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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 959/2004, presentata da Roberta Jacchia, cittadina italiana, corredata di 
146 firme, contro la normativa, la prassi amministrativa e la giurisprudenza 
italiana in materia di scommesse sportive

1. Sintesi della petizione

La firmataria, avvocato per conto di una duplice categoria di operatori (rispettivamente 
intermediari e dipendenti di un allibratore comunitario "Stanley") attivi nell'ambito delle 
scommesse sportive, denuncia una violazione del diritto comunitario in materia di libertà di 
stabilimento e di prestazione di servizi transfrontalieri da parte dell'Italia. In particolare, ella 
sottolinea che la legislazione italiana nel settore delle scommesse sportive favorisce, 
nonostante il mercato unico, i concessionari ufficiali ed è quindi stata applicata in maniera 
restrittiva e severa nei confronti dei concorrenti esteri, con pregiudizio dei loro diritti di 
cittadini europei. Fra le misure punitive adottate, sono menzionate la chiusura di pubblici 
esercizi per motivi di ordine pubblico, l'assoggettamento all'azione penale e l'esecuzione di 
misure cautelari patrimoniali nei confronti dei titolari di "centri di trasmissione dati" (le circa 
230 agenzie indipendenti utilizzate - soprattutto grazie alla connessione telematica - dalla 
Stanley per procurarsi clienti italiani). Nel maggio 2004, una sentenza della Corte di 
Cassazione italiana avrebbe contraddetto la giurisprudenza della Corte di giustizia europea 
(nella causa C-243/01 Gabrielle), che ha riconosciuto agli allibratori comunitari, come la 
Stanley, i diritti derivanti dal trattato, articoli 43 e 49 (analogamente a quanto avvenuto per i 
lettori di lingue straniere, nota del segretariato). Ne sarebbe scaturita un'ondata repressiva 
ancor più massiccia. In ogni caso questo complesso di misure legislative, amministrative e 
giudiziarie, oltre a non essere proporzionato agli obiettivi di ordine pubblico perseguiti, 
sarebbe discriminatorio, in base al criterio della nazionalità, in violazione dell'articolo 12 del 
trattato. Per tutti questi motivi i firmatari sollecitano l'intervento del PE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 aprile 2005. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
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(articolo 175, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 febbraio 2006.

La Commissione ha ricevuto numerose denunce in merito alle restrizioni imposte in Italia in 
materia di scommesse sportive ed è consapevole dei problemi cui la firmataria fa riferimento. 

Quanto ai servizi di scommesse sportive menzionati dalla firmataria, la Commissione 
sottolinea come la legislazione italiana, la sua pratica amministrativa e la giurisprudenza 
abbiano un effetto restrittivo sulla prestazione transnazionale di tali servizi1 e sulla libertà di 
stabilimento di operatori autorizzati e legalmente stabiliti sul territorio di un altro Stato 
membro diverso dall'Italia. 

La Commissione è al momento impegnata nell'analisi della normativa italiana in materia al 
fine di valutarne la compatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gli articoli 43 e 
49 del trattato CE). Nell'ambito di tale studio, la Commissione terrà conto dell'esistente 
giurisprudenza della Corte europea2, la quale ha indicato che, in una certa misura, le 
restrizioni operate dagli Stati membri sulla prestazione transnazionale di determinati servizi 
relativi ai giochi d'azzardo sono compatibili con il trattato CE. Questo vale per le restrizioni 
non discriminatorie, giustificate da motivi di interesse pubblico, nella misura in cui l'interesse 
rilevante non sia protetto nello Stato membro in cui è stabilito il fornitore, e proporzionate, 
vale a dire non eccessive e non sostituibili da misure meno restrittive."

4. Ulteriore risposta della Commissione, ricevuta il 1 giugno 2007.

Contesto storico

 I firmatari sono intermediari, partner e dipendenti dell’allibratore comunitario Stanley e si 
occupano della fornitura di servizi di scommesse sportive in Italia;

 È stata inoltrata una denuncia alla Commissione, in particolare sulle presunte norme 
discriminatorie che favorirebbero operatori autorizzati locali rispetto a operatori autorizzati 
provenienti da altri Stati membri, in contravvenzione all'articolo 49 del trattato CE;

Osservazioni della Commissione

La Commissione, in seguito all'istruzione della denuncia, ha deciso il 12 aprile 2006 di inviare 
una lettera di costituzione in mora alle autorità italiane relativa a una possibile violazione 
dell'articolo 49 del trattato CE. Le autorità italiane hanno risposto alla Commissione il 3 
agosto 2006;
                                               
1 Cfr. anche la prima relazione sull'applicazione della direttiva 2000/31/CE (Direttiva sul 

commercio elettronico) trasmessa dalla Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo (COM (2003) 702 def., pag. 21).

