
Intrattenimento fa rima con accani-
mento: questo è purtroppo un ab-

binamento che sempre più spesso
trova spazio nella politica e nel-
l’informazione che si fa in merito al
settore delle Newslot e delle Video-
lottery. Il mercato dell’intratteni-
mento viene infatti indicato
troppo spesso come la princi-
pale causa delle sempre più ci-
tate ludopatie (detronizzando
perfino il gioco del Lotto che
fino a qualche anno addietro
era “la rovina delle casalin-
ghe”), ma al tempo stesso vie-
ne indicato come unico rime-
dio per rinforzare le casse Era-
riali. 
Di questo accanimento socia-
le, politico, economico e me-
diatico ne risentono ovvia-
mente i concessionari, “colpe-
voli” di aver in questi anni lot-
tato contro le forti sacche di il-
legalità, che ancora purtroppo
ci sono, per una maggiore tra-
sparenza del settore e per un
sostegno sempre condiviso ed impor-
tante all’Erario. “Sta diventando
troppo frequente il fenomeno di chi,
conoscendolo appena, condanna o
legifera su un comparto oltremodo
complesso ma strategicamente di
grande rilevanza per lo Stato – ha di-
chiarato Luca Contiello, Ammini-
stratore Delegato di G.Matica, uno
dei concessionari più attivi nel setto-
re dell’intrattenimento. 
“La disinformazione politica, volen-
do escludere la malafede, passa per
un atteggiamento di “colpevole” su-
perficialità: l’ignoranza tecnica, l’ine-
sistente conoscenza del territorio so-
no metastasi politiche dure da debel-
lare e questi atteggiamenti mi preoc-
cupano sia come operatore sia come
cittadino, perché la superficialità po-
litica è davvero molto pericolosa vi-
sto che impatta in maniera profonda
sul tessuto sociale. 
Però il settore dell’intrattenimento
non è esente da colpe. In generale
questo segmento di mercato manca
tuttora di un’anima collettiva, di una

strategia comune visto che troppo
spesso il singolo operatore pensa a
salvare il proprio orticello senza
guardare al di là della staccionata. 
“Abbiamo provato a sederci tutti allo
stesso tavolo per avere un confronto
libero e costruttivo  – spiega ancora

l’Amministratore Delegato di G.Ma-
tica – ma in alcuni casi ci vorrebbero
interlocutori predisposti ad avere
una visione più a lungo raggio e ma-
gari con competenze che vadano al di
là della semplice gestione degli appa-
recchi”. 
In ogni caso, ci sono ancora i margini
per rimettere in carreggiata e rilan-
ciare il settore: “Credo che siano due
gli elementi necessari per riavviare
un percorso virtuoso (e, se ci si pensa
bene, sono gli stessi elementi neces-
sari per una più sana interpretazione
della vita sociale): il primo elemento
è la certezza della pena.
Chi si comporta in maniera scorretta
deve essere sanzionato in maniera
adeguata ma soprattutto certa, altri-
menti i modi di agire scorretti trove-
ranno sempre terreno fertile nella fi-
liera.  Il secondo elemento è la cer-
tezza del diritto. Non è infatti possi-
bile, come purtroppo è avvenuto in
diverse occasioni, cambiare le regole
in corso d’opera.
Così facendo si rendono inutili i busi-

ness plan, gli investimenti e si porta
l’operatore ad avere seri problemi sia
di gestione sia finanziari. “Ad esem-
pio, con l’inaspettato aumento del
Preu – ci tiene a sottolineare Contiel-
lo – i grandi operatori andranno in
sofferenza ma quelli più piccoli sono

condannati a morte certa.
Uno Stato di diritto non può
permettersi di non dare cer-
tezze ad una azienda che scel-
ga come partner, a prescinde-
re dalle dimensioni della stes-
sa”.  A questo punto, operare
in maniera corretta diventa
sempre più complicato oltre
che antieconomico, ma le
aziende impegnate nell’in-
trattenimento credono anco-
ra molto in questo settore e
sono disposte ad impegnarsi
ancora in maniera importan-
te per far sì che lo stesso pos-
sa uscire da questa difficile si-
tuazione: “Bisogna allora
guardare l’altra faccia della
medaglia e quindi, oltre ad

usare il pugno duro contro chi opera
illegalmente, bisognerebbe anche
pensare a premiare chi opera in ma-
niera corretta – spiega l’Amministra-
tore Delegato di G.Matica; su tale li-
nea è improntata, ad esempio, la no-
stra politica commerciale: combatte-
re contro chi non rispetta le regole,
ma altresì premiare i partner che si
impegnano per una gestione traspa-
rente e vantaggiosa.
Il nostro gestore sa che lavorando
con noi potrà usufruire di una serie
di iniziative molto stimolanti. Ma ab-
biamo pensato anche a chi vuole
“provare” G.Matica. In tal senso chi
decide di entrare a lavorare con noi
avrà la possibilità di aderire a propo-
ste commerciali appositamente stu-
diate per sostenerne l’impegno eco-
nomico-operativo”.   
Insomma G.Matica si conferma in
prima linea nella battaglia contro la
disinformazione e la cattiva politica e
si schiera in maniera decisa a favore
della certezza del diritto e del gioco
legale e pulito.

