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QUOTIDIANI, PERIODICI, AGENZIE, SITI INTERNET: 

 

● Acadi 

 

● Agicos 

 

● Affari Italiani.it 

 

● Airant.it 

 

● Assotrattenimento.it 

 

• Ecoseven.it 

 

• Gioconews 

 

• Il Resto del Carlino 

 

• Libero notizie.it 



 

• Libero gossip.it 

 

• Jamma 

 

• Play4biz.com 

 

• TMNEWS 

 

• Il domani dello sport - Totoguida scommesse 

 

• Il domani dello sport.it 

 

 

Hanno parlato di noi:  
 

TV E RADIO: 

                                                               

• TG3 REGIONE EMILIA ROMAGNA 14.00 Giochi, nel nome 
della legalità.  
 
http://www.tgr.rai.it/dl/tgr/regioni/PublishingBlock-
7fe62863-62cd-4276-9560-
cfd75abeea68.html?idVideo=ContentItem-681e5453-552a-
4389-b251-23dff51d34fa 

 

• RADIO BRUNO 



 

 

13:16 - Giochi 

15/04/2013 

 

Giochi, Codere: lunedì a Bologna prima tappa 2013 

del workshop itinerante "Nel nome della legalità" 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ROMA – Lunedì 22 aprile Codere organizza a Bologna la quinta tappa del suo 

workshop itinerante, il primo del 2013, “Nel nome della legalità”. Il tavolo di 

confronto verterà sulle relazioni dei massimi rappresentati degli organi di 

controllo preposti, Guardia di Finanza, esponenti delle Amministrazioni locali, dei 

Monopoli di Stato e del presidente di Assotrattenimento (SGI - Confindustria). 

Il progetto “Il gioco responsabile” è stato 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. 

Durante l’incontro saranno presentate le attività di Codere nell’ambito della 



promozione del Gioco Responsabile e il supporto portato dall’associazione Primo 

Consumo. 

Una parte dell’evento sarà dedicata alla presentazione delle iniziativa di 

solidarietà che Codere ha scelto di condurre a Bologna, come in tutte le altre città 

in cui opera, attività che si inserisce nel più ampio progetto “Codere per il sociale”. 

CR/Agipro 

http://www.agipronews.it/notizia-15_04_2013-Giochi-
Giochi,+Codere%3A+luned%EC+a+Bologna+prima+tappa+2013+del+workshop+itinerante+%22Nel
+nome+della+legalit%E0%22-100060.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

http://affaritaliani.libero.it/giochiescommesse/legginews.asp?id=190413155900&refresh_ce 

 

CODERE: IL 22 APRILE WORKSHOP A BOLOGNA 
 

Venerdi, 19 Aprile 2013 - 15:59 

 

E' in programma il 22 aprile 2013 a Bologna, presso il Salone degli Specchi di Palazzo 
Gnudi, la nuova tappa del workshop itinerante "In nome della Legalità" organizzato 
dal Gruppo Codere. Presenti all'evento, tra gli altri, il Magg. Bruno Baldini - 
Comando Provinciale GdF Bologna, il Dott. Daniele Stella - Direttore Ufficio 
Regionale Aams Emilia Romagna, il presidente di AS.TRO Massimiliano Pucci, il 
presidente di AIRA (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio) il Prof. Ranieri 
Razzante, l'ing. Massimo Ruta, country manager di Codere Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

19-04-2013 ore 15:53 - vc 
 

CODERE: IL 22 APRILE WORKSHOP A BOLOGNA 

 

E' in programma il 22 aprile 2013 a Bologna, presso il Salone degli Specchi di Palazzo 
Gnudi, la nuova tappa del workshop itinerante "In nome della Legalità" organizzato 
dal Gruppo Codere. Presenti all'evento, tra gli altri, il Magg. Bruno Baldini - 
Comando Provinciale GdF Bologna, il Dott. Daniele Stella - Direttore Ufficio 
Regionale Aams Emilia Romagna, il presidente di AS.TRO Massimiliano Pucci, il 
presidente di AIRA (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio) il Prof. Ranieri 
Razzante, l'ing. Massimo Ruta, country manager di Codere Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Giochi: il 22 aprile a Bologna il workshop Codere con 

il Presidente di Astro 
 

 

15:23 Giochi - 19/04/2013  

  

 

 

 

 

ROMA - Si svolgerà lunedì 22 aprile, a Bologna, la nuova tappa di “In nome della 

legalità”, il workshop itinerante organizzato dal gruppo Codere. Partecipa al 

dibattito il Presidente di Astro e vice presidente di Sistema Gioco Italia, 

Massimiliano Pucci. 

 

CR/Agipro 

 

 

 

 



 

http://www.gioconews.it/eventi/il-workshop-codere-lunedi-a-bologna-presente-anche-il-prefetto-
tranfaglia-35507.html 

 

Il workshop Codere lunedì a Bologna: presente 

anche il Prefetto Tranfaglia 

 

Scritto da Redazione Sabato 20 Aprile 2013 11:55  

 

 Lunedì 22 aprile si terrà a Bologna, nella sede di Palazzo Gnudi , il workshop 
itinerante di Codere: ‘In nome della legalità’. Un invito a condividere un modo di 
pensare e di comportarsi, un'idea e un approccio, ma soprattutto un impegno. 
L'impegno a tutelare il gioco lecito e responsabile in Italia e la filosofia del ‘Non 
Giocare Dove Capita’. 

Ecco il programma:  

Ore 10.30 - Inizio Lavori -  saluto e breve introduzione del moderatore dott. Nelson 
Bova 

Prefettura di Bologna - Dott. Angelo Tranfaglia – Prefetto di Bologna 

Provincia di Bologna - Prof.  Avv. Stefano Caliandro – Presidente Consiglio 
Provinciale 

Il ruolo degli organi di controllo - Magg. Bruno Baldini –  Comando Provinciale GdF ( 
BO) 

Il punto di vista dell’Aams - Dott. Daniele Stella – Direttore Ufficio Regionale Emilia 
Romagna 



Confindustria - ASTRO – l’aspetto “azienda” - Avv. Massimiliano Pucci – Presidente 

AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio - Avv. Prof. Ranieri Razzante 
- Presidente 

Primo Consumo e il Progetto ‘Game Over’- Avv. Giuseppe Berardone – Vice 
Presidente 

Il ruolo del Concessionario - Ing. Massimo Ruta – Codere 

Codere per il Sociale - Dott. Fulvio de Nigris - Direttore Centro Studi per la Ricerca sul 
Coma– Associazione Gli Amici di Luca 

Ore 12.45 Domande/chiusura a cura del moderatore dott. Nelson Bova               

Ore 13.00 Aperitivo di saluto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

In nome della Legalità, con CODERE 

appuntamento a Bologna

In: Aziende, Primopiano2 

19 aprile 2013 - 14:39 

 

Si svolgerà lunedì 22 aprile, a Bologna, per il Salone degli Specchi di Palazzo Gnudi, la 
nuova tappa di “In nome della legalità”, il workshop itinerante organizzato dal 
gruppo Codere sui territori che rappresenta, “un invito a condividere un modo di 
pensare e di comportarsi, un’idea e un approccio, ma soprattutto un impegno”. 
Partecipa al dibattito il Presidente di AS.TRO e vice presidente di Sistema Gioco 
Italia, Avv. Massimiliano Pucci.

  

 

http://www.jamma.it/aziende/in-nome-della-legalita-con-codere-appuntamento

In nome della Legalità, con CODERE 

appuntamento a Bologna 

 

Si svolgerà lunedì 22 aprile, a Bologna, per il Salone degli Specchi di Palazzo Gnudi, la 
i “In nome della legalità”, il workshop itinerante organizzato dal 

gruppo Codere sui territori che rappresenta, “un invito a condividere un modo di 
pensare e di comportarsi, un’idea e un approccio, ma soprattutto un impegno”. 

idente di AS.TRO e vice presidente di Sistema Gioco 
Italia, Avv. Massimiliano Pucci. 

 

appuntamento-a-bologna-29190 

In nome della Legalità, con CODERE 

 

Si svolgerà lunedì 22 aprile, a Bologna, per il Salone degli Specchi di Palazzo Gnudi, la 
i “In nome della legalità”, il workshop itinerante organizzato dal 

gruppo Codere sui territori che rappresenta, “un invito a condividere un modo di 
pensare e di comportarsi, un’idea e un approccio, ma soprattutto un impegno”. 

idente di AS.TRO e vice presidente di Sistema Gioco 



“In nome della Legalità” 

Workshop itinerante 

Bologna – 22 aprile 2013 

Salone degli Specchi – Palazzo Gnudi 

Via Riva di Reno 77 

PROGRAMMA 

  

Ore 10.30 – Inizio Lavori -  saluto e breve introduzione del moderatore dott.Nelson 
Bova 

Provincia di Bologna 

Prof. Avv. Stefano Caliandro – Presidente Consiglio Provinciale 

 Il ruolo degli organi di controllo 

Magg. Bruno Baldini – Comando Provinciale GdF ( BO) 

 Il punto di vista dell’Aams 

Dott. Daniele Stella – Direttore Ufficio Regionale Emilia Romagna 

 Confindustria – ASTRO – l’aspetto “azienda” 

Avv. Massimiliano Pucci – Presidente 

 AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio 

Avv. Prof. Ranieri Razzante – Presidente 

 Primo Consumo e il Progetto “Game Over” 

Avv. Giuseppe Berardone – Vice Presidente 

 Il ruolo del Concessionario 

Ing. Massimo Ruta – Codere 



 Codere per il Sociale 

Dott. Fulvio de Nigris – Direttore Centro Studi per la Ricerca sul Coma– Associazione 

Gli Amici di Luca 

Ore 12.45 Domande/chiusura a cura del moderatore dott. Nelson Bova 

Ore 13.00 Aperitivo di saluto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

itinerante-di-codere-28766 

“Nel nome della legalità”: a Bologna la prima 

tappa nel 2013 del workshop itinerante di 

In: Aziende, Primopiano2 

15 aprile 2013 - 13:07 

 

Il quinto incontro sui temi
cornice di Palazzo Gnudi a Bologna

Una tavola rotonda di confronto sul territorio sui temi della sicurezza
nel gioco. 

 CODERE organizza la quinta tappa del suo workshop itinerante
LEGALITA’” lunedì 22 aprile, a Palazzo Gnudi a Bologna. Inizio dei lavori alle ore 
10.30. 

nome-della-legalita-a-bologna-la-prima-tappa-nel

“Nel nome della legalità”: a Bologna la prima 

tappa nel 2013 del workshop itinerante di 

Codere 

 

Il quinto incontro sui temi  della legalità nel mondo del gioco il 22 aprile nella 
cornice di Palazzo Gnudi a Bologna 

onfronto sul territorio sui temi della sicurezza

CODERE organizza la quinta tappa del suo workshop itinerante  “NEL NOME DELLA 
LEGALITA’” lunedì 22 aprile, a Palazzo Gnudi a Bologna. Inizio dei lavori alle ore 

 

nel-2013-del-workshop-

“Nel nome della legalità”: a Bologna la prima 

tappa nel 2013 del workshop itinerante di 

della legalità nel mondo del gioco il 22 aprile nella 

onfronto sul territorio sui temi della sicurezza  e della legalità 

“NEL NOME DELLA 
LEGALITA’” lunedì 22 aprile, a Palazzo Gnudi a Bologna. Inizio dei lavori alle ore 



Il tavolo di confronto verterà sulle relazioni dei massimi rappresentati degli organi di 
controllo preposti, Guardia di Finanza,  esponenti delle Amministrazioni locali, dei 
Monopoli di Stato e del presidente di Assotrattenimento (SGI  – Confindustria). 
Moderatore dell’incontro il giornalista del TG3 Regione Emilia Romagna, Nelson 
Bova 

  

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 vice presidente, avv. Bernardone, che illustrerà il 
progetto “Game Over”, colto e reso operativo col supporto di Codere. 

Una parte dell’evento sarà dedicata alla presentazione delle iniziativa di solidarietà 
che Codere ha scelto di condurre a Bologna, come in tutte le altre città in cui opera, 
attività che si inserisce nel più ampio progetto “Codere per il sociale” e che prevede 
la partnership con l’associazione Amici di Luca – La casa dei risvegli. 

  

  

Il Gruppo Codere 

  

CODERE è una multinazionale, leader nel settore del gioco privato in Europa e America Latina, 
quotata alla Borsa di Madrid e gestisce 56.474 apparecchi di gioco, 186 sale di gioco, 1.379 punti di 
scommessa sportiva, e partecipa nella gestione di 3 ippodromi in Argentina, Brasile,Colombia, 
Spagna, Italia, Messico, Panama e Uruguay, e opera nel gioco online in Italia e Spagna, dove 
dispone di licenze valide. 

 



 

 

http://www.acadi.it/eventi.php 

 

22 aprile 2013 

 

 

 

Workshop "Nel nome della legalità": il gioco responsabile 

secondo Codere 
 

 

Si è svolto lunedì 22 aprile scorso, nella splendida cornice di Palazzo Gnudi a 
Bologna, il workshop NEL NOME DELLA LEGALITA’ organizzato dal Gruppo Codere 
per aprire anche in Emilia Romagna un tavolo di confronto proficuo, come 
è già avvenuto nei vari territori in cui l’azienda svolge le attività di gioco come 
concessionario di Stato per il gioco lecito.   

 

 

 

 



http://247.libero.it/focus/25357564/1/codere-il-22-aprile-workshop-a-bologna/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

http://www.tmnews.it/web/sezioni/agicos/codere-il-22-aprile-workshop-a-bologna-
PN_20130419_155633_126294.shtml 
 

CODERE: IL 22 APRILE WORKSHOP A BOLOGNA 

 
 

E' in programma il 22 aprile 2013 a Bologna, presso il Salone degli Specchi di Palazzo 
Gnudi, la nuova tappa del workshop itinerante "In nome della Legalità" organizzato 
dal Gruppo Codere. Presenti all'evento, tra gli altri, il Magg. Bruno Baldini - 
Comando Provinciale GdF Bologna, il Dott. Daniele Stella - Direttore Ufficio 
Regionale Aams Emilia Romagna, il presidente di AS.TRO Massimiliano Pucci, il 
presidente di AIRA (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio) il Prof. Ranieri 
Razzante, l'ing. Massimo Ruta, country manager di Codere Italia. 



 

http://www.assotrattenimento.it/2013/04/in-nome-della-legalita-lunedi-22-aprile-a-bologna-il-
workshop-codere-con-il-presidente-as-tro-massimiliano-pucci/ 

In nome della legalità: lunedì 22 aprile a Bologna il 

workshop Codere con il Presidente AS.TRO Massimiliano 

Pucci 
 

19 aprile 2013 di Ufficio Stampa in Eventi 

Si svolgerà lunedì 22 aprile, a Bologna, per il Salone degli Specchi di Palazzo Gnudi, la 
nuova tappa di “In nome della legalità”, il workshop itinerante organizzato dal 
gruppo Codere sui territori che rappresenta, “un invito a condividere un modo di 
pensare e di comportarsi, un’idea e un approccio, ma soprattutto un impegno”. 
Partecipa al dibattito il Presidente di AS.TRO e vice presidente di Sistema Gioco 
Italia, Avv. Massimiliano Pucci. 

Riportiamo nel seguito il programma completo dei lavori 

 

“In nome della Legalità” 

Workshop itinerante 

Bologna – 22 aprile 2013 

Salone degli Specchi – Palazzo Gnudi 

Via Riva di Reno 77 

 



 

PROGRAMMA 

  

Ore 10.30 – Inizio Lavori -  saluto e breve introduzione del moderatore dott. Nelson Bova 

Provincia di Bologna  

Prof. Avv. Stefano Caliandro – Presidente Consiglio Provinciale  

 Il ruolo degli organi di controllo 

Magg. Bruno Baldini – Comando Provinciale GdF ( BO) 

 Il punto di vista dell’Aams 

Dott. Daniele Stella – Direttore Ufficio Regionale Emilia Romagna  

 Confindustria – ASTRO – l’aspetto “azienda” 

Avv. Massimiliano Pucci – Presidente 

 AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio 

Avv. Prof. Ranieri Razzante – Presidente  

 Primo Consumo e il Progetto “Game Over” 

Avv. Giuseppe Berardone – Vice Presidente  

 Il ruolo del Concessionario 

Ing. Massimo Ruta – Codere 

 Codere per il Sociale 

Dott. Fulvio de Nigris – Direttore Centro Studi per la Ricerca sul Coma– Associazione Gli Amici di 

Luca 

Ore 12.45 Domande/chiusura a cura del moderatore dott. Nelson Bova  

Ore 13.00 Aperitivo di saluto 

 

 



http://gossip.libero.it/focus/25357564/codere-il-22-aprile-workshop-a-bologna/bologna-workshop/?type= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.ecoseven.net/ambiente/news

 

Home Ambiente News A Bologna si gioca nel nome della legalita’ 

A Bologna si gioca nel nome della legalita’ 

Codere ha organizzato a Bologna, il 22 aprile, il quinto incontro sui temi
legalità nel mondo del gioco

  

Codere organizza la quinta tappa del suo workshop itinerante
legalità’ lunedì 22 aprile, a Palazzo Gnudi a Bologna. 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,
Monopoli di Stato e del presidente di Assotrattenimento (SGI
Moderatore dell’incontro il giornalista del TG3 Regione Emilia Romagna, Nelson 
Bova 

Una parte importante questa del progetto '
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.

