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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1472/2008 presentata da Alexandros Triantafillis, cittadino greco, 
corredata di 2 firme, sulla mancata esecuzione da parte delle autorità greche 
della legislazione UE e delle disposizioni contenute nella Carta dei diritti 
fondamentali in relazione alla gestione del mercato centrale di Atene 
(Organismos Kentrikis Agoras Athinon)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta le disposizioni che si applicano alla gestione del mercato centrale di 
Atene, che vietano ad altre imprese la vendita all’ingrosso di frutta e verdura fresca e di carne 
fresca in un raggio di due chilometri. Secondo il firmatario si tratta di una distorsione della 
concorrenza, contraria ai principi comunitari vigenti e alla giurisprudenza della Corte di 
giustizia europea. Con riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, e in particolare 
all’articolo 16 (libertà d’impresa) e all’articolo 41 della stessa (diritto ad una buona 
amministrazione), il firmatario, che si è già rivolto invano ai tribunali nazionali, chiede al 
Parlamento europeo di occuparsi della questione. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12.03.09. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

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

"Il firmatario contesta le restrizioni per le imprese in Grecia che gestiscono attività di 
commercio all’ingrosso di frutta e verdura fresca e di carne fresca. L'origine di tali restrizioni 
è rappresentata dai diritti riconosciuti dallo Stato greco all'Athens Central Market SA e alla 
Thessaloniki Central Market SA. In base a tali diritti, il commercio all'ingrosso di prodotti 
agricoli freschi e carne fresca con i rivenditori deve essere condotto tramite i mercati centrali. 
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Sulla base delle dettagliate informazioni giuridiche fornite dal firmatario e dai suoi legali, la 
Commissione ha individuato un certo numero di restrizioni, in particolare:

– ad Atene e a Salonicco il commercio all’ingrosso di prodotti agricoli freschi e di carne 
fresca con i dettaglianti deve essere gestito tramite un mercato centrale;

– secondo due decisioni a livello ministeriale1, un’impresa (individuale o entità giuridica) può 
fare domanda di locazione/concessione d’uso al mercato centrale di Atene/Salonicco solo se 
presenta un volume di affari di almeno 1.600.000 euro per locazione derivante dalla vendita di 
prodotti di origine vegetale almeno negli ultimi quattro anni. Per i commercianti all’ingrosso 
di carne fresca, il volume minimo di affari per locazione negli ultimi quattro anni è stabilito 
dal Central Market SA; 

– le richieste di locazione/concessione d’uso al mercato centrale sono respinte dal momento 
che tali contratti sono stipulati preferibilmente con chi è già stabilito nel mercato centrale e 
non esistono edifici disponibili per altre imprese;

– è possibile che vengano richiesti ulteriori documenti giustificativi, ma non esiste alcuna 
spiegazione riguardo a quale sia esattamente la loro natura; 

– alle imprese situate al di fuori dei mercati centrali non è concesso svolgere l’attività entro un 
raggio di due chilometri dai suddetti mercati. In caso di violazione di tale divieto è possibile 
che siano inflitte sanzioni; 

Secondo l’articolo 43 del trattato CE, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di 
uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro sono vietate. Conformemente a 
giurisprudenza costante, l'articolo 43 CE osta a ogni provvedimento nazionale che, pur se 
applicabile senza discriminazioni in base alla cittadinanza, possa ostacolare o scoraggiare 
l'esercizio, da parte dei cittadini dell'Unione, della libertà di stabilimento garantita dal 
trattato2.

Conformemente ad una giurisprudenza costante, "un provvedimento nazionale il quale, anche 
se applicabile senza discriminazioni in base alla nazionalità, possa ostacolare o scoraggiare 
l’esercizio, da parte dei cittadini comunitari, delle libertà fondamentali garantite dal trattato 
può giustificarsi con motivi imperativi d’interesse generale, a condizione che esso sia atto a
garantire il raggiungimento dello scopo perseguito e non vada oltre quanto necessario al 
raggiungimento di tale scopo"3.

