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Valutazione del valore aggiunto europeo 
 

Il 26 marzo 2012 la commissione giuridica (JURI) ha chiesto una valutazione del valore 
aggiunto europeo (European Added Value Assessment, EAVA) a sostegno del proprio 
lavoro sulla relazione d'iniziativa legislativa dell'on. Luigi Berlinguer recante 
raccomandazioni alla Commissione sul diritto dell'Unione europea in materia di 
procedimenti amministrativi (P7_TA-PROV(2013)0004). 
 

Nella sua relazione, la commissione giuridica invita la Commissione a presentare, sulla 
base dell'articolo 298 del TFUE, una proposta di regolamento su un diritto dell'Unione 
europea in materia di procedimenti amministrativi generale e unico, vincolante per le 
istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, che fornisca ai cittadini e agli operatori 
economici garanzie minime per i loro rapporti diretti con l'amministrazione dell'Unione. 
Nella presente valutazione del valore aggiunto europeo sono esposte in maniera 
dettagliata le argomentazioni a favore di questa posizione. 
 

Il presente documento è stato preso in carico dall'unità di valutazione del valore 
aggiunto europeo della Direzione della valutazione d'impatto e del valore aggiunto 
europeo facente capo alla Direzione generale delle politiche interne (DG IPOL) del 
Segretariato generale del Parlamento europeo.  
 

La valutazione si basa sul lavoro svolto dal gruppo di lavoro sui procedimenti 
amministrativi istituito dalla commissione giuridica e sulle consulenze commissionate ai 
fini della presente valutazione a:  

- Dr. Päivi Leino Sandberg 
- Professor Jacques Ziller 
- Consorzio Blomeyer 
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Sintesi 
 
L'articolo 298 del TFUE e la Carta dei diritti fondamentali sanciscono il diritto dei 
cittadini a una buona amministrazione. Tuttavia, l'attuale quadro giuridico si 
presenta frammentato, disomogeneo e disorganico, nonché privo delle 
disposizioni dettagliate necessarie per imporre l'osservanza di tale diritto.  
 
Nella sua relazione recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto 
dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi (relatore: on. 
Luigi Berlinguer), il Parlamento invita la Commissione a presentare una proposta 
di regolamento su un diritto europeo in materia di procedimenti amministrativi 
generale e unico, vincolante per le istituzioni, gli organi e gli organismi 
dell'Unione, che fornisca ai cittadini e agli operatori economici garanzie minime 
per i loro rapporti diretti con l'amministrazione dell'Unione. La presente 
valutazione riconosce che una siffatta legge generale in materia di procedimenti 
amministrativi apporterebbe un valore aggiunto significativo e: 
 

 chiarirebbe i principi e le norme procedurali essenziali; 
 
 garantirebbe diritti più chiari e una maggiore certezza giuridica 

ai cittadini e agli operatori economici, che nei loro rapporti con 
tutte le istituzioni dell'Unione potrebbero così valersi di garanzie 
procedurali uniformi e tutelabili per via giudiziaria; 

 
 contribuirebbe a rendere più efficiente l'amministrazione dell'UE 

e consentirebbe di realizzare economie, poiché la presenza di 
adeguate norme amministrative si traduce in un risparmio di 
tempo, costi e oneri;  

 
 accrescerebbe la fiducia e migliorerebbe il rapporto tra il cittadino 

e l'amministrazione dell'UE, aumentando la trasparenza e 
l'accessibilità di quest'ultima e potenziando di conseguenza anche 
la legittimità dell'Unione. 

 
L'articolo 298 del TFUE costituisce una base giuridica adeguata per l'adozione 
di norme complete in materia di buona amministrazione.  
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1. Il contesto della misura: necessità di un intervento a livello 
dell'UE 

 
1.1 La base giuridica 
 
A dispetto della sua importanza, la nozione di "buona amministrazione" a livello 
dell'Unione è rimasta in gran parte indefinita nel suo significato più ampio. 
Molte problematiche non trovano risposta o la trovano a un livello talmente 
generale che per i cittadini, le disposizioni finiscono per avere un'utilità pratica 
limitata. L'ambiguità delle norme è fonte di problemi che incidono sul rapporto 
tra i cittadini e l'amministrazione dell'UE. Il trattato di Lisbona e l'enfasi che il 
nuovo quadro del trattato pone sui diritti fondamentali e sulla partecipazione dei 
cittadini conferiscono a queste considerazioni un'importanza particolare.  
 
La buona amministrazione in quanto diritto dei cittadini è sancita nella Carta dei 
diritti fondamentali dell'UE che, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, 
assume lo stesso valore giuridico dei trattati. Ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, 
della Carta dei diritti fondamentali "ogni persona ha diritto a che le questioni che la 
riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole 
dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione". 
 
Il trattato di Lisbona ha introdotto una nuova base giuridica, l'articolo 298 del 
TFUE, il quale prevede che:  
 

1. Nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi 
dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, 
efficace ed indipendente. 
 
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante 
regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, fissano 
disposizioni a tal fine, nel rispetto dello statuto e del regime 
adottati sulla base dell'articolo 336. 

 
Che questa sia la base giuridica adatta per legiferare su principi e norme generali 
in materia amministrativa è fuori discussione. L'interpretazione secondo cui 
l'articolo 298 si riferirebbe all'amministrazione interna delle istituzioni e non 
disciplinerebbe quindi il rapporto tra le istituzioni e il pubblico è da respingere: il 
trattato include già altre possibili basi giuridiche per l'adozione dei regolamenti 
interni delle istituzioni. Gli statuti dei funzionari, che regolano il rapporto tra le 
istituzioni e i pubblici dipendenti, sono specificamente esclusi dall'ambito di 
applicazione dell'articolo 298 del TFUE. Inoltre, le motivazioni adottate dalla 
Conferenza intergovernativa sull'interpretazione dell'articolo 41 della Carta dei 
diritti fondamentali citano, in particolare, la base giuridica dell'articolo 298 del 
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TFUE quale base per "l'adozione di norme volte a garantire un'amministrazione 
europea aperta, efficace ed indipendente", stabilendo chiaramente un nesso tra le 
due disposizioni. 
 
L'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha enfatizzato la prospettiva dei 
cittadini in maniera ancora più generalizzata, grazie all'introduzione di un nuovo 
titolo del trattato relativo ai principi democratici che governano tutte le attività 
dell'Unione. In particolare, gli articoli 9 e 10 del trattato sull'Unione europea 
(TUE) mettono in risalto il diritto dei cittadini di partecipare alla vita democratica 
dell'Unione. Tali principi, applicandosi per definizione a "tutti i settori di azione 
dell'Unione" e non essendo circoscritti, p. es., al suo lavoro legislativo, 
stabiliscono evidentemente dei rigidi criteri anche per l'amministrazione 
dell'Unione. 
 
L'articolo 298 del TFUE lascia inalterata l'autonomia procedurale nazionale 
relativamente alle forme di azione e ai requisiti procedurali. Il futuro 
regolamento si concentrerà sulle istituzioni, sugli organi e sugli organismi 
dell'UE. La questione, dunque, non dovrebbe essere problematica dal punto di 
vista della sussidiarietà: la qualità e il buon funzionamento dell'amministrazione 
all'interno delle istituzioni dell'UE possono essere disciplinati solo a livello 
dell'Unione.  
 
1.2 Quadro attuale: frammentazione e lacune 
 
Oggi, i procedimenti amministrativi sono trattati in un ampio ventaglio di fonti: 
nei trattati, ad esempio, vi sono già numerose altre disposizioni di diritto 
amministrativo generale, così come ve ne sono nel diritto derivato, relativamente 
a una serie di settori programmatici, quali la concorrenza e gli aiuti di Stato. 
Alcuni orientamenti in materia provengono dalla giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea. In più, esistono strumenti di legge non vincolanti 
("soft law") individuabili nei codici di buona condotta e nei codici etici, in 
particolare nel Codice europeo di buona condotta amministrativa del Mediatore 
europeo, approvato dal Parlamento europeo, e nel Codice di buona condotta 
amministrativa della Commissione. 
 
La Commissione europea sostiene che le disposizioni di diritto amministrativo in 
essere nell'UE siano già sufficienti. In una risposta a un'interrogazione scritta del 
Parlamento europeo, il Presidente Barroso ha affermato che: 
 

L'articolo 298 del TFUE costituisce la base giuridica di un eventuale 
regolamento che riguardi tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi 
dell'UE. Prima di ricorrere a un nuovo dispositivo giuridico, la 
Commissione auspicherebbe esaminare gli strumenti e la giurisprudenza 
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esistenti a livello dell'UE nonché le pratiche in essere negli Stati membri, 
onde valutare se occorrano ulteriori misure. La Commissione non è 
vincolata a un calendario specifico per la formulazione di una proposta. 
Essa ritiene che l'articolo 298 stabilisca una possibilità, non già un 
obbligo. La Commissione ricorda che le istituzioni dell'UE sono soggette 
all'articolo 41 della Carta europea dei diritti fondamentali.1 

 
Più di recente, questa impostazione è stata confermata dal commissario Maroš 
Šefčovič, vicepresidente della Commissione, responsabile per le relazioni 
interistituzionali e l'amministrazione, in uno scambio di opinioni con la 
commissione giuridica2.  
 
Cionondimeno, la situazione attuale rimane insoddisfacente. Il principale difetto 
della normativa attuale risiede proprio nel suo essere profondamente 
frammentata e in prevalenza settoriale. Pochissimi sono gli strumenti giuridici 
dell'UE recanti principi, diritti e norme in materia di procedimenti amministrativi 
applicabili in maniera generalizzata a tutti i settori programmatici dell'UE e a 
tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione. Le disposizioni e le 
prassi ad hoc o settoriali in materia di procedimenti amministrativi variano da un 
caso all'altro. Non tutte le differenze sono la necessaria conseguenza di 
discrepanze oggettive da settore a settore. In taluni ambiti vi è un'evidente 
mancanza di norme e prassi consolidate atte a garantire i diritti dei cittadini, 
degli operatori economici e di altre persone giuridiche.  
 
