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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul gioco d'azzardo on line nel mercato interno
(2011/2084(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione del 20 aprile 2011 "Libro verde sul gioco 
d'azzardo on line nel mercato interno" (COM(2011)0128),

– visti gli articoli 56, 51 e 52 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato 

al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la giurisprudenza elaborata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea1,

– viste le conclusioni approvate dal Consiglio il 10 dicembre 2010 sul quadro relativo ai 
giochi d'azzardo e alle scommesse negli Stati membri dell'UE,

– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 sull'integrità del gioco d'azzardo on-line2,
– vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, 

relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi3,

– vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 
2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato 
interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 
98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 
2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio4,

– vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, 
riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza5,

– vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, 
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo6,

– vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, 
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

                                               
1 In particolare le sentenze pronunciate nelle cause Schindler 1994 (C-275/92), Gebhard 1995 (C-55/94), Läärä 
1999 (C-124/97), Zenatti 1999 (C-67/98), Anomar 2003 (C-6/01), Gambelli 2003 (C-243/01), Lindman 2003 (C-
42/02), Fixtures Marketing Ltd contro OPAP 2004 (C-444/02), Fixtures Marketing Ltd contro Svenska Spel AB 
2004 (C-338/02), Fixtures Marketing Ltd contro Oy Veikkaus Ab 2005 (C-46/02), Stauffer 2006 (C-386/04), 
Unibet 2007 (C-432/05), Placanica et al. 2007 (C-338/04, C-359/04 e C-360/04), Commissione contro Italia 
2007 (C-206/04), Liga Portuguesa de Futebol Profissional 2009 (C-42/07), Ladbrokes 2010 (C-258/08), Sporting 
Exchange 2010 (C-203/08), Sjöberg e Gerdin 2010 (C-447/08 e C-448/08), Markus Stoß et al. 2010 (C-316/07, 
C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 e C-410/07), Carmen Media 2010 (C-46/08), Engelmann 2010 (C-
64/08). 
2 Testi approvati, P6_TA(2009)0097.
3 GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
4 GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
5 GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.
6 GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.
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nonché alla libera circolazione di tali dati1,
– vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, 

relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle 
comunicazioni elettroniche2,

– vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema 
comune d'imposta sul valore aggiunto3,

– vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, relativa ai servizi nel mercato interno4,

– vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000,
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato interno5,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione 
giuridica (A7-0000/2011),

A. considerando che il mercato dei giochi d'azzardo on line continua a crescere, 

B. considerando che il gioco d'azzardo on line non è disciplinato a livello UE da una 
normativa specifica, 

C. considerando che la frammentazione del mercato, da un lato, rende difficile per gli 
operatori autorizzati fornire servizi legali a livello transfrontaliero e, dall'altro, rende 
praticamente impossibile la protezione del consumatore e la lotta alla criminalità legata al 
gioco d'azzardo, 

D. considerando che sono assolutamente necessarie norme minime uniformi a livello europeo
per la protezione dei giocatori e dei consumatori e per la lotta alla criminalità, 

E. considerando che l'articolo 56 del TFUE sancisce la libera prestazione di servizi ma il 
gioco d'azzardo on line è esplicitamente escluso dal campo di applicazione della direttiva 
sui servizi perché non rappresenta un normale servizio, 

F. considerando che il numero di procedure di infrazione e di pronunce della Corte di 
giustizia dimostra una mancanza di certezza del diritto in questo settore, 

G. considerando che i giochi d'azzardo e le scommesse on line favoriscono maggiormente la 
dipendenza dal gioco e altri rischi rispetto ai giochi d'azzardo tradizionali, 

H. considerando che il gioco d'azzardo rappresenta una fonte di entrate importante per gli 
Stati membri destinata a finanziare i servizi di pubblica utilità e di beneficenza e lo sport, 

I. considerando che va assolutamente garantita l'integrità dello sport e che vanno evitate 
altre frodi legate alle scommesse,

                                               
1 GU L 281 del 23.11.95, pag. 31.
2 GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
3 GU L 347 dell' 11.12.2006, pag. 1.
4 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
5 GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
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1. ritiene che una disciplina efficiente del mercato del gioco d'azzardo on line dovrebbe in 
particolare

