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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul Libro verde della Commissione relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto 
comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni
(COM(2004)0327 – 2006/2043(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il Libro verde della Commissione relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto 
comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni (COM(2004)0327),

– visti il trattato che istituisce la Comunità europea, segnatamente l'articolo 5, paragrafo 2, 
sul principio di sussidiarietà, e gli articoli da 43 a 49 sul diritto di stabilimento e la libera 
prestazione di servizi, nonché i principi da essi derivati della trasparenza, della parità di 
trattamento, della proporzionalità e del reciproco riconoscimento,

viste la direttive vigenti in materia di appalti pubblici,

– vista la Carta europea delle autonomie locali del Consiglio d'Europa del 15 ottobre 1985,

– visto l'articolo I-55 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
(A6-0000/2006),

A. considerando che i partenariati pubblico-privati (PPP) costituiscono forme diverse della 
cooperazione tra organi pubblici e imprese private per realizzare progetti di interesse 
generale,

B. considerando che mancano tuttora sia definizioni seguite a livello europeo, sia 
disposizioni legislative specifiche all'interno della legislazione comunitaria in vigore tali 
da comprendere tutte le differenti forme di PPP,

C. considerando che sovente i PPP rappresentano architetture complesse da un punto di vista 
giuridico e contabile, in cui operano imprese private e organi pubblici per realizzare 
assieme progetti infrastrutturali o fornire servizi pubblici,

D. considerando che i PPP non costituiscono un passo verso la privatizzazione di compiti 
pubblici,

E. considerando che la cooperazione tra Stato ed economia può portare a effetti sinergetici, 
consentire una gestione più efficace degli stanziamenti pubblici, nonché in periodi di 
scarsità di mezzi pubblici fungere da alternativa alle privatizzazioni e contribuire alla 
modernizzazione amministrativa grazie all'applicazione di conoscenze e procedure 
dell'economia privata,
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F. considerando che i PPP sono sostanzialmente subordinati al campo di applicazione delle 
disposizioni in materia di mercato interno, segnatamente ai principi della trasparenza, 
della parità di trattamento, della proporzionalità e del reciproco riconoscimento, nonché 
alle disposizioni di diritto secondario in materia di appalti pubblici,

G. considerando che i PPP non devono limitare il diritto delle autonomie comunali o 
regionali, ove sia sancito negli Stati membri,

H. considerando che i PPP costituiscono una forma possibile per organizzare la suddivisione 
dei compiti del settore pubblico e che quest'ultimo anche in futuro conserverà la facoltà di 
decidere se eseguire una funzione direttamente oppure tramite una propria impresa o con 
terzi del settore privato,

Osservazioni generali

1. accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia presentato il Libro verde relativo ai 
partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle 
concessioni, una relazione sulle consultazioni pubbliche su detto Libro verde e una 
comunicazione sulle eventuali misure successive nel settore dei partenariati pubblico-
privati;

2. si oppone alla creazione di un regime giuridico distinto per i PPP, ritiene tuttavia necessari 
interventi legislativi nel settore delle concessioni legate alla fornitura di servizi e dei 
partenariati pubblico-privati istituzionalizzati;

3. auspica termini transitori per i contratti in corso conclusi in buona fede a norma della 
legislazione nazionale, onde evitare incertezza giuridica;

4. giudica necessario applicare la legislazione in materia di appalti alla fase di selezione del 
partner privato;

5. sottolinea l'importanza della trasparenza, tassativa nella gestione dei fondi pubblici, la 
quale dovrebbe comprendere anche il diritto dei rappresentanti elettivi di prendere visione 
del contratto e degli atti;

6. ritiene che regole trasparenti in materia di aggiudicazione, nell'interesse dei cittadini, siano 
utili per una concorrenza effettiva e per la tutela dalla corruzione;

