
– Petizione 0084/2012, presentata da P.S.W., cittadino portoghese, sul 
funzionamento dei tribunali dell'Unione europea, in particolare del 
Tribunale della funzione pubblica 

Il firmatario ha lavorato presso la Commissione europea dal 1994 al 2009 ed è 
attualmente in pensione. Riassumendo, il firmatario ha presentato varie istanze presso 
il Tribunale generale, denunciando nella sua relazione informativa la responsabilità di 
un direttore generale della Commissione che nel frattempo è stato sospeso dal 
servizio. Il firmatario afferma di aver ricevuto risposta ai suoi reclami da parte di tale 
tribunale, ma non tuttavia dal Tribunale della funzione pubblica, che, a partire dal 
2005, ha assunto la competenza per le controversie in materia di funzione pubblica 
dell'UE: inizialmente tale competenza spettava al Tribunale della giustizia, e a partire 
dalla sua creazione nel 1989, all'attuale Tribunale generale. Il firmatario ritiene che la 
modalità di reclutamento dei giudici, in particolare i giudici del Tribunale della 
funzione pubblica, non risponda ai criteri di imparzialità, in quanto la maggior parte 
dei giudici sono reclutati tra gli ex funzionari delle istituzioni, ad esempio la 
Commissione europea e il Parlamento europeo, le quali sono parti interessate 
coinvolte nelle controversie dei funzionari e degli agenti dell'Unione europea. 
Secondo il firmatario, tali giudici, in quanto ex funzionari, non sono in grado di 
emettere sentenze imparziali nei processi nei quali sono coinvolte le istituzioni di 
origine.

Informazione

– In allegato alla presente petizione si trova un parere del Servizio giuridico del 
Parlamento europeo, espresso in seguito a una richiesta del Registro, che fa 
seguito alla richiesta di un terzo che intende accedere al contenuto di tale 
petizione. Interrogato al riguardo, il firmatario ha autorizzato l'esame pubblico 
della sua petizione, garantendone l'accesso a chiunque ne sia interessato, 
nonostante le accuse puntuali che rivolge a varie persone, in particolare 
giudici. Il parere del servizio giuridico accoglie quanto richiesto dal terzo e dal 
firmatario, ovvero pubblicizza tale petizione, ma stabilisce che i nomi degli 
attori che non ne hanno autorizzato la divulgazione, ai sensi della legislazione 
applicabile, non dovrebbero essere discussi.

Raccomandazioni

– dichiarare ricevibile;
– trasmettere alla commissione giuridica, per darne seguito.