1) indirizzare la naturale voglia di gioco della popolazione verso un contesto naturale e 
sorvegliato,

2) limitare il mercato illegale del gioco d'azzardo, 
3) assicurare una protezione efficace dei giovani e dei giocatori,

4) prevenire il rischio di una dipendenza dal gioco d'azzardo,
5) assicurare che i giochi d'azzardo si svolgano in modo regolare, equo, responsabile e 
trasparente, 
6) prevenire i rischi posti all'integrità delle gare sportive e

7) assicurare che una parte considerevole delle entrate pubbliche derivanti dal gioco 
d'azzardo sia spesa per finanziare servizi pubblici, di interesse pubblico ovvero di 
beneficenza; 

2. mette in rilievo la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea per cui Internet 
non è altro che un canale per l'offerta di giochi d'azzardo1; 

Principio di sussidiarietà
3. ritiene che il settore del gioco d'azzardo sia caratterizzato da tradizioni e culture diverse 

negli Stati membri e che i mercati del gioco d'azzardo siano disciplinati in modo molto 
diverso, cosicché il principio di sussidiarietà svolge un ruolo particolarmente importante 
in tale settore; 

4. ritiene che un'offerta attraente di giochi d'azzardo legali on line potrebbe ridurre 
sensibilmente il mercato nero non autorizzato e aumentare considerevolmente le entrate 
nelle casse dello Stato; 

5. respinge, pertanto, una normativa europea che armonizzi la disciplina dell'intero mercato 
del gioco d'azzardo ma ritiene, comunque, che un approccio uniforme a livello europeo 
sarebbe opportuno in alcuni ambiti; 

6. rispetta la decisione di alcuni Stati membri che hanno scelto di vietare il gioco d'azzardo 
on line; si pronuncia, nondimeno, contro un monopolio statale dei giochi d'azzardo on 
line; 

7. sottolinea, però, che gli Stati membri che aprono il mercato on line del gioco d'azzardo 
devono assicurare la massima trasparenza e consentire una concorrenza non 
discriminatoria; invita tali Stati membri a introdurre un sistema di concessione di licenze 
che consenta agli operatori europei di giochi d'azzardo che rispettano le condizioni 
imposte dagli Stati membri di chiedere una licenza;

8. ritiene che il principio del riconoscimento reciproco delle licenze non sia applicabile al 
mercato del gioco d'azzardo, ma che per promuovere la realizzazione del mercato interno 
dovrebbero comunque essere introdotte procedure semplificate per la richiesta di una 
licenza in diversi Stati membri; 

                                               
1 Carmen Media 2010 (C-46/08).
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9. chiede che, in linea con il principio della "sussidiarietà attiva", sia creato un quadro 
normativo comune che definisca norme minime severe e vincolanti per la prevenzione 
della dipendenza dal gioco e delle frodi legate alle scommesse e per la protezione dei 
giovani; ritiene che, qualora l'operatore possa provare di rispettare tali norme, gli altri Stati 
membri debbano riconoscere la documentazione che ne dimostra il rispetto ma possono 
comunque imporre altre condizioni; ritiene che l'elaborazione di un codice di condotta 
europeo per il gioco d'azzardo on line potrebbe rappresentare un primo passo; 

10. invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva relativa alle norme minime 
qualora non dovesse essere possibile giungere a un accordo diverso; ritiene che, se del 
caso, dovrebbe anche essere considerata la possibilità di una cooperazione rafforzata tra 
gli Stati membri; 

11. invita la Commissione e gli Stati membri a controllare in modo efficace che le condizioni 
imposte dagli Stati membri siano rispettate e a punire eventuali violazioni;

Cooperazione tra organismi di regolamentazione
12. si preoccupa che il mercato europeo del gioco d'azzardo on line possa finire per 

frammentarsi, ostacolando così un'offerta legale soprattutto nei piccoli Stati membri; 

