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Oggetto: Petizione 0079/2012, presentata dall'associazione "Victory of the revolution of 
December 1989" e da altre otto associazioni sulla situazione attuale in Romania

Petizione 0109/2012, presentata da G. P., cittadino rumeno, sulla presunta 
corruzione del sistema giudiziario

Petizione 0174/2012, presentata da N. L., cittadina rumena, sul controllo 
giudiziario in Romania

Petizione 0244/2012, presentata da A. V., cittadina rumena, sul controllo del 
sistema giudiziario in Romania

Petizione 0295/2012, presentata da P. A., cittadino rumeno, a nome della Lega 
della giustizia contro la corruzione e gli abusi in Romania, sulla situazione della 
Romania

Petizione 0387/2012, presentata da I. C., cittadino rumeno, sulle presunte 
discriminazioni contro le persone diversamente abili in Romania

Petizione 0637/2012, presentata da I. D., cittadino rumeno, a nome del partito 
della diaspora rumena, sulla situazione in Romania

Petizione 0961/2012, presentata da G. P., cittadino rumeno, sulla situazione in 
Romania

Petizione 0986/2012, presentata da I. M., cittadino rumeno, sugli atti di corruzione 
e sulla cattiva gestione dei fondi nel comune di Cârlibaba, in Romania 

Petizione 1034/2012, presentata da M. B., cittadina rumena, sul sistema 
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giudiziario in Romania

Petizione 1195/2012 presentata da F. C. C. (cittadino rumeno), sull'atteggiamento 
di alcuni membri del Parlamento europeo e della Commissione sulla situazione in 
Romania

Petizione 1776/2012, presentata da A. T., cittadino bulgaro, sul presunto 
coinvolgimento dell'ex primo ministro della Bulgaria in reti di criminalità 
organizzata 

Petizione 1814/2012, presentata da Y. D., cittadino bulgaro, a nome dell'unione 
per l'impresa economica privata, sulla corruzione e la criminalità organizzata in 
Bulgaria

Petizione 1869/2012, presentata da V. G., cittadina rumena, sul sistema 
giudiziario in Romania

Petizione 0113/2013, presentata da A. P., cittadina rumena, sul Consiglio 
superiore della magistratura della Romania

1. Sintesi della petizione 0079/2012

I firmatari criticano duramente l'attuale regime politico e ritengono che la situazione in cui si 
trova la Romania sia intollerabile e renda vani i sacrifici prestati dai rivoluzionari nel 1989. 
Essi denunciano, fra l'altro, i tagli a tutti i tipi di pensione, i danni al sistema sanitario e alla 
protezione sociale, i danni causati agli agricoltori rumeni dagli abusi nell'uso dei fondi 
nazionali ed europei, la distruzione sistematica dell'economia rumena e dell'industria pesante. 
I firmatari chiedono al Parlamento europeo di indagare sui dirigenti rumeni. 

Sintesi della petizione 0109/2012

Il firmatario denuncia la corruzione del sistema giudiziario dei dipartimenti di Olt e Dolj e la 
supposta discriminazione da parte degli attori politici, dei procuratori e dei giudici. Chiede 
alle istituzioni europee di continuare a vigilare sulla Romania, dal momento che manca ancora 
molto prima del compimento della riforma della giustizia.

Sintesi della petizione 0174/2012

La firmataria non è soddisfatta del funzionamento delle autorità giudiziarie in Romania. 
Chiede alle istituzioni europee di continuare a vigilare sulla giustizia e a monitorare la 
corruzione nel quadro esistente.

