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SUCCINTA GIUSTIFICAZIONE

La commissione per le petizioni ha preso atto delle stime del Mediatore europeo sul proprio 
fabbisogno finanziario per l’esercizio 2008, presentate con lettera del 4/4/2007 al Presidente 
del Parlamento Europeo, ai termini dell’art. 31 del regolamento finanziario. 

Come noto, le attività del Mediatore si svolgono su diversi fronti. Oltre a quella centrale di 
esame delle denunce e svolgimento delle indagini, si sono ampliate col tempo funzioni 
complementari, come quelle di cooperazione nell’ambito della rete europea dei mediatori,  
sussidiarie, come quella di comunicazione, recentemente articolata su una triplice stategia di 
« public relations », di ristrutturazione del sito web e di comunicazione mirata a categorie e 
gruppi di utenti. Vi sono poi le attività amministrative e gestionali, orrizontali e di supporto a 
quelle destinate al pubblico che si rivolge al Mediatore.

Il consuntivo dell’anno 2006 rivela che le spese per il personale ed i costi dell’attività 
strettamente inerente al mandato del Mediatore non superano il 48%, mentre quelle di 
comunicazione ed i servizi orizzontali si attestano rispettivamente al 21% ed al 24% del 
totale.
Per quanto riguarda poi il carico di lavoro derivante dalle denunce, i dati del primo 
quadrimestre del 2007 sembrano confermare la stabilità del livello registratosi nei due anni 
precedenti. Su queste premesse le previsioni di spesa per il bilancio del Mediatore nel 2008 
dovrebbero restare contenute.

Lo stanziamento complessivo richiesto ammonta a 8.252.800 euro, con un incremento di 
382.200 euro, pari al 4,69% d’aumento rispetto al bilancio del 2007. Per lo stesso periodo il 
Parlamento Europeo prevede una spesa di 1.491.400.000 euro, che rappresenta il 6,7% in più 
rispetto all’anno precedente. In tale contesto emerge chiaramente che le spese del personale, 
che sono una voce rigida, coprono il 75,4% del bilancio totale. Pur avendo la stabilizzazione 
del carico di lavoro frenato l'espansione dell'organigramma, che da 31 posti nel 2003 è quasi 
raddoppiato nel 2006, attestandosi sui 57 attuali, la voce maggiore di spesa, pari ad un 
aumento del 4,65%, si registra  per la rivalutazione di 12 posti esistenti (11  AST ed 1 AD), di 
fronte ad un aumento del 3% delle spese previste allo stesso titolo nel bilancio del PE. 

La nuova politica di traduzione tramite la cooperazione con il Centro di traduzione degli 
organismi dell’Unione europea, lo snellimento dei principali documenti di lavoro, la selezione 
dei documenti da tradurre e l’introduzione sintetica di una parte di essi su Internet non sembra 
aver prodotto ancora tutti i suoi frutti, sopratutto in termini di economie sui costi. Un ulteriore 
fonte di esborso per il 2008 sembra dovuta al rincaro del costo unitario (da 42,5 a 59,6 euro) 
delle pagine tradotte per il Mediatore dai servizi del Parlamento. Cio’ comporterebbe un 
incremento del 13% rispetto al 2007 delle spese di tale rubrica. Il relatore per parere non solo 
non sottovaluta l’importanza dei servizi d’interpretazione e di traduzione come veicolo delle 
molteplici forme di dialogo col cittadino, anzi sostiene il loro potenziamento per ridurre i 
tempi di approccio dei singoli deputati ai documenti ai fini di un miglioramento di tutte le 
procedure, inoltre invita il Mediatore a diversificare i canali della traduzione optando per 
quelli più economici, centro di traduzione e traduttori free lance, rendendoli sul piano 
contrattuale anche più redditizi per rapidità ed efficacia dei prodotti. 
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Lo esorta infine a fare pieno uso di tutte le potenzialità offerte dal nuovo accordo di 
cooperazione fra le due Istituzioni, firmato il 15 marzo 2006 ed in vigore dall’aprile 2006. A 
tal riguardo lo invita a fornire un resoconto ed una valutazione aggiornata dei suoi risultati, in 
particolare nei settori chiave della traduzione e della tecnologia informatica (articoli 7 e 12), 
in cui si possono realizzare le maggiori sinergie, in relazione al parallelismo fra la principale 
attività del Mediatore e quella di più ampio raggio svolta dalla commissione delle petizioni.

SUGGERIMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, 
ad includere nella proposta di risoluzione sulla prima lettura del bilancio generale dell’Unione 
europea per l’esercizio 2008, i seguenti suggerimenti:

1) ritiene  che  l’incremento del 4,69% del bilancio può essere approvato, tenendo conto 
dell’impatto dell’inflazione e dell’aumento del costo della vita previsto dalla 
Commissione, purché rappresenti una soglia di riferimento anche in futuro se si conferma 
il dato della stabilizzazione del livello delle denunce;  

2) si compiace che il Mediatore sia riuscito a realizzare risparmi, se pur in misura più 
contenuta rispetto al 2007, su alcune linee di bilancio e lo incoraggia a perseguire la 
politica di riassegnazione delle economie di spesa nel suo bilancio;  

3) chiede all'Ufficio del Mediatore di adottare per le spese di rivalutazione dei posti del suo 
personale (12 nel 2008, di cui 11 AST ed 1 AD) una visione pluriennale e di giustificare 
di volta in volta nel rapporto annuale l’utilizzo delle possibilità  di progressione di 
carriera, con l’indicazione dei diversi criteri applicati alle promozioni;

4) sostiene l’approccio più elastico della politica del Mediatore per la traduzione al fine di 
rendere i documenti di lavoro prodotti più duttili ai bisogni degli utenti;

5) invita il Mediatore a razionalizzare i costi delle traduzioni ed ad avvalersi, a tal fine, dei 
servizi “esterni” al Parlamento, accentuando per via contrattuale la diversificazione dei 
canali utilizzati  e nello stesso tempo ottimizzandone i risultati;

6) richiama le Parti dell'accordo interistituzionale del 15 marzo 2006 allo scrupoloso rispetto 
del disposto del suo art. 1 paragrafo 4 per quanto riguarda il pagamento dei servizi in 
cooperazione, sulla base di stime eque, trasparenti e ragionevoli;  

7) invita il Mediatore a fornire un resoconto dell’applicazione del nuovo accordo di 
cooperazione col Parlamento europeo, in vigore da oltre un anno, indicando quali siano 
stati i benefici, quali i limiti od ostacoli, nonché quali siano le opportunità da sfruttare, in 
particolare nei settori chiave dell’interpretazione, della traduzione e della tecnologia 
informatica.


