
 

PETIZIONE POPOLARE CON OGGETTO 

    TUTELA  DELL’IMPRESA  DI GESTIONE  A.W.P. COMMA 6/A  DEL  110 T.U.LP.S. E DEI DIPENDENTI  
 

       AL PRESIDENTE  DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA 

       AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

       AL PRESIDENTE  DEL  SENATO - petizioni@senato.it 

       AL PRESIDENTE  DELLA CAMERA DEI DEPUTATI -  tn_presentazionepdl@camera.it  
       ALLE COMMISSIONI FINANZE E BILANCIO DI CAMERA E SENATO 
  
Io  sottoscritto/a………………………………………….……………..............……………………..………..titolare e/o legale rappresentante  
della ditta ……………………….………………………………………….…………………. gestore di apparecchi da gioco legali A.W.P. o NEW SLOT  
comma  6/a del 110 T.U.L.P.S. ovvero  terzo incaricato della raccolta, regolarmente iscritto al RIES  elenco dei soggetti di cui 
all'art.1, com.533, della legge n. 266/2005, come sostituito dall’art. 1, com.82, della legge n. 220/2010, in possesso del 
certificato antimafia così come previsto e che opera con la propria azienda nel settore del gioco legale di stato da moltissimi anni 
premetto che: 

 

  La mia è una petizione a tutela di comuni necessità d’imprese che operano nel 
settore del gioco riconosciuto legale dallo Stato.  

 
Oltre che una battaglia da PMI imprenditore del gioco legale dello Stato di chi si sente emarginato, accusato, privato 
delle minime garanzie formali e sostanziali in ambito lavorativo dalle amministrazioni locali e nazionali, dalla politica, dai 
media e additato come impresa, o meglio come “mala-impresa” che si arricchisce rovinando famiglie o evadendo chissà 
quali imposizioni, oggetto della presente petizione  è il riconoscimento  VERO della libertà di fare impresa, della dignità 
e del rispetto di ogni mio collaboratore o dipendente,  della legalità della mia impresa non solo a parole ma anche nei 
fatti. Oggi nei fatti assisto al continuo accanimento da parte di chi, governando, dovrebbe  promuovere le condizioni per 
garantire l'effettivo diritto al lavoro  ed invece promuove azioni che facilitano unicamente le  lobby  del “Gioco” 
assecondandole nel loro strapotere. 

  Mi spiego. 
 

Noi non abbiamo bisogno di simpatia. Abbiamo bisogno di rispetto da parte di tutti per le nostre imprese.   
Una sottile ma perversa e costante comunicazione ci tratteggia come imprese che “delinquono”, come il male assoluto  
mascherato dalla “legalità”, imprese che si arricchiscono rovinando famiglie all'interno delle quali il giocatore sperpera  
il denaro.  
Questo messaggio è ormai predominante.  Sono impotente, siamo impotenti , quasi senza speranza. 
Le attuali imposizioni sono veri e propri furti alle imprese (somigliano a furti di un mestiere!) e vengono mascherati 
come rimedi  contro il dilagare del gioco che se pur legale si insinua essere fuorviero di chissà quali inganni, che chissà 
come è gestito dagli “imprenditori”, ecc, ecc.  
Percepisco sempre quell'aria di sospetto e supponenza  quando mi presento e presento la mia attività.  
Ciò che sta accadendo in verità è uno Stato che sta rendendo impossibile l'effettivo diritto al lavoro che la  
Repubblica dovrebbe riconoscere. 

 
Io sono un imprenditore e gestore del gioco legale dello Stato, io lavoro e do lavoro nel 

rispetto della legalità. 
 
La guerra alle sole imprese di gestione di apparecchi da gioco deve terminare. Per me imprenditore, per i miei 
dipendenti e per la mia e le loro famiglie non ci sono più diritti?  
 
Attraverso un collaudato sistema d’imposizione assistiamo a continui aumenti  del Prelievo Erariale Unico (PREU),  
l’abbassamento delle vincite o pay out, e' a discapito dei giocatori sempre e comunque, solo le casse dello stato ne 
traggono enorme beneficio. Tutto ciò accompagnato da misure draconiane sulle distanze dai  c.d.  luoghi sensibili, da 
limitazioni di orari di accesso ai giochi solo per le AWP. Si aggiungano poi tutte quelle limitazioni imposte dalle 
Autorità locali che diventano veri e propri ostacoli al libero esercizio delle attività di gioco.   
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Il sistema regolatorio già estremamente complesso è stato così ulteriormente gravato, vincoli su vincoli aggiunti a 
macchia di leopardo in modo iniquo e disomogeneo. 
 
