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Scommesse: via libera al decreto sui “minimi garantiti” 

 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che è stato firmato oggi, alla presenza del 
sottosegretario Manlio Contento e dei dirigenti delle amministrazioni interessate, il decreto 
interdirigenziale  sui “minimi garantiti” dovuti dai gestori delle scommesse al Coni e all’Unire. 
 Il provvedimento ridefinisce le condizioni economiche previste dalle convenzioni stipulate dai 
concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive. “E’ stato un lavoro 
impegnativo e difficile per i dirigenti coinvolti nella redazione del provvedimento”, ha dichiarato 
Contento, “soprattutto perché condizionato dai vincoli di bilancio e dalla non facile situazione in cui 
versano i conti di  Coni e dell’Unire”. Il sottosegretario ha anche espresso l’augurio “che i 
concessionari sappiano cogliere la disponibilità già ribadita del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ad aprire, fin dalle prossime settimane, il confronto sul futuro del settore”. La vera novità 
del decreto, sottolinea Contento, “è rappresentata da una disciplina che finalmente pone fine alla 
brutta esperienza inaugurata dal governo di centro sinistra con i minimi garantiti che da oggi 
vengono riconciliati con l’andamento del mercato del settore”.    
Le principali novità del decreto riguardano: 

1) la possibilità di aderire alla ridefinizione migliorativa delle condizioni economiche sulle 
concessioni; 

2) la facoltà di recesso dalla concessione da parte di quelle aziende che ritengano di non essere 
in grado di svolgere proficuamente l’attività di raccolta.  

In particolare, il provvedimento manda in soffitta, a cominciare dal 2002, la misura del vecchio 
“minimo garantito” che viene rideterminata sulla base della media dei prelievi conseguiti in ogni 
provincia nell’anno precedente. In altre parole, il decreto avvicina i concessionari alla reale 
situazione del mercato. Per quel che riguarda invece la maggior somma dovuta a titolo di minimo 
garantito per gli anni 2000 e 2001 i concessionari potranno contare su una consistente rateizzazione 
che potrà interessare la residua durata della concessione e, nei casi di rinnovo consentiti dalla 
disciplina vigente, anche un periodo ulteriore. 
Il decreto si occupa, infine, delle quote di prelievo maturate, il cui pagamento, anch’esso 
suscettibile di rateizzazione, costituisce una delle condizioni per l’adesione dei concessionari alla 
nuova regolamentazione.    
Si ricorda che, su invito del Sottosegretario, già dai primi giorni della prossima settimana, prima 
ancora della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sui siti internet dell’Amministrazione dei 
Monopoli di Stato, del Coni e dell’Unire sarà disponibile il testo integrale del provvedimento con 
l’indicazione degli uffici presso i quali gli interessati potranno richiedere le necessarie informazioni  
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