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ANSA (CRO) - 28/11/2013 - 16.06.00 
 
Ludopatia: 'Game over', numero verde contro dipendenza gioco 

 
 Ludopatia: 'Game over', numero verde contro dipendenza gioco Istituito 
da multinazionale sale gioco e associazione (ANSA) - FIRENZE, 28 NOV 
- Un numero verde (800185453) a cui risponde un centro di ascolto 
psicologico rivolto a chi ha problemi di dipendenza dal gioco. Si chiama 
'Game over - la dipendenza dal gioco non e' un gioco' l'iniziativa promossa 
dall'associazione Primo consumo in partnership con Codere, societa' 
multinazionale che gestisce sale da gioco in Italia e all'estero. Del progetto 
si e' discusso oggi nel corso di un workshop itinerante intitolato 'In nome 
della legalita'' e organizzato da Codere, che ha fatto tappa a Firenze. Tra i 
presenti il country manager di Codere Italia Massimo Ruta e il tenente 
colonnello della Guardia di finanza Federico Pecoraro. Al centro 
dell'incontro il tema della sicurezza del gioco e del rispetto delle regole. 
Nel corso della mattinata e' stato ricordato che, in base a dati delle Agenzie 
delle dogane e dei Monopoli, nel 2012 la spesa per il gioco in Italia e' stata 
di 17,1 miliardi di euro con una contrazione del 3,5% circa rispetto al 
2011. Dei 17,1 miliardi, 8,1 vanno allo Stato come gettito erariale e i 
restanti 9 alla filiera composta dalle imprese concessionarie e dalla rete 
commerciale (punti vendita, bar e tabacchi). Sempre lo scorso anno la 



raccolta lorda del gioco legale e' ammontata complessivamente a 87,1 
miliardi (+9,2%), a cui vanno sottratti 70 miliardi di vincite pagate ai 
giocatori. A margine dell'iniziativa, Ruta ha sottolineato come ''in Italia 
manchi un reale misura del fenomeno. Tutti ne parlano ma nessuno ha mai 
svolto un reale censimento. Manca poi un testo unico in materia di giochi e 
in Italia abbiamo 82 anni di leggi stratificate. Per questo alcune Regioni si 
stanno muovendo in maniera autonoma e disomogenea''. ''Condividiamo - 
ha aggiunto - la volonta' di cercare di armonizzare gli interventi e i servizi 
ma non condividiamo quando alcune leggi parlano di aspetti proibizionisti. 
La storia ci insegna che questi sono insufficienti ed e' necessario puntare 
sulla prevenzione e sul fare formazione e informazione''.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VEL (ECO) - 28/11/2013 - 14.36.00 
 
Guiducci (ADM Toscana): serve azione di concerto e segnalazioni dai 
cittadini 

 
VEL Guiducci (ADM Toscana): serve azione di concerto e segnalazioni 
dai cittadini Le sanzioni sono molto pesanti (amministrative dai 5000 ai 20 
mila euro + chiusura dell'esercizio dai 10 ai 30 giorni (ilVelino/AGV 
NEWS) Roma, 28 NOV - "La situazione del gaming in Toscana e' 
tranquilla; non si rilevano grandi irregolarita'. Si e' rivelata vincente la 
politica dell'amministrazione di estendere la nostra presenza sul territorio", 
ha spiegato Daniela Guiducci, della sezione Toscana dell'Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli, durante il workshop "Nel Nome della Legalita'" 
organizzato questa mattina dal Gruppo Codere a Firenze. "Siamo presenti 
in quasi tutte le province toscane, e cio' ci permette di mettere in atto 
quelle attivita' di informazione e prevenzione capaci di cementare un 
tessuto di gioco legale. Per questo auspichiamo la creazione di un testo 
unico per avere maggiore regolamentazione e che contribuisca 
all'educazione dei giocatori, ma anche degli esercenti e del resto della 
filiera. Il Decreto Balduzzi e' stato un passo particolarmente incisivo in 
questa logica della legalita'. - ha proseguito la Guiducci - Oggi sono piu' 
chiari anche i rischi della ludopatia; per questo facciamo controlli anche e 
soprattutto nelle aree con piu' altra concentrazione di minori (scuole, 
chiese?). Le sanzioni sono molto pesanti (amministrative dai 5000 ai 20 
mila euro + chiusura dell'esercizio dai 10 ai 30 giorni) e fino ad oggi 
abbiamo riscontrato 2 casi di questo tipo. Ma credo sia ancora piu' 
necessario coordinare le azioni degli ordini di controllo e dei Monopoli, 
insieme alla segnalazione da parte dei cittadini per organizzare degli 
interventi mirati".  
 



 
 
VEL (ECO) - 28/11/2013 - 14.43.00 
 
Razzante (AIRA): gioco illegale arginato da forze dell'ordine 

 
VEL Razzante (AIRA): gioco illegale arginato da forze dell'ordine Una 
sala giochi non crea maggiori problemi di una in periferia (ilVelino/AGV 
NEWS) Roma, 28 NOV - "Il gioco illegale e' stato fortemente arginato 
dall'attivita' delle forze dell'ordine, e dall'azione dell'apparato legislativo 
(soprattutto per quanto riguarda il rilascio di nuove concessioni), senza 
dimenticare le campagne informative come queste". E' il professor Ranieri 
Razzante, Presidente dell'associazione antiriciclaggio AIRA, a spiegare i 
mezzi di contrasto al gioco illegale durante il workshop "Nel Nome della 
Legalita'" organizzato dal Gruppo Codere oggi a Firenze. "Credo che ci sia 
maggiore vulnerabilita' nell'ambito del gioco online, perche' e' li che la 
criminalita' tende ad insinuarsi in maniera piu' massiccia e anche piu' 
semplice. Il giocatore cerca l'illegale perche' e' maggiore la vincita e per la 
maggiore riservatezza - ha proseguito Razzante spiegando il profilo 
dell'offerta illegale - Per questo credo che una sala giochi non crei 
maggiori problemi di una in periferia; l'illegalita' ci puo' essere in qualsiasi 
attivita' commerciale. Non credo che il criminale o il ludopata vada a 
giocare in centro; credo sia piu' una limitazione dovuta al decoro". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUOTIDIANI 

 

http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/2013/
28-novembre-2013/numero-verde-la-dipendenza-gioco-
2223718405138.shtml 

 

IL WORKSHOP 

Un numero verde per la dipendenza da gioco 
Si chiama «Game over» ed è l'iniziativa promossa dall'associazione Primo 

consumo con Codere 

Un numero verde (800185453) a cui risponde un centro di ascolto 
psicologico rivolto a chi ha problemi di dipendenza dal gioco. Si chiama 
«Game over - la dipendenza dal gioco non è un gioco» l'iniziativa 
promossa dall'associazione Primo consumo in partnership con Codere, 
società multinazionale che gestisce sale da gioco in Italia e all'estero. Del 
progetto si è discusso oggi nel corso di un workshop itinerante intitolato 
«In nome della legalita» e organizzato da Codere, che ha fatto tappa a 
Firenze. 