1.3 La necessità di un regolamento in materia di buona amministrazione 
 
Tutti gli elementi centrali dei diritti fondamentali devono essere sanciti per legge 
e devono essere soggetti a procedure di ricorso efficienti onde evitare una 
mancanza di protezione. L'esistenza di tali norme è spesso condizione 
preliminare per la loro applicazione pratica da parte della Corte di giustizia 
dell'Unione europea. 
 
In diversi altri settori, le disposizioni della Carta che ricadono nell'ambito di 
competenza dell'Unione hanno trovato attuazione per mezzo di una 
regolamentazione dettagliata. È il caso, ad esempio, dell'articolo 42 della Carta 
dei diritti fondamentali sul diritto d'accesso ai documenti, ove le modalità di 
esercizio del diritto e la procedura applicabile sono fissate attraverso il 
regolamento (CE) n. 1049/2001; e dell'articolo 8 della Carta dei diritti 
fondamentali sulla protezione dei dati di carattere personale, ove le disposizioni 

                                                 
1 Interrogazioni parlamentari, on. Anneli Jäätteenmäki, 17 gennaio 2012, E-011125/2011.   
2 Commissione giuridica, 30 maggio 2012, disponibile all'indirizzo: 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/committees/search?committee=JURI 
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applicabili hanno trovato attuazione attraverso il regolamento (CE) n. 45/2001 e 
la direttiva 95/46/CE. Occorre che lo stesso trattamento sia riservato al "diritto a 
una buona amministrazione". 
 
La situazione in cui versa la regolamentazione dei procedimenti amministrativi 
solleva questioni fondamentali per quanto riguarda il rapporto tra i cittadini e 
l'amministrazione dell'UE, e le nuove opportunità assicurate dai trattati 
confermano la necessità e offrono la base per l'adozione di disposizioni 
normative derivate. Occorre un regolamento che definisca chiaramente e applichi 
i principi e i criteri procedurali chiave in materia di esercizio del diritto a una 
buona amministrazione, come stabilito dall'articolo 41 della Carta dei diritti 
fondamentali. 

PE 494.457          EAVA 1/2012 8 



Diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi 

 
I riquadri all'interno dei capitoli successivi riportano esempi dei problemi riscontrati da 
cittadini e operatori economici relativamente al diritto a una buona amministrazione.  

 
 
2. Le caratteristiche del nuovo regolamento  
 
2.1 Maggiore chiarezza dei principi di buona amministrazione 
 
L'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali elenca gli elementi del diritto a 
una buona amministrazione in modo estremamente generico. Una legge generale 
in materia di procedimenti amministrativi chiarirebbe diversi elementi di questo 
diritto con riferimento ai principi generali. 
 
L'imparzialità e il principio di equità sono due requisiti centrali della buona 
amministrazione fondati sulla Carta. Ad oggi alcuni ma non tutti gli aspetti di 
questi principi sono stati oggetto di giurisprudenza. Relativamente 
all'imparzialità, la giurisprudenza prevede il principio generale del corretto 
trattamento delle questioni e del dovere di esaminarle con cura, che si fonda sul 
precetto della sana amministrazione. Si tratta tuttavia di un principio piuttosto 
generico che beneficerebbe di una regolamentazione più dettagliata. Quanto 
all'equità, essa comprende il principio di imparzialità e una serie di altri elementi, 
quali il principio di legalità, non discriminazione e trattamento equo, nonché il 
principio di proporzionalità. Tanto il principio di imparzialità quanto gli altri 
elementi del principio di equità necessitano di orientamenti dettagliati che il 
legislatore sarà tenuto a fornire nel futuro regolamento relativo all'articolo 298.  
 
 
 

Mancato intervento della Commissione rispetto agli inalatori per l'asma 
 
Il caso riguarda un inventore tedesco che ha creato un inalatore per l'asma destinato a 
migliorare la vita di milioni di pazienti e a far risparmiare miliardi di euro, ma al quale è 
stato impedito di commercializzare il dispositivo a causa di un mancato intervento della 
Commissione protrattosi per 13 anni.  
 
L'inalatore è stato immesso sul mercato tedesco in seguito all'ottenimento di tutte le 
necessarie certificazioni (compreso il marchio CE) per essere venduto come dispositivo 
medico senza farmaci. Nel 1997, tuttavia, il governo bavarese ha dichiarato che il 
prodotto poteva essere pericoloso e ha persuaso un altro Stato tedesco a emanare un 
divieto di vendita contro la società che aveva iniziato a commercializzare i dispositivi.  
Come richiesto dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi medici 
applicabile nella fattispecie, esso ha inoltre provveduto a comunicare il divieto alla 
Commissione. Questa, anziché valutare la pericolosità del prodotto e avviare una 
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procedura di salvaguardia, si è astenuta dall'emettere una decisione e pertanto la società 
non ha mai avuto la possibilità di impugnare alcuna decisione. 
 
Nel 2005, l'inalatore è stato commercializzato con un nuovo nome incorrendo in un altro 
divieto di vendita che, tuttavia, non è stato comunicato alla Commissione europea. Il 
produttore si è rivolto alla Commissione al fine di avviare una procedura d'infrazione nei 
confronti della Germania. Di nuovo, la Commissione si è astenuta dall'intervenire, 
ritenendo che non fosse necessario effettuare una valutazione della sicurezza del 
prodotto.  
 
Il mancato intervento della Commissione ha avuto ripercussioni importanti. Per oltre 13 
anni il produttore si è visto vietare la possibilità di vendere legalmente il proprio 
prodotto senza avere a disposizione alcun mezzo di ricorso legale, con notevoli perdite di 
guadagno. L'inalatore, inoltre, riduce del 25-30% le spese sostenute per gli asmatici. Con 
circa 34 milioni di asmatici nell'UE, le compagnie d'assicurazione e i servizi sanitari 
nazionali avrebbero potuto risparmiare 50 miliardi di euro se l'inalatore fosse stato 
utilizzato sin dal 1997 per i soli soggetti asmatici. 
 
Il Parlamento europeo ha voluto occuparsi del caso e ha invitato la Commissione a 
rispondere alle legittime preoccupazioni del produttore e ad adottare i provvedimenti 
necessari per consentirgli di rivendicare i suoi diritti. 
 
P7_TA(2011)0017, risoluzione del Parlamento europeo sulla petizione 0473/2008 
presentata da Christoph Klein, cittadino tedesco, sul mancato intervento della 
Commissione con riferimento ad un caso di concorrenza e all'impatto negativo di tale 
comportamento sulla società interessata, 19 gennaio 2011. 

 
Rispetto di un termine ragionevole: - i tribunali hanno avuto modo di affrontare 
la questione a diverse riprese; infatti, l'osservanza di questo principio rimane un 
fattore problematico per l'amministrazione dell'UE. Sebbene il principio sia in 
certa misura riconosciuto nella giurisprudenza, non lo è abbastanza da 
permettere di combattere ritardi irragionevoli o di abolire la pratica delle 
"decisioni implicite". La definizione di scadenze precise spetta attualmente al 
diritto derivato e la valutazione della ragionevolezza dei termini spetta al 
legislatore che li adotta. 
 
Oltre ai suddetti principi cardine, l'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta 
dei diritti fondamentali stabilisce il "diritto di ogni persona di essere ascoltata 
prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le 
rechi pregiudizio". Nella giurisprudenza, il diritto a essere ascoltati è spesso 
associato ai diritti della difesa. Esso è riconosciuto in maniera adeguata, ma, 
come nella disposizione della Carta stessa, è limitato ai casi in cui il 
provvedimento in questione risulti pregiudizievole; rimane il fatto che non 
sempre può essere chiaro se il provvedimento sia positivo o negativo; un 
provvedimento, inoltre, può essere positivo per alcuni e negativo per altri. Il 
nuovo regolamento deve pertanto confermare il diritto a essere ascoltati, 
precisando che esso si applica ai casi in cui una decisione amministrativa abbia 
ripercussioni dirette sui diritti delle persone. 
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Inserimento ingiusto di una società nell'elenco del sistema di allarme rapido 
 
Il caso riguarda una società coinvolta in una serie di progetti finanziati dalla 
Commissione. Nell'ambito di una controversia in campo commerciale, uno dei suoi 
subcontraenti aveva ottenuto da un tribunale del Lussemburgo il diritto al rimborso di 
un debito per un importo di 50 000 euro. Informata riguardo a questa ordinanza, la 
Commissione, senza previa audizione del denunciante, decideva di trattenere la somma 
di 50 000 euro dall'ammontare dovutogli. 
 
Inoltre, sempre senza informare il denunciante – che lo verrà a sapere a posteriori per via 
informale da alcuni impiegati dell'istituzione – la Commissione inseriva la società nel 
cosiddetto "Sistema di allarme rapido" (RAS). Il RAS allerta la Commissione sui casi in 
cui un beneficiario può aver commesso (gravi) errori amministrativi o addirittura frodi. 
L'inserimento di una società nel RAS viene comunicato a tutti i servizi della 
Commissione. 
 
Di conseguenza, anche se la Commissione aveva già deciso di trattenere la somma di 
50 000 euro, venivano bloccati su base pressoché permanente i pagamenti al denunciante. 
Nonostante il nutrito scambio di lettere tra la società e la Commissione al riguardo, il 
denunciante non veniva rimosso dall'elenco RAS se non un anno circa più tardi. La 
società ha subito una grave perdita per quanto riguarda l'aggiudicazione di nuovi 
contratti, enormi ritardi nei pagamenti, spese amministrative e danni irreparabili alla sua 
reputazione.  
 
Come giustamente evidenziato dal Mediatore, questo caso illustra l'importanza di trovare 
un giusto equilibrio tra la protezione degli interessi finanziari della Commissione e il 
rispetto dei diritti della difesa delle parti interessate. Se la Commissione ha agito in 
conformità della legge nel trattenere la somma di 50 000 euro, la permanenza della 
società nell'elenco RAS è stata ingiusta e costituisce un esempio di cattiva 
amministrazione. 
 
