
PR\928245IT.doc PE506.088v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2012/2322(INI)

27.2.2013

PROGETTO DI RELAZIONE
sul gioco d'azzardo online nel mercato interno
(2012/2322(INI))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Ashley Fox



PE506.088v01-00 2/6 PR\928245IT.doc

IT

PR_INI

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....................................3



PR\928245IT.doc 3/6 PE506.088v01-00

IT

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul gioco d'azzardo online nel mercato interno

(2012/2322(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione del 23 ottobre 2012 dal titolo "Verso un 
quadro normativo europeo approfondito relativo al gioco d'azzardo on-line" 
(COM(2012)0596),

– visti gli articoli 51, 52 e 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– visto il Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, 
allegato al TFUE,

– 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 l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per la 
cultura e l'istruzione e della commissione giuridica (A7-0000/2013),

A. considerando che, in assenza di armonizzazione e tenendo in debita considerazione il 
principio di sussidiarietà, gli Stati membri godono di un margine di discrezionalità per la 
regolamentazione del gioco d'azzardo online in conformità con i propri valori e gli 
obiettivi di interesse generale perseguiti;

B. considerando che al momento la fornitura di servizi di gioco d'azzardo online non è 
soggetta a una regolamentazione settoriale specifica a livello dell'Unione europea, ma che 
ciononostante rimane soggetta a una serie di atti legislativi derivati dell'UE;

C. considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che la fornitura 
di giochi di sorte o d'azzardo costituisce un'attività economica, che di conseguenza ricade 
nel campo di applicazione delle libertà fondamentali del TFUE, in particolare la libera 
circolazione dei servizi, e che qualsiasi limitazione impostavi deve essere conforme a 
quelle previste dal TFUE, in particolare ai sensi degli articoli 51 e 52;

D. considerando che i rischi coinvolti in termini di tutela dei consumatori, prevenzione delle 
frodi e applicazione della legge contro le attività illecite, come il riciclaggio di denaro e le 
partite truccate, richiedono un'azione coordinata a livello dell'UE;

E. considerando che è essenziale introdurre meccanismi per controllare le competizioni 
sportive e i flussi finanziari, parallelamente a meccanismi di sorveglianza comuni a livello 
dell'UE;

F. considerando che al momento manca una panoramica completa del mercato del gioco 
d'azzardo online, in termini di informazioni e dati relativi all'offerta interna e 
transfrontaliera, in seno all'UE e a livello globale, autorizzata o meno;
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Conformità al diritto dell'UE 

1. riconosce che gli Stati membri hanno il diritto di determinare come deve essere 
organizzata e regolamentata a livello nazionale l'offerta di servizi di gioco d'azzardo 
online, nel rispetto dei principi di base del trattato UE;

2. accoglie con favore la priorità della Commissione di registrare considerevoli progressi sui 
casi di violazione e sulle denunce presentate contro diversi Stati membri, alcune delle 
quali sono in sospeso dall'inizio del 2007;

3. invita la Commissione a continuare a eseguire controlli efficaci sulla conformità di leggi e 
pratiche nazionali al diritto dell'UE, e a intraprendere azioni giuridiche contro i monopoli 
del gioco d'azzardo che non riducono le possibilità di gioco d'azzardo o non limitano le 
attività promozionali per il gioco d'azzardo in modo coerente, in conformità con la 
giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

4. nota i rischi associati a un divieto generale dei servizi di gioco d'azzardo online e a un 
eccesso di limitazioni per i consumatori; invita la Commissione e gli Stati membri a 
soppesare, nell'ambito delle attività del gruppo di esperti sui servizi di gioco d'azzardo, i 
costi sociali del consentire attività di gioco d'azzardo regolamentato rispetto agli effetti 
dannosi del ricorso ai mercati illeciti da parte dei consumatori;

5. sottolinea che gli Stati membri che liberalizzano il proprio mercato del gioco d'azzardo 
online devono prevedere una procedura trasparente basata su criteri obiettivi e non 
discriminatori, in piena ottemperanza al diritto dell'UE;

