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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di negoziati con gli 
Stati Uniti d'America sugli adeguamenti compensativi necessari in ragione 
dell'intenzione degli Stati Uniti d'America di revocare, a norma dell'articolo XXI 
dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), gli impegni specifici inerenti ai 
servizi connessi al gioco d'azzardo e alle scommesse
(00000/2010 - C7-0000/2010 - 2008/0113(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di negoziati con gli 
Stati Uniti d'America sugli adeguamenti compensativi necessari in ragione dell'intenzione 
degli Stati Uniti d'America di revocare, a norma dell'articolo XXI dell'Accordo generale 
sugli scambi di servizi (GATS), gli impegni specifici inerenti ai servizi connessi al gioco 
d'azzardo e alle scommesse (SEC(2008)2023),

- vista la proposta di decisione del Consiglio (00000/2010),

– visti l'articolo 133, paragrafi 1 e 5, e l'articolo 300, paragrafo 3, del trattato CE, a norma 
dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0000/2010),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo 
"Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali 
interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

– visti l'articolo 207, paragrafo 4, e l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del proprio regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-
0000/2010),

1. dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo degli 
Stati Uniti d'America.
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MOTIVAZIONE

Il trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1º dicembre 2009, ha profondamente modificato la 
politica commerciale comune dell'Unione europea. Le modifiche introdotte presentano 
diverse implicazioni per molte proposte presentate dalla Commissione prima di detta data 
sulla base dei "vecchi" trattati. In alcuni casi è stato istituito un nuovo quadro giuridico 
applicabile a determinate proposte, prima non soggette alla procedura decisionale 
interistituzionale. È proprio questa la situazione della proposta in esame, in precedenza basata 
sugli articoli 133 e 300 del trattato CE e ora soggetta all'applicazione degli articoli 207 e 218, 
paragrafo 6, lettera a), del TFUE, ai sensi dei quali il Consiglio adotta la decisione di 
conclusione di un accordo internazionale nel settore della politica commerciale comune previa 
approvazione del Parlamento europeo. 

Il Parlamento europeo è chiamato a dare la propria approvazione, tramite la presente 
risoluzione, in merito alla negoziazione di adeguamenti compensativi tra Stati Uniti e Unione 
europea in seguito alla revoca, da parte degli USA, degli impegni assunti in ambito OMC in 
relazione al mercato del gioco d'azzardo e delle scommesse.

Unione europea e Stati Uniti hanno avviato una trattativa, che si è conclusa il 17 dicembre 
2007, a norma dell'articolo XXI, paragrafo 2, lettera a), del GATS. Il pacchetto di 
adeguamenti concordato riguarda gli impegni inerenti ai settori dei servizi di deposito e 
magazzinaggio, dei servizi tecnici di prova, dei servizi di ricerca e sviluppo e dei servizi 
postali.

Il relatore, pur rammaricandosi per la decisione di chiudere il proprio mercato nazionale del 
gioco d'azzardo e delle scommesse adottata dagli USA (decisione che ha provocato, da un 
giorno all'altro, ingenti perdite a livello di capitalizzazione di mercato delle società europee), 
riconosce che tale iniziativa è stata intrapresa nel rispetto dell'articolo XXI dell'Accordo 
generale sugli scambi di servizi (GATS) e pertanto è perfettamente legittima. Gli adeguamenti 
compensativi concordati sono frutto di negoziati condotti a norma del medesimo articolo e 
sono quindi altrettanto legittimi. Il Parlamento europeo è sempre stato favorevole al quadro 
commerciale multilaterale e si compiace pertanto del fatto che, ancora una volta, le norme 
dell'OMC si sono rivelate uno strumento efficace per la prevenzione di deleterie guerre 
commerciali e sanzioni unilaterali.

Il relatore tiene tuttavia a sottolineare che gli adeguamenti compensativi in esame, seppur 
perfettamente legittimi, non introducono alcuna compensazione diretta per il settore dei 
servizi connessi al gioco d'azzardo e alle scommesse. Durante la fase di raccolta delle 
informazioni sul fascicolo in esame, il relatore ha incontrato le principali associazioni del 
settore ed è stato informato del fatto che le società europee coinvolte, in particolare quelle 
attive nel campo del gioco d'azzardo e delle scommesse online, hanno perso, da un giorno 
all'altro, una considerevole fetta del loro mercato. Alcune società sostengono inoltre di essere 
"ingiustamente" oggetto di indagini da parte delle autorità giudiziarie statunitensi. Il relatore 
raccomanda pertanto alla Commissione europea di esaminare attentamente le richieste e le 
rivendicazioni del settore nonché di garantire, per quanto possibile, la parità di condizioni.