Inoltre, a seguito della giurisprudenza costante della Corte di giustizia, ‘[...] un regime di 
previa autorizzazione amministrativa, perché sia giustificato anche quando deroga a una 
libertà fondamentale, deve essere fondato in ogni caso su criteri oggettivi, non discriminatori 

                                               
1 YA A2-4321 del 23 giugno 2008 e YA A2-4322.
2 Cfr., in particolare, la causa C-19/92 Kraus (Racc. 1993, pag. I-1663, punto 32) e la causa C-299/02 
Commissione/Paesi Bassi (punto 15).
3 Sentenza della Corte del 21 aprile 2005, causa C-140/03, Commissione/Repubblica ellenica, 
punto 34.
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e noti in anticipo alle imprese interessate, in modo da circoscrivere l’esercizio del potere 
discrezionale delle autorità nazionali affinché esso non sia usato in modo arbitrario. La natura 
e la portata degli obblighi di servizio pubblico da imporre mediante un regime di previa 
autorizzazione amministrativa devono essere precisate in anticipo alle imprese interessate. 
Inoltre, qualsiasi soggetto colpito da una misura restrittiva basata su siffatta deroga deve 
poter disporre di un rimedio giurisdizionale"1.

Inoltre, qualsiasi soggetto colpito da una misura restrittiva basata su siffatta deroga deve poter 
disporre di un rimedio giurisdizionale’ Ne consegue che, prima di adottare una posizione 
definitiva, la Commissione dovrebbe esaminare la possibile giustificazione delle restrizioni da 
parte delle autorità greche, nonché la loro convenienza, necessità, coerenza e proporzionalità. 

Il firmatario sostiene, inoltre, che lo Stato greco, mediante una serie di atti legislativi e di 
regolamentazione, abbia concesso diritti esclusivi all’Athens Central Market SA e al 
Thessaloniki Central Market SA al fine di gestire il commercio all’ingrosso di prodotti 
agricoli freschi, tra cui la carne, in una determinata area geografica. Alle imprese che sono 
situate al di fuori dei mercati centrali non è permesso svolgere la propria attività entro un 
raggio di due chilometri dai suddetti mercati. Per di più, tali imprese possono presentare 
domanda di locazione/concessione d’uso solo se superano una certa soglia di volume d’affari, 
ottenuta in un determinato numero minimo di anni. Questi requisiti possono presumibilmente 
far desistere le imprese più piccole dal presentare domanda. Si presume che un tale intervento 
pubblico possa indurre le imprese che beneficiano di tali diritti ad abusare della loro posizione 
dominante, violando pertanto l’articolo 82 CE, in combinato disposto con l’articolo 86 CE. 
Inoltre, si sostiene che il sistema, come attualmente concepito, ammetta la concessione di un 
trattamento preferenziale nei confronti dei dettaglianti già autorizzati a operare in questi 
mercati, che possono quindi svolgere le proprie attività e limitare la concorrenza, violando 
probabilmente così l’articolo 81 del trattato CE. 

Occorre notare che, alla luce delle informazioni presentate, sarebbe possibile dimostrare una 
posizione dominante solo se i mercati rilevanti fossero definiti in maniera restrittiva come 
asserito dal firmatario (ad esempio il raggio di due chilometri attorno ai mercati centrali 
interessati). Tuttavia, se si mantenesse una simile definizione di mercato, è improbabile che il 
mercato geografico in questione sarebbe tale da rappresentare una parte considerevole del 
mercato comune nell’accezione dell’articolo 82. Inoltre sarebbe altamente improbabile che la 
pratica in questione interessi gli scambi tra Stati. Su queste basi, si applicherebbe il diritto 
nazionale.