Tra i presenti il country manager di Codere Italia Massimo Ruta e il 
tenente colonnello della Guardia di finanza Federico Pecoraro. Al centro 
dell'incontro il tema della sicurezza del gioco e del rispetto delle regole. 
Nel corso della mattinata è stato ricordato che, in base a dati delle Agenzie 
delle dogane e dei Monopoli, nel 2012 la spesa per il gioco in Italia è stata 
di 17,1 miliardi di euro con una contrazione del 3,5% circa rispetto al 
2011. Dei 17,1 miliardi, 8,1 vanno allo Stato come gettito erariale e i 
restanti 9 alla filiera composta dalle imprese concessionarie e dalla rete 
commerciale (punti vendita, bar e tabacchi). 

Sempre lo scorso anno la raccolta lorda del gioco legale è ammontata 
complessivamente a 87,1 miliardi (+9,2%), a cui vanno sottratti 70 
miliardi di vincite pagate ai giocatori. A margine dell'iniziativa, Ruta ha 
sottolineato come »in Italia manchi un reale misura del fenomeno. Tutti ne 



parlano ma nessuno ha mai svolto un reale censimento. Manca poi un testo 
unico in materia di giochi e in Italia abbiamo 82 anni di leggi stratificate. 
Per questo alcune Regioni si stanno muovendo in maniera autonoma e 
disomogenea«. »Condividiamo - ha aggiunto - la volontà di cercare di 
armonizzare gli interventi e i servizi ma non condividiamo quando alcune 
leggi parlano di aspetti proibizionisti. La storia ci insegna che questi sono 
insufficienti ed è necessario puntare sulla prevenzione e sul fare 
formazione e informazione«. 
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Codere, workshop “In nome della legalità” fa 
tappa a Firenze  

In: Eventi, Focus 
25 novembre 2013 - 15:15 
 

 
Il workshop itinerante “In nome della legalità”, organizzato da Codere fa tappa a Firenze. Il nuovo 
appuntamento si terrà giovedì 28 novembre, alle 10:30, presso Palazzo Medici Riccardi, Sala Pistelli 
lp/AGIMEG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nel nome della legalità, il workshop 
Codere fa tappa a Firenze 

•  

Categoria principale: Cronache 
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Data pubblicazione 
Scritto da Redazione 

 

Codere  organizza l’ottava tappa del suo workshop itinerante ‘Nel nome della legalità’  giovedì 28 

novembre, alle ore 10.30, nella Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi a Firenze . 

In un momento in cui il settore dei giochi è diventato bersaglio di forti critiche, questo incontro vuol 

rappresentare un punto fermo per affrontare la materia, con particolare riguardo al contrasto dell’illegalità e 

la volontà di promuovere attività concrete sui territori per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole sia 

per i concessionari che per tutti i clienti. 

Durante il convegno si farà riferimento al volume ‘La disciplina dei giochi in Italia tra monopolio pubblico e 

mercato’ realizzato dalla Fundaciòn Codere e Codere Italia, in collaborazione con la Fondazione 

Bruno Visentini e il Ceradi - Luiss Guido Carli, che rappresenta un primo importante tentativo di riordino 

legislativo della materia del gioco, nell’attesa di un vero testo unico. 

  

I PARTECIPANTI -  Il confronto avrà luogo tra i massimi rappresentanti degli organi di controllo preposti e le 

istituzioni e ospiterà il Tenente Colonnello Federico Pecoraro, del Comando Provinciale della Guardia di 

Finanza ‘Gruppo Tutela Mercato, beni e servizi’ nuclei Polizia Tributaria, Francesco Lento, Sostituto 



Commissario Divisione amministrativa e sociale della Questura di Firenze, Ranieri Razzante, presidente e 

fondatore di Aira, l'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, Daniela Guiducci, Direttore Ufficio 

regionale Toscana dell’Adm e un saluto delle istituzioni locali. 

A chiudere l’evento Massimo Ruta, Country Manager di Codere Italia, che illustrerà il progetto ‘Gioco 

Responsabile’ di Codere, condotto col supporto dell’Associazione Primo Consumo e gli obiettivi futuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.jamma.it/aziende/codere-nel-nome-della-legalita-fa-tappa-a-firenze-
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Codere. “Nel nome della legalita’” fa tappa a 
Firenze  

In: Aziende, Primopiano2 
27 novembre 2013 - 12:20 
 

 
CODERE organizza l’ottava tappa del suo workshop itinerante “NEL NOME DELLA LEGALITA’” 
giovedì 28 novembre, alle ore 10.30, nella Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi a Firenze. 
In un momento in cui il settore dei giochi è diventato bersaglio di forti critiche, questo incontro vuol 
rappresentare un punto fermo per affrontare la materia, con particolare riguardo al contrasto 
dell’illegalità e la volontà di promuovere attività concrete sui territori per garantire la sicurezza e il 
rispetto delle regole sia per i concessionari che per tutti i clienti. 
Durante il convegno si farà riferimento al volume “LA DISCIPLINA DEI GIOCHI IN ITALIA TRA 
MONOPOLIO PUBBLICO E MERCATO” realizzato dalla Fundaciòn Codere e Codere Italia, in 
collaborazione con la Fondazione Bruno Visentini e il Ceradi – LUISS Guido Carli, che rappresenta un 
primo importante tentativo di riordino legislativo della materia del gioco, nell’attesa di un vero testo 
unico. 
Il confronto avrà luogo tra i massimi rappresentanti degli organi di controllo preposti e le istituzioni e 
ospiterà il Tenente Colonnello Federico Pecoraro , del Comando Provinciale della Guardia di 
Finanza  “Gruppo Tutela Mercato, beni e servizi” nuclei  Polizia Tributaria,  dott.  Francesco Lento , 
Sostituto Commissario Divisione amministrativa e sociale della Questura di Firenze , il Prof. Ranieri 
Razzante, presidente e fondatore di AIRA,  l’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, la 
dott.ssa Daniela Guiducci, Direttore Ufficio region ale Toscana dell’ADM  e un saluto delle 
istituzioni locali. 
A chiudere l’evento l’ing. Massimo Ruta, Country Manager di Codere Italia, che illustrerà il progetto 
“Gioco Responsabile” di Codere, condotto col supporto dell’Associazione Primo Consumo e gli obiettivi 
futuri. 
Il dibattito sarà moderato da Claudio Bozza, giornalista del Corriere Fiorentino. 
  