Denuncia 2468/2004/OV (caso riservato) contro la Commissione europea 
 
Diritto di accesso al proprio fascicolo: in generale la Corte si è dimostrata restia 
a ricorrere alle norme relative all'accesso del pubblico per compensare le 
mancanze di altri regimi di accesso. Essa ha evidenziato che la questione 
dell'accesso delle parti interessate a un fascicolo deve essere risolta sulla base di 
regole diverse da quelle relative all'accesso del pubblico. Una legge generale in 
materia di procedimenti amministrativi deve contenere disposizioni sui principi 
centrali e sulle norme minime riguardanti tale diritto. 
 
L'obbligo di motivazione delle decisioni, sebbene adeguatamente riconosciuto 
in linea di principio, è spesso violato nella pratica e oggetto di copiose domande 
giudiziali. Per l'individuo, quest'obbligo è la sola garanzia che in sede di esame 
del proprio caso e di decisione in merito siano stati valutati tutti i fatti e le norme 
pertinenti. Anche l'adeguata motivazione ha un chiaro nesso con la fiducia degli 
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individui nel legittimo operato dell'amministrazione in termini generali, e 
pertanto riduce la necessità di controversie inutili. La motivazione è un elemento 
chiave della buona amministrazione e il nuovo regolamento deve includere 
disposizioni dettagliate in proposito. 
 
Quanto al diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati, 
l'articolo 340 del TFUE stabilisce il principio della responsabilità 
extracontrattuale, affermando che "l'Unione deve risarcire‚ conformemente ai 
principi generali comuni ai diritti degli Stati membri‚ i danni cagionati dalle sue 
istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni". Sebbene la 
questione compaia nell'articolo 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti 
fondamentali, all'atto pratico essa è disciplinata altrove, ed esiste inoltre 
un'ampia giurisprudenza in merito. Pertanto, non dovrebbe costituire un 
problema per il futuro regolamento relativo all'articolo 298.  
 
Lo stesso dicasi per il diritto di comunicare con le istituzioni in una delle lingue 
dei trattati, come previsto dall'articolo 41, paragrafo 4, della Carta dei diritti 
fondamentali. A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera d), del TFUE, i 
cittadini dell'Unione hanno il diritto "di rivolgersi alle istituzioni e agli organi 
consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta 
nella stessa lingua". Un'analoga disposizione compare nel Codice del 2001, in cui 
il diritto è esteso a "ogni persona". La possibilità per i cittadini di comunicare con 
le istituzioni nella loro lingua è di particolare rilevanza sul piano pratico e 
simbolico. Sarebbe tuttavia impossibile fornire ogni singolo documento in tutte le 
lingue ufficiali. Sebbene il regime linguistico delle istituzioni non sia 
essenzialmente di pertinenza del regolamento sull'articolo 298, occorre che la 
legislazione garantisca la possibilità per l'amministrazione di funzionare in 
maniera efficiente e di stanziare al contempo le risorse necessarie per agire nel 
rispetto degli obblighi. Non deve essere di competenza dei singoli funzionari 
decidere caso per caso quale lingua usare nelle relazioni con il pubblico.  
 
2.2 Una migliore definizione delle norme 
 
Oltre a chiarire i principi generali, il nuovo regolamento su un diritto in materia 
di procedimenti amministrativi deve codificare una serie di disposizioni e norme 
procedurali di base da seguire nella gestione dei casi individuali da parte 
dell'amministrazione dell'Unione. 
 
Il grafico sottostante illustra le statistiche del Mediatore sui presunti casi di 
cattiva amministrazione.  
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Mediatore europeo, relazioni annuali per il 2010 e il 2011. 
 
L'analisi delle denunce inoltrate al Mediatore pone in luce una serie di ambiti in 
cui esistono ancora margini di miglioramento per la definizione di norme 
procedurali precise. Ad esempio, indicare un termine per la gestione di una 
questione e poi rispettarlo nella pratica costituisce un problema a livello generale: 
i ritardi nelle decisioni e i ritardi nelle risposte sono frequenti, così come lo sono 
la registrazione e le risposte tardive alle richieste. Dal punto di vista dei cittadini, 
attendere una decisione e talvolta non sapere nemmeno quando essa sarà presa è 
un problema serio, e non solo quando vi sono in gioco interessi monetari.  
 
Una parte considerevole dei presunti casi di cattiva amministrazione, tuttavia, 
riguarda settori che trarrebbero vantaggio dalla definizione di norme più chiare e 
vincolanti da parte del nuovo regolamento basato sull'articolo 298. 
 
Le procedure d'infrazione (articolo 258 del TFUE) rappresentano uno di questi 
settori. Le garanzie procedurali sono insufficienti, e le procedure in questione 
tendono a dare luogo a molte denunce. Le principali carenze riportate dal 
Mediatore riguardano la mancata registrazione delle denunce. Tra gli altri 
problemi figurano le presunte omissioni di audizione dei denuncianti prima del 
respingimento della denuncia, il rispetto dei diritti della difesa e i ritardi eccessivi 
nel comunicare con i denuncianti. Nell'aprile 2012 la Commissione ha pubblicato 
una nuova comunicazione3 nel tentativo di rispondere alle critiche del Mediatore 
europeo e a quelle espresse nelle discussioni della commissione JURI. Il 
documento affronta molte delle questioni sollevate dal Mediatore europeo negli 
anni precedenti, ma mantiene lo stesso formato giuridico e ha una capacità 

                                                 
3 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo. Migliorare la gestione 
dei rapporti con gli autori di denunce in materia di applicazione del diritto dell'Unione. Bruxelles, 
2.4.2012, COM(2012) 154 final.  
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limitata di introdurre chiare modifiche a livello qualitativo. Pur riconoscendo 
uno status formale agli autori di denunce, la procedura d'infrazione di cui 
all'articolo 258 del TFUE esula dall'ambito di applicazione e dagli obiettivi 
dell'esercizio in materia di buona amministrazione a norma dell'articolo 298 del 
TFUE. Quest'ultima disposizione, essendo applicabile in maniera generalizzata, 
istituirebbe alcune salvaguardie procedurali, come la registrazione di denunce, i 
termini, il diritto a essere ascoltati, l'obbligo di motivazione e il dovere di 
informare i denuncianti a determinati stadi del procedimento.  
 
L'aggiudicazione di appalti e sovvenzioni è un altro importante ambito4 in cui i 
cittadini hanno contatti diretti con la Commissione e alcuni organismi. Sul fronte 
delle sovvenzioni, le difficoltà riguardano l'ammissibilità delle spese e la gestione 
delle proposte di ricerca, l'eccessiva burocrazia e la sproporzionalità degli 
obblighi per i beneficiari. Numerose denunce in questo settore riguardano anche 
il principio di equità nel recupero delle sovvenzioni o nelle richieste di rimborso. 
I soggetti interessati sono singoli ricercatori, comunità di ricerca, società e ONG, 
per molti dei quali i mezzi sono limitati e il grado di dipendenza dai 
finanziamenti elevato. Nella loro condizione, le questioni che riguardano 
l'ammissibilità delle spese e l'equità nell'attuazione sono estremamente rilevanti. 
L'eccessiva burocrazia sminuisce l'attrattiva dei finanziamenti dell'Unione, e 
questo a sua volta influisce negativamente sulla qualità dei progetti finanziati 
con risorse dell'UE.  
 
Molte denunce riguardano anche casi di errori manifesti o la comunicazione da 
parte delle istituzioni di informazioni incoerenti, inesatte o fuorvianti. Le nuove 
norme devono prevedere pertanto il riesame e la correzione delle decisioni da 
parte delle istituzioni non solo per correggere errori materiali ma anche per altri 
motivi in determinati casi specifici. 
 
 

Adozione delle decisioni entro un termine ragionevole,  
rettifica da parte delle istituzioni delle proprie decisioni 

 
In seguito di un'eruzione vulcanica avvenuta in Islanda, nel mese di aprile del 2010 un 
numero considerevole di voli veniva cancellato. Il 4 maggio 2010, la Commissione 
europea pubblicava sul proprio sito web una serie di documenti per informare i 
passeggeri dei loro diritti.  
 
Il 5 maggio 2010, un'associazione di compagnie aeree europee richiamava l'attenzione 
della Commissione su talune informazioni ritenute inesatte e fuorvianti che erano 

                                                 
4 Da un punto di vista finanziario, in totale nel 2007-2013 i programmi di finanziamento dell'UE 
ammontano a 975 miliardi di euro. Cfr. ad es. "New funds, better rules. Overview of new financial 
rules and funding opportunities 2007-2013". Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle 
Comunità europee, 2008. 
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contenute in uno dei documenti. Il relativo messaggio di posta elettronica era inviato 
come "urgente". Nella sua risposta del 12 maggio 2010, la Commissione si diceva del 
parere che le informazioni pubblicate erano viceversa corrette. Il 13 maggio 2010, la 
denunciante reiterava le sue critiche. Il 18 maggio 2010 la Commissione appurava che 
una parte del documento in questione era in effetti potenzialmente fuorviante e che 
pertanto il documento doveva essere rivisto. Tuttavia, il documento in questione veniva 
rimosso dal sito web solo in data 11 giugno 2010, ossia quasi un mese dopo. 
 
Questo caso illustra quanto sia importante, ai fini di una prassi di buona 
amministrazione, che le istituzioni dell'UE accertino l'esattezza e il carattere non 
fuorviante delle informazioni fornite al pubblico e rettifichino tempestivamente qualsiasi 
errore eventualmente presente.  
 
Denuncia 1301/2010/GG contro la Commissione europea 

 
La tenuta di registri idonei è anch'essa un aspetto essenziale della buona 
amministrazione nonché presupposto necessario per la trasparenza. 

 
Un nuovo regolamento in materia di procedimenti amministrativi è quindi 
necessario, al fine di chiarire i principi e le norme principali e garantire che i 
cittadini possano far valere adeguatamente il proprio diritto a una buona 
amministrazione.  
 
