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Relazione A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statuto e condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (statuto del mediatore 
europeo)
(2018/2080(INL))

Proposta di risoluzione
Allegato – articolo 3 – paragrafo 3 – comma 5

Proposta di risoluzione Emendamento

Su richiesta del mediatore, i funzionari e 
gli altri agenti delle istituzioni, degli organi 
e degli organismi dell'Unione rendono 
testimonianza di fatti relativi a un'indagine 
in corso del mediatore. I funzionari o gli 
agenti in questione depongono a nome 
della loro istituzione, del loro organo o del 
loro organismo. Essi restano soggetti agli 
obblighi derivanti dai loro rispettivi statuti.

Su richiesta del mediatore, i funzionari e 
gli altri agenti delle istituzioni, degli organi 
e degli organismi dell'Unione rendono 
testimonianza di fatti relativi a un'indagine 
in corso del mediatore. I funzionari o gli 
agenti in questione depongono a nome 
della loro istituzione, del loro organo o del 
loro organismo. Essi restano soggetti agli 
obblighi derivanti dai loro rispettivi statuti. 
Se vincolati dall'obbligo del segreto 
professionale, questo non deve essere 
interpretato come comprendente le 
informazioni pertinenti per le denunce o 
le indagini relative a casi di molestie o 
cattiva amministrazione.
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Proposta di risoluzione
Allegato – articolo 3 – paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. Nella misura concessa dalle 
rispettive legislazioni nazionali, le autorità 
competenti degli Stati membri trasmettono 
urgentemente al mediatore, su richiesta di 
quest'ultimo o di propria iniziativa, tutte le 
informazioni o i documenti che possono 
contribuire a individuare casi di cattiva 
amministrazione da parte delle istituzioni, 
degli organi o degli organismi dell'Unione. 
Qualora tali informazioni o documenti 
siano soggetti a normative nazionali sul 
trattamento delle informazioni riservate o a 
disposizioni che ne impediscono la 
trasmissione, lo Stato membro interessato 
può consentire al mediatore di accedere a 
tali informazioni o documenti, purché egli 
si impegni a trattarli conformemente a un 
accordo con l'autorità da cui il documento 
proviene. In ogni caso viene fornita una 
descrizione del documento.

4. Nella misura concessa dalle 
rispettive legislazioni nazionali, le autorità 
competenti degli Stati membri trasmettono 
urgentemente al mediatore, su richiesta di 
quest'ultimo o di propria iniziativa, tutte le 
informazioni o i documenti che possono 
contribuire a individuare casi di cattiva 
amministrazione da parte delle istituzioni, 
degli organi o degli organismi dell'Unione. 
Qualora tali informazioni o documenti 
siano soggetti a normative nazionali sul 
trattamento delle informazioni riservate o a 
disposizioni che ne impediscono la 
trasmissione, lo Stato membro interessato 
può consentire al mediatore di accedere a 
tali informazioni o documenti, purché egli 
si impegni a trattarli conformemente a un 
accordo con l'autorità da cui il documento 
proviene. In ogni caso vengono fornite una 
descrizione dettagliata del documento e la 
motivazione della mancata trasmissione 
dello stesso.
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Allegato – articolo 3 – paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. Quando, a seguito di un'inchiesta, 
sono state accertate ragioni di cattiva 
amministrazione, il mediatore ne informa 
l'istituzione, l'organo o l'organismo 
interessato, formulando, se del caso, 
raccomandazioni. L'istituzione, l'organo o 
l'organismo debitamente informato 
trasmette al mediatore, entro tre mesi, un 
parere circostanziato. Su richiesta 
dell'istituzione, dell'organo o 
dell'organismo interessato, il mediatore può 
concedere una proroga di non oltre due 
mesi. Qualora l'istituzione, l'organo o 
l'organismo interessato non trasmettano il 
parere entro il termine di tre mesi o entro la 
scadenza prorogata, il mediatore può 
concludere l'indagine senza un parere.

