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Petizione 1087/2002, presentata da Panagiotis Hatzis, cittadino greco, a nome della 
Federazione delle associazioni per i giochi elettronici di Grecia, sul divieto di utilizzo di 
giochi elettronici su Internet

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta la legge, recentemente votata in Grecia, che vieta l’uso di giochi 
elettronici su Internet nei locali pubblici. Il firmatario osserva che tale divieto viola il 
principio della libera circolazione delle merci.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 maggio 2003. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 175, paragrafo 3, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 ottobre 2003

Per quanto concerne l’accusa di incompatibilità della legge greca 3037/2002 con il diritto 
dell’Unione europea, formulata al quinto punto della petizione, la Commissione ha esaminato 
il tema da vicino e sono state intraprese le seguenti azioni:

Il 7 giugno 2002, prima che la legge di cui sopra fosse emanata, i servizi della Commissione 
hanno chiesto tramite comunicazione scritta alle autorità greche informazioni sulla 
legislazione greca in materia di commercializzazione e utilizzo di giochi elettronici in luoghi 
che non siano casinò, nonché sugli emendamenti presentati.

A seguito dell’emanazione della legge 3037/2002 e avendo ricevuto diverse denuncie, la 
Commissione ha inviato, il 18 ottobre 2002, una lettera di messa in mora alle autorità greche 
in cui sottolineava che la legge greca introduceva misure che potevano avere effetti 
comparabili a restrizioni quantitative alle importazioni di giochi e beni connessi da altri Stati 
membri e che tali misure sembravano ingiustificate e sproporzionate.
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A seguito della risposta delle autorità greche, il 17 dicembre 2002, i servizi della 
Commissione hanno sollevato il problema durante la “riunione pacchetto” di Atene del 24 
gennaio 2003 con le stesse autorità.

Considerando che alcune disposizioni della legge greca potrebbero essere contrarie anche alla 
libertà di fornire servizi, alla libertà di stabilimento, nonché alla direttiva 98/34/CE che 
prevede l’obbligo per gli Stati membri di notificare misure che introducano regolamenti 
tecnici, la Commissione ha inviato l’11 luglio 2003 un’ulteriore lettera di messa in mora alle 
autorità greche per sottolineare i temi di cui sopra. Le autorità greche hanno obbligo di 
rispondere entro due mesi dal ricevimento della nuova lettera di messa in mora.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 3 febbraio 2004

Successivamente alle informazioni fornite nella prima risposta alla presente petizione, vi sono 
stati ulteriori sviluppi, come di seguito indicato:

Il 30 settembre 2003 i servizi della Commissione hanno ricevuto la risposta delle autorità 
greche all’ulteriore lettera di messa in mora inviata dalla Commissione.

Le argomentazioni giuridiche fornite nella risposta sono ancora in fase di esame.

Il 4 novembre 2003 i servizi della Commissione hanno inviato una lettera alle autorità greche 
con la quale chiedevano di ricevere ulteriori informazioni.

Il 10 dicembre 2003 le autorità greche hanno replicato alla richiesta della Commissione; la 
risposta è attualmente in fase d’esame.

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 19 maggio 2004

A seguito delle informazioni fornite nelle precedenti risposte alla presente petizione, vi sono 
stati ulteriori sviluppi, come di seguito indicato:

Il 1° aprile 2004 la Commissione europea ha chiesto formalmente alla Grecia di abolire il 
divieto di installazione e utilizzazione di giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici, 
inclusi i giochi per computer, in tutti i luoghi pubblici e privati, inclusi i locali che forniscono 
servizi Internet (Internet café). La Commissione ritiene che la legge in questione (del 29 
luglio 2002) sia incompatibile con le disposizioni del trattato CE sulla libera circolazione dei 
beni, la libera fornitura di servizi e il libero stabilimento.

In primo luogo, vietando i giochi in quanto tali, la legge greca impedisce che giochi 
legalmente prodotti o commercializzati in altri Stati membri siano importati e 
commercializzati in Grecia, violando il principio della libera circolazione dei beni sancito 
dall’articolo 28 TCE. 

In secondo luogo, vietando attività di servizio connesse ai giochi elettronici, il divieto 
impedisce a imprese che forniscono legittimamente tali servizi in altri Stati membri di fornire 
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tali servizi in Grecia, e ciò malgrado il loro diritto a prestare tali servizi sia garantito in base ai 
principi della libera prestazione di servizi di cui all'articolo 49 TCE e della libertà di 
stabilimento (in altre parole, il diritto a stabilire una presenza permanente in un altro Stato 
membro) di cui all’articolo 43 TCE.

