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Elezione del Mediatore europeo 
A dicembre il Parlamento europeo eleggerà il Mediatore europeo per la prossima legislatura in seguito a 
un'audizione pubblica dei candidati organizzata dalla commissione per le petizioni (PETI). I candidati sono 
cinque: Giuseppe Fortunato (Italia), difensore civico della Regione Campania; Julia Laffranque (Estonia), giudice 
presso la Corte europea dei diritti dell'uomo; Nils Muižnieks (Lettonia), ex commissario per i diritti umani al 
Consiglio d'Europa; Emily O'Reilly (Irlanda), l'attuale Mediatrice (dal 2014) e Cecilia Wikström (Svezia), ex deputata 
e presidente della commissione PETI. 
Che cosa fa il Mediatore europeo?  
Il Mediatore svolge un ruolo importante nel garantire che le istituzioni dell'UE aderiscano al principio della buona 
amministrazione e rispettino i diritti dei cittadini dell'UE previsti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea. Il Mediatore esercita un "potere di persuasione" trattando le denunce presentate dai 
cittadini o dalle entità giuridiche, come le ONG o le imprese, contro i casi di malamministrazione da parte delle 
istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione (esclusa l'attività della Corte di giustizia nella sua funzione 
giudiziaria). Il concetto di malamministrazione non è definito chiaramente ma include situazioni che superano 
la legalità e comprendono irregolarità, omissioni, negligenza, mancanza di trasparenza o semplicemente 
mancanza di un comportamento orientato al servizio. Il Mediatore si occupa anche delle controversie 
contrattuali e di altra natura nel quadro dei progetti finanziati dall'UE. Sebbene le conclusioni del Mediatore non 
siano giuridicamente vincolanti, esse possono perseguire una soluzione amichevole a una questione specifica 
(es. la diffusione di un documento) o rivolgere una raccomandazione nei casi in cui la malamministrazione è 
accertata. Inoltre il Mediatore può avviare indagini di propria iniziativa, coinvolgere il Parlamento e chiedere una 
decisione del PE che inviti la rispettiva istituzione a risolvere il problema. Il Mediatore non può intervenire se 
sono stati avviati procedimenti giudiziari. 

Come è eletto il Mediatore europeo? 
Il Mediatore è eletto dal Parlamento europeo (articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE)) per la durata di una legislatura. L'articolo 231 del regolamento del Parlamento europeo dispone che le 
candidature devono essere appoggiate da almeno quaranta deputati cittadini di almeno due Stati membri. Il 
regolamento prevede che la commissione competente possa chiedere di ascoltare i candidati, dopo che è stato 
stilato un elenco delle candidature ricevibili. La commissione per le petizioni ha effettivamente ascoltato i cinque 
candidati il 3 dicembre 2019. Il Mediatore è poi eletto in Aula con scrutinio segreto. Il candidato vincitore deve 
ottenere la maggioranza dei voti espressi. Sono tenute ulteriori votazioni se nessun candidato è eletto al termine 
dei primi due turni, nel qual caso possono ripresentarsi soltanto i due candidati che hanno ottenuto il maggior 
numero di voti al secondo turno. In tutti i casi di parità di voti, prevale il candidato più anziano. Il Parlamento può 
votare anche per destituire il Mediatore (articolo 233) in caso di colpa grave, su richiesta di un decimo dei 
deputati al Parlamento europeo. Se, in caso di voto favorevole alla destituzione del Mediatore, quest'ultimo si 
rifiuta di dimettersi, il Presidente può invitare la Corte di giustizia a dichiarare dimissionario il Mediatore 
chiedendole di pronunciarsi al riguardo.  

Impatto del lavoro del Mediatore ed evoluzione del suo ruolo 
Sebbene le decisioni del Mediatore non abbiano effetti vincolanti tra le parti e nei confronti di terzi, la sua 
indipendenza funzionale ha avuto un chiaro impatto sul rispetto del principio della buona amministrazione da 
parte delle istituzioni e degli organismi dell'UE. Nel 2017, nell'81% dei casi, le istituzioni interessate hanno dato 
seguito alle raccomandazioni del Mediatore e 8 istituzioni su 14 hanno registrato un tasso di conformità del 
100%, mentre la Commissione europea, che rappresenta la maggior parte dei casi dell'attività del Mediatore, ha 
dato seguito alle raccomandazioni nel 76% dei casi. Al di là del ruolo del mediatore previsto nello statuto per 
l'esercizio delle funzioni del mediatore, approvato dal Parlamento europeo, tra i compiti del Mediatore figura 
anche un ruolo più ampio nella fissazione delle norme di buona amministrazione, stabilendo principi chiari di 
buona amministrazione nelle decisioni sulla malamministrazione.  
Nel corso degli ultimi 25 anni, il Mediatore si è evoluto considerevolmente come istituzione e i titolari 
dell'incarico si sono concentrati su questioni diverse connesse alla malamministrazione. Jacob Söderman (1995-
2003), il primo Mediatore dell'UE, ha incentrato il suo esame sull'aspetto legale delle denunce e ha introdotto il 
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codice europeo di buona condotta amministrativa come strumento di "diritto non vincolante". Il suo successore 
Nikiforos Diamandouros (2003-2013) ha esteso il concetto di malamministrazione integrandovi ambiti non 
strettamente connessi all'illegalità e alle questioni di trasparenza. Anche l'attuale Mediatrice ha cercato di 
svolgere un ruolo politico più attivo per mezzo di indagini di alto livello su questioni politicamente delicate (ad 
esempio sulla trasparenza del Consiglio, sui triloghi e sulla nomina del Segretario generale della Commissione 
europea), allo scopo dichiarato di migliorare la visibilità e l'apertura del processo decisionale dell'UE.  

