
Introduzione

Fin dal suo primo apparire sulla scena internazionale, l’ordinamento co-
munitario si è presentato come un ordinamento con caratteristiche nuove1, 
diverse da quelle tradizionalmente conosciute dalla comunità degli Stati e 
che hanno imposto la ricerca di una qualificazione diversa della sua stessa 
essenza; da qui l’impiego dell’aggettivo “sovranazionale”. 

I sei Stati membri, che diedero vita alla Comunità europea del carbone e 
dell’acciaio nel 1951, avviarono il processo di integrazione affidando il pote-
re di regolare2 un settore così cruciale per l’epoca ad un’organizzazione ca-
ratterizzata da un esecutivo tecnocratico. L’Alta autorità, dotata di funzioni 
amministrative, fu autorizzata a disciplinare la condotta degli operatori eco-
nomici attraverso provvedimenti che producevano effetti diretti nella sfera 
giuridica dei soggetti destinatari, senza alcun intervento delle autorità nazio-
nali, alle quali spettava la mera esecuzione dei provvedimenti. Si trattava di 
un’autorità sovranazionale con compiti tipicamente amministrativi3. I primi 
anni di vita della Comunità, dunque, furono vissuti in un contesto pretta-
mente amministrativo; la Corte di giustizia, istituita nel 1952 con sede a Lus-
semburgo, si pronunciò più volte sulle caratteristiche dell’amministrazione 
comunitaria e sui procedimenti di adozione degli atti. Ne sono un esempio 
le sentenze Fédération Charbonnière de Belgique sull’abuso di potere, Alge-
ra sulla revocazione degli atti amministrativi, Lachmueller sull’applicazione 

1 A. Massera, M. Simoncini, F. Spagnuolo, Note minime sul diritto amministrativo dell’integra-
zione europea, in Astrid Rassegna.
2 C.H. Hofmann, G.C. Rowe, A.H. Türk, Administrative law and policy of the Europe-
an Union, Oxford University press, 2011, p. 6.; G. Della Cananea, C. Franchini, I principi 
dell’amministrazione europea, Giappichelli editore, Torino, 2° ed., 2013, pp. 13-14.
3 C.F. Ophuls in Les Réglements e les directives dans les Traités de Rome; M.P. Chiti, Forms of 
European administrative action, L & Contemp. Brobs., 2004, pp.38-39. 
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delle norme generali di diritto amministrativo all’attività della Commissione, 
Giuffrida sull’abuso d’ufficio4. 

L’atmosfera amministrativa della Comunità europea del carbone e 
dell’acciaio cedette il posto alla dimensione costituzionale della Comunità 
economica europea (Cee) con la firma del Trattato di Roma, nel 1957, il 
quale, differentemente dagli accordi di istituzione delle altre organizzazioni 
internazionali, conferiva importanti poteri legislativi agli organi comunitari5. 
Da quel momento, e fino all’adozione del Trattato di Lisbona nel 2009, i 
confini tra le funzioni amministrative e quelle legislative si fecero sottili. La 
Corte di Giustizia ebbe un ruolo rilevante nel processo costituente, deline-
ando le caratteristiche del nuovo sistema giuridico, affermando che la Co-
munità fosse essenzialmente un ordinamento costituzionale il cui compito 
principale fosse quello di porre norme e regole. Con le sentenze Van Gend 
en Loos e Costa,6 la Corte stabilì il primato e l’effetto diretto del diritto co-
munitario. Le amministrazioni degli Stati membri furono incaricate di com-
piti esecutivi, secondo il modello dell’esecuzione indiretta. Un’espansione 
amministrativa dell’ordinamento europeo non era ancora matura e avrebbe 
condizionato gli esecutivi nazionali di quell’Europa continentale la cui sto-
ria si era svolta proprio intorno al potere esecutivo. Al contrario, si riteneva 
che lasciare l’esecuzione agli Stati membri avrebbe facilitato l’affermarsi del 
nuovo ordinamento comunitario. Non si era, dunque, ancora in presenza di 
un’amministrazione europea vera e propria e di un diritto amministrativo 
europeo. Il diritto amministrativo, fino ad allora, era sempre stato un diritto 
prettamente statale e si faticava ad immaginare una disciplina amministrati-
va al di fuori dei confini nazionali7. 