Per quanto riguarda l’analisi conformemente all’articolo 81 in combinato disposto con 
l’articolo 86 CE, si applicano considerazioni analoghe, nel senso che il notevole effetto di 
preclusione anticoncorrenziale nei confronti di piccoli commercianti al dettaglio sarebbe 
probabilmente individuabile solo se il mercato geografico rilevante fosse definito in maniera 
restrittiva come indicato in precedenza. Tuttavia, in tali circostanze, gli accordi stipulati dal 
mercato centrale pertinente da un lato e i dettaglianti maggiori già attivi su tale mercato 
dall’altro, non potrebbero influenzare in modo sensibile gli scambi tra Stati. Di nuovo, su tali 
premesse, al caso di specie si applicherebbe il diritto nazionale. 

                                               
1 Sentenza della Corte del 20 febbraio 2001, C-205/99 Analir, Racc. 2001, pag. I-01271, punto 38.
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I servizi della Commissione contatteranno le autorità greche al fine di richiedere il quadro 
giuridico completo relativo ai mercati centrali di Atene e Salonicco, la giustificazione delle 
suddette restrizioni, nonché una verifica dell’idoneità e della proporzionalità delle misure 
applicate dalle autorità greche. 

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni del PE per quanto riguarda 
gli sviluppi dell’indagine."

4. Nuova risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

A integrazione della sua precedente risposta, la Commissione desidera informare il PE in 
merito agli sviluppi occorsi a seguito delle informazioni ottenute dalle autorità greche. Il 29 
giugno 2009 i servizi della Commissione hanno inviato una lettera alle autorità greche la cui 
risposta è pervenuta il 7 gennaio 2010.

a) Breve sintesi del quadro giuridico relativo ai mercati centrali di Atene e Salonicco
Le autorità greche ricordano nella loro risposta il quadro legislativo in cui si inscrivono la 
creazione e il funzionamento dei mercati centrali di Atene e Salonicco. Precisano che la 
legislazione greca (leggi 3475/55, 802/78, 3190/03, 3557/07, decreto presidenziale 
228/A/109/2-5-89 ecc.) autorizza tuttavia i ministeri competenti in materia a prendere 
decisioni ministeriali comuni volte ad autorizzare, a determinate condizioni, la vendita 
all’ingrosso al di fuori dei mercati centrali, a una distanza non inferiore ai 2 chilometri. 

Le autorità greche precisano che sono stati introdotti altri mezzi di approvvigionamento e 
distribuzione di frutta e verdura fresca nonché di carne, quali le reti di distribuzione d’imprese 
che esercitano la loro attività al di fuori dei dipartimenti in cui hanno la sede i mercati centrali 
(Atene e Salonicco). Tre grandi catene di supermercati hanno inoltre creato centri di 
ricevimento e di circolazione interna nell’ambito dei dipartimenti in questione.
I giudici amministrativi investiti delle controversie non hanno però ritenuto le disposizioni 
nazionali contrarie al diritto dell’Unione.
Malgrado la legge 3475/55, al di fuori dei mercati centrali di carne fresca sono state create, e 
sono operative, imprese di vendita all’ingrosso di tale prodotto. L’articolo 35 della legge 
3784/2009, tenendo conto degli importanti investimenti effettuati, ha consentito al ministero 
dell’Economia di concedere il proseguimento di imprese ancora in funzione al 7 agosto 2009, 
regolarizzandone così la posizione. Di conseguenza, queste imprese, la cui sede è entro un 
raggio di 2 chilometri, se non addirittura oltre, possono ormai funzionare liberamente e 
legalmente al di fuori dei mercati centrali.

b) Obiettivi perseguiti dalla legislazione nazionale
Il principio della legislazione nazionale consiste nell’autorizzare e quindi raggruppare la 
vendita all’ingrosso esclusivamente all’interno dei mercati centrali, fatte salve alcune deroghe 
(come quella della citata legge del 2009, in materia di vendita all’ingrosso di carne fresca) per 
consentire al dettagliante, ultimo anello della catena prima del consumatore, di disporre delle 
informazioni necessarie e dirette in materia di prezzi, qualità e quantità. Questo favorisce, 
secondo le autorità greche, una concorrenza sana a favore dei grossisti, dei dettaglianti, ma 
anche del consumatore finale.

