Comunicato stampa
(Ai sensi dell’art. 114 D.L.g.s. 58/1998)

SNAI S.p.A. : sospensione provvedimenti di revoca delle concessioni ippiche “storiche”
SNAI S.p.A. da atto che il Presidente del TAR del Lazio, con provvedimento d’urgenza confermato poi nell’udienza
camerale del 9 aprile 2009, ha emesso una sentenza che sospende i provvedimenti di revoca delle concessioni ippiche
“storiche” deliberati da AAMS.
Si ricorda che la Legge 101 del 6 giugno 2008, e le sue successive integrazioni e modifiche hanno obbligato la società a
un processo di ammortamento accelerato delle 137 concessioni ippiche cosiddette “storiche” di proprietà diretta; la
normativa aveva anticipato dapprima al 31 gennaio 2009, per poi dilazionarla a non oltre il 31 marzo 2009, la scadenza
delle concessioni “storiche”.
In tale contesto è stato indetto da AAMS un bando di gara per l’assegnazione n. 3.000 negozi per la raccolta delle
scommesse su base ippica in tutto il territorio nazionale che ha fornito, alla società e al Suo Gruppo, l’opportunità di
ottenere n. 303 diritti da localizzare nei negozi già operativi con le precedenti concessioni, ora revocate, oltre a ulteriori
diritti da abbinare, senza vincoli di distanza, nei negozi sportivi recentemente attivati dopo l’aggiudicazione dei diritti del
bando “Bersani”.
La partecipazione al bando di gara è stata chiusa il 16 marzo 2009, ed è tuttora in corso la definizione della graduatoria
di assegnazione da parte dell’Ente concedente.
Il provvedimento d’urgenza del TAR che sospende la revoca delle concessioni ippiche cosiddette “storiche” sarà valido
sino al termine della procedura di assegnazione del Bando di gara tuttora in corso, scongiurando in tal modo
l‘interruzione dell’attività di raccolta delle scommesse ippiche da parte delle concessioni ippiche “storiche” revocate.
La società, in mancanza di una data definita per l’effettiva cessazione dell’attività di raccolta da parte delle concessioni
ippiche storiche, ha prudenzialmente ritenuto di formulare nel bilancio di esercizio messo a disposizione del mercato e
degli azionisti, nei modi previsti, i conteggi dell’ammortamento accelerato con scadenza al 31 marzo 2009, come stabilito
dai provvedimenti legislativi.
Il Bilancio di esercizio e consolidato chiusi al 31.12.2008 sono a disposizione sul sito della società www.snai.it oltre che
sul sito di Borsa Italiana.
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