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ATTUALITÀ

Intervista esclusiva al coautore de “IL GAMING”

ANTONIO ARROTINO
«La pubblicità dei Giochi è vitale
per distinguere cosa è legale»
«Chi rappresenta lo Stato non può continuare a portare avanti una lotta al Gioco generalizzata»

SKS365, antiriciclaggio
nel Gaming: «Dagli operatori un presidio
del gioco legale sempre più forte»

Con la ripartenza dei mercati nazionali
e internazionali del betting, bloccati
per mesi dalla pandemia, si torna a
parlare delle misure antiriciclaggio
attive nel settore del Gaming, da sempre impegnato a difendersi dai rischi di
infiltrazioni della criminalità organizzata che danneggiano l’intero comparto
legale. In questa direzione si muove la
guida realizzata per tutti gli operatori e
gli addetti ai lavori che compongono la
filiera del gioco in Italia, un volume che
descrive i soggetti coinvolti, la normativa vigente, le tipologie di rischio e le
misure da adottare per prevenire
potenziali inferenze da parte della criminalità all’interno di un sistema tanto
delicato quanto appetibile per le mafie.
Si chiama “Il GAMING - Prevenzione
e contrasto alle infiltrazioni mafiose”, ed è una guida scritta a quattro
mani da Antonio Arrotino, Avvocato
e giurista d’impresa, AML Manager e
MLRO di SKS365 - operante nel mercato italiano del betting - insieme al
Professor Ranieri Razzante, uno dei
massimi esperti di legislazione sui giochi, docente di Legislazione antiriciclaggio all’Università di Bologna,
Presidente dell’Associazione Italiana
Responsabili Antiriciclaggio e vicepresidente dell’organismo di vigilanza
della stessa SKS365.
A inquadrare l’impegno del movimento
legale del gioco, durante la presentazione, è stato lo stesso Avv. Arrotino,
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nell’analizzare l’evoluzione dei numeri autorizzazioni e, soprattutto, controllae dei soggetti coinvolti, è caratterizzato to da 3 Autorità in particolare: ADM,
proprio dall’incremento del numero di Guardia di Finanza e UIF. Pochi
segnalazioni che arrivano dagli opera- sanno, anche uomini di governo,
tori di gioco, sempre più consapevoli quanto lavoro c’è dietro ad un’autorizdel loro ruolo di sentinelle contro l’ille- zazione, quanto è difficile mantenerla
se non si hanno i requisiti, quanti congalità».
«Questi numeri - ha proseguito trolli fanno ADM e Fiamme Gialle ogni
Arrotino - dimostrano come, anche in anno, finalizzati alla prevenzione delle
pieno lockdown, la collaborazione atti- infiltrazioni della criminalità nel gioco
va dei Concessionari con le Autorità legale. Quest’ultima considerazione,
non si sia mai arrestata. Anzi, possia- suffragata da cronache recentissime,
mo affermare che si sia intensificata non deve però indurre ad affermare

(mi si permetta, stupidamente!) che il
gioco è tutto illecito, anche perché
esso è messo a bilancio dello Stato:
oltre 10 miliardi annui di entrate, che
non vengono certo dalla malavita».
Entrambi gli autori sono stati protagonisti del webinar che si è tenuto la
scorsa settimana per presentare il
libro, alla realizzazione del quale ha
contributo anche Luca Grisci,
Director of Retail di SKS365, anche lui
tra i relatori del seminario online.
«L’importanza di far ripartire il settore
delle scommesse in Italia dopo 3 mesi
di fermo totale - ha aggiunto Grisci risiede anche nel ruolo che i gestori e
tutti gli operatori hanno nel presidiare,
con l’aiuto delle società, la raccolta
legale del gioco. I centri scommesse
sono parte integrante del tessuto locale dei territori in cui sono presenti, radicati e inseriti in una comunità e in una
società che sono in grado di osservare
e analizzare con una lente più nitida.
Per questo, oltre la rete online, è fondamentale che anche la rete fisica
abbia tutti gli strumenti a disposizione
per intervenire in caso di sospetto illecito».
«Credo - ha concluso Grisci - che l’obiettivo di questa guida sia proprio
quello di fornire il quadro complessivo
dei diritti e dei doveri di ogni elemento
della catena pulita, per puntare a fare
del gioco legale un baluardo sempre
più potente contro il gioco illegale».

di Claudio

Zecchin

Il settore del gioco pubblico sta vivendo mesi molti delicati.
Il lockdown costringe ancora di più il settore ad alzare la
guardia contro l’illegale e per comprendere meglio il periodo abbiamo intervistato Antonio Arrotino (nella foto a
destra), Avvocato e giurista d’impresa, AML Manager e
MLRO di SKS365. Spunto dell'intervista è anche l’uscita de
“Il GAMING - Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni
mafiose” scritto a quattro mani con il Professor Ranieri
Razzante, Presidente dell’Associazione Italiana
Responsabili Antiriciclaggio, professore di Legislazione
antiriciclaggio all’Università di Bologna e vicepresidente
dell’organismo di vigilanza della stessa SKS365.
- Avvocato, a chi si rivolge il libro “Il GAMING Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose»?
«Il testo si rivolge agli operatori del settore in primis, quindi
sia concessionari che gestori ed esercenti, ma penso sia
una lettura utile anche chi si voglia affacciare al mondo del
Gaming. Per questo motivo penso che il testo possa contenere informazioni fondamentali anche per le Autorità e
per le Forze dell’ordine».

