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Oggetto: Petizione 639/2008, presentata da Luigi Giovanni Solinas, cittadino italiano, sulla 
mancata attuazione di una sentenza della Corte di giustizia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia che lo Stato italiano non ha attuato una sentenza della Corte di giustizia 
(causa C-217/06) sull'aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori in Sardegna. Inoltre, 
accusa la Commissione di non avere preso provvedimenti in materia nei confronti dell'Italia. 
Invita dunque il Parlamento europeo ad intervenire e a garantire la certezza giuridica in 
Europa.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"A seguito della ricezione di una denuncia nel 2003, la Commissione ha avviato una 
procedura di infrazione contro l'Italia, relativa all'attribuzione diretta, da parte del Comune di 
Stintino, alla società Maresar Soc. Cons. arl, delle opere seguenti: 'la progettazione esecutiva 
e la costruzione delle opere per l'adeguamento tecnologico e strutturale, riordino e 
completamento delle reti idriche e fognanti, della rete viaria, delle strutture e attrezzature di 
servizio dell'abitato, dei nuclei di insediamento turistico esterni e del territorio del Comune di 
Stintino, compreso il risanamento ed il disinquinamento della costa e dei centri turistici della 
stessa'. 

Poiché l'infrazione non è stata eliminata in sede di procedimento precontenzioso, il 12 maggio 
2006 la Commissione ha depositato presso la Corte di giustizia un ricorso per inadempimento, 
a titolo dell'articolo 226 del trattato, a carico della Repubblica italiana (causa C-217/06). 
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La Commissione ha infatti reputato che l'attribuzione delle suddette opere a Maresar, tramite 
la convenzione n. 7/91 del 2 ottobre 1991 e gli atti aggiuntivi successivamente conclusi tra la 
summenzionata società e il Comune di Stintino, costituisca un mancato adempimento degli 
obblighi incombenti alla Repubblica italiana in virtù della direttiva 71/305/CEE del Consiglio, 
del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori 
pubblici1, vigente all'epoca della conclusione della suddetta convenzione.

Nella sua sentenza del 4 ottobre 20072, la Corte di giustizia ha ritenuto fondata l'accusa della 
Commissione, stipulando che: 'la Repubblica italiana, avendo fatto proseguire l'esecuzione di 
almeno una delle opere affidate dal Comune di Stintino alla società Maresar Soc. Cons. arl ai 
sensi della convenzione firmata il 2 ottobre 1991, n. 7, e degli atti aggiuntivi conclusi 
successivamente dalle stesse parti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza 
della direttiva 71/305/CEE, e in particolare gli artt. 3 e 12 della medesima'.

Tramite lettera del 19 ottobre 2007, la Commissione delle Comunità ha richiesto informazioni 
al governo italiano in merito alle misure adottate per dare esecuzione alla sentenza.

Nella loro risposta, le autorità italiane hanno segnalato che i lavori affidati illegalmente a 
Maresar erano stati interamente eseguiti prima dell'emissione della sentenza della Corte; che 
la gestione dell'opera da parte di Maresar si era conclusa il 31/12/2006, ponendo fine, così, a 
qualsiasi rapporto giuridico derivante dalla conclusione della convenzione n. 7/91 e dagli atti 
aggiuntivi successivamente stipulati; e che, in ogni caso, il Comune di Stintino, tramite la 
delibera n. 58 del 26 novembre 2007 del consiglio comunale, aveva dichiarato che la 
convenzione e gli atti aggiuntivi successivamente conclusi tra l'amministrazione comunale e 
Maresar in violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici avevano cessato di 
produrre effetti giuridici.

A fronte di tutto ciò, la Commissione ha ritenuto che, essendo esauriti gli effetti 
dell'inadempimento, la suddetta delibera n. 58/2007 costituisse l'unica misura che fosse 
ancora possibile adottare per conformarsi alla sentenza della Corte. 

Il 3 aprile 2008, la Commissione ha dunque deciso di archiviare il caso. 

Il firmatario è anche il querelante che aveva denunciato alla Commissione l'illegittimità 
dell'attribuzione diretta dei succitati lavori a Maresar. A seguito della sua denuncia, la 
Commissione ha avviato una procedura di infrazione, che è sfociata nella suddetta sentenza 
della Corte di giustizia.