 

 

http://www.ecoseven.net/ambiente/news-ambiente/a-bologna-si-gioca-nel

A Bologna si gioca nel nome della legalita’  

A Bologna si gioca nel nome della legalita’ 

 

Bologna, il 22 aprile, il quinto incontro sui temi
legalità nel mondo del gioco 

organizza la quinta tappa del suo workshop itinerante
legalità’ lunedì 22 aprile, a Palazzo Gnudi a Bologna. 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,  esponenti delle Amministrazioni locali, dei 
Monopoli di Stato e del presidente di Assotrattenimento (SGI

oderatore dell’incontro il giornalista del TG3 Regione Emilia Romagna, Nelson 

Una parte importante questa del progetto 'Il gioco responsabile', voluto fortemente 
, per potenziare e meglio indirizzare l’azione in materia di lotta e 

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. 

nel-nome-della-legalita 

A Bologna si gioca nel nome della legalita’  

Bologna, il 22 aprile, il quinto incontro sui temi  della 

organizza la quinta tappa del suo workshop itinerante  ‘Nel nome della 
legalità’ lunedì 22 aprile, a Palazzo Gnudi a Bologna. Inizio dei lavori alle ore 10.30. 

Il tavolo di confronto verterà sulle relazioni dei massimi rappresentati degli organi di 
esponenti delle Amministrazioni locali, dei 

Monopoli di Stato e del presidente di Assotrattenimento (SGI  - Confindustria). 
oderatore dell’incontro il giornalista del TG3 Regione Emilia Romagna, Nelson 

', voluto fortemente 
, per potenziare e meglio indirizzare l’azione in materia di lotta e 

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, 



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 vice presidente, avv. Bernardone, che illustrerà il 
progetto “Game Over”, colto e reso operativo col supporto di Codere. 

Una parte dell’evento sarà dedicata alla presentazione delle iniziativa di solidarietà 
che Codere ha scelto di condurre a Bologna, come in tutte le altre città in cui opera, 
attività che si inserisce nel più ampio progetto “Codere per il sociale” e che prevede 
la partnership con l’associazione Amici di Luca – La casa dei risvegli. 

  

17-04-2013 
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SE Bologna, anzi il
marchio-Bologna, appare ai
turisti connotato dai portici più
che dalle Due Torri, e —
incredibile — dal gelato più che
dalla mortadella o dai tortellini,
bisogna trarne alcune
conclusioni. Per certi versi
positive, per altri meno. Che i
portici siano un valore assoluto
(tanto è vero che la strada per
farli tutelare dall’Unesco come
bene dell’umanità è avviata)
pare che ce lo insegnino i
forestieri più di quanto indichi la
nostra consapevolezza.
Diciamoci la verità: non è che i
nostri portici li trattiamo coi
guanti bianchi. E ora che
l’evidenza dei fatti ci dice che
sono più noti delle Due Torri,
dobbiamo trarre qualche
conseguenza.

PER esempio quella di curarli co-
me tesoro e non usarli come
discarica o qualcosa del genere.
Discorso valido per i cittadini e
ancor più per gli amministratori,
ma anche per tutte le istituzioni
che hanno a cuore la storia, la
cultura e l’arte della nostra bella
città. Una città così speciale che
devono venircelo a dire gli
stranieri: siamo sì la città delle
Torri, ma siamo un unicum al
mondo per il porticato che
contraddistingue non solo
l’architettura, ma il modo di
vivere di noi bolognesi: la
pioggia ci fa un baffo, tanto per
dirla con Goethe. Trovatene
un’altra, di città così.

CAPITOLO a parte la classifi-
ca gastronomica: che siamo
famosi per il gelato stupisce. Ma
bisogna chiedersi che cosa
significhi, quale segno va colto
da questa rivoluzione della fama
di Bologna ‘la ghiotta’
nell’immaginario collettivo.
Senza dubbio è vero che qui da
noi si gustano coni
indimenticabili, ma pare
altrettanto evidente che la nostra
vecchia e gloriosa tradizione
culinaria si sta spegnendo. Ci va
bene buttare via un patrimonio
così ricco? Le tagliatelle, il ragù,
le lasagne, i tortellini, quella
dicitura ‘bolognese’ che compare
su tutti i menù del mondo non
può andar dimenticata. E invece
chiudono le trattorie tipiche e
aprono locali che offrono sushi,
cucina standardizzata che
dimentica le radici. Peccato
davvero far sì che i gloriosi
tortellini si squaglino come gelati
al sole…

E M O Z I O N I

PORTICI E RAGÙ,
I NOSTRI TESORI

di GAIA
GIORGETTI

✝
E’ mancata ai suoi cari

Clementa Mandrioli

Ved. Magni

Ne danno il doloroso annuncio i figli MA-
RIO e MARILENA con le loro famiglie.

Le Esequie avranno luogo martedì 23 apri-
le alle ore 14 presso la Camera ardente di
“ Villa Nigrisoli”.

Bologna, 21 Aprile 2013.

_

O.F. Franceschelli - Bologna - Tel. 051/227874

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Desolina Fiorini

Ved. Passuti

Ne danno il doloroso annuncio il fratello
ILARIO, i nipoti ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo Lunedì 22 c.m. al-
le ore 15 nella Chiesa Parroccchiale di
Crespellano.

Bologna, 21 Aprile 2013.

_

O.F. Parini, t. 051 832922

Il 18 aprile è mancato all’affetto dei suoi ca-
ri

Gian Luigi Garagnani

Il rito funebre avrà luogo lunedì 22 c.m. al-
le ore 10.30 nella Chiesa di San Giuseppe
in via Bellinzona.

Si ringraziano quanti parteciperanno.

Non fiori ma offerte all’A.N.T.

Bologna, 21 Aprile 2013.

_

O.F. ANTICA ROSA, t. 051 797470

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Giorgio Oca
Ne danno il triste annuncio la moglie GIAN-
NA, i figli MONICA con STEFANO, SIMO-
NE con GIOVANNA e gli amatissimi nipoti
MATTIA e ANNALU.
La S.messa sarà celebrata nella chiesa
dei SS.Pietro e Girolamo di Rastignano,
via A. Costa 65, martedi’ 23 alle ore 11.00.
Nella stessa data sarà allestita la camera
ardente alle ore 9.30 presso l’obitorio in
via della Certosa 16 Bologna.
Rastignano, 21 Aprile 2013.

_
O.F. Armaroli Tarozzi, t. 051432193

MASSIMILIANO e ALESSANDRA STRU-
CHEL sono affettuosamente vicini a CHIA-
RA e famiglia per l’improvvisa perdita
dell’amico

Angelo Rovati
Bologna, 21 Aprile 2013.

_
SPE- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

ANNIVERSARIO
22-4-2012 22-4-2013

Luciano Landi
La moglie Nila, il figlio Luca con Deborah
lo ricordano con infinito affetto e rimpianto.
Medicina, 21 Aprile 2013.

_
O.F. Dall’Ossa Vinicia & c.,Medicina,t. 051 857497

UNA BRUTTA sorpresa per le Blue Girls Bo-
logna e, soprattutto, un danno di alcune deci-
ne di migliaia di euro per l’amministrazione
comunale. Succede tutto a Casteldebole,
nell’area sportiva che si trova a ridosso della
sponda del fiume Reno e che ospita gli impian-
ti per il baseball e per il softball. Rubati i cavi
che assicuravano l’illuminazione — l’Orfeo
Spada è in grado di ospitare gare in notturna
— alla struttura: danno di diverse migliaia di
euro per il Comune, proprietario dell’impian-
to. E una beffa, doppia, per la società che occu-
pa il primo posto nel campionato di A1 di soft-
ball. La gara di ieri, contro l’Urbe Roma,
avrebbe dovuto essere disputata proprio nel
Lazio. Ma problemi di illuminazione, all’im-

pianto della capitale, avevano convinto i diri-
genti rossoblù, Stefano Landuzzi e Daniele
Frignani, a sposare l’ipotesi dell’inversione di
di campo. Senza cavi, però, niente illuminazio-
ne e, senza l’ausilio della luce artificiale, non
era possibile ospitare una gara del massimo
campionato di softball.

CORSA contro il tempo per la società
rossoblù che, nelle ultime stagioni, è stata una
delle rivelazioni del torneo. Dopo aver pensa-
to a una soluzione d’emergenza al Gianni Fal-
chi (che però in serata avrebbe dovuto ospita-
re la Fortitudo nell’atteso derby con Rimini),
le Blue Girls (nella foto Ferrini, sul diaman-
te di Casteldebole) sono tornate nel paese che

le ha viste crescere, ovvero Pianoro. Problemi
di impianto anche in provincia per il violento
acquazzone che si è abbattuto anche su Piano-
ro. Lavori straordinari per lo staff delle Blue
Girls — tutti volontari, a partire dal presiden-
te Landuzzi, che si sono rimboccati le mani-
che per consentire il regolare svolgimento del-
le gare — e match cominciato in lieve ritardo.
«Ma i problemi restano — commenta Landuz-
zi —. Il polo di Casteldebole è fondamentale
non solo per noi, ma anche per le rappresenta-
tive giovanili della Fortitudo. L’impianto sarà
rimesso a norma, dopo il furto, in tempo per
proseguire regolarmente i campionati che so-
no appena cominciati?».

Alessandro Gallo

TedMed, il futuro della medicina è qui

PORTATI VIA I CAVI ELETTRICI

Rubata la luce
a Casteldebole

Il softball emigra

‘NEL NOME della legalità’: è il workshop organizzato dal gruppo Code-
re (uno dei dodici concessionari autorizzati dallo Stato per la raccolta
del gioco attraverso gli apparecchi da intrattenimento come slot machi-
ne e videolotterie) per domani alle 10,30 a Palazzo Gnudi. Bologna è la
sesta città toccata, e il seminario è una parte del progetto di gioco re-
sponsabile dell’azienda che in tutte le città è patrocinato dai Monopoli
di Stato e vede tra i relatori gli organi di controllo preposti: carabinieri,
Questura, Guardia di finanza, cui si aggiungono politici e amministra-
tori.

«LA NOSTRA offerta di gioco — spiega Codere — è nel segno della
responsabilità, per aiutare i giocatori problematici in vari modi: dal nu-
mero verde alle partnership con le associazioni di consumatori, dalla
formazione del personale di sala alle iniziative di solidarietà». In ogni
città dove il workshop è stato organizzato è stata scelta una onlus: qui
sono state ‘sposate’ le iniziative degli Amici di Luca. Moderatore
dell’incontro sarà il giornalista del TG3 Nelson Bova

IL GRUPPO Codere è una multinazionale, leader nel settore del gioco
privato in Europa e America Latina, quotata alla Borsa di Madrid, e
gestisce 56.474 apparecchi di gioco, 186 sale di gioco, 1.379 punti di
scommessa sportiva, e partecipa nella gestione di tre ippodromi in Ar-
gentina, Brasile, Colombia, Spagna, Italia, Messico, Panama e Uru-
guay, e opera nel gioco online in Italia e Spagna.

DOMANI WORKSHOP A PALAZZO GNUDI

Codere, quando il gioco
non è una scommessa persa

CERIMONIE

Ventun aprile,
la città celebra
la Liberazione

OGGI la città festeggia l’anniver-
sario della Liberazione. Alle 9,30
in piazza Nettuno, celebrazione
solenne e omaggio alla memoria
del generale Luigi Poli, recente-
mente scomparso. Sarà deposta
una corona d’alloro davanti alla la-
pide di Palazzo Re Enzo che ricor-
da i caduti dei Gruppi di combat-
timento della guerra di liberazio-
ne. Alla cerimonia sarà presente
una delegazione polacca. Alle
10,30, in piazza Maggiore, corona
d’alloro alla lapide che ricorda
l’ingresso del 2˚Corpo d’armata
polacco e alle 11,30, al Quartiere
Savena, inaugurazione di un’area
verde alla memoria di Emilio Bas-
si, antifascista di Pianoro.

SUCCESSO per la prima edizione di TedMed Live Bologna,
con relatori internazionali sul palco dell’Aula Magna dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli. Obiettivo della comunità multidisciplinare
di innovatori e leader del settore era esplorare un approccio olisti-
co alla medicina con particolare interesse per l’innovazione, la
medicina personalizzata, la medicina complementare, l’eHealth,
il ruolo dei pazienti nel contribuire al miglioramento della salu-
te, della cura e della ricerca medica. Fra i relatori, anche il dottor
Mauro Cerri dell’Alma Mater (nella foto).



http://www.airant.it/content/workshop-itinerante-codere-nome-della-

legalita%E2%80%99%E2%80%9D-22-aprile-2013 

 

WORKSHOP ITINERANTE CODERE –  

"IN NOME DELLA LEGALITA’” - 22 Aprile 2013 

 

Il 22 Aprile 2013 a Bologna, presso il Salone degli Specchi – Palazzo Gnudi - in via 

Riva di Reno n. 77, si terrà, a cura di Codere, il Workshop itinerante "In nome della 

Legalità". Interverrà il nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante. 

 

 

 

 

http://www.youfeed.it/related/2174.3376922-a-bologna-si-gioca-nel-

nome-della-legalita 

 

A Bologna si gioca nel nome della legalita’ 
 

del 19/04/2013 12:46 in altro - ambiente.ecoseven.net  

Condividi:  

Codere ha organizzato a Bologna, il 22 aprile, il quinto incontro sui temi  della 
legalità nel mondo del gioco 

 

 



 

Convegno sulla legalità Codere, Razzante: "Se il 

gioco non fosse legale non offrirebbe la possibilità di 

ripulire denaro" 
 

 

 

 

 

 

 

16:20 Giochi - 22/04/2013  

 BOLOGNA - “Il gioco è un operazione lecita, o non ci sarebbe riciclaggio. Può 

sembrare un paradosso, ma se non fosse legale non offrirebbe la possibilità di 
ripulire denaro”. I fenomeni di riciclaggio nel mondo del gioco sono stati al centro 
dell’intervento di Ranieri Razzante (Associazione italiana responsabili Antiriciclaggio) 
nel corso del  Convegno sulla legalità promosso da Codere a Bologna. “Noi – ha 
proseguito Razzante - dobbiamo prevenire l’infiltrazione nel mercato legale del 
gioco. Quello illegale non esiste perché è stato circoscritto dal mercato legale e dalla 
sua regolamentazione”. 

Nell’analisi anche il problema della ludopatia: “È un falso problema anche quello 
della ludofobia: non è detto che la maggiore offerta induca a giocare di più. Chi è 
portato a giocare cerca giustamente il posto dove farlo. Certamente i luoghi di gioco 
di per sé non è infetto dalla malattia, perché si può uscire o si può scegliere di non 
recarsi”. 

“Il tema dell’infiltrazione mafiosa e criminale è complesso e il gioco d’azzardo è 
diventato un ambito che ha bisogno di una continua attenzione da parte di tutte le 
forze dell’ordine”. E’ questa la posizione di Elisabetta Margiacchi, Viceprefetto 



Bologna, che continua: “Abbiamo a disposizione numerosi strumenti di contrasto, 
ma è soprattutto alla prevenzione che puntiamo con l’azione quotidiana e alla 
collaborazione con gli attori che ogni giorno si occupano delle molte sfaccettature 
del mondo del gioco”. 

“Il lavoro dell’organo di controllo del gioco pubblico ci porta quotidianamente a 
rapportarci con soggetti diversi per natura e impatto, ormai sono nazionali ed 
europee. Per questo oggi abbiamo bisogno di fare filiera e fare sistema. E lo 
possiamo fare solo facendo in modo che il mondo del gioco sia sempre più 
trasparente, responsabile e orientato alla legalità. Questi principi ispirano 
l’Osservatorio che l’Aams ha annunciato che credo sia la giusta stanza di 
compensazione per il settore oggi”, ha dichiarato Daniele Stella, direttore Ufficio 
Regionale Emilia Romagna di Aams. 