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.agimeg.it/?p=27618 

Codere, domani a Firenze la nuova tappa del 
workshop itinerante “In nome della Legalità”  

In: Eventi, Focus 
27 novembre 2013 - 12:15 
 

 
Si terrà domani a Firenze – presso la Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi, Via Camillo Cavour 3 – la 
nuova tappa del workshop itinerante “In nome della Legalità” organizzato da Codere. I lavori prenderanno il 
via alle 10.30, parteciperanno il Tenente Colonnello Federico Pecoraro del  Comando Provinciale Guardia di 
Finanza Gruppo Tutela Mercato, beni e servizi nuclei Polizia Tributaria; Francesco Lento, Sostituto 
Commissario Divisione amministrativa e sociale, Questura di Firenze; Ranieri Razzante, presidente 
dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio; Daniela Guiducci , Direttore Ufficio Regionale 
Toscana dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Chiuderà i lavori Massimo Ruta, Country Manager 
Codere Italia, con un intervento sul ruolo del concessionario. lp/AGIMEG 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

http://www.ilvelino.it/it/article/guiducci-servono-azione-di-concerto-e-
segnalazioni-da-cittadini/f85efabf-7fa6-4702-9a9c-8e3f8af60efe/ 

 

Giochi 

Guiducci: servono azione di concerto e 
segnalazioni da cittadini 

Le sanzioni sono molto pesanti (amministrative dai 5000 ai 20 mila 
euro + chiusura dell’esercizio dai 10 ai 30 giorni 

 
 
"La situazione del gaming in Toscana è tranquilla; non si rilevano grandi 
irregolarità. Si è rivelata vincente la politica dell'amministrazione di 
estendere la nostra presenza sul territorio”, ha spiegato Daniela Guiducci, 
della sezione Toscana dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, durante 
il workshop “Nel Nome della Legalità” organizzato questa mattina dal 
Gruppo Codere a Firenze. “Siamo presenti in quasi tutte le province 
toscane, e ciò ci permette di mettere in atto quelle attività di informazione 
e prevenzione capaci di cementare un tessuto di gioco legale. Per questo 
auspichiamo la creazione di un testo unico per avere maggiore 
regolamentazione e che contribuisca all’educazione dei giocatori, ma 
anche degli esercenti e del resto della filiera. Il Decreto Balduzzi è stato un 
passo particolarmente incisivo in questa logica della legalità. – ha 
proseguito la Guiducci - Oggi sono più chiari anche i rischi della 
ludopatia; per questo facciamo controlli anche e soprattutto nelle aree con 
più altra concentrazione di minori (scuole, chiese…). Le sanzioni sono 
molto pesanti (amministrative dai 5000 ai 20 mila euro + chiusura 
dell’esercizio dai 10 ai 30 giorni) e fino ad oggi abbiamo riscontrato 2 casi 
di questo tipo. Ma credo sia ancora più necessario coordinare le azioni 
degli ordini di controllo e dei Monopoli, insieme alla segnalazione da parte 



dei cittadini per organizzare degli interventi mirati”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
http://www.agimeg.it/?p=27708 
 

Codere “In nome della legalità”, gli interventi 
al workshop di Firenze 

In: Eventi, Focus 
28 novembre 2013 - 13:12 
 

 
Si è tenuta questa mattina a Firenze – presso la Sala Pistelli di Palazzo 
Medici Riccardi, Via Camillo Cavour 3 – una nuova tappa del workshop 
itinerante “In nome della Legalità” organizzato da Codere. Di seguito tutti 
gli interventi. 
Antonella Coniglio – Assessore alla legalità Provincia 
Rete malavitosa sta entrando nel nostro territorio. La Provincia, nel gioco, 
fa parte con avviso pubblico di una campagna di sensibilizzazione e 
contrasto al gioco d’azzardo. Il nostro territorio è una rete strategica. 
Claudio bozza -Moderatore Corriere Fiorentino 
Il settore del gioco d’azzardo coinvolge 200.000 persone. C’è bisogno di 
regole per regolamentare un settore nuovo che in italia è iniziato a crescere 
tra il ’99 e il 2000 quando si è rotto il trio totocalcio, totip e gioco del lotto. 
Qui parleremo di gioco d’azzardo nel nome della legalità. L’importanza di 
non giocare dove capita. 
Daniela Guiducci – Monopoli di Stato 
Occasioni come questa sono validissime per creare sinergia tra noi come 
amministrazione, forze dell’ordine, comune e provincia. 
Andamento del gioco: molto diffuse le macchinette (New Slot o VLT) 
presenti in tante tipologie di esercizi commerciali. Ma esistono tante altre 
forme di gioco, legate all’ippica o al totocalcio. 



Andamento in Toscana: situazione tranquilla, non ci sono situazioni di 
grande irregolarità. Ma è vincente la politica dell’amministrazione. Noi, 
dal 2011, abbiamo esteso la nostra presenza sul territorio (siamo presenti 
in quasi tutte le province toscane) così riusciamo a fare opera di 
prevenzione. 
Noi dobbiamo redimere i casi di irregolarità, ma dobbiamo fare anche 
informazione e prevenzione per creare un tessuto di gioco legale 
Noi auspichiamo la creazione di un testo unico per avere maggiore 
regolamentazione. 
Prove di gioco utili per verificare se il concessionario ha macchinette 
perfettamente collegate. 
Una “educazione” degli esercenti ci permette una corretta educazione 
anche dei giocatori. 
Decreto Balduzzi particolarmente incisivo in questa logica della legalità. 
Oggi sono più chiari anche i rischi della ludopatia. 
Dal punto di vista normativa c’è nuovo decreto che prevede metodi di 
monitoraggio per verificare le irregolarità. 
Controlli sempre più intensificati e controlli straordinari in tutta Italia con 
impiego di tutte le forze dell’ordine, di concerto con noi. 
Altra normativa per il gioco legale (dal 1 gennaio 2011) tutti coloro che 
operano con apparecchi con vincite in denaro devono obbligatoriamente 
iscriversi al registro degli operatori, registrando il numero di licenza. Gli 
operatori devono essere in possesso dei requisiti previsti. 
Altro tipo di controllo: noi verifichiamo il rispetto della normativa 
esistente, che prevede che a seconda del tipo di esercizio venga istallato un 
determinato numero di apparecchi. Questo permette di verificare e anche 
di tutelare il consumatore. 
Già nel 1948 il legislatore aveva previsto la riserva di tutta la materia del 
gioco allo Stato. Poi lo Stato da la concessione, per l’esercizio, ma il 
controllo è riservato all’ADM (Agenzia Demani e Monopoli). 
Noi facciamo controlli anche e soprattutto nelle aree con più altra 
concentrazione di minori (scuole, chiese…). Le sanzioni sono molto 
pesanti (amministrative dai 5000 ai 20.000 euro + chiusura dell’esercizio 
dai 10 ai 30 giorni)Abbiamo riscontrato a fine ottobre 2 casi di questo tipo. 
Elenco operatori iscritti nei nostri elenchi: 
Dal 2011 in Toscana sono state aperte nostre sedi a Grosseto, Pisa, Massa, 
Pistoia (no Siena, Arezzo e Prato). In Umbria è stata aperta la sezione di 
Terni. 
Matteo Renzi non ha speso parole gentili nei confronti della materia gioco. 