L’art. 4 e l’art. 32 della Costituzione non vanno contrapposti ma  vanno contemperati: la libertà di fare impresa e la 
salute pubblica devono rimanere sullo stesso piano tutelandosi a vicenda.  Attualmente  assistiamo alla presunzione 
di tutelare la salute pubblica colpendo sempre e solo un tipologia di gioco – giochi AWP -  comunque legale e 
autorizzato dallo stato. 
 
È da considerarsi razionale questo modo di governare? I dati del Ministero della Salute dicono che circa 13 mila 
italiani sono ufficialmente in cura per guarire dal Disturbo da Gioco d'Azzardo (DGA).   
L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce i “ ludopatici ” come coloro che sono  affetti da gioco-dipendenza 
intendendo nel gioco sia i giochi elettronici che quelli d'azzardo. Col passare del tempo tale termine ha assunto 
sempre più il significato ristretto di un comportamento caratterizzato dal desiderio compulsivo di tentare la fortuna al 
gioco e ciò sulla spinta di comunicazioni dettate da una certa politica e da mass media c.d. NO SLOT.  
 
Cito a titolo esemplificativo come tra le diverse forme di dipendenza che affliggono la specie umana oltre al gioco 
patologico ci sia l’alcolismo. Gli esperti che si occupano della dipendenza da bevande alcoliche, e in questo caso 
abbiamo dati certi del pericolo legato al fenomeno che produce migliaia di morti all’anno e numeri 10 volte superiori 
alla dipendenza da gioco, non se la prendono con il prodotto in sé. Curano ma al contempo  (semmai concordano 
nell’esaltazione) esaltano le capacità nella viticoltura e nell'enologia del Bel Paese  quando la distribuzione e l'uso sia 
in linea con il benessere. A nessuno viene in mente di vietare la somministrazione di un determinato vino o birra 
rispetto ad altri. A nessuno viene in mente di vietare la somministrazione di alcolici, ne tantomeno superalcolici , 
vicino a una chiesa o a una scuola! Qui si può bere ma non si può giocare!   
Quindi si possono bere grandi quantità di alcolici ma non si dovrebbe poter giocare. E la salute? Perché in questo caso 
non ci si preoccupa di tutelare la salute? Il problema è il prodotto o l’uso che ne viene fatto? 
 
“Non voglio negare o ignorare il problema del gioco patologico, ma" occorre educare al gioco , qualsiasi esso sia. 
Il vizio del gioco e' antico. Proibire non risolve. Serve educare all'uso del libero arbitrio. Tutto  qui." 

  Col proibizionismo non si è mai risolto nulla, ancor meno se mascherato e che serve solo a fare cassa. Siamo in 
presenza di uno Stato biscazziere che attraverso distorte comunicazioni  falsa la realtà del nostro modo di fare 
impresa! 
 
Negli ultimi anni il continuo cambio di legislazione che abbiamo subito ovvero 5 aumenti del PREU sugli apparecchi 
da intrattenimento comma 6/a del 110 T.U.L.P.S. le così dette AWP (Amusement With Prize) o new slot , ben 4 volte 
in 12 mesi – 19,25% - 20,6,%, 20,95% , 21,6%, con una tassazione effettiva che aveva raggiunto oltre il 71,5%, e ora 
un nuovo aumento al 23,85% previsto dall’art.1 comma 732 del D.L. Bilancio che ha corretto il D.L. Fiscale , che era 

già alto al 23 % , raggiungeremo una tassazione di oltre il 77%, visto che a PREU va aggiunto anche lo 
0,8% per ADM e senza tener conto  degli ulteriori costi di connessione. 
La relativa nuova diminuzione del pay out dal 68% al 65% , non avendo concluso il precedente cambio di percentuale 
dal 70% al 68% e non essendo stato concesso un periodo transitorio, come già lo scorso anno rendono impossibile la 
sopravvivenza della mia impresa. (non essendo stato concesso, un periodo transitorio, come già lo scorso anno.) 
 
