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Emendamento 9
Costas Botopoulos

Proposta di decisione
Articolo 3 – Paragrafo 2 – comma 1

Statuto del mediatore Emendamento

2. Le istituzioni e gli organi comunitari 
hanno l'obbligo di fornire al mediatore le 
informazioni che egli richiede loro e gli 
permettono la consultazione dei loro 
fascicoli. Essi possono rifiutarvisi soltanto 
per motivi di segreto professionale 
debitamente giustificati.

2. Le istituzioni e gli organi comunitari 
hanno l'obbligo di fornire al mediatore le 
informazioni che egli richiede loro e gli 
permettono la consultazione dei loro 
fascicoli. Se le informazioni richieste sono 
confidenziali o i fascicoli contengono 
documenti o informazioni confidenziali, 
l'istituzione o l'organo interessati ne 
informano il mediatore, che sarà tenuto a 
non divulgare le informazioni o i 
documenti interessati.
Nel caso di un documento sensibile ai 
sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1049/2001, il 
mediatore assicura che esso sarà trattato 
unicamente da persone del suo servizio,
debitamente autorizzate a farlo.

Or. en

Motivazione

La formulazione attuale potrebbe pregiudicare la fiducia dei cittadini nell'operato del 
mediatore e dovrebbe pertanto essere soppressa. Le disposizioni aggiunte evidenziano la 
necessità di mantenere la confidenzialità e di proteggere i documenti sensibili.

Emendamento 10
Giuseppe Gargani, Riccardo Ventre

Proposta di decisione
Articolo 3 – Paragrafo 2 – comma 1

Statuto del mediatore Emendamento

2. Le istituzioni e gli organi comunitari 2. Le istituzioni e gli organi comunitari 
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hanno l'obbligo di fornire al mediatore le 
informazioni che egli richiede loro e gli 
permettono la consultazione dei loro 
fascicoli. Essi possono rifiutarvisi soltanto 
per motivi di segreto professionale 
debitamente giustificati.

hanno l'obbligo di fornire al mediatore le 
informazioni che gli richiede loro e gli 
permettono la consultazione dei loro 
fascicoli. Il presente paragrafo non 
pregiudica l'applicazione del regime di 
eccezioni previste dall'articolo 4 del 
regolamento (CE) n. 1049/2001 e dai 
regolamenti interni del Consiglio, del 
Parlamento e della Commissione europea 
riguardanti l'accesso ai propri documenti.

Or. it

Motivazione

L'emendamento è inteso a mantenere un regime di eccezioni al principio di accesso ai 
documenti delle istituzioni per analogia sia con il filone legislativo che regola tale principio 
al livello comunitario, sia con la disciplina adottata in questa materia in molti Stati membri 
in cui opera l'ufficio del mediatore. Un accesso incontrollato ai documenti può avere, infatti, 
ripercussioni negative sul sano funzionamento delle istituzioni sotto il profilo legislativo, 
negoziale e politico, soprattutto in assenza di misure ad hoc per il trattamento dei documenti 
sensibili.

Emendamento 11
Costas Botopoulos

Proposta di decisione
Articolo 5

Statuto del mediatore Emendamento

Qualora ciò contribuisca a rendere più 
efficaci le proprie indagini e a migliorare la 
tutela dei diritti e degli interessi delle 
persone che sporgono denuncia, il 
mediatore può cooperare con le autorità 
corrispondenti che esistono in taluni Stati 
membri, nel rispetto delle legislazioni 
nazionali applicabili. Il mediatore non può 
esigere, in tal modo, documenti ai quali 
non avrebbe accesso ai sensi dell'articolo 3.

Qualora ciò contribuisca a rendere più 
efficaci le proprie indagini e a migliorare la 
tutela dei diritti e degli interessi delle 
persone che sporgono denuncia, il 
mediatore può cooperare con le autorità 
corrispondenti che esistono in taluni Stati 
membri, nel rispetto delle legislazioni 
nazionali applicabili. Il mediatore non può 
esigere, in tal modo, documenti ai quali 
non avrebbe accesso ai sensi dell'articolo 3.

Alle stesse condizioni, il mediatore può 
cooperare con altre istituzioni per 
promuovere e proteggere i diritti 
fondamentali.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a consentire al mediatore di cooperare anche con altre istituzioni 
nazionali o internazionali che operano nel campo dei diritti fondamentali. Il termine "diritti 
fondamentali" è più generico, comprende anche la nozione di "diritti umani" ed è conforme 
alla prassi corrente e alla Carta dei diritti fondamentali, che riconoscono al cittadino il 
diritto a una buona amministrazione e quello di presentare una denuncia al mediatore 
europeo.
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