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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 408/2010, presentata dal comitato direttivo della Organización 
Impulsora de Discapacitados (OID), sul monopolio della vendita dei tagliandi 
dell'ONCE

1. Sintesi della petizione

I firmatari si lamentano del fatto che la vendita dei tagliandi dell'ONCE, l'organizzazione 
nazionale dei ciechi spagnoli, sia riservata ai soli disabili riconosciuti da tale ente. Sostengono 
che tale situazione costituisce un monopolio e chiedono che l'accesso alla vendita di tali 
tagliandi sia esteso anche ad altri soggetti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 luglio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010.

"La petizione

Il firmatario è un'organizzazione spagnola filantropica senza scopo di lucro impegnata 
nell'integrazione di persone con disabilità sociali, lavorative e sensoriali. Per finanziare le sue 
diverse attività l'ente ha chiesto l'autorizzazione a organizzare e gestire una lotteria, che 
tuttavia le autorità spagnole non hanno concesso. Il firmatario sostiene, tra l'altro, che il rifiuto 
costituisca una violazione del diritto dell'UE, in particolare in considerazione del fatto che 
all'ONCE (Organización de Ciegos de España), un'organizzazione senza scopo di lucro tesa a 
migliorare le condizioni di vita dei non vedenti in Spagna, è stato riconosciuto il diritto di 
organizzare una propria lotteria.
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OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE SULLA PETIZIONE
In Spagna, la L.A.E. (Loteria y Apuestas del Estado), la lotteria dello Stato, e l'ONCE 
detengono il monopolio dei giochi nazionali di lotteria. Il settore pubblico gestisce, in 
esclusiva, le lotterie a livello nazionale. Nel 1956 la Spagna ha vietato la vendita di biglietti di 
lotterie estere e la pubblicazione di programmi, pubblicità e annunci relativi a tali giochi. Nel 
1985 la disposizione addizionale n. 18 della legge del bilancio dello Stato per il 1986 ha 
vietato nello specifico la messa in circolazione, la commercializzazione, il possesso o la 
produzione di biglietti, francobolli, disegni umoristici, avvisi, macchine o qualsiasi altro 
elemento, compresi quelli tecnici e informatici, a sostegno di giochi d'azzardo, estrazioni, 
lotterie, riffe, tombole, combinazioni casuali e, in generale, qualsiasi attività in cui importi di 
denaro od oggetti di valore economico sono esposti al rischio di andare persi a causa del 
risultato di una scommessa. Il divieto prevede un'esenzione delle lotterie pubbliche e delle 
lotterie indette dall'Organizzazione nazionale dei ciechi. Alcune estrazioni specifiche, per 
esempio quelle del biglietto per non vedenti (Cupón pro-ciegos) e il 'Combo', sono sfruttate in 
esclusiva dall'ONCE (Organizzazione nazionale dei ciechi spagnoli).
Infatti, un'ordinanza del 23.3.2000 conferisce, all'articolo 5, il diritto esclusivo di sfruttare 

una determinata lotteria nonché la possibilità di estendere l'area di azione di altri giochi 
all'Organizzazione nazionale dei ciechi.
Nella sua giurisprudenza la Corte di giustizia dell'Unione europea ha definito l'applicazione 
del diritto dell'UE ai servizi di giochi d'azzardo nonché le possibilità degli Stati membri di 
limitare detti servizi.

L'articolo 49 TFUE sulla libertà di stabilimento consente l'effettivo esercizio di un'attività 
economica con sede fissa stabilita in un altro Stato membro per un periodo indefinito.
L'organizzazione e la gestione di una lotteria rientrano senz'altro nell'ambito di applicazione 
della disposizione. Le restrizioni alla libertà di stabilimento da parte dei cittadini di uno Stato 
membro nel territorio di un altro Stato membro, ivi comprese le restrizioni all'apertura di 
agenzie, di succursali o di filiali, sono vietate dall'articolo 49 del TFUE (causa C-243/01 
Gambelli e altri, Racc. 2003, pag. I-13031, punto 46). 

Le lotterie, inoltre, sono considerate 'servizi' ai sensi dell'articolo 56 del TFUE. Le prestazioni 
di cui trattasi sono quelle fornite dall'organizzatore della lotteria facendo partecipare gli 
acquirenti dei biglietti a un gioco che offre loro una speranza di vincita, garantendo a tal fine 
la raccolta delle poste, l'organizzazione di estrazioni a sorte, la determinazione e il versamento 
dei premi o delle vincite (causa C-275/92, Schindler, Racc. 1994, pag. I-01039, punti 25-27).

Gli articoli 49 e 56 del TFUE impongono l'eliminazione di qualsiasi restrizione alla libertà di 
stabilimento e alla libera prestazione di servizi, anche qualora essa si applichi indistintamente 
ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, quando sia tale da vietare, ostacolare 
o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove 
fornisce legittimamente servizi analoghi. Della libertà di prestazione di servizi beneficia tanto 
il prestatore quanto il destinatario dei servizi (causa C-42/07 Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional e Bwin International, Racc. 2009, pag. I-0000, punto 51 e la giurisprudenza ivi 
citata).

