
Parlamento europeo
2019-2024

TESTI APPROVATI

P9_TA(2019)0096

Elezione del Mediatore europeo 
Decisione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2019 sull'elezione del Mediatore 
europeo (2019/2042(INS))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24, terzo 
comma, e l'articolo 228,

– visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare 
l'articolo 106 bis,

– vista la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del 9 marzo 1994 sullo statuto e le 
condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore1,

– visto l'articolo 231 del suo regolamento,

– visto l'invito a presentare candidature2,

– vista la votazione svoltasi nella seduta del 18 dicembre 2019,

1. elegge Emily O'Reilly alla carica di Mediatore europeo fino al termine della legislatura;

2. invita Emily O'Reilly a prestare giuramento dinanzi alla Corte di giustizia;

3. incarica il suo Presidente di pubblicare la decisione allegata nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla 
Commissione e alla Corte di giustizia.
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ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 18 dicembre 2019

sull'elezione del Mediatore europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24, terzo 
comma, e l'articolo 228,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e in particolare 
l'articolo 106 bis,

vista la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del 9 marzo 1994 sullo statuto e le 
condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore1,

visto l'articolo 231 del suo regolamento,

visto l'invito a presentare candidature2,

vista la votazione svoltasi nella seduta del 18 dicembre 2019,

DECIDE:

di eleggere Emily O'Reilly alla carica di Mediatore europeo fino al termine della legislatura.

Fatto a Strasburgo, il 18 dicembre 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI
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