gioco d’azzardo 
quali la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Questura, gli esponenti delle 
Amministrazioni locali, dei Monopoli di Stato e del presidente di Assotrattenimento 
Massimiliano Pucci. 

A moderare l’incontro è stato chiamato il giornalista de LA STAMPA, Guido Tiberga. 

«Il progetto “Il gioco responsabile” è stato voluto fortemente da Codere – spiegano 
dal sito – per potenziare e meglio indirizzare l’azione in materia di lotta e 
prevenzione dei fenomeni di distorsione e per la promozione della sicurezza e della 
legalità nel gioco per meglio tradursi in interventi concreti e a 360° su clienti, 
dipendenti e territorio stesso». 
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Città di Torino - Ufficio Stampa e Relazioni con i media 
  
CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI 

ISTITUZIONALI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI 

  

(Settimana dal 24 al 30 settembre 2012) 
  
  

Lunedì 24  

  

Ore 9,30 - Centro Congressi Lingotto: l’Assessore Lavolta porta il saluto della Città al 
convegno dell'ANCI "La gestione dei RAEE in Piemonte".   
Ore 10 - Museo Regionale di Scienze Naturali, via Giolitti 36: il Sindaco e l'Assessore 
Braccialarghe intervengono alla presentazione della giornata del "Social Media 

Week".   
Ore 10 - Unione Industriale, via Vela 17: Il Sindaco, il Vice Sindaco e l'Assessore 
Tedesco intervengono all'assemblea generale dell'Unione Industriale.  
Ore 11 - Giardini Sambuy, piazza Carlo Felice: l'Assessore Braccialarghe interviene 
alla conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "Portici di carta".   
Ore 11,30 - Castello del Valentino, Salone d’Onore: l'Assessore Pellerino interviene 
alla conferenza stampa di presentazione della “Notte dei ricercatori 2012”.   
Ore 11,30 – Centro Congressi del Lingotto: l'Assessore Tisi porta il saluto della Città 
al convegno "In nome della legalità".  
Ore 15 - Rettorato dell'Università, via Po 17: il Sindaco porta il saluto al convegno 
celebrativo dei cent'anni dalla nascita di Salvatore Luria, premio Nobel per la 
medicina.  
Ore 19,30 - L'Assessore Gallo partecipa alla visita della città della commissione di 

valutazione ACES Europe.  
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CORIPRO Scommesse 

scommesse.coripro.com/component/content/?view=featured&start... 
4 giorni fa – CODERE: WORKSHOP FA TAPPA A TORINO Codere organizza la quarta 
tappa del suo workshop itinerante "NEL NOME DELLA LEGALITA'" ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Torino, nel nome della legalità 
22 settembre 2012 

 

Codere organizza la quarta tappa del suo workshop itinerante  “Nel 
nome della legalità” lunedì 24 settembre, nella sala verde del 
Lingotto a Torino. Inizio dei lavori alle ore 10:30. 

Il tavolo di confronto verterà sulle relazioni dei massimi rappresentati 
degli organi di controllo preposti, Guardia di Finanza, Carabinieri, 
Questura, esponenti delle Amministrazioni locali, dei Monopoli di 
Stato e del presidente di Assotrattenimento Massimiliano Pucci. 
Moderatore dell’incontro il giornalista de La Stampa, Guido Tiberga. 

Una parte importante questa del progetto “Il gioco responsabile”, voluto fortemente da Codere, 
per potenziare e meglio indirizzare l’azione in materia di lotta e prevenzione dei fenomeni di 
distorsione e per la promozione della sicurezza e della legalità nel gioco per meglio tradursi in 
interventi concreti e a 360° su clienti, dipendenti e territorio stesso. 

Durante l’incontro saranno presentate le attività di Codere nell’ambito della promozione del 
Gioco Responsabile e il supporto portato dall’associazione Primo Consumo, con la presenza del 
suo presidente, avv. Polizzi, che illustrerà il progetto “Game Over”, colto e reso operativo col 
supporto di Codere e realizzato attraverso il Numero Verde 800.185.453 per i giocatori a rischio, 
con la formazione mirata del personale e con l’assistenza ai giocatori in tutti gli ambienti di 
gioco, online compreso, di Codere. 

Una parte dell’evento sarà dedicata alla presentazione delle iniziativa di solidarietà che Codere 
ha scelto di condurre a Torino, come in tutte le altre città in cui opera, attività che si inserisce 
nel più ampio progetto “Codere per il sociale” e che prevede l’adozione di un progetto da 
sostenere mediante attività condotte con i clienti e con gli stessi impiegati delle sale. 

Codere è una multinazionale leader nel settore del gioco in Europa e America Latina, con più di 
20.000 dipendenti, quotata alla Borsa di Madrid e gestisce più di 56.187 terminali di gioco,184 
sale gioco, 3 ippodromi, 926 punti scommesse in Argentina, Brasile, Colombia, Spagna, Italia, 
Messico, Panama e Uruguay, e in Italia dove è presente anche nel mercato dei giochi online per 
cui dispone delle opportune licenze. 

 

http://www.laprimapagina.it/2012/09/torino‐nel‐nome‐della‐legalita/ 

 

ITALIA
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http://www.lingottofiere.it/ 
 

 
 

 
 

24 settembre 2012 

IN NOME DELLA LEGALITA' 

Workshop itinerante per la tutela del gioco lecito e 

responsabile in Italia  
Workshop itinerante che toccherà molte delle città 
in cui Codere sviluppa le sue attività (gaming hall e 
gestione di apparecchi): una serie di tavole rotonde 
che vedranno protagonisti esponenti delle 

istituzioni nazionali e locali, degli organi di controllo, dei media e del mondo 
scientifico. 
Obiettivo ultimo sarà quello di raccogliere le testimonianze dei partecipanti a 
vantaggio di analisi e studi sul settore. 
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Jokonline - Migliora, divertiti, gioca responsabilmente: poker, skill ... 

www.jokonline.it/ 
CODERE: WORKSHOP FA TAPPA A TORINO 20 September 2012. CODERE: 
WORKSHOP FA TAPPA A TORINO Codere organizza la quarta tappa del suo ... 
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http://pokerforum.pokeritaliaweb.org/news-e-discussioni-sui-casino/38187-torini-si-%E8-

parlato-del-settore-giochi.html 

 

A Torino si è parlato del settore giochi  

Un workshop promosso da Codere: 

 

Giochi, il convegno 'Nel nome della legalità'  

 

 



 
 
Lingotto sala verde Workshop sul gioco responsabile e legale 
 
«Nel nome della legalità», è il tema del convegno in programma oggi alle 10,30 nella sala verde del Lingotto,

come confronto sul gioco responsabile. Il workshop è organizzato dalla società Codere e dall'associazione

Primo Consumo

24/09/2012 42Pag. La Stampa - Ed. nazionale
(diffusione:309253, tiratura:418328)

La proprietà intelletuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

CODERE -  Rassegna Stampa 24/09/2012 6

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201209/24/0003_binpage42.pdf&authCookie=-832073953
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201209/24/0003_binpage42.pdf&authCookie=-832073953
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201209/24/0003_binpage42.pdf&authCookie=-832073953
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http://www.tsonline.it/index.php/politica-dei-giochi/politica-dalle-aziende/5865-

codere-continuano-i-workshop-qnel-nome-della-legalitaq 

Codere: continuano i workshop "Nel nome 

della Legalità"  

 

Pubblicato Martedì, 25 Settembre 2012 13:02  

Scritto da Redazione  

 

 

 

 

Vanno avanti le iniziative di Codere a favore del gioco responsabile e di una 

formazione a 360° che possa portare ad una visione "ripulita" del gioco pubblico nel 

nostro Paese. In settimana si è svolto a Torino il convegno "Nel nome della legalità" 

organizzato dalla multinazionale spagnola a Torino. 

Uno degli input più significativi è arrivato dal Colonnello Marco Grazioli del 

Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino il quale ha sottolineato come 

la normativa sia in continua trasformazione e risultati davvero cospicua tanto da 

impattare a tutti i livelli: «Sarebbe opportuno - ha detto il Colonnello Grazioli - una 

raccolta più organica delle leggi, un vero testo unico». 



 
 

24-09-2012 ore 14:47 - tc 
GRAZIOLI (GdF), SERVE TESTO UNICO GIOCHI 

Al convegno "Nel nome della legalità", il Colonnello Grazioli - Comando provinciale Guardia di Finanza Torino - chiede un maggior 
coordinamento interforze, e la cooperazione dei concessionari 

"La normativa è continua e davvero cospicua e impatta a tutti i livelli. Sarebbe opportuno una raccolta più 
organica delle leggi, un testo unico sarebbe auspicabile". E' quanto ha chiesto il Colonnello Marco Grazioli 
del Comando provinciale Guardia di Finanza Torino, nel corso del convegno "Nel nome della legalità" 
organizzato da Codere nel capoluogo piemontese. L'obiettivo per Grazioli, è di "raggiungere una maggiore 
cooperazione sotto il cappello dei Monopoli". Un risultato in parte raggiunto, come a ricordato lo stesso 
Grazioli, "grazie al coordinamento interforze creato a Roma e che si riverbera sulle province. Sarebbe 
opportuno tuttavia ci fosse anche l'apporto di concessionari, gestori e del resto della filiera produttiva per 
un'azione più efficace". Grazioli ha quindi ricordato che l'azione della Guardia di Finanza "si concentra nella 
tutela del Monopolio statale sui giochi e si pone il fine di garantire il bilancio nazionale attraverso 
l'imposizione fiscale diretta e indiretta e il Preu; in seconda battuta contribuisce all'ordine pubblico 
contrastando fenomeni di criminalità, movimentazioni anomale di denaro fino al riciclaggio. Un mercato che 
rispetta le regole garantisce la libera concorrenza e assicura maggior tutela anche ai consumatori". 
Nell'ultimo anno la GdF ha compiuto 450 controlli, 140 nella sola provincia di Torino, di cui il 70% regolari, 
nel 30% di irregolarità rientrano anche molte irregolarità amministrative anche lievi. "L'approccio nuovo al 
recupero del denaro" ha aggiunto il Capitano Filippo Vanni, del Comando provinciale dell'Arma dei 
Carabinieri di Torino, "si è rivelato fondamentale per intaccare le ultime sacche" del mercato illegale dei 
giochi. "Lo strumento dell'azione penale non ha un particolare valore deterrente, mentre la nostra arma più 
efficace è la cattura del patrimonio, possibile con il decreto legislativo n. 135 del 2011. Da poco può essere 
utilizzata anche retroattivamente e non può essere aggirata con l'intestazione fittizia di beni, che è essa 
stessa un reato. La persona indagata è investita dell'onere della prova e il patrimonio viene confiscato 
immediatamente. Il concetto della legalità che oggi stiamo esplorando ci vede protagonisti di una faccia della 
medaglia, dall'altra parte ci deve essere un patto etico delle forze economiche che sono coinvolte nel 
settore". 