“Passando ai numeri della Regione Emilia Romagna, la quarta per volumi di gioco in 
Italia in cui operano 84 piccole imprese, un concessionario, 21 produttori di 
apparecchi. Posso dire che quello emiliano è un sistema sano perché su 4600 
controlli effettuati presso gli esercizi solo 111 sono risultati irregolari, ma in 
maggioranza per i numeri del contingentamento. Senza contare che Aams e Gdf 
continuano nella loro attività di repressione tributaria in maniera costante”. 

CR/Agipro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slot a Genova, Pucci (Confindustria Gioco): 

«Regolamento assurdo, scomparirà il gioco legale» 
 

12:28 New slot e VLT - 19/04/2013  

 

 

 

 

 

  

 

ROMA - Il nuovo regolamento per l’installazione delle slot del Comune di Genova «è 
assurdo, rischia di ridurre a zero l’offerta di gioco legale in brevissimo tempo». E’ 
quanto dichiara Massimiliano Pucci, presidente di AsTro e vicepresidente di 
Confindustria Sistema Gioco Italia, secondo cui «gli effetti di una politica 
proibizionista sulla prevenzione dei fenomeni di gioco problematico sono tutti da 
dimostrare. La storia insegna che quando si mettono solo divieti si apre 
un’autostrada all’illegalità». Gli operatori sono pronti a ricorrere ai tribunali: 
«Impugneremo tutti gli atti che deriveranno» dice ancora Pucci. 

Il nuovo regolamento individua le aree sensibili - scuole, ospedali e perfino i 
bancomat - e introduce l’applicazione di un "distanziometro" che fissa a 300 metri la 
soglia "no slot". Secondo Pucci sarebbe «un punto di non ritorno, non soltanto 
perché - in virtù della definizione prevista per i cosiddetti ‘ambienti sensibili’ - non si 
potrebbe più installare nuove macchine, ma anche, e soprattutto, perché 
assisteremo a un progressivo e rapido svuotamento dei locali già esistenti che 
perderanno le slot con cui lavorano oggi. Con la nuova legge dice ancora Pucci - non 
sarà più possibile neanche sostituire un apparecchio, visto che è previsto l’obbligo di 



presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività) per 
l’installazione degli apparecchi da gioco, che dovranno essere spenti entro le 21». 

«L’unico effetto che si avrebbe da queste azioni restrittive - prosegue Pucci - 
sarebbe una drammatica ricaduta nella illegalità» che esporrebbe «i cittadini a rischi 
seri, con macchine fuori controllo dello Stato che non hanno certificazioni di vincite, 
nessuna prescrizione di legge e non contribuiscono alle entrate erariali». La materia 
è in continua evoluzione, e si regge su un precario equilibrio fra normative tanto che 
la stessa Questura, aggiunge Pucci, «ha mostrato tutta la sua perplessità sul 
contrasto tra le norme nazionali e quelle locali. La difficoltà delle autorità di polizia 
sta nel ’collegare’ le due leggi, quella nazionale che richiede le autorizzazioni della 
Questura e quelle comunali che si basano sulla tutela della salute dei cittadini e la 
salvaguardia della viabilità». Inoltre, aggiunge Pucci, si rischia un effetto domino 
perchè «anche tutti gli altri Comuni del circondario stanno acquisendo le necessarie 
istruzioni per adottare uguale regolamento e anche i consigli regionali di Piemonte, 
Friuli Venezia Giulia, ed Emilia Romagna, stanno studiando l’adozione di norme 
pressoché identiche a quelle di Genova». 

MSC/Agipro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

http://www.affaritaliani.it/giochiescommesse/legginews.asp?id=220413155900 

PUCCI "GIOCO LEGALE SOTTO ATTACCO" 
 

Lunedi, 22 Aprile 2013 - 15:59 

 

“Il gioco ormai è un'industria con migliaia di aziende, e anche la criminalità 
organizzata trova nel gioco un'occasione di fare business. Chiediamo di essere 
presenti per affermare il nostro ruolo su tutti i tavoli di confronto, per tutelare la 
nostra immagine perché l'illegalità colpisce noi sia finanziariamente, sia a livello di 
immagine”. Lo ha detto Massimiliano Pucci, vicepresidente di Confindustria Sistema 
Gioco Italia, nel corso del convegno "Codere nel Nome della Legalità" questa 
mattina a Palazzo Gnudi a Bologna. “La situazione è particolarmente difficile per gli 
operatori del gaming, per tutta la filiera - ha spiegato Pucci - che al contrario di 
quanto veicolato dall'opinione pubblica, sono sempre più vicini all'azione di Aams e 
degli organi di controllo per essere in grado di comunicare senza timore di essere 
smentiti che i fenomeni illegali sono tenuti sotto controllo. Dai dati Aams, su 22.878 
controlli le violazioni penali sono state 145 e le persone denunciate 116: dati questi 
che messi a confronto con altri settori merciologici parlano da soli. Noi vogliamo 
essere creduti quando esprimiamo solidarietà a chi incappa nella forza del gioco 
illegale e quando la criminalità viene scoperta. Ci stiamo costituendo parte civile 
come Sistema Gioco Italia, perché crediamo che le azioni devono essere tempestive 
e sul campo, perché i nostri associati stanno perdendo in questa situazione di crisi e 
sotto attacco stanno perdendo quote di mercato che non scompaiono, ma finiscono 
nell'illegale”. Pucci, infine, è tornato sui regolamenti che il comune di Genova si 
appresta a varare sul gioco: “una votazione storica per la sopravvivenza del mondo 
del gioco perché verrà votata un regolamento che potrebbe segnare la fine del gioco 
lecito per l'impossibilità di installare gli apparecchi e per l'effetto domino che 
potrebbe essere inarrestabile. Basti pensare che qui a Bologna è stata presentata 
una legge fortemente repressiva per il mondo del gioco”. 

 



 
 
 
 

http://www.agicosnews.it/dett-news.php?id_news=126338 
 

 
22-04-2013 ore 16:53 – red 

 

STELLA (AAMS) "OCCORRE FARE FILIERA" 

 

Daniele Stella, direttore Ufficio Regionale Emilia Romagna di Aams: "il mondo del 
gioco sia sempre più trasparente, responsabile e orientato alla legalità” 

“Il lavoro dell’organo di controllo del gioco pubblico ci porta quotidianamente a 
rapportarci con soggetti diversi per natura e impatto, ormai sono nazionali ed 
europee. Per questo oggi abbiamo bisogno di fare filiera e fare sistema. Lo possiamo 
fare solo facendo in modo che il mondo del gioco sia sempre più trasparente, 
responsabile e orientato alla legalità”. Lo ha detto il dott. Daniele Stella, direttore 
Ufficio Regionale Emilia Romagna di Aams, nel corso del convegno "Codere nel 
Nome della Legalità" questa mattina a Palazzo Gnudi a Bologna. “Questi principi 
ispirano l’Osservatorio che l’Aams ha annunciato che credo sia la giusta stanza di 
compensazione per il settore oggi”. Passando ai numeri della Regione Emilia 
Romagna “la quarta per volumi di gioco in Italia in cui operano 84 piccole imprese, 
un concessionario, 21 produttori di apparecchi. Di tutti i 3005 esercenti il 26 % 
gestori operano in provincia Bologna, mentre solo 282 le sale attive in Regione. 
Guardando invece i controlli nel 2012 su 283 collaudi per Vlt 255 hanno ottenuto il 
certificato di idonietà richieste.  Sono 31657 apparecchi comma 6° in Emilia, sono 
stati effettuati 12 mila controlli: quindi abbiamo controllato 1 apparecchio su tre nel 
corso dell’anno passato e sono risultate solo il 5 per mille le irregolarità. Posso dire 
che quello emiliano - ha concluso Stella -  è un sistema sano perché su 4600 controlli 
effettuati presso gli esercizi solo 111 sono risultati irregolari, ma in maggioranza per 
i numeri del contingentamento. Senza contare che Aams e Gdf continuano nella loro 
attività di repressione tributaria in maniera costante”. 



 
 

22-04-2013 ore 16:03 - red 
 

 
RAZZANTE: LUDOFOBIA FALSO PROBLEMA 

 

Il Prof. Ranieri Razzante è intervenuto nel corso del convegno "Codere nel Nome 
della Legalità" che ha avuto luogo questa mattina a Palazzo Gnudi a Bologna per 
parlare di legalità e illegalità nel settore giochi   e di ludofobia 

 

"Esiste un' affermazione che spiega i fenomeni di ricilaggio nel mondo del gioco: "Il 
gioco è un operazione lecita, o non ci sarebbe riciclaggio": può sembrare un 
paraddosso, ma se non fosse legale non offrirebbe la possibilità di ripulire denaro". Il 
Prof. Ranieri Razzante è intervenuto nel corso del convegno "Codere nel Nome della 
Legalità" che ha avuto luogo questa mattina a Palazzo Gnudi a Bologna per parlare 
di legalità e illegalità nel settore giochi: "Noi dobbiamo prevenire l’infiltrazione nel 
mercato legale del gioco: quello illegale non esiste perché è stato circosscritto dal 
mercato legale e dalla sua regolamentazione. È un falso problema anche quello della 
Ludofobia: non è detto che la maggiore offerta induca a giocare di più. Chi è portato 
a giocare - conclude Razzante - cerca giustamente il posto dove farlo. Certamente i 
luoghi di gioco di per sé non sono infetti dalla malattia, perché si può uscire o si può 
scegliere di non recarsi in quei luoghi". 

 

 

 



 

22-04-2013 ore 15:57 – red 

 

PUCCI "GIOCO LEGALE SOTTO ATTACCO" 

Massimiliano Pucci, vicepresidente di  Sistema Gioco Italia: "con regolamenti 
repressivi si rischia di perdere quote di mercato che non scompaiono, ma finiscono 
nell’illegale" 

  

“Il gioco ormai è un’industria con migliaia di aziende, e anche la criminalità 
organizzata trova nel gioco un’occasione di fare business. Chiediamo di essere 
presenti  per affermare il nostro ruolo su tutti i tavoli di confronto, per tutelare la 
nostra immagine perché l’illegalità colpisce noi sia finanziariamente, sia a livello di 
immagine”. Lo ha detto Massimiliano Pucci, vicepresidente di  Confindustria Sistema 
Gioco Italia, nel corso del convegno "Codere nel Nome della Legalità" questa 
mattina a Palazzo Gnudi a Bologna. “La situazione è particolarmente difficile per gli 
operatori del gaming, per tutta la filiera - ha spiegato Pucci - che al contrario di 
quanto veicolato dall’opinione pubblica, sono sempre più vicini all’azione di Aams e 
degli organi di controllo per essere in grado di comunicare senza timore di essere 
smentiti che i fenomeni illegali sono tenuti sotto controllo. Dai dati Aams, su 22.878 
controlli le violazioni penali sono state 145 e le persone denunciate 116: dati questi 
che messi a confronto con altri settori merciologici parlano da soli. Noi vogliamo 
essere creduti quando esprimiamo solidarietà a chi incappa nella forza del gioco 
illegale e quando la criminalità viene scoperta. Ci stiamo costituendo parte civile 
come Sistema Gioco Italia, perché crediamo che le azioni devono essere tempestive 
e sul campo, perché i nostri associati stanno perdendo in questa situazione di crisi e 
sotto attacco stanno perdendo quote di mercato che non scompaiono, ma finiscono 
nell’illegale”. Pucci, infine, è tornato sui regolamenti che il comune di Genova si 
appresta a varare sul gioco: “una votazione storica per la sopravvivenza del mondo 
del gioco perché verrà votata un regolamento che potrebbe segnare la fine del gioco 
lecito per l’impossibilità ; di installare gli apparecchi e per l’effetto domino che 
potrebbe essere inarrestabile. Basti pensare che qui a Bologna è stata presentata 
una legge fortemente repressiva per il mondo del gioco”. 

 



 

 

22-04-2013 ore 15:42 – red 

 

BERARDONE: 48 ANNI ETA' MEDIA LUDOPATI 

L'avvocato Giuseppe Berardone, vice Presidente Pirmo Consumo è intervenuto nel corso del 
convegno "Codere nel Nome della Legalità" che ha avuto luogo questa mattina a Palazzo Gnudi a 
Bologna per parlare di giocatori patologici 

 

"Oggi non vogliamo tanto raccontare il numero verde di Codere e la partnership 
Codere-Primo Consumo per contrastare i fenomeni di gioco patologico. Oggi 
vogliamo chiedere ai Monopoli di Stato di essere presenti nell'osservatorio". 
L'avvocato Giuseppe Berardone, vice Presidente Pirmo Consumo è intervenuto nel 
corso del convegno "Codere nel Nome della Legalità" che ha avuto luogo questa 
mattina a Palazzo Gnudi a Bologna per parlare dei giocatori patologici: "Dal 2009 ad 
oggi stiamo raccogliendo dati e osservando i giocatori i loro comportamenti e 
possiamo dire che l'età media dei giocatori che si sono rivolti a noi per chiedere 
assistenza è di 48 anni e che le donne sono mediamente più vecchie degli uomini. 
Vogliamo condividere questi dati con chi vuole affrontare con serietà l'argomento". 
ha concluso Berardone. 

 

 

 

 

 



 

22-04-2013 ore 15:08 – red 

 

GIOCHI: RUTA,SERVE COMUNICAZIONE DIVERSA 

"Serve una comunicazione coesa, sistemica, veritiera, razionale, qualche sacrificio 
dal settore e la collaborazione tra gli attori più importanti. Solo così credo 
potremmo far migliorare la percezione del settore nell'opinione pubblica diffusa" ha 
affermato il Country Manager di Codere 

L'ing. Massimo Ruta, Country Manager Codere, è intervenuto nel corso del 
convegno "Codere nel Nome della Legalità" che ha avuto luogo questa mattina a 
Palazzo Gnudi a Bologna per parlare dell'importanza della comunicazione nel mondo 
dei giochi: "Credo - ha detto Ruta - sia arrivato il momento che il settore faccia mea 
culpa, perché serve un cambiamento di rotta e siamo noi che dobbiamo farci carico 
della responsabilità di fare una comunicazione diversa perché la linea seguita fino ad 
ora ha forse contribuito a portaci fino a qui. Finalmente si comincia a prendere atto 
che il ruolo del concessionario è cambiato ed è particolarmente delicato e che solo 
con la collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte e non con atteggiamenti 
proibizionisti tout-court, sarà possibile trovare delle soluzioni ai problemi in essere. 
Abbiamo sottoscritto il codice di autodisciplina, ma - afferma il Country Manager 
Codere - serve uno scatto ulteriore e io oggi lo chiedo agli operatori prima di tutto, 
perché credo sia l'approccio migliore per una collaborazione proficua con i Monopoli 
in una fase in cui speriamo non a lungo siamo senza governo. Solo così potremmo 
far migliorare la percezione del settore nell'opinione pubblica diffusa; serve una 
comunicazione coesa, sistemica, veritiera, razionale; qualche sacrificio dal settore e 
la collaborazione tra gli attori più importanti", ha concluso Ruta.  

 
 

 



 
http://www.ildomani.it/index.php/giochi-e-politica/attualita/gaming-italia/item/2803-infiltrazioni-
e-gaming-forze-in-campo-per-la-lotta 
 
Martedì, 23 Aprile 2013 10:29  

Infiltrazioni e gaming: forze in campo per la lotta 

Scritto da  Mara Di Lecce  
 

 

Momento estremamente delicato per il mondo dei giochi: mentre i fatti di cronaca 
riportano all'ordine del giorno episodi di infiltrazioni criminali nel settore, lo stesso si 
riunisce per discutere e portare a conoscenza del grande pubblico i risultati 
conseguiti nella lotta al gioco clandestino e, per quanto riguarda le scommesse, 
anche i fenomeni di combine sportive che non solo sporcano e infangano il calcio ma 
che coinvolgono direttamente il betting, in particolare i flussi di gioco dirottati verso 
i Paesi dell'est europeo e l'Asia. 

