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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 906/2010, presentata da Stanislaw Matuszewski, cittadino polacco, a 
nome di "Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń 
Rozrywkowych" (Camera di commercio di fabbricanti e operatori di 
apparecchiature di intrattenimento), sulla nuova legge polacca sul gioco d'azzardo 
e la sua incompatibilità con la legislazione vigente e i principi dell'UE nel settore

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, presidente della suddetta Camera di commercio, facendo riferimento alla nuova 
legge polacca sul gioco d'azzardo del 19 novembre 2009, sostiene che le restrizioni imposte 
da questa legge siano incompatibili con la legislazione vigente e i principi dell'UE nel settore. 
Il firmatario sostiene, per esempio, che le disposizioni in materia di registrazione obbligatoria 
delle imprese in Polonia siano contrarie ai principi dell'UE sul divieto di restrizioni 
quantitative tra Stati membri, in merito al diritto di stabilimento, libera circolazione dei servizi 
e le norme in materia di concorrenza. Il firmatario richiama inoltre l'attenzione sul fatto che le 
autorità polacche, non avendo inviato alla Commissione notifica dell'avvenuto cambiamento 
dei requisiti tecnici, si sono rese colpevoli di violazione delle disposizioni contenute nella 
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura 
d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Il firmatario chiede 
quindi al Parlamento europeo di intervenire quanto prima per garantire che le autorità 
polacche revochino la suddetta legge che, oltre a essere incompatibile con la legislazione 
dell'UE, ha anche un forte impatto economico negativo sulle società di gioco polacche.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 novembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 febbraio 2011
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"La petizione, presentata dalla Camera di commercio di fabbricanti e operatori di 
apparecchiature di intrattenimento, riguarda la presunta mancata conformità della legge 
polacca in materia di giochi d'azzardo del 19 novembre 2009 (di seguito 'legge sul gioco 
d'azzardo'), entrata in vigore l'1 gennaio 2010, al diritto dell'Unione. 

Per quanto attiene alle potenziali restrizioni degli articoli 49 e 56 del TFUE che disciplinano 
la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, il firmatario fa riferimento al requisito 
stabilito nella legge sul gioco d'azzardo secondo cui i servizi di scommesse e giochi d'azzardo 
possono essere forniti esclusivamente da operatori con sede in Polonia e registrati nel 
pertinente registro polacco. Il firmatario rileva inoltre il requisito relativo al capitale iniziale 
(PLN 2-4 milioni) che si applica a ogni operatore che intenda prestare i propri servizi in 
Polonia.

Per quanto riguarda la restrizione dell'articolo 34 del TFUE che regolamenta la libera 
circolazione di beni, il firmatario menziona le notevoli limitazioni imposte al commercio delle 
slot machine.

La petizione si riferisce anche alla mancata notifica della legge sul gioco d'azzardo in 
conformità della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore 
delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società 
dell'informazione.

Il firmatario sostiene giustamente che presso diverse direzioni della Commissione è stata 
presentata una denuncia avente ad oggetto aspetti analoghi e in cui è stata evocata la mancata 
conformità della legge polacca sul gioco d'azzardo al diritto dell'Unione. La denuncia è al 
momento all'esame attento dei servizi della Commissione. 

Osservazioni della Commissione

Le presunte disposizioni della legge sul gioco d'azzardo secondo cui gli operatori del settore 
delle scommesse e del gioco d'azzardo devono avere sede in Polonia, nonché stabilire un certo 
valore minimo del capitale sottoscritto sembrano in realtà sollevare una serie di problemi di 
compatibilità con gli articoli 49 e 56 del TFUE. 

È giurisprudenza consolidata che gli articoli 49 e 56 TFUE prevedono l'eliminazione delle 
restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, e che devono essere 
considerate come tali tutte le misure che vietano, ostacolano o rendono meno attraente 
l'esercizio di tali libertà1. I provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare 
l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal trattato possono essere giustificati solo se 
soddisfano quattro condizioni: (i) esse devono applicarsi in modo non discriminatorio; (ii) 
devono essere giustificati da motivi imperativi di interesse generale; (iii) devono essere idonei 
a garantire il conseguimento dello scopo perseguito; e iv) non devono andare oltre quanto 
necessario al raggiungimento di tale scopo2. 

