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Attività del Mediatore europeo nel 2013
Nel gennaio 2015 il Parlamento europeo dovrà discutere e adottare una risoluzione sulle attività del
Mediatore europeo nel 2013 basata sulla relazione annuale presentata il 23 settembre 2014. La
relazione copre un anno di transizione per il Mediatore, che ha visto la recente rielezione di Emily
O'Reilly, entrata in carica a metà del mandato di Nikiforos Dimandouros nel corso del 2013.

Funzioni del Mediatore europeo
Il Mediatore europeo è eletto dal PE per la durata della legislatura e svolge un ruolo importante, definito
all'articolo 228 TFUE, quale guardiano indipendente della responsabilità e della trasparenza onde garantire
che le istituzioni dell'UE aderiscano al principio di buona amministrazione e rispettino i diritti dei cittadini
dell'Unione europea in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Il Mediatore si occupa delle
denunce di cittadini, ONG e imprese, concernenti casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni e
degli organi dell'UE, attraverso indagini e relazioni, con raccomandazioni all'istituzione interessata e al
Parlamento europeo (PE) e conduce inoltre indagini di propria iniziativa. Il Mediatore può altresì richiedere
una decisione del PE in cui si invita l'istituzione coinvolta a risolvere il problema. In termini di risoluzione dei
conflitti, il Mediatore può mediare tra le parti proponendo una soluzione amichevole o presentare
osservazioni critiche sul caso qualora tale soluzione non sia più possibile, tuttavia il Mediatore non può più
intervenire una volta che sia stato avviato qualsiasi procedimento giuridico. Benché il Mediatore non abbia
poteri vincolanti, l'indipendenza operativa della sua carica ha avuto un forte duplice impatto – ha contribuito
ad allargare l'adesione da parte delle istituzioni e degli organi dell'UE al principio di buona amministrazione,
benché essi abbiano seguito le raccomandazioni del Mediatore nell'80% dei casi – ed ha giocato una parte
importante nell'istituire standard di buona amministrazione.
Il Mediatore attuale è Emily O'Reilly, ex Mediatore irlandese, la quale è stata eletta alla funzione nel luglio
2013 per completare il mandato di Nikiforos Diamandouros, in seguito alla sua decisione di ritirarsi a vita
privata dopo due mandati nel 2013. È stata rieletta durante la tornata di dicembre per coprire la carica nel
corso dell'attuale legislatura.