2.3 Una sola legge generale vincolante  che stabilisca requisiti minimi 
 
È evidente da quanto sopra esposto che il nuovo regolamento rispetterebbe i 
principi fondamentali della buona amministrazione, sviluppandoli ulteriormente 
attraverso l'inclusione di norme relative alla gestione di aspetti specifici, come ad 
esempio disposizioni sull'avvio del procedimento amministrativo, l'avviso di 
ricevimento, il dovere di intervenire entro un termine ragionevole, l'obbligo di 
motivazione, nonché disposizioni sulla revisione e la rettifica delle proprie 
decisioni. Tali disposizioni sarebbero estremamente utili, giacché è in questo 
ambito che si riscontrano attualmente le maggiori carenze e le maggiori 
divergenze. Vi sono poi aspetti che ritroviamo tanto nelle denunce al Mediatore 
quanto nella giurisprudenza della Corte, per i quali la Corte chiede chiaramente 
al legislatore di stabilire le relative norme. Nessuno di questi principi è del tutto 
nuovo, tanto che per la loro codificazione si potrebbe utilizzare come base valida 
il Codice europeo di buona condotta amministrativa, in modo da garantire la loro 
piena attuazione. 
 
Questo insieme di principi e norme generali deve fornire ai cittadini – persone 
fisiche e giuridiche – un pacchetto di garanzie minime per le loro interazioni con 
l'amministrazione dell'Unione – istituzioni, organi e organismi.  
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Gestione delle richieste di informazioni e accesso ai documenti,  

obbligo di motivazione delle decisioni 
 
Il caso riguarda l'accesso a taluni documenti relativi alle emissioni di CO2 degli 
autoveicoli. Nel 2006 la Commissione avviava consultazioni con i principali soggetti 
interessati riguardo a una proposta di riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dai 
veicoli passeggeri. In questo contesto, l'ex vicepresidente della Commissione Verheugen 
riceveva diverse lettere dalle case automobilistiche, tra cui tre di Porsche AG. Nel marzo 
2007, l'ONG ambientalista Friends of the Earth Europe chiedeva di avere accesso a queste 
lettere. La Commissione inizialmente negava l'accesso, argomentando che la 
divulgazione delle lettere avrebbe pregiudicato la tutela degli interessi commerciali della 
società. 
 
A seguito di una verifica dei documenti, il Mediatore raccomandava di accordare 
l'accesso alle lettere. La Commissione richiedeva sei proroghe al termine previsto di tre 
mesi prima di accogliere, in ultima istanza, parte della raccomandazione, accettando di 
accordare un accesso parziale alle tre lettere indirizzate da Porsche AG all'ex 
vicepresidente Verheugen. Tuttavia, non forniva spiegazioni supplementari convincenti 
per motivare la sua decisione di consentire una divulgazione solo parziale dei documenti 
interessati. 
 
Il Mediatore ha ravvisato, nelle tardive risposte della Commissione, una violazione 
dell'obbligo di buona fede e leale cooperazione sancito dal trattato, e nell'insufficiente 
motivazione della decisione di negare l'accesso completo ai documenti, un caso di cattiva 
amministrazione.  
Nella sua risoluzione del 25 novembre 2010, il Parlamento europeo ha approvato le 
osservazioni critiche del Mediatore e ha espresso il parere che l'atteggiamento non 
cooperativo della Commissione in questo e in altri casi analoghi rischia di erodere la 
fiducia dei cittadini nei confronti della Commissione. 
 
Questo caso illustra l'importanza di stabilire norme chiare e precise circa l'obbligo di 
motivazione delle decisioni, al fine di garantire ai cittadini il corretto e pieno esercizio del 
loro diritto di accesso ai documenti.  
 
Denuncia 676/2008/RT contro la Commissione europea 
 
La legge deve essere circoscritta all'amministrazione diretta dell'UE e deve essere 
applicabile, in quanto lex generalis, a tutti i settori di attività dell'Unione. Questa 
codificazione sarebbe indispensabile, in particolare, negli ambiti ove privati e 
società non godono attualmente di chiari diritti procedurali, per esempio nei 
diversi procedimenti ai sensi del diritto della concorrenza e nelle procedure 
d'infrazione. 
 
La creazione di norme minime orizzontalmente applicabili non imporrebbe 
l'applicazione generalizzata di un procedimento amministrativo assolutamente 
uniforme in tutte le politiche dell'UE, ma garantirebbe che in tutti i settori di 
azione dell'Unione siano tenuti in debito conto i diritti fondamentali e le fasi 
procedurali di pertinenza. La normativa specifica (lex specialis), applicabile in un 
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particolare settore programmatico, potrebbe comunque essere utilizzata, ove 
necessario, per offrire orientamenti più precisi garantendo al contempo il livello 
minimo previsto dal regolamento basato sull'articolo 298. Quest'ultimo 
regolamento si applicherebbe sempre, salvo contrarie disposizioni previste da 
altra normativa. 
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3. Il valore aggiunto del nuovo regolamento 
 
3.1 Diritti più chiari e maggiore certezza giuridica  
 
L'eccessiva complessità dei procedimenti amministrativi e le carenze nella tutela 
del diritto dei cittadini a una buona amministrazione non possono essere risolte 
attraverso il ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La 
giurisprudenza in materia ha un'utilità limitata, in quanto la Corte si è dimostrata 
restia ad articolare nei minimi dettagli il significato del diritto a una buona 
amministrazione, e ha richiesto al legislatore di adottare norme chiare5.  
 
Per soddisfare l'auspicio della Corte di giustizia, l'UE deve dotarsi di un 
documento unico e vincolante che vada oltre il minimo comune denominatore 
costituito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e dai principi 
generali stabiliti nella giurisprudenza e che codifichi le pratiche amministrative 
esistenti.  
 

Il regolamento avrebbe altresì l'effetto di salvaguardare il giusto ruolo della Corte 
di giustizia nei confronti delle decisioni amministrative. Non spetta infatti a un 
tribunale assumere decisioni amministrative per conto dell'amministrazione 
stessa. I tribunali devono viceversa accertare che siano state rispettate le leggi e le 
procedure corrette e che l'amministrazione abbia utilizzato la propria 
discrezionalità entro i limiti consentiti dalle norme e per il giusto fine. In caso 
contrario, la questione deve essere rinviata all'organismo amministrativo affinché 
riveda la sua decisione. La Corte non può espletare questa funzione se non vi è 
alla base una corretta codificazione dei procedimenti amministrativi.  
 
Allo stato attuale, la codificazione più precisa ed esaustiva è riscontrabile nei 
documenti interni delle istituzioni, in particolare nei regolamenti interni, e nei 
documenti che costituiscono strumenti giuridici non vincolanti, quali i codici di 
condotta. Questi, tuttavia, non possono salvaguardare adeguatamente i diritti dei 
cittadini. Solo le norme cogenti hanno la capacità di sancire diritti opponibili per i 
cittadini, ossia diritti che possono costituire la base di una rivendicazione e che, 
in caso di dimostrata inosservanza delle norme, possono dare origine a sanzioni.  
 
Una normativa vincolante è pertanto essenziale ai fini di un'adeguata 
applicazione del diritto a una buona amministrazione, considerato che gli 

                                                 
5 C-255/90 P Jean-Louis Burban contro Parlamento europeo, paragrafo 20. Cfr. anche Causa T-15/91 
Josée Bollendorff contro Parlamento europeo.  
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strumenti giuridici a carattere non vincolante lasciano alla Corte la possibilità di 
decidere quale enfasi accordare alla norma in una particolare situazione. 
 
Di fatto, già nel settembre del 2001, nella risoluzione con cui adottava il Codice 
del Mediatore, il Parlamento europeo aveva invitato la Commissione europea a 
presentare una proposta di regolamento contenente le disposizioni dettagliate 
del Codice. 
 
3.2 I cittadini e l'amministrazione dell'UE 
 
Secondo quanto rilevato da uno Speciale Eurobarometro6, il diritto a una buona 
amministrazione da parte delle istituzioni dell'Unione è considerato il diritto più 
importante dal 33% dei cittadini europei. Il sondaggio evidenzia anche 
l'insoddisfazione dei cittadini rispetto alla mancanza di trasparenza delle 
istituzioni dell'Unione. I cittadini desiderano essere coinvolti maggiormente nelle 
attività dell'UE, ma allo stato esiste ancora un enorme divario che li separa dalle 
istituzioni, nonostante alcuni progressi abbiano portato maggiore trasparenza e 
apertura. 
 

I problemi legati alla buona amministrazione sono spesso fonte di controversie, 
in parte perché non è chiaro quali norme amministrative si applichino e in quali 
circostanze. Sia per i cittadini che per i funzionari sussistono talune incertezze 
riguardo, ad esempio, alle procedure da seguire. Le decisioni non ritenute eque e 
giuste sono fonte di insoddisfazione e, in ultima analisi, di controversie. Un 
regolamento su un diritto in materia di procedimenti amministrativi che sancisca 
diritti più chiari e potenzi la certezza giuridica accrescerebbe la trasparenza 
dell'amministrazione e la sua "accessibilità" per i cittadini e, di conseguenza, 
contribuirebbe a ridurre il divario tra questi e l'amministrazione.  
 

Oggi, la coesistenza di norme e codici di condotta discrepanti tra le varie 
istituzioni e i vari organismi dell'UE può dare luogo a confusione e 
disorientamento per i cittadini che si trovino a dover trattare con più istituzioni e 
organismi per via delle diverse attività che svolgono. L'inserimento di norme e 
principi chiari in un corpus scritto di portata generale costituirebbe di per sé un 
passo avanti in termini di trasparenza: autorità e cittadini acquisirebbero una 
maggiore conoscenza del diritto esistente, e questo a sua volta ne favorirebbe 
l'accettazione e il rispetto da parte di entrambi.  
 

Inoltre, la nuova formulazione del regolamento, improntata alla chiarezza, è 
destinata a offrire una serie di vantaggi: il regolamento sarà ben strutturato, 
preciso e redatto in modo comprensibile; sarà pubblicato in tutte le versioni 
linguistiche e beneficerà dell'intervento di giuristi linguisti; il coinvolgimento dei 

                                                 
6 Luglio 2011 
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deputati al Parlamento europeo nel corso della procedura legislativa ordinaria 
offrirà un'opportunità unica per controllare che il regolamento sia vicino ai 
cittadini e di facile comprensione. 
 

Una legge generale in materia di procedimenti amministrativi avrebbe poi effetti 
positivi sulla cultura istituzionale predominante, contribuendo di conseguenza a 
migliorare i rapporti tra i cittadini e le istituzioni dell'UE. 
 