4 Corte di giustizia, sentenza Fédération Charbonnière de Belgique, 16 luglio 1956, causa 8-55, 
EU:C:1956:7. Corte di giustizia, sentenza Algera, 12 luglio 1957, cause riunite 7/56 e 3-7/57, 
EU:C:1957:7. Corte di giustizia, sentenza Lachmüller, 15 luglio 1960, cause riunite 43-45-
48/59, EU:C:1960:37. Corte di giustizia, sentenza Giuffrida 29 settembre 1976, causa 105/75, 
EU:C:1976:128. 
5 S. Cassese, La signoria comunitaria sul diritto amministrativo, in Riv. It. Dir. Pubbl. Comu-
nitario, n. 2002, pp. 292-293; G. Della Cananea, C. Franchini, I principi dell’amministrazione 
europea, cit., p 18 e ss.; G. Della Cananea, Sur le droit administratif européen, in Reveu du 
droit public, 2008, pp. 733-734; M.S. Giannini, Profili di un diritto amministrativo delle Co-
munità europee (1967), in Riv. trim. dir. pubbl., 2003, p. 979; G. Della Cananea (a cura di), 
Diritto amministrativo europeo. Principi e istituti, Giuffrè editore, Milano, 2008, p. 54. 
6 Corte di giustizia, sentenza Van Gend & Loos, 5 febbraio 1963, causa 26/62, EU:C:1963:1. 
Corte di giustizia, sentenza Costa, 15 luglio 1964, causa 6/64, EU:C:1964:66. 
7 J. Schwarze, I principi dello stato di diritto per l’azione amministrativa nella «Vecchia» e nella 
«Nuova» Unione europea, in Riv. It. Dir. Pubbl. Comunitario, 2004, p. 1290; M.P. Chiti, The 
role of the European Court of Justice in the development of general principles and their possible 
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Nel frattempo, l’incidenza diretta delle norme comunitarie sulla sfera giu-
ridica dei singoli, frutto della giurisprudenza della Corte di Giustizia, stava 
modificando i rapporti tra gli individui, le autorità europee e le amministra-
zioni nazionali incaricate dell’esecuzione del diritto comunitario. Gradual-
mente, si affermò, a livello comunitario, un profilo amministrativistico do-
vuto a tre fattori principali: il declino dell’esecuzione indiretta e la nascita di 
forme di cooperazione e coordinamento dell’azione amministrativa; l’espan-
sione dei poteri istituzionali e lo sviluppo di nuove politiche con la necessità 
di ampliamento degli apparati amministrativi; il crescente ricorso all’appli-
cazione diretta del diritto comunitario. Il riconoscimento dell’esistenza di 
un sistema amministrativo europeo evidenziò le lacune del diritto comunita-
rio primario e secondario, nonché l’assenza di un inquadramento teorico in 
grado di fornire una solida base per l’azione amministrativa. Sebbene i vuoti 
normativi fossero colmabili, individuare valori amministrativi comuni a tutti 
gli Stati membri era complesso. Di questo compito, ancora una volta, si fece 
carico la Corte di Giustizia con l’elaborazione di principi generali, ma anche 
di principi più specifici, posti alla guida dell’azione amministrativa, che, solo 
diversi anni dopo, hanno trovato una collocazione all’interno dei Trattati. 
Il diritto amministrativo europeo, nonostante le peculiarità, ha avuto uno 
sviluppo analogo rispetto a quello dei diritti amministrativi interni: plasmati 
dal diritto giurisprudenziale, e solo in seguito codificati.

