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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

27.2.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 142/2009, presentata da R.A.J., cittadino italiano, corredata di due 
firme, sull'intervento nel settore delle scommesse ad Atene e Salonicco

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che è avvocato, rappresenta gli operatori della società di scommesse maltese 
Stanleybet Malta Limited in Grecia e un gruppo di suoi clienti. Il firmatario rileva che nel 
novembre 2008 le autorità greche hanno arrestato e trattenuto numerosi allibratori (operatori 
Stanley) e clienti ad Atene e Salonicco per violazione della legislazione greca sul monopolio 
nel gioco d'azzardo. Il firmatario contesta la legalità della situazione in Grecia, dove l'azienda 
di Stato OPAP (Organismos prognostikon agonon podosfairou) detiene il monopolio e 
controlla le scommesse all'interno del paese limitando la concorrenza, in particolare dagli altri 
Stati membri dell'UE, e chiede pertanto al Parlamento europeo di occuparsi della questione, 
nell'intento di verificare se la situazione esistente in Grecia sia compatibile con i principi di 
libera concorrenza dell'UE e con i principi fondamentali del mercato interno.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 maggio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009

"In primo luogo, va osservato che la petizione è stata presentata nel gennaio 2009 e che nel 
frattempo (fino a giugno 2009) si sono registrati nuovi sviluppi. Infatti, secondo le 
informazioni che la Commissione ha ricevuto da altre fonti, i tribunali amministrativi greci 
hanno confermato la legalità delle misure esecutive adottate dalle autorità greche, motivo per 
cui non vi sono state nuove aperture di agenzie di scommesse in Grecia da parte dei firmatari 
o dell'operatore di gioco autorizzato a Malta. 
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In secondo luogo, va ricordato che l'operatore di gioco autorizzato a Malta ha chiesto una 
licenza di gioco in Grecia il 30 giugno 2004 e il 25 novembre 2004 ha contestato il tacito 
rigetto della sua domanda dinanzi al Consiglio di Stato greco. Secondo le informazioni della 
stampa, si attende presto un giudizio, possibilmente di accettazione dell'istanza avanzata 
dall'operatore di richiedere una pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia. 

In terzo luogo, il 19 gennaio 2007 l'operatore ha presentato una denuncia alla Commissione in 
relazione al rifiuto delle autorità greche di concedere al denunciante una licenza di gioco. 
Nell'ambito di questa denuncia, il 29 giugno 2007 la Commissione ha inviato una lettera di 
messa in mora alla Grecia sulla base dell'articolo 49 del trattato CE che garantisce la libertà di 
prestazione dei servizi. Il governo greco ha risposto il 5 novembre 2007 sostenendo che la 
propria normativa in materia di giochi è giustificata da motivi imperativi connessi alla tutela 
dei consumatori e alla protezione dell'ordine pubblico. Il 29 febbraio 2008 la Commissione ha 
inviato alla Grecia un parere motivato. Il governo greco ha risposto nel maggio e luglio 2008 
insistendo sul fatto che la normativa sui giochi è compatibile con le norme CE. Tuttavia, ha 
dichiarato che era disponibile a discutere con la Commissione varie misure restrittive che 
potrebbero essere adottate dalla Grecia per rendere la propria normativa in materia di giochi 
più coerente e sistematica nella lotta contro la dipendenza dal gioco d'azzardo, per la 
protezione dei minori e la tutela dei consumatori, mantenendo i diritti esclusivi concessi 
all'operatore fino al 2020. 

La Commissione ritiene che le misure esecutive adottate in Grecia contro due allibratori di un 
operatore di scommesse sportive privato autorizzato in un altro Stato membro e tre clienti 
potrebbero essere sproporzionate e incompatibili con gli articoli 43 e 49 del trattato CE se, 
come specificato nella sentenza Placanica1 della Corte di giustizia, lo Stato membro in 
questione avesse rifiutato di concedere licenze o autorizzazioni in violazione della normativa 
europea. Secondo la sentenza Gambelli2 della Corte di giustizia, tale violazione del diritto 
comunitario esiste quando uno Stato membro non persegue una politica tesa a limitare 
effettivamente le attività di scommessa in modo coerente e sistematico.

