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Prot.	2207/2016	
Roma,	giovedì	3	novembre	2016	

	
	
	
A.GI.SCO,	 -	ASSOCIAZIONE	GIOCHI	SCOMMESSE,	con	sede	 in	Roma,	Largo	Arenula,	34,	 (c.f.	e	p.iva	
05441090585),	in	persona	del	Presidente	e	legale	rappresentante	p.t.	Dott.		Francesco	Ginestra,		

PREMESSO	CHE	
a) In	data	12	luglio	2013,	A.GI.SCO.	ha	richiesto	a	Codesta	Spett.le	Agenzia	di	valutare	la	legittimità	

delle	clausole	in	materia	di	recesso	predisposte	da	SNAI	per	i	Nuovi	Contratti	da	perfezionare	con	
i	Gestori,	associati	di	A.GI.SCO.,	ritenendole	non	conformi	all’art.	15	dello	Schema	di	Convenzione	
di	cui	all’art.	10,	comma	9-octies,	del	D.L.	16/2012,	conv.	con	modificazioni	nella	legge	44/2012.	

b) Codesta	Agenzia,	pur	avendo	tempestivamente	assicurato	di	stare	“valutando	con	urgenza	i	quesiti	
posti”	e	di	aver	preso	atto	della	“delicatezza	del	tema	trattato”,	con	nota	del	17	luglio	2013,	non	
ha	tuttavia	fornito	alcuna	 indicazione	 in	merito,	rimandando	a	 imprecisate	successive	occasioni	
per	un	incontro	chiarificatore.	

c) Tale	incontro	non	vi	è	mai	stato,	cosicché	i	Gestori	sono	stati	costretti	a	stipulare	il	Nuovo	Contratto	
predisposto	 da	 SNAI,	 senza	 ricevere	 alcuna	 tutela	 da	 parte	 dell’organo	 regolatore,	 lasciati	 nel	
profondo	stato	di	incertezza	a	causa	della	difficile	situazione	di	mercato	e	della	propria	posizione	
di	debolezza	nei	confronti	di	SNAI.	

d) Sono	poi	seguiti	una	serie	di	solleciti	sia	per	le	vie	brevi,	sia	formali	(v.	nota	del	28	gennaio	2014;	
del	2	aprile	2014	e	da	ultimo	15	luglio	2014)	affinché	Codesta	Agenzia	chiarisse	definitivamente	
che	i	contratti	stipulati	dai	Gestori	con	SNAI	non	erano	conformi	alle	previsioni	della	convenzione	
di	concessione.	

e) Codesta	Agenzia	tuttavia	non	ha	mai	risposto,	di	talché	A.GI.SCO.	in	data	14	ottobre	2014	si	è	vista	
costretta	 a	 ricorrere	 dinanzi	 Tribunale	 Amministrativo	 Regionale	 del	 Lazio	 per	 l’accertamento	
dell’obbligo	della	amministrazione	di	provvedere.	

f) Il	 ricorso	è	stato	 iscritto	a	 ruolo	al	n.	12429/2014	di	R.G.	e	 la	camera	di	 consiglio	 fissata	per	 la	
discussione	il	giorno	17	dicembre	2014	è	stata	rinviata	su	richiesta	congiunta	delle	parti	alla	data	
del	21	gennaio	2015,	avendo	Codesta	Agenzia	in	tale	occasione	formalmente	assunto	l’impegno	di	
riscontrare	le	richieste	di	A.GI.SCO..	



	 	

	
 

g) Senonché,	 con	nota	 trasmessa	 tramite	P.E.C.	 in	data	24	dicembre	2014,	 si	 è	 limitata	di	 fatto	a	
riferire	 il	 contenuto	 delle	 comunicazioni	 ricevute	 da	 SNAI	 a	 seguito	 della	 richiesta	 di	 incontro	
formalizzata,	che	ovviamente		confermava	la	legittimità	del	proprio	comportamento	e	rigettava	la	
richiesta	di	apertura	di	un	 tavolo	di	 confronto,	 	 sostenendo	di	avere	con	ciò	“proposto	 tutte	 le	
iniziative	necessarie	per	una	soluzione	bonaria	della	vicenda,	che,	come	appare	evidente,	riguarda	
soggetti	terzi,	non	coinvolgendo	direttamente	l’Agenzia	che	ha	rapporti	contrattuali	diretti	soltanto	
con	i	propri	concessionari”,	financo	escludendo	ai	sensi	dell’art.	15	della	convenzione	accessiva	alla	
concessione	“alcun	potere	di	intervento	diretto	dell’Agenzia”.	

