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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 834/2011, presentata da Ømer Cakmak, cittadino danese, sul sequestro, 
da parte delle autorità bulgare, del suo veicolo a motore immatricolato in 
Danimarca

1. Sintesi della petizione

Il firmatario racconta che nel 2008, mentre rientrava in Danimarca in auto insieme alla 
famiglia, dopo una vacanza in Turchia, è stato fermato dalle autorità di frontiera bulgare con 
l'accusa di traffico di clandestini, perché mancava un timbro di uscita delle autorità turche sul 
passaporto danese di suo figlio. Le autorità bulgare hanno fermato la famiglia, sequestrato il 
veicolo immatricolato in Danimarca, chiesto al firmatario una grossa somma di denaro e lo 
hanno condannato con la condizionale. Solo dopo 2 mesi il firmatario e la sua famiglia hanno 
potuto lasciare la Bulgaria. Dal momento che il firmatario non ha ancora ottenuto la 
restituzione della sua automobile, e la situazione descritta ha causato gravi disagi sul piano 
economico e amministrativo, il firmatario chiede al Parlamento europeo di intervenire, con 
riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2006, relativa al sequestro 
di autovetture da parte delle autorità greche, che egli ritiene possa applicarsi anche al suo 
caso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

"Il firmatario denuncia l'accusa di tratta di minori, a suo parere totalmente inverosimile, 
imputatagli dalle autorità di frontiera bulgare che lo hanno fermato assieme alla sua famiglia 
mentre viaggiava in auto dalla Turchia alla Danimarca. Inoltre, egli considera totalmente 
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sproporzionate le azioni delle autorità bulgare (tra cui sequestro dell'auto, detenzione, 
sanzione finanziaria e rientro in Turchia) data l'evidente assenza di elementi fuori dal comune 
nel suo caso, in particolare la mancanza di un timbro di uscita delle autorità turche sul 
passaporto di uno dei suoi tre figli. Afferma che la versione ufficiale degli eventi, 
successivamente appresa dalle autorità danesi corrispondenti, risulta poco fedele alla realtà 
dei fatti accaduti. In particolare, lamenta la perdita dell'automobile Audi A2 da poco 
acquistata.

Spetta alle autorità bulgare competenti stabilire l'eventuale configurazione di un reato di tratta 
di esseri umani. La Commissione non esprime commenti sulle indagini compiute dalle 
autorità di contrasto nazionali sui singoli casi. Il firmatario può presentare un ricorso ai sensi 
della legge nazionale per contestare le misure adottate dalle autorità di contrasto bulgare, 
compreso il sequestro della sua automobile. 

Per quanto riguarda la tratta di esseri umani, nello specifico, la legislazione rilevante a livello 
europeo è la direttiva 2011/36/UE1 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di 
esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 
2002/629/JHA. Tuttavia, tale direttiva non scende nei dettagli in merito alle norme sulla 
produzione e sulla valutazione delle prove applicabili dalla polizia di frontiera nei presunti 
casi di tratta di esseri umani. I termini per il recepimento di tale direttiva scadono il 6 aprile 
2013.

Conclusione

La Commissione non è nella posizione di portare ulteriormente avanti il caso. La legislazione 
dell'UE potenzialmente in questione non è ancora entrata in vigore negli Stati membri e, 
qualora lo fosse, gli eventi denunciati si sono verificati in un periodo di gran lunga precedente 
alla data relativa".
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