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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0554/2011, presentata da Georgi Drajev, cittadino bulgaro, a nome 
del movimento antimafia, sulla frode immobiliare e sulla corruzione nella 
città bulgara di Burgas

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta un'ampia frode immobiliare nella città bulgara di Burgas, con riciclaggio 
di denaro, espropriazioni irregolari, violazioni del piano urbanistico e dei regolamenti 
ambientali. Sostiene che tale situazione è dovuta alla corruzione diffusa nella pubblica 
amministrazione e nei tribunali, che impedisce ai singoli cittadini di affermare i propri diritti. 
Il firmatario sottolinea che questa situazione comporta violazioni sia della Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo sia della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Invita pertanto il 
Parlamento europeo ad intervenire avviando misure per combattere la corruzione e le sue 
dannose conseguenze.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 gennaio 2012

La petizione dell'organizzazione bulgara senza scopo di lucro "movimento antimafia" segnala 
una serie di presunti casi di frode immobiliare nella regione di Burgas, riguardanti in 
particolare frodi documentarie e violazioni del piano urbanistico e dei regolamenti ambientali. 
Essa si riferisce ad esempi di casi in relazione ai quali si presumono atti fraudolenti a favore 
di rappresentanti dell'amministrazione pubblica e giudiziaria, delle professioni legali e degli 
organi incaricati dell'applicazione della legge. Inoltre, la petizione denuncia la mancanza di un 
seguito giudiziario per casi specifici nonché ritardi nel processo giudiziario, i quali sono 
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considerati equivalenti a violazioni dei diritti fondamentali.

Osservazioni della Commissione

I servizi della Commissione hanno esaminato attentamente la petizione e hanno considerato 
attentamente le accuse e i fatti ivi contenuti. Tali relazioni costituiscono utili fonti di 
informazione e la Commissione ne prende atto nell'ambito della stesura regolare di relazioni 
sui progressi nella riforma giudiziaria, nella lotta contro la corruzione e nella lotta contro la 
criminalità organizzata in Bulgaria in base al meccanismo di cooperazione e verifica. 

Allo stesso tempo, va sottolineato che il meccanismo di cooperazione e verifica non 
conferisce alla Commissione il mandato di intervenire in casi individuali. 

In linea di principio, le competenze della Commissione riguardo ad atti e omissioni da parte 
degli Stati membri si limitano a vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione, sotto il 
controllo della Corte di giustizia (cfr. articolo 17, paragrafo 1, TUE). Per quanto riguarda più 
in particolare le questioni relative ai diritti fondamentali sollevate dal firmatario, la 
Commissione desidera ricordare che, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei 
diritti fondamentali, le disposizioni della Carta possono essere invocate se il caso in questione 
si riferisce all'applicazione del diritto dell'UE. In base alle informazioni fornite dal firmatario, 
non risulta che nel caso di specie le autorità nazionali abbiano agito nell'ambito dell'attuazione 
del diritto dell'Unione. Spetta pertanto allo Stato membro garantire il rispetto dei propri 
obblighi in materia di diritti fondamentali, siano essi derivanti da accordi internazionali o 
dalla legislazione nazionale. 

Conclusione

Per le ragioni precedentemente esposte, la Commissione non è nella posizione di assistere il 
Parlamento in questa petizione.


