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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1374/2002, presentata da Petros Tselepidis, cittadino greco, a nome 
della "Associazione degli importatori, dei costruttori, dei commercianti e dei 
professionisti dei giochi elettronici e meccanici della Grecia settentrionale –
SIPVE", sulla messa al bando dei giochi elettronici per computer

1. Sintesi della petizione

I firmatari protestano contro il disegno di legge, votato dal governo ellenico, sul divieto d'uso 
di giochi elettronici. L'approvazione della legislazione di cui sopra contrasta con il principio 
della libera circolazione delle merci, con il diritto di stabilimento e con il principio della libera 
prestazione di servizi. Secondo i firmatari, la Grecia è l'unico paese in cui sia in vigore una 
simile normativa, mentre negli altri Stati europei è stato trovato il modo di distinguere fra 
giochi elettronici e giochi d'azzardo. I firmatari chiedono l'intervento del Parlamento europeo 
affinché si ponga fine alla violazione dei principi di cui sopra e affinché vengano adottati 
provvedimenti per ottenere la modifica della normativa.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 luglio 2003. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 novembre 2003

"Per quanto riguarda la presunta incompatibilità tra la legge greca 3037/2002 e il diritto 
comunitario indicata nella petizione, la Commissione ha seguito la questione da vicino. Sono 
state adottate le seguenti azioni.
Il 7 giugno 2002, prima che la legge summenzionata fosse emanata, i servizi della 
Commissione hanno inviato una lettera alle autorità elleniche al fine di invitarle a fornire 
informazioni sulla legislazione ellenica in materia di commercializzazione e di utilizzo di 
macchine da gioco in posti diversi dai casinò e sulle modifiche da allora proposte.
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A seguito dell'emanazione della legge 3037/2002 e in considerazione delle numerose denunce 
ricevute, il 18 ottobre 2002 la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora alle 
autorità elleniche in cui si osserva che la legge greca introduce misure che potrebbero avere 
un effetto equivalente alle restrizioni quantitative applicate sulle importazioni di giochi 
elettronici e beni analoghi da altri Stati membri e che tali misure sembrano ingiustificate e 
sproporzionate.

A seguito della risposta delle autorità elleniche del 17 dicembre 2002, i servizi della 
Commissione hanno altresì sollevato la questione nel corso della riunione pacchetto di Atene 
con le autorità elleniche tenutasi il 24 gennaio 2003. 
Considerando che talune disposizioni del diritto ellenico potrebbero violare anche il diritto 
alla libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento, nonché la direttiva 98/34/CE 
sull'obbligo imposto agli Stati membri di notificare le misure che introducono 
regolamentazioni tecniche, l'11 luglio 2003 la Commissione ha inviato alle autorità elleniche 
una lettera di messa in mora complementare in cui solleva le questioni summenzionate. Le 
autorità elleniche sono tenute a rispondere entro due mesi dal ricevimento della lettera di 
messa in mora complementare."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 21 aprile 2005

"In seguito alle informazioni fornite nelle precedenti risposte alla petizione, si sono avuti i 
seguenti sviluppi.
Il 10 febbraio 2005, facendo seguito alla decisione del 13 ottobre 2004, la Commissione ha 
deferito il caso della Grecia alla Corte europea di giustizia relativamente al divieto di 
istallazione e messa in funzione di giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici, inclusi i 
giochi per computer, in tutti i luoghi pubblici e privati, nonché negli esercizi che forniscono 
servizi Internet (Internet café).

La Commissione ritiene che la legge greca in materia (del 29 luglio 2002) sia incompatibile 
con le disposizioni del Trattato CE relative alla libera circolazione delle merci e dei servizi e 
alla libertà di stabilimento. Inoltre, il fatto che la Grecia non abbia notificato le misure in 
questione allo stadio di disegno di legge costituisce una violazione della direttiva 98/34/CE, 
che prevede una procedura d'informazione delle normative nazionali nel settore delle norme e 
regolamentazioni tecniche relative ai servizi della società dell'informazione. Nonostante la 
Grecia si sia impegnata a modificare la propria legislazione in seguito al parere motivato della 
Commissione inviato nell'aprile 2004, non sono state ancora introdotte alcune modifiche.

La Commissione ritiene inoltre che la legislazione greca in materia sia sproporzionata, in 
quanto applicabile non solo a macchine (slot machine) e giochi di azzardo potenzialmente 
dannosi per la società, ma anche a giochi di natura completamente diversa, che di per sé non 
costituiscono fonte di particolare preoccupazione per quanto riguarda l'ordine pubblico o la 
tutela dei consumatori.
Come già evidenziato nelle precedenti risposte alla petizione, le disposizioni del trattato CE e 
del diritto europeo con cui la legge greca è considerata incompatibile sono le seguenti:
primo, vietando i giochi stessi, la Grecia ha di fatto impedito che giochi legalmente prodotti e 
commercializzati in altri Stati membri fossero importati e commercializzati in Grecia, 
contravvenendo così al principio della libera circolazione delle merci, sancito dall'articolo 28 
del trattato CE;
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secondo, proibendo le attività di servizi correlate ai giochi elettronici, come pure la loro 
manutenzione, il divieto costituisce un ostacolo per tutte le imprese che forniscono 
legittimamente quei servizi negli altri Stati membri, impedendo loro di fornire gli stessi 
servizi in Grecia. Eppure, il diritto a tali attività è garantito dal principio della libera 
prestazione dei servizi, sancito dall'articolo 49 del Trattato CE, nonché dal principio del libero 
stabilimento (e cioè dal diritto di installarsi stabilmente in un altro Stato membro), sancito 
dall'articolo 43 del trattato CE;
terzo ed ultimo, giacché la legge greca stabilisce norme riguardanti dispositivi elettronici e 
meccanici e disciplina le attività dei provider di servizi Internet, avrebbe dovuto essere 
previamente notificata alla Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE, che prevede una 
procedura d'informazione delle normative nazionali nel settore delle norme e 
regolamentazioni tecniche relative ai servizi della società dell'informazione.

