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                                                                     COMUNICATO STAMPA 

 
 

 “FINANZA, GIOCO E LEGALITA’ ”  
IL CONVEGNO ORGANIZZATO DA CODERE A ROMA  

CON FOCUS SUL MONDO FINANZIARIO 

 
 

 Un importante momento di confronto sui diversi aspetti finanziari ed 
economici che coinvolgono il gioco legale in Italia 
 

 Appuntamento martedì 27 novembre ore 11 presso Palazzo Bologna a 
Roma 

 
 

ROMA, 22 novembre 2012. CODERE organizza un convegno dal titolo  

“FINANZA, GIOCO E LEGALITA’’, martedì 27 novembre, presso la sala 

conferenze di Palazzo Bologna, una delle sedi distaccate del Senato della Repubblica, in 

via di Santa Chiara a Roma. Un’occasione di confronto per operatori e non riguardo alle 

implicazioni economiche e finanziarie che coinvolgono l’intera filiera del Gioco lecito. 

Un momento di riflessione volto a chiarire la posizione delle aziende del gioco che 

operano con autorizzazioni e nel rispetto delle regole, analizzarne peculiarità ed 

eventuali criticità legate anche alle relazioni con il sistema bancario e aprire un tavolo di 

confronto col mondo politico e dei media.  

 

Confermate le presenze del Dott. Roberto Fanelli, Direttore per i Giochi 

dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato, dell’Avv. Carlo La Rotonda, Area Affari 

Legislativi di Confindustria, del Tenente Colonnello Gabriele Di Guglielmo, Reparti 

Tutela Economica della Guardia di Finanza, del Dott. Edoardo Calabria, Dirigente 

Polizia Amministrativa della Questura di Roma, dell’Avv. Massimiliano Pucci, 

Presidente Astro per Sistema Gioco Italia, dell Prof. Ranieri Razzante, Consigliere 

Commissione Antimafia e Presidente AIRA, dell’Avv. Maurizio Arena, esperto di 

reati societari.  

Moderatore dell’incontro Riccardo Pedrizzi, già Presidente VI Commissione Finanze 

del Senato dal 2001al 2006. Durante il suo mandato, precisamente nel 2003, è stata 

pubblicata l’“Indagine conoscitiva sul Settore dei Giochi e delle Scommesse” . 

Inizio dei lavori alle ore 11.00.  

 
 

Il Gruppo Codere  
CODERE è una multinazionale leader nel settore del gioco in Europa e America Latina, con più di 20.000 

dipendenti, quotata alla Borsa di Madrid e gestisce più di 56.833 terminali di gioco,186 sale gioco, 3 

ippodromi, 1.300 punti scommesse in Argentina, Brasile, Colombia, Spagna, Italia, Messico, Panama e 

Uruguay, e in Italia dove è presente anche nel mercato dei giochi online per cui dispone delle opportune 

licenze. 

 

Direzione Comunicazione  

comunicazioni.italia@codere.com 