Nel contesto della procedura d'infrazione summenzionata, la Commissione continuerà la sua 
indagine sulla normativa greca che vieta agli operatori di gioco legittimamente stabiliti in altri 
Stati membri di prestare servizi di gioco in Grecia e terrà informata la commissione per le 
petizioni sugli sviluppi."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2009

"La Commissione continua, nel quadro della procedura d'infrazione contro la Grecia avviata il 
29 giugno 2007, la sua indagine sulla normativa greca che vieta agli operatori di gioco 
legittimamente stabiliti in altri Stati membri di prestare servizi di gioco in Grecia e terrà 
informata la commissione per le petizioni sugli sviluppi. 

                                               
1 Corte di giustizia, sentenza del 6.3.2007, causa C-338/04, Placanica.
2 Corte di giustizia, sentenza del 6.11.2003, causa C-243/01, Gambelli.
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Come annunciato dal commissario Barnier nella sua risposta a un'interrogazione orale del 
Parlamento europeo3, sono all'esame alternative politiche alle procedure d'infrazione 
concernenti il gioco d'azzardo avviate nei confronti di vari Stati membri."

5. Risposta complementare della Commissione (REV II), ricevuta il 10 giugno 2011

"La Commissione continua, nel quadro della procedura d'infrazione contro la Grecia avviata il 
29 giugno 2007, la sua indagine sulla normativa greca che vieta agli operatori di gioco 
legittimamente stabiliti in altri Stati membri di prestare servizi di gioco in Grecia. In tal 
contesto, la Commissione è al corrente delle riforme greche relative al quadro giuridico 
concernente il gioco d'azzardo, notificate in base alla direttiva 98/34/CE. Dell'esito della 
valutazione del progetto di legge da parte della Commissione in base alla direttiva 98/34/CE 
so terrà conto al momento di decidere sul seguito da dare alla procedura d'infrazione in corso. 
La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni sugli sviluppi.  

Il 24 marzo 2011 la Commissione ha adottato un Libro verde sul gioco d'azzardo on-line nel 
mercato interno. Il Libro verde mira ad avviare un'ampia consultazione pubblica su tutti i 
problemi di ordine pubblico e sugli aspetti relativi al mercato interno del rapido sviluppo 
dell'offerta di gioco d'azzardo on-line, sia lecita che non autorizzata, rivolta a cittadini situati 
nell'UE. La Commissione avvia la consultazione in uno spirito di apertura, senza voler 
anticipare le conclusioni che ne verranno tratte in merito alla necessità di intervenire, alla 
forma dell'eventuale intervento, e al livello a cui dovrebbe essere realizzato. L'obiettivo 
fondamentale è raccogliere i fatti, valutare gli interessi in gioco e riunire le opinioni di tutte le 
parti in causa su un fenomeno dai molteplici aspetti."

6. Risposta complementare della Commissione (REV), ricevuta il 30 maggio 2012

"L'indagine della Commissione sulla normativa greca in materia di gioco d'azzardo, incluse le 
relative riforme intraprese negli ultimi mesi e notificate alla Commissione ai sensi della 
direttiva 98/34/CE, è ancora in corso. L'esito dell'indagine dipende, in larga misura, dalla 
trasmissione da parte della Grecia delle informazioni supplementari richieste dalla 
Commissione nel gennaio del 2012. La Commissione ritiene di poter essere in grado di fornire 
alla commissione per le petizioni ulteriori informazioni entro e non oltre settembre 2012."

7. Risposta della Commissione (REV.IV), ricevuta il 27 febbraio 2013

"Nel giugno 2007 la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti della 
Grecia. 

L'infrazione riguarda la fornitura di servizi di scommesse sportive. Il procedimento contro la 
Grecia comprende le restrizioni cui ha fatto riferimento il firmatario (e querelante). A 
integrazione della risposta precedente, la Commissione desidera informare il Parlamento 
europeo dei seguenti sviluppi:

La revisione della legge greca in materia di gioco d'azzardo è ancora in corso. Soltanto 
                                               
3 O-0141/09, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20100211&secondRef=ITEM-
004&language=IT.
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recentemente le autorità greche hanno notificato alla Commissione un progetto di nuove 
misure legislative. Nel contempo, la Commissione sta valutando le informazioni aggiuntive 
fornite dalle autorità greche su una serie di misure tese a garantire la conformità delle norme 
greche sul gioco d'azzardo con il diritto dell'UE. Le informazioni in questione erano state 
richieste dalla Commissione nell'ottobre 2012. 