 
Proprio la scorsa settimana Graham Peaker, Direttore Integrity UEFA, ha espresso 
grande soddisfazione per i risultati conseguiti contro il matchfixing dalla Lega Pro 



italiana. I dati sono stati resi noti da Francesco Ghirelli, Direttore della Lega Pro e 
Responsabile Integrity Office, secondo cui «non si sono registrate segnalazioni di 
partite sospette su 1100 gare, dall'inizio del campionato di Lega Pro dallo scorso 2 
settembre mentre nel 2011-2012 era emersa una diminuzione del 65%. Stiamo 
lavorando, in particolare, sulla formazione dei giovani fornendo loro e ai loro 
dirigenti le conoscenze e gli elementi per combattere gli illeciti. Il campionato tra un 
mese finisce e ad oggi si denota anche una notevole presa di coscienza dei calciatori. 
Questo ha portato al fatto che ogni situazione sospetta viene denunciata». 
La Lega Pro, insieme a Sportradar e a Lex Giochi sono i protagonisti di un convegno 
che si tiene oggi a Roma dal titolo "Match fixing, attacco alla credibilità dello sport". 
E proprio di attacco, e non solo allo sport, ma a tutto il sistema del gioco pubblico 
italiano, è possibile parlare quando si viene a sapere che in Campania, Calabria, 
Puglia e Sicilia, sono state eseguite 38 ordinanze cautelari verso esponenti del clan 
dei Casalesi per associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo di 
attività di gioco e scommesse: si raccoglievano scommesse su incontri di calcio 
manipolalando addirittura la visualizzazione di alcuni eventi sportivi, veicolando i 
flussi su piattaforme informatiche illegali, per orientare in modo fraudolento le 
vincite, ai danni di ignari scommettitori. 

Nell'ultimo convegno di Codere l'intervento del maggiore Bruno Baldini della 
Guardia di Finanza, è stato particolarmente significativo perché ha svelato i contorni 
dell'operazione Black List che, recentemente ha portato all'arresto di Nicola Femia, 
detto Rocco, un calabrese emigrato di forza a Bologna esportando parte del suo 
operato illecito: «L'attività principale dell'organizzazione - ha detto il maggiore 
Baldini - era il gioco online illegale che utilizzava un user id password per collegare i 
giocatori ai siti ".com". In sei mesi di indagini abbiamo calcolato un giro di raccolta di 
40 milioni di euro su questi siti, per un danno erariale di 1 milione e 200 mila euro 
calcolando l'aliquota al 3%. La seconda attività era costituita da manomissioni 
informatiche sugli apparecchi da intrattenimento: la truffa camminava su due binari 
non comunicando i reali importi del giocato e quindi determinando un Preu 
inferiore, e abbassando le possibilità di vincita dei giocatori. Abbiamo trovato il 
modo di dimostrare la truffa e questo ha portato a 29 arresti e a 198 milioni di euro 
in sequestri». 

Questi interventi ci forniscono un parziale ma efficace quadro della situazione 
rispetto alle forze in campo attive contro le infiltrazioni criminali nel gioco pubblico, 
un quadro che parla di impegno e di dedizione ma anche di un rischio ancora troppo 
alto che dev'essere assolutamente controllato e annullato per ripulire l'immagine e 
la reputazione di un settore fondamentale per l'economia del Paese. 
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Il workshop fa tappa a Bologna: «Cambiare rotta comunicativa»  

Scritto da  Mara Di Lecce  

 

Si è svolta ieri a Bologna un'altra tappa del workshop itinerante "Nel nome della legalità", che 
Codere ha avviato più di un anno fa per portare avanti un progetto ambizioso volto a sensibilizzare 
il territorio rispetto al tema del gioco pubblico e a elevare con forza il proprio grido contro 
l'illegalità e contro il pregiudizio diffuso che il mondo del giochi vive. 

Codere sta facendo conoscere un'altra cultura del gioco, una cultura di responsabilità e di 
certezze. All'incontro che si è tenuto ieri a Bologna sono intervenuti, oltre ad istituzioni e 
associazioni impegnate nel sociale, il Maggiore Bruno Baldini del comando provinciale della 
Guardia di Finanza, Daniele Stella, Direttore dell'ufficio regionale dell'Aams, Massimiliano Pucci, 



presidente di Astro e vicepresidente di Sistema Gioco Italia, Ranieri Razzante, professore e 
presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, Giuseppe Berardone, 
vicepresidente di Primoconsumo, e Massimo Ruta, country manager per l'Italia di Codere. 
Particolarmente interessante l'intervento e le sottolineature che quest'ultimo ha fatto, come una 
pura espressione delle necessità più urgenti del comparto dei giochi: «Consentitemi - ha detto 
Ruta - una riflessione sull'importanza della comunicazione per il mondo del gioco. Credo sia 
arrivato il momento che il settore faccia mea culpa, perché serve un cambiamento di rotta e siamo 
noi che dobbiamo farci carico della responsabilità di fare una comunicazione diversa perché la 
linea seguita fino ad ora ha forse contribuito a portaci fino a qui. Finalmente si comincia a 
prendere atto che il ruolo del concessionario è cambiato ed è particolarmente delicato e che solo 
con la collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte e non con atteggiamenti proibizionisti tout-
court, sarà possibile trovare delle soluzioni ai problemi in essere». «Abbiamo sottoscritto il codice 
di autodisciplina - ha continuato Ruta - ma serve uno scatto ulteriore e io oggi lo chiedo agli 
operatori prima di tutto, perché credo sia l'approccio migliore per una collaborazione proficua con 
i Monopoli in una fase in cui, speriamo non a lungo, siamo senza governo. Solo così credo 
potremmo far migliorare la percezione del settore nell'opinione pubblica diffusa; serve una 
comunicazione coesa, sistemica, veritiera, razionale; qualche sacrificio dal settore e la 
collaborazione tra gli attori più importanti». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.gioconews.it/generale/a-bologna-nel-nome-della-legalita-stella-dir.-aams-emilia-
romagna-fare-sistema-e-filiera-nel-gioco-35541.html 

A Bologna ‘Nel nome della legalità’, Stella (dir. Aams 

Emilia Romagna): “Fare sistema e filiera nel gioco” 

Scritto da Redazione Lunedì 22 Aprile 2013 15:01  

 

“Il lavoro dell’organo di controllo del gioco pubblico ci porta quotidianamente a 
rapportarci con soggetti diversi per natura e impatto, ormai sono nazionali ed 
europee. Per questo oggi abbiamo bisogno di fare filiera e fare sistema”. Lo ha 
dichiarato il direttore dell’ufficio regionale Emilia Romagna di Aams Daniele Stella 
nel suo intervento di stamattina al convegno ‘Nel nome della legalità’. 

Ruta (Codere): “Facciamoci carico di inversione di rotta nella 

comunicazione” 

Pucci (As.Tro–Sgi): "Ci costituiremo parte civile a Bologna a tutela del 

settore" 

Margiacchi (viceprefetto Bologna): "Sul gioco si punti sullla 

prevenzione" 

Caliandro (presidente provincia Bologna): "Attenzione alta su 

dipendenza da gioco" 

Razzante (Aira): “Illegalità circoscritta grazie al gioco legale” 

Magg. Baldini: "Black List, monitoraggio costante su gioco" 



Primo consumo e Amici di Luca al convegno Codere: occhi puntati su 

diritti e doveri 

“E lo possiamo fare - ha proseguito - solo facendo in modo che il mondo del gioco 
sia sempre più trasparente, responsabile e orientato alla legalità. Questi principi 
ispirano l’Osservatorio che l’Aams ha annunciato che credo sia la giusta stanza di 
compensazione per il settore oggi. Passando ai numeri della Regione Emilia 
Romagna, la quarta per volumi di gioco in Italia in cui operano 84 piccole imprese, 
un concessionario, 21 produttori di apparecchi. Di tutti i 3005 esercenti il 26 % 
gestori operano in provincia Bologna, mentre solo 282 le sale attive in Regione. 
Guardando invece i controlli nel 2012 su 283 collaudi per Vlt 255 hanno ottenuto il 
certificato di idoneità richieste.  

Sono 31.657 apparecchi comma 6a in Emilia, sono stati effettuati 12 mila controlli: 
quindi abbiamo controllato 1 apparecchio su tre nel corso dell’anno passato e sono 
risultate solo il 5 per mille le irregolarità. Posso dire che quello emiliano è un sistema 
sano perché su 4600 controlli effettuati presso gli esercizi solo 111 sono risultati 
irregolari, ma in maggioranza per i numeri del contingentamento. Senza contare che 
Aams e Gdf continuano nella loro attività di repressione tributaria in maniera 
costante”. 
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Margiacchi (viceprefetto Bologna): "Sul gioco si 

punti sullla prevenzione" 

Scritto da Redazione Lunedì 22 Aprile 2013 15:09  

 

Bologna - La dottoressa Elisabetta Margiacchi, viceprefetto Bologna, al convegno di 
Codere a Bologna, afferma: “Il tema dell’infiltrazione mafiosa e criminale è 
complesso e il gioco d’azzardo è diventato un ambito che ha bisogno di una continua 
attenzione da parte di tutte le forze dell’ordine. Abbiamo a disposizione numerosi 
strumenti di contrasto, ma è soprattutto alla prevenzione che puntiamo con l’azione 
quotidiana e alla collaborazione con gli attori che ogni giorno si occupano delle 
molte sfaccettature del mondo del gioco. Per questo le Iniziativa volte a veicolare la 
giusta cultura di  gioco responsabile, come questa assise 'Nel nome della legalità', 
affronta con lo spirito giusto le problematiche poste dal cambiamento dell’offerta e 
dai fenomeni di criminogenecità indiretta legati al reperire denaro per giocare. La 
diffusione del gioco, dei nuovi giochi, ha reso necessaria l’aumento delle azioni per 
prevenire e contrastare la le problematicità dei giocatori patologici, che impattano 
con aspetti macro e micro sociali. 

L’auspicio è che l’iniziativa odierna possa rappresentare un’ incubatore per la 
diffusione del gioco come azione legale libera e consapevole”. 

 



 

Caliandro (presidente provincia Bologna): 

"Attenzione alta su dipendenza da gioco" 

Scritto da Redazione Lunedì 22 Aprile 2013 15:16  

 

 

Bologna - Il professore Stefano Caliandro, presidente della provincia di Bologna 
durante il work shop a Bologna di Codere, ‘Nel nome della legalità’, afferma: “Oggi 
siamo qui perché abbiamo compreso che il nostro è un territorio che sembrava 
impermeabile alla criminalità, invece le indagini, la cronaca dei giornali ci raccontano 
di 4 mafie italiane presenti e non solo. Vanno aggiunte quelle straniere che in questo 
territorio si stanno diffondendo con l’ausilio di strategie economiche complesse che 
non lasciano scampo a chi quotidianamente opera legalmente a cui non resta che 
l’aiuto delle forze dell’ordine per dare una possibilità alle attività economiche legali 
e che altrimenti non avrebbero modo di competere con chi gestisce attività illegali e 
con i loro volumi di affari e potenzialità. E poi ci interessa che non si spenga 
l’attenzione al recupero della dipendenza del gioco d’azzardo nella nostra Regione 
con serietà e attenzione per i problemi dei cittadini”. 

 

 



 

Pucci (As.Tro–Sgi): "Ci costituiremo parte civile a 

Bologna a tutela del settore" 

Scritto da Redazione Lunedì 22 Aprile 2013 15:17  

 

Bologna - "Quando parliamo di legalità vogliamo e dobbiamo essere creduti. Per 
questo, oltre ad esprimere la nostra solidarietà a quegli operatori onesti e alle forze 
dell'ordine che ogni giorno devono fare i conti con chi opera illegalmente. Per lo 
stesso motivo, quando la criminalità viene scoperta, come nel recente caso proprio 
di Bologna, ci dobbiamo costituire parte civile nei processi, ed è quello che faremo in 
questo caso specifico. Perchè crediamo che le azioni devono essere tempestive e sul 
campo, e lo dobbiamo ai nostri associati, che stanno perdendo mercato in questo 
periodo perché oltre a subire la concorrenza sleale degli operatori illegali e oltre alla 
crisi economica, si trovano per giunta a fare i conti con una informazione poco 
attenta che troppo spesso si trova a fare di tutta l'erba un fascio confondendo il 
gioco lecito con l'illecito". A parlare è Massimiliano Pucci, leader di As.Tro e vice 
presidente di Sistema Gioco Italia, intervenuto al workshop di Codere sulla legalità. 

IL PROBLEMA SUI TERRITORI - L'attenzione del leader As.Tro tuttavia si rivolge 
anche e soprattutto al "problema" che il gioco ha con gli enti locali. "La situazione 
della Regione Liguria e del Comune di Genova in particolare, ci rivela un 
orientamento normativo locale volto alla “cancellazione” degli apparecchi per il 
gioco lecito dai contesti urbani. Occorre quindi domandarsi se si vuole il gioco lecito 
o ci si vuole affidare alle sole attività di repressione del gioco illecito che 
inevitabilmente ri-espanderà “al contrarsi” del sistema pubblico. La legge dello Stato 
una scelta l’ha fatta: con la legge Balduzzi ha decretato che può esistere un gioco 



legale che sia compatibile con la protezione sociale. Tuttavia non ha sciolto alcuni 
nodi fondamentali, ovvero come rendere l’industria del gioco lecito una realtà 
economica meritevole di tutela. Oggi il sistema gioco lecito non può più restare nel 
limbo, perché un fisco punitivo e un contesto di rischi industriali troppo impegnativi 
rischiamo di fargli perdere il mercato. In definitiva lo Stato deve scegliere se vuole 
consegnare i nove-dieci miliardi del gioco lecito alla criminalità, se vuole ascoltare 
quello “zero virgola qualcosa percento della popolazione” che fa le fiaccolate anti-
slot, per mandare a casa una delle poche industrie rimaste nel Paese, oppure se 
vuole risolvere le criticità di impatto che l’industria del gioco lecito provoca sul 
territorio coinvolgendo l’industria stessa in tale percorso, esattamente come si va, 
per il resto, con tutte le altre industrie (e in tutto il Mondo) , le quali, nessuna 
esclusa, non possono fisiologicamente risultare prive di impatti ambientali o sociali". 
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Magg. Baldini: "Black List, monitoraggio 

costante su gioco" 

Scritto da Redazione Lunedì 22 Aprile 2013 15:23  

 

Bologna - Al convegno di Codere a Bologna, presente anche il Magg. Bruno Baldini 

del Comando Provinciale Gdf di Bologna. “L’Operazione Black List – afferma - nasce 
nel febbraio 2010 da un indagine di per il monitoraggio di una condotta estorsiva, 
non pensavamo di imbatterci nel mondo del gioco. Nelle indagini abbiamo scoperto 
che questi soggetti in realtà appartenevano ad un’organizzazione che sfruttava siti 
esteri di gioco (in Romania e altri paesi esteri) e attraverso una truffa informatica 
applicata alle news lot di cui veniva modificata la scheda di gioco per abbattimento il 
volume di gioco sia in funzione diminuzione del Preu che decurtazione delle 
possibilità di vincita del giocatore. Le indagini sono proseguite appurando fenomeni 
estorsivi anche gravi fino ad un rapimento allo stesso scopo. 

L’inventore e il ‘gestore’ di questa azione era Femia Nicola, detto Rocco, calabrese 
obbligato alla residenza in Emilia Romagna dal 2002 per scontare la condanna a 30 
anni per traffico di droga lontano dalla sua base operativa abituale. A Bologna è 



risultato invece abbia trasferito prima la sua famiglia poi anche le sue attività 
criminali. L’attività principale dell’organizzazione era il gioco online illegale che 
utilizzava un user id e password per collegare i giocatori ai siti.com, quindi  
completamente illegali. In sei mesi di indagini abbiamo calcolato un giro di raccolta 
di 40 milioni di euro su questi siti, per un danno erariale di 1 milione e 200 mila euro 
calcolando l’aliquota al 3 per cento. La seconda attività era costituita da 
manomissioni informatiche lavorando sul codice di funzionamento che comunica ad 
Aams i dati dell’apparecchio: la truffa camminava su due binari non comunicando i 
reali importi del giocato e quindi determinando un Preu inferiore, e abbassando le 
possibilità di vincita dei giocatori. In tutto attraverso software evolutissimi, capaci 
per di più di resettarsi in automatico quando la macchina stessa veniva spenta; il 
codice sorgente era tarato per resettare la macchina dopo 48 72 ore, quando le 
macchine periziate vengono sequestrate e periziate dopo settimane e risultavano 
tutte legali. Alla fine abbiamo trovato il modo di dimostrare la truffa e questo ha 
portato a 29 esecuzioni di custodia cautelare e a 198 milioni di euro in sequestri che 
hanno intaccato anche le intestazioni fittizie attuate per evitare le aggressioni di tipo 
patrimoniale”. 
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Ruta (Codere): “Facciamoci carico di inversione di 

rotta nella comunicazione” 

 

Scritto da Redazione Lunedì 22 Aprile 2013 15:24  

 

 

Il mondo del gioco “sempre più spesso è sotto riflettori, ma anche sotto una luce 
sola”. Lo ha sottolineato nel suo intervento al convegno ‘In nome della legalità’ il 
country manager di Codere Massimo Ruta, che ha voluto evidenziare “la 
partnership con gli Amici di Luca come gli altri progetti Codere per il sociale sono la 
parte a cui più teniamo, ma non per piaggeria, perché vogliamo aiutare chi fa 
qualcosa di importante e straordinariamente concreto ogni giorno. E da questo 
esempio che mi è nata una riflessione sull’importanza della comunicazione per il 
mondo del gioco". 

