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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. accoglie favorevolmente la presentazione della comunicazione della Commissione 
intitolata "Verso un quadro normativo europeo approfondito relativo al gioco d'azzardo 
on-line" (COM(2012)0596) che costituisce un passo nella direzione di garantire che i 
consumatori abbiano accesso a servizi on line sicuri e opportunamente regolamentati, e 
ritiene che una regolamentazione efficace del settore del gioco d'azzardo on line debba, in 
particolare, evitare il rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo e garantire che il gioco 
d'azzardo sia adeguato, giusto, responsabile e trasparente;

2. sottolinea che il gioco d'azzardo on line rappresenta un particolare tipo di attività 
economica che sfugge alla piena applicazione delle norme del mercato interno, in 
particolare quelle sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi; pone in 
evidenza il fatto che gli Stati membri hanno il diritto di regolamentare e controllare i 
rispettivi mercati del gioco d'azzardo in conformità alla legislazione europea del mercato 
interno;

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

4. riconosce tuttavia che la costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione 
europea sottolinea la necessità di effettuare e applicare controlli nazionali in maniera 
sistematica, proporzionata e non discriminatoria;

5. chiede agli Stati membri e alle autorità nazionali di rafforzare la cooperazione, in 
particolare per quanto riguarda misure di esecuzione efficaci e la prevenzione del 
riciclaggio di denaro;

6. ribadisce la propria posizione secondo cui le scommesse sportive rappresentano una forma 
di uso commerciale delle competizioni sportive e raccomanda che la Commissione e gli 
Stati membri sviluppino modelli per proteggere 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;

7. ritiene che un ravvicinamento delle sanzioni penali sia essenziale per un approccio pan-
europeo alla regolamentazione del settore del gioco d'azzardo on line e, a tal fine, invita la 
Commissione a esaminare l'adeguatezza della presentazione di proposte legislative tese a 
stabilire, a livello dell'UE, norme minime in materia di definizione dei reati e delle 
sanzioni penali in relazione al gioco d'azzardo on line non regolamentato e alla lotta alle 
partite truccate nonché alla criminalità a ciò associata;
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8. invita la Commissione a presentare proposte legislative selezionate per offrire un quadro 
giuridico che garantisca la certezza del diritto per le imprese europee legittime e protegga 
i consumatori.


