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BREVE GIUSTIFICAZIONE

La commissione per le petizioni ha preso atto dello stato di previsione del Mediatore europeo 
relativo al suo fabbisogno di bilancio per l’esercizio 2011, da lui trasmesso all’autorità di 
bilancio a norma dell’articolo 31 del regolamento finanziario. 

La missione del Mediatore europeo è di trovare giuste conclusioni alle denunce presentate 
contro le istituzioni europee. Inoltre, incoraggia la trasparenza e promuove una cultura 
amministrativa dei servizi. Il Mediatore lavora a stretto contatto con le istituzioni e gli organi 
dell’UE e con la rete europea dei difensori civici nazionali e regionali. 

Il bilancio del Mediatore è costituito da tre parti principali: spese concernenti il personale, 
spese concernenti gli edifici, il mobilio, l’attrezzatura, ecc., e spese risultanti dalle funzioni 
generali svolte dalle istituzioni.

Per essere in grado di svolgere tutte le sue funzioni, il Mediatore europeo nelle stime relative 
al suo fabbisogno di bilancio per l’esercizio 2011 chiede un importo totale di 9 395 100 euro. 
Ciò rappresenta un aumento dello 0,67% (62 825 euro) rispetto al bilancio per il 2010. Negli 
anni precedenti gli aumenti di bilancio sono stati significativamente più elevati con un 
aumento del 5,95% nel 2009 e del 7,14% nel 2010.

Alla luce dell’attuale crisi economico-finanziaria e per solidarietà con i colleghi nazionali e 
regionali che stanno sperimentando difficoltà con i propri bilanci, il Mediatore ha cercato di 
limitare quanto possibile aumenti di bilancio.

D’altra parte vi sono determinate nuove responsabilità per il Mediatore. Ai sensi del tratto di 
Lisbona, il mandato del Mediatore è stato ampliato da "istituzioni e organi comunitari" a
"istituzioni, organi e organismi dell’Unione", il che indubbiamente avrà delle conseguenze sul 
suo carico di lavoro futuro.

Le stime per il 2011 non tengono specificatamente conto di tali nuove funzioni e il Mediatore 
precisa di non poter fornire garanzie in merito alla sostenibilità dell’attuale livello di 
ristrettezze. Comunica inoltre che richiederà ulteriori risorse se il carico di lavoro aggiuntivo 
derivante dal trattato di Lisbona lo rendesse necessario. Nella fase attuale si è ancora a livello 
teorico e non è evidente quale potrebbe essere l’impatto nella pratica.

Come è avvenuto per le stime precedenti, i servizi del Mediatore hanno esaminato tutte le 
voci di bilancio per individuare e generare risparmi e/o ridistribuire le disponibilità. Tale 
attività ha permesso un risparmio totale per il 2011 di 273 500 euro. L’importo risparmiato 
copre oltre l’80% dell’aumento totale delle altre voci di bilancio, derivante, tra l’altro, da un 
aumento dei costi di traduzione dovuto a una nuova politica dei prezzi del Centro di 
traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT) e da un aumento delle spese nel settore 
IT teso a migliorare l’ormai superato sistema di videoconferenza usato per la comunicazione 
tra gli uffici del Mediatore a Strasburgo e a Bruxelles.

Il Mediatore dichiara che i risultati conseguiti nel 2009 sono stati molto positivi. Le indagini 
sono state eseguite più rapidamente, senza conseguenze negative per la qualità. Ciò è dovuto 
in parte al personale aggiuntivo che il Mediatore ha potuto impiegare a partire dal bilancio 
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2009 e in parte a metodi di indagine innovativi. Nel 2009 i casi sono stati chiusi in media
dopo un periodo di indagine di 9 mesi e quasi il 60% delle indagini ha portato a un esito 
soddisfacente della denuncia.

Per quanto riguarda il personale, l’organigramma del Mediatore nel bilancio del 2010
comprendeva 63 posti: 16 funzionari e 47 agenti temporanei (35 AD e 28 AST). Per il 
bilancio del 2011 il Mediatore chiede 1 ulteriore posto AST e 12 rivalutazioni (6AST e 6AD) 
conformemente all’articolo 6.2 dello statuto del personale. In aggiunta chiede di rendere 
permanente un posto AD14 temporaneo.

Con riferimento alla politica di formazione della sua istituzione, il Mediatore propone di 
aumentare nel 2011 i finanziamenti per la formazione da 37 000 a 45 000 euro. Se tali 
finanziamenti fossero disponibili, l’istituzione potrebbe continuare la sua nuova politica di 
formazione già contemplata nello stato di previsione relativo al 2010, mettendola in atto nella 
seconda metà del 2010.

La relatrice sostiene le richieste del Mediatore e ritiene che l’importo totale delle risorse di 
bilancio richieste nello stato di previsione gli consentirà di rispettare i suoi obblighi ai sensi 
del suo Statuto e gli permetterà di svolgere le sue funzioni efficacemente.
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SUGGERIMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, 
a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ritiene che, con gli stanziamenti richiesti il Mediatore europeo sarà in grado di rispettare 
gli obblighi previsti nel suo Statuto e riuscirà ad espletare in modo efficace le sue 
funzioni;

2. osserva che, rispetto al 2009 (+ 5,95%) e al 2010 (+ 7,14%), l'aumento delle risorse di 
bilancio richiesto dal Mediatore europeo per il 2011 è limitato a un modesto 0,67% (pari 
a 62 825 euro);

3. elogia il comportamento del Mediatore europeo che ha dato prova di moderazione e ha 
espresso la propria solidarietà ai colleghi nazionali e regionali che, nell'ambito 
dell’attuale crisi economica e finanziaria, devono affrontare situazioni difficili a livello di 
bilancio; 

4. prende atto che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha ampliato il mandato del 
Mediatore europeo da "Istituzioni e organi comunitari" a "Istituzioni, organi o organismi 
dell'Unione", conferendogli nuove responsabilità legate in particolare al Consiglio 
europeo e al secondo pilastro della Politica estera e di sicurezza comune;

5. è consapevole che, alla luce delle nuove responsabilità del Mediatore europeo nel quadro 
del trattato di Lisbona, l'attuale modesta crescita di bilancio può non essere sostenibile; 
esorta il Mediatore europeo a continuare a presentare previsioni realistiche, basate sui 
costi, che tengano pienamente conto della necessità di gestire in modo ottimale risorse 
esigue;

6. si compiace di apprendere che il 2009 è stato un anno molto positivo, durante il quale le 
indagini sono state concluse più rapidamente senza comprometterne la qualità; osserva 
che questo è il risultato sia di una crescita in termini di risorse umane sia 
dell'introduzione di metodi di indagine innovativi; esorta il Mediatore europeo ad 
adoperarsi per continuare con questi risultati eccellenti;

6. osserva che, come negli anni precedenti, il Mediatore europeo ha analizzato tutte le linee 
di bilancio per realizzare risparmi e ridistribuire i fondi; si compiace di constatare che tale 
pratica ha generato risparmi per un totale di 273 500 euro, che coprono oltre l'80% 
dell'aumento totale del bilancio 2011 (336 325 euro), il che ne spiega il modestissimo 
aumento pari a soli 62 825 euro;

7. appoggia la richiesta del Mediatore europeo di prevedere un ulteriore posto AST, dodici 
rivalorizzazioni (6 AD e 6 AST) e la trasformazione di un posto (AD 14) da temporaneo a 
permanente; sostiene la proposta del Mediatore europeo di potenziare gli stanziamenti 
destinati alla formazione e di attuare una revisione della gestione della qualità nel 2011.