13. chiede, quindi, che gli organismi di regolamentazione nazionali collaborino strettamente 
sotto l'egida della Commissione allo scopo di sviluppare norme comuni e di combattere 
insieme il mercato nero non regolamentato; osserva, a tale proposito, che soluzioni isolate 
adottate a livello nazionale si rivelano particolarmente inefficaci per l'identificazione dei 
giocatori e per la lotta al riciclaggio; osserva che la rete GREF e il sistema di 
informazione del mercato interno possono rappresentare una base per la collaborazione; 

14. invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere e a pubblicare dati statistici sul 
mercato del gioco d'azzardo on line e sulla dipendenza dal gioco nell'UE; 

15. invita la Commissione a promuovere la creazione di una rete che riunisca le 
organizzazioni nazionali che si occupano dei giocatori d'azzardo patologici per permettere 
uno scambio delle diverse esperienze e delle buone pratiche; 

Gioco d'azzardo e sport
16. osserva che le scommesse sportive, segnatamente quelle sulle competizioni in sport 

minori, possono rappresentare una minaccia all'integrità dello sport; ritiene, quindi, che le 
frodi sportive e legate alle scommesse debbano essere perseguite in tutta Europa; 

17. è consapevole dell'importanza rivestita dalle entrate derivanti dal gioco d'azzardo per il
finanziamento dello sport negli Stati membri; ritiene, quindi, che un ulteriore sviluppo del 
mercato del gioco d'azzardo on line non debba comportare una riduzione dei 
finanziamenti allo sport; 

18. osserva la necessità di risolvere in modo pragmatico il problema della pubblicità e della 
sponsorizzazione degli eventi sportivi da parte di operatori attivi nel settore del gioco 
d'azzardo on line; ritiene che debbano essere elaborate norme comuni per la pubblicità che 
tutelino sufficientemente i consumatori vulnerabili ma consentano, nel contempo, la 
sponsorizzazione di eventi internazionali; ritiene, comunque, che vietare la pubblicità non 
rappresenti una soluzione efficace; 

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
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Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Il mercato del gioco d'azzardo on line continua a crescere. Stando alle cifre più recenti, 
attualmente i giochi d'azzardo on line ovvero su canali di vendita simili, come i telefoni 
cellulari e le piattaforme televisive interattive, rappresentano il 10% del mercato europeo dei 
giochi d'azzardo. La quota di mercato è in continuo aumento e il giro d'affari ha ormai 
superato i 10 miliardi di euro. 

Sul mercato dei giochi d'azzardo tradizionali e on line è offerta una vasta gamma di prodotti 
diversi, dai giochi più classici come il lotto e le lotterie, alle scommesse sportive, al poker, al 
bingo e alle scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli e dei levrieri.

Internet è, per sua natura, un canale transfrontaliero. Il gioco d'azzardo on line, quindi, non si 
ferma ai confini nazionali.  La continua crescita dell'offerta e del numero di giocatori mette 
sempre più in luce la frammentazione del mercato europeo in questo settore.  In alcuni Stati 
membri, infatti, vige un divieto assoluto o con riserva di autorizzazione, mentre in altri il 
mercato è completamente aperto e liberalizzato. 

Come rilevato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in diverse sentenze, il gioco 
d'azzardo non rappresenta un normale servizio.  Per questo motivo, il settore è esplicitamente 
escluso dal campo di applicazione della direttiva sui servizi. Il principio della libera 
prestazione di servizi di cui all'articolo 56 del TFUE, comunque, si applica ovviamente anche 
al gioco d'azzardo. Ai sensi, tra l'altro, degli articoli 51 e 52 del TFUE, gli Stati membri 
possono disciplinare autonomamente questo mercato a patto che la normativa sia coerente con 
gli obiettivi perseguiti, per esempio con la lotta alla dipendenza dal gioco. 

Poiché le tradizioni nazionali sono molto diverse in questo settore, il principio di sussidiarietà 
svolge un ruolo particolarmente importante. Al momento, gli Stati membri possono decidere 
come disciplinare il loro mercato dei giochi d'azzardo. Per quanto riguarda il gioco d'azzardo 
on line, però, normative nazionali tanto diverse causano una distorsione del mercato. Gli 
operatori che offrono giochi d'azzardo on line in quegli Stati membri dove il mercato è aperto 
e l'imposizione fiscale è bassa possono essere raggiunti anche da giocatori residenti in altri 
Stati membri in cui i giochi d'azzardo on line sono vietati oppure possono fare concorrenza a 
operatori titolari di una licenza. Gli operatori che offrono giochi d'azzardo tradizionali e on 
line in questi paesi, di conseguenza, non sono affatto competitivi. Su Internet, inoltre, è 
venuto sviluppandosi un mercato nero non regolamentato di dimensioni considerevoli. 

