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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 453/2007, presentata da Stefcho Minchev, cittadino bulgaro, con 18 
adesioni dei parenti dei 14 marinai dispersi, su presunte negligenze della Bulgaria 
nell'accertamento delle cause di un naufragio nel Mar Nero e nelle operazioni di 
soccorso

1. Sintesi della petizione

Il firmatario rievoca la tragedia della motonave Hera, battente bandiera cambogiana e
affondata il 13 febbraio 2004 nel Mar Nero a 5 miglia dall'ingresso del Bosforo, con 19 
membri dell'equipaggio, di cui 5 ripescati cadaveri e gli altri dispersi. A tutt'oggi le reali cause 
dell'incidente sono ignote così come la sorte dei marinai dispersi. In particolare il firmatario 
denuncia una serie di carenze e incongruenze nelle indagini sul naufragio condotte dalle 
competenti autorità bulgare, ancora in corso (vedi Focus New Agency del 18/06/07); gli 
investigatori fra l'altro non avrebbero adottato misure per la ricerca dei dispersi, che secondo 
un testimone sarebbero stati avvistati su una zattera di salvataggio. Le autorità bulgare inoltre 
non avrebbero rispettato il codice per l'accertamento delle cause del naufragio dell'Agenzia 
marittima internazionale (IMO); esse poi si giustificano per la mancanza di cooperazione con 
le autorità turche, le quali a loro volta avrebbero diffuso un rapporto sull'incidente lacunoso e 
falso. I firmatari chiedono quindi l'intervento del PE per chiarire i fatti e le responsabilità 
dell'incidente nonché la sorte dei marinai dispersi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 settembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2007.

La Commissione non dispone di informazioni specifiche riguardanti l'incidente marittimo cui 
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fa riferimento il firmatario.

È opportuno sottolineare che, al momento dell'incidente, verificatosi nel febbraio 2004, la 
Bulgaria non era uno Stato membro dell'Unione europea e non era pertanto subordinata agli 
obblighi previsti dal diritto comunitario relativamente alle indagini successive a un incidente 
in ambito marittimo.

In ogni caso, le disposizioni comunitarie allora in vigore in materia di indagini successive a 
sinistri sono contenute nell'articolo 12 della direttiva 1999/35/CE1 che non rende obbligatoria 
un'inchiesta dopo un sinistro marittimo occorso a un traghetto ro-ro o a un'unità veloce da 
passeggeri, così come l'articolo 11 della direttiva 2002/59/CE2 che prevede che, qualora uno 
Stato membro conduca un'indagine, esso debba soddisfare le disposizioni del codice 
d'inchiesta sui sinistri e sui sinistri marittimi dell'Organizzazione marittima internazionale. Ai 
sensi del suddetto articolo, gli Stati membri collaborano alle indagini sui sinistri e sugli 
incidenti marittimi in cui è coinvolta una nave battente la loro bandiera.

Nell'ambito del terzo pacchetto sulla sicurezza marittima attualmente in corso di discussione, 
la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio che stabilisce i principi fondamentali che governano le indagini sui sinistri nel 
settore dei trasporti marittimi3. Successivamente alla sua approvazione, il testo costituirà una 
base giuridica che consentirà di rendere obbligatoria per tutti gli Stati membri l'esecuzione di 
un'indagine da parte di un organismo indipendente, o la partecipazione a tale indagine, in 
seguito a qualsiasi incidente marittimo grave o molto grave, in particolare nel caso in cui 
siano coinvolti interessi importanti di tale Stato (ad esempio come nel caso della Bulgaria per 
l'incidente di Hera, ossia qualora le vittime siano cittadini di quello Stato). 

                                               
1 Direttiva 1999/35/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio 
in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea; GU 
L 138 del 1.6.1999, pag 1.
2 Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un 
sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del 
Consiglio; GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.
3 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di 
inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE; 
COM (2005) 590.
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