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Oggetto: Petizione 1385/2008, presentata da Peter Penchev, cittadino bulgaro, a nome 
dell’associazione “Anna Politovskaja”, sulla protezione del fisico nucleare 
bulgaro Georgi Kotev

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede al Parlamento europeo di intervenire nel caso del summenzionato fisico 
nucleare, sostenendo che Georgi Kotev, che ha lavorato per 17 anni alla controversa centrale 
nucleare di Kozloduy, è oggetto di minacce da parte del direttore amministrativo 
dell’impianto per aver pubblicato informazioni in merito a irregolarità, quali l’utilizzo di 
combustibile riciclato pericoloso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 15 maggio 2009.

“La petizione

Nella petizione presentata, l’associazione ‘Anna Politkovskaja’ per la libertà di parola chiede 
alla Commissione di intervenire con le proprie strutture preposte all’applicazione della legge e 
alla sicurezza e di adottare immediatamente misure volte a difendere la vita e la dignità umana 
dello scienziato nucleare bulgaro Georgi Kotev. Sembra che lo studioso sia stato minacciato 
dal direttore amministrativo della centrale nucleare di Kozlodury per avere divulgato 
informazioni in merito all’uso illegale nella centrale di combustibile riciclato pericoloso 
proveniente da un fornitore russo (nonché per aver sostenuto che i fatti sarebbero stati celati, e 
per aver fatto riferimento a episodi di corruzione e frode).
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Osservazioni della Commissione sulla petizione

Fatti relativi alla centrale nucleare di Kozloduy 
La Commissione è a conoscenza delle asserzioni sull’utilizzo di combustibile nucleare usato 
presso la centrale di Kozloduy e ha contattato le parti interessate. Nel 2008 e nel 2009 la 
Commissione e il signor Kotev nonché l’autorità bulgara di regolamentazione nel settore 
nucleare e la centrale di Kozloduy si sono scambiati una serie di informazioni.

Gli aspetti tecnici riguardano il presunto uso di combustibile riciclato (uranio riprocessato):
a) Sostituzione del combustibile e successiva deviazione nel calcolo della durata del ciclo del 
combustibile:
Risulta che a seguito di una graduale sostituzione del tipo di combustibile (TVSA anziché 
TVSM, impiegato in precedenza) a partire dal 2004, si è osservata una lieve deviazione nella 
durata del ciclo del combustibile rispetto a quanto previsto e, di conseguenza, nel tasso di 
combustione. Il fornitore russo di combustibile TVEL ha fornito chiarimenti all’autorità 
bulgara di regolamentazione nel settore nucleare secondo cui queste deviazioni sono 
trascurabili e non hanno compromesso la sicurezza nucleare o la protezione di lavoratori e 
ambiente. Secondo le informazioni ricevute dalla Commissione, il problema era 
probabilmente riconducibile al software usato (‘KASKAD’) non perfettamente adatto al 
nuovo tipo di combustibile, ma che sarebbe stato aggiornato.

Nella sua lettera del 19 febbraio 2009, il direttore della sicurezza e della qualità della centrale 
nucleare di Kozloduy aveva affermato che ‘il problema concernente le deviazioni anomale tra 
il ciclo del combustibile calcolato e quello rilevato è stato completamente risolto’.
b) Utilizzo di uranio riciclato:
L’autorità bulgara di regolamentazione per il settore nucleare si è rivolta a una società 
indipendente (l’impresa svedese Studsvik Nuclear AB) che ha confermato che le misurazioni 
dell’isotopo U232 (un indicatore della presenza di uranio riciclato) corrisponde al certificato 
(ossia nessun elemento che comprovi l’utilizzo di uranio riciclato). 

Anche nell’ipotesi in cui si usasse l’uranio riciclato U236 (pratica adottata in alcuni reattori 
nucleari), tale scelta non avrebbe alcun impatto diretto sulla sicurezza dei reattori.