Poiché i servizi della società informatica esulano necessariamente dai confini nazionali e 
vengono per lo più forniti internazionalmente, la procedura d'informazione è tesa a garantire 
che le norme vigenti in uno Stato membro non ledano gli interessi delle imprese e dei privati 
che operano in altri."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 30 novembre 2005

"A seguito dell'ultima risposta complementare alla presente petizione, non vi sono stati 
ulteriori sviluppi in merito al divieto greco di istallazione e messa in funzione di giochi 
elettrici, elettromeccanici ed elettronici, inclusi i giochi per computer, in tutti i luoghi pubblici 
e privati, nonché negli esercizi che forniscono servizi Internet (Internet café). Ciò è dovuto al 
fatto che, come indicato nell'ultima risposta complementare, la Commissione ha deferito il 
caso alla Corte di giustizia il 10 febbraio 2005 e il dibattimento è attualmente in corso.
La Commissione non ha modificato la propria posizione, ovvero ritiene che la legge greca in 
questione (legge 3037 del 29 luglio 2002) sia incompatibile con le disposizioni del trattato CE 
sulla libera circolazione di merci e servizi e sulla libertà di stabilimento e che la relativa 
procedura di promulgazione violi la direttiva 98/34/CE, la quale impone la preventiva notifica 
dei regolamenti nazionali che stabiliscono norme tecniche per beni e servizi online."

6. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 28 marzo 2006

"Dopo la trasmissione di informazioni aggiuntive il 30 novembre 2005, non vi sono stati altri 
sviluppi sul divieto, imposto dalla Grecia, di istallazione e messa in funzione di giochi 
elettrici, elettromeccanici ed elettronici, inclusi i giochi per computer, in tutti i luoghi pubblici 
e privati, nonché negli esercizi che forniscono servizi Internet (Internet café). 
Il 10 febbraio 2005 la Commissione ha adito la Corte di giustizia delle Comunità europee e il 
procedimento è attualmente in corso. Mediante ordinanza del 25 maggio 2005, il presidente 
della Corte ha autorizzato la Repubblica francese a intervenire nella causa C-65/05 a sostegno 
delle conclusioni della Grecia.
La Commissione desidera sottolineare nuovamente che la propria posizione è rimasta 
immutata. Essa ribadisce infatti che: 
- la legge greca in questione (n. 3037 del 29 luglio 2002) è incompatibile con le 

disposizioni del trattato CE in materia di libera circolazione di merci e servizi e libertà 
di stabilimento;
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- la procedura di attuazione ha violato la direttiva 98/34/CE, che impone la preventiva 
notifica dei regolamenti nazionali che sanciscono le norme tecniche per i beni e i servizi 
online."

7. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007

"Come comunicato alla Commissione per le petizioni il 23 febbraio 2006, la denuncia 
2002/4769, riguardante la stessa legge greca oggetto della presente petizione, è stata deferita 
alla Corte il 10 febbraio 2005 (causa C-65/05). La Corte ha pronunciato la sentenza il 26 
ottobre 2006 dichiarando che il divieto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 3 
della legge n. 3037/2002, a pena di sanzioni penali o amministrative previste agli articoli 4 e 5 
della stessa legge, di istallare e di gestire qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico e 
elettronico, compresi tutti i giochi al computer, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso 
dai casinò, è una violazione degli articoli 28 CE, 43 CE e 49 CE e dell'articolo 8 della 
direttiva 98/34/CE. La Corte ha ritenuto inaccettabile l'argomento addotto dalla Repubblica 
ellenica che il giudizio della Corte nelle cause C-275/92 Schindler e C-124/97 Läärä dovesse 
essere applicato anche a questa causa. La Corte ha rimarcato che la causa in oggetto riguarda i 
giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici, che non presentano caratteristiche paragonabili 
a quelle dei giochi in questione nelle cause summenzionate. I giochi vietati dall'articolo 2, 
paragrafo 1, della legge n. 3037/2002 non sono infatti per loro natura giochi d'azzardo, poiché 
non vengono giocati allo scopo di vincere danaro. 
Sebbene la giurisprudenza della Corte non possa essere applicata al caso presente, la 
Repubblica ellenica ha avanzato numerose ragioni di interesse pubblico preminente che 
potrebbero, a suo dire, giustificare l'ostacolo alla libera circolazione delle merci. La Corte ha 
tuttavia stabilito che la legislazione nazionale in questione deve anche essere proporzionata 
agli obiettivi perseguiti e ha ritenuto che la Repubblica ellenica non abbia dimostrato di aver 
attuato tutte le misure tecniche ed organizzative che avrebbero consentito di ottenere 
l'obiettivo perseguito applicando misure meno restrittive degli scambi intracomunitari.

