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Risoluzione
sulla relazione annuale del Mediatore europeo

relativa al 1999 (C5-0303/2000)

Annunziata il 20 settembre 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la relazione annuale del Mediatore
europeo relativa al 1999 (C5-0303/2000),

visto il trattato che istituisce la Comu-
nità europea, in particolare gli articoli 21
e 195,

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,

vista la sua risoluzione del 17 novembre
1993, segnatamente per la parte riguar-

dante lo statuto e le condizioni generali per
l’esercizio delle funzioni di Mediatore (75),

vista la sua decisione del 9 marzo 1994
sullo statuto e le condizioni generali per
l’esercizio delle funzioni di Mediatore eu-
ropeo, segnatamente l’articolo 3, paragrafo
8 (76),

vista la sua risoluzione del 14 luglio
1995 sul ruolo del Mediatore europeo (77),

vista la sua risoluzione del 15 luglio
1997 sulla relazione annuale del Mediatore
europeo relativa al 1996 (78),

(75) GU C 329 del 6.12.1993, pag. 132.

(76) GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

(77) GU C 249 del 25.9.1995, pag. 226.

(78) GU C 286 del 22.9.1997, pag. 41.
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viste le sue precedenti risoluzioni in
materia di petizioni, segnatamente quella
del 16 luglio 1998 sulle deliberazioni della
commissione per le petizioni nell’anno par-
lamentare 1997-1998 (79),

vista la relazione della commissione per
le petizioni (A5-0181/2000),

A. considerando che, conformemente al
trattato che istituisce la Comunità europea,
il mandato del Mediatore europeo prevede
che egli effettui indagini da lui ritenute
giustificate, tanto di propria iniziativa
quanto a seguito di denunce presentategli,
relativamente a casi di cattiva amministra-
zione nelle azioni delle istituzioni o degli
organi comunitari, fatta eccezione per la
Corte di giustizia e il Tribunale di primo
grado nell’esercizio delle rispettive fun-
zioni giurisdizionali,

B. considerando che la costruzione del-
l’Unione europea ha un’effettiva giustifica-
zione agli occhi dei cittadini soltanto se
questi godono di diritti che consentono
loro una partecipazione attiva al dialogo
civile e politico dell’Unione; che tale coin-
volgimento deve includere il diritto all’in-
formazione e l’accesso ai documenti, che le
opinioni espresse dai cittadini devono es-
sere tenute seriamente in considerazione e
che di esse deve essere preso atto,

C. considerando che l’aumento del nu-
mero delle denunce al Mediatore europeo
riflette l’auspicio dei cittadini di disporre
di un’amministrazione più efficace e tra-
sparente,

D. considerato che l’indipendenza del
Mediatore europeo costituisce un valore
estremamente importante,

E. considerando che l’indipendenza del
Mediatore europeo comprende il diritto
alla pubblicazione dei suoi pareri in merito
alle modalità di amministrazione del-

(79) GU C 292 del 21.9.1998, pag. 167.

l’Unione e di evoluzione delle sue politiche,
giacché il principale dovere del Mediatore
è la tutela dei diritti dei cittadini; che è
necessaria una stretta cooperazione tra il
Parlamento, la Commissione e il Mediatore
per quanto concerne i diritti dei cittadini
europei quali garantiti dai trattati,

F. considerando che, pur rispettando
l’indipendenza del Mediatore europeo, il
Parlamento ritiene che le soluzioni ami-
chevoli, le osservazioni e i progetti di rac-
comandazione del Mediatore siano state
estremamente utili per l’evoluzione dei
principi di buona amministrazione del-
l’Unione,

G. considerando che nell’elaborazione
di una Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione si dovrebbero stabilire norme che
sanciscono il diritto dei cittadini a una
buona amministrazione,

H. considerando che il Mediatore eu-
ropeo dovrebbe svolgere un ruolo impor-
tante nell’applicazione di una futura Carta
dei diritti fondamentali nelle istituzioni,
negli organi e nelle agenzie decentralizzate,