LINK: http://www.agicos.it/dett-news.php?id_news=120630

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agicos.it/dett-news.php?id_news=120630


 
 
RUTA "UNITA' D'INTENTI CON MAGISTRO" 

Il Country Manager di Codere: "Condivido appieno la necessità che concessionari e Monopoli affrontino il futuro valutando di 
concerto la situazione" 

“Vogliamo che la nostra presenza sia sempre più fattiva e proattiva nelle attività locali per favorire la 
conoscenza della parte sana del gioco, per arginare i fenomeni malavitosi, illegali e compulsivi legati al gioco 
stesso”. Così Massimo Ruta, Country Manager di Codere alla quarta tappa del workshop itinerante "Nel 
Nome della Legalità", tenutosi questa mattina presso la sala verde del Lingotto a Torino. “La presenza delle 
istituzioni, della stampa, la risposta delle diverse realtà sul territorio dimostrano come coesione ed unità di 
intenti tra tutti i soggetti che a vario titolo devono ‘gestire’ il gioco pubblico può fornire le risposte più giuste ai 
fenomeni che ci troviamo ad affrontare" ha detto Ruta. “Poche settimane fa il nuovo n.1 del gioco italiano, 
Luigi Magistro, ha parlato del ruolo dei concessionari  parlando del concessionario come 'parte integrante del 
Sistema', per poi proseguire auspicando un miglioramento dei rapporti tra concessionari e l’ente regolatore 
che lui rappresenta. Il dott. Magistro ha sottolineato con forza e io condivido appieno la necessità che 
concessionari e Monopoli affrontino il futuro valutando di concerto la situazione. Siamo lieti di questa 
apertura, di questa ricerca di una condivisione di fondo, che abbiamo richiesto in moltissime sedi, 
ripetutamente, perché ne condividiamo la necessaria ispirazione: evitare al massimo le conflittualità e gli 
innumerevoli contenziosi che hanno contraddistinto gli ultimi anni. Questo spirito può portarci al necessario e 
sospirato testo unico del settore”. Infine, sulla vocazione di Codere alla lotta contro le dipendenze da gioco: 
“Vogliamo essere sempre più efficaci nell’arginare fenomeni di ‘distorsione’ che possono sfociare nella 
ludopatia o in altre forme di ‘dipendenza’. Siamo pronti ad accettare restrizioni nella possibilità di 
pubblicizzare i prodotti, per questo abbiamo promosso il codice di autodisciplina pubblicitaria del mondo del 
gaming divulgato da Sistema Gioco Italia, di cui facciamo parte. Continueremo il nostro workshop per 
diffondere comportamenti di gioco responsabili e sostenere  trasparenza, sicurezza e legalità con il massimo 
slancio possibile sul territorio”. 

LINK: http://www.agicos.it/dett-news.php?id_news=120631

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agicos.it/dett-news.php?id_news=120631


 
 

RUTA "UNITA' D'INTENTI CON MAGISTRO" 
24 settembre, 14:49

 
“Vogliamo che la nostra presenza sia sempre più fattiva e proattiva nelle attività locali per favorire la 
conoscenza della parte sana del gioco, per arginare i fenomeni malavitosi, illegali e compulsivi legati al 
gioco stesso”. Così Massimo Ruta, Country Manager di Codere alla quarta tappa del workshop 
itinerante "Nel Nome della Legalità", tenutosi questa mattina presso la sala verde del Lingotto a Torino. 
“La presenza delle istituzioni, della stampa, la risposta delle diverse realtà sul territorio dimostrano 
come coesione ed unità di intenti tra tutti i soggetti che a vario titolo devono ‘gestire’ il gioco pubblico 
può fornire le risposte più giuste ai fenomeni che ci troviamo ad affrontare" ha detto Ruta. “Poche 
settimane fa il nuovo n.1 del gioco italiano, Luigi Magistro, ha parlato del ruolo dei concessionari  
parlando del concessionario come 'parte integrante del Sistema', per poi proseguire auspicando un 
miglioramento dei rapporti tra concessionari e l’ente regolatore che lui rappresenta. Il dott. Magistro ha 
sottolineato con forza e io condivido appieno la necessità che concessionari e Monopoli affrontino il 
futuro valutando di concerto la situazione. Siamo lieti di questa apertura, di questa ricerca di una 
condivisione di fondo, che abbiamo richiesto in moltissime sedi, ripetutamente, perché ne condividiamo 
la necessaria ispirazione: evitare al massimo le conflittualità e gli innumerevoli contenziosi che hanno 
contraddistinto gli ultimi anni. Questo spirito può portarci al necessario e sospirato testo unico del 
settore”. Infine, sulla vocazione di Codere alla lotta contro le dipendenze da gioco: “Vogliamo essere 
sempre più efficaci nell’arginare fenomeni di ‘distorsione’ che possono sfociare nella ludopatia o in altre 
forme di ‘dipendenza’. Siamo pronti ad accettare restrizioni nella possibilità di pubblicizzare i prodotti, 
per questo abbiamo promosso il codice di autodisciplina pubblicitaria del mondo del gaming divulgato 
da Sistema Gioco Italia, di cui facciamo parte. Continueremo il nostro workshop per diffondere 
comportamenti di gioco responsabili e sostenere  trasparenza, sicurezza e legalità con il massimo 
slancio possibile sul territorio”. 
 
LINK: http://giochiescommesse.ansa.it/Articolo/120631-21
 

 
 
 

http://giochiescommesse.ansa.it/Articolo/120631-21


 
GRAZIOLI (GdF), SERVE TESTO UNICO GIOCHI 
24 settembre, 14:47

 
"La normativa è continua e davvero cospicua e impatta a tutti i livelli. Sarebbe opportuno una raccolta più organica delle 

leggi, un testo unico sarebbe auspicabile". E' quanto ha chiesto il Colonnello Marco Grazioli del Comando provinciale 

Guardia di Finanza Torino, nel corso del convegno "Nel nome della legalità" organizzato da Codere nel capoluogo 

piemontese. L'obiettivo per Grazioli, è di "raggiungere una maggiore cooperazione sotto il cappello dei Monopoli". Un 

risultato in parte raggiunto, come a ricordato lo stesso Grazioli, "grazie al coordinamento interforze creato a Roma e che 

si riverbera sulle province. Sarebbe opportuno tuttavia ci fosse anche l'apporto di concessionari, gestori e del resto della 

filiera produttiva per un'azione più efficace". Grazioli ha quindi ricordato che l'azione della Guardia di Finanza "si 

concentra nella tutela del Monopolio statale sui giochi e si pone il fine di garantire il bilancio nazionale attraverso 

l'imposizione fiscale diretta e indiretta e il Preu; in seconda battuta contribuisce all'ordine pubblico contrastando fenomeni 

di criminalità, movimentazioni anomale di denaro fino al riciclaggio. Un mercato che rispetta le regole garantisce la libera 

concorrenza e assicura maggior tutela anche ai consumatori". Nell'ultimo anno la GdF ha compiuto 450 controlli, 140 

nella sola provincia di Torino, di cui il 70% regolari, nel 30% di irregolarità rientrano anche molte irregolarità 

amministrative anche lievi. "L'approccio nuovo al recupero del denaro" ha aggiunto il Capitano Filippo Vanni, del 

Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Torino, "si è rivelato fondamentale per intaccare le ultime sacche" del 

mercato illegale dei giochi. "Lo strumento dell'azione penale non ha un particolare valore deterrente, mentre la nostra 

arma più efficace è la cattura del patrimonio, possibile con il decreto legislativo n. 135 del 2011. Da poco può essere 

utilizzata anche retroattivamente e non può essere aggirata con l'intestazione fittizia di beni, che è essa stessa un reato. 

La persona indagata è investita dell'onere della prova e il patrimonio viene confiscato immediatamente. Il concetto della 

legalità che oggi stiamo esplorando ci vede protagonisti di una faccia della medaglia, dall'altra parte ci deve essere un 

patto etico delle forze economiche che sono coinvolte nel settore". 

 
LINK: http://giochiescommesse.ansa.it/Articolo/120630-21

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://giochiescommesse.ansa.it/Articolo/120630-21


 

 
24ORE - GIOCHI&SCOMMESSE 
GRAZIOLI (GdF), SERVE TESTO UNICO GIOCHI, 14:47 

Al convegno "Nel nome della legalità", il 
Colonnello Grazioli - Comando provinciale 
Guardia di Finanza Torino - chiede un maggior 
coordinamento interforze, e la cooperazione dei 
concessionari 
  "La normativa è continua e davvero cospicua e impatta a tutti i livelli. Sarebbe opportuno una 
raccolta più organica delle leggi, un testo unico sarebbe auspicabile". E' quanto ha chiesto il 
Colonnello Marco Grazioli del Comando provinciale Guardia di Finanza Torino, nel corso del 
convegno "Nel nome della legalità" organizzato da Codere nel capoluogo piemontese. L'obiettivo 
per Grazioli, è di "raggiungere una maggiore cooperazione sotto il cappello dei Monopoli". Un 
risultato in parte raggiunto, come a ricordato lo stesso Grazioli, "grazie al coordinamento 
interforze creato a Roma e che si riverbera sulle province. Sarebbe opportuno tuttavia ci fosse 
anche l'apporto di concessionari, gestori e del resto della filiera produttiva per un'azione più 
efficace". Grazioli ha quindi ricordato che l'azione della Guardia di Finanza "si concentra nella 
tutela del Monopolio statale sui giochi e si pone il fine di garantire il bilancio nazionale attraverso 
l'imposizione fiscale diretta e indiretta e il Preu; in seconda battuta contribuisce all'ordine pubblico 
contrastando fenomeni di criminalità, movimentazioni anomale di denaro fino al riciclaggio. Un 
mercato che rispetta le regole garantisce la libera concorrenza e assicura maggior tutela anche ai 
consumatori". Nell'ultimo anno la GdF ha compiuto 450 controlli, 140 nella sola provincia di 
Torino, di cui il 70% regolari, nel 30% di irregolarità rientrano anche molte irregolarità 
amministrative anche lievi. "L'approccio nuovo al recupero del denaro" ha aggiunto il Capitano 
Filippo Vanni, del Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Torino, "si è rivelato 
fondamentale per intaccare le ultime sacche" del mercato illegale dei giochi. "Lo strumento 
dell'azione penale non ha un particolare valore deterrente, mentre la nostra arma più efficace è la 
cattura del patrimonio, possibile con il decreto legislativo n. 135 del 2011. Da poco può essere 
utilizzata anche retroattivamente e non può essere aggirata con l'intestazione fittizia di beni, che è 
essa stessa un reato. La persona indagata è investita dell'onere della prova e il patrimonio viene 
confiscato immediatamente. Il concetto della legalità che oggi stiamo esplorando ci vede 
protagonisti di una faccia della medaglia, dall'altra parte ci deve essere un patto etico delle forze 
economiche che sono coinvolte nel settore". 

LINK: 
http://www.repubblica.it/news/giochi_e_scommesse/rep_giochi_scommesse_n_120630.html

 
 
 
 

http://www.repubblica.it/news/giochi_e_scommesse/rep_giochi_scommesse_n_120630.html


 
24ORE - GIOCHI&SCOMMESSE 
RUTA "UNITA' D'INTENTI CON MAGISTRO", 14:49 

Il Country Manager di Codere: "Condivido 
appieno la necessità che concessionari e 
Monopoli affrontino il futuro valutando di 
concerto la situazione" 
“Vogliamo che la nostra presenza sia sempre più fattiva e proattiva nelle attività locali per favorire 
la conoscenza della parte sana del gioco, per arginare i fenomeni malavitosi, illegali e compulsivi 
legati al gioco stesso”. Così Massimo Ruta, Country Manager di Codere alla quarta tappa del 
workshop itinerante "Nel Nome della Legalità", tenutosi questa mattina presso la sala verde del 
Lingotto a Torino. “La presenza delle istituzioni, della stampa, la risposta delle diverse realtà sul 
territorio dimostrano come coesione ed unità di intenti tra tutti i soggetti che a vario titolo devono 
‘gestire’ il gioco pubblico può fornire le risposte più giuste ai fenomeni che ci troviamo ad 
affrontare" ha detto Ruta. “Poche settimane fa il nuovo n.1 del gioco italiano, Luigi Magistro, ha 
parlato del ruolo dei concessionari  parlando del concessionario come 'parte integrante del 
Sistema', per poi proseguire auspicando un miglioramento dei rapporti tra concessionari e l’ente 
regolatore che lui rappresenta. Il dott. Magistro ha sottolineato con forza e io condivido appieno la 
necessità che concessionari e Monopoli affrontino il futuro valutando di concerto la situazione. 
Siamo lieti di questa apertura, di questa ricerca di una condivisione di fondo, che abbiamo 
richiesto in moltissime sedi, ripetutamente, perché ne condividiamo la necessaria ispirazione: 
evitare al massimo le conflittualità e gli innumerevoli contenziosi che hanno contraddistinto gli 
ultimi anni. Questo spirito può portarci al necessario e sospirato testo unico del settore”. Infine, 
sulla vocazione di Codere alla lotta contro le dipendenze da gioco: “Vogliamo essere sempre più 
efficaci nell’arginare fenomeni di ‘distorsione’ che possono sfociare nella ludopatia o in altre 
forme di ‘dipendenza’. Siamo pronti ad accettare restrizioni nella possibilità di pubblicizzare i 
prodotti, per questo abbiamo promosso il codice di autodisciplina pubblicitaria del mondo del 
gaming divulgato da Sistema Gioco Italia, di cui facciamo parte. Continueremo il nostro workshop 
per diffondere comportamenti di gioco responsabili e sostenere  trasparenza, sicurezza e legalità 
con il massimo slancio possibile sul territorio”. 

