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Alla	  cortese	  attenzione	  di:	  
GESTORE	  PUNTO	  SNAI	  

	  
	  
	  
	  

Roma,	  venerdì	  16	  ottobre	  2015	  	  
Prot.	  2149/2016	  

Oggetto:	  	   Imprese	  che	  operano	  per	  conto	  di	  SNAI	  S.p.A.	  con	  l’incarico	  di	  Gestore	  Negozi	  Gioco.	  
Rinegoziazione	  contratto	  di	  gestione	  con	  SNAI	  S.p.A.	  

	  

Gentile	  Gestore	  SNAI,	  

Le	  scrivo	  per	  segnalare	  la	  scadenza	  prevista	  all’articolo	  55.11	  lettera	  B)	  del	  contratto	  di	  gestione	  in	  oggetto	  che	  

prevede	   la	   rinegoziazione,	   se	   richiesta	   dall’impresa	   di	   gestione	   entro	   il	   31	   dicembre	   2015,	   “	   (…)	   al	   fine	   di	  

ottenere	  condizioni	  economiche	  di	  mercato,	  alla	   luce	  delle	  condizioni	  generali	  del	  mercato	  di	   riferimento,	  che	  

consentano	  alla	  Società	  di	  produrre	  valore	  d’impresa	  nel	  rispetto	  dell’analoga	  esigenza	  di	  SNAI	  (…)”.	  

Consiglio	   di	   inviare	   la	   richiesta	   con	   tempestività,	   al	   fine	   di	   ottenere	   quanto	   prima	   le	   nuove	   condizioni	  

economiche	  che	  ci	  consentano	  di	  continuare	  l’attività.	  	  

Con	  il	  parere	  dei	  consulenti	  legali	  ho	  predisposto	  un	  modello	  di	  comunicazione	  che,	  qualora	  da	  Lei	  condiviso,	  

dovrà	   essere	   riportato	   su	   propria	   carta	   intestata	   ed	   inoltrato	   a	   SNAI	  mediante	   la	   P.E.C.	   aziendale	   o	   inviato	  

tramite	  lettera	  raccomandata.	  

Per	  ogni	  eventuale	  approfondimento,	  la	  Segreteria	  dell’Associazione	  è	  a	  Sua	  disposizione.	  

Un	  cordiale	  saluto.	  

	  

Francesco	  Ginestra	  

	  

	  
	  
	  
Allegati	  
-‐	  art.	  55.11	  Contratto	  Gestione	  
-‐	  modello	  comunicazione	  a	  SNAI	  per	  rinegoziazione	  contratto	  gestione	  
	  
	  
	  
	  



	   	   	  
 

 
 
CONTRATTO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI GIOCHI PUBBLICI E SCOMMESSE SU EVENTI VIRTUALI, 
LA GESTIONE DEL GIOCO LECITO E LA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DEI  GIOCHI PUBBLICI A DISTANZA 

 
(…) 

ART. 55.11  

a) Le Parti concordano che alla scadenza del termine di validità ed efficacia del singolo Capo, qualora 
SNAI abbia ancora titolo per lo svolgimento dell’attività ivi disciplinata, la validità e l’efficacia del 
Capo proseguirà:  

(i) fino alla scadenza dell’eventuale nuovo titolo assegnato a SNAI (con impegno di SNAI di 
comunicare l’intenzione di partecipare al bando per la relativa assegnazione) oppure  

(ii) per ulteriori 9 (nove) anni dalla predetta scadenza qualora SNAI, in ragione di mutamenti 
normativi, possa svolgere tale attività senza limiti di tempo.  

b) Nei sei mesi precedenti l’ultimo semestre dell’originaria durata di un Capo, la Società avrà diritto 
di richiedere la rinegoziazione in buona fede delle relative condizioni economiche e/o delle condizioni 
economiche applicabili agli altri Capi alla luce del mutamento delle condizioni generali del mercato 
di riferimento. Resta inteso che per “buona fede” nella rinegoziazione deve  intendersi  che  tale 
rinegoziazione non debba essere richiesta in via strumentale a porre termine al contratto ma al fine di 
ottenere condizioni economiche di mercato, alla  luce  delle  condizioni  generali  del  mercato  di 
riferimento, che consentano alla Società di produrre valore d’impresa nel rispetto dell’analoga 
esigenza di SNAI e che a dimostrazione della buona fede nel caso la Società o i soggetti di 
riferimento della stessa volessero continuare l'attività con altro concessionario dovranno dimostrare 
che Snai operi in condizioni non di mercato ovvero tali da non consentire la conduzione economica 
dell'attività' stessa.  