7. raccomanda di prevedere, nelle attività dei PPP, obblighi tassativi di rendiconto nei 
confronti dei cittadini al fine di garantire sicurezza, efficienza e standard qualitativi;

8. raccomanda agli Stati membri di facilitare il lavoro della pubblica amministrazione 
tramite contratti standardizzati e di intensificare la formazione dei responsabili decisionali 
che selezionano i partner privati dei PPP;

9. si attende che gli Stati membri adottino misure per affrontare tempestivamente e con 
sensibilità gli effetti sui dipendenti comunali;

10. si oppone alla creazione di un'agenzia europea per i PPP, auspica tuttavia altre forme di 
scambio di esperienze, per esempio la creazione di reti tra centri competenti per i PPP a 
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livello nazionale e regionale;

11. deplora che la Commissione abbia scelto la forma della notifica per l'aggiudicazione di 
appalti al di sotto del valore limite e ritiene invece necessaria la codecisione del 
Parlamento e del Consiglio;

PPP qualificabili come appalti pubblici

12. condivide la posizione della Commissione secondo cui l'aggiudicazione di appalti pubblici 
di lavori o di servizi è sostanzialmente disciplinata dalla direttiva sugli appalti;

13. ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici debbano scegliere tra procedura aperta o non 
aperta;

14. ritiene che a fini di trasparenza la procedura negoziale vada limitata ai casi eccezionali in 
cui fin dall'inizio sono imponderabili la tipologia e la mole dei lavori;

15. auspica che a fini di flessibilità la procedura di aggiudicazione avvenga sostanzialmente 
tramite un dialogo competitivo e invita la Commissione a concretizzare le premesse 
previste per l'applicazione della "complessità giuridica e finanziaria"; ritiene che nel 
contesto di detta procedura vada esclusa la divulgazione di informazioni riservate di un 
partecipante;

PPP qualificabili come concessioni

16. accoglie con favore il fatto che la Commissione intenda procedere a un intervento 
legislativo dove aver eseguito una valutazione a vasto raggio in materia di aggiudicazione 
delle concessioni; ritiene che in tal modo si possano contrastare le attuali incertezze 
giuridiche e rafforzare globalmente la concorrenza;

17. si attende da una futura legislazione una definizione chiara delle concessioni, separate 
dagli appalti pubblici, nonché la fissazione di criteri di selezione verificabili;

18. ritiene che le concessioni debbano avere una validità limitata, in modo da non escludere 
per un lasso di tempo eccessivo e inutile i concorrenti dalla concorrenza;

19. ritiene, anche nel settore delle concessioni, che il dialogo competitivo sia la procedura di 
aggiudicazione adatta, flessibile per adeguarsi regolarmente alla complessità delle 
concessioni, senza mettere in causa i principi della trasparenza, della parità di trattamento 
e della proporzionalità;

20. sostiene la Commissione nella sua verifica per accertare se occorra istituire regole unitarie 
per l'aggiudicazione di tutti i PPP su basi contrattuali, a prescindere alla qualificazione del
PPP in causa in quanto appalto pubblico o concessione;

PPP istituzionalizzati e attività interne

21. plaude all'impegno della Commissione di intervenire in merito alla palese incertezza 
giuridica esistente nel settore dei PPP istituzionalizzati;
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22. ritiene tuttavia che una comunicazione interpretativa non sia lo strumento adatto e 
considera necessaria una codecisione del Parlamento e del Consiglio;

23. sollecita inoltre la Commissione a varare un'iniziativa legislativa nel cui contesto 
andrebbero previste precisazioni e integrazioni della direttiva vigente in materia di 
aggiudicazione di appalti per quanto riguarda le questioni legate ai PPP istituzionalizzati e 
alle attività interne;

24. giudica necessario, alla luce dell'obbligo di trasparenza e del divieto di discriminazione, 
che la legislazione in materia di appalti sia applicata alla creazione di un PPP 
istituzionalizzato, se tale creazione sia collegata all'affidamento a un'impresa privata di un 
appalto pubblico, di una concessione o di un altro compito pubblico; ritiene che identica 
regola debba valere anche quando un PPP istituzionalizzato viene costituito tramite la 
vendita di quote di un'impresa pubblica;

