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SUGGERIMENTI

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

1. ritiene che le risorse di bilancio per il 2013 richieste dal Mediatore europeo consentiranno 
a quest'ultimo di ottemperare agli obblighi che gli incombono ai sensi del suo statuto, 
delle disposizioni di applicazione e degli accordi di cooperazione e di esercitare le sue 
funzioni in modo efficace;

2. rileva che le stime del Mediatore per il 2013 comportano un totale pari a EUR 9 887 000, 
con un incremento del 3,89% (+ EUR 370 500) rispetto al bilancio 2012;

3. segnala che l'incremento relativamente elevato rispetto al bilancio 2012 dipende in ampia 
misura da un aumento significativo della locazione addebitato nel 2013 al Mediatore a 
seguito del trasferimento dei suoi uffici a Bruxelles;

4. rileva che l'aumento degli oneri di locazione concorre da solo a un incremento del 2,4% 
delle stime; evidenzia che in assenza di tale stanziamento per i maggiori oneri di locazione 
il bilancio del Mediatore sarebbe aumentato soltanto dell'1,4%, quindi al di sotto 
dell'inflazione programmata all'1,9%; 

5. prende atto delle richieste del Mediatore riguardanti l'organico, ossia un posto 
supplementare (AD6) e la rivalutazione di 8 posti esistenti (2AST e 6AD);

6. sostiene la richiesta del Mediatore di aumentare gli stanziamenti per gli agenti contrattuali 
al fine di rafforzare l'unità del registro, i cui compiti sono stati ampliati all'esame di 
denunce che esulano dal mandato del Mediatore;

7. si compiace del fatto che il Mediatore sia stato in grado di conseguire risparmi (EUR 
211 000) con un controllo sistematico di tutte le sue linee di bilancio, per cui è riuscito a 
utilizzare detti risparmi per contribuire al finanziamento dei progetti programmati nel 
2013; 

8. prende atto con compiacimento del fatto che il Mediatore, vista l'attuale situazione 
economica in Europa, intende contenere al massimo livello possibile i bilanci futuri in 
conformità tuttavia del suo mandato.
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BREVE MOTIVAZIONE

La commissione per le petizioni ha preso atto delle previsioni del Mediatore europeo relative 
al suo bilancio per l'esercizio 2013, da lui trasmesse all'autorità di bilancio a norma 
dell'articolo 31 del regolamento finanziario.

Le stime del Mediatore per il 2013 indicano un totale di EUR 9 887 000. Ciò rappresenta un 
incremento del 3,89% (+ EUR 370 500) rispetto al bilancio definitivo del Mediatore per il 
2012 (EUR 9 516 500). Tali stime tengono conto dell'impatto dell'inflazione e dell'aumento 
del costo della vita previsti dalla Commissione. 

Principali caratteristiche del bilancio 2013
L'incremento relativamente elevato del bilancio 2013 (+ 3,89%) rispetto al bilancio 2012 
dipende soprattutto dal notevole incremento della locazione (+ EUR 230 000) che il 
Mediatore dovrà versare nel 2013. 

Nel 2013 l'ufficio del Mediatore a Bruxelles sarà trasferito dall'attuale collocazione nel 
vecchio edificio Eastman nel nuovo edificio in Rue Montoyer. La locazione dell'edificio 
Eastman era bassa per lo stato di obsolescenza dell'edificio e pertanto il Mediatore deve 
aumentare ora gli stanziamenti per la locazione a Bruxelles (+ EUR 230 000). 

Assieme al piccolo aumento della locazione degli uffici a Strasburgo (+ EUR 7 000) gli 
stanziamenti complessivi per oneri di locazione nel 2013 sono pari a EUR 725 000 (+ 49%). 
In sintesi, gli oneri supplementari per il nuovo edificio sono più elevati (+ 33%) rispetto a 
quelli per il vecchio edificio Eastman.

L'aumento degli oneri di locazione concorre da solo a un incremento del 2,49% del bilancio. 
In assenza di tale cambiamento per il pagamento degli oneri di locazione, nel 2013 il bilancio 
del Mediatore sarebbe aumentato soltanto dell'1,4% rispetto all'esercizio precedente, quindi al 
di sotto dell'inflazione programmata all'1,9%.