h) Ad	ogni	modo,	nella	citata	comunicazione	del	24	dicembre	2014,	che	è	stata	impugnata	con	motivi	
aggiunti	dinanzi	il	T.A.R.	per	il	Lazio,	Codesta	Agenzia	ha	formalmente	dichiarato	che	“nel	caso	in	
cui	risultassero	provate	eventuali	violazioni	dell’art.	15	della	convenzione	in	ordine	al	contenuto	
minimo	del	contratto	tra	Snai	S.p.A.	e	gestori	tali	da	configurare	la	lesione	dei	principi	comunitari	
sulla	concorrenza,	l’Agenzia	interverrà	ai	sensi	dell’art.	2,	comma	2,	del	d.l.	25		marzo	2010	n.	40	
convertito	con	modificazioni	dalla	legge	22	maggio	2010	n.	73”.	

	
CONSIDERATO	CHE	

	
i) Nelle	 more	 -	 stante	 il	 colpevole	 rifiuto	 di	 Codesta	 Agenzia	 di	 adempiere	 ai	 propri	 obblighi	 di	

vigilanza	e	 controllo	dei	 rapporti	 tra	Concessionari	e	Gestori	–	A.GI.SCO.,	 in	data	18	 settembre	
2014,	si	è	rivolta	all’Autorità	Garante	della	Concorrenza	e	del	Mercato	affinché	venisse	avviata	una	
istruttoria	per	la	verifica	delle	violazioni	degli	artt.	2	e	3	della	L.	287/1990	da	parte	della	SNAI	S.p.A.,	
in	relazione	alla	illiceità	delle	condotte	concretamente	poste	in	essere	dalla	medesima	SNAI,	che	
hanno	 consentito	 alla	 medesima	 di	 imporre	 agli	 operatori	 condizioni	 contrattuali	
ingiustificatamente	 gravose	 e	 di	 subordinare	 la	 conclusione	 dei	 contratti	 all’accettazione	 di	
clausole	gravemente	inique,	configurando	un	abuso	di	posizione	dominante	e,	comunque	un	abuso	
di	sfruttamento	e	di	dipendenza	economica	contraria	ai	precetti	normativi.	

j) Dopo	una	approfondita	e	accurata	istruttoria	l’Autorità	Garante	della	Concorrenza	e	del	Mercato	
–	pur	non	rinvenendo	una	posizione	dominante	da	parte	di	SNAI,	anche	in	ragione	dell’esito	della	
procedura	di	gara	di	cui	all’art.	1,	comma	932,	della	legge	208/2015	per	l’attribuzione,	ex	novo,	di	
tutte	le	concessioni	e	i	diritti	per	la	raccolta	su	rete	fisica	delle	scommesse	su	eventi	sportivi,	anche	
ippici,	 e	 non	 sportivi,	 ivi	 inclusi	 le	 scommesse	 su	 eventi	 simulati	 ed	 i	 concorsi	 pronostici,	 -	 ha	
comunicato	“che	l’Autorità,	nell’adunanza	del	4	agosto	2016,	ha	deliberato	di	rilasciare	un	parere	
ai	sensi	dell’art.	22	della	legge	287/90	nei	confronti	della	Agenzia	delle	Dogane	e	dei	Monopoli,	nel	
quale	 si	 invita,	 tra	 l’altro,	 l’Agenzia	a	 intervenire	 in	 forza	dei	poteri	di	 vigilanza	e	 controllo	alla	
stessa	attribuiti,	affinché	siano	risolte	le	criticità	delle	previsioni	contrattuali	in	materia	di	durata	e	
rinnovo	presenti	nei	vigenti	contratti	tra	i	concessionari	e	i	gestori	dei	negozi	dei	giochi	a	base	sport,	
che	 non	 risultino	 conformi	 alle	 disposizioni	 di	 cui	 all’art.	 15,	 comma	 1,	 lett.	 b)	 delle	 attuali	
convenzioni;	nonché	ad	attivarsi	al	fine	di	evitare	che	tali	criticità	siano	replicate	a	seguito	della	
futura	gara	per	l’attribuzione	delle	concessioni	dei	giochi	a	base	sport”.	