Pugno duro contro l’illegalità
Premi per chi opera nelle regole
Secondo Luca Contiello, AD di GMatica, bisogna intervenire
presto per salvare il mercato delle newslot e delle videolotteries
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SCOMMESSE, CASINÒ FISICI E ON LINE

Antiriciclaggio, su operazioni sospette
segnalazioni alla Banca d’Italia

Documenti contraffatti, conti di gioco aperti e chiusi
troppo spesso, la stessa carta di credito o conto banca-
rio per conti gioco diversi, la riscossione delle vincite
da una persona diversa rispetto a chi ha giocato, l’uti-
lizzo di banconote di grosso taglio, la richiesta di
’spezzettare’ una scommessa di grosso importo in più
somme ma di importo inferiore ai mille euro. Sono al-
cuni degli indici forniti agli operatori di gioco che pos-
sono far scattare le segnalazioni alla Unità di informa-
zione finanziaria (UIF), della Banca d’Italia. La se-
gnalazione, spiega Agipronews, è obbligatoria, come
prevede il decreto di "Determinazione degli indicatori
di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle
operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune
categorie di operatori non finanziari", come ha spie-
gato Maurizio Arena, legale esperto del settore ga-
ming, nel corso del seminario “Antiriciclaggio nel
mercato dei giochi e negli istituti di pagamento”, or-
ganizzato da Business International a Roma. Arena
ha ribadito che la norma «si riferisce anche agli opera-
tori “su rete fisica”». Alcuni tra gli indici di anomalia
applicabili al settore, emanati dal ministero dell’Inter-
no, «riguardano gli operatori in questione, con riferi-
mento: all’utilizzo di documenti identificativi che
sembrano contraffatti; alla ripetuta chiusura e riaper-
tura del conto di gioco con prelievo sistematico delle
somme in giacenza; all’utilizzo della stessa carta di
credito o del medesimo conto corrente bancario per
ricaricare o prelevare da conti gioco diversi, ovvero
utilizzo di più carte di credito o conti correnti per rica-
ricare o prelevare dallo stesso conto gioco; alla richie-
sta di accredito delle vincite su conti sempre diversi».
In particolare, per quanto riguarda la raccolta di gioco
su rete fisica, ulteriori indici di anomalie potrebbero
derivare dalla «mancata corrispondenza tra il sogget-
to identificato all’atto della giocata e quello che pro-
cede alla riscossione della vincita, dalle vincite siste-
matiche in capo ad una medesima persona, nel mede-
simo punto di gioco, dalla ripetuta presentazione, in
un arco temporale limitato, di ticket di gioco per im-
porti superiori a 1.000 euro, dall’utilizzo ripetuto e
prevalente di contanti e banconote di grosso taglio e
dalla richiesta di effettuare più scommesse distinte su
un medesimo evento per importi superiori a 1.000 eu-
ro». L’omessa segnalazione di operazioni sospette è
punita «con una sanzione amministrativa pecuniaria
dall’1 al 40% dell’importo dell’operazione non segna-
lata».
In questo meccanismo, Aams «fornisce all’Unità di
informazione finanziaria (UIF) le informazioni e le
altre forme di collaborazione richieste e informa la
UIF delle ipotesi di violazione della legge che potreb-
bero essere correlate a riciclaggio/finanziamento rile-
vate». Inoltre, con nota del direttore generale del 25
febbraio 2011, i Monopoli di Stato «richiedono ai con-
cessionari di comunicare le misure adottate per ot-
temperare alla Legge Antiriciclaggio: entro il mese di
luglio per il primo semestre dell’anno ed entro il mese
di gennaio dell’anno successivo per il secondo seme-
stre». Aams non potrebbe invece «chiedere ulteriori
informazioni in seguito all’avvenuta segnalazione, in
quanto tale potere è riconosciuto soltanto all’UIF, al-
la Guardia di Finanza e alla DIA».

Luca Contiello, Amministratore Delegato di G.Matica