L'obiettivo fondamentale, quindi, deve essere quello di combattere in modo deciso il mercato 
nero e grigio. Una possibile soluzione al problema potrebbe essere l'introduzione, negli Stati 
membri, di un divieto assoluto che però poi dovrebbe anche essere applicato severamente. 
Secondo il principio di sussidiarietà, in effetti, gli Stati membri possono decidersi il tal senso. 

Un'alternativa migliore sarebbe, però, quella di assicurare un'offerta legale di giochi d'azzardo 
on line. È opportuno evitare, comunque, che una simile soluzione si traduca nella creazione di
un monopolio nel settore, eventualmente statale, dal momento che solo in rari casi un 
monopolio può assicurare un'offerta sufficiente sul mercato. In sostanza, bisogna aprire il 
mercato e trovare i giusti incentivi per le imprese affinché offrano servizi legali. A tal fine, 
l'alternativa migliore è quella di un sistema di licenze che si fondi, però, sul principio di una 
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concorrenza non discriminatoria. In un simile sistema, già introdotto con esiti positivi da 
alcuni Stati membri, tra cui la Francia e l'Italia, spetta agli organismi di regolamentazione 
nazionale definire le condizioni per il rilascio delle licenze. In Francia, per esempio, 
dall'introduzione del sistema di licenze la quota di operatori legali è aumentata 
rapidissimamente tanto che ora più dell'80% del mercato del gioco d'azzardo on line nel paese 
è rappresentato da operatori titolari di licenza. Per evitare qualsiasi discriminazione, è 
importante che il numero delle licenze disponibili sia sufficientemente elevato ovvero 
illimitato e che siano evitate anche eventuali discriminazioni indirette, per esempio attraverso
norme tecniche. 

Un mercato del gioco d'azzardo on line aperto e regolamentato presuppone l'esistenza di 
organismi di regolamentazione indipendenti e forti a livello nazionale che definiscano, e 
soprattutto sappiano applicare, le condizioni imposte al settore. Gli organismi di 
regolamentazione nazionali, quindi, devono disporre delle competenze necessarie per punire 
eventuali violazioni e perseguire gli operatori fraudolenti. 

Considerando la natura transfrontaliera dei servizi offerti su Internet, però, gli Stati membri 
non sono in grado di occuparsi da soli tutti gli aspetti del gioco d'azzardo on line. Di 
conseguenza, è fondamentale assicurare che gli organismi di regolamentazione nazionali 
collaborino strettamente. La cooperazione, finora, è stata piuttosto limitata ed ha assunto, per 
esempio, la forma di procedure bilaterali. La cooperazione dovrebbe invece essere 
istituzionalizzata, magari attraverso il sistema di informazione del mercato unico, allo scopo 
di condividere le informazioni in modo efficiente e rapido. Un'alternativa potrebbe anche 
essere rappresentata dalla creazione di una rete degli organismi di regolamentazione sotto 
l'egida della Commissione. Solo attraverso un'impostazione comune a livello europeo, infatti,
si può evitare che gli operatori non autorizzati sfruttino le scappatoie offerte dalla normativa e 
mettano gli organismi di regolamentazione nazionali uno contro l'altro. Per questo motivo, la 
Commissione e gli Stati membri dovrebbero intervenire senza indugio per proteggere i
consumatori europei da operatori poco seri. 