k) L’A.G.C.M.	in	particolare	ha	ritenuto	che	dette	previsioni	contrattuali	“estendendo	la	durata	del	
rapporto	 contrattuale	 tra	 concessionario	 e	 gestore	 oltre	 il	 periodo	 di	 vigenza	 dell’attuale	
concessione,	 rischiano	sia	di	 impedire	 la	partecipazione	alla	 futura	procedura	concorsuale	di	un	
elevato	 numero	 di	 gestori	 in	 grado	 potenzialmente	 di	 esercitare,	 al	 margine,	 una	 concorrenza	
anche	sensibile	in	sede	di	gara,	sia	di	ostacolare	la	mobilità	dei	gestori	a	valle	della	gara”.	

l) A	tali	conclusioni	l’A.G.C.M.	è	pervenuta	proprio	alla	luce	delle	criticità	da	sempre	rappresentate	a	
Codesta	Amministrazione	da	A.GI.SCO.	in	relazione	ai	rapporti	contrattuali	tra	SNAI	ed	i	Gestori	cui	
la	stessa	ha	affidato	la	commercializzazione	dei	giochi	a	base	di	sport.	

	



	 	

	
 

CONSIDERATO	ALTRESI’	CHE	
- La	normativa	vigente	pone	a	carico	di	ADM	un	potere	di	vigilanza,	controllo	ed	ispezione	sui	singoli	

concessionari,	anche	nei	rapporti	con	gli	operatori.	
- In	ogni	caso	ADM	con	la	citata	nota	del	24	dicembre	2014	si	è	formalmente	riservata	di	intervenire	

laddove	fossero	state	provate	eventuali	violazioni	dell’art.	15	tali	da	configurare	una	lesione	dei	
principi	comunitari	sulla	concorrenza,	ai	sensi	dell’art.	2,	comma	2,	del	d.l.	25		marzo	2010	n.	40	
convertito	con	modificazioni	dalla	legge	22	maggio	2010	n.	73.	

- L’Autorità	Garante	della	Concorrenza	e	del	Mercato,	con	il	parere	deliberato	e	trasmesso	a	Codesta	
Agenzia,	ha	definitivamente	accertato	la	esistenza	di	previsioni	contrattuali	in	materia	di	durata	e	
rinnovo,	presenti	nei	vigenti	contratti	tra	i	Concessionari	e	i	Gestori	dei	negozi	dei	giochi	a	base	
sport,	non	conformi	alle	disposizioni	di	cui	all’art.	15,	comma	1,	lett.	b)	delle	attuali	convenzioni.	

- In	particolare	l’Autorità	garante	della	Concorrenza	e	del	Mercato	ha	evidenziato	che	tali	previsioni	
da	un	lato	impediscono	la	partecipazione	alla	futura	procedura	concorsuale	di	un	elevato	numero	
di	Gestori	in	grado	potenzialmente	di	esercitare,	dall’altro	ostacolano	la	mobilità	dei	Gestori	a	valle	
della	gara.	

- Risulta	 pertanto	 configurata	 una	 chiara	 lesione	 dei	 principi	 comunitari	 e	 nazionali	 sulla	
concorrenza	e,	quindi,	un	grave	danno	anche	per	Codesta	Amministrazione.	

CONSIDERATO	INFINE	
- A	 quanto	 consta	 Codesta	 Agenzia	 ha	 inviato	 la	 nota	 del	 13	 ottobre	 2016	 prot.	

