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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 911/2008, presentata da Martin Karbowski, cittadino bulgaro, su casi di 
pedofilia e altri incidenti, tra cui abusi e violenze nei confronti di bambini in 
Bulgaria negli ultimi due anni

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fornisce un elenco di casi di pedofilia e altri incidenti, ivi compresi abusi e 
violenze nei confronti di bambini, che si sono verificati in Bulgaria negli ultimi due anni, 
sostenendo che i genitori biologici del 95% dei bambini presenti negli orfanotrofi bulgari sono 
ancora vivi. A suo parere, le autorità bulgare e i funzionari competenti stanno dimostrando 
una scarsa comprensione dei problemi delle vittime di abusi infantili. Nonostante il numero di 
incidenti segnalati negli orfanotrofi, nessun membro del personale dirigente è mai stato 
perseguito con successo. Secondo il firmatario, spesso casi penali non arrivano neppure in 
tribunale, ma vengono trattati ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del codice penale bulgaro, 
originariamente inteso a coprire gli illeciti minorili e ora frequentemente applicato nei casi di 
pedofilia e abusi infantili, in particolare quando sono coinvolti uomini politici e/o funzionari 
pubblici. Il firmatario invita la Commissione a svolgere indagini approfondite sui casi di abusi 
infantili in Bulgaria, alla luce di quella che definisce la riluttanza delle autorità bulgare a 
prendere provvedimenti, nonché delle carenze del sistema giuridico bulgaro a questo 
proposito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 novembre 2008. 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 presenta denunce e informazioni dettagliate su numerosi episodi di violenza 
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commessi contro minori in Bulgaria. Sostiene che, nella pratica, i reati sessuali non siano 
puniti con efficacia dai tribunali bulgari, in particolare quando gli accusati sono personaggi di 
spicco che detengono cariche ufficiali. Al riguardo si ricorre molto spesso a una disposizione 
del codice penale bulgaro che autorizza il giudice a esonerare la responsabilità penale per reati 
minori considerati ‘non socialmente pericolosi’.

Le osservazioni della Commissione sulla petizione

In base al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato sull’Unione europea, la 
Commissione europea non ha poteri generali per intervenire negli affari interni di uno Stato 
membro o in casi individuali di violazione dei diritti fondamentali, compresa la protezione dei 
minori dai reati.

Tuttavia, il problema denunciato nella petizione, supportato da informazioni fornite dal 
firmatario, è piuttosto l’impunità sistematica o la clemenza delle sanzioni imposte ai criminali 
per reati contro i bambini, in particolare abusi sessuali.

È una questione di grave preoccupazione per la Commissione, che è fermamente impegnata a 
lottare contro gli abusi sessuali sui minori e lo sfruttamento dei minori nell’UE.

La Commissione ritiene che l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori costituiscano forme 
particolarmente gravi di reati, poiché sono diretti contro i bambini, che hanno il diritto a una 
protezione e a un’attenzione speciali. Producono danni fisici, psicologici e sociali a lungo 
termine alle vittime e la loro persistenza minaccia i valori di base di una società moderna, in 
relazione alla protezione speciale dei bambini e alla fiducia nelle istituzioni statali competenti.

La decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro lo sfruttamento 
sessuale dei bambini e la pornografia infantile1 impone l’obbligo agli Stati membri di punire 
taluni comportamenti relativi ad attività sessuali con bambini, lo sfruttamento sessuale dei 
minori e la pornografia infantile. L’articolo 5 della decisione obbliga gli Stati membri a 
garantire che tali reati siano punibili con sanzioni penali privative della libertà di durata 
massima compresa tra almeno 1 e 3 anni, o 5 e 10 anni, a seconda del reato. La Commissione 
ritiene che queste sanzioni non siano sufficientemente elevate da costituire sanzioni efficaci, 
proporzionate e dissuasive.

Il codice penale bulgaro prevede l’applicazione di sanzioni penali per i reati sessuali contro i 
minori, che sono ampiamente in linea con i requisiti della decisione quadro.

Tuttavia, come sottolinea il firmatario, questi problemi sembrano essere correlati non tanto 
alla normativa in materia penale, ma piuttosto all’attuazione pratica di essa da parte dei 
tribunali bulgari, in particolare quando sono accusate dei reati figure di spicco che detengono 
cariche importanti.

La Commissione, nell’ambito del meccanismo di cooperazione e di verifica, controlla con 
cadenza semestrale i progressi generali compiuti dalla Bulgaria nella riforma del sistema 

                                               
1 Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento 
sessuale dei bambini e la pornografia infantile, GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.
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giudiziario, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata.

Conclusioni

Il 25 marzo 2009 la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro del 
Consiglio relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia 
infantile, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI. La proposta include l’obbligo per gli 
Stati membri di criminalizzare forme di abusi sessuali sui minori e lo sfruttamento minorile 
attualmente non coperte dalla decisione quadro 2004/68/GAI, nonché un aumento sostanziale 
del livello delle sanzioni penali. La proposta è attualmente in discussione in seno al Consiglio.

La Commissione terrà conto delle informazioni fornite dal firmatario nella futura relazione di 
monitoraggio sul funzionamento del sistema giudiziario bulgaro nell’ambito del meccanismo 
di cooperazione e di verifica.”