Il gioco d'azzardo può creare dipendenza. Secondo alcuni studi, dall'introduzione dei giochi 
d'azzardo on line una decina di anni fa, il numero di persone che si sono rivolte ai centri di 
assistenza per i giocatori d'azzardo patologici è aumentato in modo significativo. Numerose 
sono le iniziative che, attraverso gli organismi di regolamentazione o grazie a codici di 
condotta e impegni volontari, cercano di contenere le patologie legate al gioco d'azzardo e la 
dipendenza dal gioco su Internet. L'efficacia di simili azioni, però, non può che essere limitata 
se in ogni Stato membro vigono norme diverse.  In molti Stati membri, gli operatori sia 
pubblici sia privati attivi nel settore del gioco d'azzardo on line offrono misure di protezione 
esemplari, che si fondano però su norme nazionali e non sono quindi compatibili con i 
principi del mercato interno. Per esempio, in alcuni Stati membri è richiesto il riconoscimento 
attraverso un documento di identità elettronico che spesso, però, non è rilasciato agli stranieri, 
i quali si vedono negare la possibilità di giocare d'azzardo on line anche se risiedono 
permanentemente nello Stato membro in questione. Per le ragioni illustrate, è importate che 
l'industria, le associazioni dei consumatori e la Commissione elaborino, insieme, delle norme 
tecniche a livello europeo. Una simile approccio consentirebbe anche di ridurre le barriere 
all'ingresso per operatori di giochi d'azzardo on line di altri paesi europei, un passo importante 
per creare un mercato del gioco d'azzardo on line legale e regolamentato. 
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La tutela dei minori dal gioco d'azzardo rappresenta un altro obiettivo universale che non può 
dipendere da tradizioni o culture diverse. Alla luce di quanto detto, è chiaro che devono essere 
definite delle norme minime europee per la protezione dei minori, per la lotta alla dipendenza 
dal gioco e per la lotta al riciclaggio e ad altre attività criminali legate al gioco d'azzardo.  In 
particolare, la Commissione potrebbe presentare una proposta di direttiva che definisca norme 
minime applicabili in tutta Europa, vincolanti per tutti gli operatori autorizzati che offrono 
servizi di giochi d'azzardo on line, ma che lasci gli Stati membri liberi di definire altri criteri. 
Se a livello europeo si vuole assicurare un livello di protezione dei consumatori elevato e 
uniforme, è importante che la Commissione e gli Stati membri agiscano in modo deciso. 

Nella maggior parte degli Stati membri, le entrate derivanti dal gioco d'azzardo 
contribuiscono al finanziamento di servizi di beneficienza ovvero di interesse pubblico e di 
attività sportive.  Ovviamente, a contribuire sono solo gli operatori legali e autorizzati mentre 
gli operatori illegali non versano le tasse e non contribuiscono quindi al benessere della 
società.  In un mercato disciplinato a livello nazionale, l'operatore che offre servizi di gioco 
d'azzardo on line dovrebbe versare buona parte delle tasse dovute nel paese di residenza del 
giocatore. Una simile soluzione è importante affinché le entrate pubbliche derivanti dai giochi 
d'azzardo in tutta Europa vadano a finanziare lo sport e altri servizi di interesse pubblico. Nel 
settore delle scommesse sulle corse dei cavalli, per esempio, una tale disposizione potrebbe 
assicurare che una parte delle entrate derivanti dalle scommesse finisca all'allevatore e copra 
così il finanziamento dell'allevamento. 

Purtroppo, in passato non sono mancati i casi di frode legati alle scommesse sportive che 
hanno messo in dubbio l'integrità dello sport. Garantire l'integrità dello sport e fermare le 
frodi legate alle scommesse è nell'interesse di tutti, vale a dire delle associazioni sportive, 
degli appassionati, degli operatori attivi nel settore del gioco d'azzardo e dei giocatori. La 
frode sportiva può essere combattuta in modo più efficace a livello europeo. Ecco perché la
Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe elaborare un sistema in grado 
di combattere le frodi legate alle scommesse sportive in modo efficace. Se l'Unione europea si 
muove unita, avrà anche più peso nei confronti dei criminali extraeuropei dediti a questo 
genere di frode. 

Per assicurare l'integrità dello sport bisogna evitare qualsiasi conflitto di interesse tra gli 
operatori delle scommesse sportive e le associazioni sportive. La pubblicità ai giochi 
d'azzardo ovvero la sponsorizzazione di un'associazione sportiva, tuttavia, non costituiscono 
un conflitto di interesse e non andrebbero, quindi, vietate.


