
Cosa accade al gioco
pubblico? Possibile
che, da un giorno all’al-
tro, si possa passare dal
parlare di ‘eccellenza in

Europa’ a emergenza sicurezza? Ep-
pure, tant’è. E, ormai, si assiste a una
vera e propria ‘caccia’ al gioco. Per un
moralismo ad alternanza forse tipico
della nostra società e che, in questo
momento, ha evidentemente scelto
come bersaglio proprio tale com-
parto. Oggi, poi, come se non bastasse
tutto questo, a finire nell’occhio del
ciclone è stato il settore delle vlt. In
uno scenario come quello descritto,
con critiche generalizzate e da ogni
pulpito, è uscito fuori anche il cosid-
detto ‘caso Barcrest’, che vede tra le
vittime alcuni giocatori e il conces-
sionario Snai. In una tranquilla sera
di primavera, in una sala abruzzese, i
terminali di una sala iniziano a ero-
gare vincite a dir poco incredibili. E,
infatti, non erano da credere. Almeno,
così ritiene il concessionario Snai,
che ha spiegato trattarsi di un pro-
blema tecnico (c’è chi ha parlato di at-
tacco hacker, mai confermato dalla
società) sulla piattaforma della britan-
nica Barcrest, che ha portato nei
giorni successivi allo stop di tale si-
stema e all’apertura di una inchiesta
della procura, per via della una de-
nuncia di un giocatore che si era visto
erogare un ticket vincente, poi dichia-
rato nullo. Ed è così che il settore

delle vlt diventa un bersaglio facile.
Eppure questa rete di gioco era stata
da sempre proposta come altamente
sicura e affidabile. 
Ma c’è davvero da preoccuparsi dal
punto di vista della sicurezza? “Per
prima cosa occorre accordarci su cosa
si intende per sicurezza di un si-
stema”, spiega Giulia De Rosa, re-
sponsabile sviluppo business del
concessionario Gmatica. “Un sistema,
qualunque sia il contesto, per rite-
nersi sicuro deve essere in grado di
prevenire intrusioni che ne mettano
a repentaglio funzionalità e dati. O
quanto meno rilevarle e gestirle. La
sicurezza assoluta è un’utopia; la sicu-
rezza è riduzione del rischio e poggia
su tre pilastri fondamentali: preven-
zione, rilevazione e reazione. Quello
da cui non si può prescindere è sen-
z’altro il rigoroso e puntuale traccia-
mento tanto degli accessi di utenti al
sistema, quanto degli eventi che in
modo automatico o sollecitato ne va-
riano il patrimonio informativo. È
quindi possibile che un sistema in-
formatico presenti errori, a dispetto
del più accurato processo di verifica
condotto internamente dal produt-
tore o esternamente dal gestore del
sistema o da un ente certificatore.
Non bisogna pertanto aver timore di
ammettere la presenza di un errore,
l’essenziale è disporre di strumenti
efficaci di monitoraggio e quadratura
dei dati che identifichino immedia-

tamente una possibile anomalia,
bloccando il propagarsi degli effetti
negativi. I sistemi Vlt sono realmente
sistemi sicuri sotto il profilo della de-
terminazione dell’esito di una partita,
fattore essenziale ai fini della traspa-
renza del gioco nei riguardi del con-
sumatore finale. La centralità del
componente che determina se una
partita è vincente o meno elimina
completamente il rischio (o la tenta-
zione) di interventi fraudolenti sul
singolo apparecchio”.
Ma quali sono le garanzie che hanno
oggi in mano i concessionari e quali,
di conseguenza, quelle offerte ai ge-
stori di sala e ai giocatori?
“Le piattaforme in produzione in Ita-
lia sono l’espressione dei maggiori
produttori internazionali del settore
e vantano un’operatività di tutto ri-
spetto. La normativa italiana, inoltre,
ha imposto significative modifiche
funzionali dettate dalla volontà di
esercitare un controllo ancor più ri-
goroso sui processi che governano
tutte le fasi del gioco, fin dall’installa-
zione degli apparecchi ed attivazione
delle sale. Tale rigore produce i suoi
effetti positivi in primis nei riguardi
dell’Amministrazione e subito dopo
anche nei riguardi di chi opera sul
territorio o fruisce del servizio”.
Sarà forse il caso di rivedere qualcosa
nelle procedure o nelle normativa at-
tuale? “La norma vigente è molto ri-
gorosa sulle regole del gioco ma non
altrettanto può dirsi per gli aspetti di
natura logistica e regolamentare delle
sale. Una delle accuse principali ri-
volte al comparto è infatti quella di
non aver curato in modo adeguato la
distribuzione delle sale sul territorio,
motivo per cui, in diversi casi, si rile-
vano concentrazioni eccessive di sale
o presenza di sale in luoghi inadatti.
Questo, forse, merita una riflessione
da parte di Aams, anche per evitare
comportamenti difformi (e forse
strumentali) da Comune a Comune”.
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La domanda è evidentemente
provocatoria, ma la risposta 
degli operatori è pressoché
unanime. Parlare di vlt è
sinonimo di sicurezza. 
A meno che non si voglia
incorrere in strumentalizzazioni.

di Alessio Crisantemi

SICURI
CHE È GIOCO SICURO?


