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SUGGERIMENTI

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

1. sottolinea che il gioco d'azzardo online è un'attività economica di tipo particolare cui non 
si possono pienamente applicare le regole del mercato interno, ossia la libertà di 
stabilimento e la libera prestazione dei servizi;

2. sottolinea che gli Stati membri hanno il diritto di regolare e controllare il proprio mercato 
del gioco d'azzardo ai sensi della regolamentazione europea relativa al mercato interno e 
nel rispetto delle proprie tradizioni e della propria cultura;

3. rileva che, mentre la Corte di giustizia ha chiarito una serie importante di problematiche 
giuridiche relative al gioco d'azzardo online nell'UE, permangono incertezze giuridiche 
relative ad una serie di altre questioni, che possono essere risolte solamente a livello 
politico;

4. sottolinea che la Corte europea di giustizia ha chiarito in recenti sentenze1 che le 
restrizioni regolamentari degli Stati membri devono essere giustificate, coerenti e in linea 
con gli obiettivi giuridici perseguiti al fine di proteggere i consumatori, prevenire le frodi 
e difendere l'ordine pubblico;

5. chiede alla Commissione e agli Stati membri di mettere in atto meccanismi efficaci di 
sensibilizzazione sui rischi di dipendenza dal gioco, in modo particolare tra i giovani;

6. chiede alla Commissione di sostenere i consumatori vittime di attività illegali e di offrire 
loro assistenza giuridica;

7. accoglie con favore l'affermazione della Commissione secondo la quale i rischi per i 
giocatori possono variare in funzione del tipo di gioco e chiede una regolamentazione 
differenziata;

8. chiede norme minime di protezione dei consumatori dal gioco d'azzardo online dando la 
possibilità agli Stati membri di adottare norme più restrittive;

9. sottolinea l'importanza delle licenze nazionali per gli operatori del gioco d'azzardo online; 
ritiene a tale proposito che gli Stati membri siano nella migliore posizione per agire, in 
base al principio di sussidiarietà; 

10. osserva che si sarebbero potuti compiere più progressi relativamente ai casi di infrazione 
in corso dal 2008 e che nessuno Stato membro è mai stato portato dinanzi Corte di 
giustizia europea;

11. accoglie con favore la presentazione del Libro verde da parte della Commissione quale 
                                               
1 Cause riunite C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 e C-410/07, Markus Stoß, non ancora 
pubblicate.
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passo nella giusta direzione e ritiene che l'intervento della Commissione in questo ambito 
sia necessario per evitare la frammentazione del mercato interno e assicurare ai 
consumatori l'accesso a servizi online sicuri e adeguatamente regolamentati; sostiene lo 
sforzo della Commissione di avviare un'ampia consultazione pubblica, che affronti tutte le 
sfide strategiche e le questioni di mercato interno sollevate dal gioco d'azzardo legale e 
illegale online;

12. ricorda alla Commissione, in quanto "custode dei trattati", il suo dovere di agire 
prontamente alla ricezione delle denunce di violazione delle libertà sancite dai trattati; 
invita quindi la Commissione a perseguire con urgenza e in modo sistematico i casi di 
infrazione già esistenti e nuovi;

13. si compiace del CEN Workshop Agreement1, ma riafferma la propria posizione secondo la 
quale, nell'ambito del gioco d'azzardo, l'auto-regolamentazione del settore può solo 
integrare ma non sostituire la normativa;

14. ribadisce la propria posizione secondo cui le scommesse sportive rappresentano una forma 
di uso commerciale delle competizioni sportive e raccomanda che la Commissione 
europea e gli Stati membri proteggano le competizioni sportive da ogni uso commerciale 
non autorizzato, riconoscendo in particolare alle istituzioni sportive diritti di proprietà in 
relazione alle competizioni che organizzano, non solo per assicurare loro il giusto ritorno 
finanziario a beneficio di tutti i professionisti di ogni livello e dei dilettanti, ma anche per 
rafforzare la lotta contro le partite truccate;

15. esorta gli Stati membri ad assicurare il divieto di manipolazione fraudolenta dei risultati 
per guadagnare denaro o per altri vantaggi stabilendo che ogni tentativo di violare 
l'integrità delle competizioni, incluse quelle collegate alle scommesse, sia considerato alla 
stregua di un reato penale;

16. invita la Commissione a presentare significative proposte legislative per offrire un quadro 
giuridico che garantisca la certezza del diritto per le imprese legittime europee e protegga 
i consumatori.

                                               
1 CWA 16259:2011: Responsible Remote Gambling Measures.
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