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BREVE MOTIVAZIONE

Al fine di garantire il carattere democratico del proprio funzionamento, l'Unione europea ha 
sempre avuto bisogno – e questo bisogno aumenta man mano che l'Unione si amplia – della 
legittimità che le conferiscono i suoi cittadini. Tale legittimità dipende direttamente, fra 
l'altro, dalla convinzione che sia necessario garantire e sviluppare un sistema di valori che 
tutelino i diritti fondamentali dei cittadini europei.

Il processo di integrazione europeo si trova in una fase storica in cui si ha più che mai 
coscienza del fatto che l'Unione deve comunicare con i cittadini europei. Questa
comunicazione fra l'Unione e i cittadini assume in primo luogo un significato quando l'Unione 
riceve i messaggi di inquietudine dei cittadini e riesce a persuaderli che le sue istituzioni si 
sforzano costantemente di rispondere alle loro aspettative. Per essere credibili, tali sforzi 
devono tenere conto dei cambiamenti storici e delle nuove esigenze che questi ultimi portano 
con sé, onde assicurare il funzionamento armonioso dell'Unione.

La struttura istituzionale dell'Unione europea è articolata in un modo che sottolinea e rispetta 
il doppio principio fondamentale di "Unione di Stati e Unione di popoli". Le istituzioni 
dell'Unione rappresentano tanto gli Stati quanto i cittadini. La rappresentanza dei cittadini è 
certo assicurata sotto il profilo istituzionale dal Parlamento europeo, ma non si esaurisce con 
esso. In quanto istituzione disciplinata dallo Stato di diritto, il mediatore europeo ha come 
obiettivo principale di fare in modo che le istituzioni e gli organi dell'Unione europea abbiano 
un comportamento corretto nei confronti dei cittadini e li rispettino, rafforzando così la 
fiducia di questi ultimi in tali istituzioni e organi e, in ultima analisi, la loro fiducia nella 
costruzione europea.

Le proposte di revisione della decisione del Parlamento europeo 94/262/CECA, CE, Euratom, 
del 9 marzo 1994, concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni 
del mediatore quali inserite nell'Allegato X del regolamento del Parlamento1 acquistano un 
significato particolare alla luce delle osservazioni che precedono. Se tali modifiche 
consentiranno al mediatore di funzionare in modo efficace così come esige il diritto primario 
dell'Unione, è importante che siano adottate.

                                               
1 GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15. Decisione modificata dalla decisione 2002/262/CE, CECA, Euratom del 
Parlamento europeo, del 14 marzo 2002 (GU L 92 del 9.4.2002, pag.13). 
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SUGGERIMENTI

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

1.  Intervento nei procedimenti in corso dinanzi all'autorità giudiziaria

Viste le disposizioni dello statuto (articolo 40, paragrafo 2) e del regolamento (articolo 93) 
della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE), la possibilità di fornire elementi 
a quest'ultima non può che facilitare l'inchiesta giudiziaria. La cosa non potrebbe in alcun 
caso essere considerata come un'ingerenza, dal momento che la stessa Corte stabilisce, 
previa richiesta in tal senso, se fare o meno ricorso ad una testimonianza. In caso 
contrario, sarebbe come mettere in dubbio la fondatezza del giudizio della Corte. 

2. Accesso ai documenti

Per quanto riguarda la possibilità di accedere, senza eccezione, a tutti i documenti che 
sono in possesso delle istituzioni comunitarie, si garantisce in tal modo la piena 
informazione del mediatore, cosa che gli consentirà di formulare raccomandazioni più 
appropriate. In altri termini, la protezione del cittadino viene ad essere migliorata. D'altra 
parte, il mediatore non può, in ogni caso, divulgare i documenti in questione.

3. Testimonianza resa da funzionari delle istituzioni comunitarie

Per quanto concerne la testimonianza resa da funzionari o altri agenti delle istituzioni 
europee sulla base di istruzioni emananti dalle rispettive amministrazioni, il modo in cui la 
relativa disposizione è formulata potrebbe nuocere al prestigio delle istituzioni 
comunitarie, in quanto si potrebbe avere l'impressione che esse abbiano qualcosa da 
nascondere, dimenticando che sono o dovrebbero essere al servizio dei cittadini. I 
funzionari dovrebbero essere vincolati solo dalle pertinenti disposizioni dello statuto.

4.  Informazioni su fatti indicanti che è stato commesso un reato ai sensi del diritto penale

Qualora il mediatore constati fatti indicanti che è stato commesso un reato ai sensi del 
diritto penale, non vi sono obiezioni valide che possano essere sollevate in relazione alla
possibilità di informare l'istituzione comunitaria competente o anche l'OLAF nella misura 
in cui ciò può contribuire a stabilire con efficacia le responsabilità e ad amministrare 
correttamente la giustizia.

5. Cooperazione nel settore dei diritti dell'uomo

La cooperazione con organizzazioni che operano in difesa dei diritti fondamentali 
dovrebbe essere una possibilità ovvia. Ciononostante, andrebbe sottolineato che detta 
cooperazione dovrebbe avere luogo alle condizioni stabilite all'articolo 5 della decisione 
del Parlamento concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni 
del mediatore.
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