25. è consapevole, vista la giurisprudenza estensiva, dell'incertezza giuridica generale 
nell'applicazione dei criteri delle attività interne e pertanto invita la Commissione a 
sviluppare criteri che consentano margini di manovra alle amministrazione comunali;

26. ritiene che, se il primo bando di gara per la costituzione di un'impresa mista era preciso e 
completo, non sia necessario un altro bando di gara;

Cooperazione intercomunale

27. accoglie con favore, a fini di autonomia organizzativa comunale e di maggiore efficienza 
amministrativa, forma sostanziali per la cooperazione a livello comunale onde conseguire 
altri effetti sinergetici;

28. ritiene intollerabile l'incertezza giuridica in tale settore, sorta soprattutto dopo la sentenza 
della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-84/03 (Commissione -
Spagna) e invita pertanto alla Commissione a intervenire con un'iniziativa legislativa;

29. invita la Commissione a perfezionare criteri di delimitazione tra le forme di cooperazione 
intercomunale non disciplinate dalla legislazione in materia di appalti e le forme di 
cooperazione intercomunale rilevanti ai fini del mercato interno; ritiene che un eventuale 
criterio potrebbe essere dato dall'estensione territoriale o che si potrebbe prevedere una 
clausola minima derivata dalla legislazione in materia di concorrenza;

30. respinge l'applicazione della legislazione in materia di appalti nei casi in cui i comuni 
svolgono assieme ad altri comuni compiti all'interno del proprio ambito di competenza 
territoriale senza offrire a terzi sul mercato la fornitura dei servizi in causa;

31. ritiene inopportuna in tale contesto la distinzione tra delega e mandato e in entrambi i casi 
respinge l'applicazione della legislazione in materia di appalti;

32. ritiene tuttavia necessaria l'applicazione della legislazione in materia di appalti quando le 
prestazioni legate alla cooperazione intercomunale sono offerte sul mercato come soggetto 
privato o quando compiti pubblici sono eseguiti da soggetti privati o da altri comuni al di 
fuori della cooperazione intercomunale;
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o

o o

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.



Traduzione esterna
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MOTIVAZIONE

Considerazioni generali

Negli ultimi anni i PPP (partenariati pubblico-privati) stanno godendo di crescente popolarità 
in tutta Europa. I modelli tuttavia si differenziano notevolmente da uno Stato membro 
all’altro, a seconda del quadro normativo nazionale e dei settori in cui vengono conclusi i 
PPP. Benché al momento non esista alcuna definizione unitaria di PPP a livello europeo, il 
concetto descrive genericamente accordi tra organismi pubblici e il settore privato. Gli accordi 
si riferiscono a interventi sulle infrastrutture pubbliche oppure a servizi pubblici. 
I PPP, se utilizzati correttamente, consentono di norma una riduzione dei costi complessivi, 
una migliore ripartizione dei rischi, un’esecuzione più rapida delle attività e dei servizi 
pubblici, una migliore qualità e, in conclusione, maggiori risparmi.