c) Sulle disposizioni ministeriali A2-4321 e 4322 del 23 giugno 2008 relative ai contratti di 
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locazione/concessione nei mercati centrali
Le autorità greche sottolineano che le disposizioni in questione non sono più applicabili, in 
quanto sono state sostituite dalle disposizioni A2-2186 e 2187 del 5 maggio 2009.
In conformità delle nuove norme, i beneficiari di locazione devono realizzare un volume 
d’affari, in ragione del luogo che intendono affittare, compreso tra 400.000 euro e 1.600.000 
euro. Entrano in gioco tuttavia anche altri fattori, quali il numero di dipendenti, la natura e la 
diversità dei prodotti, e così via.
d) Rigetto delle domande di locazione
Secondo le autorità competenti nei mercati centrali, la locazione preesistente di locali non 
conferisce alcun diritto ai fini dell’assegnazione di nuovi contratti relativi a locali vuoti e non 
costituisce pertanto di per sé un motivo di rifiuto nei confronti di qualsiasi nuovo interessato.

L’aspetto afferente alla disponibilità dei locali sarà ulteriormente esaminato e, se del caso, 
sarà previsto un ampliamento degli edifici.

e) Requisito di giustificativi complementari

Secondo le autorità competenti nei mercati centrali, gli eventuali giustificativi complementari 
richiesti sono stabiliti tramite decisione del Consiglio di amministrazione dei mercati centrali 
conformemente tuttavia alla decisione ministeriale comune. La domanda è sempre portata 
preventivamente a conoscenza dei locatari candidati e non costituisce né un deterrente né una 
discriminazione.

f) Divieto di attività d’impresa entro un raggio di 2 chilometri dai mercati centrali

Come indicato in precedenza, l’articolo 35 della legge 3784/2009 permette ai grossisti di 
carne fresca, già presenti il 7 agosto 2009, di continuare a esercitare le proprie attività non 
all’interno dei mercati centrali, o entro un raggio di 2 chilometri dai mercati centrali o a una 
distanza maggiore. 
Le autorità greche ritengono che si potrebbe applicare una regolamentazione analoga alla 
vendita all’ingrosso di frutta e verdura fresca, qualora risultasse necessario.

Di conseguenza, le autorità greche ritengono che il legislatore non abbia affatto voluto 
limitare la vendita all’ingrosso ai mercati centrali di Atene e Salonicco, tenendo conto 
dell’ambito territoriale ristretto.
Tale situazione preoccupa la Commissione, tanto più che potrebbe risultare che è in contrasto 
con il principio di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nel mercato 
interno.

È intenzione della Commissione proseguire la riflessione sull’organizzazione, il 
funzionamento e l’accesso ai mercati centrali di Atene e di Salonicco. Attualmente le autorità 
greche hanno però adottato delle disposizioni a favore di un’apertura dei mercati centrali per 
quanto riguarda la vendita all’ingrosso di carne fresca. Occorre verificare se i mercati centrali 
di Atene e di Salonicco decideranno di aprirsi alla vendita all’ingrosso di frutta e verdura 
fresca per rispondere a una domanda esistente. Tuttavia, al momento, l’entrata nei mercati 
centrali di Atene e Salonicco della vendita all’ingrosso di frutta e verdura è soggetta a 
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restrizioni che pongono un problema di compatibilità con il TFUE.
In precedenza è stata inoltre presentata presso la Commissione una denuncia avente lo stesso 
oggetto.
La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni in merito agli ulteriori 
sviluppi del caso di specie."
5. Nuova risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010

A integrazione delle sue precedenti risposte, la Commissione desidera informare il PE in 
merito agli ultimi sviluppi. 

Nel quadro dei ricorsi inviati alla Commissione, riguardanti lo stesso argomento della 
petizione 1472/2008, il 24 giugno 2010 la Commissione ha inviato una lettera di intimazione 
alle autorità greche. La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni della 
risposta del governo greco, in merito agli ulteriori sviluppi del caso di specie."

