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Petizione 488/2006, presentata da Nikolaos Maliakkas, cittadino greco, sul divieto 
vigente in Grecia di utilizzare giochi elettronici negli Internet café

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento alla legge greca n. 3037/2002, che vieta l’uso di giochi elettrici, 
elettromeccanici ed elettronici, tra cui i giochi per computer, in tutti i luoghi pubblici e privati, 
compresi i locali che offrono servizi Internet, ovvero gli Internet café. Il firmatario sottolinea 
come, nonostante la Commissione, che ritiene la legge in questione incompatibile con i 
principi UE di libero scambio dei servizi e di libertà di stabilimento, abbia avviato un 
procedimento contro la Grecia dinanzi alla Corte di giustizia europea, la polizia greca 
consideri ancora un reato l’uso dei giochi elettronici negli Internet café. Egli chiede pertanto 
al Parlamento di intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 novembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2007

In relazione alle questioni sollevate nella petizione, la Commissione desidera fare riferimento 
alla sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2006 per la causa Commissione/Grecia
(C-65/05). La sentenza riguarda il divieto di installazione e uso di giochi elettrici, 
elettromeccanici ed elettronici in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò, a pena 
di sanzioni penali o amministrative. Il divieto e le sanzioni penali sono stabiliti dalla legge n. 
3037/2002 a cui il firmatario fa riferimento.   

La Corte ha stabilito che:
“La Repubblica ellenica, introducendo negli artt. 2, n. 1, e 3 della legge n. 3037/2002 il 
divieto, a pena di sanzioni penali o amministrative previste agli artt. 4, e 5 della stessa legge, 
di istallare e di gestire qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico e elettronico, compresi tutti i 
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giochi al computer, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò, è venuta meno 
agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE, nonché dell'art. 8 
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 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 (GU L 204, pag. 37), come 
modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE”.

La Commissione ha informato della sentenza le autorità greche inviando una lettera, nella 
quale si chiede formalmente di informare la Commissione, entro tre mesi dalla data della 
sentenza, delle misure intraprese al fine di conformarsi alla decisione della Corte e di inviare 
una copia delle misure adottate. Nel caso in cui le autorità greche manchino di conformarsi 
alla sentenza, la Commissione ha il diritto avviare contro la Grecia procedimenti giudiziari ai 
sensi dell’articolo 228 CE.
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