1. si congratula con il Mediatore euro-
peo per la sua relazione annuale relativa al
1999, che è chiara, rigorosa e precisa;

2. riconosce che, nonostante il relativa-
mente poco tempo trascorso dall’istitu-
zione della carica, il lavoro del Mediatore
è stato estremamente utile e positivo, so-
prattutto per i cittadini e le organizzazioni;

3. si associa agli sforzi intrapresi dal
Mediatore in materia di trasparenza e
apertura;

4. sottolinea l’importanza di dotare il
servizio del Mediatore delle risorse neces-
sarie a far fronte al numero sempre cre-
scente di denunce;

5. ribadisce la sua determinazione, già
espressa nella relazione precedente, di in-
trodurre modifiche all’articolo 3, paragrafo
2, dello Statuto del Mediatore affinché
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questi possa avere accesso a tutti i docu-
menti che sia necessario consultare per
l’istruzione delle denunce e possa ricevere
risposte fornite liberamente e senza impe-
dimenti di natura gerarchica dalle persone
le cui deposizioni sono necessarie per una
valutazione equa ed adeguata delle de-
nunce presentategli;

6. sottolinea che tra le mansioni del
Mediatore vi è l’interpretazione del diritto
comunitario applicato dalle istituzioni; il
Mediatore ha il dovere di procedere a
inchieste in casi di cattiva amministrazione
ai termini della definizione accettata in
base alla quale « si dà cattiva amministra-
zione quando un organismo pubblico non
agisce conformemente a una norma o prin-
cipio cui è vincolato »;

7. invita la Commissione a seguire e
applicare la definizione di cattiva ammi-
nistrazione, approvata dal commissario
sig.ra Gradin, a nome della Commissione,
in data 14 luglio 1998 e confermata dal
Segretario generale della Commissione con
lettera del 15 luglio 1999;

8. sottolinea l’urgenza di elaborare un
codice di buona condotta amministrativa,
applicabile alle relazioni dei dipendenti
dell’Unione col pubblico;

9. sostiene il principio, elaborato dal
Mediatore, in base al quale la buona am-
ministrazione esige che le istituzioni co-
munitarie spieghino le motivazioni che
hanno indotto a una decisione interessante
un determinato cittadino;

10. sostiene gli sforzi del Mediatore volti
a persuadere tutte le istituzioni e gli or-
ganismi comunitari a fornire sempre agli
autori delle denunce i documenti necessari
all’esame del caso da investigare;

11. invita la Commissione a inserire
nella sua relazione annuale sull’applica-
zione del diritto comunitario una sezione
in cui si esaminano le petizioni e le de-
nunce presentate alla Commissione, al Par-
lamento e al Mediatore che abbiano por-
tato all’avvio di procedure di infrazione nei
confronti di Stati membri;

12. chiede alla Commissione, al Consi-
glio e al Mediatore di cooperare con il
Parlamento per elaborare un nuovo ac-
cordo interistituzionale che porti a un
esame più rapido ed efficace delle petizioni
e delle denunce presentate dai cittadini;

13. sottolinea la necessità di modificare
lo statuto del Mediatore affinché l’accesso
del pubblico ai documenti relativi alle de-
nunce ricevute dal Mediatore diventi la
norma e la confidenzialità sia limitata ai
casi in cui è indispensabile per la tutela
degli autori delle denunce; ritiene di con-
seguenza che lo Statuto del Mediatore
debba essere modificato;

14. si congratula con il Mediatore per
avere sviluppato una buona e fruttuosa
cooperazione con i Mediatori e altri orga-
nismi analoghi sia negli Stati membri che
nei paesi candidati all’adesione;

15. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione e la rela-
zione a essa attinente al Mediatore euro-
peo e a tutte le istituzioni e organismi
dell’Unione, ai governi e ai parlamenti de-
gli Stati membri, ai difensori civici nazio-
nali od organi corrispondenti, alle com-
missioni parlamentari nazionali compe-
tenti in materia di petizioni, od organi
corrispondenti, degli Stati membri.
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