Sintesi della petizione 0244/2012

La firmataria chiede di mantenere il controllo sulla Romania dal punto di vista del 
meccanismo di cooperazione e verifica, in quanto a suo parere il paese non dispone di un 
sistema giudiziario efficace e non propone alcun mezzo di ricorso effettivo alle vittime di 
errori giudiziari commessi sotto il vecchio regime comunista. A tale proposito, la firmataria 
cita la legge n. 221/2009 sulle condanne a carattere politico e le misure amministrative 
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assimilate pronunciate tra il 6 marzo 1945 e il 22 dicembre 1989, nella quale è stato 
deliberatamente inserito un "cavallo di Troia" o un "vizio", che svela un grave errore 
legislativo viziato da un'incostituzionalità prevedibile. 

Sintesi della petizione 0295/2012

Il firmatario rappresenta un'associazione non governativa che ha 22 centri in Romania e 3 
centri in Europa e che lotta contro la corruzione e gli abusi. L'associazione riferisce il modo in 
cui si sono svolte le proteste di gennaio 2012 in diverse città della Romania, espone le 
rivendicazioni dei manifestanti e presenta elenchi di proposte a favore di un migliore 
funzionamento del sistema giudiziario e politico rumeno.

Sintesi della petizione 0387/2012

Il firmatario cita i procedimenti legali che ha dovuto intraprendere per recuperare una 
proprietà immobiliare e le difficoltà che ha incontrato, in particolare a causa della negligenza, 
corruzione e apatia delle autorità amministrative e giudiziarie. Il firmatario ritiene di essere 
discriminato a causa della sua disabilità mentale.

Sintesi della petizione 0637/2012

Il firmatario, leader del partito della diaspora rumena, chiede all'Unione europea di monitorare 
più da vicino la situazione in Romania, sostenendo che corruzione, frode e nepotismo sono 
all'ordine del giorno in codesto paese.

Sintesi della petizione 0961/2012

Il firmatario denuncia la situazione in Romania, esponendo in particolare quanto gli è 
personalmente accaduto; inoltre, sostiene che il sistema giudiziario non funzioni 
correttamente e che la corruzione sia all'ordine del giorno.

Sintesi della petizione 0986/2012

Il firmatario descrive una serie d'irregolarità che chiamano in causa il sindaco del comune di 
Cârlibaba, nella contea di Suceava, in Romania. Il firmatario sostiene che il sindaco e i 
consiglieri abbiano utilizzato i soldi dei contribuenti e i fondi della comunità per comprare i 
voti o per acquistare proprietà personali.

Sintesi della petizione 1034/2012

La firmataria esprime la sua preoccupazione per il cattivo funzionamento del sistema 
giudiziario in Romania, con particolare riferimento al suo caso, e sostiene che il suo diritto a 
un equo processo sia stato violato.

Sintesi della petizione 1195/2012

Il firmatario ritiene che alcuni rappresentanti del Parlamento europeo e della Commissione 
abbiano riservato una quantità sproporzionata di attenzione alle dispute politiche in Romania 
nell'estate 2012, mentre troppa poca attenzione è stata rivolta ad aspetti molto più importanti, 
come la chiusura di un gran numero di scuole e ospedali e la tassa incostituzionale sulle 
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pensioni. Il firmatario denuncia che il sistema giuridico non è attentamente monitorato dalla 
Commissione e che i casi di corruzione ad alto livello non vengono chiariti. Il firmatario 
reputa che il sistema giuridico rumeno non sia riuscito a trattare correttamente un importante 
fascicolo in materia di criminalità organizzata, evasione fiscale e riciclaggio di denaro.

Sintesi della petizione 1776/2012 

Il firmatario lancia accuse nei confronti dell'ex primo ministro della Bulgaria, Boiko Borisov, 
sostenendo che sia stato coinvolto in diverse tipologie di crimine organizzato. Egli sostiene 
che in passato Borisov sia stato accusato di una serie di illeciti e che mantenga stretti legami 
con la compagnia Lukoil. Borisov è accusato di far parte di reti di traffico di metanfetamina e 
di traffici loschi nel settore dei combustibili. Il firmatario chiede che la commissione per le 
petizioni tenga un'audizione pubblica per indagare su tutte le gravi accuse lanciate nei 
confronti del politico bulgaro.

