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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2018
(2019/xxxx(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2018,

– visti gli articoli 15, 24, terzo comma, e l'articolo 228 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea,

– visti gli articoli 11, 41, 42 e 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 
(UNCRPD),

– vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 
1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore1,

– visto il codice europeo di buona condotta amministrativa, approvato dal Parlamento 
europeo il 6 settembre 2001,

– visto l'accordo quadro di cooperazione concluso tra il Parlamento e il Mediatore 
europeo il 15 marzo 2006, entrato in vigore il 1° aprile 2006,

– vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2019 sull'indagine strategica OI/2/2017 del 
Mediatore europeo sulla trasparenza delle discussioni legislative negli organi 
preparatori del Consiglio UE2,

– vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sui risultati delle deliberazioni della 
commissione per le petizioni nel corso del 20183,

– viste le sue precedenti risoluzioni sulle attività del Mediatore europeo,

– visti l'articolo 54 e l'articolo 232, paragrafo 1, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le petizioni (A9-0000/2019),

A. considerando che la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 
2018 è stata ufficialmente presentata al Presidente del Parlamento europeo il ... e che il 
Mediatore, Sig.ra Emily O'Reilly, ha presentato la propria relazione alla commissione 
per le petizioni il 4 settembre 2019 a Bruxelles;

B. considerando che gli articoli 24 e 228 TFUE abilitano il Mediatore europeo a ricevere 
denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli 
organi o degli organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea 

1 GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.
2 Testi approvati, P8_TA(2019)0045.
3 Testi approvati, P8_TA(2019)0114.
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nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali; 

C. considerando che nel 2018 il Mediatore ha avviato 490 indagini, di cui 482 basate su 
denunce e 8 avviate di propria iniziativa, e ha archiviato 545 indagini (534 basate su 
denunce e 11 avviate di propria iniziativa); che la maggior parte delle indagini 
riguardava la Commissione (285 indagini, pari al 58,2%), che il seguente numero più 
elevato riguardava le agenzie dell'UE (43 indagini, pari all'8,8%) e che il resto era 
ripartito come segue: Parlamento (30 indagini, pari al 6,1%), Ufficio europeo di 
selezione del personale (EPSO) (23 indagini, pari al 4,7%), Servizio europeo per 
l'azione esterna (SEAE) (23 indagini, pari al 4,7%), Banca europea per gli investimenti 
(16 indagini, pari al 3,3%), Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (14 indagini, 
pari al 2,8%) e altre istituzioni (56 indagini, pari all'11,4%);

D. considerando che le tre principali questioni su cui vertevano le indagini archiviate dal 
Mediatore nel 2018 erano la trasparenza, la responsabilità e l'accesso alle informazioni e 
ai documenti (24,6%), la cultura del servizio (19,8%) e il corretto ricorso alla 
discrezionalità (16,1%); che altre questioni includevano il rispetto dei diritti procedurali 
quali il diritto di essere ascoltati, il rispetto dei diritti fondamentali, l'assunzione, le 
problematiche etiche, la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'UE, 
anche durante le procedure di infrazione, la sana gestione finanziaria degli appalti, delle 
sovvenzioni e dei contratti dell'UE, l'assunzione e la buona gestione delle questioni 
relative al personale dell'Unione;

E. considerando che, nel suo lavoro strategico del 2018, l'ufficio del Mediatore ha avviato 
cinque nuove indagini strategiche, rispettivamente sul trattamento delle persone con 
disabilità nell'ambito del regime comune di assicurazione malattia, sull'accessibilità dei 
siti web della Commissione per le persone con disabilità, sulle attività dell'Agenzia 
europea per i medicinali prima della presentazione di una domanda, sulla gestione da 
parte della Commissione dei casi di "porta girevole" riguardanti il personale dell'UE e 
sulla responsabilità dell'attività legislativa del Consiglio; che nel 2018 il Mediatore ha 
lanciato dieci iniziative strategiche riguardanti, tra l'altro, l'uso delle lingue nella 
funzione pubblica dell'UE, le politiche antimolestie nella funzione pubblica dell'UE e la 
tutela dei minori migranti; 

F. considerando che nel 2018 il Mediatore ha lanciato un nuovo sito web, che comprende 
un'interfaccia riveduta e di facile utilizzo per i potenziali denuncianti; che la procedura 
"accelerata" del Mediatore per il trattamento delle denunce in materia di accesso del 
pubblico ai documenti riflette l'impegno del Mediatore ad assistere quanti chiedono 
aiuto e a prendere decisioni entro 40 giorni, in tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE; che 
questa nuova iniziativa rientra in una strategia volta a migliorare l'efficacia del suo 
ufficio;