Rapporto tassazione fatturato ha delle discrepanze, ma questo dipendedalle 
probabilità di vincita (maggiore con le VLT) 
Perché esistono ancora sacche di gioco d’azzardo, nonostante tutto quello 
che si è fatto? 
  
Prof. Ranieri Razzante (Presidente AIRA – Associazione 
Antiriciclaggio)  
Intanto bisogna distinguere tra Gioco illegale perché gestito da 
associazioni illegali o gioco legale ma praticato in maniera illegale. 
L’apparato repressivo che è stato messo in atto è tra i più efficaci che si 
possono avere oggi. 
Io credo che il gioco illegale abbia subito una bella botta sia dall’attività 
delle forze dell’ordine, sia dall’apparato legislativo (soprattutto per quanto 
riguarda il rilascio di nuove concessioni) e poi anche le campagne 
informative di Codere hanno avuto un grande riscontro per quanto riguarda 
la formazione del cittadino, che così conoscerà tutte le regole del gioco. 
I mezzi di contrasto spesso sono inadeguati, non si ‘può mettere un 
poliziotto in ogni corner di gioco, ma credo che ci sia maggiore 
vulnerabilità nell’ambito del gioco on line, perché è li che la criminalità 
tende ad insinuarsi in maniera più massiccia e anche più semplice. Così è 
più facile che l’illegale cerchi di diventare legale, ma con gli strumenti 
investigativi che abbiamo è anche più semplice scoprirli. 
Dai clandestini il giocatore va perché è maggiore la vincita e poi per 
maggiore riservatezza E’ suggestivo il patto fraudolento. La bisca 
affascina perché è di più difficile individuazione. 
Dott. Francesco Lento – Sostituto Commissario Questura Firenze 
Noi ci occupiamo delle autorizzazioni per quanto riguarda le VLT e del 
controllo, perché noi siamo un organo di controllo del territorio. Siamo 
chiamati a vigilare e il nostro impegno è su entrambi i fronti. 
Finalmente il panorama normativo si sta sgombrando e la recentissima 
giurisprudenza consolida le tesi del decreto Bersani. Questo è importante 
perché crea i presupposti per la nascita del Testo Unico. Per noi è 
importante perché costituirebbe un riferimento. 
L’operatore di polizia così può attingere le informazioni da applicare. 
Un altro sostegno viene dalle associazioni di categoria. 
Ultimamente sono sorte delle agenzie strategiche (in periferia) che vanno 
mappate per poter essere vigilate e su questo ci può aiutare solo 
un’adeguata legislazione in materia. 



Non ci sono zone particolarmente sensibili tra i cittadini di origine 
orientale, cinesi si sono integrati bene. Ma esistono zone dove il passaggio 
delle forze dell’ordine è meno attento ed è li che si può avere qualche 
problema. Ma non esistono zone franche, per fortuna. 
Ing. Massimo Ruta –Country Manager Codere 
Noi siamo in prima fila nella prevenzione alla ludopatia. Abbiamo 
usufruito della collaborazione dell’associazione ”Primo Consumo” e 
miriamo ad aiutare anche con supporto psicologico nel caso di gioco 
compulsivo. 
Purtroppo quello che sfugge oggi è la misura del fenomeno e c’è molta 
superficialità nel trattare la fenomenologia del gioco patologico. Meno di 
6000 persone sono seguite dal Servizio Sanitario Nazionale. 
Il gioco compulsivo è una patologia e come tale va curata, ma 
riconoscendo i confini reali del fenomeno. 
A Forte Dei Marmi caso di chiusura sala giochi nel centro storico. Il Tar 
approva, perché i comuni possono decidere. Questo può favorire le attività 
clandestine? 
Dott. Lanto – La sentenza del Tar agevola i comuni che possono 
legiferare sulle autorizzazioni che essi stessi rilasciano. 
E’ legittimo da parte dei comuni decidere. Ma là dove lo Stato richiama a 
se la decisione, lo fa per motivi di ordine e sicurezza. 
Ing. Massimo Ruta – Oggi grazie allo Stato e alla regolamentazione il 
giocatore può giocare divertendosi di più. Il giocatore viene verso il legale 
perché ha più possibilità di divertirsi, quindi lo schema proibizionistico 
deve essere pensato come formazione e informazione. In questo senso 
dovrebbero essere formati i giovani, come si fa con altri temi come la 
droga o l’alcol. 
Prof. Ranieri Razzante – Il decreto Balduzzi crea un po’ di confusione. 
Chi dice che una sala giochi in centro crea più problemi di una in periferia. 
Il dramma riguarda i giovani, che se vogliono si spostano in periferia. 
Gli incentivi per non aprire le sale giochi (Lombardia, Lazio e Toscana) 
sono un’assurdità, in un momento storico come questo. L’illegalità ci può 
essere in qualsiasi attività commerciale. 
Io non credo che il criminale o il ludopata vada a giocare in centro, quindi 
non capisco il perché della sentenza. Si tratta di una limitazione per il 
decoro? 
Ten. Col. Federico Pecoraro Comando Provinciale GDF – Perché la 
GDF? Perché ha i poteri per il contrasto dell’illecito (D. Lgs. 19 marzo 
2001, n. 68). Noi per legge ci occupiamo di sicurezza pubblica e tutela 



dell’ordine. L’illecito produce evasione fiscale e offende gli interessi del 
mercato e del potere economico. Danneggia chi rispetta le regole e offende 
la sicurezza generale dell’ordinamento. Dietro al gioco illegale c’è la mano 
della criminalità organizzata (riciclaggio di denaro).Quindi noi tuteliamo 
gli interessi finanziari dello Stato. Lotta alla criminalità è priorità. 
Attività trasversale è la nostra strategia di contrasto. No dobbiamo 
guardare a 360° il fenomeno (punto di vista amministrativo, mancato 
pagamento dei contributi, ecc). 
Noi miriamo a generare un effetto di deterrenza. Dobbiamo far capire che i 
controlli ci sono e che i rischi di essere scoperti e denunciati è altissimo. 
Ovviamente ci avvaliamo anche delle segnalazioni al servizio 117. Piu di 
15.000 di soggetti verbalizzati, ad oggi. Abbiamo trovato 15 minori dentro 
le sale (divieto di accesso dove ci sono le VLT). Le sanzioni arrivano fino 
a 20.000 euro. 
3.785 apparecchi sottoposti a sequestro. 
Abbiamo il “Gruppo Giochi e Scommesse, Concorsi e pronostici” che ha 
sede a Roma. 
Noi verifichiamo anche l’esistenza dei prestanome, titolari di esercizi 
commerciali ma in realtà fanno capo ad attività di riciclaggio del denaro. 
Nucleo Speciale di Polizia Valutaria ci aiuta in questo senso. 
Esempi di sinergia tra forze dell’ordine… 
  