In qualità di denunciante, il firmatario è stato informato delle varie fasi della procedura. A 
seguito della sentenza della Corte di giustizia, i servizi della Commissione l'hanno informato, 
tramite lettera del 31 gennaio 2008, della loro intenzione di proporre l'archiviazione del caso, 
spiegandogli le ragioni alla base di tale decisione e offrendogli la possibilità di fornire 

                                               
1 GU L 185 del 16.8.1971, pagg. 5-14.

2 Sentenza non ancora pubblicata nella Raccolta (comunicazione della sentenza pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale C 178 del 29.7.2006). 
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elementi nuovi suscettibili di modificarla. Il firmatario ha formulato delle osservazioni, nella 
lettera del 24 febbraio 2008, ma senza fornire alcun elemento nuovo. Tramite lettera del 15 
aprile 2008, i servizi della Commissione l'hanno informato che il caso era stato archiviato, 
fornendogli ulteriori delucidazioni sui motivi della decisione.

Con la presente petizione, il firmatario denuncia l'illegittimità della decisione della 
Commissione di archiviare il caso; decisione che egli considera priva di motivazioni adeguate 
e giuridicamente aberrante. Le argomentazioni del firmatario possono essere riassunte come 
segue: 

- il fatto che i lavori siano stati interamente eseguiti non può giustificare l'archiviazione del 
caso, poiché ciò equivarrebbe a privare di qualsiasi utilità sia il procedimento per
inadempimento sia la sentenza della Corte; 

- la Commissione non si è adoperata in alcun modo per assicurare l'esecuzione della sentenza, 
laddove avrebbe dovuto avviare un procedimento per inadempimento a titolo dell'articolo 228 
del trattato, per richiedere alla Corte di condannare l'Italia al pagamento di una penale o di 
una somma forfettaria;

- la giurisprudenza in materia di ricevibilità di un ricorso per inadempimento, in forza 
dell'articolo 228 del trattato, invocata dalla Commissione non sarebbe pertinente al caso in 
specie. 

Poiché la Commissione non avrebbe ottemperato all'obbligo di garantire l'esecuzione della 
sentenza della Corte, il firmatario chiede al Parlamento europeo di esercitare i propri poteri, 
segnatamente il potere di adire la Corte di giustizia per ristabilire la certezza giuridica. 

Innanzitutto, la Commissione desidera ricordare che il procedimento per inadempimento 
previsto dall'articolo 226 del trattato CE è volto a far constatare la mancata ottemperanza, da 
parte dello Stato membro, agli obblighi ad esso incombenti in virtù del diritto comunitario. 

La sentenza della Corte che dichiara l'inadempimento comporta l'obbligo, per lo Stato 
membro, di adottare le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza stessa. La 
Commissione, che è chiamata ad assicurare l'esecuzione della sentenza, può adire la Corte di 
giustizia presentando un ricorso per inadempimento a titolo dell'articolo 228 del trattato, per 
richiedere che vengano inflitte sanzioni pecuniarie allo Stato membro interessato, 
esclusivamente nel caso in cui quest'ultimo non abbia adottato le misure volte a dare 
esecuzione alla sentenza, entro il termine fissato nel parere motivato che la Commissione può 
inviare a seguito di un nuovo procedimento precontenzioso.

Nel caso in questione, la Corte ha constatato l'inadempimento degli obblighi derivanti dalle 
normative comunitarie in materia di appalti pubblici. 

Poiché lo scopo essenziale di tali disposizioni è garantire l'apertura degli appalti pubblici alla 
concorrenza europea, l'esecuzione di una sentenza che ne dichiara la violazione comporta 
l'obbligo di porre fine agli effetti dell'appalto pubblico assegnato illegalmente e di riattribuirlo 
tramite bando di gara conforme alle normative comunitarie. 
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Ora, è evidente che, essendo stati interamente eseguiti i lavori, l'appalto in questione non 
produce più effetti, pertanto nessun'altra misura può essere adottata per garantire tale risultato.
È altrettanto evidente che non si possa attribuire di nuovo un appalto già interamente eseguito. 
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di giustizia ha dichiarato che un ricorso per 
inadempimento avente per oggetto la violazione di normative in materia di appalti pubblici è 
irricevibile, laddove l'appalto attribuito illegalmente abbia esaurito tutti i suoi effetti (cfr. 
sentenza dell'11 ottobre 2007, relativa alla causa C-237/05). Sebbene tale giurisprudenza 
riguardi il procedimento per inadempimento a titolo dell'articolo 226 del trattato, il principio 
da essa stabilito è da applicarsi anche nell'ambito del procedimento per inadempimento 
previsto dall'articolo 228. 