2 In particolare le sentenze del 21 ottobre 1999 nella causa C-67/98 (Zenatti) e del 6 novembre 2003 nella 
causa C-243/01 (Gambelli).
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 nell’ottobre 2006 la Commissione ha inviato un'ulteriore lettera di costituzione in mora 
separata alle autorità italiane in seguito a un'indagine su numerose denunce relative a un 
divieto dell’utilizzo di Internet imposto agli operatori del settore delle scommesse sportive, 
legalmente costituiti in altri Stati membri, che intendevano offrire i propri servizi online. Le 
autorità italiane hanno risposto con lettera del 23 febbraio 2007.

 La Commissione sta attualmente esaminando entrambe le risposte. Vengono inoltre prese 
in considerazione un certo numero di modifiche alla legislazione italiana attuate con 
l’obiettivo di aprire il mercato;

La decisione della CGE del 6 marzo nella causa C-338/04 Placanica, nota ai firmatari, 
stabiliva che sanzioni penali per la raccolta di scommesse da parte di intermediari operanti per 
conto di società straniere sono contrarie alla legislazione comunitaria. La Commissione sta 
analizzando la decisione e l’impatto della stessa sulle indagini in corso. Verrà inoltre presa in 
esame l’interpretazione della decisione fornita dai tribunali italiani.

5. Ulteriore risposta della Commissione, ricevuta il 17 luglio 2008.

In seguito alla propria comunicazione del 1° giugno 2007, la Commissione desidera formulare 
le seguenti osservazioni complementari sulla petizione.

Nella seconda metà del 2007 le autorità italiane hanno avviato una discussione con la 
Commissione con l’obiettivo di risolvere la causa di infrazione. La Commissione ritiene tali 
discussioni positive. Primo, il parlamento italiano ha adottato una nuova normativa alla fine 
del 2007 che consente al Governo di adottare un nuovo decreto per la disciplina delle attività 
di scommesse on-line. Secondo, il disegno di decreto è stato ufficialmente notificato alla 
Commissione il 28 dicembre 2007 ai sensi della direttiva 98/341. La Commissione ha risposto 
con delle osservazioni nell’aprile 2008 e ha tenuto ulteriori incontri con le autorità italiane al 
fine di chiarire alcuni aspetti della proposta. La Commissione attende un'ulteriore bozza del 
decreto italiano.

I servizi della Commissione continuano a tenere informati i denuncianti sugli sviluppi della 
procedura di infrazione, fino all'ultima riunione del 5 giugno.

6. Ulteriore risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008.

(Conferma di dichiarazione da parte della Commissione alla commissione per le petizioni il 
17 luglio 2008)

La Commissione, in seguito all'istruzione della denuncia, ha deciso il 12 aprile 2006 di inviare 
una lettera di costituzione in mora alle autorità italiane relativa a una possibile violazione 
dell'articolo 49 del trattato CE. Le autorità italiane hanno risposto alla Commissione il 3 
agosto 2006.
                                               
1 Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura 

d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37-
48).
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Nell’ottobre 2006, poi, la Commissione ha inviato un'ulteriore lettera di costituzione in mora 
separata alle autorità italiane, in seguito a un'indagine su numerose denunce relative a un 
divieto dell’utilizzo di Internet imposto agli operatori del settore delle scommesse sportive
(che intendevano offrire i propri servizi on-line), legalmente costituiti in altri Stati membri. Le 
autorità italiane hanno risposto con lettera del 23 febbraio 2007.

Nella seconda metà del 2007, le autorità italiane hanno avviato una discussione con la 
Commissione, con l’obiettivo di risolvere la causa di infrazione. La Commissione ritiene tali 
discussioni positive. Primo, il parlamento italiano ha adottato una nuova normativa alla fine 
del 2007, che consente al Governo di adottare un nuovo decreto per la disciplina delle attività 
di scommesse on-line. Secondo, il disegno di decreto è stato ufficialmente notificato alla 
Commissione il 28 dicembre 2007, ai sensi della direttiva 98/341. La Commissione ha 
risposto con delle osservazioni nell’aprile 2008 e le autorità italiane hanno a loro volta fornito 
dei chiarimenti il 7 luglio 2008. Prima della definitiva approvazione del decreto, prevista per 
l’autunno, la Commissione ha in programma ulteriori incontri con le autorità italiane, per 
chiarire alcuni aspetti della proposta. La Commissione si mostra ottimista nei confronti di 
queste discussioni e spera di giungere alla risoluzione del caso in autunno.

                                               
1 Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura 

d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37-
48).


