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In data 2 settembre 2020, la 

Commissione ha avviato un’indagine 
approfondita per valutare se la licenza 

 
 
 
1 La Ladbrokes è gestita in Belgio dalla Derby SA, una controllata della GVC Holding PLC, ed occupa 
una posizione di leadership nel mercato dei giochi e delle scommesse con circa 300 agenzie nel 
Paese. 
2 L’articolo 107 TFUE dispone: “... Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il 
mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli 
Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune 
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 
Sono compatibili con il mercato interno: 
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza 
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; 
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; 
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che 
risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli 
svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di 

 

concessa dal Governo alla Ladbrokes1 
per raccogliere scommesse virtuali in 
Belgio sia in linea con le norme europee 
in materia di aiuti di Stato2. 
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Questi i fatti. La Commissione belga per i 
giochi (Belgian Gaming Commission)3 
aveva autorizzato la Ladbrokes, su sua 
richiesta, a raccogliere le scommesse 
virtuali nei suoi esercizi al dettaglio nel 
febbraio 2014, concedendole 
successivamente di operare anche 
online nel settore nel marzo 2015. Nel 
periodo tra il 2014 ed il 2016, l’autorità 
belga aveva rifiutato di concedere una 
analoga licenza ad altri operatori, senza 
tuttavia revocare quella concessa alla 
Ladbrokes. Di conseguenza, nel marzo 
2019 due competitors si erano rivolti alla 
Commissione europea sostenendo che il 
Belgio aveva concesso alla Ladbrokes 
un aiuto di Stato incompatibile sotto 
forma di diritto esclusivo di raccogliere e 
gestire le scommesse virtuali. 

Secondo la valutazione preliminare della 
Commissione, la licenza concessa alla 
Ladbrokes potrebbe averle consentito di 
operare in una situazione di monopolio 
nel comparto delle scommesse virtuali in 
Belgio a partire dal 2014, senza alcuna 
remunerazione a favore dello Stato. Ciò 
che potrebbe aver falsato la concorrenza 
in violazione delle norme europee in 
materia. 
 
La Commissione, pertanto, esaminerà il 
caso in maniera approfondita per 
determinare se le sue preoccupazioni 
siano fondate. Nel corso dell’indagine, il 
Governo belga e tutti i soggetti 
interessati avranno l'opportunità di 
presentare osservazioni.

  

 
 
 
Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la 
presente lettera. 
Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: 
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia 
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle 
regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; 
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse 
europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; 
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre 
che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; 
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino 
le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; 
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della 
Commissione...”. 
3 La Belgian Gaming Commission è l’autorità federale che controlla l'industria del gioco d'azzardo in 
Belgio. Più particolarmente, essa i) offre consulenza al governo e al parlamento, ii) decide in merito 
alla concessione o al rifiuto di diversi tipi di licenze, e iii) opera come organo di controllo. 
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