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INTERROGAZIONE ORALE O-1/06
a norma dell'articolo 108 del regolamento
di Arlene McCarthy, a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori
alla Commissione

Oggetto: Gioco d'azzardo e scommesse sportive nel mercato interno

La commissione IMCO plaude alla decisione della Commissione europea in data 4 aprile 2006 di
avviare procedure d'infrazione contro 7 Stati membri (Danimarca, Finlandia, Germania, Ungheria, 
Italia, Paesi Bassi e Svezia) per le restrizioni imposte ai loro mercati delle scommesse sportive che 
risultano incompatibili con l'articolo 49 del TCE (libertà di prestazione dei servizi).

Inoltre, la commissione IMCO prende atto della relazione speciale del Mediatore UE del 30 
maggio 2006, che critica la gestione della Commissione europea in un fascicolo d'infrazione alla 
legislazione sul gioco d'azzardo e sottolinea che la Commissione non è autorizzata a ritardare le 
procedure relative a un'accusa d'infrazione per l'impossibilità di trovare un consenso politico sulle
modalità di procedura.

Quali sono gli sviluppi delle procedure d'infrazione avviate il 4 aprile 2006 e quali sono 1)
i passi successivi che intende compiere la Commissione?

Come intende procedere la Commissione in seguito alla relazione speciale del 2)
Mediatore UE riguardo alla gestione di queste e di altre denunce legate al gioco 
d'azzardo?

Alla luce della sentenza Gambelli (C-243/01), intende la Commissione circoscrivere le 3)
procedure d'infrazione soltanto al settore delle scommesse sportive o prevede ulteriori 
provvedimenti in altri settori legati al gioco d'azzardo ove si verifichino prassi
discriminatorie, quali la recente concessione di autorizzazione esclusiva di gioco in rete 
al monopolista di Stato Holland Casino o il rifiuto da parte delle autorità olandesi di 
concedere a terzi una licenza per l'esercizio di case da gioco? In caso affermativo, quali 
provvedimenti intende prendere la Commissione e quando? In caso negativo, per quali 
ragioni?

Presentazione: #...
Notifica: #...
Scadenza: #...


	624878it.doc