c) Qualora non si raggiunga entro l’originario termine di scadenza un accordo in buona fede, tale  da 
consentire di salvaguardare l'economicità della gestione per la Società nel comune interesse alla 
continuità del rapporto, il relativo Capo  del  Contratto  terminerà  alla  scadenza  stabilita  e  verranno 
meno i corrispondenti obblighi di non concorrenza ai sensi dell’art. 56(ii).  

d) Qualora termini il Capo I la Società potrà terminare anche gli altri Capi del Contratto laddove:  

(i) i Servizi costituiscano il  presupposto  giuridico  dell’attività  di  raccolta  del  Gioco  Lecito  
mediante AWP e/o dell’Attività di Raccolta e/o del Servizio e la Società richieda ma non ottenga 
la necessaria autorizzazione amministrativa che le consenta la prosecuzione di tali attività;  

(ii) i rimanenti Capi del Contratto non consentano alla Società di produrre valore d’impresa.  

e) Nell’ipotesi in cui SNAI decida di non chiedere il rinnovo del titolo (ove necessario) ovvero non 
risulti assegnataria del  nuovo  titolo  (ove  necessario)  alla  scadenza  della  durata del  relativo  Capo  
verranno meno i corrispondenti obblighi di non concorrenza previsti sub art. 56(ii) a carico della 
Società;  

f) Qualora la validità ed efficacia del singolo Capo continui ai sensi della lettera a) punto (i) 
(assegnazione di nuovo titolo) la rinegoziazione delle relative condizioni economiche avverrà anche 
nei sei mesi precedenti la metà della durata del nuovo titolo e qualora il singolo Capo continui ai 
sensi della lettera a) punto (ii) (attività non in regime concessorio) la rinegoziazione delle relative 
condizioni economiche avverrà anche nei sei mesi precedenti il quattro anno e mezzo, in entrambi i 
casi sempre secondo gli stessi principi sopra espressi e qualora tale negoziazione non si concluda 
positivamente, il relativo Capo terminerà alla scadenza dei sei mesi di negoziazione con applicazione 
delle stesse previsioni di cui alle lettere c) e d).  

  

(…) 



 
 

<CARTA	  INTESTATA	  SOCIETA’>	  
	  
	  
	  
Spettabile	  SNAI	  S.p.A.	  
Via	  Luigi	  Boccherini,	  39	  
55016	  Porcari	  (LU)	  
CA:	  dott.	  Gabriele	  del	  Torchio	  
CC:	  Ufficio	  Legale	  SNAI	  S.p.A.	  
PEC:	  snaispa@onpec.it	  
MAIL:	  direzionelegale@snai.it	  
	  
	  
	  

A	  MEZZO	  P.E.C.	  
Oppure	  

RACCOMANDATA	  A/R	  
	  
	  
<LUOGO>,	  <DATA>	  
	  
	  
	  
Oggetto:	   Contratto	   per	   la	   commercializzazione	   di	   giochi	   pubblici	   e	   scommesse	   su	   eventi	  

virtuali,	  la	  gestione	  del	  gioco	  lecito	  e	  la	  diffusione	  e	  promozione	  dei	  giochi	  pubblici	  
a	  distanza	  –	  Art.	  55.11	  

	  
	  
	  
	  

Spettabile	  SNAI	  S.p.A.	  

ai	  sensi	  dell’articolo	  55.11,	  lett.	  B)	  del	  vigente	  contratto	  di	  gestione	  in	  oggetto,	  con	  la	  presente	  la	  

sottoscritta	  Società	  richiede	  di	  aprire	  formalmente	  il	  tavolo	  di	  rinegoziazione.	  

In	  attesa	  di	  un	  cortese	  riscontro,	  si	  porgono	  

Cordiali	  saluti.	  

	  

	  

<RAGIONE	  SOCIALE>	  

<LEGALE	  RAPPRESENTANTE>	  




