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Commissione per le petizioni

11.5.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1602/2009, presentata da Georgi Naydenov, cittadino bulgaro, sulla 
criminalità organizzata nell'industria energetica in Bulgaria e la sua 
insoddisfazione della decisione relativa alla sua precedente petizione

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento alla criminalità organizzata presente nell'industria energetica in 
Bulgaria e denuncia le autorità bulgare di non volere utilizzare le nuove forme di energia 
sostenibili. A tal proposito, il firmatario cita la sua precedente petizione 152/2007 nella quale 
faceva riferimento al lavoro di ricerca svolto dallo scienziato Ivan Mihov Hristov, poi 
assassinato, che è stata dichiarata irricevibile. Il firmatario, secondo cui i risultati della ricerca 
di Ivan Mihov Hristov avrebbero potuto assumere un'importanza decisiva nel settore 
dell'energia non solo della Bulgaria ma dell'intera UE, chiede pertanto al Parlamento europeo 
di affrontare la questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 febbraio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010.

"Il firmatario chiede che venga riesaminata la sua precedente petizione n. 152/2007 relativa 
alla tecnologia che consente di utilizzare nel settore dei trasporti carburanti acetati economici 
e non inquinanti. Nella sua prima petizione, il firmatario faceva riferimento alla ricerca 
condotta dal suo cliente, lo scienziato Ivan Mihov Hristov, successivamente deceduto, e 
denunciava la generale riluttanza delle autorità bulgare ad agire a livello locale e nazionale 
per applicare tali tecnologie. Il firmatario lamentava anche le difficoltà incontrate nel tentativo 
di ottenere un brevetto nazionale.
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Nel 2007 il Parlamento ha dichiarato irricevibile tale petizione. In quella attuale, il firmatario
ribadisce che la tecnologia in questione risolverebbe molti gravi problemi ambientali a livello 
mondiale e aggiunge che la decisione di non accogliere la sua petizione nel 2007 si è tradotta 
in pesanti perdite per l'Unione europea, tra cui la crisi del gas. Il firmatario si riferisce inoltre 
alla criminalità organizzata nell'ambito del settore energetico in Bulgaria.

Il firmatario ha già contattato la Commissione in merito al presente argomento. Nella sua 
risposta del 24 febbraio 2009, la Commissione ha sottolineato di non essere coinvolta nel 
processo di rilascio di diritti brevettuali e ha suggerito al firmatario di presentare ricorso 
presso l'ufficio dei brevetti bulgaro. Al contempo, la Commissione ha informato il firmatario 
che essa sostiene gli investimenti in tecnologie e infrastrutture nel settore dell'energia 
finanziando progetti di ricerca.

La nuova petizione non sembra apportare nuovi elementi di merito rispetto alla petizione 
152/2007. Di conseguenza, la questione centrale risulta la difficoltà del cliente del firmatario a 
superare 'gli ostacoli burocratici e di altra natura a livello nazionale in Bulgaria'. Il firmatario 
non specifica quali ostacoli vorrebbe superare grazie all'aiuto delle strutture dell'Unione. 
D'altro canto, introduce una nuova denuncia, secondo cui il suo cliente non sarebbe deceduto 
per cause naturali e suggerisce un parallelismo con il 'caso Litvinenko'.

Nel complesso, si può ritenere che la risposta fornita in precedenza dalla Commissione sia 
tuttora valida. Si potrebbe aggiungere che il mancato rilascio di un brevetto in uno Stato 
dell'Unione non preclude la possibilità di ottenerlo in un altro Stato membro dell'Unione. 
Anche l'argomentazione riguardante il sostegno della Commissione a favore della ricerca 
relativa a nuove tecnologie energetiche e per i trasporti e a nuove infrastrutture non ha perso 
validità. 

Per quanto riguarda l'importanza dell'innovazione dello scienziato Mihov, la breve 
descrizione fornita nelle petizioni non consente di stabilire se il ritardo nell'introdurre tale 
tecnologia abbia comportato pesanti perdite per l'UE. In ogni caso, il presunto legame tra la 
crisi del gas e l'innovazione relativa al carburante da trazione alternativo non risulta fondato. 
Il gas naturale e i prodotti finali da esso derivati sono usati soprattutto in settori quale la 
generazione di calore e di elettricità, ma di rado come carburanti da trazione. 

Inoltre non è chiaro se il firmatario detenga ancora il mandato per rappresentare il suo cliente 
deceduto (lo scienziato Mihov). Non è neppure chiaro se la questione lo riguardi direttamente, 
sebbene il firmatario possa avere interessi finanziari o di altro genere riguardo all'invenzione 
di Ivan Mihov Hristov.  

Conclusione

La Commissione ritiene che la questione principale quale descritta nella petizione 152/2007 e 
ripresa nella petizione 1602/2009 non rientri nella sfera di competenze delle istituzioni 
dell'Unione. La petizione 1602/2009 non riesce inoltre a dimostrare che la decisione adottata 
nel 2007 dalla commissione per le petizioni abbia comportato pesanti perdite per l'Unione, 
compresa la crisi del gas."