Proposte di modifica allo statuto del Mediatore  
Data la necessità di sostituire lo statuto esistente del Mediatore, modificato da ultimo nel 2008, prima dell'entrata 
in vigore del trattato di Lisbona, nel febbraio 2019 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla 
modifica dello statuto, al fine di rafforzare ulteriormente e di migliorare il ruolo e l'efficacia del Mediatore. In 
questo caso è stata applicata la procedura legislativa speciale di cui all'articolo 228, paragrafo 4, TFUE, che 
conferisce al Parlamento il potere di adottare regolamenti per disciplinare i doveri del Mediatore, previo parere 
della Commissione e con l'approvazione del Consiglio. 
Le modifiche proposte prevedono che il termine per la presentazione di una denuncia sia esteso da due a tre 
anni e che il Mediatore sia competente ad esaminare il trattamento dei casi di molestia da parte delle istituzioni 
e degli organismi dell'UE, compresi i casi di molestie sessuali. Sarebbe inoltre garantita una migliore protezione 
degli informatori. L'istituzione interessata dovrebbe concedere al Mediatore l'accesso alle informazioni richieste 
per un'indagine, nel rispetto delle norme in materia di trattamento delle informazioni riservate. Il Mediatore 
potrebbe inoltre esaminare regolarmente le procedure amministrative delle istituzioni dell'UE per valutare se tali 
procedure prevengono i conflitti d'interesse e garantiscono l'imparzialità. Il termine entro il quale le istituzioni, 
gli organi o gli organismi interessati devono rispondere a una indagine del Mediatore potrebbe essere esteso di 
due mesi. Il Mediatore sarebbe in grado di emettere raccomandazioni quando un'istituzione dell'UE non applica 
una sentenza e, nei casi di malamministrazione di larga scala, potrebbe trasmettere la relazione al Parlamento e 
comparire dinanzi al Parlamento, di sua iniziativa o su richiesta del Parlamento stesso, se necessario in 
un'indagine. Infine, il Mediatore dovrebbe cooperare con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali 
e con altre istituzioni e organi, evitando ogni duplicazione delle loro attività. 
Pur accogliendo con favore alcune delle modifiche proposte, la Commissione ha respinto l'estensione del 
termine per la presentazione delle denunce e il diritto del Mediatore di formulare raccomandazioni quando 
un'istituzione dell'UE non applica una sentenza. Ha inoltre respinto le proposte sulle molestie, mettendo in 
evidenza i poteri esistenti del Mediatore e il rischio di duplicazione. La Commissione ha anche sollevato obiezioni 
in merito alle disposizioni sugli informatori, alle disposizioni sull'accesso ai documenti, data la necessità di misure 
di salvaguardia sul trattamento dei documenti classificati, e alla portata più ampia della testimonianza dei 
funzionari dell'UE, data l'assenza di un quadro giuridico chiaro per la divulgazione delle informazioni al 
Mediatore e il mantenimento del segreto professionale. Infine la Commissione è contraria alle disposizioni 
proposte sui conflitti d'interesse e ha sottolineato che la competenza del Mediatore di indagare sulle denunce 
ricevute e di avviare indagini di propria iniziativa dovrebbe restare limitata ai soli casi di malamministrazione. Il 
Consiglio non ha ancora dato una risposta ufficiale alle proposte del Parlamento.  

Priorità dei candidati all'incarico di Mediatore 
Durante l'audizione della commissione PETI, Giuseppe Fortunato ha sottolineato il ruolo del Mediatore quale 
"amico istituzionale imparziale" dei cittadini che garantisce un'amministrazione trasparente, e ha messo in 
evidenza che le denunce dei cittadini trattate negli ultimi anni sono state troppo poche rispetto a quelle trattate 
dai difensori civici a livello nazionale e regionale e che è necessario cambiare la mentalità delle istituzioni. Julia 
Laffranque ha dichiarato che, se eletta, rappresenterebbe un legame imparziale e costruttivo tra i cittadini e le 
istituzioni dell'UE, sottolineando la necessità che la persona che ricopre l'incarico abbia maggiori competenze 
giuridiche per rispondere alle critiche da una prospettiva sostanziale e procedurale.  Nils Muižnieks ha 
sottolineato la necessità di avere accesso alle informazioni e di garantire buone pratiche amministrative e 
l'assunzione delle responsabilità nelle istituzioni e nelle agenzie dell'UE, in un periodo di regressione dei diritti 
umani consolidati, e ha messo in evidenza che, oltre l'esperienza giuridica, il Mediatore deve anche possedere 
un buon istinto politico e una più ampia comprensione delle questioni. Emily O’Reilly si è impegnata a continuare 
i lavori per rendere l'amministrazione europea un modello per tutta l'UE, perseguendo ulteriormente la strategia 
di incentrare le proprie azioni sui cittadini e sui loro diritti e migliorando l'immagine pubblica attuale dell'UE che 
è vista come un'organizzazione elitaria distante. Cecilia Wikström ha indicato che il suo obiettivo sarà quello di 
promuovere un'autentica cultura del servizio adeguata ai bisogni dei cittadini nelle istituzioni e negli organismi 
dell'UE, non da ultimo definendo chiaramente tale aspetto in un diritto in materia di procedimenti amministrativi 
e contribuendo a garantirlo nella pratica mediante un dialogo regolare e la formulazione di raccomandazioni. 
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