A tutti i concessionari e titolari di rete
Allegati:

OGGETTO: prosecuzione attività di raccolta dei giochi pubblici e proroga efficacia garanzie prestate a
copertura delle obbligazioni assunte a favore dell’Agenzia - chiarimenti.

Con riferimento alla nota n. 54917 del 9 giugno 2016, pubblicata sul sito istituzionale ADM, e
alle numerose richieste di chiarimento pervenute in merito, si precisa quanto segue.
Le polizze fidejussorie in essere, prestate dai destinatari della presente nota, risultano, dai
documenti in possesso dello scrivente Ufficio, avere diverse date di scadenza.
In proposito, si chiarisce che il termine per la consegna della garanzia, o dell’apposita appendice
alla polizza fidejussoria esistente, da allegare alla dichiarazione d’impegno da effettuarsi entro il 30 giugno
2016, è riferita ai casi in cui l’attuale garanzia preveda la copertura dei “sinistri” fino a tale data.
Per le garanzie con copertura dei “sinistri” oltre la data del 30 giugno 2016, la consegna delle
nuove fideiussioni (o delle apposite appendici), di caratteristiche identiche a quelle previste dalle varie
convenzioni di concessione, dovrà avvenire almeno due mesi prima della scadenza, salvo i casi particolari in
cui la scadenza è prevista in data prossima a quella del 30 giugno 2016, per i quali la consegna dovrà
avvenire nel più breve tempo possibile.
Eventuali difficoltà oggettive dovute alla procedura di rilascio delle fideiussioni saranno
rappresentate, come di prassi, a questo Ufficio.
Si sottolinea che, nel caso di sostituzione di garanzia, la nuova garanzia dovrà coprire tutto il
periodo di vita della concessione e non solo il periodo rimanente dalla data di stipula della nuova polizza.
Sulla base di quanto sopra, nella dichiarazione di impegno andrà riportata, per ciascuna garanzia
posseduta, la situazione relativa alla scadenza della copertura dei “sinistri”.
In merito, poi, alla prosecuzione dell’attività, ex art. 1, comma 933, della legge n. 208/2015, si
precisa, come peraltro intuibile dal modulo allegato alla precedente comunicazione n. 54917, che l’attività
potrà continuare fino al termine di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione.

Il Direttore dell’Ufficio
Pietro FERRARA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI
UFFICIO SCOMMESSE E GIOCHI SPORTIVI A TOTALIZZATORE
00154 - Roma, Via della Luce, 34/bis
Tel. +39 06-58571 Fax +39 06-58572644
e-mail: monopoli.scommessegst@aams.it - PEC: monopoli.scommessegst@pec.aams.it

ADM.MNUC.REGISTRO UFFICIALE.0058554.20-06-2016-U