 Ad esempio, le norme sul procedimento amministrativo sono state di-
sciplinate da alcuni Stati membri solo negli ultimi decenni, sebbene ci sia-
no esempi di codificazione risalenti alla prima parte del ventesimo secolo8. 
L’Administrative Procedure Law austriaca del 1925, per esempio, ha funto da 
modello per l’adozione della legge sul procedimento amministrativo polacca 
del 1928. Qualche anno dopo, nel 1958, anche la Spagna si dotò di una Ad-
ministrative Procedure Law. In Germania, la legge federale sul procedimento 
amministrativo, entrata in vigore il 1° gennaio 1977 e rimasta immutata per 
circa vent’anni, fino alle prime modifiche avvenute nel 1996, sarà d’ispi-
razione per l’adozione di una legge similare in Lussemburgo, nel 1979, ed 
in Svizzera, nel 1968. Gli anni Ottanta videro la nascita delle leggi sul pro-
cedimento amministrativo danese e svedese. L’Italia codifica i principi sul 

codification, in Riv. It. Dir. Pubbl. Comunitario, 1995, p. 661 e ss.; C. Franchini, I principi 
applicabili ai procedimenti amministrativi europei, in Riv. It. Dir. Pubbl. Comunitario, 2003, 
p. 1037 e ss. 
8 S. Battini, L’obbligo di motivazione, in G. Napolitano (a cura di), Diritto amministrativo 
comparator, Milano, Giuffrè, 2007, p. 140 e ss.; J. Ziller, Is a Law of Administrative procedure 
for the Union istitutions necessary?, in Riv. It. Dir. Pubbl. Comunitario, 2011, p. 702 e ss.
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procedimento amministrativo, già elaborati dalla giurisprudenza, solo nel 
1990, con la legge n. 241/1990, mentre il Portogallo, i Paesi Bassi e la Grecia 
lo fanno rispettivamente nel 1991, nel 1992 e nel 1999. In Francia, da ultimo, 
l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions lég-
islatives du code des relations entre le public et l’administration ha posto fine 
al dibattito sulla necessità o meno di una codificazione del procedimento 
amministrativo con l’adozione del Code des relations entre le public et l’ad-
ministration, entrato in vigore il 1° gennaio 20169. Il Regno Unito, l’Irlanda 
ed il Belgio, invece, non hanno ancora codificato le norme sul procedimento 
amministrativo. 

La disciplina legislativa del procedimento amministrativo può avere tre 
funzioni: “strutturare” la discrezionalità amministrativa, sottoponendo il 
procedimento alla controllo della legge; limitare il potere dei giudici; centra-
lizzare il governo dei diritti dei cittadini, “riducendo il potere delle autorità 
regionali o locali”10. Il ruolo della disciplina legislativa rispetto all’ammini-
strazione è duplice: da un lato, rappresenta una guida per il processo di 
decisione; dall’altro opera come difesa dei cittadini nei confronti dell’am-
ministrazione. Inoltre, le leggi hanno un vantaggio rispetto ai procedimenti 
giudiziari: sono meno costose, si adottano una volta per tutte, e assicurano 
una maggiore coerenza e stabilità. L’adozione di una disciplina legislativa 
nazionale assicura la centralizzazione del controllo del procedimento am-
ministrativo e ne salvaguardia l’uniformità, senza essere necessariamente in 
conflitto con una parziale devoluzione dei poteri a livello regionale o locale. 
Ciò che ha accomunato le varie esperienze di codificazione del procedimen-
to amministrativo non è stato né il periodo storico in cui sono state compiu-
te, né il contenuto e l’oggetto delle norme adottate ma il fatto di aver rap-
presentato una svolta nella storia dei sistemi politico-amministrativi di cui 
sono entrate a far parte e si presentano, oggi, come un requisito essenziale di 
buona amministrazione. Proprio per quest’ultimo aspetto, il passo successi-
vo all’accettazione della sussistenza di un sistema amministrativo europeo, e 

9 P. Gonod, Codification de la procédure administrative. La fin de «l’exception francaise»?, 
in AJDA, 2014, p. 395; M. Guyomar, Les perspectives de la Codification contemporaine, in 
AJDA, 2014, p. 400; P. Vialettes, C.B. De Sarigny, Le projet d’un cose des relations entre le pu-
blic et les administrations, in AJDA, 2014, p. 402; Dossier “Le code de relation entre le public 
et l’administration”, in RFDA, 2016. 
10 S. Cassese, La disciplina legislativa del procedimento amministrativo. Una analisi comparata, 
in Il Foro it., 1993, p. 28; G. Greco, L’incidenza del diritto comunitario sugli atti amministrativi 
nazionali, in M. P. Chiti, G. Greco (diretto da), Trattato di diritto amministrativo europeo, 
Parte generale, I, Milano, Giuffrè, 2007.
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della preminenza del diritto comunitario sul diritto amministrativo statale, è 
stato l’avviare una riflessione sulla possibile codificazione delle norme euro-
pee sull’attività amministrativa11. 