Risparmi e riassegnazioni
Come nel precedente esercizio i servizi del Mediatore hanno predisposto le stime di bilancio 
sulla base dei progetti programmati per il 2013. Tenendo in conto l'attuale situazione in 
Europa, i servizi del Mediatore hanno sottoposto a sistematico controllo tutte le linee di 
bilancio al fine di individuare risparmi che possono contribuire a finanziare detti progetti.

L'importo totale frutto di tale impegno è pari a EUR 211 000, corrispondente a oltre il 36% 
dell'incremento complessivo delle altre linee di bilancio (EUR 581 500).

Personale
Nelle sue stime per il 2013 il Mediatore chiede un posto permanente supplementare (AD6). 
Finora i compiti del contabile del Mediatore europeo erano svolti da un funzionario del 
Parlamento europeo. Tuttavia modifiche nei sistemi (IT) e nelle politiche del Parlamento 
hanno portato a una situazione in cui è più vantaggioso per entrambe le parti che l'ufficio del 
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Mediatore effettui autonomamente le operazioni contabili. Per il 2013 non sono richiesti altri 
posti.

Per quanto riguarda le rivalutazioni nel 2013 il Mediatore intende rivalutare 8 posti esistenti 
(2 AST e 6 AD). Tali rivalutazioni dipendono dallo statuto dei funzionari. Il Mediatore 
segnala che questo non significa che 8 membri dell'organico saranno automaticamente 
promossi. Il Mediatore valuta in merito a ogni promozione se sono stati acquisiti meriti 
sufficienti. 

All'inizio del 2012 il Mediatore ha deciso di deferire la competenze per l'esame delle denunce 
che esulano dal suo mandato all'unità del registro. Di conseguenza è stato necessario 
rafforzare l'unità del registro con agenti contrattuali. Per tale rafforzamento il Mediatore 
chiede un incremento degli stanziamenti per agenti contrattuali di EUR 113 000. Il Mediatore 
sottolinea che tale incremento è compensato da un calo equivalente degli stanziamenti per 
tirocini (meno EUR 113 000).

Organizzazione
Le attività dell'ufficio del Mediatore possono essere suddivise in due ambiti: 1) l'esame delle 
denunce e l'esecuzione di indagini, 2) comunicazione e sensibilizzazione 3) attività di 
sostegno e 4) strategia e gestione.

Per espletare le attività suddette nel gennaio 2012 ha iniziato a operare una nuova formula 
organizzativa dei servizi del Mediatore. I due dipartimenti esistenti sono stati riorganizzati e 
sono state istituite due direzioni, ognuna composta da tre unità: due unità denunce e inchieste 
e una unità incaricata delle attività di sostegno. 

Nella nuova struttura la sezione denunce e inchieste assorbe il 57% del personale 
complessivo, quella comunicazione e sensibilizzazione il 17%, quella attività di sostegno il 
22% e quella strategia e gestione il 4%.

Carico di lavoro
Nel 2011 il Mediatore ha registrato 2 510 denunce, di 698 rientranti nel suo mandato (nel 
2010 rispettivamente 2 667 denunce, di cui 744 rientranti nel mandato). Il Mediatore ha 
istruito 382 inchieste (335 nel 2010). Nel 2011 ha completato 318 inchieste (326 nel 2010). In 
complesso ha esaminato oltre 3 700 denunce e richieste di informazioni. 

In oltre il 65% dei casi (1 667) il Mediatore è stato in grado di dare ausilio al ricorrente 
istruendo un'inchiesta, deferendo il caso all'organo competente o formulando un consiglio. In 
merito ai casi deferiti o ai ricorrenti consigliati di rivolgersi a un altro organo, il 47% delle 
denunce erano state indirizzate a un membro delle rete europea dei difensori civici (nazionali 
e/o regionali), di cui il Parlamento europeo è membro a pieno titolo. Nell'11% dei casi le 
denunce sono state deferite alla Commissione e il 46% deferite ad altri organi come SOLVIT. 

Nel 2011 il Mediatore ha potuto concludere l'esame di 84 casi in cui l'istituzione interessata 
ha accettato una soluzione o composizione amichevole della materia. In 47 casi è stata 
accertata un'amministrazione scorretta e in 13 è stato conseguito un esito positivo, nel quale 
l'istituzione interessata ha accettato parzialmente o integralmente il progetto di 
raccomandazione del Mediatore. Il Mediatore ha concluso 35 casi con osservazioni critiche e 
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su 39 altro casi ha espresso ulteriori osservazioni. In 64 casi non è stata accertata 
amministrazione scorretta.