 
Risposta elusiva a un cittadino comune in una richiesta di informazioni 

 

Un cittadino polacco, avendo appreso che il presidente del Consiglio europeo aveva 
utilizzato le automobili di servizio con la sua famiglia mentre si trovava in vacanza, si è 
rivolto al Consiglio europeo chiedendogli di rispondere ad alcune domande e di poter 
visionare una copia delle pertinenti norme sull'utilizzo delle automobili di servizio a 
scopi personali. Le risposte del Consiglio europeo sono state elusive e le richieste di 
informazioni del denunciante sono state ignorate. Risposte più precise sono pervenute 
solo dopo l'intervento del Mediatore europeo: al denunciante, infatti, è stata trasmessa 
una copia della risposta del Consiglio europeo alle interrogazioni parlamentari che erano 
molto simili alla richiesta di informazioni del denunciante. In questa risposta, sono state 
indicate le norme pertinenti.  
 

Come giustamente osservato dal Mediatore, desta perplessità il fatto che il Consiglio 
europeo non abbia fornito al denunciante la stessa risposta o una simile a quella fornita al 
deputato al Parlamento europeo in questione. Questo esempio illustra come cortesia e 
orientamento al servizio da parte delle istituzioni dell'UE e del relativo personale siano 
essenziali per costruire e mantenere viva la fiducia tra cittadini e amministrazione 
pubblica europea. L'inserimento di questi criteri in una legge generale vincolante in 
materia di procedimenti amministrativi costituirebbe un contributo al raggiungimento di 
tale obiettivo generale.  
 

Denuncia 808/2011/MHZ contro il Consiglio europeo 
 

Scopo di una buona amministrazione è far sì che i cittadini abbiano la certezza 
che le questioni che lo riguardano siano trattate in maniera adeguata. A tale 
proposito, potrebbe essere elaborata e acquisire una posizione fondamentale nel 
contesto del nuovo regolamento la nozione dell'orientamento al servizio, un 
principio che negli ordinamenti nazionali è in molti casi espresso come vicinanza 
ai cittadini o come concetto di servizio pubblico. Il principio del servizio è 
riconosciuto, ad esempio in Finlandia, Svezia e Spagna. Tale principio, che 
comprende elementi quali le legittime aspettative, la coerenza e la consulenza, la 
cortesia e l'obbligo di trasmissione al servizio competente, è già presente in alcuni 
strumenti di legge non vincolanti, come il Codice di buona condotta 
amministrativa del 2001. Il concetto mira di fatto a istituire un quadro più ampio 
al fine di garantire, da un lato, un servizio adeguato e, dall'altro, un livello 
elevato di espletamento delle funzioni dell'amministrazione.  

PE 494.457          EAVA 1/2012 20 



Diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi 

 
Legittime aspettative, coerenza e consulenza 

 

Un'organizzazione scientifica francese senza scopo di lucro aveva attuato tre progetti 
TACIS nell'ex Unione sovietica. Tuttavia, da un audit esterno condotto a posteriori 
emergeva che l'accordo raggiunto tra il denunciante e una società moscovita sul 
pagamento del personale era contrario alle norme applicabili. La Commissione 
presentava immediatamente una richiesta di rimborso. Il denunciante, riconoscendo il 
proprio errore, spiegava che esso era dovuto a una comprensione limitata del contesto 
giuridico. Sosteneva, tuttavia, di aver sempre tenuto informato in merito alle sue pratiche 
di lavoro il funzionario della Commissione responsabile del progetto.  
 

Il caso veniva archiviato riscontrando gli estremi di cattiva amministrazione a carico della 
Commissione. Come fatto presente dal Mediatore, un operatore economico, dinanzi al 
silenzio dei funzionari responsabili di un progetto sulle attività progettuali svolte, può 
ragionevolmente essere indotto a credere che la propria condotta sia conforme alle norme 
applicabili. Se ciò non fosse, e non appena i funzionari responsabili di un progetto 
venissero a conoscenza di tali attività, spetterebbe a costoro impedire un'azione non 
conforme, pena l'applicazione di misure disciplinari nei loro confronti. 
 

Questo caso dimostra l'importanza di una disposizione chiara in materia di legittime 
aspettative, coerenza e consulenza ai fini dell'esercizio del diritto alla buona 
amministrazione.  
 

Denuncia 3373/2008/(BB)(BU)JF contro la Commissione europea 

 
Il carattere vincolante della normativa sottolineerebbe l'importanza dei principi 
in essa sanciti e indurrebbe i funzionari ad attribuire un più alto profilo a uno 
strumento di questo genere, cambiando così la cultura istituzionale. La scelta di 
uno strumento di legge non vincolante conferisce discrezionalità all'istituzione 
che la pone in atto, perché in pratica l'istituzione ha sempre la facoltà di decidere 
in ultima istanza se applicare la norma di soft law o ignorarla. Il carattere 
vincolante di un regolamento è un fattore da non sottovalutare quando si 
considera il tema del rapporto tra cittadini e amministrazione dell'UE. 
 

Si potrebbe fare riferimento all'esperienza tratta dal regolamento (CE) n. 
1049/2001 per illustrare come l'adozione di norme giuridicamente vincolanti sia 
di fatto un modo efficace di influenzare le pratiche istituzionali di tutti i giorni:  
rispetto al periodo antecedente all'adozione di quel testo normativo, il volume di 
documenti messi a disposizione dalle istituzioni in via automatica o a seguito di 
richieste dei cittadini è aumentato in misura notevole. Ciò dimostra che 
limitando la discrezionalità dell'istituzione, l'attuazione di norme e principi è 
sottoposta automaticamente al controllo esterno – cosa che finora è mancata 
profondamente, se si fa eccezione per i metodi di controllo praticati dal 
Mediatore europeo sulla base di strumenti di soft law, che comunque hanno un 
impatto limitato sugli atteggiamenti istituzionali.  
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3.3 Un'amministrazione dell'UE più efficiente 
 
Come previsto dall'articolo 298, l'"efficienza" dell'amministrazione europea è uno 
degli elementi centrali da tutelare in tutti i regolamenti di nuova elaborazione.  
 

La Commissione ritiene che un diritto dell'Unione europea in materia di 
procedimenti amministrativi di carattere vincolante sarebbe ampiamente 
deleterio per l'amministrazione, in quanto causerebbe una rigidità eccessiva e 
rallenterebbe i processi decisionali.  
 

Al contrario, una normativa in materia di procedimenti amministrativi, se ben 
formulata, contribuisce a potenziare l'efficienza dei sistemi amministrativi – 
garantendo ad esempio un servizio migliore, possibilmente meno costoso – 
attraverso procedimenti più efficaci e trasparenti e risparmi sui costi. 
 

Il grafico che segue illustra le fonti per una migliore efficienza.  
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Esperienze nazionali 
 
Gli Stati membri che hanno già promulgato una legge generale sui procedimenti 
amministrativi sono oggi 20 su 27. L'esperienza a livello della pubblica 
amministrazione statale sta a dimostrare che, nel complesso, ciò che può generare 
conseguenze negative non è il carattere vincolante di una legge di questo tipo, 
bensì la formulazione delle sue disposizioni in materia e l'atteggiamento generale 
dei funzionari e del pubblico rispetto alla sua attuazione. Nei casi in cui la buona 
formulazione delle disposizioni relative ai procedimenti amministrativi e 
l'assunzione di adeguati sforzi sul piano organizzativo e formativo sono una 
realtà, l'esperienza dimostra che una legge in materia di procedimenti 
amministrativi non solo ha effetti positivi sui diritti dei cittadini, degli operatori 
economici e di altri soggetti giuridici, ma contribuisce anche a una gestione 
pubblica più efficace ed efficiente. Questo è stato uno dei motivi alla base delle 
riforme nel settore della gestione pubblica introdotte all'insegna dello slogan 
"riduciamo la burocrazia" e che ha portato, in alcuni Stati membri, come la 
Germania o l'Italia, a riformare il diritto in materia di procedimenti 
amministrativi al fine di accelerare il processo decisionale. Va anche sottolineato 
che le più recenti tendenze in materia di riforma della gestione pubblica – in 
diversi Stati membri, ma anche nelle pertinenti sezioni dell'OCSE – si spingono 
verso il consolidamento dello Stato di diritto e dei diritti dei cittadini. 
 
Carattere vincolante ed efficienza, dunque, non si escludono l'un l'altro: è 
possibile elaborare normative che potenzino l'efficienza dell'amministrazione 
attivando diversi strumenti volti a guidare l'azione amministrativa. La buona 
amministrazione non deve essere vista come un requisito aggiuntivo, bensì come 
un modo naturale di operare. Quando i problemi all'interno dell'amministrazione 
persistono, la sua efficienza ne soffre. Per fare un esempio, relativamente alla 
procedura d'infrazione, l'adozione di diritti vincolanti in uno strumento 
orizzontale non dovrebbe limitare la discrezionalità della Commissione, ma 
porre invece l'attenzione su questioni procedurali quali i limiti massimi di tempo 
e l'obbligo di motivazione.  
 
Efficienza delle risorse ed economie  
 
I miglioramenti d'efficienza che dovrebbero derivare dall'adozione di una legge 
generale in materia di procedimenti amministrativi sono molteplici. Standard 
amministrativi adeguati si traducono generalmente in un risparmio di tempo, 
costi e oneri. Rendono più agevole l'applicazione del diritto amministrativo e 
riducono la necessità di esaminare denunce a posteriori. 
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Innanzitutto, da una legge in materia di procedimenti amministrativi è lecito 
attendersi una riduzione del volume del contenzioso presso la Corte di giustizia 
dell'Unione europea e, di conseguenza, un minore dispendio di tempo e di 
risorse da parte dell'amministrazione dell'UE per la preparazione e il seguito dei 
contenziosi. Giudici e avvocati trarrebbero vantaggio da una siffatta legge, in 
quanto non dovrebbero più acquisire familiarità con le diverse disposizioni 
generali in materia contenute nell'ampio ventaglio di normative settoriali. Ne 
consegue, dunque, che una legge generale in materia di procedimenti 
amministrativi genererebbe economie, riducendo le spese giudiziarie per i 
cittadini, gli operatori economici e le istituzioni.  
 