A una più attenta osservazione appare evidente che esistono gradi di sviluppo piuttosto diversi 
dei PPP all’interno dell’Unione europea. In linea di massima si possono distinguere tre gruppi 
di Stati membri: un gruppo di testa, composto da Regno Unito, Francia, Germania, Irlanda e 
Italia, un gruppo intermedio e infine un ultimo gruppo che riunisce Stati con un’esperienza 
limitata nel settore. A causa delle loro peculiarità economiche e politiche, gli Stati dell’Europa 
centrale e orientale costituiscono un gruppo a parte. In quest’ultima regione infatti i PPP 
rivestono un ruolo particolarmente importante nella creazione di un’infrastruttura moderna.  
Il gruppo di testa sopra citato è composto da Stati che si distinguono grazie a una vasta 
esperienza in diversi campi: dagli interventi sulle infrastrutture pubbliche nel settore strade e 
ferrovie ai progetti relativi al sistema sanitario, all’istruzione e alle carceri. Inoltre tali Stati 
spesso hanno già un’idea chiara dei vantaggi e degli svantaggi connessi a progetti che 
coinvolgono i PPP nei singoli settori. Non è raro inoltre che esistano leggi speciali a livello 
nazionale o regionale e che siano stati sviluppati metodi di valutazione mirati alla misurazione 
dei risultati ottenuti. Altri Stati, come l’Irlanda, hanno predisposto propri servizi 
amministrativi allo scopo di sviluppare in modo centralizzato una «competenza sui PPP».    

In particolar modo dalle esperienze fatte nel Regno Unito, che può essere definito uno «Stato 
pioniere» in materia di utilizzo dei PPP, ma anche da quanto sperimentato da altri Stati, è 
possibile, in via temporanea, trarre le conclusioni di seguito riportate.

- Alcuni settori appaiono più adatti di altri all’utilizzo di modelli di PPP. Di norma i 
progetti infrastrutturali nel settore strade e ferrovie hanno prodotto un valore aggiunto 
misurabile. Rimane da vedere se sarà possibile ottenere risultati simili anche nei campi 
della sanità e dell’istruzione, nonché in altri ambiti. Poiché tali contratti sono stati 
stipulati soltanto di recente, non è ancora possibile eseguire una valutazione 
conclusiva. Gli ambiti soggetti a rapidi mutamenti tecnologici, come il settore IT, non 
sembrano molto adatti alle operazioni di PPP. Infine è quasi impossibile stabilire 
standard qualitativi attendibili per un periodo di tempo più lungo senza ostacolare 
possibili innovazioni e il miglioramento della qualità dei servizi.

- Risulta fondamentale la scelta di parametri adeguati per misurare il rapporto costi-
benefici di un’operazione di PPP.
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- Appare evidente che le operazioni di PPP spesso si dimostrano superiori al classico 
contratto d’appalto nella fase di programmazione e di costruzione, tuttavia alcune 
presentano difficoltà serie in fase di gestione.

- Sono necessari strumenti migliori, in grado di garantire una verifica efficace e di 
influire sui risultati del settore privato. Fanno parte di tali strumenti sanzioni credibili, 
per esempio clausole relative a una riduzione dei pagamenti oppure a una revoca del 
contratto.

- Infine giocano un ruolo chiave per lo sviluppo e il successo dei PPP le posizioni 
politiche nazionali e le competenze già esistenti. La creazione di uffici specializzati 
all’interno delle amministrazioni pubbliche e il miglioramento delle competenze 
gestionali nel settore sia pubblico sia privato porteranno probabilmente a ottenere 
risultati migliori in futuro. In molti casi sarà indispensabile un cambiamento di 
mentalità all’interno della pubblica amministrazione.

In conclusione è necessario osservare che i PPP non sono una panacea per ogni problema. 
Sono difficili da programmare, da realizzare e da gestire. Necessitano di molto tempo per 
produrre risultati visibili. Ancora più indispensabile appare quindi una minuziosa verifica 
preventiva per stabilire se il potere pubblico debba aderire a un PPP ed eventualmente in che 
modo lo debba organizzare. I governi dovrebbero concentrarsi in primo luogo sul 
miglioramento delle loro capacità amministrative e dei metodi di valutazione, invece di 
estendere l’utilizzo dei PPP ad altri settori. Si dovrebbe garantire che i rischi legati al PPP 
vengano presi in carico dalla parte che è in grado di gestirli nel modo migliore e che i 
vantaggi ottenibili dal coinvolgimento del settore privato siano sfruttati efficacemente. Senza 
tale garanzia il settore pubblico corre il rischio di realizzare operazioni di PPP partendo da 
presupposti sbagliati, ottenendo per esempio un miglioramento a breve termine della 
situazione di bilancio a spese della solidità finanziaria nel lungo termine.