Ten. Col. Federico Pecoraro – Noi come GDF curiamo l’aspetto 
amministrativo e quello fiscale. Chiediamo supporto anche alla Polizia di 
Stato ma abbiamo le competenze per fare questo tipo di controlli. 
Ovviamente ci avvaliamo anche del supporto dell’Agenzia delle Entrate. 
L’obiettivo è quello di raggiungere una più ampia cooperazione anche con 
i monopoli, ma soprattutto con il cittadino, che ci aiuta molto con le 
segnalazioni. 
Abbiamo bisogno di una raccolta più organica delle leggi. Il Testo Uunico 
come prospettiva sarebbe auspicabile. 
La cooperazione è fondamentale per controllare meglio il territorio. 
Dott. Francesco Lanto – Spesso non è facile capire quali tipi di sinergia 
ci sono tra le forze dell’ordine. Ma ciascuno di noi ha dei poteri di 
controllo simili. Nessuno può ignorare l’aspetto amministrativo. Un 
poliziotto non tralascia quello che trova anche dal punto di vista 
amministrativo e quindi lo segnalerà alla GDF. 
Spesso anche a noi, in Polizia, ci capita di mettere le mani su aspetti che 
non sono propriamente nostri. 



C’è un aspetto occasionale della sinergia, sia uno deliberato. A volte i 
colleghi della GDF ci chiedono apertamente collaborazione, soprattutto 
quando c’è la possibilità di raggiungere risultati importanti. Questo è un 
tipo di sinergia che riguarda le investigazioni importanti come quelle che 
riguardano la criminalità organizzata. 
Dott. Daniela Guiducci - Credo sia necessario coordinarsi, perché a volte 
capita di trovarsi negli stessi esercizi e invece di non fare controlli su altri. 
E poi è fondamentale la segnalazione da parte dei cittadini, al fine di 
organizzare degli interventi mirati. 
Dal 2010 Codere è attiva anche sull’online. Come si fa a controllare i 
minorenni? 
Ing. Ruta – Internet è una rete aperta e vive proprio per questo. Pensare di 
limitare l’attività è un lavoro improbo, ma i monopoli di stato ci provano e 
hanno oscurato più di 5000 siti. 
Come limitare il campo di accesso ai minori è difficile, perché magari il 
minore può inserire i dati di un genitore. Bisognerebbe fare attività di 
identificazione attraverso le impronte corneali ad esempio, ma è un 
sistema molto costoso. 
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Codere a Firenze per workshop “In nome della legalità”. Guiducci 
(Agenzia Dogane Monopoli) : “Auspichiamo testo unico sul gioco” 
In: Cronache 
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(Jamma) Si è parlato di gioco legale a tutto tondo oggi a Firenze nel corso 
del workshop itinerante“In nome della legalità” organizzato da Codere 
Italia. Ad aprire i lavori Antonella Coniglio – Assessore alla legalità 
Provincia di Firenze che ha ricordato come “la rete malavitosa sta entrando 
nel nostro territorio. La Provincia, ha scelto di intervenire in materia di 
attività di gioco aderendo alla rete di Avviso Pubblico aderendo ad una 



campagna di sensibilizzazione e contrasto al gioco d’azzardo”. “Il nostro 
territorio – ha aggiunto – è una rete strategica”. “Il settore del gioco 
d’azzardo coinvolge 200.000 persone. C’è bisogno di regole per 
regolamentare un settore nuovo che in Italia ha iniziato a crescere tra il ’99 
e il 2000, quando all’offerta di totocalcio, totip e gioco del lotto si sono 
aggiunti nuovi giochi” ha spiegato Claudio Bozza – Moderatore 
dell’incontro e giornalista del Corriere Fiorentino. “Qui parleremo di gioco 
d’azzardo nel nome della legalità, ovvero l’importanza di non giocare dove 
capita”. 
  
Daniela Guiducci (Agenzia Dogane Monopoli) : “Una “educazione” 
degli esercenti ci permette una corretta educazione anche dei 
giocatori”  
  
“Occasioni come quella di oggi sono importantissime per creare sinergia 
tra noi come amministrazione e ente di regolazione, forze dell’ordine, 
comune e provincia” ha detto Daniela Guiducci dell’Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli in apertura del suo intervento “Analizzando il mercato 
possiamo rilevare la forte diffusione delle New Slot e delle VLT) presenti 
in tante tipologie di esercizi commerciali. Ma esistono tante altre forme di 
gioco, legate all’ippica o al totocalcio. In Toscana, dal punto i vista 
dell’offerta, possiamo parlare di una situazione non particolarmente 
problematica. Non si rilevano situazioni di forte irregolarità. Possiamo 
pensare che risulti vincente la politica dell’amministrazione. Noi, dal 2011, 
abbiamo esteso la nostra presenza sul territorio (siamo presenti in quasi 
tutte le province toscane), così riusciamo a fare una efficace opera di 
prevenzione. Il nostro compito è quello di redimere i casi di irregolarità, 
ma dobbiamo fare anche informazione e prevenzione per garantire un 
“tessuto di gioco legale”. “Per quanto ci riguarda auspichiamo la creazione 
di un testo unico per avere maggiore regolamentazione” ha aggiunto il 
rappresentante dell’ADM. “In materia di controlli abbiamo potuto 
verificare l’utilità delle prove di gioco per capire se il concessionario ha 
macchinette perfettamente collegate”.La sfida però oggi si gioca anche su 
altri fronti “Una “educazione” degli esercenti ci permette una corretta 
educazione anche dei giocatori” ha detto la dottoressa Guiducci 
introducendo il tema del gioco compulsivo. “Il Decreto Balduzzi risulta 
particolarmente incisivo in questa logica della legalità. Oggi sono più 
chiari anche i rischi della ludopatia. Ora attendiamo le nuove disposizioni 
contenute in un nuovo decreto che prevede metodi di monitoraggio per 



verificare le irregolarità. I controlli saranno intensificati in tutta Italia con 
impiego di tutte le forze dell’ordine, di concerto con noi. 
I nostri controlli si concentrano soprattutto nelle aree con più altra 
concentrazione di minori (vicino a scuole, chiese…). Le sanzioni sono 
molto pesanti (amministrative dai 5000 ai 20.000 euro + chiusura 
dell’esercizio dai 10 ai 30 giorni). Da fine ottobre ad oggi abbiamo 
riscontrato 2 casi di questo tipo. 
  
Perché persistono ancora sacche di gioco d’azzardo, nonostante tutto 
quello che si è fatto? 
  