È pacifico che una normativa di uno Stato membro che subordina l'organizzazione dei giochi 
d'azzardo a un regime di esclusività a favore di un unico operatore e che vieta a tutti gli altri 
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operatori di proporre gli stessi servizi costituisce una restrizione alla libertà garantita dal 
trattato (cfr., al riguardo, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, punto 
52, e causa C-258/08 Ladbrokes Betting & Gaming e Ladbrokes International, Racc. 2010, 
pag. I-0000, punto 16).

Occorre esaminare in quale misura la restrizione di cui trattasi possa essere ammessa sulla 
base delle misure derogatorie espressamente previste dagli articoli 51 e 52 del TFUE, ovvero 
possa essere giustificata, conformemente alla giurisprudenza della Corte, da motivi imperativi 
di interesse generale (cfr., al riguardo, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin 
International, punto 55).

L'articolo 52, paragrafo 1 del TFUE consente restrizioni giustificate da motivi di ordine 
pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. La giurisprudenza della Corte ha inoltre 
individuato un certo numero di motivi imperativi di interesse generale, tra cui, in particolare, 
gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione della frode e dell'incitazione dei cittadini 
a una spesa eccessiva collegata al gioco nonché di prevenzione di turbative all'ordine sociale 
in generale (Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, punto 56).

In tale contesto, le considerazioni di ordine morale, religioso o culturale, nonché le 
conseguenze moralmente e finanziariamente dannose per l'individuo e la società che sono 
collegate ai giuochi d'azzardo e alle scommesse possono giustificare che le autorità nazionali 
dispongano di un potere discrezionale sufficiente a determinare le esigenze di tutela del 
consumatore e dell'ordine sociale (causa C-243/01 Gambelli e altri, Racc. 2003, pag. I-13031, 
punto 63, e cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04 Placanica e altri, Racc. 2007, 
pag. I-1891, punto 47). 

Gli Stati membri sono conseguentemente liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in 
materia di giochi d'azzardo ed, eventualmente, di definire con precisione il livello di 
protezione perseguito. Tuttavia, le restrizioni che essi impongono devono soddisfare le 
condizioni che risultano dalla giurisprudenza della Corte per quanto riguarda la loro 
proporzionalità (cfr., al riguardo, Placanica e altri, punto 48, e Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional e Bwin International, punto 59). Secondo la giurisprudenza della Corte, spetta 
agli Stati membri verificare se la normativa nazionale risponda realmente all'obiettivo che 
potrebbe giustificare, e le restrizioni che essa impone non risultino sproporzionate rispetto a 
tale obiettivo (Gambelli e altri, punto 75, e Placanica e altri, punto 58).

La Spagna ha regolamentato il suo mercato nazionale delle lotterie come un sistema di diritti 
esclusivi. Soltanto la L.A.E., la lotteria pubblica dello Stato, e l'ONCE, l'Organizzazione 
nazionale dei ciechi, hanno il diritto di organizzare e gestire una lotteria a livello nazionale. Il 
sistema si traduce in una restrizione alla libertà di stabilimento e alla prestazione di servizi per 
tutti gli altri potenziali operatori, in quanto è loro vietato proporre una lotteria a livello 
nazionale. Il diritto dell'UE consente agli Stati membri di scegliere il modello regolamentare 
necessario per raggiungere gli obiettivi della loro politica nazionale in materia di giochi 
d'azzardo, ma impone anche che qualsiasi restrizione inerente a questo sistema sia giustificata 
e proporzionata. Nondimeno, sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, la 
Commissione non ha potuto individuare alcun elemento pertinente che indicasse la mancanza 
di giustificazione o proporzionalità del sistema spagnolo di diritti esclusivi per 
l'organizzazione e la gestione di lotterie.
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La direttiva 2000/78/CE1 vieta la discriminazione basata, tra l'altro, sulla disabilità in materia 
di occupazione e di condizioni di lavoro. Secondo la Commissione, la direttiva non si applica 
al caso di specie, dal momento che riguarda una denuncia di un'ipotetica discriminazione tra 
associazioni diverse costituite da tipi diversi di persone disabili avente a oggetto la 
concessione di una licenza per lo sfruttamento di una lotteria. Per quanto attiene alla presunta 
violazione del principio di pari trattamento sancito nella Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo, occorre ricordare che quest'ultima è uno strumento giuridico del Consiglio 
d'Europa. Una violazione di tale convenzione non può costituire una violazione del diritto 
dell'Unione europea in un caso che non rientra nell'ambito di applicazione materiale di 
quest'ultimo. Infine, per quanto attiene alla violazione delle disposizioni della Costituzione 
spagnola sulla parità, è d'uopo ricordare che è una questione di esclusiva competenza delle 
autorità nazionali, in merito alle quali l'Unione europea non ha alcuna competenza.

Conclusioni

Il monopolio spagnolo della lotteria costituisce una restrizione alle norme del mercato interno 
che può essere consentita quale deroga espressamente prevista dal trattato o giustificata, in 
conformità della giurisprudenza della Corte, da motivi imperativi di interesse generale. Alla 
luce delle informazioni fornite dal firmatario, la Commissione non ha potuto individuare gli 
elementi a sostegno di un'eventuale violazione del diritto dell'Unione da parte del modello 
regolamentare spagnolo."

                                               
1 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.


