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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione giuridica, competente per il 
merito:

– a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che attualmente uno dei problemi più urgenti dell'Unione europea è la 
contestazione della sua legittimità da parte dei cittadini,

B. considerando che tutti gli interventi dell'Unione devono rispettare il principio dello stato di 
diritto,

C. considerando che l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 
riconosce il diritto a una buona amministrazione quale diritto fondamentale dei cittadini,

D. considerando che il codice di buona condotta amministrativa elaborato dal Mediatore 
europeo e approvato dal Parlamento il 6 settembre 20011 costituisce una buona base per il 
nuovo regolamento, così come la raccomandazione del Consiglio d'Europa sulla buona 
amministrazione,

1. chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 298 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, una proposta di regolamento indicante norme 
minime di qualità e garanzie procedurali che devono essere rispettate da tutte le 
istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione;

– a includere nell'allegato alla proposta di risoluzione le seguenti raccomandazioni:

2. il regolamento dovrebbe istituire una garanzia e stabilire norme procedurali più 
dettagliate al fine di garantire il rispetto dei principi fondamentali della buona 
amministrazione, segnatamente la legalità e la certezza del diritto, la proporzionalità, 
l'imparzialità e l'equità, il legittimo affidamento e l'uguaglianza;

3. l'amministrazione dell'Unione europea dovrebbe ispirarsi al principio di servizio, il che 
significa che l'amministrazione dovrebbe operare nell'ottica del servizio ai cittadini, ad 
esempio fornendo loro i consigli di cui necessitano e rispondendo alle loro domande, 
indicando per iscritto le motivazioni delle decisioni adottate e fornendo indicazioni sui 
mezzi di ricorso disponibili a tutti gli interessati;

4. è opportuno specificare nelle norme procedurali pertinenti un obbligo generale secondo il 
quale istituzioni, organi e organismi sono tenuti a intervenire entro un termine 
ragionevole;

                                               
1 Risoluzione del Parlamento europeo 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 amministrativa (GU C 72 E del 
21.3.2002, pag. 331).
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5. le norme procedurali devono garantire, in conformità dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera 
a), della Carta dei diritti fondamentali, che l'interessato sarà ascoltato prima che nei suoi 
confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio;

6. il diritto dei cittadini all'informazione dovrebbe essere attuato per mezzo di una norma 
che obblighi istituzioni, organi e organismi a fornire ai cittadini qualsiasi informazione di 
cui necessitino al fine di difendere i loro diritti, consentendo loro inoltre l'accesso ai 
documenti di cui al 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, e accordando loro il diritto di 
accedere al proprio fascicolo; le istituzioni, organi e organismi devono avere l'obbligo di 
tenere un registro dei loro documenti;

7. dal momento che ogni cittadino gode del diritto, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, 
lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di comunicare in una lingua 
ufficiale dell'Unione di sua scelta nella corrispondenza con l'amministrazione 
dell'Unione, il linguaggio utilizzato dalle istituzioni con i cittadini deve essere chiaro e 
comprensibile.

                                               
2 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
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MOTIVAZIONE

Sono trascorsi già due anni e mezzo dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona. L'articolo 
298 sulla buona amministrazione è l'unico dei nuovi articoli del trattato sulla cui base la 
Commissione non ha ancora adottato alcuna misura. È ora di farlo.

La fiducia nell'amministrazione può essere rafforzata in modo significativo elaborando un 
codice amministrativo che si applichi a tutte le istituzioni dell'UE e che definisca i principi e 
le prassi di una buona amministrazione. L'articolo 298 del trattato di Lisbona prevede 
l'elaborazione di un tale regolamento nella seguente formulazione: "Nell'assolvere i loro 
compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione
europea aperta, efficace ed indipendente. 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." 

L'articolo 41 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce il diritto del 
cittadino ad una buona amministrazione. Ai sensi di detto articolo, ogni individuo ha diritto a 
che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine 
ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione. L'articolo sancisce inoltre il diritto di 
ogni individuo di essere ascoltato, di accedere al fascicolo che lo riguarda, di ottenere il 
risarcimento dei danni e di rivolgersi alle istituzioni in una delle lingue dei trattati, oltre 
all'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni. 

Tale elenco di diritti, così come gli orientamenti in essere relativi alla buona amministrazione,
creano le basi per trasformare la proposta in regolamento. Un buon esempio di tali 
orientamenti è il codice europeo di buona condotta amministrativa, predisposto dal Mediatore 
europeo e approvato dal Parlamento europeo nel 2001. Anche le raccomandazioni relative alla 
buona amministrazione del Consiglio d'Europa possono costituire un testo di partenza per il 
regolamento. 

Il regolamento amministrativo deve applicarsi a tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi 
dell'UE. Tuttavia, esso non può essere applicato agli Stati membri quando questi attuano 
decisioni dell'UE.

La legittimità dipende dalla fiducia dei cittadini nel fatto di poter anch'essi influire sulle 
politiche dell'UE nell'ambito del processo decisionale democratico e dalla creazione di fiducia 
nell'equità e nell'indipendenza dell'amministrazione dell'UE.

L'elaborazione di un regolamento per le procedure amministrative genera sicurezza nei 
cittadini e nei funzionari dell'Unione, che possono farvi affidamento nell'ambito delle proprie 
attività. Una legge sulla buona amministrazione costituirà anche una base per la Corte di 
giustizia dell'Unione europea nella misura in cui quest'ultima tratta cause relative 
all'amministrazione dell'Unione.

Attualmente esistono vari orientamenti settoriali che si applicano alle procedure 
amministrative. Ve ne sono ad esempio in settori come la politica di concorrenza, la politica 
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regionale e la politica dei consumatori. Il problema di tali disposizioni è la loro presenza in 
molteplici e diversi ambiti della legislazione dell'UE, mentre non è in essere alcuna 
legislazione integrata. 

L'apertura costituisce una parte fondamentale della buona amministrazione. Essa è anche il 
fattore più importante per la creazione di fiducia. Le norme sull'accesso ai documenti 
(regolamento 1049/2001) sono suscettibili di revisione da parte del Parlamento europeo e del 
Consiglio già da diversi anni. È chiaro che la futura legge in materia di amministrazione dovrà 
rispettare le disposizioni di tale regolamento. In ogni caso è chiaro che in alcuni punti essa 
dovrà andare oltre i limiti posti dal regolamento. Ad esempio, il requisito della registrazione 
dei documenti, non previsto dal regolamento n. 1049/2001, dovrà essere sancito dalla legge in 
materia di amministrazione.

Il codice europeo di buona condotta amministrativa elaborato dal Mediatore europeo presenta 
l'idea che l'amministrazione delle istituzioni UE dovrebbe rispettare taluni principi di servizio. 
Secondo il codice, il compito dei funzionari è adoperarsi per assistere i cittadini nelle loro 
interazioni con le istituzioni. Ciò presuppone che i cittadini trovino risposta ai propri quesiti, 
che siano indirizzati verso le istanze pertinenti in caso di occorrenza e che siano trattati con 
rispetto.

Uno dei maggiori problemi riscontrati dai cittadini nell'amministrazione dell'UE è la lingua. 
Nonostante il trattato stabilisca che i cittadini devono poter comunicare con le istituzioni in 
una qualsiasi delle lingue ufficiali, ciò non significa necessariamente che il linguaggio 
utilizzato sia comprensibile. Le complessità del linguaggio giuridico e ufficiale diventano 
ancora più incomprensibili quando sono tradotte in un'altra lingua. I funzionari delle 
istituzioni europee dovrebbero ricevere una formazione in merito all'utilizzo di un linguaggio
comprensibile. 