LINK: 
http://www.repubblica.it/news/giochi_e_scommesse/rep_giochi_scommesse_n_120631.html

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.repubblica.it/news/giochi_e_scommesse/rep_giochi_scommesse_n_120631.html


 

 

http://www.jamma.it/aziende/continua
della-legalita-fa-tappa-a-torino/ 
 

Continua il viaggio di Codere per il gioco 

responsabile: “Nel nome della legalità” fa tappa 

a Torino 

24 settembre 2012 - 15:20 

 

(Jamma) Molte le personalità provenienti dal mondo del gioco pubblico italiano che 
hanno oggi partecipato a Torino alla quarta tappa del workshop itinerante 
organizzato da Codere “NEL NOME DELLA LEGALITA’

del progetto “IL GIOCO RESPONSABILE”, voluto fortemente da Codere, per 
potenziare e meglio indirizzare l’azione in materia di lotta e prevenzione dei 
fenomeni di distorsione e per la promozione della sicurezza e della legalità nel gioco 
per meglio tradursi in interventi
stesso. 

 “Il mondo del gioco movimenta cifre rilevanti che coinvolgono tanti attori, dalle 
istituzioni ai soggetti della filiera, passando per molti consumatori 

http://www.jamma.it/aziende/continua-il-viaggio-di-codere-per-il-gioco-responsabile
 

Continua il viaggio di Codere per il gioco 

responsabile: “Nel nome della legalità” fa tappa 

(Jamma) Molte le personalità provenienti dal mondo del gioco pubblico italiano che 
hanno oggi partecipato a Torino alla quarta tappa del workshop itinerante 

“NEL NOME DELLA LEGALITA’”. Una parte importante questa 
IL GIOCO RESPONSABILE”, voluto fortemente da Codere, per 

potenziare e meglio indirizzare l’azione in materia di lotta e prevenzione dei 
fenomeni di distorsione e per la promozione della sicurezza e della legalità nel gioco 
per meglio tradursi in interventi concreti e a 360° su clienti, dipendenti e territorio 

“Il mondo del gioco movimenta cifre rilevanti che coinvolgono tanti attori, dalle 
istituzioni ai soggetti della filiera, passando per molti consumatori 
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IL GIOCO RESPONSABILE”, voluto fortemente da Codere, per 

potenziare e meglio indirizzare l’azione in materia di lotta e prevenzione dei 
fenomeni di distorsione e per la promozione della sicurezza e della legalità nel gioco 

concreti e a 360° su clienti, dipendenti e territorio 

“Il mondo del gioco movimenta cifre rilevanti che coinvolgono tanti attori, dalle 
istituzioni ai soggetti della filiera, passando per molti consumatori – ha affermato il 
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Colonnello Marco Grazioli- Comando provinciale Guardia di Finanza Torino -. 
Voglio elencarli per capire quanto complesso sia il settore: Aams, forze di polizia, 
consumatori, operatori del settore, SIAE, quest’ultimo soggetto da pochissimo 
interviene sul settore con un accordo con i Monopoli stessi. 

La normativa è continua e davvero cospicua e impatta a tutti i livelli. Sarebbe 
opportuno una raccolta più organica delle leggi, un testo unico sarebbe auspicabile 
per raggiungere un maggior coordinamento sotto il cappello dei Monopoli, questo 
avviene a Roma con il coordinamento interforze, e si riverbera sulle province ed è la 
risposta più giusta. Certo sarebbe opportuno ci fosse anche l’apporto di 
concessionari, gestori e del resto della filiera produttiva per un’azione più efficace. 

La Guardia di Finanza ha una competenza generale in campo economico e 
finanziaria a norma del decreto n.68 del 2001. La nostra azione si concentra nella 
tutela del Monopolio statale sui giochi e si pone il fine di garantire il bilancio 
nazionale attraverso l’imposizione fiscale diretta e inderetta e il Preu; in seconda 
battuta contribuiamo all’odine pubblico contrastando fenomeni di criminalità, 
movimentazioni anomale di denaro fino al riciclaggio. Un mercato che rispetta le 
regole garantisce la libera concorrenza e in ultima battuta anche i consumatori. 
L’approccio della Guardia di Finanza è volutamente trasversale, investendo diverse 
aree tematiche: attività di intelligence, analisi di rischio su diverse situazioni, 
segnalazioni attraverso il numero 117 (150 mila telefonate l’anno di cui una parte 
riguarda il gioco). Passando ai numeri nell’ultimo anno la GDF ha compiuto 450 
controlli , 140 nella sola provincia di Torino, di cui il 70% regolari, nel 30 % di 
irregolarità rientrano anche molte irregolarità amministrative anche lievi”. 

   

 A partecipare all’incontro che si è svolto al Lingotto di Torino anche il Capitano 

Filippo Vanni, Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Torino che ha 
affermato: “Il ruolo dell’arma come forza capillare di controllo sul territorio si 
esercita in primis con attività di controllo sul mondo del gioco. La nostra attività 
informativa ci pone in forte contatto con la gente. La cosa che mi ha colpito di più 
emerge dall’analisi del materiale sequestrato illegale: cambiali, anelli da signora, fedi 
nuziali. Le azioni di tutela del codice penale sulla nicchia di illegalità è minima. È 
invece il contatto indiretto, con quelli che definiamo i delitti satellite che possono 
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coinvolgere il giocatore a rischio: il reperimento del denaro reso disponibile dalle 
attività di microcriminalità. Usura, riciclaggio nicchie di denaro incontrollate che 
cercano di ripulirsi attraverso il gioco, possono essere favorite dalla rete online 
meno controllata e dalla disomogeneità delle leggi di stati vicini al nostro. 

L’offerta di gioco legale è assai più ampia e attrattiva e la rende di sicuro molto più 
competitiva di quella illegale. L’approccio nuovo al recupero del denaro offerto 
illegalmente si è rivelato fondamentale ad intaccare l’ultima sacca di quel denaro 
reso disponibile dai proventi illeciti. Lo strumento dell’azione penale fa poca paura, 
mentre la nostra arma più efficace è cattura del patrimonio, possibile con il decreto 
legislativo n. 135 del 2011, che da poco può agire anche retroattivamente e che non 
può essere aggirata con l’ intestazione fittizia di beni che è essa stessa un reato. La 
persona indagata è investita dell’onere della prova e il patrimonio viene confiscato 
immediatamente. Il concetto della legalità che oggi stiamo esplorando ci vede 
protagonisti di una faccia della medaglia, dall’altra parte ci deve essere un patto 
etico delle forze economiche che sono coinvolte nel settore”. 

  

A fare una panoramica sull’emersione del gioco illecito a Torino è stato invece il 
dott. Marco Martino, Vice questore aggiunto Torino: “All’inizio degli anni 2000 
ambienti legati alla ndrangheta riuscivano a guadagnare 65.000 euro di cagnotta al 
mese con il solo poker texano che incorreva solo con una contravvenzione. Molti 
esercizi pubblici negli anni avevano evidenti difficoltà economiche con fornitori da 
un lato, mentre dall’altro erano invece capaci di pagare ingenti multe, che 
evidentemente non venivano pagate dall’esercente. Nel 2007 abbiamo assistito al 
salto di qualità del gioco illegale con il Poker Texas Holdem. Voglio portare un 
esempio: nel 2008 l’operazione GIOCO DURO ha svelato la pesante infiltrazione 
della Ndrangheta nel settore delle bische clandestine e abbiamo osservato come 
spesso le scommesse illegali trovavano un paracadute nel settore legale, che solo se 
rintracciato poteva essere perseguito, ma che consentiva il riciclo di denaro. 

La riflessione conclusiva che voglio portare al dibattito è l’andamento della raccolta 
del gioco in Italia: nel 2003 fonte Aams 15 miliardi giocato, che nel 2012 è salita a 88 
miliardi. La spesa dei giocatori è al netto delle vincite, ma il giocatore 
psicologicamente non considera la vincita se non supera di 3, 4 volte la giocata e 
quindi rigioca. Il volume di gioco è cresciuto a due cifre in un periodo di crisi. Poteva 
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crescere a tre cifre fuori dalla crisi? Fa più fatturato della FIAT che l’anno scorso si è 
fermata a 60 miliardi, la Tav costa 20 miliardi. Senza entrare poi nell’universo 
difficilmente controllabile del Gioco online, che negli USA è vietato, ma che può 
costituire una nuova opportunità per la criminalità organizzata”. 

 

 

Presenti al workshop anche gli esponenti dell’amministrazione cittadina. 
“Innanzitutto ho deciso di intervenire – ha affermato Elide Tisi, assessore alle 

politiche sociali e alla salute del comune di Torino – perché ritengo che l’azione più 
forte che il settore può attuare è costituire una rete che marginalizzi i fenomeni 
illegali e faccia emergere gli aspetti del gioco problematico. Per questo ringrazio 
Codere di questa opportunità di rafforzare questa attività di rete, ma il mio ruolo qui 
non può prescindere sulla la tutela della salute dei cittadini, soprattutto delle 
categorie più fragili e a rischio, come i minori. La riflessione principale che voglio 
portare alla vostra attenzione è la necessità di far passare un messaggio diverso sugli 
stili di vita che il gioco utilizza per pubblicizzarsi, non si può veicolare l’idea che il 
progetto di vita sia affidato esclusivamente alla fortuna. Stanno aumentando le 
richieste ai Sert per il gioco problematico. Dobbiamo interrogarci su quali saranno i 
costi sociali ed economici e dobbiamo attrezzarci al meglio per la tutela dei minori 
soprattutto per il gioco in rete e recuperare insieme quella dimensione ludica, forse 
anche scaramantica che ci apparteneva nel passato per potenziare quei momenti di 
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socializzazione che sono un apporto importante del gioco alla socialità delle 
persone”. 

  

 “Oggi sono qui – ha dichiarato Francesco De Donato, direttore Ufficio Regionale 

Aams della Lombardia – per sostituire il collega responsabile in Piemonte e lo faccio 
con piacere perché sono stato per molti anni alla manifattura Tabacchi di Torino. Poi 
l’attività di produzione come sapete è stata privatizzata e nel 2002 siamo diventati 
l’ente unico di legislazione e controllo del settore del gioco. Allora eravamo 1400 
unità per contrastare un settore in mano alla criminalità organizzata e 
completamente privo di regolamentazione. Per anni il settore più critico è stato 
quello degli apparecchi, ora quello che ci preoccupa di più è la rete internet che non 
è completamente controllabile, ma possiamo sforzarci il più possibile di contrastare 
anche questa nuova sfida che può costituire un cono d’ombra alla legalità nel 
gioco”. 

 “Considero iniziative come questa di Codere – ha dichiarato il senatore Andrea 

Fluttero, segr. 13° comm permanente e membro della 14° commissione – una 
possibilità cardine per una corretta cultura del gioco in Italia, al fine di prevenire e 
contrastare fenomeni “distorti” e negativi insiti in esso, in particolare per ciò che 
concerne l’aspetto del gioco gestito illegalmente e per individuare e supportare 
l’eventuale giocatore compulsivo nella sua patologia. Fondamentale è anche 
l’attenzione che viene rivolta per la tutela dei minori. In un momento di difficoltà 
economica come quello che stiamo attraversando in questi giorni, sono da plaudire 
iniziative come la vostra che mirano soprattutto alla qualità del servizio con una 
attenta azione di formazione del personale e di informazione per l’utenza”. 

 Anche il Presidente ANCI Piemonte, Mauro Barisone è intervenuto 
all’appuntamento organizzato da Codere. “Sono qui oggi – ha affermato – per 
porgere il saluto di 1200 comuni federati nell’ANCI Piemonte e insieme voglio 
ringraziare Codere che ci ha coinvolti e portare forte il plauso alle forze dell’ordine 
che tutelano il gioco pubblico legale in Italia. Il gioco appartiene alla natura umana, 
noi possiamo e dobbiamo solo costringerlo con le leggi, leggi che ci permettono di 
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educare chi si avvicina al gioco per la prima volta, o aiutare chi ha comportamenti 
patologici di gioco. 