                                               
1 Causa C-439/99, Commissione contro Italia, Racc. 2002, parte I, pag. 00305, punto 22. cfr. anche, a tal 
proposito, riguardo alla libera prestazione di servizi, la causa C-205/99 Analir e a., racc. 2001, pag. I-1271, punto 
21).
2 Causa C-140/03, Commissione/Repubblica ellenica, punto 34.
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Per quanto attiene al requisito dell'integrazione e della conformità con l'articolo 56 del TFUE, 
in varie occasioni la Corte ha stabilito che '[l]a condizione secondo cui un'impresa deve 
creare un centro di attività stabile o una filiale nello Stato membro in cui viene eseguita la 
prestazione è direttamente contraria alla libera prestazione dei servizi, dal momento che 
rende impossibile la prestazione di servizi in questo Stato membro da parte di imprese 
stabilite in altri Stati membri'.1 La Corte ha inoltre evidenziato che '[m]entre il requisito di 
un'autorizzazione costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi, il requisito 
relativo ad un centro di attività stabile è di fatto la negazione stessa di tale libertà. Tale 
requisito può essere ammesso soltanto qualora sia provato che esso costituisce una 
condizione indispensabile per conseguire lo scopo perseguito.'2
Quanto all'articolo 49 del TFUE che disciplina la libertà di stabilimento, la Commissione 
desidera ricordare la recente sentenza del 9 settembre 2010 nella causa C-64/08 Engelmann 
pronunciata in relazione a un requisito apparentemente analogo, applicabile nel quadro del 
diritto austriaco, in base al quale soltanto le società con sede in Austria sono qualificate a 
ottenere la concessione per servizi di scommesse e giochi d'azzardo. La Corte ha stabilito che 
'l'esclusione categorica degli operatori aventi sede in un altro Stato membro appare 
sproporzionato, perché eccede quanto necessario per combattere la criminalità. Esistono, 
infatti, diversi metodi per controllare i conti e le attività di tali operatori…' (cfr. punto 37 
della sentenza).

Per quanto riguarda le restrizioni relative ai giochi con slot machine, la Commissione osserva 
che l'articolo 34 del TFUE vieta, in linea di principio, gli ostacoli agli scambi intra-UE che 
sono causati dall'applicazione a beni prodotti e commercializzati legalmente in altri Stati 
membri di norme che stabiliscono requisiti cui tali beni devono attenersi, tuttavia tali ostacoli 
possono anche essere giustificati ai sensi dell'articolo 36 del TFUE o di altri requisiti 
obbligatori citati nella giurisprudenza della Corte di giustizia.

Conclusione

Per poter valutare appieno la conformità tra il diritto dell'Unione e i presunti requisiti della 
legge polacca sul gioco d'azzardo, la Commissione necessita di altre informazioni e di 
ulteriori chiarimenti in merito a scopo, pertinenza, necessità e proporzionalità quali richiesti 
per tutte le misure nazionali potenzialmente in grado di limitare le libertà fondamentali del 
trattato. A tal fine e nell'ambito del trattamento della denuncia di cui sopra, la Commissione 
contatterà le autorità polacche. La Commissione terrà informata la commissione per le 
petizioni di conseguenza".

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 26 ottobre 2011

"Per quanto riguarda la potenziale infrazione della normativa UE in materia di concorrenza 

                                               
1 Cfr. causa C-546/07, Commissione/Germania, racc. 2010, pag. I-00000, punto 39, e anche, a tal proposito, 
causa 205/84 Commissione/Germania, racc. 1986, pag. 3755, punto 52; causa C-279/00, 
Commissione/Repubblica italiana, racc. 2002, pag. I-1425, punto 17; e causa C-496/01, 
Commissione/Repubblica francese, racc. 2004, pag. I-2351, punto 65..
2 Cfr., tra l'altro, causa C-452/04 Fidium Finanz AG, racc. 2006, pag. I-09521, punto 46.
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(articoli 101, 102 e 106 del TFUE), il firmatario fa riferimento alla legge sul gioco d'azzardo 
attraverso la quale il monopolio nazionale abusa della propria posizione dominante 
prevalentemente pubblicizzando i propri prodotti (mentre la pubblicità è vietata agli operatori 
privati) e concludendo accordi esclusivi con i propri agenti.

Per quanto riguarda la denuncia relativa alla direttiva 98/34/CE, è da notare che l'11 maggio 
2011, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ricevuto una richiesta di pronuncia 
pregiudiziale nelle cause riunite C-213/11, C-214/11 e C-217/11 – Fortuna sp. z o.o; Grand 
S.p.a. sp. z o.o. e Forta sp. z o.o. Alla Corte è stato chiesto se determinate disposizioni della 
normativa polacca in materia di giochi d'azzardo del 19 novembre 2009 sui giochi automatici 
a bassa vincita possano costituire un regolamento tecnico ai sensi della direttiva 98/34/CE.

Per quanto riguarda gli aspetti della petizione relativi alla libertà di stabilimento e alla libera 
prestazione di servizi, la Commissione ha chiesto alle autorità polacche di spiegare e 
giustificare il requisito dell'integrazione contenuto nella normativa polacca in materia di 
giochi d'azzardo. 