6. Quando, a seguito di un'inchiesta, 
sono stati accertati casi di cattiva 
amministrazione, il mediatore ne informa 
l'istituzione, l'organo o l'organismo 
interessato, formulando, se del caso, 
raccomandazioni. L'istituzione, l'organo o 
l'organismo debitamente informato 
trasmette al mediatore, entro tre mesi, un 
parere circostanziato. Su richiesta motivata 
dell'istituzione, dell'organo o 
dell'organismo interessato, il mediatore può 
concedere una proroga di non oltre due 
mesi. Qualora l'istituzione, l'organo o 
l'organismo interessato non trasmettano il 
parere entro il termine di tre mesi o entro la 
scadenza prorogata, il mediatore può 
concludere l'indagine senza un parere.
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Proposta di risoluzione
Allegato – articolo 3 – paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. Il mediatore trasmette quindi una 
relazione all'istituzione, all'organo o 
all'organismo interessato e, se la natura o 
l'entità del caso di cattiva 
amministrazione individuato lo richiede, 
al Parlamento europeo. Il mediatore può 
corredarla di raccomandazioni. Il 
mediatore informa il denunciante del 
risultato delle indagini, del parere 
formulato dall'istituzione, dall'organo o 
dall'organismo interessato nonché delle 
eventuali raccomandazioni che il mediatore 
stesso ha formulato nella sua relazione.

7. Il mediatore trasmette quindi una 
relazione all'istituzione, all'organo o 
all'organismo interessato e al Parlamento 
europeo. Il mediatore può corredarla di 
raccomandazioni. Il mediatore informa il 
denunciante del risultato delle indagini, del 
parere formulato dall'istituzione, 
dall'organo o dall'organismo interessato 
nonché delle eventuali raccomandazioni 
che il mediatore stesso ha formulato nella 
sua relazione.
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Proposta di risoluzione
Allegato – articolo 3 – paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. Il mediatore ricerca, per quanto 
possibile, assieme all'istituzione, all'organo 
o all'organismo interessato una soluzione 
atta a eliminare i casi di cattiva 
amministrazione e a soddisfare la denuncia 
presentata. Il mediatore informa il 
denunciante della soluzione proposta, 
unitamente alle eventuali osservazioni 
dell'istituzione, dell'organo o 
dell'organismo interessato. Se lo desidera, 
il denunciante ha il diritto di trasmettere 
osservazioni al mediatore.

9. Il mediatore ricerca, per quanto 
possibile, assieme all'istituzione, all'organo 
o all'organismo interessato una soluzione 
atta a eliminare i casi di cattiva 
amministrazione e a soddisfare la denuncia 
presentata. Il mediatore informa il 
denunciante della soluzione proposta, 
unitamente alle eventuali osservazioni 
dell'istituzione, dell'organo o 
dell'organismo interessato. Se lo desidera, 
il denunciante ha il diritto di trasmettere in 
qualsiasi momento osservazioni al 
mediatore o informazioni supplementari 
che non erano note all'epoca della 
presentazione della denuncia.
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Allegato – articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Proposta di risoluzione Emendamento

Qualora, nell'ambito di un'indagine, il 
mediatore ritenga che i fatti possano avere 
un'incidenza penale, li comunica alle 
autorità nazionali competenti e, se il caso è 
di loro competenza, all'Ufficio europeo per 
la lotta antifrode e alla Procura europea. Se 
del caso, il mediatore informa anche 
l'istituzione, l'organo o l'organismo 
dell'Unione da cui dipende il funzionario o 
l'agente interessato, che possono applicare 
l'articolo 17, secondo comma, del 
protocollo n. 7 sui privilegi e sulle 
immunità dell'Unione europea.

Qualora, nell'ambito di un'indagine, il 
mediatore ritenga che i fatti di cui è venuto 
a conoscenza possano avere un'incidenza 
penale, li comunica alle autorità nazionali 
competenti e, se il caso è di loro 
competenza, all'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode e alla Procura europea, con i 
quali sviluppa di conseguenza 
partenariati strategici. Se del caso, il 
mediatore informa anche l'istituzione, 
l'organo o l'organismo dell'Unione da cui 
dipende il funzionario o l'agente 
interessato, che possono applicare 
l'articolo 17, secondo comma, del 
protocollo n. 7 sui privilegi e sulle 
immunità dell'Unione europea.
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Proposta di risoluzione
Allegato – articolo 5  

Proposta di risoluzione Emendamento

Il mediatore e il suo personale trattano le 
richieste di accesso pubblico diverse da 
quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 1 
conformemente alle condizioni e ai limiti 
stabiliti dal regolamento (CE) 
n. 1049/2001.

Il mediatore e il suo personale trattano le 
richieste di accesso pubblico ai documenti 
conformemente alle condizioni e ai limiti 
stabiliti dal regolamento (CE) 
n. 1049/2001.
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