Per quanto riguarda il quadro regolamentare attuale dei PPP è da notare che non esistono 
norme speciali di diritto europeo applicabili né alla scelta del partner privato né alla fase di 
implementazione. Per la scelta del partner sono validi i principi generali del trattato CE, 
nonché le direttive vigenti in materia di appalti pubblici. Secondo quanto stabilito dal trattato, 
tutti i contratti tramite i quali una struttura pubblica assegna un appalto devono rispettare i 
principi di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi ai sensi degli articoli 43- 49 del 
trattato stesso. Quindi i contratti di PPP devono adeguarsi ai requisiti di trasparenza, parità di 
trattamento, proporzionalità e mutuo riconoscimento. Inoltre i contratti di PPP qualificabili 
come appalti pubblici sono soggetti all’applicazione delle direttive generali in materia. Per le 
concessioni di lavori pubblici sono valide alcune disposizioni speciali, mentre le concessioni 
di servizi finora non risultano regolate dal diritto comunitario derivato. Per quanto concerne 
l’implementazione dei PPP è valida la legislazione nazionale, che deve essere conforme alle 
norme superiori del trattato. 

Di fronte alla mancanza di un quadro normativo unitario per i PPP a livello europeo e 
all’eterogeneità delle legislazioni nazionali è lecito domandarsi se non siano necessarie norme 
unitarie per garantire trasparenza e un’effettiva concorrenza tra gli operatori. Nel corso della 
consultazione che ha fatto seguito alla pubblicazione del Libro verde, una piccola 
maggioranza di operatori si è dichiarata contraria all’ipotesi di una normativa orizzontale per i 
PPP, sostenendo tuttavia iniziative su concessioni e IPPP (PPP istituzionalizzati) per i quali 
non esisteva alcuna intesa riguardo alla forma. 
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I PPP rappresentano sostanzialmente una forma di appalto pubblico. Ciononostante, 
soprattutto a causa dell’ampliamento della giurisprudenza della Corte di giustizia delle 
Comunità europee, si è creata una situazione di incertezza giuridica che necessita di una 
regolamentazione. A tale scopo sono auspicabili iniziative legislative da parte della 
Commissione. Inoltre rimane da valutare scrupolosamente in quali casi sia possibile unificare 
le normative senza cancellare differenze importanti. In linea di principio la procedura 
legislativa dovrebbe essere affrontata con cautela poiché i PPP sono spesso accordi 
estremamente complessi, la cui convenienza può mantenersi inalterata soltanto nel quadro di 
una normativa flessibile. Per quanto concerne il tipo di provvedimento, le iniziative legislative 
sono da preferire alle comunicazioni. Nonostante siano da condividere le perplessità della 
Commissione, dovute al fatto che le direttive sugli appalti pubblici sono state approvate 
soltanto due anni or sono e in molti Stati non hanno ancora trovato attuazione, l’importanza 
della materia da regolamentare esige una codecisione del Parlamento europeo e del Consiglio. 
L’ipotesi di una «soft-law» viene respinta esplicitamente. Inoltre le comunicazioni 
interpretative non sono in grado di garantire l’auspicata chiarezza giuridica; al contrario 
porterebbero a ulteriori processi davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

A livello normativo la posizione da sostenere è chiara: in ogni situazione in cui ci sia da 
scegliere un partner privato, deve essere garantita la piena trasparenza della procedura. 
L’esigenza di trasparenza e di una concorrenza leale tra gli operatori trova una motivazione 
anche negli interessi di tipo sostanzialmente differente che muovono il settore privato e il 
potere pubblico. Diverso è invece il caso della collaborazione intercomunale, espressione 
della sovranità comunale. Poiché il problema appare diverso a seconda dell’ambito tematico, 
per una trattazione più minuziosa è necessario suddividere i PPP nel modo seguente. 

