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Commissione per le petizioni

20.4.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1081/2011, presentata da Stanislav Georgiev, cittadino bulgaro, su un 
caso di corruzione ad alto livello in Bulgaria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un ex agente infiltrato, ha lavorato per il servizio d'informazione bulgaro. Nel 
2010, gli è stato chiesto di infiltrarsi nella rete Dedesarite, che si occupa di frodi in materia di 
IVA. Il firmatario ha raccolto prove a dimostrazione che i dipendenti di importanti aziende 
petrolifere quali Shell, OMV e Lukoil sono coinvolti nel sistema assieme a funzionari del 
ministero degli Interni, della direzione delle dogane, pubblici ministeri ecc. A seguito di tali 
rivelazioni, il firmatario ha iniziato a essere ricercato dai vertici dell'organizzazione criminale. 
Teme pertanto per la sua incolumità e chiede al Parlamento europeo di intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 gennaio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"La petizione fornisce il resoconto di un ex agente infiltrato che è stato coinvolto in 
un'operazione contro il regime di drenaggio dell'IVA. Il firmatario sostiene di possedere prove 
contro un gruppo appartenente alla criminalità organizzata che ha presunti collegamenti con 
organi amministrativi pubblici, il ministero dell'Interno e il pubblico ministero. Riferisce 
inoltre che le sue conoscenze e dichiarazioni pubbliche in merito al funzionamento del regime 
criminale nonché i legami di quest'ultimo con le istituzioni statali hanno spinto il ministero 
dell'Interno ad avviare azioni nei suoi confronti, esponendolo alle minacce dell'organizzazione 
criminale. Il firmatario non è in grado di riprendere la sua attività professionale e sente che la 
sua vita è in pericolo.
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Le questioni sollevate dal firmatario sono motivo di grande preoccupazione. I servizi della 
Commissione intendono approfondire ulteriormente tali questioni nell'ambito del 
monitoraggio periodico dei progressi nelle riforme giudiziarie e della lotta alla corruzione e 
alla criminalità organizzata in Bulgaria ai sensi del Meccanismo di cooperazione e verifica 
(MCV). È tuttavia importante ricordare che il meccanismo di cooperazione e verifica non 
affida alla Commissione alcun mandato per intervenire nei singoli casi."