Così potremo educare al gioco responsabile davvero, per chi si avvicina al gioco per 
la prima volta. I comuni e le attività socio assistenziali consorziate vista la crisi 
possono e devono sforzarsi nelle attività preventive, nell’educazione nelle scuole e 
magari reperire una quota che ora va in vincita ai giocatori per utilizzarlo per 
studiare e curare le ludopatie”. 

  

“Oggi il giocatore può scegliere, questo per i giocatori è sostanziale. Le associazioni 
dei consumatori possono controllare il giocatore nei luoghi di gioco e quindi 
indirettamente il concessionario e fornire loro le giuste indicazioni e correggere le 
distorsioni. Ci interessa – ha spiegato l’avv. Marco Polizzi, Presidente 

dell’associazione Primo Consumo – la tutela della parte più debole, e con 
l’inserimento delle Ludopatie nei LEA è stato fatto un passo importante per aiutare il 
giocatore e veicolare comportamenti di gioco consapevoli e responsabili. La filiera 
deve farci carico della sua parte, superare il capitalismo speculativo, 
autodisciplinarsi con un codice etico e fare quadrato con chi agisce sul territorio. È 
necessaria una forte INTEGRAZIONE degli attori coinvolti. 

Grazie a Codere abbiamo realizzato un centro di Ascolto per aiutare i giocatori a 
rischio e i familiari. Vogliamo essere un collegamento con i SERT, come quello del 
Piemonte che è stato pionieristico nell’attività di contrasto al gioco patologico. 
Siamo come una cerniera tra la famiglia e le sue situazioni e i SERT. Cerchiamo di 
supplire alla mancanza di una struttura sistemica che tuteli le posizioni deboli. In 
questo Codere per prima ha risposto nel mondo del gioco alla sfida di veicolare 
un’idea di gioco diversa che ha sposato anche nelle sue campagne pubblicitarie”. 
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 Ruta: “Noi concessionari, parte integrante del Sistema e distributori sicuri di prodotti 

leciti” 

 “Oggi abbiamo avuto il piacere di ascoltare una serie di autorevoli interventi che 
pezzo dopo pezzo, come in un puzzle, si sono perfettamente disposti a delineare il 
quadro del gioco pubblico legale qui a Torino. E quello che posso dire – ha affermato 

l’ing Massimo Ruta, Country Manager Codere – è che la situazione qui non è molto 
diversa da altri luoghi in cui la mia azienda, Codere, ha deciso di offrire gioco 
pubblico, legale, come inequivocabilmente racconta il titolo di questo viaggio nella 
legalità che stiamo compiendo. 

Tutti gli interventi che avete ascoltato fino ad ora rappresentano esattamente lo 
spirito che ha animato e continuerà ad animare questi tavoli di confronto aperti sul 
territorio che hanno visto un forte lavoro preparatorio per incontrare, conoscere e 
spesso sensibilizzare sui temi del gioco legale. La presenza delle istituzioni, della 
stampa, la risposta delle diverse realtà sul territorio dimostrano come coesione ed 
unità di intenti tra tutti i soggetti che a vario titolo devono ‘gestire’ il gioco pubblico 
può fornire le risposte più giuste ai fenomeni che ci troviamo ad affrontare. 

  

 

 Il mio compito qui è spiegare quante azioni noi concessionari compiamo per offrire 
gioco, intrattenimento secondo i dettami prescritti dalla legge. Codere è diventata 
un’azienda concessionaria di gioco pubblico nel 2006, un’azienda quotata in borsa 
che ha scelto la sfida del mercato italiano nel pieno rispetto delle regole, spesso 
stringenti, imposte dal legislatore. Nella sua prima uscita pubblica poche settimane 
fa, il nuovo n.1 del gioco italiano, Luigi Magistro, ha parlato del ruolo dei 
concessionari e, mi permetto di citarlo, il concessionario è “parte integrante del 
Sistema” e ha proseguito auspicando un miglioramento dei rapporti tra 
concessionari e l’ente regolatore che lui rappresenta. Ha anche indicato la via di 
questa necessaria evoluzione del rapporto tra Aams e noi che raccogliamo per conto 
dello Stato l’offerta che lo Stato stesso ha deciso sia concesso ai cittadini italiani 
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maggiorenni. Magistro, Fanelli con la loro apertura, con la richiesta di una 
condivisione di fondo, che abbiamo richiesto in moltissime sedi, ripetutamente, 
siamo contenti, perché ne condividiamo la necessaria ispirazione: evitare al 
massimo le conflittualità e gli innumerevoli contenziosi che hanno contraddistinto 
gli ultimi anni. Questo spirito può portarci al necessario e sospirato testo unico sul e 
del settore. Siamo consci che questo coinvolge molti ministeri, ma noi siamo pronti 
a sederci al tavolo per fare la necessaria sintesi e fotografia del settore: diretto e 
indotto. 

Il dott. Magistro ha sottolineato con forza e io condivido appieno la necessità che 
concessionari e monopoli affrontino il futuro valutando di concerto la situazione. 
Proprio come in questi workshop Codere ha cercato di fare in giro per l’Italia in 
nome del gioco legale. Un’arma che tutela tutti, la nostra argomentazione migliore. 
Noi assolviamo con il giocatore una parte importante della funzione di Garanti della 
regolamentazione e di canali distributivi ‘sicuri e protetti’ riconosciuti ai soli prodotti 
garantiti dall’Aams: sicuri, leciti. 

Noi ci sentiamo, noi siamo una parte dello Stato e proprio per questo che possiamo 
con tranquillità essere seduti al fianco degli organi di controllo che svolgono le loro 
attività sul territorio, perché la loro funzione, le loro iniziative vanno a rafforzare il 
gioco concessorio, e sono per noi un’opportunità cruciale, che ci rafforza nel 
raccontare quello che ormai siamo diventati, la terza industria del Paese dopo Eni e 
Fiat, forse la sola che garantisce ancora la crescita occupazionale con 100.000, 5.000 
imprese, 9 miliardi di gettito erariale. 

Siamo venuti qui a Torino, siamo stati a Caserta, Salerno e Vicenza e continueremo il 
nostro workshop per diffondere comportamenti di gioco responsabili e sostenere 
trasparenza, sicurezza e legalità con il massimo slancio possibile sul territorio. 
Vogliamo essere sempre più efficaci nell’arginare se presenti fenomeni di 
“distorsione” che possono sfociare nella ludopatia o in altre forme di “dipendenza”. 
Siamo pronti ad accettare restrizioni nella possibilità di pubblicizzare i prodotti, 
abbiamo promosso il codice di autodisciplina pubblicitaria del mondo del gaming 
divulgato da Sistema Gioco Italia di cui facciamo parte. 

Voglio concludere ricordando uno degli aspetti che ci ha toccati di più in questo 
confronto con il territorio: conoscere quanti senza scopo di lucro fanno tanto per la 
propria comunità tutti i giorni e che stiamo aiutando con il progetto Codere per il 
sociale. Vogliamo – ha concluso Ruta – che la nostra presenza sia sempre più fattiva 
e proattiva nelle attività locali per favorire la conoscenza della parte sana del gioco, 
per arginare i fenomeni malavitosi, illegali e compulsivi legati al gioco stesso”. 



 

 
 

  
 
GRAZIOLI (GdF), SERVE TESTO UNICO GIOCHI 
Lunedi, 24 Settembre 2012 - 15:00 
 
"La normativa è continua e davvero cospicua e impatta a tutti i livelli. Sarebbe opportuno una raccolta più 
organica delle leggi, un testo unico sarebbe auspicabile". E' quanto ha chiesto il Colonnello Marco Grazioli 
del Comando provinciale Guardia di Finanza Torino, nel corso del convegno "Nel nome della legalità" 
organizzato da Codere nel capoluogo piemontese. L'obiettivo per Grazioli, è di "raggiungere una maggiore 
cooperazione sotto il cappello dei Monopoli". Un risultato in parte raggiunto, come a ricordato lo stesso 
Grazioli, "grazie al coordinamento interforze creato a Roma e che si riverbera sulle province. Sarebbe 
opportuno tuttavia ci fosse anche l'apporto di concessionari, gestori e del resto della filiera produttiva per 
un'azione più efficace". Grazioli ha quindi ricordato che l'azione della Guardia di Finanza "si concentra nella 
tutela del Monopolio statale sui giochi e si pone il fine di garantire il bilancio nazionale attraverso 
l'imposizione fiscale diretta e indiretta e il Preu; in seconda battuta contribuisce all'ordine pubblico 
contrastando fenomeni di criminalità, movimentazioni anomale di denaro fino al riciclaggio. Un mercato che 
rispetta le regole garantisce la libera concorrenza e assicura maggior tutela anche ai consumatori". 
Nell'ultimo anno la GdF ha compiuto 450 controlli, 140 nella sola provincia di Torino, di cui il 70% regolari, 
nel 30% di irregolarità rientrano anche molte irregolarità amministrative anche lievi. "L'approccio nuovo al 
recupero del denaro" ha aggiunto il Capitano Filippo Vanni, del Comando provinciale dell'Arma dei 
Carabinieri di Torino, "si è rivelato fondamentale per intaccare le ultime sacche" del mercato illegale dei 
giochi. "Lo strumento dell'azione penale non ha un particolare valore deterrente, mentre la nostra arma più 
efficace è la cattura del patrimonio, possibile con il decreto legislativo n. 135 del 2011. Da poco può essere 
utilizzata anche retroattivamente e non può essere aggirata con l'intestazione fittizia di beni, che è essa 
stessa un reato. La persona indagata è investita dell'onere della prova e il patrimonio viene confiscato 
immediatamente. Il concetto della legalità che oggi stiamo esplorando ci vede protagonisti di una faccia della 
medaglia, dall'altra parte ci deve essere un patto etico delle forze economiche che sono coinvolte nel 
settore". 
 
LINK: http://affaritaliani.libero.it/giochiescommesse/legginews.asp?id=240912150000
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RUTA "UNITA' D'INTENTI CON MAGISTRO" 
Lunedi, 24 Settembre 2012 - 16:02 
 
“Vogliamo che la nostra presenza sia sempre più fattiva e proattiva nelle attività locali per favorire la 
conoscenza della parte sana del gioco, per arginare i fenomeni malavitosi, illegali e compulsivi legati al gioco 
stesso”. Così Massimo Ruta, Country Manager di Codere alla quarta tappa del workshop itinerante "Nel 
Nome della Legalità", tenutosi questa mattina presso la sala verde del Lingotto a Torino. “La presenza delle 
istituzioni, della stampa, la risposta delle diverse realtà sul territorio dimostrano come coesione ed unità di 
intenti tra tutti i soggetti che a vario titolo devono ‘gestire' il gioco pubblico può fornire le risposte più giuste ai 
fenomeni che ci troviamo ad affrontare" ha detto Ruta. “Poche settimane fa il nuovo n.1 del gioco italiano, 
Luigi Magistro, ha parlato del ruolo dei concessionari parlando del concessionario come 'parte integrante del 
Sistema', per poi proseguire auspicando un miglioramento dei rapporti tra concessionari e l'ente regolatore 
che lui rappresenta. Il dott. Magistro ha sottolineato con forza e io condivido appieno la necessità che 
concessionari e Monopoli affrontino il futuro valutando di concerto la situazione. Siamo lieti di questa 
apertura, di questa ricerca di una condivisione di fondo, che abbiamo richiesto in moltissime sedi, 
ripetutamente, perché ne condividiamo la necessaria ispirazione: evitare al massimo le conflittualità e gli 
innumerevoli contenziosi che hanno contraddistinto gli ultimi anni. Questo spirito può portarci al necessario e 
sospirato testo unico del settore”. Infine, sulla vocazione di Codere alla lotta contro le dipendenze da gioco: 
“Vogliamo essere sempre più efficaci nell'arginare fenomeni di ‘distorsione' che possono sfociare nella 
ludopatia o in altre forme di ‘dipendenza'. Siamo pronti ad accettare restrizioni nella possibilità di 
pubblicizzare i prodotti, per questo abbiamo promosso il codice di autodisciplina pubblicitaria del mondo del 
gaming divulgato da Sistema Gioco Italia, di cui facciamo parte. Continueremo il nostro workshop per 
diffondere comportamenti di gioco responsabili e sostenere trasparenza, sicurezza e legalità con il massimo 
slancio possibile sul territorio”. 
 