La tendenza all’adozione di leggi generali sul procedimento amministra-
tivo ha coinvolto, oggi, anche l’Unione europea, caratterizzata da una fram-
mentazione delle norme e dei principi che regolano i procedimenti ammini-
strativi europei. Si tratta, innanzitutto, di principi di origine pretoria, entrati 
a far parte dei Trattati in maniera non sistematica. Alcuni, come il dovere di 
motivazione o il divieto di discriminazione, sono presenti già nel Trattato 
Cee; con i Trattati di Maastricht e di Amsterdam sono stati accolti, tra il 
diritto primario, importanti principi anche per il diritto amministrativo, ov-
vero il principio dello Stato di diritto e quello di proporzionalità. I Trattati 
di Amsterdam e di Nizza hanno evidenziato gli aspetti relativi ai principi 
di sussidiarietà e di proporzionalità, funzionali per bilanciare l’esigenza di 
uniformità dell’attuazione delle norme europee con l’autonomia e la discre-
zionalità degli Stati membri. La Carta dei diritti fondamentali di Nizza, poi, 
ha previsto il principio di accesso ai documenti ed il principio di buona am-
ministrazione. Tuttavia, la maggior parte delle norme e dei principi di diritto 
amministrativo sono codificati nel diritto secondario, in singoli settori del 
diritto dell’Unione europea. Ne derivano sovrapposizioni e vuoti normativi, 
con una carenza di trasparenza e di comprensibilità della disciplina dei pro-
cedimenti amministrativi europei. 

Il Parlamento europeo, con due Risoluzioni12, ha chiesto alla Commis-
sione di presentare una proposta di regolamento in materia di procedimenti 
amministrativi. Il dibattito scientifico, invece, è stato alimentato da diversi 
interventi e almeno due proposte organiche di codificazione del procedi-
mento amministrativo europeo. Dall’iniziativa di due studiosi di nazionalità 
tedesca, Jens Schneider e Herwig Hoffman, è nato, nel 2009, il gruppo di la-
voro ReNEUAL – Research Network on European Administrative Law – che 
ha elaborato un progetto di legislazione generale sul procedimento ammi-

11 J.B. Auby, Codification of Administrative procedure, Bruylant, Bruxelles, 2013.
12 Parlamento europeo, Risoluzione 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commis-
sione sul diritto dell’Unione europea in materia di procedimenti amministrativi (2012/2024); 
Parlamento europeo, Risoluzione 9 giugno 2016 per un’amministrazione europea aperta, ef-
ficace e indipendente (2016/2610).
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nistrativo europeo13. Inoltre, nel 2016, un altro gruppo di studiosi14 ha pro-
posto la codificazione di un nucleo essenziale di norme comuni applicabili 
all’attività amministrativa di istituzioni, organi, uffici ed agenzie dell’Unione 
europea. 