"Credo sia arrivato il momento che il settore faccia mea culpa, perché serve un 
cambiamento di rotta e siamo noi che dobbiamo farci carico della responsabilità di 
fare una comunicazione diversa perché la linea seguita fino ad ora ha forse 
contribuito a portaci fino a qui. Finalmente si comincia a prendere atto che il ruolo 
del concessionario è cambiato ed è particolarmente delicato e che solo con la 
collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte e non con atteggiamenti proibizionisti 
tout-court, sarà possibile trovare delle soluzioni ai problemi in essere”. 



Ruta ricorda come sia già stato sottoscritto il codice di autodisciplina, “ma serve uno 
scatto ulteriore e io oggi lo chiedo agli operatori prima di tutto, perché credo sia 
l’approccio migliore per una collaborazione proficua con i Monopoli in una fase in 
cui speriamo non a lungo siamo senza governo. Solo così credo potremmo far 
migliorare la percezione del settore nell’opinione pubblica diffusa; serve una 
comunicazione coesa, sistemica, veritiera, razionale; qualche sacrificio dal settore e 
la collaborazione tra gli attori più importanti”. 
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Primo consumo e Amici di Luca al convegno Codere: 

occhi puntati su diritti e doveri 

 

Scritto da Redazione Lunedì 22 Aprile 2013 15:58  

 

Bologna - Al convegno di Codere a Bologna, l’avvocato Giuseppe Berardone, vice 
presidente di Primo Consumo afferma: “Oggi non vogliamo tanto raccontare il 
numero verde di Codere e la partnership Codere-Primo Consumo per contrastare i 
fenomeni di gioco patologico. Oggi vogliamo chiedere ai Monopoli di Stato di essere 
presenti nell’osservatorio. Dal 2009 ad oggi stiamo raccogliendo dati e osservando i 
giocatori i loro comportamenti. Certo è solo una parte ma sono dati raccolti in 
assoluto anonimato, e possiamo dire che l’età media dei giocatori che si sono rivolti 
a noi per chiedere assistenza orientamento ha 48 anni, che le donne sono 
mediamente più vecchie degli uomini. Quanti hanno dati statisticamente rilevanti 
come noi?Possiamo e vogliamo condividerli con chi vuole affrontare con serietà 
l’argomento”. 

Fulvio De Nigris, direttore Centro Studi per la Ricerca sul Coma-Associazione ‘Gli 

Amici di Luca’ aggiunge: “Ci sono molte associazioni in Italia che come la nostra 



hanno una missioni importante da compiere per la comunità. In ambito sociale 
bisogna sempre essere scelti ed è per noi motivo di grande onore essere stati scelti 
da Codere per aiutarci a sostenere le persone con esiti di coma e le loro famiglie nel 
difficile percorso che le riporta ad una nuova vita. Abbiamo già organizzato una serie 
di iniziative e altre sono pronte ad essere promosse e speriamo che il risultato 
economico che raggiungeremo da qui ad un anno possa dare un maggiore impulso 
al riconoscimento di quei diritti di persone disabili che molto spesso sono negati”. 
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Convegno Codere. Elisabetta Margia

(Viceprefetto Bologna): “Contrasto alla criminalità 

grazie a prevenzione e collaborazione con operatori 

In: Apparecchi Intrattenimento, Personaggi

22 aprile 2013 - 14:26 

 

Codere domani in Consiglio Provinciale di Bologna per confrontarsi sui provvedimenti in materia di

 (Jamma) Si è svolto oggi a Bologna il workshop itinerante di Codere: 
legalità’. Tra i presenti anche la dottoressa 
Bologna) che ha ricordato che
complesso e il gioco d’azzardo è diventato un ambito che ha bisogno di una continua 
attenzione da parte di tutte le forze dell’ordine. Abbiamo a disposizione numerosi 
strumenti di contrasto, ma è soprattutto alla prevenzione che puntiamo con l’azione 
quotidiana e alla collaborazione con gli attori che ogni giorno si occupano delle 
molte sfaccettature del mondo del gioco. Per questo le Iniziativa volte a veicolare la 
giusta cultura di  gioco responsabile, come questa assise 

http://www.jamma.it/personaggi/convegno-codere-elisabetta-margiacchi-viceprefetto
-a-prevenzione-e-collaborazione-con-operatori

Convegno Codere. Elisabetta Margia

(Viceprefetto Bologna): “Contrasto alla criminalità 

grazie a prevenzione e collaborazione con operatori 

del gioco” 

Personaggi 

 

Codere domani in Consiglio Provinciale di Bologna per confrontarsi sui provvedimenti in materia di

Jamma) Si è svolto oggi a Bologna il workshop itinerante di Codere: 
Tra i presenti anche la dottoressa Elisabetta Margiacchi (Viceprefetto 

che ha ricordato che “Il tema dell’infiltrazione mafiosa e criminale è
complesso e il gioco d’azzardo è diventato un ambito che ha bisogno di una continua 
attenzione da parte di tutte le forze dell’ordine. Abbiamo a disposizione numerosi 
strumenti di contrasto, ma è soprattutto alla prevenzione che puntiamo con l’azione 

idiana e alla collaborazione con gli attori che ogni giorno si occupano delle 
molte sfaccettature del mondo del gioco. Per questo le Iniziativa volte a veicolare la 

gioco responsabile, come questa assise Nel nome della legalità
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Convegno Codere. Elisabetta Margiacchi 

(Viceprefetto Bologna): “Contrasto alla criminalità 

grazie a prevenzione e collaborazione con operatori 

Codere domani in Consiglio Provinciale di Bologna per confrontarsi sui provvedimenti in materia di giochi  

Jamma) Si è svolto oggi a Bologna il workshop itinerante di Codere: ‘In nome della 

Elisabetta Margiacchi (Viceprefetto 

Il tema dell’infiltrazione mafiosa e criminale è 
complesso e il gioco d’azzardo è diventato un ambito che ha bisogno di una continua 
attenzione da parte di tutte le forze dell’ordine. Abbiamo a disposizione numerosi 
strumenti di contrasto, ma è soprattutto alla prevenzione che puntiamo con l’azione 

idiana e alla collaborazione con gli attori che ogni giorno si occupano delle 
molte sfaccettature del mondo del gioco. Per questo le Iniziativa volte a veicolare la 

Nel nome della legalità, 



affronta con lo spirito giusto le problematiche poste dal cambiamento dell’offerta e 
dai fenomeni di criminogenecità indiretta legati al reperire denaro per giocare. La 
diffusione del gioco, dei nuovi giochi, ha reso necessaria l’aumento delle azioni per 
prevenire e contrastare la le problematicità dei giocatori patologici, che impattano 
con aspetti macro e micro sociali. L’auspicio è che l’iniziativa odierna possa 
rappresentare un incubatore per la diffusione del gioco come azione legale libera e 
consapevole”. 

 “Oggi siamo qui perché abbiamo compreso che il nostro è un territorio che 
sembrava impermeabile alla criminalità, invece le indagini, la cronaca dei giornali ci 
raccontano di 4 mafie italiane presenti e non solo” ha dichiarato il Prof. Avv Stefano 

Caliandro – presidente della provincia di Bologna. “Vanno aggiunte quelle straniere 
che in questo territorio si stanno diffondendo con l’ausilio di strategie economiche 
complesse che non lasciano scampo a chi quotidianamente opera legalmente a cui 
non resta che l’aiuto delle forze dell’ordine per dare una possibilità alle attività 
economiche legali e che altrimenti non avrebbero modo di competere con chi 
gestisce attività illegali e con i loro volumi di affari e potenzialità. E poi ci interessa 
che non si spenga l’attenzione al recupero della dipendenza del gioco d’azzardo 
nella nostra Regione con serietà e attenzione per i problemi dei cittadini.” 

 

  

“L’Operazione Black List nasce nel febbraio 2010 da un indagine di per il 
monitoraggio di una condotta estorsiva, non pensavamo di imbatterci nel mondo 
del gioco” ha spiegato il Maggiore Bruno Baldini – Comando Provinciale Gdf di 

Bologna “. Nelle indagini abbiamo scoperto che questi soggetti in realtà 
appartenevano ad un’organizzazione che sfruttava siti esteri di gioco (in Romania e 
altri paesi esteri) e attraverso una truffa informatica applicata alle news lot di cui 
veniva modificata la scheda di gioco per abbattimento il volume di gioco sia in 
funzione diminuzione del Preu che decurtazione delle possibilità di vincita del 
giocatore. Le indagini sono proseguite appurando fenomeni estorsivi anche gravi 
fino ad un rapimento allo stesso scopo. 

L’inventore e il “gestore” di questa azione era Femia Nicola, detto Rocco, calabrese 
obbligato alla residenza in Emilia Romagna dal 2002 per scontare la condanna a 30 



anni per traffico di droga lontano dalla sua base operativa abituale. A Bologna è 
risultato invece abbia trasferito prima la sua famiglia poi anche le sue attività 
criminali. L’attività principale dell’organizzazione era il gioco online illegale che 
utilizzava un user id e password per collegare i giocatori ai siti.com, quindi  
completamente illegali. In sei mesi di indagini abbiamo calcolato un giro di raccolta 
di 40 milioni di euro su questi siti, per un danno erariale di 1 milione e 200 mila euro 
calcolando l’aliquota al 3 per cento. La seconda attività era costituita da 
manomissioni informatiche lavorando sul codice di funzionamento che comunica ad 
Aams i dati dell’apparecchio: la truffa camminava su due binari non comunicando i 
reali importi del giocato e quindi determinando un preu inferiore, e abbassando le 
possibilità di vincita dei giocatori. In tutto attraverso software evolutissimi, capaci 
per di più di resettarsi in automatico quando la macchina stessa veniva spenta; il 
codice sorgente era tarato per resettare la macchina dopo 48 72 ore, quando le 
macchine periziate vengono sequestrate e periziate dopo settimane e risultavano 
tutte legali. Alla fine abbiamo trovato il modo di dimostrare la truffa e questo ha 
portato a 29 esecuzioni di custodia cautelare e a 198 milioni di euro in sequestri che 
hanno intaccato anche le intestazioni fittizie attuate per evitare le aggressioni di tipo 
patrimoniale”. 

 “Il lavoro dell’organo di controllo del gioco pubblico ci porta quotidianamente a 
rapportarci con soggetti diversi per natura e impatto, ormai sono nazionali ed 
europee. Per questo oggi abbiamo bisogno di fare filiera e fare sistema. E lo 
possiamo fare solo facendo in modo che il mondo del gioco sia sempre più 
trasparente, responsabile e orientato alla legalità” dichiara il dottor Daniele Stella – 

direttore Ufficio Regionale Emilia Romagna . Questi principi ispirano l’Osservatorio 
che l’Aams ha annunciato che credo sia la giusta stanza di compensazione per il 
settore oggi. Passando ai numeri della Regione Emilia Romagna, la quarta per volumi 
di gioco in Italia in cui operano 84 piccole imprese, un concessionario, 21 produttori 
di apparecchi. Di tutti i 3005 esercenti il 26 % gestori operano in provincia Bologna, 
mentre solo 282 le sale attive in Regione. Guardando invece i controlli nel 2012 su 
283 collaudi per Vlt 255 hanno ottenuto il certificato di idoneità richieste. 

Sono 31657 apparecchi comma 6° in Emilia, sono stati effettuati 12 mila controlli: 
quindi abbiamo controllato 1 apparecchio su tre nel corso dell’anno passato e sono 
risultate solo il 5 per mille le irregolarità. Posso dire che quello emiliano è un sistema 
sano perché su 4600 controlli effettuati presso gli esercizi solo 111 sono risultati 
irregolari, ma in maggioranza per i numeri del contingentamento. Senza contare che 
Aams e Gdf continuano nella loro attività di repressione tributaria in maniera 
costante”. 

 “Oggi non posso non partire dall’attualità e da Genova, dalla Regione Liguria in cui 
domani avverrà una votazione “storica” per la sopravvivenza del mondo del gioco 



perché verrà votata un regolamento che potrebbe segnare la fine del gioco lecito 
per l’impossibilità di installare gli apparecchi e per l’effetto domino che potrebbe 
essere inarrestabile. Basti pensare che qui a Bologna è stata presentata una legge 
fortemente repressiva per il mondo del gioco” fa sapere Massimiliano Pucci – 

vicepresidente di  Sistema Gioco Italia . “Il gioco ormai è un’industria con migliaia di 
aziende, e anche la criminalità organizzata trova nel gioco un’occasione di fare 
business. Chiediamo di essere presenti  per affermare il nostro ruolo su tutti i tavoli 
di confronto, per tutelare la nostra immagine perché l’illegalità colpisce noi sia 
finanziariamente, sia a livello di immagine. 

 Perché la situazione è particolarmente difficile per gli operatori del gaming, per 
tutta la filiera, che al contrario di quanto veicolato dall’opinione pubblica, sono 
sempre più vicini all’azione di Aams e degli organi di controllo per essere in grado di 
comunicare senza timore di essere smentiti che i fenomeni illegali sono tenuti sotto 
controllo. Dai dati Aams su 22 878 controlli le violazioni penali sono state 145 e le 
persone denunciatee 116: dati questi che messi a confronto con altri settori 
merceologici parlano da soli: 

 Noi vogliamo essere creduti quando esprimiamo solidarietà a chi incappa nella forza 
del gioco illegale e quando la criminalità viene scoperta ci stiamo costituendo parte 
civile come Sistema Gioco Italia, qui a Bologna, a Genova, perchè crediamo che le 
azioni devono essere tempestive e sul campo, perché i nostri associati stanno 
perdendo in questa situazione di crisi e sotto attacco stanno perdendo quote di 
mercato che non scompaiono, finiscono nell’illegale” conclude. 

“Oggi voglio partire con un affermazione che spieghi i fenomeni di riciclaggio nel 
mondo del gioco “Il gioco è un operazione lecita, o non ci sarebbe riciclaggio” 
dichiara il Prof Ranieri Razzante – Associazione italiana responsabili Antiriciclaggio. 
Può sembrare un paradosso, ma se non fosse legale non offrirebbe la possibilità di 
ripulire denaro.  Noi dobbiamo prevenire l’infiltrazione nel mercato legale del gioco. 
Quello illegale non esiste perché è stato circoscritto dal mercato legale e dalla sua 
regolamentazione. 

È un falso problema anche quello della Ludofobia: non è detto che la maggiore 
offerta induca a giocare di più. Chi è portato a giocare cerca giustamente il posto 
dove farlo. Certamente i luoghi di gioco di per sé non è infetto dalla malattia, perché 
si può uscire o si può scegliere di non frequentarli”. 

“Oggi non vogliamo tanto raccontare il numero verde di Codere e la partnership 
Codere-Primo Consumo per contrastare i fenomeni di gioco patologico. Oggi 
vogliamo chiedere ai Monopoli di Stato di essere presenti nell’osservatorio” fa 
sapere l’avvocato Giuseppe Berardone – Vice presidente Primo Consumo . “Dal 



2009 ad oggi stiamo raccogliendo dati e osservando i giocatori i loro comportamenti. 
Certo è solo una parte ma sono dati raccolti in assoluto anonimato, e possiamo dire 
che l’età media dei giocatori che si sono rivolti a noi per chiedere assistenza 
orientamento ha 48 anni, che le donne sono mediamente più vecchie degli uomini. 
Quanti hanno dati statisticamente rilevanti come noi?Possiamo e vogliamo 
condividerli con chi vuole affrontare con serietà l’argomento”. 

 “Ci sono molte associazioni in Italia che come la nostra hanno una missioni 
importante da compiere per la comunità. In ambito sociale bisogna sempre essere 
scelti ed è per noi motivo di grande onore essere stati scelti da Codere per aiutarci a 
sostenere le persone con esiti di coma e le loro famiglie nel difficile percorso che le 
riporta ad una nuova vita. Abbiamo già organizzato una serie di iniziative e altre 
sono pronte ad essere promosse e speriamo che il risultato economico che 
raggiungeremo da qui ad un anno possa dare un maggiore impulso al 
riconoscimento di quei diritti di persone disabili che molto spesso sono negati” ha 
detto Fulvio de Nigris – Direttore Centro Studi per la Ricerca sul Coma-

Associazione Gli Amici di Luca . 