Confrontarsi sul tema dell’offerta illegale richiede una analisi preventiva 
di quanto è stato fatto a riguardo. Il prof. Ranieri Razzante (Presidente 
AIRA – Associazione Antiriciclaggio) è intervenuto oggi al convegno 
evidenziando la necessità di “distinguere tra gioco illegale perché gestito 
da associazioni illegali o gioco legale ma praticato in maniera illegale. 
L’apparato repressivo che è stato messo in atto è tra i più efficaci che si 
possono avere oggi. 
“Credo che il gioco illegale abbia subito un duro colpo sia dall’attività 
delle forze dell’ordine, sia dall’apparato legislativo (soprattutto per quanto 
riguarda il rilascio di nuove concessioni). Sicuramente le campagne 
informative di Codere hanno avuto un grande riscontro per quanto riguarda 
la formazione del cittadino, che così ha gli strumenti per conoscere tutte le 
regole del gioco. 
  
“I mezzi di contrasto spesso sono inadeguati. Non si può pensare di 
mettere un poliziotto in ogni corner di gioco, credo però che ci possa 
parlare di maggiore vulnerabilità nell’ambito del gioco on line, perché è lì 
che la criminalità tende ad insinuarsi in maniera più massiccia e anche più 
semplice. Così è più facile che l’illegale cerchi di diventare legale, ma con 
gli strumenti investigativi che abbiamo è anche più semplice scoprirli. 
  
L’offerta clandestina rappresenta una attrattiva per il giocatore perché è 
maggiore la vincita e perchè spesso viene garantita una assoluta 
riservatezza. Risulta addirittura suggestivo il patto fraudolento. La bisca 
affascina perché è di più difficile l’individuazione. 
  
  



“Finalmente il panorama normativo si sta sgombrando dai dubbi e la 
recentissima giurisprudenza consolida le tesi del decreto Bersani” ha 
incalzato il dott. Francesco Lento – Sostituto Commissario Questura 
Firenze- illustrando l’attività della Questura. “ Questo è importante perché 
crea i presupposti per la nascita del Testo Unico. Per noi è importante 
perché costituirebbe un riferimento necessario nello svolgimento nella 
nostra attività di controllo. Siamo infatti direttamente chiamati a vigilare e 
il nostro impegno si articola su questo fronte e su quello del rilascio delle 
licenze.” “Posso senza dubbio affermare che un importante sostegno ci 
viene dalle associazioni di categoria. Ultimamente sono sorte delle agenzie 
strategiche (in periferia) che vanno mappate per poter essere vigilate e su 
questo ci può aiutare solo un’adeguata legislazione in materia”. 
  
  
“Come Codere Italia siamo in prima fila nella prevenzione della ludopatia” 
ha detto l’Ing. Massimo Ruta –Country Manager Codere. Abbiamo 
potuto contare sulla collaborazione dell’associazione ”Primo Consumo” e 
miriamo ad aiutare anche attraverso con supporto psicologico nel caso si 
manifestino i segnali di una patologia da gioco compulsivo. 
  
Purtroppo quello che sfugge oggi è la misura del fenomeno e c’è molta 
superficialità nel trattare la fenomenologia del gioco patologico. Risultano 
meno di 6000 persone ad essere seguite dal Servizio Sanitario Nazionale. 
  
Il gioco compulsivo è una patologia e come tale va curata, ma 
riconoscendone i confini reali del fenomeno. 
  
A Forte Dei Marmi si è verificato un caso di chiusura di una sala giochi 
nel centro storico. Il Tar ha sancito la legittimità del provvedimento del 
Comune. Perché i comuni possono decidere. Questo può favorire le 
attività clandestine? 
  
  
“La sentenza del Tar agevola i comuni che possono legiferare sulle 
autorizzazioni che essi stessi rilasciano” ha spiegato il dott. Lanto della 
Questura di Firenze. “E’ legittimo da parte dei comuni decidere. Ma là 
dove lo Stato richiama a sè la decisione, lo fa per motivi di ordine e 
sicurezza. 
  



“Oggi grazie allo Stato e alla regolamentazione il giocatore può giocare 
divertendosi di più. Il giocatore è spinto verso il legale perché ha più 
possibilità di divertirsi, quindi lo schema proibizionistico deve essere 
pensato come formazione e informazione. In questo senso dovrebbero 
essere formati i giovani, come si fa con altri temi come la droga o l’alcol 
  
“Il decreto Balduzzi ha creato un po’ di confusione” ha spiegato il prof 
Razzante. “Chi dice che una sala giochi in centro crea più problemi di una 
in periferia? Il dramma riguarda i giovani, che se vogliono, si spostano 
facilemente in periferia. Gli incentivi per non aprire le sale giochi 
(sull’esempio di Lombardia, Lazio e Toscana) sono un’assurdità, in un 
momento storico come questo. L’illegalità ci può essere in qualsiasi 
attività commerciale. 
Io non credo che il criminale o il ludopata vada a giocare in centro, quindi 
non capisco il perché della sentenza. Si tratta di una limitazione per il 
decoro?” 
  
  
I controlli sul territorio. Ci sono esempi di sinergia tra le forze 
dell’ordine? 
  
  
A questa domanda risponde il Ten. Col. Della Guardia di Finanza 
Federico Pecoraro “Noi come GDF curiamo l’aspetto amministrativo e 
quello fiscale. Chiediamo supporto anche alla Polizia di Stato ma abbiamo 
le competenze per fare questo tipo di controlli. Ovviamente ci avvaliamo 
anche del supporto dell’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo è quello di 
raggiungere una più ampia cooperazione anche con i monopoli, ma 
soprattutto con il cittadino, che costituisce un valido aiuto attarvesro le 
segnalazioni. 
  
  
“Spesso non è facile capire quali tipi di sinergia si possono instaurare tra le 
forze dell’ordine” ha aggiunto il dott. Francesco Lanto“Ciascuno di noi 
ha dei poteri di controllo simili. Nessuno può ignorare l’aspetto 
amministrativo. Un poliziotto non tralascia quello che trova anche dal 
punto di vista amministrativo e quindi lo segnalerà alla GDF. 
Spesso anche a noi, in Polizia, ci capita di mettere le mani su aspetti che 
non sono propriamente nostri. 



C’è un aspetto occasionale della sinergia. A volte i colleghi della GDF ci 
chiedono apertamente collaborazione, soprattutto quando c’è la possibilità 
di raggiungere risultati importanti. Questo è un tipo di sinergia che 
riguarda le investigazioni importanti come quelle che interessano la 
criminalità organizzata. 
  
Dal 2010 Codere è attiva anche sull’online. Come si fa a controllare 
l’accesso da parte dei minori? 
  
