
Indice

Prefazione 9
Introduzione 13

Capitolo 1 
Il sistema amministrativo europeo 23

1. Evoluzione e caratteristiche del sistema amministrativo europeo  23
2. Forme di integrazione amministrativa  29
3. Influenze del diritto amministrativo europeo sul diritto 
 amministrativo interno degli Stati membri 37

Capitolo 2 41
Il procedimento amministrativo europeo: i principi e le fasi 41

1. Il procedimento amministrativo europeo e la giurisprudenza 
 della Corte di giustizia 41
2. Il principio di legalità  44
3. Il principio di eguaglianza e il principio di non discriminazione  46
4. Il principio di proporzionalità  47
5. Il principio di imparzialità  50
6. Certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento  51
7. Il diritto ad essere ascoltati e il principio di azionabilità 
 delle pretese 54
8. Il principio di buona amministrazione  56
9. L’obbligo di motivazione  58
10. Trasparenza e diritto di accesso ai documenti 69
11. Le fasi del procedimento amministrativo europeo  72

BERNABEI Profili di integrazione amministrativa europea.indd   5 16/04/2020   12:41:06



profili di integrazione amministrativa europea6

Capitolo 3
Il trattato di Lisbona e le nuove basi costituzionali del diritto  
amministrativo europeo 89

1. La questione amministrativa ed il valore della Carta 
 dei diritti fondamentali dell’Unione europea 89
2. L’art. 41 della carta dei diritti fondamentali. Il diritto 
 ad una buona amministrazione  92
3. L’art. 42 della Carta dei diritti fondamentali: il diritto 
 di accesso ai documenti 103
4. L’art. 43 della Carta dei diritti fondamentali: il Mediatore 
 europeo  105
5. La cooperazione amministrativa e l’art. 197 Tfue  109
6. Gli art. 290 e 291 Tfue. I poteri delegati e 
 di esecuzione della Commissione europea 115
7. L’art. 298 Tfue e l’amministrazione diretta  122

Capitolo 4 
Procedimento amministrativo europeo e prospettive di codificazione 127

1. Una questione controversa 127
2. Il Codice di buona condotta amministrativa  130
3. La Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2013 134
4. Il Codice Reneual del procedimento amministrativo europeo  138
5. Le prospettive offerte dal progetto ReNEUAL 157
6. La Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2016 160
7. La codificazione del procedimento amministrativo 
 europeo: un percorso controverso 164
8. Le possibili influenze della codificazione 
 del procedimento amministrativo europeo sul diritto 
 amministrativo interno degli Stati membri 178

Capitolo 5 
L’integrazione amministrativa europea come strumento 
di anticorruzione 181

1. Lotta alla corruzione e il contesto UE 181
2. I costi della corruzione 194
3. Il Whistleblowing e la tutela europea 197
4. Il GRECO 203
5. Il diritto anticorruzione: dalla dimensione internazionale 
 alla prospettiva europea 206

BERNABEI Profili di integrazione amministrativa europea.indd   6 16/04/2020   12:41:06



Indice 7

6. Anticorruzione e strategie di contrasto nell’Unione europea 214
7. Una sfida per costruire, in chiave di anticorruzione, il procedimento 

amministrativo europeo 227

Capitolo 6 233
L’integrazione amministrativa europea e la protezione dei dati 
personali 233

1. Trasparenza amministrativa e rapporti con la riservatezza 233
2. Il percorso della giurisprudenza comunitaria nella tutela 
 dei dati personali 240
3. Tutela dei dati personali nell’ordinamento dell’Unione europea 245
4. Gli elementi della trasparenza in materia di protezione dei 
 dati personali (GDPR), tra diritto di accesso e tutela della 
 privacy 250
5. Il diritto all’oblio nel GDPR tra identità e riservatezza 257
6. Privacy e trasparenza amministrativa come diritti speculari: 
 profili di anticorruzione 264
7. Alcuni casi nel contesto dell’Unione europea. I Paesi dell’Est 270
9. Tutela dei dati personali e codificazione 
 del procedimento amministrativo europeo 284
10. Il controllo sulla protezione dei dati personali nelle 
 amministrazioni dell’Unione europea 290
11. Alcune prospettive 292

Capitolo 7 
Prospettive di integrazione amministrativa europea ed attività 
contrattuale della pubblica amministrazione 297

1. Integrazione amministrativa europea ed attività contrattuale 
 della pubblica amministrazione 297
2. Accordi di cooperazione e GECT (Gruppo Europeo di 
 Cooperazione Territoriale) 305
3. Tutela della concorrenza e appalti pubblici 313
4. La matrice pro-concorrenziale della disciplina europea 
 e nazionale degli appalti pubblici 318
5. La pubblica amministrazione come acquirente nel mercato 322
6. Anticorruzione ed attività contrattuale della PA 326
7. Focus. Il contratto di concessione come modello 
 di partenariato pubblico-privato 338

BERNABEI Profili di integrazione amministrativa europea.indd   7 16/04/2020   12:41:06



profili di integrazione amministrativa europea8

8. Servizi pubblici nell’ordinamento europeo e contratti 
 di concessione 347
9. Il contesto italiano: la Direttiva 2014/23/UE e la disciplina 
 del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016 353
10. La Direttiva 2014/24/UE e l’obiettivo dell’efficienza 359
11. La Direttiva 2006/123/CE e il frammentato settore dei servizi 368
12. L’impatto della Direttiva “Servizi” sulle aree demaniali 371
13. Focus. Concessioni demaniali marittime e il contesto italiano 376
14. La procedura di infrazione n. 2008/4908 380
15. Corte di Giustizia e rapporti tra Direttiva “Servizi” ed 
 art. 49 TFUE 383
16. Un difficile equilibrio 388
17. Consiglio di Stato, sezione VI, 18 novembre 2019, n. 7874 391
18. Focus. Il primato del diritto europeo 396

BERNABEI Profili di integrazione amministrativa europea.indd   8 16/04/2020   12:41:06