LINK: http://affaritaliani.libero.it/giochiescommesse/legginews.asp?id=240912160200
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GRAZIOLI (GdF), SERVE TESTO UNICO GIOCHI 
2012/09/24 16:00:44 
"La normativa è continua e davvero cospicua e impatta a tutti i livelli. Sarebbe opportuno una raccolta più organica delle 
leggi, un testo unico sarebbe auspicabile". E' quanto ha chiesto il Colonnello Marco Grazioli del Comando provinciale 
Guardia di Finanza Torino, nel corso del convegno "Nel nome della legalità" organizzato da Codere nel capoluogo 
piemontese. L'obiettivo per Grazioli, è di "raggiungere una maggiore cooperazione sotto il cappello dei Monopoli". Un 
risultato in parte raggiunto, come a ricordato lo stesso Grazioli, "grazie al coordinamento interforze creato a Roma e che 
si riverbera sulle province. Sarebbe opportuno tuttavia ci fosse anche l'apporto di concessionari, gestori e del resto della 
filiera produttiva per un'azione più efficace". Grazioli ha quindi ricordato che l'azione della Guardia di Finanza "si 
concentra nella tutela del Monopolio statale sui giochi e si pone il fine di garantire il bilancio nazionale attraverso 
l'imposizione fiscale diretta e indiretta e il Preu; in seconda battuta contribuisce all'ordine pubblico contrastando 
fenomeni di criminalità, movimentazioni anomale di denaro fino al riciclaggio. Un mercato che rispetta le regole 
garantisce la libera concorrenza e assicura maggior tutela anche ai consumatori". Nell'ultimo anno la GdF ha compiuto 
450 controlli, 140 nella sola provincia di Torino, di cui il 70% regolari, nel 30% di irregolarità rientrano anche molte 
irregolarità amministrative anche lievi. "L'approccio nuovo al recupero del denaro" ha aggiunto il Capitano Filippo Vanni, 
del Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Torino, "si è rivelato fondamentale per intaccare le ultime sacche" 
del mercato illegale dei giochi. "Lo strumento dell'azione penale non ha un particolare valore deterrente, mentre la 
nostra arma più efficace è la cattura del patrimonio, possibile con il decreto legislativo n. 135 del 2011. Da poco può 
essere utilizzata anche retroattivamente e non può essere aggirata con l'intestazione fittizia di beni, che è essa stessa un 
reato. La persona indagata è investita dell'onere della prova e il patrimonio viene confiscato immediatamente. Il concetto 
della legalità che oggi stiamo esplorando ci vede protagonisti di una faccia della medaglia, dall'altra parte ci deve essere 
un patto etico delle forze economiche che sono coinvolte nel settore". 
 
LINK: http://www.dire.it/agicos/Home/grazioli_gdf.php?c=46196&m=25&l=it
 
RUTA "UNITA' D'INTENTI CON MAGISTRO" 
2012/09/24 16:03:09 
“Vogliamo che la nostra presenza sia sempre più fattiva e proattiva nelle attività locali per favorire la conoscenza della 
parte sana del gioco, per arginare i fenomeni malavitosi, illegali e compulsivi legati al gioco stesso”. Così Massimo Ruta, 
Country Manager di Codere alla quarta tappa del workshop itinerante "Nel Nome della Legalità", tenutosi questa mattina 
presso la sala verde del Lingotto a Torino. “La presenza delle istituzioni, della stampa, la risposta delle diverse realtà sul 
territorio dimostrano come coesione ed unità di intenti tra tutti i soggetti che a vario titolo devono ‘gestire’ il gioco 
pubblico può fornire le risposte più giuste ai fenomeni che ci troviamo ad affrontare" ha detto Ruta. “Poche settimane fa 
il nuovo n.1 del gioco italiano, Luigi Magistro, ha parlato del ruolo dei concessionari parlando del concessionario come 
'parte integrante del Sistema', per poi proseguire auspicando un miglioramento dei rapporti tra concessionari e l’ente 
regolatore che lui rappresenta. Il dott. Magistro ha sottolineato con forza e io condivido appieno la necessità che 
concessionari e Monopoli affrontino il futuro valutando di concerto la situazione. Siamo lieti di questa apertura, di questa 
ricerca di una condivisione di fondo, che abbiamo richiesto in moltissime sedi, ripetutamente, perché ne condividiamo la 
necessaria ispirazione: evitare al massimo le conflittualità e gli innumerevoli contenziosi che hanno contraddistinto gli 
ultimi anni. Questo spirito può portarci al necessario e sospirato testo unico del settore”. Infine, sulla vocazione di 
Codere alla lotta contro le dipendenze da gioco: “Vogliamo essere sempre più efficaci nell’arginare fenomeni di 
‘distorsione’ che possono sfociare nella ludopatia o in altre forme di ‘dipendenza’. Siamo pronti ad accettare restrizioni 
nella possibilità di pubblicizzare i prodotti, per questo abbiamo promosso il codice di autodisciplina pubblicitaria del 
mondo del gaming divulgato da Sistema Gioco Italia, di cui facciamo parte. Continueremo il nostro workshop per 
diffondere comportamenti di gioco responsabili e sostenere trasparenza, sicurezza e legalità con il massimo slancio 
possibile sul territorio”. 
 
LINK: http://www.dire.it/agicos/Home/ruta_unita.php?c=46199&m=25&l=it

http://www.dire.it/agicos/Home/grazioli_gdf.php?c=46196&m=25&l=it
http://www.dire.it/agicos/Home/ruta_unita.php?c=46199&m=25&l=it
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http://www.gioconews.it/generale/pucci-pres.-as.tro-no-a-divieti-del-gioco-lecito-si-a-modello-
sinergico-tra-industria-e-istituzioni-28959.html 
 

Pucci (Pres. As.Tro): “No a divieti del gioco lecito, sì 

a modello sinergico tra industria e istituzioni”  

Scritto da Vincenzo Giacometti Lunedì 24 Settembre 2012 14:58  

 

Torino - “Sono contento di essere venuto in Piemonte, proprio qui dove il Consiglio 
regionale ha proposto l’abolizione totale del gioco. Questa non è una risposta, 
perché torneremmo davvero ai videopoker e all'illecito. La verità che spesso viene 
sottaciuta è che l’illegalità nuoce prima di tutto a noi attori del gioco, perché ci fa 
perdere quote di mercato importanti che abbiamo rosicchiato con l’aiuto di Aams e 
con la forza imprenditoriale ed economica del settore”. Sono le parole del 
Presidente di As.Tro Massimiliano Pucci intervenuto al workshop torinese di Codere 
“Nel nome della legalità”.  

“Noi ci stiamo sforzando di decidere, di proporre un modello di sviluppo per il 
settore dei gestori, un settore che ha sostenuto investimenti continui (l’ultimo della 
serie è la messa in sicurezza degli apparecchi) e che molti istituti bancari stanno 
mettendo in difficoltà chiudendo le possibilità di finanziarsi. L’associazione vuole 
sapere se il settore ha un futuro e questo ce lo può dire solo il governo, la classe 
politica che spesso ha usato il gioco per battere cassa e poco per proteggere la forza 
economica di un indotto che conta 120 mila posti di lavoro”. 
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http://www.gioconews.it/generale/ruta-codere-con-nuovo-corso-aams-buoni-auspici-per-un-testo-unico-
del-gioco-28958.html 

Ruta (Codere): “Con nuovo corso Aams buoni auspici 

per un Testo Unico del gioco”  
 

Scritto da Vincenzo Giacometti Lunedì 24 Settembre 2012 14:52  

 

Torino - “Nella sua prima uscita pubblica poche settimane fa, il nuovo leader del 
gioco italiano, Luigi Magistro, ha parlato del ruolo dei concessionari e, mi permetto 
di citarlo, il concessionario è “parte integrante del Sistema” e ha proseguito 
auspicando un miglioramento dei rapporti tra concessionari e l’ente regolatore che 
lui rappresenta. Ha anche indicato la via di questa necessaria evoluzione del 
rapporto tra Aams e noi che raccogliamo per conto dello Stato l’offerta che lo Stato 
stesso ha deciso sia concesso ai cittadini italiani maggiorenni. “Evitare al massimo le 
conflittualità e gli innumerevoli contenziosi che hanno contraddistinto gli ultimi 
anni”, sono tra gli obiettivi della 'nuova' amministrazione: e, secondo Ruta, “Questo 
spirito può portarci al necessario e sospirato Testo Unico sul e del settore. Siamo 
consci che questo coinvolge molti ministeri, ma noi siamo pronti a sederci al tavolo 
per fare la necessaria sintesi e fotografia del settore: diretto e indotto”. 

“Il dottor Magistro ha sottolineato con forza e io condivido appieno la necessità che 
concessionari e monopoli affrontino il futuro valutando di concerto la situazione. 
Proprio come in questi workshop Codere ha cercato di fare in giro per l’Italia in 
nome del gioco legale. Un’arma che tutela tutti, la nostra argomentazione migliore. 
Noi assolviamo con il giocatore una parte importante della funzione di Garanti della 
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regolamentazione e di canali distributivi ‘sicuri e protetti’ riconosciuti ai soli prodotti 
garantiti dall’Aams: sicuri, leciti”. 

“Noi ci sentiamo, noi siamo una parte dello Stato e proprio per questo che possiamo 
con tranquillità essere seduti al fianco degli organi di controllo che svolgono le loro 
attività sul territorio, perché la loro funzione, le loro iniziative vanno a rafforzare il 
gioco concessorio, e sono per noi un’opportunità cruciale, che ci rafforza nel 
raccontare quello che ormai siamo diventati, la terza industria del Paese dopo Eni e 
Fiat, forse la sola che garantisce ancora la crescita occupazionale con 100.000, 5.000 
imprese, 9 miliardi di gettito erariale”. 
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http://www.gioconews.it/generale/de-donato-aams-new-slot-non-pi-settore-critico-per-i-

controlli-oggi-attenzione-allonline-28955.html 

De Donato (Aams): “New slot non più settore critico 

per i controlli, oggi attenzione all'online”  
 

Scritto da Vincenzo Giacometti Lunedì 24 Settembre 2012 13:44  

 

Torino – Quando si parla di gioco pubblico e della sua diffusione, ritenuta troppo 
spesso “eccessiva”, bisogna usare prudenza nel valutare i dati. In particolare, quello 
della raccolta. Soprattutto per quanto riguarda le new slot. Come ha spiegato 
Francesco De Donato, Direttore di Aams in Lombardia, intervenuto al workshop del 
concessionario Codere “Nel nome della legalità” in corso di svolgimento a Torino, 
“Quando si guarda la crescita esponenziale della raccolta degli apparecchi da 
intrattenimento bisogna ricordare che gran parte di questa crescita del fatturato 
deriva dal recupero del sommerso in quanto negli ultimi dieci anno, sopo che lo 
Stato ha regolamentato il settore, c'è stata una graduale emersione del mercato 
sommerso che è stato trasferito nel circuito legale con il conseguente incremento 
della raccolta e quindi delle entrate erariali”. 

