Il Mediatore europeo

Il Mediatore europeo si occupa delle denunce contro

le istituzioni e gli organi dell’Unione europea. Lei può

presentare una denuncia al Mediatore europeo per i casi di

cattiva amministrazione da parte di tali istituzioni od organi.

Il Mediatore non può trattare casi riguardanti le

amministrazioni nazionali, regionali o locali degli Stati

Quali sono le istituzioni e gli organi
dell’Unione europea?

Esempi di istituzioni ed organi dell’Unione europea sono:

■ Parlamento europeo

Chi può presentare denunce?

Ogni cittadino di uno Stato membro dell’Unione

o residente in uno Stato membro può presentare una

denuncia al Mediatore europeo contro i casi di cattiva

amministrazione di istituzioni od organi dell’Unione

europea. Lo stesso diritto è attribuito alle imprese,

alle associazioni ed altri organismi con sede uﬃciale

■ Consiglio dell’Unione europea

■ Commissione europea

nell’Unione.

Che risultato può aspettarsi?

A seguito della denuncia, il Mediatore europeo può

semplicemente contattare l’istituzione competente

■ Corte di giustizia delle comunità europee

■ Corte dei conti europea

(salvo che nella sua funzione giurisdizionale)

■ Comitato economico e sociale europeo

membri, anche quando i casi riguardano questioni

possono essere trattate dai difensori civici regionali e locali,

concernenti l’Unione europea. Molte di queste denunce

oppure dalle commissioni per le petizioni dei parlamenti

■ Comitato delle regioni dell’Unione europea

■ Banca europea per gli investimenti

non sia risolto in maniera soddisfacente durante il corso

aﬃnché questa risolva il problema. Nel caso in cui il caso

■ Uﬃcio europeo per la selezione del personale (EPSO)

delle indagini, il Mediatore europeo cerca, nei limiti del

■ Banca centrale europea

■ Uﬃcio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

possibile, di giungere ad una soluzione amichevole che

risolva il problema causato dalla cattiva amministrazione

e soddisﬁ la richiesta del denunciante. In caso di

fallimento della soluzione amichevole, il Mediatore

europeo può fare delle raccomandazioni per la risoluzione

del caso. Inﬁne, se l’istituzione non accetta le proprie

raccomandazioni, il Mediatore ha la possibilità di

presentare una relazione speciale al Parlamento europeo.

■ Uﬃcio di polizia europea (Europol)

■ Le agenzie decentrate (l’Agenzia europea

dell’ambiente, il Centro europeo per lo sviluppo

nazionali o regionali. Informazioni sugli indirizzi dei

difensori civici nazionali e regionali e delle commissioni per

le petizioni nell’Unione europea sono disponibili sul sito del

Mediatore europeo:

http://www.ombudsman.europa.eu

Cosa signiﬁca
“cattiva amministrazione”?

Non si tratta di una lista esaustiva. L’elenco completo

della formazione professionale, l’Uﬃcio per

o carenza di amministrazione. Ciò si veriﬁca quando

delle istituzioni e degli altri organi dell’Unione europea,

l’armonizzazione del mercato interno, etc.)

un’amministrazione non opera secondo la legge,

è disponibile sul sito: http://www.europa.eu

Cattiva amministrazione signiﬁca mancanza

o non rispetta i principi di buona amministrazione,

o viola i diritti umani. Alcuni esempi sono:

■ irregolarità amministrative

■ iniquità

■ discriminazioni

■ abuso di potere

■ mancanza di risposta

■ riﬁuto d’informazione

■ ritardi ingiustiﬁcati
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DENUNCIA DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE
Si prega di leggere la sezione “Come si può presentare una denuncia?” prima di compilare questo formulario.
Si prega di continuare in un altro foglio se necessario e di allegare tutti i documenti a supporto della sua denuncia.

1

Nome: ................................................................................................................................................................................................................................................
Cognome: .........................................................................................................................................................................................................................................
A nome di: ........................................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo (linea1): ...........................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo (linea 2): ..........................................................................................................................................................................................................................
Comune: ...........................................................................................................................................................................................................................................
Provincia: ..........................................................................................................................................................................................................................................
Codice avviamento postale (CAP): ..........................................................................................................................................................................................
Stato: ..................................................................................................................................................................................................................................................
Tel.: ......................................................................................................................................................................................................................................................
Fax: ......................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................................................................................................................................
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Qual è l’istituzione o l’organo dell’Unione europea che intende denunciare?
®

Parlamento europeo

®

Banca europea per gli investimenti

®

Consiglio dell’Unione europea

®

Banca centrale europea

®

Commissione europea

®

Uﬃcio europeo per la selezione del personale (EPSO)

®

La Corte di giustizia delle comunità europee(*)

®

L’uﬃcio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

®

Corte dei conti europea

®

Uﬃcio di polizia europea (Europol)

®

Comitato economico e sociale europeo

®

Altri organi dell’Unione europea

®

Comitato delle regioni dell’Unione europea

(si prega di speciﬁcare)

(*) salvo nella sua funzione giurisdizionale
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Qual è la decisione all’origine della denuncia? Quando è stata presa tale decisione o quando Le è stata notiﬁcata?

