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COMUNICAZIONI AI MEMBRI

Petizione 795/2007, presentata da Latchezar Popov, cittadino bulgaro, per 
conto del sacro Sinodo della Chiesa ortodossa bulgara, su presunte violazioni 
della CEDH concernenti la libertà religiosa, la proprietà privata, il diritto a 
un equo processo ed al godimento di diritti sociali.

1. Sintesi della petizione

Il firmatario riporta episodi relativi a conflitti religiosi di natura scismatica all’interno della 
Chiesa ortodossa bulgara, successivi alla caduta del comunismo, che sarebbero culminati con 
l’intervento del Parlamento nazionale e la legge sulle religioni del 2002, criticata dal 
Consiglio d’Europa (risoluzione dell’Assemblea 1390 del 2004). Tale legge avrebbe messo al 
bando il sacro Sinodo e favorito il Patriarca Maxim; successivamente sarebbero state 
confiscate le proprietà del Sinodo ed il clero residente sarebbe stato disperso e perseguitato. Il 
firmatario invoca l’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali ed il corrispondente art. 9 
della CEDH, insistendo sugli ostacoli alla libertà religiosa ed al pluralismo delle credenze 
religiose da parte della normativa nazionale, che non sarebbe rimasta neutrale sulle dispute 
interne alla gerarchia ecclesiastica. Chiede quindi l’intervento dell’Unione ed un’eventuale 
commissione d’inchiesta che accerti a posteriori la mancanza dei requisiti imposti dai criteri 
di Copenaghen per l’adesione della Bulgaria all’Unione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 gennaio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 aprile 2008.

La Commissione ricorda che la Dichiarazione (n. 11) allegata al trattato di Amsterdam 
prevede che "L’Unione europea rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni 
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nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri. L’Unione 
europea rispetta ugualmente lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali.".

Spetta alle autorità di tutti gli Stati membri vegliare affinché la libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione nonché il diritto di proprietà siano effettivamente rispettati al di là 
delle materie che competono all’Unione europea. Gli Stati membri pertanto provvedono in 
questo ambito applicando il proprio diritto interno e i propri obblighi internazionali, compresa 
la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La problematica sollevata dal firmatario non rientra nella legislazione europea e pertanto non 
può essere l’oggetto di un intervento da parte della Commissione.
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