PPP qualificabili come appalti pubblici 

Nel caso di PPP qualificabili come appalti pubblici, la questione principale riguarda la 
procedura di aggiudicazione degli appalti. 
Il dialogo competitivo, una nuova procedura di aggiudicazione che si aggiunge alle procedure 
già note per gli appalti - aperte, ristrette e negoziate -, ha superato i valori delle soglie. Tale 
procedura unisce elementi delle gare d’appalto a elementi della procedura negoziata. È 
sussidiaria rispetto alle procedure aperte e ristrette, ma prioritaria rispetto alla procedura 
negoziata. Nel dialogo competitivo gli Stati membri possono ricorrere all’appalto pubblico 
per contratti d’appalto particolarmente complessi. Una definizione più dettagliata del concetto 
di appalti particolarmente complessi fa sorgere le prime difficoltà. Tale particolare 
complessità dovrebbe sussistere nei casi in cui l’amministrazione aggiudicatrice:

- non sia oggettivamente in grado di definire i mezzi atti a realizzare i suoi obiettivi e a 
soddisfare le sue esigenze e /o 

- non sia oggettivamente in grado di definire le soluzioni giuridiche e / o finanziarie di 
un progetto.

A questo punto occorre chiedersi se i PPP debbano includere sempre la caratteristica della 
particolare complessità. A tale proposito è necessario chiarire che i PPP sono spesso 
particolarmente complessi, ma non sempre presentano tale caratteristica. Il grado di 
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complessità è da valutare in base al singolo caso. Di volta in volta si stabilirà se, in linea di 
principio, la procedura del dialogo competitivo per un appalto pubblico relativo a un PPP sia 
da preferire perché unisce i vantaggi della procedura ristretta e della procedura negoziata. 
Grazie alla sua flessibilità, il dialogo competitivo consente l’elaborazione di soluzioni ottimali 
in situazioni di forte pressione concorrenziale. Gli svantaggi, ovvero la complessità e le forti 
spese che devono sostenere tutti i soggetti interessati, sono tuttavia riequilibrati dalla 
maggiore trasparenza che offre questa possibilità rispetto alla procedura negoziata, riducendo 
quindi il pericolo di una condotta contraria alla concorrenza. Per semplificare l’utilizzo della 
procedura, la Commissione dovrebbe specificare il concetto di «complessità giuridica e 
finanziaria».

PPP qualificabili come concessioni

Uno dei punti più controversi della discussione attuale sui PPP verte sull’opportunità di creare 
una regolamentazione a livello comunitario per le concessioni di servizi; inoltre, in caso di 
decisione favorevole, occorrerà stabilire se tale regolamentazione debba essere separata 
oppure riunita a quella concernente gli appalti pubblici. Già alcuni anni fa la Commissione ha 
pubblicato una comunicazione interpretativa sulle «concessioni del diritto comunitario». Sulla 
base di quanto emerso dalla consultazione, la Commissione ha deciso di eseguire dapprima 
una valutazione d’impatto; in seguito deciderà se rendere pubblica un’altra comunicazione 
interpretativa oppure una proposta di direttiva. Tale procedura è particolarmente apprezzabile. 

Il fatto che in questo settore non esista alcun obbligo di coordinamento delle disposizioni 
legislative e che pochissimi Stati membri siano disposti a definire norme per le concessioni di 
servizi si oppone a un’apertura dei mercati coinvolti a livello comunitario. Tale situazione non 
cela soltanto il pericolo di una perdita di concorrenza, ma determina anche una grande 
incertezza giuridica, causata in primo luogo dalle difficoltà di delimitazione poiché, in caso di 
PPP complessi, non è sempre facile distinguere tra concessioni di servizi e appalti di servizi.

