
 

Spett.le 

Concessionaria 

 

    Il sottoscritto ……………………,  titolare dell’esercizio (bar, rivendita di generi di monopolio, 

ecc.) sito in …………….., presso il quale sono installati apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del 

testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativamente ai quali è stato stipulato 

con codesta Spett.le Società regolare contratto in essere a far data dal …….. e con scadenza ……. , 

 

PREMESSO CHE 

 

- l’art. 1, comma 649, della n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015) dispone, in capo ai 

concessionari del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del 

testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (AWP e VLT), l’obbligo del 

versamento di complessivi 500 milioni di euro all’anno allo Stato, oltre a quanto già versato 

a titolo di imposte e altri oneri; 

- il versamento della citata somma consegue alla riduzione, a decorrere dall'anno 2015, delle 

risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, 

secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato 

mediante gli apparecchi di cui sopra; 

- al fine di consentire il raggiungimento di tale obiettivo, la legge prevede che i concessionari 

ripartiscono con gli altri operatori di filiera le  somme residue, disponibili per aggi e 

compensi, rinegoziando i relativi contratti e versando gli aggi e i compensi dovuti 

esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- ad oggi codesta Spett.le Società non ha proposto formalmente un’occasione di incontro con 

propri incaricati finalizzata alla revisione bilaterale degli accordi in essere, ed in particolare 

della parte economica inerente aggi e compensi, in applicazione delle disposizioni normative 

sopra richiamate; 

- il prelievo o la pretesa di un compenso difforme da quanto previsto nelle condizioni 

originarie di contratto, in assenza di una preventiva e formale proposta di modifica 

contrattuale e del relativo assenso della scrivente rappresenta una violazione delle 

disposizioni contrattuali in essere, con conseguente acquisizione di somme non dovute; 

- la preventiva proposta di eventuali modifiche della parte contrattuale inerente aggi e 

compensi, inoltre, è essenziale al fine di poter valutare la convenienza economica dello 

stesso mantenimento del rapporto contrattuale in essere, sì che si ritiene che un’ipotetica 

proposta di nuove condizioni considerate inique o comunque sperequate renda nulle le 

clausole penali inerenti la rescissione del contratto, 

 

tutto ciò premesso e considerato, 

COMUNICA 

 

    a codesta Spett.le Società che la scrivente, in assenza di una formale e preventiva proposta di 

modifica del contratto in essere recepita ed espressamente condivisa, continuerà ad applicare le 

condizioni contrattuali previste dall’accordo attualmente applicato ed a suo tempo sottoscritto da 

entrambe le parti, considerando ogni diverso comportamento e/o determinazione da parte della 

concessionaria un atto compiuto in violazione delle regole contrattuali, con le conseguenze legali 

del caso. 

 

          Data e luogo 

          Firma 

 