Infine, nella misura in cui disciplina apparecchiature elettroniche e meccaniche e le attività 
dei fornitori di servizi Internet, la legge greca avrebbe dovuto essere notificata 
anticipatamente alla Commissione a norma della direttiva 98/34/CE, che prevede una notifica 
previa dei regolamenti nazionali che definiscono norme tecniche per beni e servizi on-line. 
Visto che i servizi della società dell’informazione sono, per definizione, spesso forniti 
superando confini, questa notifica previa è volta ad assicurare che le norme elaborate in uno 
Stato membro non vadano a detrimento degli interessi di imprese e cittadini di altri Stati 
membri.

La richiesta della Commissione è stata espressa nella forma di “parere motivato”, la seconda 
fase della procedura per infrazione di cui all’articolo 226 TCE. Le autorità greche sono tenute 
a rispondere entro due mesi.

6. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 17 marzo 2005

Successivamente alle informazioni fornite nelle precedenti risposte alla petizione, vi sono stati 
i seguenti sviluppi:

Il 13 ottobre 2004, la Commissione ha deciso di rinviare la Grecia dinanzi alla Corte di 
giustizia delle Comunità europee in merito al suo divieto di installazione e utilizzazione di 
giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici, inclusi i videogiochi, in tutti i luoghi pubblici e 
privati, ivi compresi i locali che forniscono servizi Internet (Internet-café). La Commissione 
ritiene che la legge greca in questione (del 29 luglio 2002) sia incompatibile con le 
disposizioni del Trattato CE sulla libera circolazione delle merci e dei servizi e la libertà di 
stabilimento. Il fatto che la legge non sia stata notificata in fase di redazione costituisce inoltre 
una violazione della direttiva 98/34/CE, la quale richiede la preventiva notifica dei 
regolamenti nazionali recanti le norme tecniche per i beni e i servizi della società 
dell’informazione. Sebbene si sia impegnata a modificare la sua legislazione in risposta al 
parere motivato della Commissione inviato nell’aprile 2004, la Grecia non ha ancora 
introdotto alcun cambiamento.

La Commissione considera sproporzionata la legislazione greca, poiché si applica non solo ad 
apparecchiature (slot machines) e giochi d’azzardo, che possono generare preoccupazioni 
sociali, ma anche a giochi di natura completamente diversa che di per sé non rappresentano 
una fonte di particolare inquietudine in termini di ordine pubblico o protezione dei 
consumatori.

La legge greca è considerata incompatibile con le disposizioni del Trattato CE e il diritto 
dell’Unione europea, come osservato nelle precedenti risposte alla petizione (cfr. punto 5).

7. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2007

Questa petizione e la petizione 1374/2002 riguardano la medesima legge greca, vale a dire la 
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3037/2002, che proibisce fra l’altro tutte le apparecchiature per il gioco d’azzardo in luoghi 
pubblici o privati, a eccezione dei casinò.

Conformemente a quanto abbiamo comunicato oralmente alla commissione per le petizioni il 
3 ottobre 2006, esiste un caso registrato (2004/4850) sulle problematiche affrontate da questa 
petizione per quanto riguarda la libera circolazione delle merci. Più specificamente, questo 
caso si riferisce al divieto d’installazione e utilizzazione di apparecchiature per il gioco 
d’azzardo a utili ridotti in luoghi pubblici o privati, a eccezione dei casinò. La Commissione
ha inviato una lettera di messa in mora alle autorità greche il 10 aprile 2006 affermando che 
queste restrizioni potrebbero costituire una violazione dell’articolo 28 del trattato CE. Le 
autorità greche hanno risposto il 29 giugno 2006 dichiarando che tutti i giochi d’azzardo sono 
trattati nella stessa maniera indipendentemente dal fatto di essere a utili ridotti o meno. Esse 
sostengono che tutte le apparecchiature per tali giochi possono solo essere installate e 
utilizzate nei casinò al fine di contrastare i notevoli problemi sociali verificatisi in Grecia, 
facendo notare che la legge non proibisce l’importazione e la circolazione di questi tipi di 
macchine ma l’installazione e l’utilizzazione delle macchine in luoghi pubblici o privati, a 
eccezione dei casinò.

Nel contempo la Corte di giustizia il 26 ottobre 2006 ha emesso la sua sentenza nella causa C-
65/05, dichiarando che il divieto risultante dagli articoli 2 paragrafo 1 e 3 della legge n.
3037/2002, e soggetto alle sanzioni amministrative e penali elencate dagli articoli 4 e 5 della 
stessa legge, sull’installazione e l’utilizzo di ogni gioco elettrico, elettromeccanico ed 
elettronico, ivi compresi tutti i videogiochi (in questa causa la corte non si è occupata delle 
apparecchiature per il gioco d’azzardo), in qualsiasi luogo pubblico o privato, a eccezione dei 
casinò, viola gli articoli 28, 43 e 49 del TCE, nonché l’articolo 8 della direttiva 98/34/CE. 
Alla luce della sentenza della Corte e della corrispondenza col denunciante e collo Stato 
membro la Commissione deciderà riguardo alle misure da adottare in occasione del prossimo
verbale d’infrazione.