6. Nuova risposta della Commissione, ricevuta il 3 mar 2011. (REV III)

"Nel giugno 2010, la Commissione europea ha inviato alla Repubblica ellenica una lettera di 
messa in mora, in cui conclude che l’articolo 6 della legge 3475/1955 e i decreti 143/1963 e 
869/1966, nonché le disposizioni ministeriali A2-2186 e 2187 del 15 maggio 2009, 
imponendo condizioni restrittive che pregiudicano l’accesso ai mercati centrali di Atene e 
Salonicco di carne fresca e di prodotti agricoli freschi ad operatori di altri Stati membri, sono 
incompatibili con l’articolo 49 del trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) e con gli 
articoli 12 e 15, paragrafi 1, 2, lettera a), e 3 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno1.

Nella loro risposta, le autorità greche spiegano che i giudici nazionali (sentenza 1038/2006 del 
Consiglio di Stato, sentenza 384/1996 del tribunale di primo grado del Pireo) hanno 
pronunciato sentenze concernenti soprattutto il divieto di vendere frutta e verdura al di fuori 
dei mercati centrali. Tali sentenze si basano sull’idea che l’amministrazione possa imporre 
limitazioni al libero sviluppo della vita economica del paese per motivi di interesse pubblico e 
di salvaguardia della società. Ritengono che le limitazioni imposte vengano definite in 
maniera obiettiva e che siano altresì giustificabili per motivi di salvaguardia dell’interesse 
pubblico, tra cui il mantenimento di prezzi fissati in modo uniforme, la protezione dei 
produttori e dei consumatori e la lotta per contrastare il traffico e la frode fiscale.

Secondo le autorità elleniche, inoltre, la stima riguardante un eventuale ostacolo al libero 
stabilimento si basa soprattutto sull’infrastruttura degli edifici. Attualmente, è in fase di studio 
un piano di investimento inerente a tali edifici, che prevede la creazione di impianti 
supplementari che consentano al pubblico di esercitare attività commerciali. Nell’ambito del 
commercio elettronico, è inoltre in fase di studio un progetto di mercati elettronici.

Infine, le autorità greche assicurano che procederanno il più rapidamente possibile a una 
nuova analisi dei criteri al fine di garantire che i criteri previsti dalla legislazione in vigore 

                                               
1 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
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offrano tutte le condizioni di obiettività, trasparenza, imparzialità e proporzionalità.

La Commissione ritiene che la risposta delle autorità greche non sia soddisfacente. È vero che 
queste ultime hanno intenzione di investire nelle infrastrutture degli edifici per creare più 
spazi nei mercati centrali e riesaminare i criteri per garantire l’obiettività, la trasparenza, 
l’imparzialità e la proporzionalità, ma le ragioni di interesse generale da esse menzionate non 
possono essere considerate come potenziali giustificazioni alle sostanziali restrizioni alla 
libertà di stabilimento. Alcune giustificazioni, nello specifico la garanzia e il mantenimento di 
prezzi uniformi, non sono infatti valide in quanto costituiscono fini economici, mentre altre 
restrizioni sembrano non proporzionate rispetto agli obiettivi previsti (ad esempio, la lotta per 
contrastare la frode fiscale). I servizi della Commissione intendono pertanto proporre l’invio 
di un parere motivato alla Repubblica ellenica all’inizio del 2011."

7. Nuova risposta della Commissione, ricevuta il 18 luglio 2011 (REV)

Come specificato più sopra, i servizi della Commissione hanno ritenuto che la risposta delle 
autorità elleniche alla lettera di messa in mora della Commissione non fosse soddisfacente.
Pertanto, il 17 febbraio 2011 è stato inviato un parere motivato alla Repubblica Ellenica.