De Donato, intervenuto al dibattito in sostituzione del collega responsabile in 
Piemonte, ha fornito l'esempio del territorio di sua competenza per illustrare la 
qualità del settore new slot: “In Lombardia sono stati effettuati controlli su oltre 
8mila apparecchi da intrattenimento e su questi appena l'1% è risultato scollegato 
dalla rete telematico del fisco”. Inoltre, ha evidenziato il rappresentante dei 
Monopoli, se per anni il settore più critico tra quelli del gioco è stato sempre quello 
degli apparecchi, “ora quello che ci preoccupa di più è la rete internet che non è 
completamente controllabile, ma possiamo sforzarci il più possibile di contrastare 
anche questa nuova sfida che può costituire un cono d’ombra alla legalità nel 
gioco”. 
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http://www.gioconews.it/generale/tisi-ass.-salute-torino-prevenzione-e-informazione-per-gioco-
sano-e-responsabile-28956.html 

Tisi (Ass. Salute Torino): “Prevenzione e informazione per 

gioco sano e responsabile”  
  
 Scritto da Vincenzo Giacometti Lunedì 24 Settembre 2012 13:59  
  

  
  

Torino - “Il gioco pubblico è da tempo oggetto di sedute di lavoro nel nostro 
Comune in quanto non possiamo negare l'aumento dei casi di gioco problematico 
che si ravvisano nell'ultimo periodo e per un'amministrazione comunale la tutela 
della salute dei cittadini e in particolar modo dei minori è sempre uno dei punti di 
maggiore interesse. Per questo riteniamo che l'approccio nei confronti di questa 
materia non debba essere soltanto quelli di fare cassa ma si devono guardare gli 
aspetti sociali”. A parlare è l'Assessore alle politiche sociali e alla salute comune di 
Torino , Elide Tisi, intervenuta al workshop Codere di oggi, la quale sottolinea 
l'importanza della “prevenzione e quindi dell'informazione” e per farlo in maniera 
corretta, dice, “occorre lavorare in maniera sinergica tra istituzioni e operatori del 
gioco, a livello amministrativo e di filiera”.  

“Dobbiamo interrogarci – ha aggiunto - su quali saranno i costi sociali ed economici 
e dobbiamo attrezzarci al meglio per la tutela dei minori soprattutto per il gioco in 
rete e recuperare insieme quella dimensione ludica, forse anche scaramantica che ci 
apparteneva nel passato per potenziare quei momenti di socializzazione che sono un 
apporto importante del gioco alla socialità delle persone. 
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http://www.gioconews.it/generale/barisone-pres.-anci-piemonte-no-a-proibizionismo-ma-ai-
comuni-i-mezzi-per-intervenire-sul-gioco-28957.html 

Barisone (Pres. Anci Piemonte): “No a proibizionismo ma 

ai Comuni i mezzi per intervenire sul gioco”  

Scritto da Vincenzo Giacometti Lunedì 24 Settembre 2012 14:06  

 

 

Torino - “Il gioco appartiene alla natura umana, noi possiamo e dobbiamo solo 
costringerlo con le leggi, leggi che ci permettono di educare chi si avvicina al gioco 
per la prima volta, o aiutare chi ha comportamenti patologici di gioco. Così potremo 
educare al gioco responsabile davvero, per chi si avvicina al gioco per la prima 
volta”. A parlare è Mauro Barisone, Presidente dell'Anci Piemonte, intervenuto al 
workshop Codere di questa mattina a Torino. “I Comuni e le attività socio 
assistenziali consorziate vista la crisi possono e devono sforzarsi nelle attività 
preventive, nell’educazione nelle scuole e magari reperire una quota che ora va in 
vincita ai giocatori per utilizzarlo per studiare e curare le ludopatie”. Il problema 
attuale, ha evidenziato Barisone, è che oggi “i Comuni non hanno i giusti mezzi a 
disposizione e questa è la vera necessità in quanto non serve il proibizionismo ma 
occorre fissare i giusti paletti per intervenire in modo efficace”. 
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http://www.casinoitaliaweb.it/editoriali-casino/969-giochi-convengno-nome-legalita.html 

 

Giochi, il convegno 'Nel nome della legalità'  
 

Pubblicato Martedì, 25 Settembre 2012  

 
 

A Torino si è tenuto un workshop organizzato da Codere, dove tra gli altri è 
intervenuto anche Marco Grazioli, colonnello del comando provinciale della Guardia 
di Finanza di Torino, che ha auspicato un testo unico sui giochi.  
 
Si è tenuto ieri un incontro intitolato 'Nel nome della legalità', promosso da Codere. 
Naturalmente il tema è il settore dei giochi, e tra i tanti interventi segnaliamo quello 
del Colonnello Marco Grazioli, in forza al comando provinciale della Guardia di 
Finanza di Torino. Un intervento chiaro e altrettanto lucido. 

 
Il logo dei Monopoli AAMS 

Grazioli ha parlato di rafforzare la sinergia tra i vertici dell'ideale piramide, cioè i 
Monopoli, e quella che a tutti gli effetti è la base operativa, ovvero le forze 
dell'ordine di cui lui stesso fa parte. Grazioli ha chiamato in causa anche 
concessionari e gestori, che dovrebbero cooperare in maniera più significativa. 
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Il colonnello si è poi soffermato sulla normativa sui giochi, che ha definito troppo 
vasta ed eterogenea per essere davvero efficace. Ha auspicato quindi una 'raccolta 
più organica delle leggi', invocando quel testo unico di cui si dibatte ormai da diversi 
mesi in Italia. Infine, Grazioli si è soffermato sul ruolo di controllo della Guardia di 
Finanza. 
 
Qui è intervenuto Filippo Vanni, capitano del comando provinciale dei Carabinieri di 
Torino, che ha ricordato come la lotta al mercato dei giochi illegali sia 
imprescindibile. Vanni ha sottolineato come il recupero del denaro illegale abbia 
contribuito a dare un colpo di spugna al mercato dell'illegalità, soprattutto da 
quando tale norma - quella del recupero crediti, appunto - è diventata retroattiva. 



Si è tenuta ieri a Torino  la quarta tappa dell’workshop itinerante  “Nel nome della legalità”, 

organizzato da Codere. Una sinergia di importanti contributi per contrastare il gioco illegale e la 

ludopatia: 

 

 

 

Colonnello Marco Grazioli- Comando provinciale Guardia di Finanza Torino 

Il mondo del gioco movimenta cifre rilevanti che coinvolgono tanti attori, dalle istituzioni ai 

soggetti della filiera, passando per molti consumatori. Voglio elencarli per capire quanto complesso 

sia il settore: Aams, forze di polizia, consumatori, operatori del settore, SIAE, quest’ultimo soggetto 

da pochissimo interviene sul settore con un accordo con i Monopoli stessi.  

La normativa è continua e davvero cospicua e impatta a tutti i livelli. Sarebbe opportuno una 

raccolta più organica delle leggi, un testo unico sarebbe auspicabile per raggiungere un maggior 

coordinamento sotto il cappello dei Monopoli, questo avviene a Roma con il coordinamento 

interforze, e si riverbera sulle province ed è la risposta più giusta. Certo sarebbe opportuno ci fosse 

anche l’apporto di concessionari, gestori e del resto della filiera produttiva per un’azione più 

efficace. 

La Guardia di Finanza ha una competenza generale in campo economico e finanziaria a norma del 

decreto n.68 del 2001. La nostra azione si concentra nella tutela del Monopolio statale sui giochi e 

si pone il fine di garantire il bilancio nazionale attraverso l’imposizione fiscale diretta e inderetta e 

il Preu; in seconda battuta contribuiamo all’odine pubblico contrastando fenomeni di criminalità, 

movimentazioni anomale di denaro fino al riciclaggio. Un mercato che rispetta le regole garantisce 

la libera concorrenza e in ultima battuta anche i consumatori. L’approccio della Guardia di Finanza 



è volutamente trasversale, investendo diverse aree tematiche: attività di intelligence, analisi di 

rischio su diverse situazioni, segnalazioni attraverso il numero 117 (150 mila telefonate l’anno di 

cui una parte riguarda il gioco). Passando ai numeri nell’ultimo anno la GDF ha compiuto 450 

controlli , 140 nella sola provincia di Torino, di cui il 70% regolari, nel 30 % di irregolarità 

rientrano anche molte irregolarità amministrative anche lievi. 

Capitano Filippo Vanni – Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Torino 

Il ruolo dell’arma come forza capillare di controllo sul territorio si esercita in primis con attività di 

controllo sul mondo del gioco. La nostra attività informativa ci pone in forte contatto con la gente. 

La cosa che mi ha colpito di più emerge dall’analisi del materiale sequestrato illegale: cambiali, 

anelli da signora, fedi nuziali. Le azioni di tutela del codice penale sulla nicchia di illegalità è 

minima. È invece il contatto indiretto, con quelli che definiamo i delitti satellite che possono 

coinvolgere il giocatore a rischio: il reperimento del denaro reso disponibile dalle attività di 

microcriminalità. Usura, riciclaggio nicchie di denaro incontrollate che cercano di ripulirsi 

attraverso il gioco, possono essere favorite dalla rete online meno controllata e dalla disomogeneità 

delle leggi di stati vicini al nostro. 

L’offerta di gioco legale è assai più ampia e attrattiva e la rende di sicuro molto più competitiva di 

quella illegale. L’approccio nuovo al recupero del denaro offerto illegalmente si è rivelato 

fondamentale ad intaccare l’ultima sacca di quel denaro reso disponibile dai proventi illeciti. Lo 

strumento dell’azione penale fa poca paura, mentre la nostra arma più efficace è cattura del 

patrimonio, possibile con il decreto legislativo n. 135 del 2011, che da poco può agire anche 

retroattivamente e che non può essere aggirata con l’ intestazione fittizia di beni che è essa stessa un 

reato. La persona indagata è investita dell’onere della prova e il patrimonio viene confiscato 

immediatamente. Il concetto della legalità che oggiAggiungi un appuntamento per oggi stiamo 

esplorando ci vede protagonisti di una faccia della medaglia, dall’altra parte ci deve essere un patto 

etico delle forze economiche che sono coinvolte nel settore. 

Dott. Marco Martino – Vice questore aggiunto Torino 

Vorrei cominciare con una panoramica sull’emersione del gioco illecito qui a Torino: all’inizio 

degli anni 2000 ambienti legati alla ndrangheta riuscivano a guadagnare 65.000 euro di cagnotta al 

mese con il solo poker texano che incorreva solo con una contravvenzione. Molti esercizi pubblici 

negli anni avevano evidenti difficoltà economiche con fornitori da un lato, mentre dall’altro erano 

invece capaci di pagare ingenti multe, che evidentemente non venivano pagate dall’esercente. Nel 

2007 abbiamo assistito al salto di qualità del gioco illegale con il Poker Texas Holdem. Voglio 

portare un esempio: nel 2008 l’operazione GIOCO DURO ha svelato la pesante infiltrazione della 

Ndrangheta nel settore delle bische clandestine e abbiamo osservato come spesso le scommesse 

illegali trovavano un paracadute nel settore legale, che solo se rintracciato poteva essere perseguito, 

ma che consentiva il riciclo di denaro.  

La riflessione conclusiva che voglio portare al dibattito è l’andamento della raccolta del gioco in 

Italia: nel 2003 fonte Aams 15 miliardi giocato, che nel 2012 è salita a 88 miliardi. La spesa dei 

giocatori è al netto delle vincite, ma il giocatore psicologicamente non considera la vincita se non 

javascript:mails_addtocal(1,%22oggi%22);


supera di 3, 4 volte la giocata e quindi rigioca. Il volume di gioco è cresciuto a due cifre in un 

periodo di crisi. Poteva crescere a tre cifre fuori dalla crisi? Fa più fatturato della FIAT che l’anno 

scorso si è fermata a 60 miliardi, la Tav costa 20 miliardi. Senza entrare poi nell’universo 

difficilmente controllabile del Gioco online, che negli USA è vietato, ma che può costituire una 

nuova opportunità per la criminalità organizzata. 

Assessore alle politiche sociali e alla salute comune di Torino - ELIDE TISI 

Innanzitutto ho deciso di intervenire perché ritengo che l’azione più forte che il settore può attuare è 

costituire una rete che marginalizzi i fenomeni illegali e faccia emergere gli aspetti del gioco 

problematico. Per questo ringrazio Codere di questa opportunità di rafforzare questa attività di rete, 

ma il mio ruolo qui non può prescindere sulla la tutela della salute dei cittadini, soprattutto delle 

categorie più fragili e a rischio, come i minori. La riflessione principale che voglio portare alla 

vostra attenzione è la necessità di far passare un messaggio diverso sugli stili di vita che il gioco 

utilizza per pubblicizzarsi, non si può veicolare l’idea che il progetto di vita sia affidato 

esclusivamente alla fortuna. Stanno aumentando le richieste ai Sert per il gioco problematico. 