- Lo consiglierebbe anche alla classe politica?
«Direi di sì, magari con l’obiettivo di far capire o ricordare
che i concessionari non sono il “Demonio”, e che semplicemente lavorano per lo Stato con il massimo interesse a collaborare con le Autorità. Chi rappresenta lo Stato non può
portare avanti una lotta al gioco generalizzata, ma deve
puntare innanzitutto su una politica di contrasto al riciclaggio di denaro. In tal senso è vitale creare un fronte comune
tra le autorità e gli imprenditori del settore del gioco legale».
- La politica ha commesso qualche errore in particolare, in questi anni?
«Probabilmente quello di regolamentare il settore del
Gaming senza conoscere veramente la materia. Troppo
spesso ho notato inesattezze tecniche anche da parte di
personaggi politici di spicco. Io quando svolgo il mio lavoro
so sempre con chi ho a che fare. Nel caso ad esempio di
un giocatore on line o di un cliente di un’agenzia posso
essere nelle condizioni di valutare i suoi volumi di gioco e
comprendere il suo comportamento».

- Torniamo al libro, che si basa su una mole corposa di
dati. Quali sono quelli da sottolineare con l’evidenziatore, quelli cioè più allarmanti?

«Noi ci siamo soffermati sia sul riciclaggio in generale, quantificabile in
120 miliardi di euro annui, sia su
quello relativo al reparto giochi.
L’anno scorso le SOS, ovvero le
Segnalazioni di Operazioni Sospette
inoltrate all’UIF (Unità Informazioni
Finanziarie, ndr) dai prestatori dei
servizi di gioco sono state 6.470, per
un volume di circa 184 milioni di
euro. Si tratta di denaro, frutto di reati
economici, che non è pulito e che
dovrebbe invece rientrare nel mercato legale».

- I Concessionari possono essere definiti baluardo
della legalità?
«Il punto fondamentale è che siamo in grado, grazie anche
al costante confronto con gli esercenti, di verificare le operazione poste in essere da un giocatore. Tutto ciò ci permette di fare una prima scrematura. Faccio un esempio pratico.
Se un esercente a gennaio accettava 1.000 euro e a giugno il volume passa a 10mila, è lecito il sospetto che durante il lockdown ci possa essere stata un forma di infiltrazione.
Allo stesso modo se un giocatore è abituato ad avere 100
euro sul proprio conto e all'improvviso ne deposita 10mila,
questa per noi può rappresentare una forte anomalia: non
possiamo far finta di nulla. In queste situazioni i concessionari sono i primi a segnalare il tutto all’UIF».

- Lo stop alla pubblicità del gioco legale è stato un
autogol?
«La pubblicità è vitale: il giocatore medio ha bisogno di
avere un’idea della differenza tra legale e illegale. Il punto è
che non solo la pubblicità commerciale ha la sua utilità, ma
anche quella con puri scopi formativi. Il semplice spot dedicato al contrasto alla ludopatia non può essere performante
se non viene accompagnato dalla giusta comunicazione al
giocatore. Mancano poi momenti di formazione a 360 gradi
a politici, Concessionari, tavole rotonde che possano creare confronto e crescita collettiva».

- «Il settore del gioco durante il lockdown è stato esposto a infiltrazioni criminali, serve una riforma che blocchi l’illegalità»: come commenta questa recente frase
del sottosegretario al MEF Baretta?
«Una riforma serve, ma è necessario ragionare a livello
europeo. I tempi sono maturi per un Testo Unico. Per

esempio la normativa italiana sull’antiriciclaggio è tra le più stringenti a
livello mondiale, ma per renderla più
performante è necessario che le
misure vegano condivise da tutti i
Paesi membri. I limiti che abbiamo
qui in Italia per quanto riguarda l’utilizzo dei contanti, e tutte le misure
che vengono adottate da noi per l’identificazione del giocatore, devono
essere quindi messe in atto anche al
fuori dei nostri confini».

- Guardando all’estero, cosa
potremmo copiare e incollare a livello normativo ma
anche a livello sociale?
«In materia di antiriciclaggio l’Italia ha un sistema e obblighi
assolutamente validi e non credo che sia necessario copiare quanto accade all’estero. Tanto per fare un esempio, da
gennaio l’UIF ha creato un nuovo sistema che agevolerà il
lavoro dei concessionari e della stessa UIF nel monitorare
i comportamenti dei giocatori sospetti».

- Pensa ci siano stati errori anche da parte dei
Concessionari?
«Il grande problema è che non si fa fronte comune. E’
necessario sedersi intorno ad un tavolo per darsi tutti le
stesse regole. Planetwin365 osserva un protocollo molto
rigido, prima di accettare un giocatore e chiede la massima
attenzione a chiunque faccia parte della rete, ma se
l’Agenzia a fianco non osserva le regole con la stessa
attenzione molti problemi non saranno mai risolti. Il problema non è tanto di Planetwin365, che comunque perde un
giocatore, il problema è soprattutto sociale. Servono quindi
regole comuni adottate da tutti con la stessa serietà. E’ poi
necessario che i Concessionari, e tutti gli operatori del settore Gaming, comincino a rivendicare con più coraggio il
proprio ruolo, fondamentale, nella società».
- In tal senso la manifestazione di Piazza del Popolo a
Roma, lo scorso 9 giugno, è stata molto importante...
«Ero presente alla manifestazione e credo sia stata un atto
decisivo per raggiungere quella consapevolezza, anche a
livello politico e sociale, dell’importanza di tutti i lavoratori
del settore del Gioco legale. Il ritardo nell’apertura delle sale
è stato un errore gravissimo e gli effetti si devono ancora
vedere. La grande paura è che in questo periodo molti
“.com” abbiano proliferato».