Ad esso le autorità elleniche hanno risposto con due lettere a fine aprile 2011, in cui 
informano i servizi della Commissione di una legge del 2 marzo 2011 (L 3919/2011) intitolata 
"Principio di libertà professionale, abolizione delle restrizioni ingiustificate all’accesso 
dell’esercizio delle professioni" (traduzione libera) che dovrebbe entrare in vigore all'inizio 
del luglio 2011 e che comprende alcuni principi generali in materia. Sulla scia di tale legge, 
un progetto di legge concernente più direttamente la vendita all’ingrosso nei mercati centrali è 
attualmente all’esame dell’Assemblea nazionale greca; due susseguenti versioni di tale 
progetto sono state altresì comunicate ai servizi della Commissione.

La riforma in materia è dunque attualmente in corso e i servizi della Commissione si 
apprestano a valutare, nella misura del possibile, la compatibilità delle nuove disposizioni 
legislative previste con il diritto europeo. In ogni caso, la Commissione procederà ad un 
esame dettagliato della loro conformità col diritto dell’Unione europea sin dall’adozione delle 
misure definitive e dalla loro notifica.

I servizi della Commissione non mancheranno di tenere informato il Parlamento europeo di 
qualsiasi evoluzione nel quadro del dossier in oggetto.

8. Nuova risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012 (REV)

Nel quadro della loro risposta al parere motivato, le autorità elleniche hanno notificato alla 
Commissione, nel luglio 2011, la legge 3982, del 17 giugno 2011, comprendente, tra l'altro, 
disposizioni che modificano la regolamentazione applicabile nel quadro dei mercati generali 
di vendita all'ingrosso ad Atene e a Salonicco. La legge abolisce il divieto di installarsi dentro 
il perimetro di 2 km intorno ai mercati generali e demanda alle società che gestiscono i 
mercati generali l'incarico di elaborare regolamenti in materia di locazione degli stalli ai 
mercati generali previa approvazione dei ministeri interessati. 
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In ottobre i servizi della Commissione hanno ricevuto i regolamenti di locazione riguardanti i 
due predetti mercati generali. Le autorità elleniche dovevano trasmettere informazioni 
complementari alla Commissione, ma a tutt'oggi non lo hanno fatto.

L'esame dei regolamenti lascia alcuni dubbi, per cui i servizi della Commissione intendono 
proseguire la procedura d'infrazione in corso. 

I servizi della Commissione non mancheranno di informare il Parlamento europeo in merito a 
qualsiasi sviluppo nel quadro del dossier in questione.

9. Nuova risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013 (REV VI)

Nel quadro della loro risposta al parere motivato, le autorità elleniche hanno notificato alla 
Commissione, nel luglio 2011, la legge 3982, del 17 giugno 2011, comprendente, tra l'altro, 
disposizioni che modificano la regolamentazione applicabile nel quadro dei mercati generali 
di vendita all'ingrosso ad Atene e a Salonicco. 

La legge 3982/2011 ha cancellato in particolare il divieto di mercati all'ingrosso fuori dal 
centro di Atene e Salonicco e ora permette agli operatori di muoversi nel raggio di 2 km 
intorno ai mercati centrali e oltre. La decisione A2-565 pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 
4 Maggio 2012, n. 1503 ha approvato le norme applicabili ai punti di noleggio in questi 
mercati centrali.

Per quanto riguarda la vendita al di fuori dei mercati centrali, le autorità greche hanno 
sottolineato che, oltre alle rettifiche dovrebbe, tuttavia, essere rilasciato un permesso di 
soggiorno permanente (cioè il permesso di utilizzare i locali in considerazione della specifica 
attività) per ragioni di obiettivi di interesse pubblico da parte dell'autorità di pianificazione.

Poiché l’obbligo di posizionarsi all’interno dei mercati generali è stato rimosso e adesso è 
possibile porsi davanti a detti mercati generali, la Commissione ha ritenuto non sussista più 
una reale restrizione a installarsi, per cui il problema dei firmatari della petizione è stato 
risolto. Il loro avvocato non ha peraltro dato riscontro alla lettura di pre-chiusura inviata dalla 
Commissione. Di conseguenza, la Commissione europea ha deciso 20 giugno 2013 di 
chiudere il fascicolo dei firmatari.


