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Intervista con Luca Contiello, di Michela Trappolini

    RESTITUIRE 
AL SETTORE 
LA DIGNITÀ

E L'IMPORTANZA 
CHE MERITA

Un altro anno è passato. È tempo di bilan-
ci, per capire da dove si è partiti e se gli 
obiettivi che ci eravamo dati l'anno scor-
so sono stati raggiunti o meno. Anche 
nel settore del gioco pubblico, dunque, è 

opportuno fermarsi a ragionare sul percorso di questo 
2013, un anno sicuramente lungo e controverso, che 
non poteva che chiudersi con un colpo di scena. Stia-
mo, ovviamente, parlando del Decreto Legge "Salva 
Roma", nato e morto nel giro di pochi giorni, che nella 
sua breve vita ha visto l'introduzione, l'approvazione e 
l'eliminazione di un emendamento che risultava pena-
lizzante per gli enti locali interessati da provvedimenti 
normativi anti slot: in buona sostanza, il Governo mi-

nacciava di ridurre il sostegno finanziario a quegli enti 
la cui attività legislativa/regolatoria avesse contribuito 
a causare un minore gettito erariale. Su questi temi ci 
siamo confrontati con il nuovo presidente di G.Matica, 
Luca Contiello.

Ing. Contiello, cosa ha pensato G.Matica di 
questa iniziativa?
Il Decreto Salva Roma avrebbe potuto rappresentare 
un'occasione insperata per ricalibrare la gestione del 
gioco lecito in funzione di obiettivi eticamente rile-
vanti, quali il sostegno statale a iniziative territoriali di 
prevenzione e di contrasto delle abitudini di gioco pa-
tologiche, anche mediante un'attribuzione delle entrate 
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Consapevoli di essere un bersaglio facile da colpire, siamo effet-
tivamente diventati il capro espiatorio di una crisi generalizzata, 
economica ma anche morale, in cui conviene fingere che l'unico 
problema del Paese sia costituito dal gioco d'azzardo piuttosto 
che da una situazione politica instabile ed evidentemente inca-
pace di offrire ai cittadini prospettive di ripresa concrete.
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derivanti dal gioco che fosse proporzionata alla raccolta 
effettuata; si è invece tramutato in una iniziativa alla fine 
lesiva dell'immagine degli operatori di gioco (considerati 
i mandanti occulti di tale manovra!), ma soprattutto mal 
posta e completamente avulsa da un contesto socio-poli-
tico in cui sembrava matura l'idea che la normalizzazione 
di un settore così delicato non potesse che passare per la 
condivisione degli obiettivi e la concertazione delle rela-
tive soluzioni. Tutto ciò proprio mentre si attendeva con 
fiducia l'emanazione della c.d. "Delega Fiscale", norma di 
riordino del settore e frutto di una concertazione istitu-
zionale a diversi livelli (Stato, Regioni, Provincie autono-
me, Comuni) che, tenendo conto degli interessi di tutte 
le parti sociali coinvolte, potrà – si spera - garantire uno 
sviluppo ponderato del business; ci si sforzava di fare pace 
con la questione della "sanatoria" delle maxipenali che, 
nello spaccare in due il fronte dei concessionari da anni 
impegnati nell'affermare le proprie ragioni contro un im-
pianto accusatorio che ha superficialmente omesso l'og-
gettiva valutazione dei diversi livelli di adempimento rag-
giunti dai concessionari, ha indiscriminatamente gettato 
discredito su quelli che non hanno aderito alla proposta 
del Governo, senza tener conto delle singole motivazioni 
che hanno condotto a tale decisione. Nel caso di specie, 
G.Matica ha già ribadito di confidare 
pienamente nello Stato di diritto 
e, pertanto, in una conseguente 
equa definizione della contro-
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do di dare risposte adeguate, altre 
volte come una fonte dalla quale 
prelevare ulteriori imposte neces-
sarie a coprire quelle spese che il 
Governo di turno non è in grado 
di tenere sotto controllo, apparen-
temente senza alcuna valutazione 
circa la sostenibilità da parte delle 
aziende del settore. Consapevoli di 
essere un bersaglio facile da colpi-
re, siamo effettivamente diventati 
il capro espiatorio di una crisi ge-
neralizzata, economica ma anche 
morale, in cui conviene fingere 
che l'unico problema del Paese sia 
costituito dal gioco d'azzardo piut-
tosto che da una situazione politica 
instabile ed evidentemente incapa-
ce di offrire ai cittadini prospettive 
di ripresa concrete. Perché i procla-
mi "anti-slot" omettono di preci-
sare che, ove il gioco lecito venisse 

definitivamente bandito, gli oltre 4 
miliardi di entrate provenienti da 
tale settore dovrebbero essere tirati 
fuori dai "soliti noti" cittadini il cui 
reddito è alla luce del sole? Perché 
viene totalmente sottaciuto dai me-
dia generalisti che l'eliminazione 
del gioco gestito dallo Stato, oltre 
a generare problemi occupazionali 
per le migliaia di onesti dipenden-
ti del settore, porterebbe ad una 
riconquista del mercato da parte 
della malavita, in totale assenza di 
introiti erariali, controlli e garanzie 
per il cittadino giocatore? Perché, 
soprattutto, si omette sistematica-
mente di rammentare che i con-
cessionari operano per conto dello 
Stato che – giustamente – ne è il 
dominus e il principale beneficiario 
delle relative entrate?

Anche il 2014 sarà un altro 
importante banco di prova 
per la stabilità del settore?
Come abbiamo evidenziato, il 2013 
si è chiuso lasciando aperti tanti 
interrogativi. Si auspica, pertanto, 
che il nuovo anno porti a una presa 
di coscienza intellettualmente one-
sta sul rapporto tra Stato, cittadini 
e gioco pubblico, e che una sana 
gestione di un settore così delica-
to possa fattivamente contribuire 
al rilancio economico e sociale del 
Paese. Ma su questi temi, anche i 
concessionari dovranno essere più 
incisivi, riaffermando il proprio 
ruolo con maggiore forza e deter-
minazione.  

Il Decreto Salva Roma avrebbe potuto 
rappresentare un'occasione insperata per 

ricalibrare la gestione del gioco lecito in 
funzione di obiettivi eticamente rilevanti, 

quali il sostegno statale a iniziative 
territoriali di prevenzione e di contrasto 

delle abitudini di gioco patologiche, anche 
mediante un'attribuzione delle entrate 

derivanti dal gioco che fosse proporzionata 
alla raccolta effettuata

versia giudiziaria che rispecchi il 
grado dei risultati ottenuti, in ter-
mini di adempimenti concessori, 
da ciascuno dei concessionari. 

Quale, dunque, a suo pare-
re il sintetico bilancio del 
2013? 
Sotto il profilo della comunicazio-
ne e, quindi, dell'immagine pub-
blica del settore del gaming, non 
v'è dubbio che la cifra che ha con-
traddistinto il 2013 sia il problema 
reputazionale. La deriva populista 
che si è affermata nel nostro Pae-
se – e che è tipica dei momenti di 
crisi economica – ha utilizzato il 
settore del gioco, in particolare 
quello degli apparecchi da intratte-
nimento, a volte come parafulmine 
di un malessere generalizzato cui la 
politica non è stata finora in gra-


