
Prefazione

La ricerca di Guglielmo Bernabei costituisce un importante contributo 
nel percorso verso una piena integrazione amministrativa europea. L’impor-
tanza del suo lavoro non sta semplicemente nella attenta e puntuale disa-
mina delle varie dimensioni di tale percorso. Bernabei delinea infatti, con 
chiarezza, anche le tensioni che accompagnano lo sviluppo di un diritto am-
ministrativo a livello europeo. In questo senso, il carattere dinamico della 
sua ricerca la rende particolarmente attuale e contribuisce ad animare il più 
ampio dibattito sul processo di europeizzazione del diritto.

La prima tensione messa in evidenza da questa pubblicazione riguarda 
la difficile articolazione fra ambito nazionale e dimensione europea transna-
zionale. Assistiamo attualmente a una sfasatura fra un diritto amministrativo 
europeo che si definisce sempre più per via giurisprudenziale ed una codi-
ficazione che invece tarda a compiersi a livello di Unione Europea. Da un 
punto di vista storico, questa sfasatura non è anomala poiché, anche a livel-
lo nazionale, la “creatività” giurisprudenziale ha preceduto la codificazione 
vera e propria.

Ciò che rileva in questa sede sono invece le resistenze, di carattere politi-
co, e direi quasi esistenziale, che vengono frapposte ad una tale codificazio-
ne a livello europeo.

Il Parlamento Europeo, in ben due risoluzioni del 2013 e del 2016, ha in-
vitato la Commissione europea a presentare una proposta di regolamento di 
codificazione. Nonostante questi inviti, la Commissione non ha ancora pre-
sentato alcuna proposta. Vi è il timore che, dietro a questo “rallentamento”, 
possa celarsi anche l’internalizzazione delle reticenze di Stati membri timo-
rosi che una codificazione del diritto amministrativo europeo possa portare 
ad una ulteriore erosione delle loro competenze.
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Bernabei coglie con eleganza questa tensione e soprattutto la articola 
attorno a materie di grande interesse: la lotta alla corruzione, che include 
anche l’attività contrattuale della PA, e il trattamento dei dati personali alla 
luce del GDPR.

La scelta di queste materie appare particolarmente lungimirante in quan-
to esse saranno al centro dell’agenda politica europea dei prossimi anni. 
Questi casi di studio dimostrano limpidamente l’insostenibilità dell’attuale 
situazione sospesa fra spinta all’europeizzazione e frammentazione della co-
dificazione a livello nazionale.

Si prenda il caso del contrasto alla corruzione, una delle piaghe dei nostri 
sistemi democratici. Bernabei mostra bene come i crescenti sforzi intrapre-
si dall’Unione Europea su tale materia cozzino con ordinamenti nazionali 
che presentano livelli diversi di impegno nella lotta contro la corruzione. 
Di più, anche la dimensione europea appare spesso inadeguata e a tratti 
incoerente, basti pensare alle incongruenze relative alla tutela degli interessi 
dei destinatari delle decisioni amministrative. In questo limbo, sospeso fra 
europeizzazione, incoerenze europee e frammentazioni nazionali prospera-
no quelle zone grigie giuridiche che sono autentici brodi di coltura per la 
corruzione. Solo l’assunzione di una più decisa via europea in questa materia 
può consentire quel salto qualitativo oggi richiesto nei confronti della lotta 
alla corruzione.

Un salto qualitativo che non può limitarsi ad una accresciuta trasparenza. 
Bernabei cita a proposito la posizione che Norberto Bobbio manifestò nel 
suo “Futuro della Democrazia”: Bobbio era convinto che il carattere pub-
blico dei processi politici e amministrativi fosse un baluardo per la difesa 
dei regimi democratici. Come sovente accaduto, Bobbio si dimostrò in parte 
profetico nella sua denuncia del “potere invisibile” e delle sue infiltrazioni 
negli apparati democratici. Ciò che Bobbio tuttavia non poteva cogliere è il 
cosiddetto “paradosso della trasparenza” a cui oggi assistiamo: le istituzioni 
che godono di una maggiore fiducia non sono infatti quelle che negli ultimi 
anni hanno intrapreso i maggiori sforzi nel senso di una accresciuta traspa-
renza e “orizzontalità” ma sono invece quelle più “confidenziali” e verticali 
quali l’esercito e le forze di polizia.

Questo dimostra che la trasparenza, pur restando un elemento fonda-
mentale nella lotta contro la corruzione nonché un pilastro dei nostri sistemi 
democratici, non può nè deve trasformarsi in un mantra ma va sempre valu-
tata specificamente negli effetti concreti della sua applicazione.

Una altra dimensione in cui si manifesta la necessità di una più decisa 
europeizzazione riguarda la disciplina del trattamento dei dati personali. Lo 
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scandalo Cambridge Analitica ha posto con forza l’urgenza di una disciplina 
europea che faccia prevalere la tutela dei diritti fondamentali sulle esigenze 
di sicurezza pubblica e l’Unione Europea si è mossa su questa strada sin 
dagli anni Novanta del secolo scorso. Molto resta tuttavia ancora da fare in 
materia di rafforzamento del ruolo del Garante europeo della Protezione dei 
dati e di modernizzazione degli strumenti di azione a fronte dell’impressio-
nante ritmo di sviluppo delle nuove tecnologie.

In conclusione, la capacità di questa opera di combinare rigore scien-
tifico ed attenzione alle dinamiche politiche nel senso più alto del termine 
rendono il lavoro di Guglielmo Bernabei ineludibile non solo in ambito ac-
cademico ma anche per tutti gli operatori e practitioners che ogni giorno 
nelle istituzioni europee e nazionale si cimentano coi temi da lui affrontati e 
che da oggi, grazie a questa ricerca, dispongono di una boite à outils che li 
renderà più pronti a fronteggiare queste sfide di lungo periodo.

Francesco Ronchi
Amministratore presso il Parlamento Europeo 

e Professore aggregato di Politica 
e Legislazione Europea 

Institut d’Etudes Politiques di Parigi

BERNABEI Profili di integrazione amministrativa europea.indd   11 16/04/2020   12:41:06