Una legge generale in materia di procedimenti amministrativi può inoltre 
contribuire alla realizzazione di economie di spesa attraverso la riduzione della 
mole legislativa, ad esempio consentendo la soppressione delle disposizioni 
generali di diritto amministrativo contenute nelle normative settoriali. In diversi 
Stati membri, il proliferare di "autori" normativi e la crescente mole e complessità 
delle leggi amministrative sono stati tra i motivi che hanno portato alla 
codificazione di una legge generale in materia di procedimenti amministrativi. 
L'esperienza di Paesi Bassi, Finlandia e Germania, ad esempio, dimostra il 
successo di una siffatta legge generale, dato dal fatto che la nuova legislazione 
garantisce uniformità e chiarezza. Da un lato, una legge generale obbliga il 
legislatore quanto meno a motivare ogni deviamento dal modello procedurale, 
dall'altro fa semplicemente in modo che le normative settoriali si debbano 
occupare meno di questioni procedurali di carattere generale.  
 
Una legge generale in materia amministrativa genera un uso più efficiente delle 
risorse e aumenti di produttività, in quanto proscioglie gli amministratori e i 
servizi giuridici dall'obbligo di elaborare e applicare disposizioni generali di 
diritto amministrativo distinte per ciascuna istituzione, organo od organismo 
dell'UE (permettendo quindi a questi soggetti di concentrarsi sulla loro "attività 
principale"). Il potenziale di efficienza nell'impiego delle risorse è sostanziale, 
considerando il crescente numero di organismi, uffici e organi dell'UE. Un 
impiego efficiente delle risorse è prefigurabile nella fase costitutiva (ossia in sede 
di istituzione di un nuovo organismo): nel predisporre le procedure 
amministrative concernenti la propria interazione con il pubblico, i nuovi organi 
od organismi possono infatti utilizzare come base la legge generale senza dover 
"partire da zero". Si tratta di un elemento importante, se si considera che oggi, ad 
esempio, tutti gli organismi si attengono a procedure diverse per quanto 
riguarda l'accesso ai documenti. Un uso efficiente delle risorse è prospettabile 
inoltre in fase di esercizio, in quanto l'applicazione delle procedure può 
beneficiare delle migliori pratiche generate dalle altre istituzioni sulla base dello 
stesso corpo di norme.  Questo, a sua volta, stimola una maggiore fiducia 
reciproca tra le varie amministrazioni e ne migliora i rapporti. 
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Un altro evidente vantaggio è costituito dalla maggiore mobilità del personale 
tra i diversi uffici ed enti, dal momento che per i funzionari non sarà più 
necessario riapprendere le prassi operative quasi da zero, come invece accade 
quando ogni ufficio o ente segue regole proprie in materia di procedure 
amministrative.  
 
Una legge generale in materia di procedimenti amministrativi può rafforzare la 
funzione di coordinamento dei soggetti in causa, apportando un contributo 
all'armonizzazione e alla promozione delle innovazioni. Questo tipo di legge 
assolve una funzione di "orientamento" e di "guida", nel senso che le innovazioni 
sono dapprima "testate" a livello della legge generale in materia di procedimenti 
amministrativi e poi elaborate/articolate ulteriormente a livello delle leggi 
settoriali. Mettere da parte questa funzione significa generare incoerenze tra i 
diversi ambiti della legislazione settoriale. Una legge generale in materia di 
procedimenti amministrativi che disciplini l'amministrazione dell'UE aiuterebbe 
la Commissione europea a garantire una guida più efficace e innovativa della 
politica e delle attività dell'Unione (p. es. l'eGovernment). 
 
Questo a sua volta potrebbe generare risparmi particolarmente significativi nel 
settore dei sistemi informatici e dei servizi di eGovernment. L'ambito della 
comunicazione per via elettronica tra la Commissione europea e i cittadini e le 
imprese dell'UE è disciplinato esclusivamente dalle normative settoriali e risente 
della mancanza di direzione e di comunicazione interna. Il risultato è una 
ridondanza di sistemi e funzionalità informatici con conseguenti inefficienze 
nell'uso delle risorse, una situazione già fortemente sottolineata dalla stampa: la 
Commissione europea impiega 3 800 persone e spende 500 milioni di euro l'anno 
per sistemi talmente disparati che la stessa istituzione non riesce a trovare un 
terreno comune tra di essi.7 Per quanto riguarda l'ambito della "comunicazione 
esterna", la stessa Commissione osserva che i potenziali guadagni derivanti dalla 
razionalizzazione dei frammentati sistemi informatici di comunicazione con il 
pubblico sono significativi e si tradurrebbero in un risparmio di oltre 2 milioni di 
euro nei prossimi quattro anni8. 
 
Si prevedono inoltre vantaggi significativi per la società e per l'economia che 
deriverebbero dalla razionalizzazione e dallo sviluppo dell'eGovernment a livello 
dell'UE. Come dimostrato dalle esperienze nazionali, l'eGovernment ha un 
impatto rilevante in termini finanziari (un potenziale risparmio per il 
contribuente di decine di miliardi di euro) e non finanziari (qualità superiore del 

                                                 
7 ComputerWeekly.com, "European Commission prepares for cuts to sprawling €500m IT spend". 
24.03.11. http://www.computerweekly.com/news/1280095517/European-Commission-prepares-
for-cuts-to-sprawling-500m-IT-spend, 2011 (accesso effettuato il 18 settembre 2012). 
8 Commissione europea, Comunicazione alla Commissione, Follow-up della comunicazione 
"Getting the best from IT in the Commission" del 7 ottobre 2010 — Prime decisioni nell'ambito del 
processo di razionalizzazione del settore informatico. 30 novembre 2011, pagina 4 
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servizio pubblico, maggiore trasparenza, maggiore soddisfazione, inclusione e 
coinvolgimento dell'utente). Nei Paesi Bassi, ad esempio, si stima che la spesa 
amministrativa totale ammonti a 16 miliardi di euro l'anno, compresi 4 miliardi 
di spese amministrative per gli adempimenti fiscali (nel 2002). I costi burocratici 
sostenuti dalle PMI riducono notevolmente gli utili di queste imprese. Grazie 
all'eGovernment, le società sono in grado di risparmiare 10 euro per ogni 
dichiarazione IVA inviandola per via telematica, il che si traduce in un potenziale 
risparmio di centinaia di milioni di euro su scala europea. In Germania, gli 
investimenti effettuati nell'eGovernment saranno ammortizzati in breve tempo, 
se si considera che a fronte dei costi di investimento (1,65 miliardi di euro) vi è un 
risparmio annuale di 400 milioni di euro.  A titolo di esempio, trattare una 
comunicazione ufficiale in forma tradizionale costa 7,50 euro, trattarla 
elettronicamente costa solo 0,17 euro. A livello dell'UE, i servizi pubblici 
interessano 470 milioni di cittadini, 20 milioni di imprese private e decine di 
migliaia di amministrazioni in Europa. Nel 2004 i governi dell'UE a 25 hanno 
speso in media il 45% del PIL e hanno appaltato per il 16%. Non va pertanto 
sottovalutato il contributo che una legge generale in materia di procedimenti 
amministrativi potrebbe apportare in termini di razionalizzazione e di guida.  
 
In più, un diritto in materia di procedimenti amministrativi può contribuire a 
migliorare la competitività dell'UE sulla scena internazionale. Nella moderna 
economia globalizzata, la chiarezza e la certezza giuridica del diritto (e in 
particolare delle norme che disciplinano il funzionamento delle amministrazioni) 
costituiscono un importante fattore di competitività. Come conferma l'esperienza 
tedesca, la presenza di norme chiare e di facile accesso comporterebbe una 
riduzione dei costi che le imprese debbono sostenere per ottenere informazioni 
sulle leggi in vigore, scoraggerebbe la fuga dei capitali dall'UE e incoraggerebbe 
gli investimenti esteri diretti.  
 
Infine, le esperienze osservabili nei contesti nazionali dimostrano anche che 
l'introduzione di disposizioni più dettagliate in materia di buona 
amministrazione non deve necessariamente comportare costi aggiuntivi per 
l'amministrazione né richiedere risorse supplementari. Anzi, come desumibile 
dall'analisi dell'esperienza svedese, la riforma produce un risparmio di denaro. 
La componente di costo principale del nuovo regolamento sarebbe la formazione 
del personale delle istituzioni dell'UE all'osservanza dei suoi requisiti.  
 
3.4 Rafforzare la legittimità dell'Unione 
 
Un'amministrazione aperta promuove la buona governance e la partecipazione 
dei cittadini alle attività delle istituzioni. Un'amministrazione aperta è 
un'amministrazione efficiente. Norme chiare e trasparenti che pongono i cittadini 
e la nozione di servizio pubblico al centro delle preoccupazioni delle istituzioni 
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migliorano la qualità dell'amministrazione e costituiscono un elemento chiave 
per garantire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'UE e migliorare la 
legittimità di queste ultime.  
 
Come sottolineato nella relazione del gruppo di lavoro Affari giuridici, i cittadini 
non devono essere visti come meri destinatari delle decisioni amministrative; al contrario 
devono essere invitati a partecipare attivamente all'esercizio del potere.  
 