ADM.MNUC.REGISTRO	UFFICIALE.0099220.13-10-2016-U	a	tutte	le	società	titolari	di	concessioni	
per	la	raccolta	dei	giochi	pubblici	con	la	quale	ha	del	tutto	condiviso	il	parere	espresso	da	AGCM,	
invitando	 a	 non	 stipulare	 con	 i	 Gestori	 contratti	 la	 cui	 durata	 sia	 superiore	 a	 quella	 delle	
concessioni,	 al	 fine	 di	 non	 discriminare	 tali	 soggetti	 rispetto	 alla	 libertà	 di	 partecipare	 alla	
procedura	di	selezione	di	prossima	pubblicazione.	

- Che	 pertanto	 anche	 le	 attuali	 previsioni	 tra	 SNAI	 ed	 i	 Gestori,	 già	 da	 tempo	 denunciate	 dalla	
esponente,	sono	ritenute	da	Codesta	Agenzia	egualmente	illegittime	e	lesive	della	concorrenza,	in	
relazione	alla	procedura	di	selezione	di	prossima	pubblicazione.	

Tutto	ciò	premesso	e	considerato,	A.GISCO.,	come	sopra	rappresentata	
CHIEDE	

a	Codesta	Spettabile	Amministrazione,	in	ottemperanza	al	parere	espresso	dall’Autorità	Garante	della	
Concorrenza	 e	 del	Mercato	 ed	 alla	 luce	 della	 nota	 recentemente	 inviata	 alle	 società	 titolari	 delle	
concessioni,	di	“attivarsi	al	fine	di	evitare	che	tali	criticità	siano	replicate	a	seguito	della	futura	gara	
per	 l’attribuzione	 delle	 concessioni	 dei	 giochi	 a	 base	 sport”,	 atteso	 che	 la	 mera	 lettera	 inviata	 ai	
Concessionari,	 in	assenza	di	una	non	creduta	spontanea	ottemperanza	degli	stessi	,	risulta	del	tutto	
insufficiente	rispetto	al	comportamento	proattivo	richiesto	dall’A.G.C.M.,	di	:	
i) dichiarare	nulle	ed	inefficaci	le	previsioni	contrattuali	in	materia	di	durata	e	rinnovo	presenti	

nei	 vigenti	 contratti	 tra	 i	 Concessionari	 ed	 i	 Gestori,	 ritenute	 dalla	 Autorità	 Garante	 della	
Concorrenza	e	del	Mercato	non	conformi	all’art.	15,	comma	1,	lett.	b)	delle	attuali	convenzioni,	
in	 quanto	 lesive	 della	 concorrenza,	 discriminando	 la	 libertà	 dei	 Gestori	 di	 partecipare	 alla	
prossima	 procedura	 di	 selezione	 per	 l’affidamento	 in	 concessione	 della	 raccolta	 di	 giochi	
pubblici	ai	sensi	dell’art.	1,	comma	932,	della	legge	28	dicembre	2015	n.	208	ed	impedendo	la	
mobilità	degli	stessi	Gestori	a	valle	della	gara;	

ii) garantire	 ai	 Gestori	 la	 libertà	 di	 partecipare	 alla	 prossima	 procedura	 di	 selezione	 per	
l’affidamento	in	concessione	della	raccolta	di	giochi	pubblici	ai	sensi	dell’art.	1,	comma	932,	
della	legge	28	dicembre	2015	n.	208	e	la	mobilità	degli	stessi	a	valle	della	gara.	

In	ogni	caso		
INVITA	E	DIFFIDA	



	 	

	
 

Codesta	 Spettabile	 Amministrazione	 a	 adempiere	 a	 quanto	 richiesto	 adottando	 i	 provvedimenti	
conseguenti	e	opportuni	al	fine	di	garantire	e	assicurare	effettivamente	la	partecipazione	alla	prossima	
procedura	di	selezione	per	l’affidamento	in	concessione	della	raccolta	di	giochi	pubblici	ai	sensi	dell’art.	
1,	comma	932,	della	legge	28	dicembre	2015	n.	208	agli	attuali	Gestori	SNAI	e	la	mobilità	degli	stessi	a	
valle	della	gara	ed	in	particolare,	in	via	esemplificativa	e	non	esaustiva:	
a) ricognizione	straordinaria	dei	contratti	stipulati	dai	Concessionari	con	i	Gestori,	previa	acquisizione	

