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La Corte di Giustizia europea si esprimerà sul ricordo
di Stanleybet contro Lottomatica
 Roma e Centro, Roma e Centro Legal Chronicle  June 19, 2017   Andrea Canobbio

Lo studio De Berti Jacchia Franchini Forlani assiste Stanleybet Malta Ltd. 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 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.
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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.

Lo studio De Berti Jacchia Franchini Forlani con un team composto dai partner Roberto A. Jacchia, Antonella

Terranova e Fabio Ferraro affiancherà, ancora una volta, Stanleybet innanzi la Corte di Giustizia europea.

Involved fees earner: Antonella Terranova – De Berti Jacchia Franchini Forlani; Roberto A. Jacchia – De

Berti Jacchia Franchini Forlani; Fabio Ferraro – De Berti Jacchia Franchini Forlani;

Law Firms: De Berti Jacchia Franchini Forlani;

Clients: Stanleybet;
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Unicredit colloca bond subordinato Tier 2 da 1 miliardo

 June 16, 2017

Unicredit S.p.A. ha emesso un bond subordinato di tipologia Tier 2 per 1 miliardo di dollari. Si tratta della prima emissione subordinata, a valere sul

nuovo programma globale MTN da 30 miliardi di dollari. I titoli sono emessi in regime di esenzione dall’obbligo di registrazione dello United States

Securities Act del 1933, come some successivamente […]

MEF emetto nuovo BTP Italia da 6,5 miliardi

Leonardo Spa colloca senior unsecured bond da 600 milioni

La cordata di Marcegaglia e ArcelorMittal acquisisce l’Ilva
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