“Internet è una rete aperta e vive proprio per questo” ha detto l’ing. 
Massimo Ruta “Pensare di limitare l’attività è un lavoro improbo, ma i 
Monopoli ci provano e hanno disposto l’oscuramento di oltre 5000 siti. 
Come fare a limitare il campo di accesso ai minori? Non è una impresa 
semplice , perché ogni ostacolo può essere bypassato semplicemente 
inserendo i dati di un genitore. Bisognerebbe fare attività di identificazione 
attraverso le impronte corneali, per esempio, ma è un sistema molto 
costoso. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
http://www.newsit24.com/notizie/guiducci-adm-toscana-serve-azione-di-
concerto-segnalazioni-dai-cittadini 
 
Le sanzioni sono molto pesanti (amministrative dai 5000 ai 20 mila euro + 
chiusura dell’esercizio dai 10 ai 30 giorni 
 
"La situazione del gaming in Toscana è tranquilla; non si rilevano grandi 
irregolarità. Si è rivelata vincente la politica dell'amministrazione di 
estendere la nostra presenza sul territorio", ha spiegato Daniela Guiducci, 
della sezione Toscana dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, durante 
il workshop "Nel Nome della Legalità" organizzato questa mattina dal 
Gruppo Codere a Firenze . "Siamo presenti in quasi tutte le province 
toscane, e ciò ci permette di mettere in atto quelle attività di informazione 
e prevenzione capaci di cementare un tessuto di gioco legale. Per questo 
auspichiamo la creazione di un testo unico per avere maggiore 
regolamentazione e che contribuisca all’educazione dei giocatori, ma 
anche degli esercenti e del resto della filiera. Il Decreto Balduzzi è stato un 
passo particolarmente incisivo in questa logica della legalità. -ha 
proseguito la Guiducci - Oggi sono più chiari anche i rischi della 
ludopatia; per questo facciamo controlli anche e soprattutto nelle aree con 
più altra concentrazione di minori (scuole, chiese…). Le sanzioni sono 
molto pesanti (amministrative dai 5000 ai 20 mila euro + chiusura 
dell’esercizio dai 10 ai 30 giorni) e fino ad oggi abbiamo riscontrato 2 casi 
di questo tipo. Ma credo sia ancora più necessario coordinare le azioni 
degli ordini di controllo e dei Monopoli, insieme alla segnalazione da parte 
dei cittadini per organizzare degli interventi mirati". 
 
 
 



 

 

 

http://www.gioconews.it/cronache/70-generale20/38560-pecoraro-gdf-
oltre-14mila-interventi-e-3-875-apparecchi-sequestrati 

Pecoraro (GdF): 'Oltre 14mila interventi e 3.875 apparecchi sequestrati' 

 
Firenze - “Più di 14mila interventi, oltre 15mila soggetti verbalizzati, 15 
minori  trovati nelle sale da gioco dove il loro accesso era vietato e 3875 
apparecchi da intrattenimento sottoposti a sequestro”. 
 
Sono questi i dati dell'attività a livello nazionale (e non in Toscana quindi) 
della Guardia di Finanza sul gioco illustrati dal Tenente Colonnello 
Federico Pecoraro del Comando Provinciale di Firenze che ha parlato 
durante ilworkshop itinerante di Codere, “In nome della Legalità”.  

  



Dati impressionanti per la GdF che testimoniano anche nel workshop in 
corso di svolgimento a Firenze, che l'attenzione sul settore del gioco e i 
controlli sono assai elevati e garantiscono ambienti sicuri per i giocatori 
toscani e d'Italia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

http://www.gioconews.it/cronache/70-generale20/38557-lento-questura-
firenze-indispensabile-testo-unico-su-gioco 

Lento (Questura Firenze): "Indispensabile testo unico su gioco" 

 
Firenze - “È assolutamente auspicabile l'emanazione di un Testo unico 
relativo al gioco pubblico, perché tale strumento consentirebbe alle 
autorità competenti di intervenire in maniera più efficace nei confronti 
delle attività di gioco”. 

  

A dirlo è Francesco Lento, sostituto Commissario Divisione 
amministrativa e sociale della Questura di Firenze intervenendo al 
convegno di oggi, ‘Nel nome della legalità’, promosso dal concessionario 
Codere. 

“Fino ad oggi per le autorità è sempre assai difficile ottenere informazioni 
puntuali sulla realtà del comparto per via delle rapidissima evoluzione 
normativa e giurisprudenziale e ci troviamo oggi a rincorrere le sentenze 
che cambiano il panorama di giorno in giorno”. 

Ranieri Razzante (Presidente AIRA – Associazione 
Antiriciclaggio) aggiunge: “Intanto bisogna distinguere tra gioco illegale, 
perché gestito da associazioni illegali o gioco legale, ma praticato in 
maniera illegale. L’apparato repressivo che è stato messo in atto è tra i più 



efficaci che si possono avere oggi. Io credo che il gioco illegaleabbia 
subito una bella botta sia dall’attività delle forze dell’ordine, sia 
dall’apparato legislativo (soprattutto per quanto riguarda il rilascio di 
nuove concessioni) e poi anche le campagne informative di Codere hanno 
avuto un grande riscontro per quanto riguarda la formazione del cittadino, 
che così conoscerà tutte le regole del gioco. I mezzi di contrasto spesso 
sono inadeguati, non si ‘può mettere un poliziotto in ogni corner di gioco, 
ma credo che ci sia maggiore vulnerabilità nell’ambito del gioco on line, 
perché è li che la criminalità tende ad insinuarsi in maniera più massiccia e 
anche più semplice. Così è più facile che l’illegale cerchi di diventare 
legale, ma con gli strumenti investigativi che abbiamo è anche più 
semplice scoprirli. Dai clandestini il giocatore va perché è maggiore la 
vincita e poi per maggiore riservatezza E’ suggestivo il patto fraudolento. 
La bisca affascina perché è di più difficile individuazione. Il decreto 
Balduzzi crea un po’ di confusione. Chi dice che una sala giochi in centro 
crea più problemi di una in periferia. Il dramma riguarda i giovani, che se 
vogliono si spostano in periferia. Gli incentivi per non aprire le sale giochi 
(Lombardia, Lazio e Toscana) sono un’assurdità, in un momento storico 
come questo. L’illegalità ci può essere in qualsiasi attività commerciale. Io 
non credo che il criminale o il ludopata vada a giocare in centro, quindi 
non capisco il perché della sentenza. Si tratta di una limitazione per il 
decoro?". 
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costante-attivita-di-controllo-nei-locali-e-sul-fronte-minori 

Guiducci (Adm): "Costante attività di controllo nei locali e sul fronte 

minori" 
 

 
Firenze – “L'agenzia delle dogane e dei Monopoli inToscana opera 
attraverso i vari uffici locali che nel 2011 hanno visto l’apertura delle 
nuove sedi di Grossetto, Massa, Pisa e Pistoia mentre non abbiamo 
potuto aprire Arezzo, Siena e Prato per mancanza di personale”. A 
parlare è Daniela Guiducci, direttore dell’Ufficio regione della Toscana 
dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, intervenuta al workshop 
itinerante ‘Nel nome della legalità’ in corso di svolgimento a Firenze, 
organizzato dal concessionario Codere. 