Dobbiamo interrogarci su quali saranno i costi sociali ed economici e dobbiamo attrezzarci al 

meglio per la tutela dei minori soprattutto per il gioco in rete e recuperare insieme quella 

dimensione ludica, forse anche scaramantica che ci apparteneva nel passato per potenziare quei 

momenti di socializzazione che sono un apporto importante del gioco alla socialità delle persone. 

Ing. Francesco De Donato – direttore Ufficio Regionale Aams della Lombardia 

Oggi sono qui per sostituire il collega responsabile in Piemonte e lo faccio con piacere perché sono 

stato per molti anni alla manifattura Tabacchi di Torino. Poi l’attività di produzione come sapete è 

stata privatizzata e nel 2002 siamo diventati l’ente unico di legislazione e controllo del settore del 

gioco. Allora eravamo 1400 unità per contrastare un settore in mano alla criminalità organizzata e 

completamente privo di regolamentazione. Per anni il settore più critico è stato quello degli 

apparecchi, ora quello che ci preoccupa di più è la rete internet che non è completamente 

controllabile, ma possiamo sforzarci il più possibile di contrastare anche questa nuova sfida che può 

costituire un cono d’ombra alla legalità nel gioco.  

Sen. Andrea Fluttero – segr. 13° comm permanente e membro della 14° commissione 

Considero iniziative come questa di Codere una possibilità cardine per una corretta cultura del 

gioco in Italia, al fine di prevenire e contrastare fenomeni “distorti” e negativi insiti in esso, in 

particolare per ciò che concerne l'aspetto del gioco gestito illegalmente e per individuare e 

supportare l'eventuale giocatore compulsivo nella sua patologia. Fondamentale è anche l'attenzione 

che viene rivolta per la tutela dei minori. In un momento di difficoltà economica come quello che 

stiamo attraversando in questi giorni, sono da plaudire iniziative come la vostra che mirano 

soprattutto alla qualità del servizio con una attenta azione di formazione del personale e di 

informazione per l'utenza.  

Mauro Barisone - Presidente ANCI Piemonte 

Buongiorno io sono qui per porgere il saluto di 1200 comuni federati nell’ANCI Piemonte e 

insieme voglio ringraziare Codere che ci ha coinvolti e portare forte il plauso alle forze dell’ordine 



che tutelano il gioco pubblico legale in Italia. Il gioco appartiene alla natura umana, noi possiamo e 

dobbiamo solo costringerlo con le leggi, leggi che ci permettono di educare chi si avvicina al gioco 

per la prima volta, o aiutare chi ha comportamenti patologici di gioco.  

Così potremo educare al gioco responsabile davvero, per chi si avvicina al gioco per la prima volta. 

I comuni e le attività socio assistenziali consorziate vista la crisi possono e devono sforzarsi nelle 

attività preventive, nell’educazione nelle scuole e magari reperire una quota che ora va in vincita ai 

giocatori per utilizzarlo per studiare e curare le ludopatie. 

Avv. Massimiliano Pucci - Presidente ASTROTRATTENIMENTO 

Buongiorno, io rappresento un’associazione di gestori che appartiene a Sistema Gioco Italia, 

l’associazione di Confindustria che raccoglie gli attori principali della filiera. Sono contento di 

essere qui in Piemonte, in cui il Consiglio regionale ha proposto l’abolizione totale del gioco. 

Questa non è una risposta, perché torneremmo davvero ai videopoker e la martingala. La verità è 

che l’illegalità nuoce prima di tutto a noi attori del gioco, perché ci fa perdere quote di mercato 

importanti che abbiamo rosicchiato con l’aiuto di Aams e con la forza imprenditoriale ed economica 

del settore. 

Noi ci stiamo sforzando di decidere, di proporre un modello di sviluppo per il settore dei gestori, un 

settore che ha sostenuto investimenti continui (l’ultimo della serie è la messa in sicurezza degli 

apparecchi) e che molti istituti bancari stanno mettendo in difficoltà chiudendo le possibilità di 

finanziarsi. L’associazione vuole sapere se il settore ha un futuro e questo ce lo può dire solo il 

governo, la classe politica che spesso ha usato il gioco per battere cassa e poco per proteggere la 

forza economica di un indotto che conta 120 mila posti di lavoro. 

Avv. MARCO POLIZZI – Presidente Primo Consumo 

Oggi, con la legalizzazione avvenuta in questo ultimo decennio, il giocatore può scegliere dove 

giocare, esce dal buio delle bische, questo per i giocatori è sostanziale. Le associazioni dei 

consumatori, con la legalizzazione, possono controllare il giocatore nei luoghi di gioco e quindi 

indirettamente il concessionario e teoricamente fornire ai giocatori  le giuste indicazioni e 

correggere le distorsioni a differenza e meglio rispetto a quando il mercato del gioco era solo 

illegale . Primo Consumo lo fa da anni e  in tutto ciò si interessa della tutela della parte più debole 

insegnando ai giocatori ed ai concessionari il modo di veicolare comportamenti di gioco 

consapevoli e responsabili; cosa che AAMS sino ad oggi non è riuscita a fare basandosi sul 

semplice slogan Gioca Responsabile, che non ha mai riempito di contenuti. 

Adesso confidiamo nel nuovo Direttore Generale di AAMS Luigi Magistro, dal predecessore non 

siamo riusciti ad avere riscontro ai nostri svariati inviti rivolti a dare contenuto al Gioco 

Responsabile e ad essere sentiti o a partecipare ai tavoli, vista la nostra esperienza unica, tra le 

associazioni dei consumatori, a livello nazionale. 

Con il decreto Balduzzi che prevede l’inserimento delle Ludopatie nei L.E.A. (livelli essenziali di 

assistenza da parte del servizio sanitario) si farà un passo importante per aiutare il giocatore. La 

filiera deve farsi carico della sua parte, il concessionario in particolare deve superare il capitalismo 

speculativo (tipico della finanza come ci insegna la cronaca ogni giorno) e autodisciplinarsi con un 



codice etico, di cui Primo Consumo può essere co-estensore, e fare sistema con chi agisce sul 

territorio a tutela dei deboli. È necessaria una forte INTEGRAZIONE degli attori coinvolti.  

Con il sostegno di Codere stiamo realizzato il nostro progetto di educazione e abbiamo avviato da 

oltre un anno un centro di Ascolto Psicologico assolutamente gratuito - N.verde 800.185453 dal lun. 

al ven h. 9/13 - per aiutare i giocatori a rischio e i familiari. Il centro attivo da oltre un anno è 

diventato un collegamento con i SERT, come quello del Piemonte che è stato pionieristico 

nell’attività locale di contrasto al gioco patologico. Siamo come una cerniera tra il giocatore e/o la 

famiglia e le sue situazioni e i SERT o i gruppi di sostegno locale. Cerchiamo di supplire alla 

mancanza di una struttura sistemica che tuteli le posizioni deboli. In questo Codere per prima ha 

risposto tra i Concessionari alla sfida di veicolare un’idea di gioco diversa che ha sposato anche 

nelle sue campagne pubblicitarie con lo slogan “non giocare dove capita”. 

ING. MASSIMO RUTA – Country Manager Codere 

Oggi abbiamo avuto il piacere di ascoltare una serie di autorevoli interventi che pezzo dopo pezzo 

come in un puzzle si sono perfettamente disposti a delineare il quadro del gioco pubblico legale qui 

a Torino. E quello che posso dire è che la situazione qui non è molto diversa da altri luoghi in cui la 

mia azienda, Codere ha deciso di offrire gioco, pubblico, legale, come inequivocabilmente racconta 

il titolo di questo viaggio nella legalità che stiamo compiendo. 

Tutti gli interventi che avete ascoltato fino ad ora rappresentano esattamente lo spirito che ha 

animato e continuerà ad animare questi tavoli di confronto aperti sul territorio che hanno visto un 

forte lavoro preparatorio per incontrare, conoscere e spesso sensibilizzare sui temi del gioco legale. 

La presenza delle istituzioni, della stampa, la risposta delle diverse realtà sul territorio dimostrano 

come coesione ed unità di intenti tra tutti i soggetti che a vario titolo devono ‘gestire’ il gioco 

pubblico può fornire le risposte più giuste ai fenomeni che ci troviamo ad affrontare.  

Il mio compito qui è spiegare quante azioni noi concessionari compiamo per offrire gioco, 

intrattenimento secondo i dettami prescritti dalla legge. Codere è diventata un’azienda 

concessionaria di gioco pubblico nel 2006, un’azienda quotata in borsa che ha scelto la sfida del 

mercato italiano nel pieno rispetto delle regole, spesso stringenti, imposte dal legislatore. Nella sua 

prima uscita pubblica poche settimane fa, il nuovo n.1 del gioco italiano, Luigi Magistro, ha parlato 

del ruolo dei concessionari e, mi permetto di citarlo, il concessionario è “parte integrante del 

Sistema” e ha proseguito auspicando un miglioramento dei rapporti tra concessionari e l’ente 

regolatore che lui rappresenta. Ha anche indicato la via di questa necessaria evoluzione del rapporto 

tra Aams e noi che raccogliamo per conto dello Stato l’offerta che lo Stato stesso ha deciso sia 

concesso ai cittadini italiani maggiorenni. Magistro, Fanelli con la loro apertura, con la richiesta di 

una condivisione di fondo, che abbiamo richiesto in moltissime sedi, ripetutamente, siamo contenti, 

perché ne condividiamo la necessaria ispirazione: evitare al massimo le conflittualità e gli 

innumerevoli contenziosi che hanno contraddistinto gli ultimi anni. Questo spirito può portarci al 

necessario e sospirato testo unico sul e del settore. Siamo consci che questo coinvolge molti 

ministeri, ma noi siamo pronti a sederci al tavolo per fare la necessaria sintesi e fotografia del 

settore: diretto e indotto. 
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Il dott. Magistro ha sottolineato con forza e io condivido appieno la necessità che concessionari e 

monopoli affrontino il futuro valutando di concerto la situazione. Proprio come in questi workshop 

Codere ha cercato di fare in giro per l’Italia in nome del gioco legale. Un’arma che tutela tutti, la 

nostra argomentazione migliore. Noi assolviamo con il giocatore una parte importante della 

funzione di Garanti della regolamentazione e di canali distributivi ‘sicuri e protetti’ riconosciuti 

ai soli prodotti garantiti dall’Aams: sicuri, leciti. 

Noi ci sentiamo, noi siamo una parte dello Stato e proprio per questo che possiamo con tranquillità 

essere seduti al fianco degli organi di controllo che svolgono le loro attività sul territorio, perché la 

loro funzione, le loro iniziative vanno a rafforzare il gioco concessorio, e sono per noi 

un’opportunità cruciale, che ci rafforza nel raccontare quello che ormai siamo diventati, la terza 

industria del Paese dopo Eni e Fiat, forse la sola che garantisce ancora la crescita occupazionale con 

100.000, 5.000 imprese, 9 miliardi di gettito erariale. 

Siamo venuti qui a Torino, siamo stati a Caserta, Salerno e Vicenza e continueremo il nostro 

workshop per diffondere comportamenti di gioco responsabili e sostenere trasparenza, sicurezza e 

legalità con il massimo slancio possibile sul territorio. Vogliamo essere sempre più efficaci 

nell’arginare se presenti fenomeni di “distorsione” che possono sfociare nella ludopatia o in altre 

forme di “dipendenza”. Siamo pronti ad accettare restrizioni nella possibilità di pubblicizzare i 

prodotti, abbiamo promosso il codice di autodisciplina pubblicitaria del mondo del gaming 

divulgato da Sistema Gioco Italia di cui facciamo parte.  

Voglio concludere ricordando uno degli aspetti che ci ha toccati di più in questo confronto con il 

territorio: conoscere quanti senza scopo di lucro fanno tanto per la propria comunità tutti i giorni e 

che stiamo aiutando con il progetto Codere per il sociale. Vogliamo che la nostra presenza sia 

sempre più fattiva e proattiva nelle attività locali per favorire la conoscenza della parte sana del 

gioco, per arginare i fenomeni malavitosi, illegali e compulsivi legati al gioco stesso. 