Il 23 ottobre 2012, la Commissione europea ha adottato la comunicazione "Verso un quadro 
normativo europeo approfondito relativo al gioco d'azzardo on-line". Sulla base di 
un'approfondita consultazione pubblica, la comunicazione stabilisce un piano d'azione che 
mira ad aumentare la chiarezza in tutta l'UE a vantaggio delle autorità nazionali, degli 
operatori, dei consumatori e delle industrie collegate, come i servizi di pagamento o i fornitori 
di servizi mediatici. Sono identificate come prioritarie cinque aree d'azione, con l'obiettivo di 
affrontare le sfide che emergono a livello nazionale e dell'UE:

 conformare i regimi normativi nazionali al diritto dell'UE 
 potenziare la cooperazione amministrativa e l'applicazione effettiva della legge 
 tutelare i consumatori e cittadini, i minori e i gruppi vulnerabili 
 prevenire le frodi e il riciclaggio di denaro 
 preservare l'integrità dello sport e impedire il fenomeno delle partite truccate 

Parallelamente all'adozione della comunicazione in questione, la Commissione ha invitato gli 
Stati membri interessati a comunicare informazioni circa gli ultimi sviluppi delle loro 
normative in materia di gioco d'azzardo. Agli Stati membri nei confronti dei quali sono in 
corso procedure d'infrazione o sono state presentate denunce è stato chiesto di comunicare 
informazioni giuridiche e fattuali (aggiornate) per permettere alla Commissione di completare 
la propria valutazione della compatibilità con il diritto dell'UE.

Sulla base delle risposte la Commissione accelererà il completamento della sua valutazione 
delle disposizioni nazionali nelle cause d'infrazione e denunce pendenti e laddove necessario 
adotterà misure esecutive, tenendo in considerazione la più recente giurisprudenza della Corte 
di giustizia dell'Unione europea. 

Il 24 gennaio 2013 la Corte di giustizia dell'Unione europea, nelle cause riunite C-186/11 e C-
209/11, Stanleybet e William Hill, si è pronunciata sulla compatibilità con il diritto dell'UE del 
sistema normativo greco precedente in materia di servizi di gioco d'azzardo. Tali norme erano 
inoltre alla base della presente petizione e denuncia. Nella propria sentenza, la Corte rileva, in 
primo luogo, che la normativa nazionale che concede un diritto esclusivo e vieta a fornitori 
stabiliti in un altro Stato membro di offrire gli stessi giochi d'azzardo nel territorio greco 
costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi o alla libertà di stabilimento. La 
Corte, inoltre, osserva che, in assenza di armonizzazione comunitaria in materia, spetta ad 
ogni singolo Stato membro valutare, in tali settori, alla luce della propria scala di valori, le 
esigenze che la tutela degli interessi di cui trattasi implica. Come già riconosciuto dalla 
giurisprudenza precedente, la limitazione dell'offerta di giochi d'azzardo e la lotta alla 
criminalità ad essi connessa possono giustificare restrizioni alle libertà fondamentali. La Corte 
sottolinea, ciononostante, che le restrizioni imposte dagli Stati membri devono soddisfare le 
condizioni di proporzionalità e non discriminazione, garantendo nel contempo la realizzazione 
degli obiettivi addotti in modo coerente e sistematico.

Spetta quindi ai giudici nazionali assicurarsi che la normativa nazionale risponda veramente 
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all'intento di ridurre le occasioni di gioco e di perseguire la lotta alla criminalità che ne deriva. 
Nella propria sentenza, la Corte suggerisce che il giudice del rinvio tenga conto, quanto al 
primo obiettivo, dei diversi elementi che caratterizzano il quadro normativo del monopolio e 
il modo in cui funziona nella pratica, come il fatto che l'ente che detiene il monopolio 
disporrebbe di determinati diritti e privilegi relativi alla pubblicità o, ancora, la circostanza 
che la scommessa massima sarebbe fissata per schedina (e non per giocatore.) Per quanto 
riguarda il secondo obiettivo, il giudice del rinvio dovrà verificare l'efficacia dei controlli 
statali, tenendo conto del fatto che una misura tanto restrittiva come un monopolio deve essere 
soggetta ad uno stretto controllo, mentre l'ente che detiene il monopolio, una società per 
azioni quotata in Borsa, sembrerebbe soggetto a vigilanza solo superficiale dello Stato greco.

La sentenza dovrebbe stimolare il processo di revisione e fornire un input utile per il processo 
di riforma."