Non si comprende come sia stato concesso un regime transitorio e proroghe a determinate categorie per le nuove 
tassazioni, vedasi le cosi dette “sugar tax e plastic tax”,  ma si comprende benissimo come il loro slittamento abbia 
determinato l'ulteriore aggravio e sconsiderato aumento del PREU sulle AWP e una strana diminuzione del medesimo 
su un altro prodotto di gioco, ben più aggressivo come le VLT, dove il PREU  è stato abbassato dal 9% previsto dal D.L. 
Fiscale all’8,5% del D.L. Bilancio.  Come mai? 
 
Come impresa di gestione del gioco legale, AWP comma 6 /a del 110 T.U.L.P.S. dico  basta,   basta ,  basta,  non 
posso continuare ad essere considerato il bancomat dello Stato e contemporaneamente un soggetto quasi 
delinquenziale per il mestiere che faccio!  
 



 
Come mai a ogni manovra finanziaria ( e non solo) si aumenta il Prelievo erariale unico (PREU) solo su una tipologia di  
gioco legale come escamotage per raggiungere l’equilibrio di bilancio e nessun altro gioco viene così violentemente 
toccato? 

 

   Ora la mia impresa di gestione A.W.P. non ha più margini di remunerabilità e chiuderà. 

Ora con l’art. 1 comma commi 727 -735 del DL Bilancio che contiene gli elementi minimi necessari per l’indizione del 
nuovo bando di gara per la assegnazione delle concessioni per il gioco, mediante apparecchi da intrattenimento AWP e 
VLT il testo, che ha subito modifiche peggiorative , ha stravolto la struttura del mercato  attuale connotandolo  di grosse 
differenze e con la quasi certa espulsione dal mercato della mia come delle altre migliaia di imprese di gestione AWP 
comma 6 /a del 110 T.U.L.P.S. 
 
Il tutto dopo che mi avete fatto cambiare nuovamente tutti gli apparecchi AWP, nell’anno in corso per i precedenti aumenti 
del PREU e cambio percentuale di vincita dal 70% al 68%, di nuovo si aumenta il PREU a livelli insostenibili dal 21,60 al 
23,85% e di nuovo abbassando il pay out dal 68% attuale al 65% quando la mia azienda ha ancora apparecchi da 
aggiornare con la percentuale di vincita al 70%  visto che era stabilito lo si potesse fare fino al 30 giugno 2020. 
Ricordo che fra il dicembre 2017 e il 30 aprile 2018 gli apparecchi AWP hanno avuto una drastica  riduzione del 35% 
senza che sia stato concesso alcun indennizzo per la rottamazione di migliaia di apparecchi A.W.P. 
 
In futuro con l’arrivo delle nuove AWPR da remoto dopo il 31/12/2020 si dovrà nuovamente cambiare l’intero parco 
macchine senza la certezza di poter operare dopo la data di rinnovo della nuova concessione novennale anticipata solo per 
mettere su carta una posta di centinaia di milioni (1.800 pare) che con assoluta probabilità non verrà mai portata a temine  
come già ora i bandi delle scommesse e dei bingo. 
 
Con quanta pervicacia e sottile determinazione lo Stato si  accanisce unicamente verso le imprese che gestiscono AWP 
comma 6 /a del 110 T.U.L.P.S. I ludopatici sono solo i nostri giocatori????  
 
In tempi realisticamente difficili di crisi economica, io gestore del gioco legale sto vivendo seri momenti di disagio, 
sconforto e grandissima incertezza per il futuro (ma forse ciò è stato voluto da menti anomale per creare il panico e 
farmi cedere l’attività ai grandi gruppi egemoni). Viste le tante crisi aziendali non vorrei essere anch’io nelle medesime 
condizioni e come PMI  del gioco legale essere considerato agnello sacrificale di una sconsiderata legiferazione a tutti i 
livelli. 

TUTTO CIO' PREMESSO CHIEDO 
 

1. Posticipare l’entrata in vigore dell’aumento del PREU e abbassamento del pay out di 
almeno 4 mesi.  

2. Bonus fiscale per l’ennesimo cambio apparecchi e riduzione dei tempi di ammortamento 
a massimo 2/3 anni visto l’ulteriore cambio macchine e per il futuro cambiamento delle 
già previste AWPR da remoto. 

