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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1073/2010, presentata da Jean-Pierre Sammut, cittadino maltese, sul 
monopolio maltese sulle lotterie

1. Sintesi della petizione

Il firmatario solleva la questione della legittimità del monopolio della società maltese di 
scommesse e lotterie "MALTCO's". Con riferimento al caso Vodafone, che si è concluso con 
la fine del monopolio di Vodafone, il firmatario chiede al Parlamento europeo di occuparsi 
della questione, per stabilire se nel caso in oggetto Malta agisca in conformità dei principi 
della concorrenza dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 dicembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011.

"Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea non previene in sé e di per sé i monopoli.
Nel quadro delle norme antitrust, sebbene gli abusi di posizioni dominanti siano vietati 
(articolo 102 del TFUE), non è proibito il solo fatto di detenere tale posizione di monopolio.
Analogamente, l'articolo 106 del TFUE chiarisce che l'esistenza di diritti esclusivi concessi a 
una società non è di per sé illegale.

La Commissione non dispone di alcun elemento concreto attestante una violazione delle 
norme in materia di concorrenza contenute nel TFUE ad opera del monopolio delle lotterie 
Maltco, tuttavia concorda con il firmatario che la tesi secondo cui i concorrenti non 
offrirebbero alcun servizio differente rispetto al monopolista non potrebbe essere una 
giustificazione valida per un comportamento che ricadrebbe nel campo di applicazione degli 
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articoli 101 e/o 102 del TFUE.

Per motivi di completezza, la Commissione osserva, in relazione alla libertà di stabilimento e 
alla libertà di prestare servizi (articoli 49 e 56 del TFUE), che l'esistenza di un monopolio 
costituisce una chiara restrizione di entrambe le libertà in questione. La Corte ha tuttavia 
ritenuto che gli Stati membri godano di un ampio margine discrezionale riguardo alla scelta 
delle modalità di organizzazione dell'offerta nazionale e di controllo dei servizi di giochi
d'azzardo1. Tuttavia, il margine discrezionale così riconosciuto agli Stati membri al fine di 
restringere l'offerta di giochi d'azzardo non li esime dall'assicurarsi che le restrizioni da essi 
stabilite soddisfino le prescrizioni risultanti dalla giurisprudenza della Corte, segnatamente 
per quanto riguarda la proporzionalità delle restrizioni medesime2 o la coerenza del sistema 
nazionale nel suo insieme3.

Infine, la Commissione desidera far presente che il 24 marzo scorso ha adottato un Libro 
verde sui servizi on line di giochi d'azzardo, il cui obiettivo è sollecitare opinioni da tutte le 
parti interessate su aspetti specifici che emergono dallo sviluppo di offerte legali e 'non 
autorizzate' di servizi on line di giochi d'azzardo diretti ai consumatori nel territorio 
dell'Unione. La consultazione mira a raccogliere informazioni sull'esistenza e la portata di 
rischi di ordine pubblico e sociale associati a questa attività. Contribuirà a individuare se le 
attuali norme applicabili ai servizi on line di giochi d'azzardo a livello di Unione sono idonee 
a garantire la totale coesistenza dei sistemi nazionali e a determinare se una cooperazione 
rafforzata a livello di Unione potrebbe aiutare gli Stati membri a raggiungere più 
efficacemente gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d'azzardo.

Conclusione

La Commissione non dispone di alcuna informazione sulla presunta illegalità delle lotterie 
Maltco e non ha alcun caso in sospeso in merito."

                                               
1 Causa C-46/08 Carmen Media Group punto 59.
2 Causa C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional and Bwin International, punto 59 e Carmen Media, 
punto 85.
3 Liga Portuguesa, punto 61.


