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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sulla
ludopatia1

1. La ludopatia, pericolosa dipendenza in rapida crescita tra i giovani, è un problema di
salute pubblica.
2. La patologica incapacità dei soggetti che ne sono affetti di resistere al gioco d'azzardo, pur
riconoscendone essi la gravità, produce infatti, in fasce sempre più estese della
popolazione degli Stati membri, oltre a sofferenze psicologiche ed economiche, una
compromissione delle relazioni affettive ed interpersonali e una possibile perdita del
lavoro, finendo con il minare la più intima serenità delle famiglie.
3. Tale fenomeno risulta enfatizzato dall'associata dipendenza da Internet, dalla possibilità,
sempre crescente, di effettuare giocate tramite telefono cellulare o computer per mezzo di
applicazioni on line, senza neppure recarsi nelle sale da gioco, dalla sempre maggiore
diffusione di slot machine, dal gioco illegale, dalla compresenza, non sempre alternativa
ma sempre più complementare, di offerta legale e illegale, parimenti dannose per la salute
pubblica.
4. Sebbene l'assistenza sia direttamente esercitata dagli Stati membri, la Commissione e il
Consiglio sono comunque invitati a sostenere gli Stati membri nella promozione di
campagne educative sul gioco e sui pericoli dell'azzardo e sui temi del rafforzamento del
contrasto al gioco illegale e del rafforzamento della tutela dei malati e delle fasce sociali
più deboli.
5. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari al Consiglio
e alla Commissione.

1

Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.
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