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Oggetto: Petizione 1675/2008, presentata da Alexander Karakachanov, cittadino bulgaro, a 
nome di "Bulgarian Green Party/BulgarianGreens", sullo scambio di terreni e 
sulla corruzione in Bulgaria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si riferisce a una serie di casi di scambio di terreni in Bulgaria, in cui terreni 
interessanti di proprietà dello Stato vengono scambiati con terreni di minor valore di proprietà 
di privati vicini al governo. Queste potenziali aree turistiche si trovano per lo più lungo la 
costa del Mar Nero e nelle regioni di montagna e molte rientrano nell'elenco dei siti Natura 
2000.  Il firmatario rileva che il valore di questi scambi di terreni raggiunge i 3-4 miliardi di 
euro, che non entrano nelle casse del Tesoro bulgaro a causa del nepotismo e della corruzione. 
Poiché la Corte costituzionale bulgara non consente a terzi di ricorrere in appello presso la 
Corte suprema amministrativa, le possibilità di agire a livello nazionale sono estremamente 
limitate e pertanto il firmatario chiede al Parlamento europeo di occuparsi del caso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009

"Il problema dello scambio di terreni e di foreste è stato sollevato dalla Commissione nelle 
relazioni periodiche sulla Bulgaria elaborate nel luglio 2008 e nel febbraio 2009 nell'ambito 
del meccanismo di cooperazione e verifica. La Commissione ha affrontato la tematica nel 
contesto del resoconto sulle misure volte a prevenire e contrastare la corruzione a livello 
locale (parametro 5). 
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Nel testo del luglio 2008 la Commissione ha indicato gli scambi di terreni e foreste come uno 
dei settori a rischio di corruzione potenzialmente elevato e ha invitato le autorità bulgare ad 
affrontare la questione. 

In risposta alla relazione del luglio 2008, le autorità bulgare hanno adottato un piano d'azione 
(settembre 2008) che contemplava una serie di misure concrete finalizzate a far fronte alle 
questioni chiave individuate nel documento e che avrebbero consentito alla Bulgaria di 
compiere progressi in base ai parametri di riferimento del meccanismo di cooperazione e 
verifica. Nel piano d'azione le autorità bulgare hanno annunciato, tra le altre cose, la modifica 
della legge sul patrimonio degli enti locali e la legge forestale, l'introduzione di un divieto 
degli scambi di terreni e la creazione di un meccanismo di controllo sulle vendite del 
patrimonio pubblico. 

Nella relazione del febbraio 2009 la Commissione ha preso nota delle modifiche delle 
suddette leggi bulgare intese a vietare lo scambio abusivo di terreni e di foreste. L'entrata in 
vigore delle modifiche è stata fissata al 1° febbraio 2009 (foreste) e al 1° marzo 2009 
(terreni). 

Nonostante i progressi compiuti sul versante legislativo, la Commissione riceve relazioni 
secondo cui il potenziale scambio abusivo di terreni e di foreste prosegue. Alcune ONG hanno 
criticato i tentativi di eludere l'applicazione del diritto. 

La Commissione non ha diretta competenza per quanto riguarda la legislazione in questione. 
Ritiene tuttavia che la pratica dello scambio di terreni e di foreste spiani la strada alla 
corruzione e possa, a propria volta, comportare un potenziale rischio per quanto concerne la 
criminalità organizzata. Pur non avendo alcuna competenza diretta in merito a questi aspetti, 
la Commissione ha dimostrato interesse per la modifica della legislazione intesa a evitare 
eventuali abusi nel contesto del meccanismo di cooperazione e verifica, il cui obiettivo è 
affrontare le restanti lacune del sistema giudiziario, la corruzione e la criminalità organizzata 
in Bulgaria. La Commissione continuerà pertanto a seguire da vicino l'effettiva applicazione 
delle leggi e a indagare con le autorità bulgare riguardo alla problematica generale ove 
necessario. La Commissione non può tuttavia reagire a singoli casi o segnali, per mancanza di 
competenza."

4. Risposta della Commissione, ricevuta l'8 ottobre 2010

"Il firmatario segnala una serie di casi di scambio di terreni in Bulgaria, in cui terreni 
interessanti di proprietà dello Stato sono scambiati con terreni di minor valore di proprietà di 
privati vicini al governo. Queste potenziali aree turistiche si trovano per lo più lungo la costa 
del Mar Nero e nelle regioni di montagna e molte rientrano nell'elenco dei siti Natura 2000. Il 
firmatario rileva che il valore di questi scambi di terreni raggiunge i 3-4 miliardi di euro, che 
non entrano nelle casse del Tesoro bulgaro a causa del nepotismo e della corruzione. Poiché la 
Corte costituzionale bulgara non consente a terzi di ricorrere in appello presso la Corte 
suprema amministrativa, le possibilità di agire a livello nazionale sono estremamente limitate 
e pertanto il firmatario chiede al Parlamento europeo di occuparsi del caso.
La Commissione è consapevole delle questioni sollevate dal firmatario relative a scambi di 
terreni boschivi privati con terreni boschivi di proprietà dello Stato e al successivo passaggio 
da aree boschive ad aree edificabili. È inoltre a conoscenza delle misure prese dalla Bulgaria 
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nei mesi di gennaio e settembre 2009 per sospendere le possibilità giuridiche che al momento 
consentono i suddetti scambi di terreni boschivi e il successivo cambio di utilizzo e del fatto 
che il procuratore bulgaro sta effettuando una serie di indagini penali in tal senso. 