Cooperazione amministrativa

6. chiede al gruppo di esperti sui servizi di gioco d'azzardo e alla Commissione di agevolare 
il più possibile il flusso di dati tra le autorità di regolamentazione degli Stati membri al 
fine di permettere la creazione di un sistema comune per l'identificazione dei giocatori e 
far sì che i meccanismi di autoesclusione siano applicabili in tutta l'UE;

7. incoraggia gli Stati membri, nel contesto del gruppo di esperti, a lavorare in stretta 
cooperazione con la Commissione e gli uni con gli altri per mettere in atto il piano 
d'azione della Commissione sul gioco d'azzardo online;

8. sottolinea che è particolarmente importante che il gruppo di esperti si adoperi al fine di 
rimuovere gli oneri amministrativi superflui che impediscono agli operatori online legali 
di offrire i propri servizi ai consumatori;

9. ritiene che le autorità di regolamentazione nazionali debbano essere in grado di convenire 
clausole di equivalenza che faciliterebbero l'applicazione di licenze nazionali, inclusi 
accordi sugli standard tecnici per l'attrezzatura di gioco;

Tutela dei consumatori

10. concorda con la Commissione sul fatto che un'offerta equa di servizi di gioco d'azzardo sia 
necessaria per la tutela dei consumatori, perché in sua assenza è più probabile che i 



PR\928245IT.doc 5/6 PE506.088v01-00

IT

consumatori si rivolgano a siti web di giochi d'azzardo inaffidabili;

11. invita la Commissione a continuare a esplorare misure a livello dell'UE per tutelare i 
consumatori vulnerabili, inclusa una cooperazione formalizzata tra le autorità di 
regolamentazione e l'introduzione di un marchio di fiducia online per gli operatori legali;

12. ritiene che la portata non quantificabile del gioco d'azzardo compulsivo evidenzi la 
necessità di ulteriori ricerche e dati, e di conseguenza invita gli Stati membri a 
intraprendere ulteriori studi per comprendere il gioco d'azzardo problematico;

13. invita la Commissione a prendere in considerazione atti legislativi per creare un registro 
UE di autoesclusione, accessibile alle autorità nazionali e agli operatori di gioco d'azzardo 
titolari di licenza, affinché ogni consumatore che scelga di escludersi da un operatore di 
gioco d'azzardo abbia la possibilità di essere automaticamente escluso da tutti gli altri 
operatori di gioco d'azzardo titolari di licenza;

14. nota che il "workshop agreement" pubblicato nel febbraio 2011 dal Comitato europeo di 
normalizzazione (CEN)1 potrebbe costituire una base per l'identificazione del contenuto di 
norme comuni;

15. ritiene che le norme comuni per il gioco d'azzardo online dovrebbero riguardare i diritti e 
gli obblighi sia del fornitore del servizio che del consumatore, anche tramite misure tese a 
garantire un elevato livello di tutela dei giocatori, in particolare i minori e le altre persone 
vulnerabili, e la prevenzione di pubblicità ingannevoli;

16. raccomanda l'introduzione di norme uniformi e paneuropee per l'identificazione 
elettronica e i servizi di verifica elettronica transfrontalieri; nota che le diverse procedure 
di registrazione nell'UE ostacolano gli operatori regolamentati e possono spingere i 
consumatori nelle mani di operatori illegali; chiede, pertanto, che le procedure di 
registrazione e di identificazione siano ottimizzate e rese più efficienti;

Riciclaggio di denaro

17. sottolinea il fatto che il gioco d'azzardo online costituisce un ambiente non basato sui 
contanti e che – alla luce della dipendenza da parti terze fornitrici di servizi finanziari –
nel quadro normativo dell'UE in materia di creazione e concessione di licenze per i 
fornitori di servizi finanziari possono essere trovate ulteriori salvaguardie contro il 
riciclaggio di denaro;

Integrità dello sport

18. sottolinea che la lotta contro il fenomeno delle partite truccate richiede una cooperazione 
più efficace tra le autorità pubbliche, le agenzie di applicazione della legge, l'industria 
dello sport, gli operatori di gioco d'azzardo e le autorità di regolamentazione del gioco 
d'azzardo, alla luce della natura transnazionale di tale fenomeno;

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

                                               
1 CWA 16259:2011.
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Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


