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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1998

Risoluzione
sulla relazione annuale 1997 del Mediatore europeo

Annunziata il 23 settembre 1998

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la relazione annuale 1997 del Me-
diatore europeo (C4-0270/98),

visto il trattato che istituisce la Comu-
nità europea, in particolare l’articolo 8 D,
secondo trattino, e l’articolo 138 E,

visto il trattato che istituisce la Comu-
nità europea del carbone e dell’acciaio, in
particolare l’articolo 20 D,

visto il trattato che istituisce la Comu-
nità europea dell’energia atomica, in par-
ticolare l’articolo 107 D,

viste la sua risoluzione del 17 novem-
bre 1993 (1) e la sua decisione del 9
marzo 1994 sullo statuto e le condizioni
generali per l’esercizio delle funzioni di
Mediatore, segnatamente l’articolo 3, pa-
ragrafo 8 (2),

vista la sua risoluzione del 14 luglio
1995 sul ruolo del Mediatore europeo no-
minato dal Parlamento (3),

(1) G.U. C 329 del 6 dicembre 1993, pag. 132.

(2) G.U. L 113 del 4 maggio 1994, pag. 15.

(3) G.U. C 249 del 25 settembre 1995, pag. 226.
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vista la sua risoluzione del 15 luglio
1997 sulla relazione annuale 1996 del Me-
diatore europeo (4),

viste le sue risoluzioni riguardanti le
petizioni, in particolare quella del 16 luglio
1998 sulle deliberazioni della commissione
per le petizioni nell’anno parlamentare
1997-1998 (5),

vista la relazione della commissione per
le petizioni (A4-0258/98),

A. considerando che i compiti del Me-
diatore europeo, conformemente al trat-
tato sull’Unione europea, consistono nello
svolgere indagini che ritiene motivate ri-
guardo a casi di cattiva amministrazione
nell’operato delle istituzioni e degli organi
comunitari, sulla base di denunce a lui
presentate, o di propria iniziativa, a ecce-
zione della Corte di giustizia e del Tribu-
nale di primo grado nell’esercizio delle
loro funzioni giurisdizionali,

B. considerando che i cittadini e i re-
sidenti europei desiderano chiaramente es-
sere più strettamente implicati nella for-
mazione della Comunità mediante i loro
contatti con le Istituzioni e gli organi co-
munitari e che le funzioni del Mediatore
europeo forniscono un orientamento per le
azioni necessarie per migliorare le attività
di questi organi,

C. considerando che la fiducia del pub-
blico nell’attività delle Istituzioni e degli
organi comunitari dipende in gran parte
dalla loro buona amministrazione,

D. considerando che l’aumento delle
denunce indirizzate al Mediatore europeo
dimostra l’interesse del pubblico per una
buona amministrazione della Comunità,

E. considerando che le indagini di pro-
pria iniziativa del Mediatore europeo pos-

sono indicare irregolarità amministrative
con risvolti politici,

F. considerando che una stretta coope-
razione e coordinazione tra il Parlamento
europeo e il Mediatore europeo riveste la
massima importanza per la salvaguardia
dei diritti dei cittadini e del funzionamento
democratico dell’Unione,

1. si congratula con il Mediatore euro-
peo per la sua relazione annuale 1997 cosı̀
esauriente e precisa;

2. si compiace della definizione del ter-
mine cattiva amministrazione, secondo
quanto chiesto dal Parlamento a seguito
della relazione annuale del 1996 fatta dal
Mediatore europeo; la definizione e gli
esempi contenuti nella relazione annuale
del 1997 indicano chiaramente qual è il
campo d’azione del Mediatore europeo;

3. nota la reazione positiva del Media-
tore europeo nei confronti dell’iniziativa di
un codice di buon comportamento ammi-
nistrativo delle Istituzioni e degli organi
europei e sottolinea l’importanza che tale
codice, per motivi di accesso e compren-
sione del pubblico, sia quanto più identico
possibile per tutte le Istituzioni e gli organi
europei;

4. appoggia le iniziative prese dal Me-
diatore europeo per quanto riguarda le
procedure di violazione di cui all’articolo
169 del Trattato;

5. nota che la salvaguardia dei diritti
democratici dei cittadini mediante la pre-
sentazione al Parlamento europeo di peti-
zioni e di denunce al Mediatore europeo
necessita di una cooperazione più ampia e
più profonda tra il Mediatore europeo e la
commissione per le petizioni;

6. condivide il parere che la commis-
sione per le petizioni è la commissione
competente per le relazioni speciali mentre

(4) G.U. C 286 del 21 luglio 1997, pag. 41.

(5) Processo verbale della seduta in tale data,
parte II, punto 17.
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si possono chiedere i pareri di altre com-
missioni parlamentari;

7. rifletterà sulla misura in cui sarà
necessario adeguare il proprio regolamento
e le proprie norme per stabilire relazioni
chiare e adeguate con il Mediatore;

8. sottolinea che l’efficienza del funzio-
namento della cooperazione dipende in
larga misura dall’assegnazione di risorse
sufficienti tanto al Mediatore europeo
quanto alla commissione per le petizioni;

9. invita il Mediatore europeo e tutte le
Istituzioni e organi europei a sensibilizzare
in tutti i modi possibili i cittadini del-
l’Unione nei confronti del loro diritto a
trasmettere petizioni al Parlamento euro-
peo e alla possibilità di inviare denunce al
Mediatore europeo e a sottolineare le dif-
ferenze formali tra queste due iniziative,

10. ricorda la necessità urgente che il
Mediatore e la commissione per le peti-
zioni condividano una base di dati aperta,
efficiente e computerizzata migliorando e
ampliando l’attuale sistema di elabora-
zione elettronica dei dati, nell’ottica di
rendere disponibili questi dati su Internet
ai cittadini dell’Unione;

11. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione e la rela-
zione a essa attinente al Mediatore euro-
peo e a tutte le Istituzioni e gli organi
dell’Unione europea, ai parlamenti e ai
governi degli Stati membri, ai difensori
civici nazionali o ai titolari di un’analoga
carica e alle commissioni parlamentari
competenti per le petizioni o agli organi
omologhi negli Stati membri.

RENZO IMBENI

Vicepresidente
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