Il vantaggio determinante di una regolamentazione legislativa della procedura di 
aggiudicazione per le concessioni è da ricercarsi nella certezza del diritto in tutta Europa. E 
certezza del diritto significa sicurezza negli investimenti, che a sua volta influisce 
positivamente sulla concorrenza. Una regolamentazione delle concessioni dovrebbe definire 
una procedura di aggiudicazione concreta che tenga conto delle peculiarità di questa forma 
giuridica. Essa dovrebbe chiarire che le amministrazioni pubbliche non possono rilasciare 
concessioni a un’impresa senza prima aver completato una procedura di selezione 
concorrenziale. Di norma un regime di concorrenza porta – proprio secondo la definizione dei 
contribuenti – a prezzi più bassi per la stessa qualità dei servizi, se non addirittura a una 
qualità migliore. Tuttavia, fino a quando non verrà approvata una regolamentazione 
legislativa, permane il sospetto che le concessioni di servizi servano come «via d’uscita per 
sfuggire alla normativa comunitaria». 

PPP istituzionalizzati (IPPP) e rapporti «in house»

Gli IPPP sono «entità» create da partner pubblici e privati. Il compito di tali entità è di mettere 
a disposizione o di fornire un servizio a favore del pubblico, generalmente servizi di interesse 
generale. I PPP istituzionalizzati possono essere realizzati tramite la fondazione ex novo di 
una società a capitale misto oppure attraverso l’assunzione di controllo di una società 
precedentemente pubblica da parte di un soggetto privato, per esempio in seguito al 
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cambiamento di compartecipazione. 

Sorge in questo caso il dubbio se considerare entrambi i procedimenti, fondazione ex novo e 
cambiamento di compartecipazione, giuridicamente rilevanti per quanto riguarda 
l’applicazione della normativa sugli appalti. Secondo il parere della Commissione, il partner 
privato di questa impresa deve essere scelto tenendo conto dei relativi compiti e secondo 
modalità trasparenti, non discriminatorie e dipendenti dalla forma concreta dell’appalto ai 
sensi delle direttive in materia oppure del trattato CE. Dal parere della Commissione consegue 
che soltanto una scelta del partner privato compiuta sulla base di criteri oggettivi può 
garantire una concorrenza leale. Una volta che il partner privato della società a capitale misto 
è stato scelto, ulteriori bandi di gara per l’appalto diventano soltanto un’inutile spesa 
burocratica. Quindi sarebbe da evitare la pubblicazione di un doppio bando di gara. 

Nell’ambito appena descritto ricade anche il problema di stabilire se l’aggiudicazione di un 
appalto pubblico o di una concessione a una società a capitale misto renda indispensabile una 
procedura di gara (cosiddetta problematica «in house»). I criteri guida sono stati stabiliti dalle 
sentenze «Teckal» e «Stadt Halle», emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. 

Secondo la giurisprudenza Teckal, la partecipazione delle autorità appaltanti a entità a capitale 
misto non giustifica alcuna eccezione rispetto ai principi fondamentali che regolano le 
aggiudicazioni di appalti. L’elemento determinante è l’aggiudicazione a una persona 
giuridicamente distinta. Viene quindi riconosciuta un’eccezione alla normativa comunitaria in 
materia, ma soltanto qualora l’ente locale eserciti sulla società a capitale misto un controllo 
analogo a quello esercitato sui propri servizi e qualora questa società realizzi la parte più 
importante della propria attività con l’ente locale che la controlla. I due criteri devono essere 
soddisfatti entrambi affinché vi sia equiparazione con le unità interne dell’ente aggiudicatore. 
Un ulteriore chiarimento è stato fornito dalla sentenza Stadt Halle. La Corte di giustizia ha 
deciso «che un ente aggiudicatore pubblico può assegnare un incarico a un’impresa che gli 
appartiene senza vincolo di rispetto della normativa sugli appalti soltanto se possiede il 100% 
del capitale dell’impresa», quindi se non esiste neppure una minima partecipazione privata 
nell’impresa. Secondo il parere della Corte di giustizia, soltanto in questa situazione l’ente 
aggiudicatore esercita sull’impresa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Questa sentenza è da accogliere favorevolmente per due motivi: in primo luogo 
l’investimento di capitale privato in un’impresa si basa su considerazioni che dipendono da 
interessi privati e perseguono quindi obiettivi diversi dal pubblico interesse. Secondariamente 
l’aggiudicazione di un appalto pubblico a una società a capitale misto senza pubblicazione 
della gara d’appalto danneggerebbe i principi della concorrenza leale e della parità di 
trattamento dei soggetti interessati. Una tale procedura procurerebbe un vantaggio nei 
confronti dei suoi concorrenti al soggetto privato che detiene una partecipazione nella società 
a capitale misto. 