Sintesi della petizione 1814/2012

Il firmatario dichiara che numerosi politici bulgari sono coinvolti in attività di corruzione ad 
alto livello e criminalità organizzata. Il firmatario chiede alla Commissione di continuare le 
attività di controllo in Bulgaria, di condannare il fatto che la democrazia è stata sostituita da 
un regime totalitario e di inviare osservatori qualificati, imparziali e indipendenti per 
verificare tali asserzioni.

Sintesi della petizione 1869/2012

La firmataria afferma che il sistema giudiziario in Romania è estremamente corrotto e 
inefficiente, facendo particolare riferimento a quattro cause pendenti presso i tribunali di 
Constanta, Romania.

Sintesi della petizione 0113/2013

La firmataria ritiene che il ministro della Giustizia abbia tentato di influenzare i risultati delle 
elezioni del presidente del Consiglio superiore della magistratura (CSM) della Romania, in 
quanto sarebbe stato il primo procuratore a ricoprire quella carica. Secondo la firmataria, il 
diritto consente a un giudice o a un procuratore di assumere il mandato di presidente del CSM 
e, pertanto, condanna la presunta interferenza politica nel sistema giudiziario.

2. Ricevibilità

0079/2012: dichiarata ricevibile il 23 maggio 2012.
0109/2012: dichiarata ricevibile il 31 maggio 2012.
0174/2012: dichiarata ricevibile l'8 giugno 2012.
0244/2012: dichiarata ricevibile il 21 giugno 2012.
0295/2012: dichiarata ricevibile il 28 giugno 2012.
0387/2012: dichiarata ricevibile il 6 luglio 2012.
0637/2012: dichiarata ricevibile il 25 settembre 2012.
0961/2012: dichiarata ricevibile il 22 novembre 2012.
0986/2012: dichiarata ricevibile il 30 novembre 2012.
1034/2012: dichiarata ricevibile il 5 dicembre 2012.
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1195/2012: dichiarata ricevibile il 14 gennaio 2013.
1776/2012: dichiarata ricevibile il 15 luglio 2013.
1814/2012: dichiarata ricevibile il 16 luglio 2013.
1869/2012: dichiarata ricevibile il 18 luglio 2013.
0113/2013: dichiarata ricevibile il 5 novembre 2013.

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2013

"La Commissione ringrazia la commissione per le petizioni dell'opportunità di commentare le 
petizioni. Molte di queste rimostranze sono state presentate alla Commissione direttamente 
nel contesto del meccanismo di cooperazione e verifica (MCV) per Bulgaria e Romania, sia 
su questioni di politica generale che su denunce e accuse specifiche. Anche se tali proteste 
arricchiscono la comprensione della Commissione sulla situazione in generale, la 
Commissione non commenta i casi specifici.

- Per quanto riguarda le denunce relative a singoli politici o magistrati, queste devono 
essere presentate alle autorità nazionali competenti se relative all'adempimento dei loro doveri 
ufficiali. 

- Per quanto riguarda le denunce relative a singoli casi di fronte a tribunali, 
conformemente ai trattati su cui si fonda l'Unione europea (trattato sull'Unione europea e 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea), la Commissione ha la facoltà di intervenire 
solo se la questione riguarda il diritto dell'Unione europea.

- Infine, per quanto riguarda questioni direttamente pertinenti al MCV, la Commissione 
ha la responsabilità di monitorare gli sforzi volti al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle 
decisioni che istituiscono i meccanismi e di fornire raccomandazioni a sostegno di tali sforzi. 
Tali obiettivi riguardano la riforma del sistema giudiziario e la lotta alla corruzione in 
entrambi gli Stati membri, nonché la lotta alla criminalità organizzata nel caso della Bulgaria. 
Informazioni pertinenti sono esaminate dalla Commissione nel contesto della preparazione 
delle relazioni MCV (che possono essere consultate al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm)."