 

 
Raccomandazione 

 

Un regolamento basato sull'articolo 298 del TFUE avrebbe evidenti effetti pratici: 
darebbe vita a norme più chiare e a un'amministrazione più aperta e di migliore 
qualità, che produce risultati in maniera più efficiente e a un costo inferiore. Ciò 
comporterebbe vantaggi altrettanto evidenti per i cittadini e per 
l'amministrazione.  
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Diritto in materia di procedimenti amministrativi  

(A7-0369/2012 - Relatore: Luigi Berlinguer) 

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla 
Commissione sul diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi 
(2012/2024(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che riconosce il 
diritto a una buona amministrazione come un diritto fondamentale dei cittadini, 

– visto il 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 dati1, 

– visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione2, 

– vista l'estesa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che riconosce un 
insieme di principi generali di diritto amministrativo basato sulle tradizioni costituzionali 
degli Stati membri, 

– vista la sua risoluzione del 6 settembre 2001 sulla relazione speciale del Mediatore europeo 
al Parlamento europeo a seguito dell'indagine di propria iniziativa circa l'esistenza e 
l'accessibilità al pubblico, nelle varie istituzioni e organismi comunitari, di un codice di 
buona condotta amministrativa3, 

– vista la decisione 2000/633/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 17 ottobre 2000, 
recante modificazione del suo regolamento interno aggiungendo quale allegato un codice di 
buona condotta amministrativa del personale della Commissione europea nei suoi rapporti 
con il pubblico4, 

 

– vista la decisione del Segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la politica 

                                                 
1 GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. 
2 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43. 
3 GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 331. 
4 GU L 267 del 20.10.2000, pag. 63. 
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estera e di sicurezza comune del 25 giugno 2001 relativa a un codice di buona condotta 
amministrativa per il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il suo 
personale nelle loro relazioni professionali con il pubblico1, 

– vista la raccomandazione CM/Rec(2007)7, del 20 giugno 2007, del Comitato dei ministri 
del Consiglio d'Europa agli Stati membri relativa alla buona amministrazione, 

– visto il documento "Principi del servizio pubblico per i funzionari dell'Unione", pubblicato 
dal Mediatore europeo il 19 giugno 2012, 

– visto lo studio commissionato dal governo svedese all'Ufficio nazionale per la gestione 
pubblica sui principi della buona amministrazione negli Stati membri dell'Unione europea2, 

– viste le note informative presentate in occasione della Conferenza sul diritto amministrativo 
dell'Unione europea organizzata dall'unità tematica della commissione giuridica del 
Parlamento europeo e dall'università di León (León, 27-28 aprile 2011) 3, 

– viste le raccomandazioni incluse nel documento di lavoro sulla situazione attuale e le 
prospettive future per il diritto amministrativo dell'Unione europea presentato dal gruppo di 
lavoro sul diritto amministrativo dell'Unione europea alla commissione giuridica il 22 
novembre 20114, 

– vista la valutazione del valore aggiunto europeo concernente il diritto dell'Unione europea 
in materia di procedimenti amministrativi, presentata dall'unità sul valore aggiunto europeo 
alla commissione giuridica il 6 novembre 20125, 

– visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per gli affari 
costituzionali e della commissione per le petizioni (A7-0369/2012), 

A. considerando che, con lo sviluppo delle competenze dell'Unione europea, i cittadini si 
confrontano sempre più direttamente con l'amministrazione dell'Unione, ma non sempre 
dispongono dei corrispondenti diritti procedurali di cui potersi avvalere contro la stessa nei 
casi in cui ciò risulti necessario; 

B. considerando che i cittadini hanno il diritto di attendersi dall'amministrazione dell'Unione 
un livello elevato di trasparenza, efficienza, rapidità d'esecuzione e reattività, sia che 
presentino una denuncia formale, sia che esercitino il proprio diritto di petizione ai sensi del 
trattato, unitamente a informazioni sulla possibilità di promuovere ulteriori azioni per la 
questione che li riguarda; 

C. considerando che le norme e i principi vigenti dell'Unione in materia di buona 
amministrazione sono ripartiti su un'ampia varietà di fonti: diritto primario, giurisprudenza 

                                                 
1 GU C 189 del 5.7.2001, pag. 1. 
2 http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2005/200504.pdf. 
3 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=59983. 
4http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/juri/dv/juri_wdadministrativelaw_/juri_wdadministrativelaw_en.p

df. 
5http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/juri/dv/eav_lawofadminprocedure_/EAV_LawofAdminprocedur

e_EN.pdf. 
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della Corte di giustizia, diritto derivato, normativa non vincolante ("soft law") e impegni 
unilaterali delle istituzioni dell'Unione; 

D. considerando che il fatto che l'Unione non dispone di un insieme coerente e completo di 
norme codificate di diritto amministrativo rende difficile per i cittadini comprendere i loro 
diritti amministrativi a norma del diritto dell'Unione; 

E. considerando che i vigenti codici di condotta interni delle varie istituzioni hanno un effetto 
limitato, sono diversi tra loro e non sono giuridicamente vincolanti; 

F. considerando che, nella summenzionata risoluzione del 6 settembre 2001, il Parlamento, 
nella convinzione che a tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione si 
dovrebbe applicare lo stesso codice di condotta amministrativa, ha approvato con modifiche 
il Codice europeo di buona condotta amministrativa elaborato dal Mediatore; 

G. considerando che, nella medesima risoluzione, il Parlamento ha invitato la Commissione a 
presentare una proposta di regolamento contenente un codice di buona condotta 
amministrativa sulla base dell'articolo 308 del trattato che istituisce la Comunità europea; 

H. considerando che, come evidenziato dal Mediatore, l'adozione di tale codice contribuirebbe 
a porre fine alla confusione attualmente derivante dall'esistenza parallela di codici diversi in 
gran parte degli organi e delle istituzioni dell'Unione, garantirebbe l'applicazione degli stessi 
principi di base da parte di organi e istituzioni nelle loro relazioni con i cittadini e 
sottolineerebbe, sia per i cittadini che per i funzionari, l'importanza di tali principi; 

I. considerando che tutti gli interventi dell'Unione devono rispettare i principi dello Stato di 
diritto nel quadro di una rigorosa separazione dei poteri; 

J. considerando che il diritto fondamentale a una buona amministrazione, sancito dall'articolo 
41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è diventato giuridicamente 
vincolante in quanto diritto primario; 

K. considerando che le norme di buona amministrazione promuovono la trasparenza e la 
responsabilità; 

L. considerando che attualmente uno dei problemi più urgenti dell'Unione europea è la 
mancanza di fiducia da parte dei cittadini, che può ripercuotersi sulla sua legittimità; che 
l'Unione europea deve fornire risposte rapide, chiare e visibili ai cittadini, in modo da fugare 
le loro preoccupazioni; 

M. considerando che la codificazione del principio di servizio – secondo cui l'amministrazione 
cerca di orientare, assistere, servire e sostenere i cittadini e agisce con l'opportuna cortesia, 
evitando così procedure inutilmente lunghe e gravose e facendo risparmiare tempo e fatica a 
cittadini e funzionari – contribuirebbe a rispondere alle legittime aspettative dei cittadini e 
gioverebbe sia ai cittadini che all'amministrazione, in termini di miglioramento del servizio 
e di maggiore efficienza; considerando che occorre sensibilizzare maggiormente i cittadini 
dell'Unione europea al loro diritto a una buona amministrazione, anche attraverso i servizi e 
le reti d'informazione competenti in seno alla Commissione; 

N. considerando che, tenendo conto delle raccomandazioni del Gruppo di Stati del Consiglio 
d'Europa contro la corruzione (GRECO), un insieme di norme chiare e vincolanti per 
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l'amministrazione dell'Unione costituirebbe un segnale positivo nel quadro della lotta contro 
la corruzione nelle pubbliche amministrazioni; 

O. considerando che un nucleo di principi cardine della buona amministrazione gode 
attualmente di un ampio consenso fra gli Stati membri; 

P. considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia ha elaborato principi procedurali 
consolidati che si applicano alle procedure degli Stati membri nelle materie europee e che, a 
maggior ragione, dovrebbero applicarsi all'amministrazione diretta dell'Unione; 

Q. considerando che il diritto europeo in materia di procedimenti amministrativi aiuterebbe 
l'amministrazione dell'Unione a utilizzare il proprio potere di organizzazione interna allo 
scopo di facilitare e promuovere le più elevate norme amministrative; 

R. considerando che un diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi 
rafforzerebbe la legittimità dell'Unione e la fiducia dei cittadini nella sua amministrazione; 

S. considerando che un diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi 
potrebbe favorire una convergenza spontanea dei diritti amministrativi nazionali, per quanto 
riguarda i principi procedurali generali e i diritti fondamentali dei cittadini nei confronti 
dell'amministrazione, e in tal modo rafforzare il processo di integrazione; 

T. considerando che un diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi 
potrebbe favorire la cooperazione e lo scambio di migliori prassi fra le amministrazioni 
nazionali e l'amministrazione dell'Unione, al fine di conseguire gli obiettivi previsti 
dall'articolo 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 

U. considerando che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha dotato l'Unione di un'idonea 
base giuridica per l'adozione di un diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti 
amministrativi; 

V. considerando che l'azione legislativa richiesta in questa risoluzione dovrebbe essere basata 
su valutazioni d'impatto dettagliate che quantifichino, tra l'altro, i costi dei procedimenti 
amministrativi; 

W. considerando che la Commissione dovrebbe consultare adeguatamente tutti i soggetti 
interessati e, in particolare, avvalersi delle competenze specifiche e dell'esperienza del 
Mediatore europeo, organo centrale per il ricevimento delle denunce dei cittadini in merito 
ai casi di cattiva amministrazione da parte degli organi e delle istituzioni dell'Unione; 

1. chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 298 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, una proposta di regolamento su un diritto dell'Unione 
europea in materia di procedimenti amministrativi, seguendo le raccomandazioni 
particolareggiate figuranti nell'allegato alla presente risoluzione; 

2. constata che tali raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e il principio di 
sussidiarietà; 

3. ritiene che la proposta richiesta non abbia incidenze finanziarie; 

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni 
particolareggiate figuranti in allegato al Consiglio, alla Commissione e al Mediatore 
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europeo, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri. 
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ALLEGATO  

RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE CONCERNENTI IL CONTENUTO 
DELLA PROPOSTA RICHIESTA 

Raccomandazione 1 (sull'obiettivo e l'ambito di applicazione del regolamento da adottare) 

L'obiettivo del regolamento dovrebbe essere quello di garantire il diritto a una buona 
amministrazione attraverso un'amministrazione aperta, efficiente e indipendente basata su un 
diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi. 

Il regolamento dovrebbe applicarsi alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione 
("l'amministrazione dell'Unione") nelle loro relazioni con il pubblico. Il suo ambito di 
applicazione dovrebbe pertanto essere limitato all'amministrazione diretta. 

Il regolamento dovrebbe codificare i principi fondamentali della buona amministrazione e 
dovrebbe disciplinare la procedura che l'amministrazione dell'Unione deve seguire nel trattare i 
singoli casi in cui è coinvolta una persona fisica o giuridica, come pure altre situazioni in cui 
una persona ha un contatto diretto o personale con l'amministrazione dell'Unione. 