3. Richiesta proroga al 31/03/2022 per le attuali AWP, onde poterne ammortizzare i costi del 
nuovo e ulteriore cambio macchina dovuto al nuovo  cambio di  percentuale di vincita  
dal 68% al 65% e in attesa delle future AWPR e comunque non prima del rinnovo 
dell’attuale concessione . 

4. Revisione della normativa sulla distribuzione degli apparecchi e uniforme sul territorio 
nazionale distanze da luoghi sensibili e orari di funzionamento come esplicitato 
dall’accordo Stato – Regioni del 7 settembre 2017. 



 
5. Diversa applicazione elenco  RIES. Lo avete trasformato in un nuovo registro secondo il DL 

FISCALE appena approvato in cui inserire operatori che prima non erano censiti ma nel 
frattempo aumentandone anche l’esborso monetario in modo significativo da 150 euro a 
500 euro come se non bastasse l’aumento del PREU. Quando entrerà in vigore il nuovo 
Registro, io gestore del gioco dovrei provvedere ad iscrivermi anche per l’anno 2020, 
indipendentemente dalla già avvenuta iscrizione al RIES, per lo stesso anno, secondo le 
vecchie modalità il che comporterà una doppia tassazione che non può essere applicato 
allo stesso soggetto per una causale identica. Se ne chiede la sola applicazione per l’anno 
2020 a chi non è mai stato iscritto precedentemente al registro RIES e a chi è già iscritto al 
RIES posticipare la nuova iscrizione all’anno 2021. 

6. Revisione della tassazione dall’introdotto ( di tipo lotteristico) al margine o cassetto, 
valutando la possibilità di attuare la tassazione sul  margine al 60% (ovvero differenza fra 
in e out) allo Stato e 5% ad enti locali o territoriali oltre che con pay out delle AWP di 
almeno all’85%. 

7. La modifica dell'art. 1 commi 727-730 del DL Bilancio in modo più consono alla realtà 
esistente per salvaguardare il comparto di noi gestori e proprietari degli apparecchi da 
gioco AWP che in dieci anni hanno versato oltre 35 miliardi  di PREU alle casse statali. 

Auspico  che le istituzioni e la politica operino, nel prossimo futuro, per salvaguardare il ruolo del gestore e delle 
sue competenze all'interno della filiera, anche se con l’art.1 comma 727 del D.L. Bilancio, tale auspicio è 
terribilmente minato, favorendo solo grandi gruppi e soggetti esteri, ovvero noti fondi d’investimento.  

 
Chiedo che le istituzioni operino per garantire la tutela sociale, le entrate erariali, combattere l’offerta illegale e 
salvaguardare la salute dei cittadini tutelando la filiera del gioco legale, le imprese come la mia e i relativi 
dipendenti e o collaboratori, evitando  ogni ulteriore inasprimento della pressione fiscale con norme capestro a 
salvaguardia del gestore che opera nel settore con passione e volontà ogni giorno, osservando le leggi che lo 
Stato italiano mi ha dato dal 2004 e che ora il medesimo stato o meglio la compagine governativa attuale (ma 
anche le precedenti non sono state da meno) mi costringe a una assai probabile chiusura. 

 
Domando infine: come farete a sostituire le tante entrate messe a bilancio sui giochi e in special modo sulle 
A.W.P. comma 6 /a del 110 T.U.L.P.S.  se ditte come la mia chiudono?  
 
Se le richieste avanzate non troveranno ascolto non escludo azioni a tutela dei miei interessi per lo squilibrio 
generato da questi aumenti continuativi del PREU che dichiararli “indecenti” è un eufemismo.  

 
Porgo infine distinti saluti. 

 
 
Timbro e firma …………..……………………………… 

 
 
 
 

P.S. Vi rimando anche alla petizione già depositata al Senato n. 449, assegnata alla 6a Commissione permanente 
e alla Camera dei Deputati n. 412 - alla V Commissione (Bilancio) e inviata al Presidente della Repubblica con 
adesione di oltre 500 imprese come la mia. 
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