Valutazione del contesto tecnico 
a) Quadro giuridico
Dall’adesione della Bulgaria avvenuta l'1 gennaio 2007, l’EURATOM garantisce lo 
svolgimento di controlli presso gli impianti nucleari in Bulgaria e assicura la continuazione di 
tale pratica. La verifica delle registrazioni contabili nel settore nucleare è effettuata su base 
permanente (titolo II, capo VII del trattato Euratom, in particolare gli articolo 79, 81 e 82).
Tuttavia, in assenza di una normativa comunitaria vincolante in materia di sicurezza nucleare, 
la questione è di competenza delle autorità nazionali responsabili della sicurezza nucleare 
(articolo 33 del trattato Euratom). Il margine di azione della Commissione ai sensi del trattato 
Euratom si limita ai casi in cui la salute e la sicurezza dei lavoratori o della popolazione sono 
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in pericolo, vale a dire a seguito del rilascio di radiazioni ionizzanti nell’ambiente (titolo II, 
capo III del trattato Euratom, in particolare articolo 35, e la direttiva sulle norme fondamentali 
di sicurezza) o quando i materiali nucleari siano distolti dagli usi ai quali i loro utilizzatori 
hanno dichiarato di destinarli (capo VII del trattato Euratom, in particolare articolo 77, lettera 
a)).
Il 26 novembre 2008 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio 
(EURATOM) che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare1. La proposta è al 
momento oggetto di disamina da parte degli Stati membri ai fini dell’approvazione in seno al 
Consiglio.
b) Risultati
Il margine di azione della Commissione ai sensi del trattato Euratom si limita ai casi di 
rilascio di radiazioni ionizzanti nell’ambiente o quando i materiali nucleari siano distolti dagli 
usi ai quali i loro utilizzatori hanno dichiarato di destinarli. L’autorità bulgara di 
regolamentazione nel settore nucleare e la stessa centrale nucleare di Kozloduy non hanno 
fornito alla Commissione alcuna informazione da cui risulti che si sia verificata questa ipotesi. 
Pertanto, non vi era alcun motivo per procedere a un controllo di verifica conformemente 
all’articolo 35 del trattato Euratom. Neppure le ispezioni di sicurezza in campo nucleare di cui 
al trattato Euratom hanno rilevato che il materiale nucleare della centrale di Kozloduy fosse 
stato distolto dagli usi ai quali era destinato.
A seguito della risposta fornita all’interrogazione parlamentare su tale argomento, il 19 
febbraio 2009 l’operatore della centrale di Kozloduy ha assicurato alla Commissione che 
grazie ai calcoli effettuati con la nuova versione del pacchetto software ‘KASKAD’ il
‘problema concernente le deviazioni anomale tra il ciclo del combustibile calcolato e quello 
rilevato è stato completamente risolto’.
La risposta della Commissione all’interrogazione parlamentare E-1813/07 (seguito dato 
all’interrogazione E-5775/08) ribadisce che la Commissione continuerà a seguire da vicino gli 
sviluppi della situazione mettendosi di nuovo in contatto con le autorità bulgare responsabili 
della sicurezza nucleare.

Presunte minacce al signor Kotev

Secondo quanto disposto dai trattati, la Commissione non ha la competenza per trattare 
presunti reati nei confronti di singoli. Sono aspetti di cui si devono occupare i rispettivi organi 
di applicazione della legge e l’ordinamento giudiziario dello Stato membro in questione.

Il funzionamento degli organi bulgari di applicazione della legge nei casi di corruzione e
criminalità organizzata nonché il sistema giudiziario sono controllati nell’ambito del 
‘meccanismo di cooperazione e verifica’, sulla base di alcuni parametri di riferimento che la 
Bulgaria si è impegnata a soddisfare. Il 12 febbraio 2009 la Commissione ha pubblicato la sua 
quarta relazione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa ai progressi compiuti dalla 
Bulgaria in merito al rispetto di questi parametri. Era un aggiornamento pratico sugli sviluppi 
intermedi occorsi tra il 23 luglio 2008, data di pubblicazione della terza relazione, e la 
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successiva relazione completa prevista per l’estate del 2009. Il documento afferma che la 
Bulgaria, al fine di comprovare un cambiamento sistematico e irreversibile, deve dimostrare 
di aver posto in essere un sistema giudiziario autonomo e solido in grado di individuare e 
punire conflitti di interesse, corruzione, criminalità organizzata nonché di salvaguardare lo 
Stato di diritto. 

Conclusioni

– Sulle questioni tecniche:
La Commissione continuerà a seguire da vicino gli sviluppi della situazione approfondendo le 
indagini presso le autorità bulgare responsabili della sicurezza nucleare per qualsiasi aspetto 
tecnico legato al trattato Euratom.

– Sulle presunte minacce nei confronti del signor Kotev:
Secondo quanto disposto dai trattati, la Commissione non ha la competenza per trattare 
presunti reati nei confronti di singoli: si tratta infatti di aspetti di cui si devono occupare i 
rispettivi organi di applicazione della legge e l’ordinamento giudiziario dello Stato membro in 
questione.

La Commissione continuerà a seguire da vicino gli sviluppi della Bulgaria nella lotta alla 
corruzione e alla criminalità organizzata nell’ambito del meccanismo di cooperazione e 
verifica.”