Per ciò che concerne, in particolare, la sentenza oggetto della petizione, è il caso di 
sottolineare che la convenzione n. 7/91 prevedeva la possibilità di affidare a Maresar una serie 
di opere, rinviando, per l'identificazione dei lavori specifici da eseguire, ad atti aggiuntivi. 

La Corte ha constatato che, allo scadere del termine fissato nel parere motivato inviato dalla 
Commissione all'Italia (precisamente il 18 dicembre 2004), una parte dei lavori specifici 
descritti negli atti aggiuntivi conclusi tra il 1991 e il 2001 era ancora in corso di esecuzione1. 

Tuttavia, alla data di emissione della sentenza, i lavori erano già stati interamente eseguiti, 
quindi, non potevano certo essere riattribuiti. Considerato che l'appalto avente per oggetto i 
suddetti lavori non produceva più alcun effetto, la Commissione non poteva esigere l'adozione 
di altre misure in proposito.

D'altro canto, però, occorreva assicurarsi che la convenzione in specie non fosse più utilizzata 
per l'attribuzione di altri lavori specifici pertinenti all'oggetto. La Commissione ha verificato 
che una misura adeguata era già stata adottata a tal fine, ovvero la delibera n. 58 del 26 
novembre 2007 del consiglio comunale di Stintino, che aveva dichiarato la cessazione di 
qualsiasi effetto della suddetta convenzione. 

La Commissione ritiene che non potesse essere richiesta alle autorità italiane alcuna altra 
misura di esecuzione della sentenza. Del resto, il firmatario non indica le misure che, a suo 
avviso, sarebbero dovute essere adottate.

La Commissione desidera infine sottolineare che non condivide l'opinione del firmatario 
secondo cui la sentenza in specie sarebbe priva di utilità.

Non solo tale sentenza ha comportato che la convenzione n. 7/91 fosse dichiarata priva di 
effetto, ma ha stabilito l'illegalità dell'attribuzione diretta dei suddetti appalti a Maresar.

A tale proposito, è opportuno ricordare il carattere vincolante delle sentenze della Corte di 
giustizia, alle quali i giudici nazionali sono tenuti a conformarsi. In particolare, le sentenze 

                                               
1 Nel caso di un procedimento per inadempimento, infatti, la Corte deve tenere conto della 
situazione così come si presenta allo scadere del termine (di norma, due mesi) fissato nel 
parere motivato della Commissione, entro il quale lo Stato membro è tenuto a eliminare 
l'infrazione che rappresenta l'oggetto del parere stesso.
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che dichiarano l'inadempimento da parte di uno Stato membro stabiliscono la base di una 
responsabilità a cui quest'ultimo può, eventualmente, essere richiamato dai soggetti che 
derivano dei diritti da tale inadempimento.

I soggetti lesi dalla violazione delle normative comunitarie in materia di appalti pubblici da 
parte del Comune di Stintino potrebbero dunque impugnare la sentenza davanti ai giudici 
nazionali, i quali non potrebbero scostarsi dalla valutazione della Corte, secondo cui 
l'attribuzione diretta a favore di Maresar è incompatibile con il diritto comunitario. 

La Commissione ha intrapreso le azioni necessarie ad assicurare l'esecuzione della sentenza 
emessa dalla Corte di giustizia il 4 ottobre 2007, nell'ambito della causa C-217/06. In questo 
contesto, la Commissione ha constatato che le autorità italiane hanno adottato l'unica misura 
che fosse possibile prendere per conformarsi alla sentenza della Corte.

Nessun'altra iniziativa è ipotizzabile."