 “Il mio ruolo vorrebbe e dovrebbe essere sintetizzato nei ringraziamenti a chi è 
intervenuto, all’apporto significativo e agli spunti che hanno fornito a questa platea 
e non solo, mi auguro attraverso la stampa, a conoscere un po’ più 
approfonditamente questo mondo che sempre più spesso è sotto riflettori, ma 
anche sotto una luce sola” ha dichiarato nel corso del suo intervento Massimo Ruta 

– country manager Codere. “Lasciatemi su tutti sottolineare la partnership con gli 
Amici di Luca come gli altri progetti Codere per il sociale sono la parte a cui più 
teniamo, ma non per piaggeria, perché vogliamo aiutare chi fa qualcosa di 
importante e straordinariamente concreto ogni giorno. E da questo esempio che mi 
è nata una riflessione sull’importanza della comunicazione per il mondo del gioco. 
Credo sia arrivato il momento che il settore faccia mea culpa, perché serve un 
cambiamento di rotta e siamo noi che dobbiamo farci carico della responsabilità di 
fare una comunicazione diversa perché la linea seguita fino ad ora ha forse 
contribuito a portaci fino a qui. Finalmente si comincia a prendere atto che il ruolo 
del concessionario è cambiato ed è particolarmente delicato e che solo con la 
collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte e non con atteggiamenti proibizionisti 
tout-court, sarà possibile trovare delle soluzioni ai problemi in essere.” Abbiamo 
sottoscritto il codice di autodisciplina, ma serve uno scatto ulteriore e io oggi lo 
chiedo agli operatori prima di tutto, perché credo sia l’approccio migliore per una 
collaborazione proficua con i Monopoli in una fase in cui speriamo non a lungo 
siamo senza governo. Solo così credo potremmo far migliorare la percezione del 
settore nell’opinione pubblica diffusa; serve una comunicazione coesa, sistemica, 
veritiera, razionale; qualche sacrificio dal settore e la collaborazione tra gli attori più 
importanti”. 



 
L'ANALISI DI CODERE : «QUI SISTEMA SANO» 
«Slot e scommesse Fate il vostro gioco Purché sia legale» 
 
FATE IL VOSTRO gioco signori, l'importante è che ciò avvenga nella legalità. È sotto le Due Torri infatti che,

stando ai dati diffusi dai Monopoli di Stato, si accalca la maggior parte delle scommesse in Regione: «Di tutti i

3.005 esercenti in Emilia-Romagna, il 26 percento dei gestori operano in provincia di Bologna». Banalmente,

uno su quattro. Ma ciò avviene «nella legalità». IL QUADRO prospettato da Daniele Stella, che dirige l'ufficio

locale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (Aams), non coglierà di sorpresa i residenti di

quella ormai nota come 'la piccola Las Vegas' cittadina, piazza dei Martiri. Tre sale disposte sui tre lati della

piazza a cento metri l'una dall'altra, che hanno fatto discutere. E generato una campagna politica (targata Pdl

e Lega Nord) per contrastare la proliferazione delle videolottery e combattere il fenomeno crescente delle

ludopatie. «La Regione Emilia-Romagna è la quarta per volumi di gioco in Italia - ha illustrato Stella al

workshop per la legalità promosso dalla multinazionale del gioco Codere tra esperti e Forze dell'Ordine -. Qui

operano 84 piccole imprese, un concessionario, 21 produttori di apparecchi. Posso dire che quello emiliano è

un sistema sano perché su 4.600 controlli effettuati presso gli esercizi solo 111 sono risultati irregolari. Senza

contare che Aams e Gdf continuano nella loro attività di repressione tributaria in maniera costante». SPONDA

su cui si appoggia Massimiliano Pucci, vicepresidente di Sistema Gioco Italia, la filiera degli impresari del

gioco di Confindustria, preoccupato da possibili giri di vite legislativi: «Qui a Bologna è stata presentata una

legge fortemente repressiva per il mondo del gioco. Il gioco ormai è un'industria con migliaia di aziende, e

anche la criminalità organizzata trova nel gioco un'occasione di fare business. Chiediamo di poter tutelare la

nostra immagine perché l'illegalità colpisce noi sia finanziariamente, sia a livello di immagine». Daniele

Passeri
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IL PUNTO 
Infiltrazioni e gaming: forze in campo per la lotta 
Le Fiamme Gialle rendono noti i contorni del caso Femia su online e slot Eseguita nei giorni scorsi
un'operazione contro il clan dei Casalesi attivo nel gioco abusivo 
 
Momento estremamente delicato per il mondo dei giochi: mentre i fatti di cronaca riportano all'ordine del

giorno episodi di infiltrazioni criminali nel settore, lo stesso si riunisce per discutere e portare a conoscenza

del grande pubblico i risultati conseguiti nella lotta al gioco clandestino e, per quanto riguarda le scommesse,

anche i fenomeni di combine sportive che non solo sporcano e infangano il calcio ma che coinvolgono

direttamente il betting, in particolare i flussi di gioco dirottati verso i Paesi dell'est europeo e l'Asia. Proprio la

scorsa settimana Graham Peaker, Direttore Integrity UEFA , ha espresso grande soddisfazione per i risultati

conseguiti contro il matchfixing dalla Lega Pro italiana. I dati sono stati resi noti da Francesco Ghirelli,

Direttore della Lega Pro e Responsabile Integrity Office, secondo cui « non si sono registrate segnalazioni di

partite sospette su 1100 gare, dall'inizio del campionato di Lega Pro dallo scorso 2 settembre mentre nel

2011-2012 era emersa una diminuzione del 65%. Stiamo lavorando, in particolare, sulla formazione dei

giovani fornendo loro e ai loro dirigenti le conoscenze e gli elementi per combattere gli illeciti. Il campionato

tra un mese finisce e ad oggi si denota anche una notevole presa di coscienza dei calciatori. Questo ha

portato al fatto che ogni situazione sospetta viene denunciata ». La Lega Pro , insieme a Sportradar e a Lex

Giochi sono i protagonisti di un convegno che si tiene oggi a Roma dal titolo "Match fixing, attacco alla

credibilità dello sport" . E proprio di attacco, e non solo allo sport, ma a tutto il sistema del gioco pubblico

italiano, è possibile parlare quando si viene a sapere che in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, sono state

eseguite 38 ordinanze cautelari verso esponenti del clan dei Casalesi per associazione per delinquere

finalizzata all'esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse: si raccoglievano scommesse su incontri di

calcio manipolalando addirittura la visualizzazione di alcuni eventi sportivi, veicolando i flussi su piattaforme

informatiche illegali, per orientare in modo fraudolento le vincite, ai danni di ignari scommettitori. Nell'ultimo

convegno di Codere (ved. articolo p. 5) l'intervento del maggiore Bruno Baldini della Guardia di Finanza , è

stato particolarmente significativo perché ha svelato i contorni dell'operazione Black List che, recentemente

ha portato all'arresto di Nicola Femia, detto Rocco, un calabrese emigrato di forza a Bologna esportando

parte del suo operato illecito: « L'attività principale dell'organizzazione - ha detto il maggiore Baldini era il

gioco online illegale che utilizzava un user id password per collegare i giocatori ai siti ".com". In sei mesi di

indagini abbiamo calcolato un giro di raccolta di 40 milioni di euro su questi siti, per un danno erariale di 1

milione e 200 mila euro calcolando l'aliquota al 3%. La seconda attività era costituita da manomissioni

informatiche sugli apparecchi da intrattenimento: la truffa camminava su due binari non comunicando i reali

importi del giocato e quindi determinando un Preu inferiore, e abbassando le possibilità di vincita dei

giocatori. Abbiamo trovato il modo di dimostrare la truffa e questo ha portato a 29 arresti e a 198 milioni di

euro in sequestri». Questi interventi ci forniscono un parziale ma efficace quadro della situazione rispetto alle

forze in campo attive contro le infiltrazioni criminali nel gioco pubblico, un quadro che parla di impegno e di

dedizione ma anche di un rischio ancora troppo alto che dev'essere assolutamente controllato e annullato per

ripulire l'immagine e la reputazione di un settore fondamentale per l'economia del Paese. di Mara DI LECCE
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RICERCHE 
Il settore dei giochi italiano passato al setaccio giuridico e amministrativo 
 
La scorsa settimana nel corso del Seminario annuale di Orvieto organizzato dalla Fondazione Bruno Visentini

(FBV) in collaborazione con la Fondazione della Cassa di Risparmio di Orvieto è stato presentato l'abstract di

una ricerca della Fondazione Codere, realizzata in collaborazione con la FBV e l'Università Luiss di Roma,

dal titolo " Ricognizione e analisi del quadro giuridico-amministrativo italiano in tema di giochi e scommesse e

comparazione con quello spagnolo ". Quanto reso noto è solamente l'anticipazione dell'intero lavoro che sarà

reso noto e illustrato pubblicamente il 30 maggio prossimo in un incontro nella Biblioteca della Camera dei

Deputati. Lo studio vuole mettere in luce le emergenze del settore fornendo « una panoramica generale ed

obbiettiva della disciplina del settore dei giochi e delle scommesse in Italia sotto l'aspetto prevalentemente

amministrativistico, compreso l'inquadramento di tale disciplina nel contesto Europeo, e senza mancare la

trattazione di profili tributari e penali. Vi è poi - nell'ambito della ricerca il confronto tra il sistema italiano e

quello della Spagna, ove esiste il problema della frammentazione delle fonti dovuta alla divisione dello Stato

nelle Comunità Autonome ». Quello che emerge, in definitiva è l'immagine di una disciplina interna del settore

dei giochi in Italia che pure è arrivata ad un certo grado di maturità, ma che rimane il frutto della

contrapposizione tra monopolio pubblico e apertura al mercato. « Sebbene non si possa trascurare la

necessità di un'efficace azione di contrasto delle possibili ricadute negative del gioco lecito, quali la ludopatia

- si legge ancora nell'abstract della ricerca la linea lungo la quale l'ordinamento dovrebbe muoversi è quella di

promuovere forme consapevoli e responsabili del gioco, senza che si verifichi l'inutile effetto dannoso di

pregiudicare un settore trainante dell'economia nazionale, in termini di occupazione e di prelievo fiscale.

Sarebbe, infine, auspicabile il riordino dell'intera normativa attraverso un vero e proprio testo unico dei giochi

in grado di delineare un quadro legislativo omogeneo e coerente ». Torna quindi l'idea di un testo unico,

l'unica via d'uscita alle numerose impasse che il sistema continua periodicamente a vivere.
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EVENTI 
Il workshop fa tappa a Bologna: «Cambiare rotta comunicativa» 
Il progetto di Codere continua il proprio itinerario nel Paese e sottolinea l'importanza della collaborazione 
 
Si è svolta ieri a Bologna un'altra tappa del workshop itinerante "Nel nome della legalità", che Codere ha

avviato più di un anno fa per portare avanti un progetto ambizioso volto a sensibilizzare il territorio rispetto al

tema del gioco pubblico e a elevare con forza il proprio grido contro l'illegalità e contro il pregiudizio diffuso

che il mondo del giochi vive. Codere sta facendo conoscere un'altra cultura del gioco, una cultura di

responsabilità e di certezze. All'incontro che si è tenuto ieri a Bologna sono intervenuti, oltre ad istituzioni e

associazioni impegnate nel sociale, il Maggiore Bruno Baldini del comando provinciale della Guardia di

Finanza, Daniele Stella , Direttore dell'ufficio regionale dell'Aams, Massimiliano Pucci , presidente di Astro e

vicepresidente di Sistema Gioco Italia, Ranieri Razzante , professore e presidente dell'Associazione Italiana

Responsabili Antiriciclaggio, Giuseppe Berardone , vicepresidente di Primoconsumo, e Massimo Ruta ,

country manager per l'Italia di Codere. Particolarmente interessante l'intervento e le sottolineature che

quest'ultimo ha fatto, come una pura espressione delle necessità più urgenti del comparto dei giochi: «

Consentitemi - ha detto Ruta una riflessione sull'importanza della comunicazione per il mondo del gioco.

Credo sia arrivato il momento che il settore faccia mea culpa, perché serve un cambiamento di rotta e siamo

noi che dobbiamo farci carico della responsabilità di fare una comunicazione diversa perché la linea seguita

fino ad ora ha forse contribuito a portaci fino a qui. Finalmente si comincia a prendere atto che il ruolo del

concessionario è cambiato ed è particolarmente delicato e che solo con la collaborazione di tutte le istituzioni

coinvolte e non con atteggiamenti proibizionisti tout-court, sarà possibile trovare delle soluzioni ai problemi in

essere ». « Abbiamo sottoscritto il codice di autodisciplina - ha continuato Ruta ma serve uno scatto ulteriore

e io oggi lo chiedo agli operatori prima di tutto, perché credo sia l'approccio migliore per una collaborazione

proficua con i Monopoli in una fase in cui, speriamo non a lungo, siamo senza governo. Solo così credo

potremmo far migliorare la percezione del settore nell'opinione pubblica diffusa; serve una comunicazione

coesa, sistemica, veritiera, razionale; qualche sacrificio dal settore e la collaborazione tra gli attori più

importanti ».
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Workshop "Nel nome della legalità": il gioco 

responsabile secondo Codere  

 

 

 
 

 

Si è svolto lunedì 22 aprile scorso, nella splendida cornice di Palazzo Gnudi a 
Bologna, il workshop NEL NOME DELLA LEGALITA’ organizzato dal Gruppo Codere 
per aprire anche in Emilia Romagna un tavolo di confronto proficuo, come è già 
avvenuto nei vari territori in cui l’azienda svolge le attività di gioco come 
concessionario di Stato per il gioco lecito. 



Moderato dal giornalista di Rai 3 Emilia Romagna Nelson Bova, il dibattito si è aperto 
con il saluto del Prefetto Tranfaglia e l’intervento della Dott.ssa Elisabetta 
Margiacchi, suo vice. La testimonianza del mondo istituzionale è arrivata dall’Avv. 
Stefano Caliandro, Presidente della Provincia di Bologna. 

Gli organi di controllo tutti presenti al convegno hanno  proseguito il quadro della 
situazione nella Regione: prima la testimonianza del Magg. Bruno Baldini, del 
Comando Provinciale Gdf di Bologna, che ha raccontato l’operazione Black Listche 
che ha portato a smascherare il clan di Femia; poi l’Amministrazione Autonoma dei 
Monopoli di Stato che con la relazione del Dott. Daniele Stella, direttore dell’Ufficio 
Regionale Emilia Romagna, ha mostrato i dati dell’azione di controllo sul territorio 
chiedendo con forza il sostegno al mondo del gioco come settore industriale che ha 
bisogno di “fare filiera e fare sistema”. 

Dalla parte del gaming l’intervento dell’avv. Massimiliano Pucci, vicepresidente di 
 Sistema Gioco Italia e presidente Astro che ha testimoniato la fatica di chi opera 
nella legalità offrendo il gioco nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in 
materia: “La situazione è particolarmente difficile per gli operatori del gaming, per 

tutta la filiera, che al contrario di quanto veicolato dall’opinione pubblica, sono 

sempre più vicini all’azione di Aams e degli organi di controllo per essere in grado di 

comunicare senza timore di essere smentiti che i fenomeni illegali sono tenuti sotto 

controllo. Crediamo che le azioni devono essere tempestive e sul campo, perché i 

nostri associati stanno perdendo in questa situazione di crisi e sotto attacco stanno 

perdendo quote di mercato che non scompaiono, finiscono nell’illegale”. 

Molte delle accuse più comuni rivolte al mondo del gioco sono state sviscerate nel 
dibattito; la prima l’ha spiegata il Prof. Ranieri Razzante, Presidente di AIRA, 
l’Associazione italiana responsabili Antiriciclaggio che ha spiegato: “Il gioco è un 

operazione lecita, o non ci sarebbe riciclaggio”. Può sembrare un paradosso, ma se 

non fosse legale non offrirebbe la possibilità di ripulire denaro.  Noi dobbiamo 

prevenire l’infiltrazione nel mercato legale del gioco. Quello illegale non esiste 

perché è stato circoscritto dal mercato legale e dalla sua regolamentazione”. 

