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Attività della Mediatrice europea nel 2019 
Nel corso della prima sessione plenaria di marzo 2021, il Parlamento europeo dovrebbe discutere e adottare una 
risoluzione sulle attività della Mediatrice europea nel 2019, sulla base della relazione annuale della Mediatrice 
presentata il 4 maggio 2020. Tale documento riguarda l'ultimo anno del primo mandato da Mediatrice di Emily 
O'Reilly, prima della sua rielezione per un secondo mandato nel dicembre 2019. 

Le funzioni del Mediatore europeo 
Il Mediatore europeo è eletto dal Parlamento europeo per la durata della legislatura e svolge un ruolo importante, 
sancito dall'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in qualità di custode 
indipendente della responsabilità e della trasparenza, garantendo che le istituzioni dell'UE rispettino il principio di 
buona amministrazione e i diritti dei cittadini dell'UE, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell' UE. Il 
Mediatore si occupa delle denunce dei cittadini, delle organizzazioni non governative e delle imprese in merito a 
casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni e degli organi dell'UE, attraverso indagini e relazioni, 
formulando raccomandazioni alle rispettive istituzioni e al Parlamento europeo, nonché svolgendo indagini di 
propria iniziativa. Il Mediatore ha facoltà di chiedere al Parlamento di intraprendere qualsivoglia azione che ritenga 
opportuna qualora l'istituzione interessata non affronti 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 avviato 
qualsiasi procedimento giuridico. Sebbene il Mediatore non disponga di poteri vincolanti per applicare le 
raccomandazioni, l'indipendenza operativa della sua carica continua ad avere un forte impatto visti, in particolare, 
i suoi poteri di indagine, come l'ispezione dei documenti, o la facoltà di chiamare i funzionari dell'UE a testimoniare. 
Esso ha contribuito ad allargare l'adesione da parte delle istituzioni e degli organi dell'UE al principio di buona 
amministrazione – i quali hanno seguito le raccomandazioni del Mediatore nel 77 % dei casi nel 2018 – e ha svolto 
un ruolo cruciale nell'istituire standard di buona amministrazione. La carica di Mediatore è attualmente ricoperta 
da Emily O'Reilly, ex Mediatrice irlandese, eletta alla funzione nel luglio 2013 per completare il mandato di Nikiforos 
Diamandouros, in seguito al suo pensionamento anticipato. È stata rieletta due volte, nel 2014 e nuovamente nel 
2019, per la legislatura 2019-2024.  

La relazioni della Mediatrice europea per il 2019 
La relazione della Mediatrice per il 2019 menziona un totale di 19 619 casi, di cui la maggior parte (16 045 casi) 
ha ricevuto una risposta positiva attraverso la guida interattiva sul sito web del Mediatore, che tratta domande 
frequenti, o è stata esperita con una risposta a una richiesta di informazioni (1 373 richieste). La maggior parte 
delle denunce riguardava Spagna, Germania, Belgio, Regno Unito, Polonia e Francia. La Mediatrice ha condotto 
456 indagini basate su denunce (su 871 denunce ricevute) rivolte alla Commissione europea, alle agenzie dell'UE 
e ad altre istituzioni. Nel 56,4 % dei casi le indagini non hanno individuato casi di cattiva amministrazione e sono 
state chiuse, mentre il 33 % dei casi è stato risolto dall'istituzione, il 5,4 % non ha richiesto ulteriori indagini e un 
altro 5 % riguardava casi di cattiva amministrazione per cui le raccomandazioni formulate sono state approvate 
per intero o in parte. 
La Mediatrice ha inoltre avviato quattro indagini strategiche di propria iniziativa che non si basano su denunce 
specifiche e si occupano di potenziali problemi sistemici dell'amministrazione dell'Unione europea. L'indagine 
sulle "porte girevoli" presso la Commissione europea non ha riscontrato casi di cattiva amministrazione nelle 
norme che disciplinano il personale dell'UE, ma ha rilevato la necessità di ulteriori miglioramenti e di un 
approccio più incisivo nei casi gravi di conflitto, quali i rari casi trasferimenti di personale dirigente al settore 
privato, e ha suggerito alcuni miglioramenti. Per quanto riguarda la trasparenza del gruppo di lavoro 
"Eurogruppo" (EWG), la Mediatrice ha accolto con favore la decisione dell'Eurogruppo di riesaminare 
periodicamente la sua politica in materia di trasparenza e ha proposto la pubblicazione degli ordini del giorno 
provvisori delle riunioni del gruppo, al fine di consentire al pubblico di ottenere migliori informazioni e di 
prendere in considerazione anche la pubblicazione del contributo dell'EWG ai lavori dell'Eurogruppo. Per quanto 
riguarda l'indagine strategica sul trattamento delle persone con disabilità nell'ambito del regime comune di 
assicurazione malattia per il personale dell'UE (RCAM), la Mediatrice ha ritenuto che la mancata risposta da parte 
della Commissione alle conclusioni di una commissione delle Nazioni Unite (ONU) sulla non conformità 
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dell'RCAM alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità costituisca un caso di 
cattiva amministrazione. Ha raccomandato alla Commissione di rivedere le disposizioni generali di esecuzione 
dell'RCAM, prevedendo il rimborso integrale delle spese mediche, e di rivedere le norme del 2004 sulla risposta 
alle esigenze del personale con disabilità. L'indagine sulle "attività preliminari" alla presentazione 
dell'autorizzazione dei medicinali da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), riguardante le interazioni 
dell'agenzia con le aziende farmaceutiche prima che queste chiedano l'autorizzazione all'immissione in 
commercio, ha condotto a misure volte a migliorare l'indipendenza e l'obiettività del processo.  

