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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 880/2011, presentata da Petar Trojanski Penchev, cittadino 
bulgaro, a nome di "Facebook group supporting the courageous police 
officer from the Bulgarian Interior Ministry", sulle dichiarazioni dell'agente 
di polizia bulgaro Konstantin Ivanov in merito alla corruzione nel ministero 
degli interni bulgaro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento al caso di Konstantin Ivanov, l'agente di polizia bulgaro costretto a 
dimettersi dopo aver riferito alla stampa che il ministero degli interni bulgaro ha ricevuto 
donazioni illegalmente. In particolare, i donatori in questione, in cambio delle loro donazioni, 
sarebbero stati esentati dai controlli stradali e dalle ispezioni dei veicoli. Il firmatario 
sottolinea che il caso delle donazioni al ministero degli Interni è stato stigmatizzato dal 
portavoce della Commissione europea, Mark Gray, in particolare in un'intervista rilasciata al 
quotidiano bulgaro Saga. Il firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo di intervenire 
contro tale forma di corruzione, che configura un serio pericolo per pedoni e utenti della 
strada incolpevoli, e di garantire che Konstantin Ivanov ottenga un risarcimento.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012

La petizione di "Facebook Group Supporting the Courageous Police Officer" denuncia una 
prassi della polizia bulgara di accettare donazioni da privati e imprese. Questa situazione è 
venuta alla luce dopo che un ufficiale di polizia ha denunciato che la polizia usa uno speciale 
elenco contenente istruzioni di non effettuare controlli specifici sui veicoli di coloro che fanno 
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donazioni al ministero degli interni bulgaro. L'ufficiale di polizia Konstantin Ivanov è stato 
costretto a dimettersi. In particolare, i donatori in questione, in cambio delle loro donazioni, 
sarebbero stati esentati dai controlli stradali e dalle ispezioni dei veicoli. 

I servizi della Commissione hanno esaminato attentamente la petizione e hanno preso atto 
delle accuse e dei fatti in essa contenuti. Tali relazioni costituiscono utili fonti di informazione 
e la Commissione le tiene in dovuta considerazione nell'ambito della regolare stesura delle 
relazioni sui progressi nella riforma giudiziaria, nella lotta contro la corruzione e nella lotta 
contro la criminalità organizzata in Bulgaria nel contesto del meccanismo di cooperazione e 
verifica (MCV).

Nel suo documento giustificativo alla relazione dell'MCV del 20 luglio 2011, la Commissione 
ha notato che sono state registrate preoccupazioni in relazione alla prassi della polizia di 
accettare donazioni. La Commissione ha concluso che tale prassi potrebbe compromettere 
l'autonomia delle indagini della polizia. In risposta, il ministero degli Interni bulgaro ha 
adottato provvedimenti per rivedere il quadro legale sulle donazioni e per migliorare la 
trasparenza istituendo un pubblico registro delle donazioni consultabile online. La 
Commissione continua a monitorare l'impatto di queste misure nel contesto dell'MCV e farà il 
punto della situazione al riguardo. Pur essendo preoccupata riguardo tali accuse, è nondimeno 
importante notare che la Commissione non dispone del mandato per ordinare indagini penali 
su singoli. La Commissione affida alle autorità bulgare la corretta applicazione dello stato di 
diritto sancito dal trattato sull'Unione europea nonché dalla Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo e quindi un'efficace risoluzione del problema di tali prassi, se dimostrate. La 
Commissione suggerisce anche che la Bulgaria studi le migliori prassi degli altri Stati membri 
dell'UE sull'istituzione di un organismo indipendente di controllo per la polizia. La 
Commissione sottolinea, tuttavia, che spetta alle autorità bulgare competenti decidere se sia 
necessario avviare un'indagine penale.