Il gioco visto dal punto di vista delle associazioni di consumatori è stato sviscerato 
dall’Avv. Giuseppe Berardone, Vice presidente Primo Consumo, l’associazione 
partner di Codere per il numero verde gratuito GAME OVER a sostegno dei giocatori 
che manifestino comportamenti patologici e dei loro familiari. Al termine del suo 
intervento ha annunciato di aver richiesto ufficialmente ai Monopoli di Stato di far 
parte nell’osservatorio sul GAP con la mole di dati raccolti dal 2009 ad oggi. 

La filosofia del gioco responsabile ha portato Codere a scegliere alcune onlus per 
creare partnership di solidarietà in tutta Italia, come è avvenuto a Bologna con il 



Centro Studi per la Ricerca sul Coma-Associazione Gli Amici di Luca; per 
l’associazione ha portato la sua testimonianza  il direttore dell’associazione Fulvio de 
Nigris: “In ambito sociale bisogna sempre essere scelti ed è per noi motivo di grande 

onore essere stati scelti da Codere per aiutarci a sostenere le persone con esiti di 

coma e le loro famiglie nel difficile percorso che le riporta ad una nuova vita”. 

A concludere il dibattito l’intervento dell’Ing. Massimo Ruta, country manager 
Codere che ha chiosato sul cambiamento del ruolo del concessionario, che sempre 
più prende atto del ruolo particolarmente delicato che assume e che solo con la 
collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte può favorire il superamento di 
atteggiamenti proibizionisti tout-court che non risolvono alla radice i problemi in 
essere. 

Tra il pubblico è intervenuta la Dott.ssa Claudia Rubini, del  Consiglio Provinciale che 
ha invitato la dott.ssa Imma Romano, Responsabile delle Relazioni Istituzionali di 
Codere, e l’avv. Michele Franzoso, esponente di Astro e Sistema Gioco Italia, alla 
seduta del consiglio del 23 aprile che si occuperà del tema gioco in Emilia e della 
conseguente proposta di legge. 

Il prossimo appuntamento con la legalità di Codere si terrà a Lecce il 25 giugno 
prossimo. 
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“IN NOME DELLA LEGALITA”: la sintesi 

dell’intervento del presidente AS.TRO 
 

22 aprile 2013 di Ufficio Stampa in Comunicati 

Riportiamo nel seguito una sintesi dell’intervento di questa mattina del Presidente 
AS.TRO, Massimiliano Pucci, al workshop dal titolo ‘In nome della legalità’ 
organizzato dal concessionario Codere a Bologna. 

“Intervenire ad un workshop dedicato al tema della legalità applicato al gioco, 
richiede una precisazione di partenza, una riflessione preliminare che consideri 
attentamente gli esiti delle recenti operazioni poste in essere da magistratura e 
forze dell’ordine, per contrastare l’esercizio illegale di attività di gioco e scommesse. 

A Bologna abbiamo assistito ad una importantissima operazione collegata al 
contrasto di congegni non autorizzati o manomessi, e notizie di oggi ci ricordano la 
perenne minaccia proveniente dal circuito parallelo delle scommesse gestite in 
assenza di concessione, e quindi fuori dal controllo Statale. Le ultime notizie ci 
raccontano di un fenomeno ad elevata pericolosità incentrato sui “Punto com”, 
ovvero sui circuiti stranieri di gioco. 

La federazione confindustriale Sistema Gioco Italia, al cospetto di un attacco al 
proprio sistema di imprese, annuncia la sua costituzione di parte offesa nel 
procedimento di cui si occupa la DDA Felsinea, annunciando altresì che, non appena 
sarà processualmente possibile trasformerà il predetto atto, in formale costituzione 
di parte civile. 



La realtà confindustriale del gioco lecito, sente quindi l’esigenza di esprimere 

solidarietà al giornalista Tizian barbaramente minacciato, nonché tutelare 

l’immagine di un comparto che della lotta alla legalità non ha fatto solo una 

bandiera politica ma una mission d’azione quotidiana. 

Il gioco lecito è un sistema che “i dati ufficiali sugli esiti delle verifiche” attestano 
essere virtuoso. L’incidenza di “irregolarità” interne, infatti, si apprezza in ragione 
del cinque per mille del comparto, eppure esiste una realtà “in progress” che si 
prefigge la scomparsa del gioco lecito dalle città, equivocando la necessità di 
“salvaguardare” le fasce deboli della popolazione dal rischio del G.A.P. con la 
“cacciata” del gioco legale. 

La situazione della Regione Liguria e del Comune di Genova in particolare, ci rivela 

un orientamento normativo locale volto alla “cancellazione” degli apparecchi per il 

gioco lecito dai contesti urbani.  

Occorre quindi domandarsi : 

Si vuole il gioco lecito o ci si vuole affidare alle sole attività di repressione del gioco 
illecito che inevitabilmente ri-espanderà “al contrarsi” del sistema pubblico ? 

La legge dello Stato una scelta l’ha fatta: con la legge Balduzzi ha decretato che può 
esistere un gioco legale che sia compatibile con la protezione sociale. Tuttavia non 
ha sciolto alcuni nodi fondamentali, ovvero come rendere l’industria del gioco lecito 
una realtà economica meritevole di tutela. 

Oggi il sistema gioco lecito non può più restare nel limbo, perché un fisco punitivo e 
un contesto di rischi industriali troppo impegnativi rischiamo di fargli perdere il 
mercato. 

In definitiva lo Stato deve scegliere 

• se vuole consegnare i nove-dieci miliardi del gioco lecito alla criminalità, 
• se vuole ascoltare quello “zero virgola qualcosa percento della popolazione” 

che fa le fiaccolate anti-slot, per mandare a casa una delle poche industrie 
rimaste nel Paese, 

oppure se vuole risolvere le criticità di impatto che l’industria del gioco lecito 
provoca sul territorio coinvolgendo l’industria stessa in tale percorso, esattamente 
come si va, per il resto, con tutte le altre industrie (e in tutto il Mondo) , le quali, 
nessuna esclusa, non possono fisiologicamente risultare prive di “impatti” 
ambientali o sociali”. 



http://www.play4biz.com/italia/convegno-codere-elisabetta-margiacchi-viceprefetto-bologna-
contrasto-alla-criminalita-grazie-a-prevenzione-e-collaborazione-con-operatori-del-gioco.html 

Convegno Codere. Elisabetta Margiacchi (Viceprefetto 

Bologna): “Contrasto alla criminalità grazie a prevenzione 

e collaborazione con operatori del gioco” 

 Si è svolto oggi a Bologna il workshop itinerante di Codere: ‘In nome della legalità’. 

Tra i presenti anche la dottoressa Elisabetta Margiacchi (Viceprefetto Bologna) che 

ha ricordato che “Il tema dell’infiltrazione mafiosa e criminale è complesso e il gioco 
d’azzardo è diventato un ambito che ha bisogno di una continua attenzione da parte 
di tutte le forze dell’ordine. Abbiamo a disposizione numerosi strumenti di 
contrasto, ma è soprattutto alla prevenzione che puntiamo con l’azione quotidiana e 
alla collaborazione con gli attori che ogni giorno si occupano delle molte 
sfaccettature del mondo del gioco. Per questo le Iniziativa volte a veicolare la giusta 
cultura di  gioco responsabile, come questa assise Nel nome della legalità, affronta 
con lo spirito giusto le problematiche poste dal cambiamento dell’offerta e dai 
fenomeni di criminogenecità indiretta legati al reperire denaro per giocare. La 
diffusione del gioco, dei nuovi giochi, ha reso necessaria l’aumento delle azioni per 
prevenire e contrastare la le problematicità dei giocatori patologici, che impattano 
con aspetti macro e micro sociali. L’auspicio è che l’iniziativa odierna possa 
rappresentare un incubatore per la diffusione del gioco come azione legale libera e 
consapevole”. 

 

 “Oggi siamo qui perché abbiamo compreso che il nostro è un territorio che 
sembrava impermeabile alla criminalità, invece le indagini, la cronaca dei giornali ci 
raccontano di 4 mafie italiane presenti e non solo” ha dichiarato il Prof. Avv Stefano 

Caliandro – presidente della provincia di Bologna. “Vanno aggiunte quelle straniere 
che in questo territorio si stanno diffondendo con l’ausilio di strategie economiche 
complesse che non lasciano scampo a chi quotidianamente opera legalmente a cui 
non resta che l’aiuto delle forze dell’ordine per dare una possibilità alle attività 
economiche legali e che altrimenti non avrebbero modo di competere con chi 
gestisce attività illegali e con i loro volumi di affari e potenzialità. E poi ci interessa 



che non si spenga l’attenzione al recupero della dipendenza del gioco d’azzardo 
nella nostra Regione con serietà e attenzione per i problemi dei cittadini.” 

“L’Operazione Black List nasce nel febbraio 2010 da un indagine di per il 
monitoraggio di una condotta estorsiva, non pensavamo di imbatterci nel mondo 
del gioco” ha spiegato il Maggiore Bruno Baldini – Comando Provinciale Gdf di 

Bologna “. Nelle indagini abbiamo scoperto che questi soggetti in realtà 
appartenevano ad un’organizzazione che sfruttava siti esteri di gioco (in Romania e 
altri paesi esteri) e attraverso una truffa informatica applicata alle news lot di cui 
veniva modificata la scheda di gioco per abbattimento il volume di gioco sia in 
funzione diminuzione del Preu che decurtazione delle possibilità di vincita del 
giocatore. Le indagini sono proseguite appurando fenomeni estorsivi anche gravi 
fino ad un rapimento allo stesso scopo. 

L’inventore e il “gestore” di questa azione era Femia Nicola, detto Rocco, calabrese 
obbligato alla residenza in Emilia Romagna dal 2002 per scontare la condanna a 30 
anni per traffico di droga lontano dalla sua base operativa abituale. A Bologna è 
risultato invece abbia trasferito prima la sua famiglia poi anche le sue attività 
criminali. L’attività principale dell’organizzazione era il gioco online illegale che 
utilizzava un user id e password per collegare i giocatori ai siti.com, quindi  
completamente illegali. In sei mesi di indagini abbiamo calcolato un giro di raccolta 
di 40 milioni di euro su questi siti, per un danno erariale di 1 milione e 200 mila euro 
calcolando l’aliquota al 3 per cento. La seconda attività era costituita da 
manomissioni informatiche lavorando sul codice di funzionamento che comunica ad 
Aams i dati dell’apparecchio: la truffa camminava su due binari non comunicando i 
reali importi del giocato e quindi determinando un preu inferiore, e abbassando le 
possibilità di vincita dei giocatori. In tutto attraverso software evolutissimi, capaci 
per di più di resettarsi in automatico quando la macchina stessa veniva spenta; il 
codice sorgente era tarato per resettare la macchina dopo 48 72 ore, quando le 
macchine periziate vengono sequestrate e periziate dopo settimane e risultavano 
tutte legali. Alla fine abbiamo trovato il modo di dimostrare la truffa e questo ha 
portato a 29 esecuzioni di custodia cautelare e a 198 milioni di euro in sequestri che 
hanno intaccato anche le intestazioni fittizie attuate per evitare le aggressioni di tipo 
patrimoniale”. 

“Il lavoro dell’organo di controllo del gioco pubblico ci porta quotidianamente a 
rapportarci con soggetti diversi per natura e impatto, ormai sono nazionali ed 
europee. Per questo oggi abbiamo bisogno di fare filiera e fare sistema. E lo 
possiamo fare solo facendo in modo che il mondo del gioco sia sempre più 
trasparente, responsabile e orientato alla legalità” dichiara il dottor Daniele Stella – 

direttore Ufficio Regionale Emilia Romagna . Questi principi ispirano l’Osservatorio 
che l’Aams ha annunciato che credo sia la giusta stanza di compensazione per il 



settore oggi. Passando ai numeri della Regione Emilia Romagna, la quarta per volumi 
di gioco in Italia in cui operano 84 piccole imprese, un concessionario, 21 produttori 
di apparecchi. Di tutti i 3005 esercenti il 26 % gestori operano in provincia Bologna, 
mentre solo 282 le sale attive in Regione. Guardando invece i controlli nel 2012 su 
283 collaudi per Vlt 255 hanno ottenuto il certificato di idoneità richieste. 

Sono 31657 apparecchi comma 6° in Emilia, sono stati effettuati 12 mila controlli: 
quindi abbiamo controllato 1 apparecchio su tre nel corso dell’anno passato e sono 
risultate solo il 5 per mille le irregolarità. Posso dire che quello emiliano è un sistema 
sano perché su 4600 controlli effettuati presso gli esercizi solo 111 sono risultati 
irregolari, ma in maggioranza per i numeri del contingentamento. Senza contare che 
Aams e Gdf continuano nella loro attività di repressione tributaria in maniera 
costante”. 

 “Oggi non posso non partire dall’attualità e da Genova, dalla Regione Liguria in cui 
domani avverrà una votazione “storica” per la sopravvivenza del mondo del gioco 
perché verrà votata un regolamento che potrebbe segnare la fine del gioco lecito 
per l’impossibilità di installare gli apparecchi e per l’effetto domino che potrebbe 
essere inarrestabile. Basti pensare che qui a Bologna è stata presentata una legge 
fortemente repressiva per il mondo del gioco” fa sapere Massimiliano Pucci – 

vicepresidente di  Sistema Gioco Italia . “Il gioco ormai è un’industria con migliaia di 
aziende, e anche la criminalità organizzata trova nel gioco un’occasione di fare 
business. Chiediamo di essere presenti  per affermare il nostro ruolo su tutti i tavoli 
di confronto, per tutelare la nostra immagine perché l’illegalità colpisce noi sia 
finanziariamente, sia a livello di immagine. 

Perché la situazione è particolarmente difficile per gli operatori del gaming, per tutta 
la filiera, che al contrario di quanto veicolato dall’opinione pubblica, sono sempre 
più vicini all’azione di Aams e degli organi di controllo per essere in grado di 
comunicare senza timore di essere smentiti che i fenomeni illegali sono tenuti sotto 
controllo. Dai dati Aams su 22 878 controlli le violazioni penali sono state 145 e le 
persone denunciatee 116: dati questi che messi a confronto con altri settori 
merceologici parlano da soli: 

Noi vogliamo essere creduti quando esprimiamo solidarietà a chi incappa nella forza 
del gioco illegale e quando la criminalità viene scoperta ci stiamo costituendo parte 
civile come Sistema Gioco Italia, qui a Bologna, a Genova, perchè crediamo che le 
azioni devono essere tempestive e sul campo, perché i nostri associati stanno 
perdendo in questa situazione di crisi e sotto attacco stanno perdendo quote di 
mercato che non scompaiono, finiscono nell’illegale” conclude. 



“Oggi voglio partire con un affermazione che spieghi i fenomeni di riciclaggio nel 
mondo del gioco “Il gioco è un operazione lecita, o non ci sarebbe riciclaggio” 
dichiara il Prof Ranieri Razzante – Associazione italiana responsabili Antiriciclaggio. 
Può sembrare un paradosso, ma se non fosse legale non offrirebbe la possibilità di 
ripulire denaro.  Noi dobbiamo prevenire l’infiltrazione nel mercato legale del gioco. 
Quello illegale non esiste perché è stato circoscritto dal mercato legale e dalla sua 
regolamentazione. 

È un falso problema anche quello della Ludofobia: non è detto che la maggiore 
offerta induca a giocare di più. Chi è portato a giocare cerca giustamente il posto 
dove farlo. Certamente i luoghi di gioco di per sé non è infetto dalla malattia, perché 
si può uscire o si può scegliere di non frequentarli”. 

“Oggi non vogliamo tanto raccontare il numero verde di Codere e la partnership 
Codere-Primo Consumo per contrastare i fenomeni di gioco patologico. Oggi 
vogliamo chiedere ai Monopoli di Stato di essere presenti nell’osservatorio” fa 
sapere l’avvocato Giuseppe Berardone – Vice presidente Primo Consumo . “Dal 
2009 ad oggi stiamo raccogliendo dati e osservando i giocatori i loro comportamenti. 
Certo è solo una parte ma sono dati raccolti in assoluto anonimato, e possiamo dire 
che l’età media dei giocatori che si sono rivolti a noi per chiedere assistenza 
orientamento ha 48 anni, che le donne sono mediamente più vecchie degli uomini. 
Quanti hanno dati statisticamente rilevanti come noi?Possiamo e vogliamo 
condividerli con chi vuole affrontare con serietà l’argomento”. 