Tra le raccomandazioni chiave affrontante dalla Mediatrice, figura la questione della responsabilità decisionale 
dell'UE in seno al Consiglio. Ha rilevato che è necessario registrare sistematicamente le posizioni degli Stati 
membri in seno agli organi preparatori, di rendere pubblici i criteri applicabili ai documenti del Consiglio 
contrassegnati dallo status "LIMITE" (vale a dire non divulgabili) e di riesaminare tale status in una fase precoce, 
migliorando la facilità d'uso del registro pubblico dei documenti e la sua funzione di ricerca e creando un sito 
web dedicato alle proposte legislative. Per quanto riguarda l'accesso ai documenti, la Mediatrice raccomanda 
di valutare singolarmente i documenti interni elaborati dal personale degli organi dell'UE e, se necessario, 
considerarne la loro divulgazione, anche parziale. Le raccomandazioni sui diritti fondamentali comprendono 
suggerimenti all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) per informare sistematicamente le autorità 
nazionali laddove vengano individuati errori significativi commessi nei colloqui con i richiedenti asilo. Per quanto 
riguarda le questioni etiche in alcuni organismi dell'UE, la Mediatrice suggerisce di elaborare nuove politiche 
per rendere pubbliche le dichiarazioni di interesse dei quadri intermedi e pone l'accento sulla necessità di una 
procedura di nomina specifica per il Segretario generale della Commissione europea a seguito della controversia 
relativa alla nomina di Martin Selmayr nel 2018. L'istituzione non ha seguito tale raccomandazione. Per quanto 
riguarda la partecipazione dei cittadini all'elaborazione delle politiche dell'Unione, la Mediatrice ha avviato 
una consultazione pubblica sull'uso delle lingue sui siti web delle istituzioni dell'UE, elaborando un progetto di 
orientamenti con suggerimenti in tale ambito (la politica linguistica delle istituzioni, l'utilizzo, nelle risposte ai 
cittadini, della stessa lingua ufficiale dell'UE in cui l'istituzione è stata contattata, nonché il ricorso, ove possibile, 
alla traduzione automatica). Nel 2019 uno dei premi annuali della Mediatrice per la buona amministrazione è 
stato conferito all'EPRS, come riconoscimento dell'eccellenza nella comunicazione per il sito web "Cosa fa per 
me l'Europa".  

Posizione del Parlamento europeo 
Il 26 gennaio 2021 la commissione per le petizioni (PETI) del Parlamento ha approvato una relazione sulle attività 
annuali della Mediatrice europea nel 2019, che sarà sottoposta a votazione durante la tornata di marzo I 2021. 
Essa si congratula con la Mediatrice per la sua rielezione, approvando il suo impegno a garantire i più elevati 
standard di amministrazione, trasparenza ed etica. Invita il Consiglio e i suoi organi preparatori a seguire le 
raccomandazioni della Mediatrice relative a una maggiore trasparenza nell'accesso del pubblico ai documenti 
legislativi e al processo decisionale, e invita la Commissione ad agire in modo trasparente sulle valutazioni 
d'impatto sulla sostenibilità per gli accordi commerciali dell'UE. La commissione PETI chiede l'aggiornamento 
del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso ai documenti al fine di agevolare il lavoro della Mediatrice. 
Per quanto riguarda i conflitti di interesse, la commissione PETI chiede un accordo interistituzionale equo sul 
registro per la trasparenza, sottolinea la necessità di un registro obbligatorio dei lobbisti e chiede che le 
dichiarazioni di interessi dei commissari designati siano valutate in modo indipendente. Accoglie con favore 
l'indagine strategica della Mediatrice sull'accessibilità dei siti web della Commissione per le persone con 
disabilità ed esorta quest'ultima a proporre una strategia globale di lungo termine in materia di disabilità. Si 
compiace delle indagini della Mediatrice sui colloqui dell'EASO con i richiedenti asilo e del modo in cui la 
Commissione ha trattato una denuncia di discriminazione contro i Rom in Italia. Per quanto riguarda il 
coinvolgimento dei cittadini nel processo democratico dell'UE, accoglie con favore il progetto di orientamenti 
della Mediatrice sull'uso delle lingue sui siti web delle istituzioni dell'UE. Suggerisce un maggiore coinvolgimento 
della rete europea dei difensori civici nazionali e regionali nella supervisione dell'uso corretto dei fondi dell'UE e 
nel sostegno ai difensori civici nazionali o regionali sottoposti a forti pressioni da parte dei loro governi in caso 
di violazioni dei diritti fondamentali. Infine, esorta il Consiglio ad approvare lo statuto rivisto del Mediatore 
europeo al fine di assicurare che l'Ufficio del Mediatore sia in grado di promuovere le più elevate norme di 
comportamento etico in seno alle istituzioni. Esorta altresì il Parlamento europeo a rafforzare il processo di 
nomina per l'elezione del Mediatore europeo affinché la sua elezione all'inizio della legislatura possa svolgersi in 
modo più informato, uniforme e ordinato. 

Relazione di iniziativa: 2020/2125(INI); commissione competente per il merito: PETI; relatrice: Sylvie Guillaume (S&D, Francia). 
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