Pertanto, l’obiettivo del presente lavoro di ricerca è quello di porre quesi-
ti sui possibili sviluppi del diritto amministrativo europeo, e sulle prospetti-
ve di codificazione del procedimento amministrativo europeo in un contesto 
che vede in gioco le esigenze di anticorruzione, la trasparenza, la tutela dei 
dati personali, specie alla luce del Regolamento UE 679/2016, noto come 
GDPR, e le dinamiche dell’attività contrattuale dell’amministrazione pub-
blica. La necessità di una disciplina comune sul procedimento amministrati-
vo europeo è un dato che – soprattutto con l’entrata in vigore del Trattato di 
Lisbona – non può essere più ignorato. L’emanazione di un atto legislativo 
dell’Unione Europea in materia implica una riflessione su temi procedurali 
e sostanziali divergenti15. Tra questi, il conflitto potenziale che può sorgere, 
nel corso dei procedimenti amministrativi, tra il diritto ad una buona ammi-
nistrazione, che si realizza con i principi di trasparenza e di accesso agli atti, 
ed il diritto, ugualmente fondamentale, alla protezione dei dati personali 
delle parti che partecipano al procedimento. La volontà di tutelare tutte le 
parti di un procedimento amministrativo e, allo stesso tempo, di applicare 
norme e principi che, viceversa, hanno una portata parziale o raccordare 
norme di procedura generale con norme di settore pone questioni ineludibi-
li per il diritto amministrativo europeo. 

A seguito del Trattato di Lisbona è stato chiarito che l’Unione rispetto 
alla cooperazione amministrativa ha solo una competenza di sostegno agli 
Stati membri, mentre piena ed esclusiva risulta la competenza rispetto alle 
azioni concernenti le amministrazioni dell’UE. Occorre, dunque, indagare 
se l’attuale assetto normativo ed istituzionale dell’Unione europea, in mate-
ria di protezione dei dati personali, sia soddisfacente e possa offrire un utile 
e diretto contributo al dibattito sulla creazione di regole sul procedimento 

13 G. Della Cananea, D.U. Galetta, H.C.H. Hofmann, J.P. Schneider, J. Ziller (a cura di), 
Codice Reneual del procedimento amministrativo dell’Unione europea, Editoriale scientifica, 
Napoli, 2016. 
14 D.U. Galetta, H.C.H. Hofmann, O Mir Puigpelat, J. Ziller, The context and the legal el-
ements of Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the 
Administrative Procedure of the European Union’s institutions, bodies, offices and agencies, 
Bruxelles, 2016. 
15 V. Capuano, La protezione dei dati ed il progetto di procedimento amministrativo europeo, in 
federalismi.it, n. 3/2017.
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amministrativo europeo, in relazione agli aspetti di tutela della privacy. Tali 
problematiche si collocano, sempre a livello europeo, in un contesto più am-
pio di prevenzione amministrativa dei fenomeni di corruzione e dell’intro-
duzione di forme di controllo, regole e standard di comportamento, in grado 
di impedire od ostacolare la realizzazione di comportamenti corruttivi da 
parte delle pubbliche amministrazioni. Rilevante, a tal proposito, è il ruolo 
assunto da istituzioni sovranazionali europee, come il Consiglio d’Europa e 
l’Unione europea. Entrambe le organizzazioni, anche se sono caratterizza-
te da ruoli e competenze differenti, a partire dalla metà degli anni Novan-
ta, hanno cercato di sollecitare una profonda revisione degli ordinamenti 
nazionali per migliorare le forme di contrasto alla corruzione. Il presente 
studio, dunque, si propone di esaminare le indicazioni più rilevanti che si 
possono trarre dall’ordinamento europeo, ponendo attenzione all’attività di 
prevenzione di carattere amministrativo. Lo studio vuole indagare il difficile 
equilibrio che va ricercato tra il processo di codificazione del procedimento 
europeo – e, quindi, il diritto ad una buona amministrazione – le esigen-
ze di anticorruzione e trasparenza, tenendo conto della protezione dei dati 
personali.

Preliminare alle considerazioni sulle prospettive future, è lo studio del 
passato e del presente. Si presterà attenzione all’evoluzione e all’attuale as-
setto del sistema amministrativo europeo. Dopo aver brevemente ricostruito 
il percorso di sviluppo del diritto amministrativo europeo, ne saranno ana-
lizzate le peculiarità e il carattere composito dell’apparato amministrativo 
europeo. Quest’ultimo è composto da amministrazioni europee, che danno 
esecuzione diretta al diritto ed alle politiche comunitarie; da amministra-
zioni nazionali, in veste di amministrazioni indirette; da una serie di figure 
organizzative complesse costituite da autorità europee e nazionali insieme, 
espressione dell’integrazione amministrativa tra l’ordinamento europeo e gli 
ordinamenti degli Stati membri. Tale integrazione non è limitata al piano 
dell’organizzazione, ma coinvolge anche l’aspetto delle funzioni amministra-
tive e del procedimento. Saranno esaminate le caratteristiche del procedi-
mento amministrativo europeo, a cominciare dai principi che ne regolano lo 
svolgimento, elaborati dalla Corte di giustizia e solo recentemente codificati 
parzialmente nelle fonti primarie del diritto dell’Unione europea. 