Che cosa considera che l’istituzione od organo comunitario abbia fatto di sbagliato?
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Guida e formulario di denuncia

LA PUÒ AIUTARE?

Il Mediatore europeo
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(1) Attualmente (Giugno 2006) le lingue uﬃciali del trattato sono 21: ceco,
danese, estone, ﬁnlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone,
lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo,
svedese, tedesco e ungherese.

sito Internet del Mediatore:

http://www.ombudsman.europa.eu

Una versione elettronica del formulario è disponibile nel

tramite lettera oppure utilizzando il formulario qui incluso.

Una denuncia può essere trasmessa al Mediatore europeo

dell’indagine.

http://www.ombudsman.europa.eu
Il Mediatore esamina la denuncia e comunica i risultati

■ Sito Internet
tribunale o ancora in stato di pendenza.

eo@ombudsman.europa.eu

■ Il Mediatore non esamina casi già decisi da un

■ E-mail:
in questione (ad esempio tramite lettera).

+33 (0)3 88 17 90 62

■ Occorre aver già contattato l’istituzione o l’organo

■ Fax:
vittime del caso segnalato.

+33 (0)3 88 17 23 13

■ Non è necessario essere stati personalmente

■ Telefono:
contestati.

Francia
dalla data in cui si è avuta conoscenza dei fatti

67001 Strasburgo Cedex

■ La denuncia deve essere presentata entro due anni

B.P. 403

1 Avenue du Président Robert Schuman
o l’organo dell’Unione europea che si intende denunciare

ed i motivi che inducono a farlo.

Mediatore europeo
indicando chiaramente le generalità, l’istituzione

■ Posta ordinaria:

Secondo Lei, cosa dovrebbe fare l’istituzione o l’organo europeo per risolvere il suo problema?

Ha già contattato tale istituzione od organo al ﬁne di ottenerne la risoluzione?
®

Se sì, si prega di speciﬁcare le azioni intraprese:

®

No

Sono state esaurite le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo previste dello statuto del personale? In tal caso,
sono scaduti i termini ﬁssati per la risposta da parte dell’autorità interessata? (Rispondere solo se la denuncia è inerente ai
rapporti di lavoro con le istituzioni ed organi comunitari)
®

Se sì, si prega di speciﬁcare le azioni intraprese:

®

No

L’oggetto della Sua denuncia è stato già trattato da un tribunale o è ancora in stato di pendenza?
®

Sì (speciﬁcare)

®

No

Selezionare una delle seguenti opzioni, dopo avere letto le informazioni nel riquadro di seguito:
®

Desidero che la mia denuncia sia trattata pubblicamente

®

Richiedo che la mia denuncia sia trattata in maniera riservata

Autorizza il trasferimento della Sua denuncia ad un’altra istituzione od organo (europeo o nazionale), qualora il Mediatore
europeo ritenga di non essere abilitato a trattarla?
®

Sì

®

No

Data e ﬁrma:

Normalmente le denunce al Mediatore europeo (e i relativi documenti allegati) hanno un trattamento pubblico.
“Trattare pubblicamente” una denuncia signiﬁca che ogni membro del pubblico può avere accesso alla denuncia e ai suoi allegati. Se il Mediatore avvia un’indagine,
il parere dell’istituzione o dell’organismo interessato alla denuncia, qualsiasi osservazione sul parere fatta dal denunciante, nonché altri documenti menzionati
all’articolo 13 delle Disposizioni di esecuzione (disponibili sul sito Web del Mediatore) sono documenti pubblici ai quali chiunque può avere accesso su richiesta.
Le decisioni del Mediatore sulle denunce sono pubblicate sul suo sito Internet, previa rimozione del nome del denunciante. Alcune di esse sono pubblicate anche
in supporto cartaceo, in versione integrale o abbreviata. Queste pubblicazioni sono prive del nome e dell’indirizzo del denunciante.
Un denunciante ha il diritto di chiedere che la sua denuncia sia trattata in via riservata. Qualora sia richiesto il trattamento riservato, non vi è accesso del pubblico
alla denuncia o agli altri documenti summenzionati. Tuttavia, anche una denuncia riservata deve essere inviata all’istituzione o all’organo dell’Unione interessato
qualora il Mediatore avvii un’indagine. Le decisioni del Mediatore su denunce riservate sono pubblicate nella sua Relazione annuale e sul suo sito Web dopo avere
provveduto a rimuovere ogni informazione che possa permettere l’identiﬁcazione del denunciante.
Le denunce al Mediatore possono contenere dati personali relativi alla denuncia stessa o a terzi. Il trattamento dei dati personali da parte del Mediatore europeo
è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001(1). A meno che il denunciante non chieda il trattamento riservato, si intende che egli è consenziente, ai ﬁni
dell’articolo 5, lettera (d) del regolamento (CE) n. 45/2001, a che il Mediatore tratti pubblicamente qualsiasi dato di natura personale contenuto nella denuncia.
(1) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone ﬁsiche in relazione al trattamento
dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. (GUCE serie L 8, 12/01/2001, pag. 1).
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Scrivendo al Mediatore in una delle lingue del Trattato(1),

Come presentare
una denuncia?

Come contattare
il Mediatore europeo:

Giugno 2006
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