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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che lo sport ha un impatto sociale e finanziario molto significativo nell'UE e 
che i servizi connessi al gioco d'azzardo sono esclusi, in ragione della loro specificità, 
dall'ambito di applicazione della direttiva sui servizi (2006/123/CE) e della nuova direttiva 
sui diritti dei consumatori (approvata dal Parlamento europeo il 23 giugno 2011),

B. considerando che i finanziamenti per lo sport possono essere assicurati solo se si offre una 
protezione efficace contro la concorrenza illegale ai titolari delle necessarie licenze 
nazionali per il gioco d'azzardo, che pagano le imposte e finanziano altri obiettivi di 
interesse pubblico negli Stati membri,

1. accoglie con favore lo studio della Commissione sulle implicazioni delle politiche del 
mercato interno per il finanziamento degli sport di base ed esorta a colmare il divario tra 
sport "ricchi" e "poveri" attraverso meccanismi di solidarietà finanziaria;

2. insiste affinché gli Stati membri conservino la facoltà di concedere diritti esclusivi per 
lotterie e altri giochi numerici, in quanto le organizzazioni ombrello del settore sportivo 
dell'UE reputano indispensabile il contributo apportato dalle lotterie nazionali al 
finanziamento degli sport, in particolare di quelli di base;

3. rispetta il diritto degli Stati membri di sanzionare penalmente il gioco d'azzardo illegale on 
line; chiede l'introduzione di un principio di regolamentazione in base a cui una società di 
gioco d'azzardo possa operare in uno Stato membro (o concorrere per la necessaria licenza 
nazionale) solo se non contravviene alla legge di nessun altro Stato membro dell'UE;

4. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che si tenga conto dei diritti di 
proprietà intellettuale, come la ridistribuzione parziale degli introiti derivanti dal 
merchandising e dallo sfruttamento di tali diritti nel settore sportivo;

5. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare un'efficace attuazione dell'articolo
20, paragrafo 2, della direttiva sui servizi per quanto concerne la vendita transfrontaliera 
dei biglietti degli eventi sportivi.