Sarà approfondita la tematica dei procedimenti composti, che coinvolgo-
no sia le autorità europee che quelle nazionali in sequenze di attività. Questi, 
anch’essi rappresentativi del carattere composito dell’ordinamento ammi-
nistrativo europeo, comportano alcune problematiche a causa delle quali i 
singoli, talvolta, rimangono privi di protezione nell’ambito dei procedimenti 
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che li riguardano. Da qui l’esigenza di porre ordine nel sistema di principi 
e norme che, in linea con la funzione garantistica del procedimento, sono 
finalizzati a tutelare la parte debole del rapporto cittadini/autorità. A fronte 
di una originaria lacuna dei Trattati, i quali non contenevano alcuna previ-
sione sull’attività amministrativa di istituzioni ed organi europei, il Trattato 
di Lisbona ha posto le basi per l’adozione di una disciplina generale del 
procedimento amministrativo europeo. 

Saranno, pertanto, studiate le disposizioni della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea sul diritto di buona amministrazione, sul dirit-
to di accesso e sul Mediatore europeo, le quali acquisiscono con il Trattato 
di Lisbona lo stesso valore giuridico dei Trattati. Saranno illustrati, poi, gli 
aspetti in tema di cooperazione amministrativa, contenuti nell’art. 197 Tfue, 
le norme sull’esecutivo europeo e l’amministrazione diretta, ossia gli arti-
coli 290, 291 e 298 Tfue. In ogni caso, possiamo già affermare che qualora 
nasca una disciplina generale sul procedimento amministrativo europeo, si 
andrebbe a incidere sulla definizione dei caratteri stessi dell’intero sistema 
amministrativo europeo. 

L’importanza di una disciplina procedimentale che detti alcuni livelli mi-
nimi di garanzia è data anche dal fatto che, oggi, nell’Unione europea vi 
sono parecchi milioni di persone amministrate ma non rappresentate. Infat-
ti, “esse non accedono alla rappresentanza politica perché non sono cittadi-
ni”16. Ne deriva che gli unici procedimenti ai quali possono accedere sono 
quelli amministrativi. L’attuale stato della normativa europea in tema di pro-
cedimenti amministrativi non risponde a siffatte esigenze; vi sono discipline 
di settore che riguardano singoli e specifici procedimenti, caratterizzate da 
lacune e da una forte frammentazione17, la quale determina una carenza di 
trasparenza, di prevedibilità e di fiducia nei procedimenti amministrativi e 
nell’intero sistema di diritto amministrativo europeo. Nel corso della tratta-
zione si cercherà di evidenziare la distinzione tra corruzione ed inefficienza, 
che sono fenomeni distinti e dovrebbero essere contrastati con differenti 
soluzioni.

Particolare rilievo, poi, avrà il tema dell’attività contrattuale della pub-
blica amministrazione e i relativi profili di integrazione europea. Il perse-
guimento dell’efficienza della contrattazione pubblica presuppone che la 