G. considerando che, a seguito dell'indagine, il Mediatore ha constatato che la mancanza di 
trasparenza del Consiglio per quanto riguarda l'accesso del pubblico ai suoi documenti 
legislativi nonché le sue attuali prassi in materia di trasparenza del processo decisionale, 
in particolare durante la fase preparatoria a livello di Coreper e di gruppo di lavoro, 
costituiscono un caso di cattiva amministrazione;

H. considerando che nel 2018 il Mediatore ha lanciato una strategia antimolestie che 
prevede il controllo delle politiche antimolestie varate dall'amministrazione dell'UE; che 
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nel 2018 il Mediatore ha deciso di scrivere a 26 istituzioni e agenzie dell'UE chiedendo 
informazioni dettagliate su tali politiche e sul modo in cui sono attuate;

I. considerando che il Mediatore fa parte del quadro europeo nell'ambito dell'UNCRPD, il 
cui compito è di tutelare, promuovere e monitorare l'attuazione della Convenzione a 
livello delle istituzioni dell'UE;

1. accoglie con favore la relazione annuale per il 2018 presentata dal Mediatore europeo;

2. si congratula con Emily O'Reilly per il lavoro da lei svolto e per gli sforzi costruttivi da 
lei profusi per migliorare la qualità dell'amministrazione dell'UE come pure 
l'accessibilità e la qualità dei servizi offerti ai cittadini;

3. pone l'accento sull'importanza della trasparenza e dell'accesso del pubblico ai documenti 
detenuti dal Consiglio; sottolinea il lavoro del Mediatore nel rendere il processo 
legislativo dell'UE più responsabile nei confronti del pubblico;

4. chiede che il Consiglio, in qualità di uno dei due colegislatori europei, allinei i propri 
metodi di lavoro alle norme di una democrazia parlamentare, come richiesto dai trattati, 
anziché agire quale forum diplomatico, un ruolo che non gli è destinato;

5. esorta il Mediatore a continuare a monitorare l'attuazione delle norme rivedute della 
Commissione in materia di "porte girevoli", entrate in vigore nel settembre 2018;

6. riconosce la necessità di trasparenza nel processo decisionale dell'UE; sostiene lo 
sviluppo, tra i servizi delle tre istituzioni, del portale legislativo congiunto, che fornirà 
un canale di facile consultazione mediante il quale anche i non specialisti potranno 
accedere alle informazioni sulle procedure legislative in corso; 

7. sostiene la pubblicazione dei documenti di trilogo definitivi; osserva che la sentenza 
nella causa De Capitani (T-540/15) del marzo 2018 afferma che le posizioni delle 
istituzioni riprese nei documenti "a quattro colonne" non rientravano in una presunzione 
generale di non divulgazione; osserva che la natura delicata del contenuto dei 
documenti di trilogo non è stata considerata di per sé un motivo sufficiente per rifiutare 
l'accesso al pubblico; 

8. ribadisce che l'indipendenza della BCE dà ai membri del Comitato esecutivo la libertà 
di decidere, responsabilmente e sulla base di una rendicontabilità appropriata, riguardo 
alla partecipazione o meno ai consessi, compresi quelli non aperti al pubblico, se 
ritengono sia necessario per garantire la migliore condotta della politica monetaria della 
BCE; prende atto del parere espresso dal Mediatore il 5 luglio 2018;

9. invita la Commissione, nella fase di dialogo informale tra sé stessa e gli Stati membri, a 
garantire la trasparenza e l'accesso a documenti e informazioni in merito alle procedure 
EU Pilot in relazione alle petizioni ricevute; invita la Commissione ad adottare un 
approccio diverso per quanto riguarda le indagini sulle violazioni del diritto dell'UE e ad 
avviare procedure di infrazione che non si basino esclusivamente sul meccanismo EU 
Pilot;

10. sottolinea l'importanza delle misure introdotte per migliorare la trasparenza delle 
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decisioni adottate nelle procedure di infrazione; ricorda che nel 2014 la Commissione 
ha istituito una piattaforma centralizzata sul sito web Europa, con informazioni 
complete sulle infrazioni; sottolinea che la Commissione, nelle sue relazioni annuali sul 
controllo dell'applicazione del diritto dell'UE, fornisce informazioni al Parlamento 
europeo e al pubblico in merito al meccanismo EU Pilot e ai fascicoli relativi alle 
procedure di infrazione;

