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Oggetto: Ostacoli alla libera circolazione delle merci da parte della Grecia 

Negli ultimi anni la Grecia ha violato il diritto dell'UE in varie occasioni, di cui l'ultima è il blocco della 
frontiera tra Bulgaria e Grecia a causa delle manifestazione degli agricoltori greci. I sindacati greci 
hanno bloccato la frontiera durante le ultime due settimane, ostacolando la libera circolazione delle 
merci. Su entrambi i lati dei valichi di frontiera si sono create file di camion lunghe più di 20 km. I costi 
causati dal blocco della frontiera per ogni vettore sono compresi tra 150 EUR e 500 EUR al giorno. 
Due terzi dei conducenti interessati sono cittadini polacchi, cechi, austriaci, slovacchi, ungheresi o 
tedeschi. La situazione in cui si trovano è estremamente difficile poiché hanno un accesso nullo o 
molto limitato al cibo e all'acqua potabile. Inoltre non ci sono strutture sanitarie e non è possibile 
accedere ai servizi medici.  

1. Non ritiene la Commissione che l'incapacità del governo greco di porre fine a questa inaccettabile 
situazione costituisca una violazione diretta dei trattati, in particolare degli articoli 21 e 28 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli articoli 1, 2 e 4 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea? 

2. In caso positivo, quali misure intende adottare per risarcire i vettori delle perdite subite? 
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