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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0086/2013, presentata da Petr Kohout, cittadino ceco, sulla lotta alla 
dipendenza e al gioco d'azzardo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un ex giocatore d'azzardo, chiede l'assistenza dell'UE per fermare i giochi 
d'azzardo. Descrive brevemente come la dipendenza abbia distrutto le sue due famiglie, gli 
abbia fatto perdere l'affidamento dei tre figli e abbia costituito una vera e propria tragedia per 
la sua vita personale. Ora il firmatario e la sua compagna visitano le scuole per raccontare la 
storia della loro vita ai bambini, per impedire che cadano nella stessa trappola. Il firmatario 
chiede all'UE di regolamentare questo settore e di impedire che la vita delle persone sia 
distrutta come è successo a lui.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2014

"In mancanza di una legislazione in materia a livello dell'Unione, la Corte di giustizia 
dell'Unione europea ha più volte affermato che 'gli Stati membri sono liberi di fissare, 
secondo la loro scala di valori, gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d'azzardo e, 
eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione perseguito'.1

Il Parlamento europeo ha respinto l'ipotesi di un regolamento settoriale a livello dell'Unione 

                                               
1 Causa C-203/08 Sporting Exchange (punto 27).
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che armonizzi il gioco d'azzardo1, a causa dell'esistenza di tradizioni e culture diverse negli 
Stati membri. Tuttavia, conformemente alla risoluzione del Parlamento europeo del 15 
novembre 20112, la Commissione ha ricercato strumenti non legislativi per affrontare il 
problema della dipendenza dal gioco d'azzardo a livello dell'Unione. Adottata il 23 ottobre 
2012, la comunicazione della Commissione 'Verso un quadro normativo europeo 
approfondito relativo al gioco d'azzardo on-line'3 stabilisce una serie di iniziative con 
l'obiettivo generale di condividere buone pratiche nella regolamentazione del gioco d'azzardo 
on-line e agevolare la cooperazione tra gli Stati membri. La Commissione sta lavorando 
intensamente di concerto con gli Stati membri e con il settore, ove opportuno, per attuare tali 
azioni. Tra le altre misure, la Commissione adotterà a breve due raccomandazioni al fine di 
offrire un elevato livello di protezione comune dei consumatori di servizi di giochi d'azzardo, 
compresa la tutela dei minori, nonché di garantire una pubblicità del gioco d'azzardo 
socialmente responsabile. 
Inoltre, occorrono ulteriori ricerche per comprendere meglio il problema della dipendenza dal 
gioco d'azzardo. Mediante il settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, la 
Commissione co-finanzierà il progetto quinquennale interdisciplinare 'Ridefinire la 
dipendenza e gli stili di vita nell'Europa di oggi' (ALICE RAP). Il progetto, iniziato il 1° 
aprile 2011, contribuirà al dibattito sulle norme attuali e sulle future implicazioni delle 
dipendenze in Europa nei prossimi venti anni. Ciò comprende una ricerca rigorosa e 
poliedrica sulla dipendenza dal gioco d'azzardo, che dovrebbe portare a risultati significativi 
nel 2014.

Conclusioni 

La Commissione è impegnata nel dare sostegno agli sforzi degli Stati membri nella lotta alla 
dipendenza dal gioco d'azzardo. Nella sua comunicazione del 2012 sul gioco d'azzardo on-
line, la Commissione ha stabilito una serie di azioni specifiche che miglioreranno la capacità 
degli Stati membri di affrontare tale problema." 

                                               
1 Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sul gioco d'azzardo on line nel mercato interno 
(2011/2084(INI)), si veda in particolare il paragrafo 9.
2 Risoluzione del Parlamento europeo, op. cit., si veda in particolare il paragrafo 15.
3 COM(2012)0596 definitivo.