La relazione 2013 del Mediatore
Per la prima volta la relazione consta di due parti distinte – la relazione annuale del Mediatore ed una
relazione sulla buona amministrazione nella pratica che illustra nel dettaglio singole decisioni.
La relazione annuale del Mediatore contiene dati sul numero e sul tipo di richieste dei cittadini (per un totale
di 23 245 casi) su come sono state trattate, sulla loro provenienza, obiettivo ed esito. La maggior parte delle
richieste ha trovato risposta mediante la guida interattiva sul sito web del Mediatore o attraverso una
risposta ad una richiesta di informazioni. La maggior parte delle denunce (2 420 casi) è stata presentata da
cittadini (77%) e proveniva per lo più da Spagna, Germania, Polonia e Belgio. Il Mediatore ha condotto 341
indagini sulla base di denunce ed ha avviato nove indagini di propria iniziativa non basate su denunce
specifiche. Tali indagini riguardavano la Commissione europea nonché agenzie dell'UE ed altre istituzioni. I
casi per la maggior parte sono stati chiusi, risolti dall'istituzione o risolti con una soluzione amichevole. Nei
50 casi di "cattiva" amministrazione, le indagini si sono risolte con osservazioni critiche rivolte all'istituzione
interessata oppure con la piena/parziale accettazione dei progetti di raccomandazione del Mediatore.  Nella
relazione sono inoltre elencati i principali tipi di denunce e le azioni specifiche intraprese dal Mediatore per
trattare queste ultime. Tali azioni comportavano una garanzia di trasparenza e di accesso ai documenti a
norma della Carta dei diritti fondamentali, conseguiti per esempio aiutando le ONG ad assicurare l'accesso a
documenti cui era stato negato l'accesso da parte della Commissione e promuovendo maggiore trasparenza
nelle istituzioni dell'UE in generale. Per quanto concerne le questione etiche – come i conflitti di interesse –
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il Mediatore ha affrontato la prassi che prevede il trasferimento di personale del settore pubblico a posti di
lavoro strettamente correlati nel settore privato ("revolving door"). Il Mediatore si è altresì concentrato sulla
promozione dei principi del servizio pubblico e degli orientamenti etici, per esempio raccomandando alla
Commissione di non rinominare un membro controverso del proprio comitato etico ad hoc. Il lavoro del
Mediatore ha altresì comportato la promozione delle migliori prassi amministrative nelle agenzie europee,
al fine di garantire che la Commissione consulti i soggetti della società civile in modo non discriminatorio. Il
Mediatore ha inoltre trattato le denunce dei beneficiari di progetti e programmi finanziati dall'UE
concernenti controversie in materia di pagamenti in ritardo. Nel settore dei diritti fondamentali, il
Mediatore ha affrontato il tema dei diritti fondamentali e degli obblighi delle agenzie dell'UE incoraggiando
Frontex a dare la possibilità ai richiedenti asilo di presentare reclami. La relazione include infine anche le
relazioni con il PE, la Commissione e le agenzie dell'UE, insieme alla cooperazione attraverso la rete europea
dei difensori civici al fine di garantire un trattamento rapido delle denunce che non rientrano nell'ambito di
competenza del Mediatore.
La relazione sulla buona amministrazione nella pratica è incentrata sui valori e i principi alla base delle
indagini concluse dal Mediatore nel 2013 e su raccomandazioni più ampie in linea di principio. Si basa su un
approccio complesso, che tratta non solo questioni di violazione della legge, bensì propone miglioramenti in
materia di trasparenza rivolgendo raccomandazioni in tre settori principali – il diritto di accesso ai
documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001, questioni istituzionali e politiche e l'applicazione pratica
del principio di buona amministrazione.
Per quanto attiene al diritto di accesso ai documenti, il Mediatore propone di ridurre al minimo le limitazioni
al diritto in questione e raccomanda alle istituzioni dell'UE di esaminare i documenti per categoria, il loro
effetto sulla protezione degli interessi e la presenza di un interesse pubblico superiore per stabilire se sia o
meno giustificato limitare l'accesso del pubblico. Le istituzioni sono invitate a reagire in modo flessibile per
quanto riguarda la tutela del pubblico interesse in alcuni casi sensibili – quali le ispezioni e le indagini – e a
stabilire il giusto equilibrio tra trasparenza e protezione dei dati personali.
In materia di questioni istituzionali e politiche, il Mediatore illustra il suo ruolo che consiste nel monitorare la
corretta applicazione delle procedure nelle proposte della Commissione, lasciando tuttavia a quest'ultima la
valutazione delle questioni politiche. Il Mediatore sottolinea altresì che la società civile deve essere
ampiamente e pienamente coinvolta fin dalle fasi iniziali e sottolinea il proprio lavoro nell'esaminare la
trasparenza della selezione e del funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.
Per quanto concerne l'applicazione pratica del principio di buona amministrazione, le raccomandazioni del
Mediatore riguardano le relazioni delle istituzioni UE con il pubblico, tra cui il diritto degli autori delle
denunce di presentare il loro caso e di essere informati in merito a indagini nei loro confronti (per es. le
indagini dell'OLAF), la necessità di rispettare le regole di cortesia nelle relazioni con i cittadini e di attuare un
trattamento imparziale e oggettivo da parte delle istituzioni per quanto riguarda le segnalazioni degli
informatori. Sulla stessa linea, il Mediatore incoraggia a rispettare la trasparenza nei confronti dei soggetti
interessati e la buona amministrazione nella gestione dei contratti e delle sovvenzioni da parte della
Commissione. Inoltre, per quanto riguarda il ruolo della Commissione quale guardiana dei trattati, il
Mediatore invita a motivare chiaramente le decisioni sull'eventuale avvio di procedure di infrazione basate
sul diritto dei cittadini di presentare una denuncia al Mediatore concernente la scorretta applicazione del
diritto UE da parte degli Stati membri.

Commissione per le petizioni del PE
Il 9 dicembre 2014, la commissione per le petizioni (PETI) del PE ha adottato una relazione annuale
concernente le attività del Mediatore europeo nel 2013 che sarà sottoposta a votazione durante la plenaria
di gennaio. Nella relazione la commissione PETI prende atto del lavoro svolto da Nikiforos Diamandouros e
accoglie con favore l'attività svolta dal nuovo Mediatore ed i suoi sforzi intesi a sensibilizzare il pubblico sul
lavoro del mediatore, anche adottando un formato della relazione di più facile utilizzo diviso in due parti e
presenta inoltre diverse raccomandazioni specifiche. La commissione PETI suggerisce di porre maggiore
attenzione sui media sociali quale canale di comunicazione del lavoro del Mediatore, nello sforzo di
sensibilizzare maggiormente il pubblico sulle sue attività, senza dimenticare le esigenze di coloro che non
sono connessi a Internet. La commissione PETI invita inoltre il Mediatore ad esaminare l'aumento
significativo delle indagini basate sulle denunce contro la Commissione europea e chiede alla nuova
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Commissione di agire rapidamente per migliorare i propri risultati. Invita altresì il Mediatore ad affrontare le
questioni relative all'aumento delle denunce contro le agenzie dell'UE, a monitorarne gli sviluppi e ad
indicare i motivi per i quali sono state presentate. La commissione PETI suggerisce inoltre al Mediatore di
approfondire le relazioni e la cooperazione con le varie reti, tra cui la rete europea dei difensori civici e il
quadro ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Per maggiori informazioni sull'elezione del Mediatore in dicembre fare clic qui.
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