 



 
Convegni 
Codere : vanno avanti i workshop sulla legalità 
 
Vanno avanti le iniziative di Codere a favore del gioco responsabile e di una formazione a 360° che possa

portare ad una visione "ripulita" del gioco pubblico nel nostro Paese. In settimana si è svolto a Torino il

convegno "Nel nome della legalità" organizzato dalla multinazionale spagnola a Torino. Uno degli input più

significativi è arrivato dal Colonnello Marco Grazioli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di

Torino il quale ha sottolineato come la normativa sia in continua trasformazione e risultati davvero cospicua

tanto da impattare a tutti i livelli: « Sarebbe opportuno - ha detto il Colonnello Grazioli una raccolta più

organica delle leggi, un vero testo unico ». Abbandonato in Spagna il marchio Victoria Dopo 4 anni, Codere

ha deciso di abbandonare il marchio sotto cui ha aperto numerosi negozi di gioco in Spagna: Victoria. Il nome

era stato scelto per le attività aperte sotto i termini dell'accordo concluso con William Hill, e poi rimasto anche

quando le due compagnie hanno sciolto la loro intesa e Codere è andata avanti da sola. Oggi, l'aziena

presieduta da José Antonio Martinez Sampedro ha deciso che è arrivato il momento di tornare al marchio

Codere Apuestas.

28/09/2012 3Pag. TS Totoguida Scommesse - N.68 - 28 settembre 2012

La proprietà intelletuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

CODERE -  Rassegna Stampa 28/09/2012 5

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201209/28/1465_binpage3.pdf&authCookie=1307259071
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201209/28/1465_binpage3.pdf&authCookie=1307259071
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201209/28/1465_binpage3.pdf&authCookie=1307259071

	20120924_CODERE.pdf
	Frontespizio
	INDICE
	CODERE
	24/09/2012 La Stampa - Lingotto sala verde Workshop sul gioco responsabile e legale

	SCENARIO GIOCHI
	24/09/2012 Il Sole 24 Ore - Bernanke fa risvegliare la voglia di asset rischiosi
	24/09/2012 Il Sole 24 Ore - Il lusso reagisce bene
	23/09/2012 La Stampa - Bilancio, ora il Pd passa all'attacco con gli esposti
	23/09/2012 La Stampa - Casinò, con il nuovo sito adesso si punta sul web per alleggerire la crisi
	22/09/2012 Il Giornale - È solo un gioco, non dev'essere profitto
	22/09/2012 QN -  Il Resto del Carlino - Dal gioco azzardo si può guarire. Ecco come
	22/09/2012 Il Cittadino di Lodi - Domani festa a Lodi Vecchio Si parla del gioco d'azzardo
	22/09/2012 L'Arena di Verona - Arena di ghiaccio per Carolina: è «Opera on Ice»
	22/09/2012 La Gazzetta di Parma - «Il gioco d'azzardo? Nuova dipendenza che genera allarme»
	24/09/2012 La Gazzetta di Parma - Fino a domani il Settore Ospiti
	23/09/2012 La Sicilia - «Casinò, serve la volontà politica» Letojanni.
	22/09/2012 La Voce di Romagna - Stavolta le banche fanno il loro
	22/09/2012 Borsa & Finanza - Bancari superstar a Milano e in Europa
	21/09/2012 Virgilio.it - Scommesse, lotta a combine: normativa europea troppo frammentata
	24/09/2012 Brand News Today - Gli appuntamenti della settimana

	BINGO
	22/09/2012 Il Giornale - Il via libera al poker live per salvare le scommesse

	NEWSLOT (0 articoli)
	VIDEOLOTTERY
	23/09/2012 Avvenire - Quando il Dragone guarda a Las Vegas Macao
	23/09/2012 Corriere dell'Umbria - Gioco pubblico come opportunità
	22/09/2012 Il Tirreno - Giocati 80 miliardi, allo Stato il 10 per cento
	23/09/2012 Giornale dell'Umbria - Slot e videolottery, Terni come Las Vegas

	LUDOPATIA
	22/09/2012 La Stampa - "Meno licenze a sale gioco"
	22/09/2012 Il Gazzettino - I "gioco dipendenti": è allarme
	23/09/2012 QN  - Il Giorno - «Chiunque può caderci. Attenzione ai campanelli d'allarme»
	23/09/2012 QN  - Il Giorno - Nel paese 'no slot-machine' approda la mostra contro il gioco d'azzardo
	22/09/2012 Il Mattino - Malati di gioco Campania record: è allarme minori
	22/09/2012 Il Mattino - Malati di gioco Campania record: è allarme minori
	22/09/2012 ItaliaOggi - brevi
	23/09/2012 Gazzetta del Sud - Cura del gioco d'azzardo in prima linea c'è il Sert
	24/09/2012 Il Mattino di Padova - Malattia da gioco d'azzardo Terapia di gruppo con l'Usl 15
	22/09/2012 Il Tirreno - LA FEBBRE DELLE SLOT
	22/09/2012 Il Tirreno - Poker on line e scommesse la mia droga
	23/09/2012 Il Tirreno - «Anche il governo tecnico condizionato dalle lobby»
	23/09/2012 La Citta di Salerno - Dall'azzardo a Internet È allarme dipendenze
	23/09/2012 La Sicilia - In breve
	22/09/2012 La Voce di Romagna - Incontri per capire
	22/09/2012 La Voce di Romagna - Gioco d'azzardo il Club 41 apre un focus
	21/09/2012 ANSA - Ludopatie? Campania peggio Nord Europa
	24/09/2012 Giornale di Reggio - Lobby del gioco d'azzardo: fuori i soldi
	22/09/2012 Giornale di Sicilia - Gioco d'azzardo, Cafiso: «Al Sert casi in aumento»
	21/09/2012 Giornale di Treviglio - Bacheche nei locali per mettere in guardia dai rischi di dipendenza
	20/09/2012 Il Cittadino di Monza e Brianza - Controllate cosa fanno i vostri figli


	torino.pdf
	ÍNDICE
	CODERE
	CODERE ARGENTINA PARTICIPÓ DE LA EXPO LOMAS 2012
	CODERE ARGENTINA PARTICIÓ DE EXPO LOMAS 2012
	IMPLEMENTAN MEDIDAS CONTRA LA LUDOPATÍA EN NUEVO LEÓN 
	CODERE: WORKSHOP FA TAPPA A TORINO
	TORINO, NEL NOME DELLA LEGALITÀ 

	JUEGO 
	LOS FONDOS DESCONFÍAN DE ESPAÑA: NI ENERGÍA NI TRANSPORTES NI 'BANCO MALO'
	EN CLAVE EMPRESARIAL
	HACIENDA E INTERIOR DETECTAN DECENAS DE OPERADORES ILEGALES DE JUEGO 'ONLINE' 
	EEUU PONE EN DUDA EL PROYECTO DE EUROVEGAS
	LA CARRERA POR LA FINANCIACIÓN
	EUROVEGAS ESTARÁ PRESENTE EN EL 9º CONGRESO DE JUEGO DE CATILLA Y LEÓN
	SOCIEDADES TAN VALIOSAS COMO LAS CATEDRALES 
	NO TODOS LOS BARES DE CASTILLA Y LEÓN CONTARÁN CON TERMINALES DE APUESTAS DEPORTIVAS
	LA COMISIÓN EUROPEA DEMORA EL PLAN DE ACCIÓN DEL JUEGO ONLINE 
	GIGAMES CELEBRARÁ UNA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN JEREZ DE LA FRONTERA 
	NICOSIA, REGLAS CLARAS CONTRA EL AMAÑO
	LA LEY ANTITABACO YA RIGE TODOS LOS BINGOS Y RESTAURANTES BONAERENSES 
	PROPONEN CREAR UN INSTITUTO HÍPICO
	LOS SUIZOS DICEN "SI" EN EL REFERÉNDUM PARA FURMAR EN ESPACIOS PÚBLICOS 

	BOLSA 
	INFORME SOBRE LA COTIZACIÓN BURSÁTIL



	torino.pdf
	ÍNDICE
	CODERE
	CODERE ARGENTINA PARTICIPÓ DE LA EXPO LOMAS 2012
	CODERE ARGENTINA PARTICIÓ DE EXPO LOMAS 2012
	IMPLEMENTAN MEDIDAS CONTRA LA LUDOPATÍA EN NUEVO LEÓN 
	CODERE: WORKSHOP FA TAPPA A TORINO
	TORINO, NEL NOME DELLA LEGALITÀ 

	JUEGO 
	LOS FONDOS DESCONFÍAN DE ESPAÑA: NI ENERGÍA NI TRANSPORTES NI 'BANCO MALO'
	EN CLAVE EMPRESARIAL
	HACIENDA E INTERIOR DETECTAN DECENAS DE OPERADORES ILEGALES DE JUEGO 'ONLINE' 
	EEUU PONE EN DUDA EL PROYECTO DE EUROVEGAS
	LA CARRERA POR LA FINANCIACIÓN
	EUROVEGAS ESTARÁ PRESENTE EN EL 9º CONGRESO DE JUEGO DE CATILLA Y LEÓN
	SOCIEDADES TAN VALIOSAS COMO LAS CATEDRALES 
	NO TODOS LOS BARES DE CASTILLA Y LEÓN CONTARÁN CON TERMINALES DE APUESTAS DEPORTIVAS
	LA COMISIÓN EUROPEA DEMORA EL PLAN DE ACCIÓN DEL JUEGO ONLINE 
	GIGAMES CELEBRARÁ UNA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN JEREZ DE LA FRONTERA 
	NICOSIA, REGLAS CLARAS CONTRA EL AMAÑO
	LA LEY ANTITABACO YA RIGE TODOS LOS BINGOS Y RESTAURANTES BONAERENSES 
	PROPONEN CREAR UN INSTITUTO HÍPICO
	LOS SUIZOS DICEN "SI" EN EL REFERÉNDUM PARA FURMAR EN ESPACIOS PÚBLICOS 

	BOLSA 
	INFORME SOBRE LA COTIZACIÓN BURSÁTIL



	20120928_CODERE.pdf
	Frontespizio
	INDICE
	CODERE
	28/09/2012 TS Totoguida Scommesse - Codere: vanno avanti i workshop sulla legalità

	SCENARIO GIOCHI
	28/09/2012 Finanza e Mercati - Notizie positive da Madrid e Usa
	28/09/2012 Il Secolo XIX - Casinò in crisi, tagliati i fondi a tutta la provincia
	28/09/2012 L'Espresso - Fine dei giochi
	27/09/2012 WallStreetItalia - Grecia: Atene Lancia La Privatizzazione Del Monopolista Dei Giochi
	28/09/2012 DailyMedia - Mercato Gioco del Lotto: sono 6 le agenzie e 2 le centrali candidate: ma dopo oltre due mesi la commissione non si è ancora insediata
	28/09/2012 TS Totoguida Scommesse - Pubblicità: Confindustria va a lezione di spagnolo
	28/09/2012 TS Totoguida Scommesse - I dieci punti (più uno) del codice di autoregolamentazione
	28/09/2012 TS Totoguida Scommesse - Scommesse: l'urgenza è liberalizzare l'offerta
	27/09/2012 Yahoo Finanza - Lottomatica: il mercato italiano è la maggiore preoccupazione

	BINGO (0 articoli)
	NEWSLOT (0 articoli)
	VIDEOLOTTERY (0 articoli)
	LUDOPATIA
	28/09/2012 Il Gazzettino - Malati di gioco, 50 pazienti in cura
	28/09/2012 Il Gazzettino - Buco in conto: è papà malato di gioco
	28/09/2012 Corriere Mercantile - Basta sale giochi Mobilitazione e raccolta firme in via Rolando
	28/09/2012 Il Centro - In costante crescita la dipendenza da gioco d'azzardo
	28/09/2012 Il Mattino di Padova - Per combattere il fenomeno fra i giovani c'è il Progetto Rainbow
	28/09/2012 Il Mattino di Padova - Tremila malati di gioco nella Bassa
	28/09/2012 Messaggero Veneto - Giannelli: il Badini diventi un casinò
	27/09/2012 Virgilio.it - Giochi/ Riccardi, azzardo non è miracolo, pubblicità ingannevole
	28/09/2012 Corriere del Giorno - Una malattia contagiosa che, però, nessuno ferma