11. sostiene l'impegno del Mediatore a migliorare la trasparenza delle attività di lobbying a 
livello dell'UE; sostiene l'impegno della Commissione ad attuare le norme orizzontali 
riviste sui gruppi di esperti, anche per quanto riguarda la trasparenza e il conflitto di 
interessi; sottolinea l'importanza di iscrivere le persone e le organizzazioni che 
rappresentano interessi privati nel registro per la trasparenza, in modo che le nomine 
possano essere effettuate conformemente alle norme orizzontali; 

12. sottolinea l'importanza della pratica esistente dall'ottobre 2018 di pubblicare nel registro 
per la trasparenza l'elenco delle riunioni che i soggetti registrati hanno avuto con i 
commissari, i membri del loro gabinetto e i direttori generali;

13. sottolinea la necessità di un accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza 
per il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio; sostiene il lavoro svolto nelle 
prime riunioni di orientamento e nei negoziati avviati nel gennaio 2018;

14. osserva con preoccupazione che l'attuale Commissione non ha istituito una specifica 
procedura di nomina per il Segretario generale e chiede alla nuova Commissione di 
farlo; 

15. sostiene la proposta adottata dalla Commissione il 31 gennaio 2018 relativa a un nuovo 
codice di condotta per i membri della Commissione europea; sostiene le misure 
rafforzate istituite dal nuovo codice, ossia la proroga del termine per la notifica 
obbligatoria delle attività post-mandato e il divieto per gli ex commissari di svolgere 
attività di lobbying presso la Commissione;

16. ribadisce ed è fermamente dell'avviso che in tutte le istituzioni dell'UE debbano essere 
applicate rigide norme morali ed etiche onde garantire il rispetto del dovere di integrità 
e discrezionalità; 

17. esorta il Mediatore a monitorare la conformità del regime comune di assicurazione 
malattia (RCAM) all'UNCRPD; esorta la Commissione ad aggiornare il testo delle 
disposizioni generali di esecuzione che disciplinano il funzionamento dell'RCAM per 
quanto riguarda le spese mediche delle persone con disabilità o malattie gravi;

18. accoglie con favore il premio del Mediatore per la buona amministrazione, che 
riconosce gli sforzi compiuti dalla funzione pubblica dell'UE nella ricerca di modalità 
innovative per attuare politiche favorevoli ai cittadini;

19. incoraggia il Mediatore a proseguire la sua collaborazione con i difensori civici 
nazionali attraverso la rete europea dei difensori civici;

20. esprime apprezzamento per l'eccellente cooperazione del Mediatore e della sua équipe 
con la commissione per le petizioni;



PR\1186177IT.docx 7/10 PE639.781v01-00

IT

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della 
commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai 
governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai loro difensori civici o agli organi 
competenti analoghi.
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MOTIVAZIONE

La relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 20184 è stata 
ufficialmente trasmessa al Presidente del Parlamento europeo il xxx 2019 e il Mediatore, 
Emily O'Reilly, ha presentato la relazione alla commissione per le petizioni il 4 settembre 
2019 a Bruxelles.

Il mandato del Mediatore è disciplinato dagli articoli 24 e 228 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE). 

L'articolo 24 TFUE e l'articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 
stabiliscono il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo. 

Conformemente all'articolo 228 TFUE, il Mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, è 
abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o 
giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva 
amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, salvo 
la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

Per cattiva amministrazione si intende una mancanza o carenza a livello amministrativo. Ciò 
si verifica quando un'istituzione non opera secondo la legge, non rispetta i principi di buona 
amministrazione o viola i diritti umani.

Un aspetto fondamentale dell'attuale versione dei trattati, strettamente connesso alle attività 
del Mediatore, è incluso nell'articolo 15 TFUE. Tale articolo stabilisce infatti che le 
istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione devono operare nel modo più trasparente 
possibile al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società 
civile. Esso prevede inoltre che qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o 
giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro abbia il diritto di accedere ai 
documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

Un'altra pietra angolare, particolarmente legata al ruolo del Mediatore, è l'articolo 41, 
paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in cui si sottolinea che 
"ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale 
ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione".

Nel 2018, 17 996 cittadini hanno chiesto assistenza ai servizi del Mediatore, dei quali 14 596 
hanno ottenuto consigli attraverso la guida interattiva presente sul sito web del Mediatore, 
mentre a 1 220 restanti richieste di informazioni è stata data risposta dai servizi del Mediatore 
e 2 180 sono state trattate in quanto denunce dal Mediatore.

Delle 2 180 denunce complessivamente trattate dal Mediatore nel 2018, 880 rientravano nel 
mandato del Mediatore e 1 300 esulavano dalle sue competenze.

