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

SNAI S.P.A.: EFFETTUATO IL PAGAMENTO PARI AD EURO 43.800.821,92
(COMPRENSIVI DI INTERESSI) PER DEFINIRE IL GIUDIZIO DI APPELLO
RELATIVO ALLA SENTENZA DI CONDANNA N. 214 EMESSA NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETÀ DALLA CORTE DEI CONTI, SEZIONE LAZIO, IL 17 FEBBRAIO
2012
Porcari (Lu), 4 novembre 2013 – A seguito dell’accoglimento da parte della Corte dei Conti dell’istanza
di definizione agevolata presentata da SNAI S.p.A. (“SNAI” o “Società”) lo scorso 15 ottobre 2013 in
relazione al giudizio di appello avverso la sentenza di condanna n. 214/2012 relativa a presunti
inadempimenti alla concessione per la gestione della rete new slot, la Società ha presentato oggi, ai sensi del
comma 2-ter dell’art. 14 del DL 102/2013 (convertito in data 28 ottobre 2013 in legge), istanza di riesame
per chiedere la rideterminazione dell’importo da pagare come stabilito dal medesimo articolo.
In particolare, la Società ha richiesto alla Corte dei Conti di rideterminare nella misura del 20% del danno
quantificato nella sentenza di primo grado pari ad Euro 210 milioni (rispetto alla misura del 30% decisa dalla
Corte), l’ammontare da corrispondere per risolvere in via definitiva il predetto contenzioso e, in
ottemperanza al comma 2-bis dell’art. 14 del DL 102/2013, ha contestualmente versato, presso il Ministero
dell’economia e delle finanze, la somma di Euro 43.800.821,92 (comprensivi di interessi) .
Il pagamento, in caso di definitivo accoglimento dell’istanza di riesame da parte della Corte dei Conti che è
tenuta a pronunciarsi entro il 9 novembre p.v., consentirà la risoluzione in via definitiva della controversia
con la Corte dei Conti.
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