
Caso, Costa - Cifone Stanley: forse 
entro l’anno la soluzione finale 
 
Voci di corridoio affermano che la Corte di Giustizia Europea delibererà per inizio 2012 
 
S i stanno già scaldando i motori in attesa della decisione definitiva della Corte di Giustizia 
Europea sul “caso Costa - Cifone” promosso da StanleyBet, su una serie di questioni 
pregiudiziali che interessano il sistema su cui si basa la raccolta delle scommesse in 
Italia. Una decisione che, stando ai “rumors”, dovrebbe arrivare tra la fine di quest’anno e 
l’inizio del 2012. In realtà siamo già alla terza puntata di questa annosa querelle, scandita 
prima dalla sentenza Gambelli nel 2003 e poi da quella Placanica nel 2007.  
In entrambi i casi, gli effetti sostanziali sono stati ben pochi, perché comunque il sistema 
concessorio continua a stare in piedi e StanleyBet (ed altri) continuano a lavorare 
indisturbati. 
In questa materia c’è un po’ di confusione e non darei niente per scontato, nonostante 
il “suggerimento” dell’Avvocato Generale Pedro Cruz Villalòn (con questo nome può dire 
ciò che vuole!) che richiama al rispetto dei principi fondamentali del Trattato di Roma. 
E ci mancherebbe altro. Ma la lettura di questa vicenda va fatta attraverso una visione più 
ampia di tutti i contributi che sono intervenuti in quest’ultimo anno. 
Mi permetto di ricordarne qualcuno. Il primo dal relatore della Corte di Giustizia, Konrad 
Schiemann, che non più di tre mesi fa, in un documento tecnico di 26 pagine -una sorta di 
relazione alla prossima udienza - ha sdoganato, seppur con qualche legittima critica, il 
sistema italiano delle scommesse. 
Un altro riferimento è quello che emerge dalla causa intentata al Consiglio di Stato 
Francese da Zeturf Ltd (un operatore maltese che offre servizi di scommesse ippiche 
tramite Internet) contro il monopolio per la gestione delle scommesse ippiche fuori 
ippodromo assegnato dalla normativa d’Oltralpe al PMU. 
In questo caso la Corte ha detto che gli Stati membro sono liberi, in linea di principio, 
di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d’azzardo e, eventualmente, di 
definire il livello di protezione perseguito, per cui l’azione dello Stato può essere giustificata 
se persegue in modo coerente e sistematico l’obiettivo di lotta ai pericoli connessi al gioco 
d’azzardo. Un orientamento in linea con la giurisprudenza generale in materia della Corte, 
secondo cui “uno Stato membro che intenda assicurare un livello particolarmente elevato 
di tutela dei consumatori nel settore del gioco d’azzardo può legittimamente ritenere che 
solo la concessione di diritti esclusivi ad un organismo unico soggetto ad uno stretto 
controllo da parte delle autorità pubbliche consenta di controllare i rischi connessi a tale 
settore e di perseguire gli obiettivi di prevenire l’induzione a spese eccessive collegate al 
gioco e di contrastare la dipendenza da esso in modo sufficientemente efficace”. Potrei 
citare un’altra sentenza della Corte, ancora più recente - mi sembra di metà settembre - che 
ha messo in evidenza un altro principio fondamentale e cioè che “allo stato attuale del 
diritto dell’Unione non esiste alcun obbligo di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni 
rilasciate dai vari Stati membri, vista l’assenza di un’armonizzazione a livello dell’Unione 
della disciplina del settore dei giochi d’azzardo e, considerate le notevoli diversità degli 
obiettivi perseguiti e dei livelli di protezione ricercati dalle normative dei vari Stati membri, il 
semplice fatto che un operatore offra legalmente servizi in uno degli Stati membro, in cui 
egli è stabilito e in cui è già assoggettato, non può essere considerato quale garanzia 
sufficiente di protezione dei consumatori nazionali contro i rischi di frodi e di criminalità...” 
Insomma non è poi tutto così scontato e andrei molto cauto nel fare pronostici. Diciamo che 
il sistema va ottimizzato nel rispetto di tutti e degli equilibri di mercato che in questo 
momento, forse è il caso di sottolinearlo, non mi sembrano garantiti (paradossalmente) nei 
confronti delle reti autorizzate che, se si vanno a tirare le somme, sono quelle 
maggiormente penalizzate da questa situazione. 