di	copia	degli	stessi;	
b) prevedere	 nel	 bando	 di	 gara	 di	 prossima	 pubblicazione	 una	 espressa	 causa	 di	 esclusione	 per	 i	

soggetti	 concessionari	 che	 non	 si	 siano	 adeguati	 alle	 prescrizioni	 della	 Autorità	 Garante	 della	
Concorrenza	e	del	Mercato,	di	 cui	al	parere	 rilasciato	dalla	medesima	ai	 sensi	dell’art.	22	della	
legge	287/90	nei	confronti	della	Agenzia	delle	Dogane	e	dei	Monopoli	nell’adunanza	del	4	agosto	
2016	
ovvero	ed	in	alternativa	rispetto	al	punto	b)	:	

c) disporre,	 con	 la	 pubblicazione	 del	 bando	 di	 gara,	 la	 contestuale	 decadenza,	 il	 ritiro	 ovvero	 la	
cessazione	 di	 efficacia	 ipso	 iure	 delle	 concessioni	 tra	 ADM	 e	 concessionari,	 che	 non	 abbiano	
adeguato	 i	 contratti	 in	 essere	 alle	 prescrizioni	 della	 Autorità	 Garante	 della	 Concorrenza	 e	 del	
Mercato,	nonché	e	per	l’effetto	dei	contratti	tra	i	Concessionari	ed	i	Gestori	dei	negozi.	

In	ogni	caso		
CHIEDE	

a	Codesta	Spettabile	Agenzia	di	confermare	che,	alla	luce	di	quanto	segnalato	dall’Autorità	Garante	
della	Concorrenza	e	del	Mercato	e	come		condiviso	da	Codesta	Agenzia	nella	nota	inviata	alle	società	
titolari	 delle	 concessioni	 -	 al	 fine	 di	 assicurare	 la	 partecipazione	 degli	 attuali	 Gestori	 alla	 prossima	
procedura	concorsuale		e	comunque	consentire	la	mobilità	degli	stessi	a	valle	della	gara	-	le	previsioni	
contrattuali	in	materia	di	durata	e	rinnovo	presenti	nei	vigenti	contratti	tra	i	Concessionari	ed	i	Gestori	
discriminanti	 la	 libera	 concorrenza	 e	 contrastanti	 con	 la	 libertà	 piena	 a	 partecipare	 alla	 prossima	
procedura	di	selezione	per	l’affidamento	in	concessione	della	raccolta	di	giochi	pubblici	ai	sensi	dell’art.	
1,	comma	932,	della	legge	28	dicembre	2015	n.	208	debbano	allo	stato	ritenersi	illegittime	e	tamquam	
non	esset.	
Si	evidenzia	che	in	caso	di	mancata	ottemperanza	da	parte	di	Codesta	Agenzia		alla	rimozione	degli	
attuali	 ostacoli	 e/o	 impedimenti	 alla	 partecipazione	 libera	 e	 piena	 alla	 procedura	 di	 selezione	 per	
l’affidamento	in	concessione	della	raccolta	di	giochi	pubblici	ai	sensi	dell’art.	1,	comma	932,	della	legge	
28	dicembre	2015	n.	208	da	parte	dei	Gestori,	come	indicato	dalla	Autorità	Garante	della	Concorrenza	
e	del	Mercato	e	peraltro	confermato	e	condiviso	dalla	stessa	ADM	con	la	citata	nota	del	13	ottobre	
2016,	deve	ritenersi	pressoché	certo	annullamento	della	intera	procedura	di	gara	da	parte	del	T.A.R.,	
con	grave	danno	all’erario	ed	ai	Gestori.	
Si	resta	 in	attesa	di	Vs	urgente	riscontro,	con	espressa	riserva	 in	difetto	di	agire	presso	e	nelle	sedi	
competenti	a	tutela	dei	diritti	degli	esponenti.	
	

A.GI.SCO.	
Associazione	Giochi	e	Scommesse	

Il	Presidente	
Dott.	Francesco	Ginestra	

	


