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SUGGERIMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando la necessità strategica di adeguamento infrastrutturale dell'Unione con 
particolare riferimento alle infrastrutture e ai servizi di trasporto e logistica – da quelli a 
rete di grande scala come le Ten-T a quelli puntuali come porti e aeroporti, piattaforme 
logistiche e d'interscambio modale, a quelli legati al trasporto urbano (parcheggi, ferrovie 
locali, tramvie, metropolitane, autobus e servizi di trasporto pubblico locale) – che, per 
l'enorme dimensione finanziaria,  producono una pressione crescente sui bilanci degli Stati 
membri,

B. considerando, ad esempio, l'enorme fabbisogno finanziario - oltre le risorse proprie della 
Comunità - per i progetti infrastrutturali TEN-T dei prossimi anni, stimato in 600 miliardi 
di euro da qui al 2020 (225 miliardi di euro solo per i 30 progetti prioritari, di cui 140 
miliardi di euro nel periodo 2007-2013), fabbisogno che non può essere coperto se non 
ricorrendo a una pluralità di fonti facenti capo a numerosi soggetti sia pubblici sia privati e 
attivate dalla leva finanziaria delle sovvenzioni comunitarie,

C. considerando la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle 
norme generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore 
delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (COM(2004)0475), proposta volta a 
incentivare l'investimento pubblico nel settore con l'aumento del tasso d'interesse di 
cofinanziamento comunitario,

D. considerando l'esperienza acquisita nel corso degli anni da alcuni Stati membri con i 
partenariati  pubblico-privati (PPP), sia contrattuali che istituzionalizzati, soprattutto in 
relazione a progetti nel settore dei trasporti e attraverso PPP basati su concessioni, quale 
mezzo per le autorità pubbliche di ottimizzare il rendimento delle risorse pubbliche e 
dividere i rischi con i partner privati,

E. considerando che tale fenomeno assume forme diverse che, di volta in volta, chiamano in 
causa l’applicazione dei principi e di norme comunitarie specifiche e che ha prodotto una 
disciplina che abbisogna di un primo inquadramento anche se conviene lasciarla evolvere,

F. considerando che i partenariati pubblico-privati possono e devono contribuire all'aumento 
della qualità e alla continuità del servizio pubblico, attraverso l'utilizzo di meccanismi di 
ripartizione dei rischi tra il settore pubblico e privato,

G. considerando che, allo scopo di ottenere la massima efficacia ed efficienza della spesa per 
infrastrutture di trasporto, è comunque necessario promuovere la più ampia partecipazione 
del settore privato alla progettazione, costruzione, gestione e finanziamento delle 
infrastrutture, attraverso trasparenti procedure di sollecitazione del mercato, di gara e di 
aggiudicazione,

H. considerando che Eurostat identifica nell'analisi dell'allocazione delle principali tipologie 
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di rischio (di costruzione, di disponibilità, di domanda) il criterio che determina l’impatto 
delle operazioni di PPP sulla contabilità nazionale degli Stati membri,

I. considerando che nei PPP le imprese e gli organismi pubblici possono non essere 
ammissibili agli aiuti comunitari perché non sostengono spese di costruzione, mentre le 
imprese e gli organismi privati possono non essere ammissibili agli stessi aiuti perché 
percepiscono "pagamenti di disponibilità" per coprire le spese di costruzione,

J. considerando che le fasi di programmazione, decisione e costruzione dei progetti TEN 
possono continuare ben al di là del quadro finanziario nell'ambito del quale le sovvenzioni 
sono rese disponibili,

1. ritiene opportuno che la Commissione adotti uno strumento legislativo che stabilisca linee 
guida al fine di raccordare la legislazione esistente e i principi, nonché le definizioni e i 
concetti alla base dei diversi tipi di partenariato pubblico-privato in Europa, applicabili sia 
ai PPP contrattuali che a quelli istituzionalizzati, in modo da garantire il rispetto dei 
principi della parità di trattamento e dell'uniformità tra gli Stati membri, pur lasciando a 
questi ultimi e alle loro autorità locali la massima libertà nel definire i dettagli degli 
accordi contrattuali o istituzionalizzati, conformemente al principio di sussidiarietà;

2. ritiene che lo strumento legislativo per i PPP istituzionalizzati e contrattuali dovrà 
sforzarsi di stabilire un elenco delle "migliori pratiche" e delle "pratiche da proscrivere" in 
materia di PPP, in particolare per quanto riguarda la fase della scelta del contraente, 
privato, pubblico o misto e di definire i casi in cui trova applicazione il fenomeno detto 
"in-house";

