
	

	

	

	
A	mezzo	rispettive	pec/mail     Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
        Egr. Sig. Avv. Giuseppe Conte 
 
        Al Ministro dell’Economia 
        Egr. Sig. Dott. Roberto Gualtieri 
 
        Al Sottosegretario all’Economia 
        con delega al settore Giochi 
        Egr. Sig. Dott. Pier Paolo Baretta 
 
        Al Direttore dell’Agenzia  
        delle Dogane e dei Monopoli 
        Egr. Sig. Dott. Marcello Minenna 
 
 
OGGETTO: INTERVENTI DI SOSTEGNO AL SETTORE DEL GIOCO PUBBLICO. 
 
 
 Spett.li Autorità in indirizzo, 
scriviamo la presente in veste di associazione di rappresentanza degli operatori del gioco lecito. 
 
 La recrudescenza della pandemia da Covid-19 registrata nelle ultime settimane in un 
momento in cui, a stento, il settore del gioco pubblico, come l’intera economia nazionale, stava 
faticosamente riavviandosi, rischia di provocare danni irreparabili per gli operatori. 
 I provvedimenti restrittivi che a vario livello sono stati adottati non possono non essere 
supportati da misure di sostegno tali da evitare che le aziende del settore siano ridotte al collasso. 
Sappiamo che le Istituzioni che presiedono la politica economica e la tutela della salute di questo 
Paese sono consapevoli della criticità del momento e che sono allo studio interventi mirati allo 
scopo. 
 Nello specifico del settore che rappresentiamo, la situazione corrente presenta significativi 
elementi di analogia a quella già vissuta nella scorsa primavera, in particolare per quel che riguarda 
la regione Lombardia. Sembrano quindi di nuovo attuali quegli interventi previsti nel mese di marzo 
che hanno consentito alle aziende del settore un alto grado di resistenza alla grave crisi generatasi. 
 In particolare, si fa riferimento allo spostamento dei termini di pagamento del PREU, che 
venivano a scadenza nel periodo di sospensione delle attività ed alla proroga di altri termini legati 
all’operatività del settore. 
 Si è, dunque, a richiedere che le indicate misure possano essere reiterate, per la Lombardia 
e per le altre Regioni che dovessero adottare analoghi provvedimenti, con gli strumenti giuridici 
idonei e nei tempi più rapidi. 
 
  
 



	

	

 
 Sui temi rappresentati siamo pronti a qualsiasi confronto sia ritenuto necessario. 
 
 Nel ringraziare per l’attenzione e fiduciosi in un accoglimento delle richieste in parola, non 
può non sottolinearsi l’urgenza derivante dalla crisi in atto. 
 
 Con i migliori saluti. 
 
 Il Presidente di Assotrattenimento 2007-As.Tro  
 Massimiliano Pucci 

 
	

	

	
	
	 	 	 	 	 	

	

	