Nella risposta alla richiesta di chiarimenti da parte della Commissione, le autorità polacche 
hanno confermato che in virtù dell'articolo 6, paragrafo 4, della legge sulle attività di gioco 
d'azzardo del 19 novembre 2009 (Gazzetta ufficiale polacca, n. 201(1570), come modificata), 
le attività che rientrano nell'ambito di applicazione di tale normativa possono essere svolte 
solo da una società per azioni o da una società a responsabilità limitata con sede sociale 
presso la Repubblica polacca. Inoltre, le autorità polacche hanno spiegato che una delle 
ragioni dell'approvazione della legge sulle attività di gioco d'azzardo è la necessità di 
affrontare le irregolarità presenti sul mercato dei giochi. La necessità di controllare e 
regolamentare il mercato dei giochi deriverebbe, tra l'altro, dall'esigenza di fornire protezione 
nei confronti della dipendenza e di contrastare l'economia informale. A giudizio delle autorità 
polacche, gli Stati membri, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, sono 
liberi di adottare diverse tipologie di misure al fine di regolamentare il mercato del gioco 
d'azzardo a causa della necessità di proteggere la società dalle conseguenze negative del gioco 
d'azzardo e dall'utilizzo del gioco d'azzardo nella promozione di attività criminali. La 
soluzione adottata, ossia il requisito dell'integrazione, a giudizio delle autorità polacche, può 
essere giustificata sulla base delle motivazioni sopraccitate. 

Per la Commissione, la spiegazione di cui sopra non è pienamente soddisfacente in quanto le 
autorità polacche, nella valutazione del requisito di integrazione, non hanno applicato 
pienamente il controllo della proporzionalità previsto dalla giurisprudenza consolidata, 
specialmente per stabilire se con mezzi meno restrittivi si possa raggiungere il medesimo 
obiettivo. In particolare, non hanno tenuto conto della sentenza della Corte per la causa C-
64/08 Engelmann relativa ad un requisito analogo applicabile ai sensi della legislazione 
austriaca. Ulteriori informazioni ottenute dalla Commissione non hanno portato maggiore 
chiarezza sulla questione. Pertanto, la Commissione dovrà decidere circa le adeguate azioni
da intraprendere e informerà la commissione per le petizioni di conseguenza. 

Per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, la risposta è ancora sotto esame.

Per quanto riguarda il trattamento della denuncia relativa alla direttiva 98/34/CE, la 
Commissione deciderà su ulteriori misure una volta che la Corte di giustizia si sarà 
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pronunciata per le cause C-213/11, C-214/11 e C-217/11 – Fortuna sp. z o.o.; Grand S.p.a. sp. 
z o.o. e Forta sp. z o.o.

Per quanto riguarda gli aspetti della petizione relativi alla concorrenza, il firmatario ha 
presentato un'altra denuncia contenente simili problematiche nei confronti di diverse direzioni 
generali della Commissione europea. L'esame di tale denuncia si è concluso e il 
firmatario/ricorrente è stato informato dei risultati nella lettera del 13 settembre 2011. In tale 
lettera, la Commissione è del parere che, sulla base delle informazioni fornire dal ricorrente e 
delle indagini interne della Commissione, non esistono sufficienti elementi indicanti la 
violazione degli articoli 101 e/o 102 del TFUE".

5. Risposta complementare della Commissione (REV II), ricevuta il 27 marzo 2013

"Il 23 ottobre 2012, la Commissione europea ha adottato la comunicazione 'Verso un quadro 
normativo europeo approfondito relativo al gioco d'azzardo on-line'. Sulla base di 
un'approfondita consultazione pubblica, la comunicazione stabilisce un piano d'azione teso a 
migliorare la chiarezza in tutta l'UE a vantaggio delle autorità nazionali, degli operatori, dei 
consumatori e dei settori collegati, come i fornitori di servizi di pagamento o di servizi 
mediatici. Una delle azioni illustrate nella comunicazione mira a garantire la piena conformità 
dei quadri normativi nazionali al diritto dell'UE.

Parallelamente all'adozione della comunicazione, la Commissione ha invitato gli Stati membri 
interessati a fornire informazioni sugli ultimi sviluppi della loro legislazione in materia di 
gioco d'azzardo. In questo contesto, la Commissione ha chiesto alle autorità polacche di 
presentare informazioni giuridiche e fattuali aggiornate che le permettano di completare la 
propria valutazione della compatibilità con il diritto dell'UE.

Sulla base delle risposte, la Commissione accelererà il completamento della propria 
valutazione delle disposizioni nazionali nei procedimenti d'infrazione e nelle denunce 
pendenti, e laddove necessario adotterà misure di esecuzione, prendendo in considerazione la 
giurisprudenza più recente della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la denuncia relativa alla direttiva 98/34/CE, è da notare che il 19 luglio 
2012, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sulle cause riunite C-213/11, 
C-214/11 e C-217/11 – Fortuna sp. z o.o; Grand S.p.a. sp. z o.o. e Forta sp. z o.o, sostenendo 
che alcune disposizioni della normativa in materia di giochi d'azzardo del 19 novembre 2009 
potrebbero costituire regole tecniche ai sensi della direttiva 98/34/CE.

I servizi della Commissione hanno avviato un dialogo con le autorità polacche, chiedendo 
loro quali siano le misure che intendono adottare al fine di dare esecuzione al contenuto della 
sentenza. 

Per quanto riguarda i motivi della denuncia relativa a una presunta violazione delle 
disposizioni del trattato sulla libera circolazione delle merci, la Commissione europea ritiene 
che i requisiti che i giochi con slot machine definiti nella legge sul gioco d'azzardo del 2009 si 
svolgano solo nei casinò siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale. I 
denuncianti sono stati informati di conseguenza."