Raccomandazione 2 (sul rapporto tra il regolamento e gli strumenti settoriali) 

Il regolamento dovrebbe includere un nucleo di principi universali e dovrebbe stabilire una 
procedura applicabile come norma de minimis laddove non esista una lex specialis. 

Le garanzie concesse alle persone a titolo di strumenti settoriali non devono mai fornire una 
protezione inferiore a quella prevista dal regolamento. 

Raccomandazione 3 (sui principi generali che dovrebbero disciplinare l'amministrazione) 

Il regolamento dovrebbe codificare i seguenti principi: 

– Principio di legalità: l'amministrazione dell'Unione agisce secondo la legge e applica le 
norme e le procedure previste dalla legislazione dell'Unione. I poteri amministrativi 
sono basati sulla legge e il loro contenuto è conforme alla legge. 

 Le decisioni prese o le misure adottate non sono mai arbitrarie e non perseguono finalità 
che non sono basate sul diritto o non sono motivate dall'interesse pubblico. 

– Principio di non discriminazione e parità di trattamento: l'amministrazione dell'Unione 
evita qualsiasi discriminazione ingiustificata tra le persone basata sulla nazionalità, il 
genere, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, la lingua, la religione o le 
convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale. 

Le persone che si trovano nella stessa situazione sono trattate nello stesso modo. La 
differenza di trattamento è giustificata unicamente dalle caratteristiche oggettive della 
materia in questione. 
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– Principio di proporzionalità: l'amministrazione dell'Unione adotta decisioni riguardanti i 
diritti e gli interessi delle persone solo laddove ciò sia necessario e in misura 
proporzionale all'obiettivo perseguito. 

 Nell'adottare decisioni, i funzionari garantiscono un giusto equilibrio tra gli interessi dei 
singoli e l'interesse generale. In particolare, non impongono oneri amministrativi o 
economici eccessivi rispetto al beneficio atteso. 

– Principio di imparzialità: l'amministrazione dell'Unione è imparziale e indipendente. Si 
astiene da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sulle persone e da 
qualsiasi trattamento preferenziale, quali che ne siano i motivi. 

L'amministrazione dell'Unione è tenuta ad agire sempre nell'interesse dell'Unione e per 
il bene pubblico. Nessuna azione è condizionata da interessi (anche finanziari) 
personali, familiari o nazionali o da pressioni politiche. L'amministrazione dell'Unione 
assicura il giusto equilibrio tra gli interessi delle diverse tipologie di cittadini (imprese, 
consumatori e altro). 

– Principio di coerenza e legittime aspettative: l'amministrazione dell'Unione è coerente 
nel proprio comportamento e segue le normali prassi amministrative, che sono rese 
pubbliche. Qualora esistano motivi legittimi per discostarsene in casi specifici, occorre 
fornire valide motivazioni. 

 Vanno rispettate le legittime e ragionevoli aspettative che le persone possono avere alla 
luce delle modalità con le quali l'amministrazione dell'Unione ha agito in passato. 

– Principio del rispetto della vita privata: l'amministrazione dell'Unione rispetta la vita 
privata delle persone in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001. 

 L'amministrazione dell'Unione si astiene dal trattare i dati personali per fini non 
legittimi o dal trasmettere tali dati a terzi non autorizzati. 

– Principio di equità: deve essere rispettato come principio giuridico fondamentale, 
indispensabile per creare un clima di fiducia e prevedibilità nelle relazioni fra gli 
individui e l'amministrazione. 

– Principio di trasparenza: l'amministrazione dell'Unione è aperta. Essa documenta le 
procedure amministrative e tiene un registro aggiornato della corrispondenza in entrata e 
in uscita, dei documenti ricevuti nonché delle decisioni e delle misure adottate. È 
opportuno che tutto il materiale fornito dagli organi consultivi e dalle parti interessate 
sia reso disponibile al pubblico. 

Le richieste di accesso ai documenti sono trattate in conformità dei principi e limiti 
generali di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001. 

– Principio di efficienza e di servizio: gli interventi da parte dell'amministrazione 
dell'Unione sono disciplinati da criteri di efficienza e di servizio pubblico. 

 I membri del personale informano il pubblico sulle modalità con le quali viene trattata 
una questione di loro competenza. 
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Qualora ricevano una richiesta relativa a una questione che non rientra nelle loro 
competenze, indirizzano il richiedente verso il servizio competente. 

Raccomandazione 4 (sulle norme che disciplinano le decisioni amministrative) 

Raccomandazione 4.1: sull'avvio del procedimento amministrativo 

Le decisioni amministrative possono essere adottate dall'amministrazione dell'Unione di propria 
iniziativa o su richiesta di una parte interessata. 

Raccomandazione 4.2: sull'avviso di ricevimento 

Le richieste di decisioni individuali sono oggetto di un avviso di ricevimento in cui viene 
indicato il termine per l'adozione della decisione in questione. Sono indicate altresì le 
conseguenze di un'eventuale mancata adozione della decisione entro tale termine (silenzio 
dell'amministrazione). 

In caso di presentazione di una richiesta non corretta, nell'avviso di ricevimento è indicato il 
termine entro il quale si deve ovviare al problema o presentare gli eventuali documenti 
mancanti. 

Raccomandazione 4.3: sull'imparzialità delle decisioni amministrative 

Nessun membro del personale partecipa a una decisione amministrativa in cui ha un interesse 
finanziario. 

Un eventuale conflitto di interessi è comunicato dal membro del personale in questione al suo 
superiore gerarchico, che può decidere di escluderlo dalla procedura tenendo conto delle 
particolari circostanze del caso. 

Un membro del pubblico interessato può chiedere che un funzionario non partecipi a una 
decisione che avrà ripercussioni sui suoi interessi personali. La richiesta a tal fine è presentata 
per iscritto e deve precisare le sue motivazioni. Il superiore gerarchico del funzionario adotta 
una decisione dopo aver sentito il funzionario in questione. 

Occorre fissare termini appropriati per il trattamento dei conflitti di interesse. 

Raccomandazione 4.4: sul diritto a essere sentiti 

I diritti della difesa devono essere rispettati in ciascuna fase del procedimento. Se 
l'amministrazione dell'Unione adotta una decisione che avrà ripercussioni dirette sui diritti o 
sugli interessi di singole persone, le persone interessate hanno la possibilità di esprimere il loro 
parere per iscritto o a voce prima che la decisione venga adottata, se necessario, o se 
preferiscono con l'assistenza di una persona di loro scelta. 

Raccomandazione 4.5: sul diritto di accesso al proprio fascicolo 

La parte interessata ha pieno accesso al proprio fascicolo. Deve spettare alla parte interessata 
decidere quali documenti non riservati sono pertinenti. 
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Raccomandazione 4.6: sui termini 

Le decisioni amministrative sono adottate entro un termine ragionevole e in modo tempestivo. I 
termini sono fissati nelle regole applicabili che disciplinano ciascun procedimento. Qualora non 
venga fissato un termine, non si devono superare i tre mesi dalla data della decisione di avviare 
un procedimento ex officio o dalla data della richiesta della parte interessata. 

Se non viene adottata una decisione entro tale termine per motivi obiettivi, quali ad esempio la 
necessità di concedere il tempo sufficiente per rettificare una richiesta non corretta, la 
complessità della questione, l'obbligo di sospendere la procedura in attesa della decisione di 
terzi, ecc., la persona in questione ne è informata e la decisione è adottata entro il più breve 
tempo possibile. 

Raccomandazione 4.7: sulla forma delle decisioni amministrative 

Le decisioni amministrative sono comunicate per iscritto e sono formulate in modo chiaro, 
semplice e comprensibile. Esse sono redatte nella lingua scelta dal destinatario, a condizione 
che sia una delle lingue ufficiali dell'Unione. 

Raccomandazione 4.8: sull'obbligo di motivazione 

Le decisioni amministrative devono indicare chiaramente i motivi sui quali sono basate. Esse 
specificano gli elementi pertinenti e la loro base giuridica. 

Le decisioni devono contenere una motivazione individuale. Qualora ciò non sia possibile a 
causa del fatto che decisioni simili interessano un elevato numero di persone, è autorizzato l'uso 
di comunicazioni standard. In tal caso, tuttavia, qualora un cittadino richieda una motivazione 
individuale ha il diritto di riceverla. 

Raccomandazione 4.9: sulla notifica delle decisioni amministrative 

Le decisioni amministrative che riguardano i diritti e gli interessi di singole persone sono 
notificate per iscritto alla persona o alle persone interessate non appena sono adottate. 

Raccomandazione 4.10: sull'indicazione dei mezzi di ricorso disponibili 

Le decisioni amministrative indicano chiaramente – laddove sia previsto dal dritto dell'Unione – 
che è possibile un ricorso, e descrivono la procedura da seguire per la sua presentazione, come 
pure il nominativo e l'indirizzo amministrativo della persona o del servizio presso il quale va 
presentato il ricorso e il termine di presentazione. 

Se del caso, le decisioni amministrative fanno riferimento alla possibilità di avviare 
procedimenti giudiziari e/o di presentare un ricorso al Mediatore europeo. 

Raccomandazione 5 (sulla revisione e la correzione delle proprie decisioni) 

Il regolamento dovrebbe includere la possibilità per l'amministrazione dell'Unione di correggere 
un errore d'ufficio, un errore aritmetico o un altro errore simile in qualsiasi momento, di propria 
iniziativa o a seguito di una richiesta da parte della persona interessata. 

È opportuno inserire disposizioni relative alla rettifica delle decisioni amministrative per altri 
motivi, operando una netta distinzione tra la procedura da seguire per la revisione di decisioni 
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adottate che ledono gli interessi di una persona e di quelle che comportano invece un beneficio 
per la persona. 

Raccomandazione 6 (sulla forma del regolamento e la sua pubblicazione) 

Il regolamento dovrebbe essere redatto in modo chiaro e conciso ed essere facilmente 
comprensibile al pubblico. 

Il regolamento dovrebbe essere adeguatamente pubblicizzato sui siti Internet di ciascuna 
istituzione, organo e organismo dell'Unione. 