In risposta alle denunce ricevute, la Commissione sta verificando se le norme bulgare ora 
sospese sugli scambi di terreni boschivi e sul successivo cambio di utilizzo siano andate a 
favore di misure che costituirebbero un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Qualsiasi aiuto di Stato concesso 
senza l'approvazione della Commissione, a seguito della notifica di tale aiuto alla 
Commissione conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE costituirebbe un aiuto 
illegale, salvo esenzione dalla richiesta di notifica in base a un regolamento di esenzione 
adottato dalla Commissione in applicazione del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 
7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità 
europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali1, o un aiuto esistente alla data di 
adesione della Bulgaria all'Unione europea. Conformemente all'articolo 14 del regolamento 
(CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione 
dell'articolo 93 del trattato CE2, la Commissione dovrebbe di norma imporre alla Bulgaria il 
recupero del suddetto aiuto illegale a condizione che non possa essere dichiarato compatibile 
con il mercato interno, ai sensi delle disposizioni degli articoli 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE. 
Conclusioni

Le questioni sollevate dal firmatario richiedono una valutazione complessa. In questa fase 
della valutazione, la Commissione non è in grado di indicare l'esito possibile."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2011 (REV II)

"Come affermato nella precedente comunicazione, la Commissione sta verificando se le 
norme bulgare, ora sospese, sugli scambi di terreni boschivi e sul successivo cambio di 
utilizzo siano andate a favore di misure che costituirebbero un aiuto di Stato ai sensi 
dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In 
particolare, la Commissione verifica se il mancato aggiornamento dei coefficienti usati per il 
calcolo dei prezzi amministrativi ai fini dei contratti di cui sopra non si traduca in lotti dai 
prezzi affatto allineati con quanto offerto dal mercato. Tale situazione risulterebbe in un 
vantaggio per gli scambi con privati.
Il 29 giugno 2011 la Commissione ha deciso di avviare una procedura d'indagine formale 
(come previsto all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE) onde verificare se i contratti di 
scambio siano compatibili con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. L'apertura di 
una procedura d'indagine formale offre ai terzi interessati l'opportunità di formulare 
osservazioni sulle misure oggetto di disamina. Non compromette il risultato dell'indagine.  

                                               
1 GU L 142 del 14.5.98, pagg. 1-4.
2 .
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In questa fase, la Commissione non può escludere che le società private che scambiano il 
proprio terreno forestale con terreno forestale pubblico, conformemente al diritto bulgaro in 
vigore fino al 2009, possano avere tratto un vantaggio economico selettivo proprio da questi 
scambi. Il vantaggio può essere emerso soprattutto nei casi in cui i terreni pubblici scambiati e 
diventati privati erano situati in ubicazioni di prim'ordine, mentre i terreni privati scambiati e 
diventati pubblici si trovavano in aree più remote. A quanto risulta, inoltre, lo stato di alcuni 
lotti pubblici diventati privati sarebbe inoltre stato aggiornato, nel rispetto delle norme di 
pianificazione urbanistica, passando da terreno forestale a terreno edilizio. Tale passaggio può 
avere ulteriormente aumentato il valore dei lotti.
La decisione della Commissione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea il 16 settembre 20111. Le parti interessate sono state invitate a presentare le proprie 
osservazioni alla Commissione entro il 16 ottobre 2011.

L'indagine della Commissione esamina le norme generali che disciplinano gli scambi in 
Bulgaria al fine di verificare se il sistema abbia procurato un vantaggio economico selettivo, 
finanziato con risorse dello Stato, alle società beneficiarie. Se la Commissione ritiene che i 
contratti di scambio abbiano celato una sovvenzione occorrerà valutare se gli aiuti siano 
compatibili con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
La Commissione archivierà l'indagine formale sulla base delle osservazioni pervenute e la 
propria valutazione con una decisione finale che stabilirà se le misure costituiscano o meno 
aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Qualora la Commissione 
ritenga che sussistano aiuti di Stato, si pronuncerà sulla compatibilità degli aiuti con il 
mercato interno. Se la Commissione ritiene che gli scambi di terreno in Bulgaria abbiano 
comportato aiuti non compatibili, ordinerà alla Bulgaria di recuperare dai beneficiari gli aiuti 
non compatibili, a condizione che ciò non sia in contrasto con un principio generale del diritto 
europeo. Ai beneficiari verrà quindi chiesto di restituire al bilancio dello Stato l'importo degli 
aiuti ricevuti, insieme agli interessi applicabili. 

Il firmatario ha anche ipotizzato la presenza di aiuti di Stato in scambi di terreni agricoli, 
aspetto che è stato anche affrontato dai servizi della Commissione in un esame preliminare. 
Le disposizioni giuridiche della Bulgaria applicabili agli scambi di terreni agricoli sono 
diverse da quelle applicabili agli scambi di terreni forestali, pertanto il risultato dell'indagine 
riguardo a questi ultimi non pregiudica il risultato della valutazione concernente gli scambi di 
terreni agricoli.

L'indagine della Commissione sugli aiuti di Stato è indipendente dalle indagini a carattere 
penale avviate in Bulgaria in merito alle transazioni di scambi. Nel gennaio 2009 il governo 
bulgaro ha vietato gli scambi di proprietà forestali. La Commissione segue da vicino, 
nell'ambito del meccanismo di cooperazione e verifica, i progressi compiuti in Bulgaria sul 
fronte della riforma della giustizia, della lotta contro la corruzione e contro il crimine 
organizzato, e monitora inoltre il fenomeno degli scambi di terreni."

                                               
1 GU C 273 del 16.9.2011, pag. 13.