  

La responsabile dei Monopoli toscani ha illustrato l'attività di controllo 
sul mercato del gioco descrivendo la situazione nella resta locale: “In 
Toscana nella nostra attività di controllo abituale attraverso nostro 
personale e la guardia di finanza abbiamo trovato due presenza di minori 



all'interno di locali di gioco (una sala scommesse e una sala da gioco 
generica) comminando il massimo delle sanzioni”. Sul fronte dei minori 
l'Agenzia sta concentrando l'attenzione nella sua costante attività di 
controllo e repressione dei fenomeni di illegalità. 

  

GLI ALTRI INTERVENTI - Antonella Coniglio , assessore alla legalità 
della Provincia di Firenze, che ha aperto il workshop, sottolinea: “La rete 
malavitosa sta entrando nel nostro territorio. La Provincia, nel gioco, fa 
parte con Avviso Pubblico di una campagna di sensibilizzazione e 
contrasto al gioco d'azzardo. Il nostro territorio è una rete strategica”. 
Il moderatore Claudio Bozza del Corriere Fiorentino aggiunge: “Il 
settore del gioco d'azzardo coinvolge 200.000 persone. C'è bisogno di 
regole per regolamentare un settore nuovo che in Italia è iniziato a crescere 
tra il '99 e il 2000 quando si è rotto il trio totocalcio, totip e gioco del lotto. 
Qui parleremo di gioco d'azzardo nel nome della legalità. L'importanza di 
non giocare dove capita. 

  

I DATI  - "In Toscana gli operatori iscritti all'elenco Ries (ovvero quelli 
delle new slot) sono 6306. Di questi 1183 solo nel comprensorio di 
Firenze. Gli apparecchi da intrattenimento sull'intero territorio regionale 
sono 23.080, distribuiti in oltre 5600 esercizi, mentre le sale Vlt sono 443. 
La raccolta registrata dagli apparecchi comma 6 A fino a novembre del 
2013 è stata di oltre 1,3 miliardi su un totale nazionale di oltre 21,2 
miliardi". E' quanto rivela a margine del convegno la dirigente dei 
Monopoli della Toscana.  
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Ruta (Codere): "Gioco patologico si combatte con informazione corretta" 

 
Firenze - "Per quanto riguarda l'attività di un concessionario e il proprio 
ruolo sul mercato quello che si può fare nei confronto del gioco patologico 
è intervenire promuovendo la consapevolezza rispetto alla materia e una 
corretta informazione". Lo evidenzia il country manager per l'Italia 
di Codere, Massimo Ruta, che nel suo intervento al workshop di Firenze 
evidenzia: "Per questo il gruppo Codere si è affidato a Primo consumo 
avviando un percorso mirato alla prevenzione. Ma quello che va detto è 
che l'approccio deve essere serio da tutte le parti perché il proliferare di 
dati molto spesso poco attendibili sul presunto numero di malati di gioco 
patologico di certo non aiuta ad affrontare serie manette la materia. In 
questo servirebbe uno sforzo e un contributo serio da parte di tutti i 
soggetti coinvolti". 



Ma come poter intervenire nel contrasto della ludopatia e della illegalità in 
generale? "Le strade sono diverse e in questo i Monopoli di Stato in primis 
hanno condotto e stanno conducendo un lavoro straordinario ma quello che 
è bene evidenziare è che la regolamentazione dei territori non può 
prescindere dalle leggi di mercato come purtroppo avviene oggi su vari 
territori". 
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Ludopatia: nasce ‘Game over’, un numero verde contr o 
la dipendenza da gioco 
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Un numero verde (800185453) a cui risponde un centro di ascolto psicologico rivolto a chi ha problemi 

di dipendenza dal gioco. Si chiama ‘Game over – la dipendenza dal gioco non è un gioco’ l’iniziativa 

promossa dall’associazione Primo consumo in partnership con Codere, società multinazionale che 

gestisce sale da gioco in Italia e all’estero. Del progetto si è discusso oggi nel corso di un workshop 

itinerante intitolato ‘In nome della legalità’ e organizzato da Codere, che ha fatto tappa a Firenze. Tra i 

presenti il country manager di Codere Italia Massimo Ruta e il tenente colonnello della Guardia di 

finanza Federico Pecoraro. 

Al centro dell’incontro il tema della sicurezza del gioco e del rispetto delle regole. Nel corso della 

mattinata è stato ricordato che, in base a dati delle Agenzie delle dogane e dei Monopoli, nel 2012 la 

spesa per il gioco in Italia è stata di 17,1 miliardi di euro con una contrazione del 3,5% circa rispetto al 

2011. Dei 17,1 miliardi, 8,1 vanno allo Stato come gettito erariale e i restanti 9 alla filiera composta 

dalle imprese concessionarie e dalla rete commerciale (punti vendita, bar e tabacchi). 

Sempre lo scorso anno la raccolta lorda del gioco legale è ammontata complessivamente a 87,1 

miliardi (+9,2%), a cui vanno sottratti 70 miliardi di vincite pagate ai giocatori. A margine dell’iniziativa, 

Ruta ha sottolineato come ”in Italia manchi un reale misura del fenomeno. Tutti ne parlano ma nessuno 

ha mai svolto un reale censimento. Manca poi un testo unico in materia di giochi e in Italia abbiamo 82 

anni di leggi stratificate. Per questo alcune Regioni si stanno muovendo in maniera autonoma e 

disomogenea”. 

”Condividiamo – ha aggiunto – la volontà di cercare di armonizzare gli interventi e i servizi ma non 

condividiamo quando alcune leggi parlano di aspetti proibizionisti. La storia ci insegna che questi sono 

insufficienti ed è necessario puntare sulla prevenzione e sul fare formazione e informazione”. 
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Ludopatia: 'Game over', numero verde contro dipendenza gioco 
TOSCANA - 28/11/2013 - Un worKshop itinerante per discutere di 
ludopatia, ma dal punto di vista di chi il gioco lo fornisce. E' quello che si 
è svolto stamani in provincia a Firenze 
 
Un numero verde (800185453) a cui risponde un centro di ascolto 
psicologico rivolto a chi ha problemi di dipendenza dal gioco. Si chiama 
'Game over - la dipendenza dal gioco non i¨ un gioco' l'iniziativa promossa 
dall'associazione Primo consumo in partnership con Codere, societi  
multinazionale che gestisce sale da gioco in Italia e all'estero. Del progetto 
si i¨ discusso oggi nel corso di un workshop itinerante intitolato 'In nome 
della legaliti ' e organizzato da Codere, che ha fatto tappa a Firenze. Tra i 
presenti il country manager di Codere Italia Massimo Ruta e il tenente 
colonnello della Guardia di finanza Federico Pecoraro. Al centro 
dell'incontro il tema della sicurezza del gioco e del rispetto delle regole.  

 

 

 

 

 

 

 

 


