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De Berti Jacchia Franchini Forlani con un team composto dai

partner Roberto A. Jacchia, Antonella Terranova e Fabio

Ferraro e Daniela Agnello dell’omonimo studio legale affiancheranno Stanleybet innanzi la Corte di

Giustizia europea. 

Il procedimento riguarda il rinvio, da parte del Consiglio di Stato, alla Corte di Giustizia europea in

riferimento a numerose questioni di legittimità della gara del Lotto, aggiudicata ad un raggruppamento di

imprese capeggiato da Lottomatica nel 2016.

Il bookmaker anglo-maltese aveva impugnato al TAR del Lazio il bando della nuova concessione del Lotto

indetto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel 2015, a causa di numerose disposizioni escludenti,

discriminatorie e contrarie al diritto dell'Unione che favorivano il concessionario uscente Lottomatica. Il
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Lotto è il maggior prodotto di gioco italiano e fra i maggiori europei con una raccolta che si attesta intorno

alle centinaia di milioni di euro. Il TAR non aveva accolto il ricorso di Stanleybet ed era seguito un appello

al Consiglio di Stato che, con un'ordinanza depositata il 12 giugno 2017, ha rinviato la causa alla Corte di

Lussemburgo, la quale si pronuncerà in modo vincolante entro due anni circa, sugli aspetti di diritto

comunitario. In questo intervallo di tempo, il destino dell'aggiudicazione e del maggior asset del Gruppo

Lottomatica sono fortemente in dubbio.

Si tratta di un grande successo per Stanleybet in riferimento all'apertura del mercato nazionale dei giochi

alla concorrenza. Stanleybet è riuscita, per la prima volta, a mettere in discussione il modello

monoproviding del Lotto, non previsto per altri giochi, concorsi pronostici e scommesse.

In passato, Stanleybet ha ottenuto numerosi rinvii da Tribunali italiani, e conseguenti sentenze della Corte

di Giustizia, che negli ultimi dieci e più anni hanno radicalmente trasformato il mercato dei giochi e delle

scommesse in Italia.
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