“Ci sono molte associazioni in Italia che come la nostra hanno una missioni 
importante da compiere per la comunità. In ambito sociale bisogna sempre essere 
scelti ed è per noi motivo di grande onore essere stati scelti da Codere per aiutarci a 
sostenere le persone con esiti di coma e le loro famiglie nel difficile percorso che le 
riporta ad una nuova vita. Abbiamo già organizzato una serie di iniziative e altre 
sono pronte ad essere promosse e speriamo che il risultato economico che 
raggiungeremo da qui ad un anno possa dare un maggiore impulso al 
riconoscimento di quei diritti di persone disabili che molto spesso sono negati” ha 
detto Fulvio de Nigris – Direttore Centro Studi per la Ricerca sul Coma-

Associazione Gli Amici di Luca . 

“Il mio ruolo vorrebbe e dovrebbe essere sintetizzato nei ringraziamenti a chi è 
intervenuto, all’apporto significativo e agli spunti che hanno fornito a questa platea 
e non solo, mi auguro attraverso la stampa, a conoscere un po’ più 
approfonditamente questo mondo che sempre più spesso è sotto riflettori, ma 
anche sotto una luce sola” ha dichiarato nel corso del suo intervento Massimo Ruta 

– country manager Codere. “Lasciatemi su tutti sottolineare la partnership con gli 
Amici di Luca come gli altri progetti Codere per il sociale sono la parte a cui più 



teniamo, ma non per piaggeria, perché vogliamo aiutare chi fa qualcosa di 
importante e straordinariamente concreto ogni giorno. E da questo esempio che mi 
è nata una riflessione sull’importanza della comunicazione per il mondo del gioco. 
Credo sia arrivato il momento che il settore faccia mea culpa, perché serve un 
cambiamento di rotta e siamo noi che dobbiamo farci carico della responsabilità di 
fare una comunicazione diversa perché la linea seguita fino ad ora ha forse 
contribuito a portaci fino a qui. Finalmente si comincia a prendere atto che il ruolo 
del concessionario è cambiato ed è particolarmente delicato e che solo con la 
collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte e non con atteggiamenti proibizionisti 
tout-court, sarà possibile trovare delle soluzioni ai problemi in essere.” Abbiamo 
sottoscritto il codice di autodisciplina, ma serve uno scatto ulteriore e io oggi lo 
chiedo agli operatori prima di tutto, perché credo sia l’approccio migliore per una 
collaborazione proficua con i Monopoli in una fase in cui speriamo non a lungo 
siamo senza governo. Solo così credo potremmo far migliorare la percezione del 
settore nell’opinione pubblica diffusa; serve una comunicazione coesa, sistemica, 
veritiera, razionale; qualche sacrificio dal settore e la collaborazione tra gli attori più 
importanti”. 
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BOLOGNA: GIOCO IN CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Il presidente del Consiglio Provinciale di Bologna, l'avv. Stefano Caliandro, invita gli 
esponenti di Codere, As.tro e di Sistema Gioco Italia alla seduta di discussione dei 
provvedimenti relativi al gioco sul territorio 

 

A margine del convegno "Nel nome della Legalità", organizzato dal Gruppo Codere e 
che si è tenuto oggi a Bologna, il presidente del Consiglio Provinciale di Bologna, 
l'avv. Stefano Caliandro, ha invitato la reponsabile dei rapporti istituzionali Codere, 
la dott.ssa Romano e l'avv. Michele Franzoso, esponente di Astro e di Sistema Gioco 
Italia, a prendere parte alla seduta di domani dove si discuterà in merito ai 
provvedimenti relativi al gioco sul territorio. 
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(Jamma) A margine del convegno 
Gruppo Codere e svoltosi oggi a Bologna, il
avv. Stefano Caliandro, ha invitato la reponsabile dei rapporti istituzionali Codere, 
dott.ssa Imma Romano, e l’avv.
Gioco Italia a prendere parte alla seduta di domani dove si discuterà di 
provvedimenti relativi al gioco sul territorio.
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Codere domani in Consiglio Provinciale di Bologna per 

confrontarsi sui provvedimenti in materia di giochi

Politica, Primopiano2 

(Jamma) A margine del convegno NEL NOME DELLA LEGALITA’

e svoltosi oggi a Bologna, il presidente del Consiglio Pro

, ha invitato la reponsabile dei rapporti istituzionali Codere, 
, e l’avv. Michele Franzoso, esponente di Astro e di Sistema 

Gioco Italia a prendere parte alla seduta di domani dove si discuterà di 
dimenti relativi al gioco sul territorio. 
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NEL NOME DELLA LEGALITA’ organizzato dal 
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, esponente di Astro e di Sistema 

Gioco Italia a prendere parte alla seduta di domani dove si discuterà di 
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Codere domani in Consiglio Provinciale di 

Bologna per confrontarsi sui provvedimenti in 

materia di giochi 

 

 

A margine del convegno NEL NOME DELLA LEGALITA’ organizzato dal Gruppo 

Codere e svoltosi oggi a Bologna, il presidente del Consiglio Provinciale, avv. 
Stefano Caliandro, ha invitato la reponsabile dei rapporti istituzionali Codere, 
dott.ssa Imma Romano, e l’avv. Michele Franzoso, esponente di Astro e di Sistema 
Gioco Italia a prendere parte alla seduta di domani dove si discuterà di 
provvedimenti relativi al gioco sul territorio. 
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Audizio conoscitiva della Provincia di Bologna sul gioco 
 

23 aprile 2013 di Ufficio Stampa in Comunicati 

 

A seguito della proposizione di un ordine del giorno relativo al settore del gioco 
lecito, le commissioni permanenti (prima – terza – quinta) della Provincia di 
Bologna, hanno indetto per questa mattina una audizione conoscitiva per acquisire 
informazioni e sottoporre richieste di chiarimento: invitati alla riunione, la Guardia 
di Finanza, rappresentata dal tenente colonnello Viola, la ASL di Bologna, 
rappresentata dal Dott. Gambini, l’Agenzia dei Monopoli della regione Emilia 
Romagna, rappresentata dal dott. Leone. 

In rappresentanza di Sistema Gioco Italia è intervenuto l’avv. Michele Franzoso 
dell’Ufficio Studi della Federazione Confindustriale, mentre in rappresentanza del 
concessionario CODERE è intervenuta il responsabile della comunicazione e dei 
rapporti istituzionali, dott.ssa Romano. 

In allegato il documento dimesso come contributo scritto alla discussione dall’avv. 
Michele Franzoso 
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Audizione conoscitiva della provincia di Bologna: 
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Dopo la proposizione di un ordine del giorno relativo al settore del gioco lecito, le 
commissioni permanenti (prima - terza - quinta) della Provincia di Bologna, hanno 
indetto per questa mattina una audizione conoscitiva per acquisire informazioni e 
sottoporre richieste di chiarimento: invitati alla riunione, la Guardia di Finanza, 
rappresentata dal tenente colonnello Viola, la Asl di Bologna, rappresentata dal 
Dott. Gambini, l’Adm della regione Emilia Romagna, rappresentata dal dott. Leone. 
In rappresentanza di Sistema Gioco Italia è intervenuto l’avvocato Michele Franzoso 
dell’Ufficio Studi della Federazione Confindustriale, mentre in rappresentanza del 
concessionario Codere è intervenuta il responsabile della comunicazione e dei 
rapporti istituzionali, dott.ssa Imma Romano.  

Osservatorio su rischi dipendenza da gioco, definite le modalità di funzionamento 

L’avvocato Franzoso sottolinea: “In Emilia Romagna i ‘dati di sistema sono i 
seguenti’: 84 imprese di gestione di apparecchi da gioco a premio, impegnate 



complessivamente alla conduzione in esercizio di circa 37.500 slot light a moneta 
metallica (1/11 dell’intero parco-nazionale dei congegni di detta tipologia) , la cui 
base occupazionale globale si attesta sull’ordine delle 1.100 unità. 21 imprese di 

costruzione – distribuzione di apparecchi e relativa componentistica di ricambio; 1 
concessionario di rete aggiudicatario della nuova concessione indetta per il periodo 
2013-2021 per la gestione telematica dei congegni da gioco a premio in denaro; 
3.505 esercizi in cui è presente – a vario titolo – l’offerta di gioco a mezzo di 
apparecchi per il gioco lecito; 282 sale attive per il gioco lecito dedicato, e quindi 
autorizzate dalla Competente Questura; 4.600 controlli effettuati dall’Agenzia dei 

Monopoli all’interno del circuito legale di gioco, con incidenza di verifica positiva di 
ispezione pari al cinque per mille. A livello “nazionale”, il dato più sensibile riguarda 
la 'spesa di gioco', ovvero il differenziale tra l’importo ”introdotto” per l’attivazione 
del congegno e il “restituito” dai congegni a stessi a termine della singola partita. Per 
quanto riguarda gli apparecchi della tipologia slot light a moneta metallica  la spesa 
effettiva registrata – a livello nazionale - nel 2012 dalle reti telematiche  è stata di 
6,5 miliardi, a fronte dei 9,2 miliardi censiti nel 2011. Per l’anno 2012, a tale spesa 
effettiva è corrisposto un “saldo erariale” di 3,2 miliardi di euro e un fatturato 
complessivo di filiera (Concessionari + gestori proprietari di apparecchi + esercizi) 
pari a 3,3 miliardi di euro. E’ quindi corretto “fotografare” il fenomeno della 
propensione al gioco ai congegni “slot light a moneta metallica” in termini di una 
sensibile regressione, peraltro confermata dalle evidenze telematiche del primo 
trimestre 2013. Per quanto riguarda i congegni della tipologia vlt, disciplinati 
dall’articolo 110 comma sei lett. B) del Tulps, il dato nazionale della spesa effettiva 
riflette il progressivo posizionamento “a terra” dei diritti acquistati e quindi la 
progressiva apertura di quei locali ‘speciali’ autorizzati all’installazione di detta 
categoria di apparecchi (sale dedicate al gioco lecito autorizzate dalla Questura ai 
sensi dell’articolo 88 del T.U.L.P.S.). Nel 2011 la spesa effettiva si assestava 
sull’ordine di 1,8 miliardi di euro, mentre nel 2012 si registra (a fronte dell’aumento 
dei congegni installati e delle sale allestite) il dato di 2,1 miliardi di euro. All’industria 
del gioco lecito è stata principalmente rappresentata la criticità socio-ambientale 
degli effetti derivanti dal “gioco eccessivo”, ovvero pratiche di accesso ai 
servizi/prodotti di gioco che generano “dipendenza del consumatore” o comunque 
patologie comportamentali. La predetta criticità è oggi oggetto di un programma 
nazionale volto a “fotografare” la situazione dal punto di vista 
“statistico/epidemiologico” e – conseguentemente – predisporre la più opportuna 
rete di prevenzione e cura sanitaria. La legge n. 189/2012, infatti, ha riconosciuto il 
G.A.P. come malattia e presuppone il censimento del fenomeno per organizzare le 
strutture e predisporre la rete dei servizi. A tale scopo è stato istituito l’Osservatorio 
nazionale sulle dipendenze da gioco, coordinato dalla Presidenza del consiglio dei 
Ministri (Dipartimento antidroga) e dall’Agenzia del Monopolio, ed insediato presso 
la direzione generale di quest’ultima. 



La legge n. 189/ 2012, infine, prevede che “a fronte di un piano straordinario di 
controlli” e di un “recepimento delle istanze e segnalazioni degli Enti locali da 
concentrare presso l’Agenzia dei Monopoli, sia attuato un nuovo piano regolatore 
nazionale attinente la distribuzione degli apparecchi da gioco lecito, in chiave di 
tutela delle fasce deboli e di maggior considerazione per i luoghi sensibili. 
All’industria del gioco lecito, nel frattempo, la citata legge ha impartito prescrizioni 
per agevolare un quotidiano contrasto nei confronti degli eccessi. In particolare: 
pubblicità regolamentata sotto forma di contenuti positivi minimi e esclusione di 
contenuti impropri; informazione  responsabile all’interno di ogni punto vendita, 
con divulgazione del materiale sanitario messo a disposizione dalle locali Asl. 
L’industria italiana del gioco lecito, in attesa di verificare le determinazioni che 
verranno assunte a seguito del “processo” instaurato dalla c.d. Legge Balduzzi, 
lamenta il costante ricorso alla stratificazione normativa (legislativa e regolamentare 
su base locale) che – di fatto – a) mina il tentativo in corso da parte dello Stato di 
attuare un piano nazionale di salvaguardia fondato su evidenze scientifiche e 
asseverate;  ricorre a “medicine urbanistiche” di conclamata inefficacia, quale il 
“distanziometro”, a cui attualmente non si ricollega alcun effetto positivo in tutte le 
aree in cui sia stato introdotto (Liguria e Trentino Alto Adige). Allo stato attuale, 
attingendo dal know how internazionale in materia, il settore ha allestito programmi 
di profilassi e proposte di riforma legislativa per offrire al Paese un più elevato livello 
qualitativo del servizio e una più incisiva partecipazione del punto-vendita alla 
prevenzione sociale di fenomeni di gioco problematico-eccessivo-patologico. In 
particolare si segnalano: allestimento di corsi di formazione professionale per i 
preposti di sale dedicate, finalizzati a dotare gli operatori territoriali di conoscenze 
interdisciplinari propedeutiche al riconoscimento di condizioni di rischio. 

Proposta di modifica del Tulps per munire il “preposto di sala” di poteri che 
consentano la diffida all’utenza, ovvero il potere di allontanamento dal gioco 
dell’utenza che corrisponde ad un profilo di problematicità eccessiva. La proposta 
accennata potrebbe sortire effetti di immediato abbattimento delle incidenze 
critiche oggetto di apprensione locale, se fossero condivise dalle Amministrazioni 
Locali nell’ambito delle rispettive competenze, e poste alla base del confronto che 
queste ultime sono chiamate a svolgere in attuazione della legge Balduzzi". 
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Codere domani in Consiglio Provinciale di Bologna per confrontarsi sui provvedimenti in materia di giochi

Bologna. SGI: i nuovi provvedimenti porteranno alla riemersione dell’illegale

 (Jamma) A seguito della proposizione di un ordine del giorno relativo al settore del 
gioco lecito, le commissioni permanenti 
Bologna, hanno indetto per questa mattina una audizione conoscitiva per acquisire 
informazioni e sottoporre richieste di chiarimento: invitati alla riunione, la Guardia 
di Finanza, rappresentata dal tenente colon
rappresentata dal Dott. Gambini, l’Agenzia dei Monopoli della regione Emilia 
Romagna, rappresentata dal dott. Leone.

In rappresentanza di Sistema Gioco Italia è intervenuto l’avv. Michele Franzoso 
dell’Ufficio Studi della Federazione Confindustriale, mentre in rappresentanza del 
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in Consiglio Provinciale di Bologna per confrontarsi sui provvedimenti in materia di giochi

Bologna. SGI: i nuovi provvedimenti porteranno alla riemersione dell’illegale

(Jamma) A seguito della proposizione di un ordine del giorno relativo al settore del 
gioco lecito, le commissioni permanenti (prima – terza – quinta) della Provincia di 
Bologna, hanno indetto per questa mattina una audizione conoscitiva per acquisire 
informazioni e sottoporre richieste di chiarimento: invitati alla riunione, la Guardia 
di Finanza, rappresentata dal tenente colonnello Viola, la ASL di Bologna, 
rappresentata dal Dott. Gambini, l’Agenzia dei Monopoli della regione Emilia 
Romagna, rappresentata dal dott. Leone. 

In rappresentanza di Sistema Gioco Italia è intervenuto l’avv. Michele Franzoso 
derazione Confindustriale, mentre in rappresentanza del 

 

di-bologna-29391 

As.tro in audizione al Consiglio Provinciale di Bologna 

in Consiglio Provinciale di Bologna per confrontarsi sui provvedimenti in materia di giochi  

Bologna. SGI: i nuovi provvedimenti porteranno alla riemersione dell’illegale 

(Jamma) A seguito della proposizione di un ordine del giorno relativo al settore del 
quinta) della Provincia di 

Bologna, hanno indetto per questa mattina una audizione conoscitiva per acquisire 
informazioni e sottoporre richieste di chiarimento: invitati alla riunione, la Guardia 

nello Viola, la ASL di Bologna, 
rappresentata dal Dott. Gambini, l’Agenzia dei Monopoli della regione Emilia 

In rappresentanza di Sistema Gioco Italia è intervenuto l’avv. Michele Franzoso 
derazione Confindustriale, mentre in rappresentanza del 



concessionario CODERE è intervenuta il responsabile della comunicazione e dei 
rapporti istituzionali, dott.ssa Romano. 

A questo link è possibile scaricare il documento redatto da As.tro per l’audizione 
provincia-bologna 
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