La Commissione monitorerà la situazione per assicurarsi che lo Stato membro modifichi 
adeguatamente la legge in questione per conformarla alla sentenza della Corte."

8. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 19 dicembre 2007

"In seguito alla comunicazione della Commissione del novembre 2006 e alla riunione della 
commissione per le petizioni del 2 maggio 2007, la Commissione desidera fornire un 
aggiornamento sugli ultimissimi sviluppi. La denuncia 2002/4769 riguardante la stessa legge 
greca oggetto della presente petizione, è stata deferita alla Corte il 10 febbraio 2005 (causa C-
65/05). La Corte ha emesso la sentenza il 26 ottobre 2006 dichiarando che il divieto, ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 3 della legge n. 3037/2002, a pena di sanzioni penali 
o amministrative previste agli articoli 4, e 5 della stessa legge, di installare e di gestire 
qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico e elettronico, compresi tutti i giochi al computer, in 
qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò, è una violazione degli articoli 28 CE, 43 
CE e 49 CE e dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE.
L'11 dicembre 2006, le autorità greche sono state informate riguardo alla suddetta sentenza e 
sono state invitate a fornire ragguagli sull'attuazione di misure successive. Il 12 febbraio 
2007, le autorità greche hanno inviato una lettera alla Commissione informandola della 
complessità e della serietà della questione e che i rispettivi ministri stavano collaborando per 
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stabilire un sistema socialmente accettabile, proporzionato e conforme al diritto comunitario. 
Le autorità greche non hanno tuttavia trasmesso alla Commissione alcun emendamento alla 
legge. Il 23 marzo 2007, la Commissione ha pertanto inviato una lettera di costituzione in 
mora alla Grecia ai sensi dell'articolo 228 del trattato CE. In mancanza di risposta da parte 
delle autorità greche, il 29 giugno 2007 è stato inviato un parere motivato. Poiché le autorità 
greche non hanno risposto nemmeno al parere motivato, il 17 ottobre 2007 la Commissione ha 
deciso di deferire nuovamente il caso alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 228 del 
trattato CE, chiedendo altresì alla Corte l'imposizione di sanzioni pecuniarie alla Grecia per la 
mancata osservanza della sentenza."

9. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2008

"In seguito alla comunicazione della Commissione del novembre 2006 e alla riunione della
commissione per le petizioni del 2 febbraio 2008, la Commissione desidera fornire un 
aggiornamento sugli sviluppi più recenti. Come già indicato, il 17 ottobre 2007 la 
Commissione ha deciso di deferire il caso per una seconda volta alla Corte di giustizia ai sensi 
dell'articolo 228 del trattato CE, chiedendo altresì alla Corte d'imporre alla Grecia sanzioni 
pecuniarie per la mancata osservanza della sentenza. Il rinvio è stato inoltrato alla Corte di 
giustizia il 10 marzo 2008. La Corte di giustizia si sta attualmente occupando del caso."

10. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009

"Il 4 giugno 2009 la Corte di giustizia ha pronunciato la sentenza della causa C-109/08, 
ovvero del caso pertinente alla presente petizione. In questo caso, la Corte ha ordinato alla 
Repubblica ellenica di versare alla Commissione, sul conto delle 'Risorse proprie della 
Comunità europea', una sanzione pari a 31 536 euro per ogni giorno a decorrere dalla 
pronuncia della sentenza (4 giugno 2009) fino all'esecuzione da parte delle autorità greche 
della sentenza della causa C-65/05, Commissione contro Grecia. Inoltre, la Corte ha ordinato 
alla Repubblica ellenica di versare alla Commissione una somma forfettaria di 3 milioni di 
euro.

In seguito a ciò, il 7 luglio 2009 la Commissione ha inviato una lettera alle autorità greche 
chiedendo loro di versare sul conto 'Risorse proprie della Comunità europea' la somma di 3 
milioni di euro. Il 18 agosto 2009, la Commissione ha inviato un'altra lettera alle autorità 
greche con l'ordine di versare sul conto 'Risorse proprie della Comunità europea' la somma di 
1 797,552 euro. La Commissione continuerà a richiedere periodicamente il pagamento della 
penalità giornaliera di 31 536 euro finché le autorità greche non si conformeranno alla 
sentenza della Corte della causa C-65/05.
La Commissione desidera chiarire che le suddette sentenze si riferiscono agli apparecchi da 
gioco a scopo esclusivamente ricreativo (in cui non è implicato il gioco d'azzardo). Il caso di 
violazione della Grecia riguardo agli apparecchi per il gioco d'azzardo è stato chiuso tramite 
decisione della Commissione il 25 giugno 2009."


