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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1338/2010, presentata da Kalin Valov, cittadino bulgaro, su come vivere 
e lavorare onestamente in Bulgaria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta di aver dovuto rinunciare alle due imprese che possedeva a causa di 
pratiche fraudolente. La sua società di taxi è fallita poiché il firmatario ha rifiutato di lavorare 
con tassisti che operavano grazie a licenze rilasciate da imprese fittizie. Ha sporto regolare 
denuncia alle autorità, alle quali però non è stato dato seguito. Inoltre ha dovuto abbandonare 
il suo terreno e cessare l'attività di allevamento di suini; in seguito, il terreno è stato 
ridistribuito e sfruttato per ottenere illegalmente sovvenzioni europee. Secondo il firmatario, 
in questa frode sono stati coinvolti anche politici e funzionari. Chiede l'apertura di 
un'inchiesta.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 febbraio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011

"La petizione

Il firmatario denuncia un clima di corruzione in Bulgaria e sostiene che la ricomposizione 
fondiaria ('remembrement') venga utilizzata da 'società mafiose' per acquisire terreni agricoli, 
senza la minima informazione sugli agricoltori attivi che li coltivano o vi allevano animali. Lo 
stesso firmatario sarebbe stato infatti privato di un'attività di allevamento di suini.

Le osservazioni della Commissione
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Innanzitutto la Commissione deve far presente che il sistema di proprietà fondiaria non rientra 
nella sfera di competenza dell'Unione europea; la Commissione non è competente a formulare 
osservazioni dettagliate sul merito della ricomposizione fondiaria cui si fa riferimento e che è 
stata attuata nel triennio 2007-2010. Si potrebbe semplicemente osservare che la 
ricomposizione fondiaria, secondo la documentazione fornita dal firmatario, riguardava un 
elevato numero di lotti di terreno, tutti di dimensioni pari, o per lo più di proporzioni inferiori 
a 2 ettari. Tali circostanze costituiscono verosimilmente un buon contesto per procedere a una 
ricomposizione fondiaria.

La Commissione desidera anche sottolineare che, tra il materiale aggiuntivo trasmesso nel 
gennaio, il firmatario allega una lettera del ministero dell'Agricoltura che spiega il motivo per 
cui il controllo dei suoi lotti era tornato ai proprietari: l'interessato aveva lasciato scadere uno 
o più termini per partecipare attivamente al processo di ricomposizione fondiaria, che è il 
metodo usuale e preferibile di procedere, i cui avvisi erano stati debitamente pubblicati. In 
sintesi, il ministero non ha riscontrato alcuna anomalia nella procedura seguita.

Conclusioni

Date le limitate informazioni fornite dal firmatario, la Commissione non è in grado di rilevare 
elementi attestanti un uso non corretto di fondi dell'Unione che giustificherebbe un'indagine 
più approfondita. Risulta inoltre che la principale preoccupazione del firmatario sia la 
modalità di svolgimento della ricomposizione fondiaria, un aspetto che non rientra nella sfera 
di competenza dell'Unione europea."