Nel 2018 il Mediatore ha avviato 490 indagini, di cui 482 basate su denunce e otto avviate di 
propria iniziativa, e ha invece archiviato 545 indagini (534 basate su denunce e 11 avviate di 
propria iniziativa). La maggior parte delle indagini riguardava la Commissione (285 indagini, 

4 https://www.ombudsman.europa.eu/it/annual/it/113728
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pari al 58,2%), seguita dalle agenzie dell'UE (43 indagini, pari all'8,8%), dal Parlamento (30 
indagini, pari al 6,1%), dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) (23 indagini, 
pari al 4,7%), dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) (23 indagini, pari al 4,7%), 
dalla Banca europea per gli investimenti (16 indagini, pari al 3,3%), dall'Ufficio europeo per 
la lotta antifrode (OLAF) (14 indagini, pari al 2,8%) e da altre istituzioni (56 indagini, pari 
all'11,4%).

Le tre principali questioni su cui vertevano le indagini del Mediatore archiviate nel 2018 
erano la trasparenza, la responsabilità e l'accesso alle informazioni e ai documenti (20,6%), la 
cultura del servizio (16,8%) e il rispetto dei diritti procedurali (16,5%). Altre questioni 
includevano problematiche etiche, la partecipazione dei cittadini al processo decisionale 
dell'UE, il rispetto dei diritti fondamentali, il corretto ricorso alla discrezionalità, anche 
durante le procedure di infrazione, la sana gestione finanziaria degli appalti, delle sovvenzioni 
e dei contratti dell'UE e la buona gestione delle questioni relative al personale dell'Unione.

Nel suo lavoro strategico del 2018, l'ufficio del Mediatore ha avviato cinque nuove indagini 
strategiche sul trattamento delle persone con disabilità nell'ambito del regime comune di 
assicurazione malattia, sull'accessibilità dei siti web della Commissione per le persone con 
disabilità, sulle attività dell'Agenzia europea per i medicinali prima della presentazione di una 
domanda, sulla gestione da parte della Commissione dei casi di "porte girevoli", su situazioni 
riguardanti il personale dell'UE e sulla responsabilità dell'attività legislativa del Consiglio;

Il Mediatore ha anche lanciato dieci iniziative strategiche riguardanti, tra l'altro, l'uso delle 
lingue nella funzione pubblica dell'UE, le politiche antimolestie nella funzione pubblica 
dell'UE, la tutela dei minori migranti, compresi i rimpatri, e le norme in materia di "porte 
girevoli" presso varie istituzioni e vari organismi dell'Unione.

Il relatore sottolinea che le indagini riguardanti la trasparenza e la responsabilità, incluso 
l'accesso alle informazioni e ai documenti, continuano a costituire la maggioranza dei casi 
gestiti dal Mediatore nel 2018 (20,6%).
Quest'anno si è anche distinto per il ricorso a uno dei poteri raramente utilizzati dal 
Mediatore: presentare una relazione speciale al Parlamento europeo relativa alla 
responsabilità del Consiglio dell'Unione europea. 

La percezione dell'UE da parte dell'opinione pubblica è stata in parte condizionata dalla 
cultura consistente nel "biasimare Bruxelles". Il relatore ritiene che sia importante per la 
democrazia dell'UE e per i dibattiti pubblici informati che questa percezione venga messa in 
discussione e che i cittadini abbiano il diritto di sapere in che modo i loro governi 
contribuiscono al processo legislativo dell'UE. Pertanto il relatore sostiene la proposta di 
migliorare la trasparenza legislativa in seno al Consiglio. Il Mediatore ha formulato una serie 
di raccomandazioni al Consiglio dell'Unione europea volte a consentire al pubblico di seguire 
più facilmente il processo legislativo dell'UE: 

a) registrare sistematicamente l'identità dei governi degli Stati membri ogniqualvolta 
prendano posizione in seno agli organi preparatori del Consiglio;

b) elaborare criteri chiari e pubblicamente accessibili circa la designazione dei documenti 
come "LIMITE", in linea con il diritto dell'UE; 

c) rivedere sistematicamente lo status "LIMITE" dei documenti in fase iniziale, prima 



PE639.781v01-00 10/10 PR\1186177IT.docx

IT

dell'adozione definitiva di un atto legislativo e prima di negoziati informali nell'ambito 
di triloghi, momento in cui il Consiglio avrà raggiunto una posizione iniziale sulla 
proposta legislativa.

Il relatore si compiace del dialogo essenziale e proficuo tra il Mediatore e la commissione per 
le petizioni, che è un sistema efficace per rispondere alle preoccupazioni dei cittadini in 
termini di orientamento e assistenza: mentre il Mediatore si occupa delle denunce contro le 
istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE, la commissione per le petizioni tratta le 
petizioni concernenti i settori di attività dell'UE in tutta Europa.