3. è dell'avviso che, nel caso del PPP contrattuale, per il settore pubblico siano necessari un 
comparatore precedente ed un'analisi costi/benefici all'atto del lancio di un nuovo progetto 
PPP; ritiene inoltre che per questa categoria di PPP, da intendersi in un'accezione più 
ampia di contratto di concessione, tale da includere anche quei contratti che hanno per 
oggetto l'erogazione di servizi pubblici per i quali è stato necessario realizzare opere 
infrastrutturali e dove la maggior parte dei ricavi del concessionario derivi da pagamenti 
diretti delle amministrazioni pubbliche, lo strumento legislativo che definisce le linee 
guida dovrebbe riguardare la fase della scelta del contraente privato, tipizzando - senza 
peraltro renderle vincolanti - alcuni esempi di migliori pratiche per le autorità pubbliche e 
gli operatori privati; ritiene che le suddette linee guida dovrebbero, altresì, precisare i 
principi applicabili al quadro contrattuale, a valle dell'aggiudicazione del contratto, 
adottando un approccio proscrittivo che indichi i comportamenti o le disposizioni 
contrattuali che confliggono, o rischiano di confliggere, con i principi del diritto 
comunitario; reputa inoltre che le linee guida dovrebbero contribuire ad una ripartizione 
equilibrata ed equa di profitti e rischi tra partner pubblici e privati, che eviti danni 
inaccettabili per il pubblico; ritiene infine che la Commissione dovrebbe fornire degli 
esempi di migliori pratiche per la ripartizione del rischio tra pubblico e privato;

4. sottolinea che l'espressione "conflitto d'interessi" dovrebbe essere definita con precisione a 
livello UE, al fine di istituire una ripartizione del rischio equa ed obiettiva;

5. ritiene che, nel caso dei PPP istituzionalizzati, considerata l'incertezza giuridica attuale per 
quanto riguarda in particolare la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità 
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europee sulle società miste (sentenza dell'11 gennaio 2005 nella causa C-26/03, Stadt 
Halle e RPL Lochau), sia necessario tutelarli giuridicamente con uno strumento legislativo
specifico, basato sulla valutazione delle esperienze in materia di taluni Stati membri, che
permetta di chiarire la normativa applicabile ed il raccordo tra le norme ed i principi 
comunitari in materia di diritto societario, di diritto della concorrenza e di diritto degli 
appalti e delle concessioni; ritiene che tale strumento dovrebbe rispettare i criteri definiti 
nella sentenza del 18 novembre 1999 nella causa C-107/98, Teckal, il principio della 
libera amministrazione degli enti locali e le competenze esclusive degli Stati membri, 
segnatamente in materia di regimi di proprietà; reputa altresì che lo strumento in questione
dovrebbe operare una distinzione tra il regime giuridico applicabile alle attività delle 
imprese miste e che rientrano nell'interesse generale e quello applicabile alle attività che 
rientrano nell'interesse privato;

6. auspica che la tecnica del sostegno alle concessioni che permette di finanziare le 
infrastrutture di assetto del territorio non redditizie con i dividenti delle infrastrutture 
redditizie, senza eccessivo ricorso alla spesa pubblica, attualmente compromessa 
dall'applicazione della direttiva sugli appalti pubblici, sia considerata a pieno titolo come 
una forma originale di partenariato pubblico-privato e come tale tutelata giuridicamente;

7. auspica che il trattamento contabile di contabilità nazionale dei contratti di partenariato 
pubblico-privato consenta, nel rispetto dei vincoli di deficit e di debito di Maastricht, di 
favorire il finanziamento dell'adeguamento infrastrutturale dell'UE (Comunicato stampa 
STAT/STAT/18);

8. auspica che, per le operazioni di PPP “istituzionalizzato" (i.e. società miste), la
identificazione del partner privato avvenga in base a procedure di evidenza pubblica e che 
all’interno di tale procedura vengano anche definiti i criteri che regoleranno i successivi 
rapporti commerciali tra la società mista ed il partner privato della medesima (problema 
della “doppia gara”);

9. chiede alla Commissione di adoperarsi, tramite il controllo comunitario sugli aiuti di 
Stato, affinché la concessione di sovvenzioni non comporti discriminazioni tra gli 
operatori, siano essi pubblici, privati o misti;

10. sottolinea che, oltre al rispetto dei requisiti di cui alla decisione EUROSTAT sul 
trattamento contabile dei partenariati pubblico-privati, debbono essere fornite ulteriori 
indicazioni per quanto riguarda la quantificazione dei rischi associati ai progetti, al fine di 
impedire un'eventuale elusione dei criteri di Maastricht;

11. ritiene che l'effetto leva del partenariato pubblico-privato sarà notevolmente potenziato 
durante il prossimo quadro finanziario (2007-2013), quando l'UE metterà a disposizione 
delle TEN-T 2.907 milioni di euro all'anno, rispetto ai 600 milioni di euro disponibili per 
l'attuale periodo delle prospettive finanziarie, prevedendo altresì uno specifico Fondo di 
garanzia prestiti concepito in funzione delle specifiche esigenze dei PPP, nonché 
massimali più alti per il contributo dell'UE ai progetti TEN-T;

12. incoraggia la Commissione e la Banca europea per gli investimenti a mettere in comune le 
loro conoscenze e a diffonderle specialmente nei paesi le cui autorità non hanno 
familiarità con i PPP;
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13. ritiene che sia necessaria una revisione delle norme vigenti sulla concessione di aiuti 
finanziari comunitari nel quadro dei progetti PPP al fine di rimuovere gli ostacoli 
all'utilizzo effettivo di questa forma di aiuto.
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