16 G. Della Cananea, D.U. Galetta, H.C.H. Hofmann, J.P. Schneider, J. Ziller (a cura di), 
Codice Reneual del procedimento amministrativo dell’Unione europea, cit., p. XI.
17 A. Pajno, Verso la codificazione del procedimento amministrativo dell’Unione europea? Le 
“model rules” di ReNEUAL, in Riv. It. Dir. pubbl. comunitario, n. 2/2018, p. 327.
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procedura di affidamento debba avere come finalità esclusiva, attraverso la 
messa in concorrenza, la selezione dell’offerta migliore. In tal modo, fun-
zionalizzando la concorrenza agli obiettivi di efficienza si andranno anche 
a ridurre gli spazi entro i quali può avere luogo la corruzione. La maniera 
migliore per combattere la corruzione, specie nella contrattualistica pub-
blica, è quella fondata sul perseguimento dell’efficienza, con il principio di 
concorrenza quale utile strumento per il conseguimento di tale obiettivo. 
Alla valorizzazione dell’azione amministrativa europea corrispondente ai 
diversi livelli territoriali concorre, inoltre, il principio di sussidiarietà, il cui 
rispetto impone all’Unione europea di intervenire, nei settori che non sono 
di sua esclusiva competenza, soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione 
prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati mem-
bri, né a livello centrale, né a livello regionale e locale, ma possono essere 
conseguiti meglio a livello dell’Unione. Con riferimento specifico ai rapporti 
tra diritto amministrativo europeo e nazionale la sussidiarietà opera come 
incentivo alla cooperazione e alla co-amministrazione18. In più, in quanto 
principio tipico di relazione, esso è designato a svolgere la sua funzione di 
collegamento tra i principi di leale cooperazione e di autonomia istituzionale 
ogni qualvolta si renda necessario definire le attribuzioni di potere all’in-
terno di un ordinamento composito nel quale siano state abbandonate le 
formule organizzatorie ispirate ai principi di gerarchia e accentramento. 

L’idea di un diritto amministrativo comune sembra, oggi, confermata 
dall’esistenza di un’amministrazione europea integrata sia in senso oggetti-
vo, sotto il profilo dell’attività, che soggettivo, sotto il profilo dell’organiz-
zazione19. Un’amministrazione europea che il Trattato di Lisbona impronta 
a quei criteri di indipendenza, trasparenza, efficacia ed apertura alla parte-
cipazione della società civile che sono tra i concetti chiave della governance 
amministrativa europea. 

Il ricorso, sempre più frequente, ai modelli di esercizio congiunto di fun-
zioni amministrative e la creazione di organismi di collegamento tra i governi 
nazionali e tra questi e l’amministrazione europea mette in luce l’evoluzione 
dei rapporti amministrativi tra Stati ed Unione, oltre al bisogno di garanti-
re, attraverso formule di coordinamento, progressivamente più elaborate, 

18 S. Cassese, L’aquila e le mosche. Principio di sussidiarietà e diritti amministrativi nell’area 
europea, in Foro it., 1995, V, p. 377. 
19 J. Rivero, Vers un Droit Commun Européen: Nouvelles Perspectives en Droit Administratif, 
in M. Cappelletti, (a cura di), New Perspectives for a Common Law of Europe, Firenze, 1978, 
p. 406. 
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l’efficacia dell’azione amministrativa20. In tale contesto di crescente co-di-
pendenza, il ruolo dei principi generali dell’ordinamento europeo è quello 
di garantire la compatibilità ordinamentale tra i vari livelli, incentivando la 
cooperazione e l’azione sussidiaria, secondo modalità di relazione che, a dif-
ferenza dell’integrazione normativa e di quella giudiziaria, si fondano sulla 
collaborazione e sulla dialettica piuttosto che sulla gerarchia. La complessi-
tà, che risulta dalla composizione in raccordi di tipo procedimentale di am-
ministrazioni disposte su più livelli, viene gestita, nel sistema amministrativo 
comune, mediante il decentramento e l’interconnessione, e nel rispetto dei 
principi fondamentali della leale cooperazione,della proporzionalità e della 
sussidiarietà21.

20 E. Schimdt- Abmann, Forme di cooperazione amministrativa europea, in Dir. amm, 2003, 
p. 478. 
21 D. U. Galetta, Il diritto ad una buona amministrazione europea come fonte di essenziali 
garanzie procedimentali nei confronti della P.A., in Riv. It. dir. pubbl. com., 2005, p. 819 e ss.; 
L. R. Perfetti, Diritto a una buona amministrazione, determinazione dell’interesse pubblico ed 
equità, in Riv. It. dir. pubbl. com., 2010, p. 789 e ss.

BERNABEI Profili di integrazione amministrativa europea.indd   22 16/04/2020   12:41:06