Collaborazione intercomunale

Alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 13 gennaio 2005 (Commissione / Spagna), 
in linea di principio gli accordi di cooperazione tra enti non possono essere esclusi dalla 
normativa sugli appalti mediante una forma giuridica nazionale. La normativa sugli appalti si 
applica sempre, ogni qual volta due soggetti dotati di personalità giuridiche distinte 
concludono un contratto a titolo oneroso. Non ha importanza quindi lo status della persona 
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giuridica coinvolta; si può trattare anche di enti locali. La sentenza ha aperto un dibattito tra i 
comuni d’Europa per stabilire se, e secondo quali modalità, le collaborazioni intercomunali 
sono soggette alla normativa sugli appalti. 

Una risposta a questa domanda va ricercata nella descrizione di collettività. Caratteristico 
dell’ordinamento giuridico della collettività in Europa e negli Stati membri è la distinzione tra 
Stato e società. Mentre la società, a cui appartiene anche l’ambito dell’economia, è 
caratterizzata da libertà, autonomia privata e mercato, lo Stato con le sue suddivisioni è da 
intendere come unità decisionale o di potere organizzata. La particolarità di uno Stato 
organizzato in modo federale è che le sue suddivisioni statali possiedono una propria 
personalità giuridica che le distingue dallo Stato nel suo complesso. Secondo la distinzione tra 
Stato e società esse rimangono però parte dell’ordinamento politico. Le norme relative alle 
collaborazioni delle singole autorità pubbliche, in quanto contratti di diritto pubblico, sono 
parte integrante dell’organizzazione amministrativa e sono quindi da distinguere 
rigorosamente dai cosiddetti contratti subordinati tra amministrazione e cittadini.

Pertanto la collaborazione intercomunale è sostanzialmente un accordo sulle competenze 
all’interno dell’organizzazione amministrativa di uno Stato membro. Si verifica, come 
afferma la Commissione, «un riordinamento interno di poteri pubblici». Si tratta quindi di 
assegnazioni di mansioni tra comuni, ovvero di provvedimenti organizzativi interni allo Stato, 
e non di procedure di affidamento a terzi. Una mansione viene affidata a un altro organismo 
all’interno dello Stato. Conformemente al principio dell’attribuzione delle competenze, in 
questo settore la UE non possiede alcuna competenza. Secondo il principio dell’autonomia 
organizzativa e procedurale della UE – e anche secondo il parere della Corte di giustizia –
l’organizzazione amministrativa nazionale è sottratta alla competenza della UE. Qualora una 
riorganizzazione nell’esecuzione dei compiti all’interno dell’organizzazione complessiva 
dello Stato venisse considerata come effettivamente soggetta alla normativa sugli appalti, ciò 
equivarrebbe a un obbligo indiretto di privatizzazione. Tuttavia questo non è auspicabile, 
poiché lo Stato deve rimanere fondamentalmente libero di decidere se fornire esso stesso i 
servizi oppure affidare l’incarico a un soggetto terzo presente sul mercato. La conseguenza 
della normativa sugli appalti è la privatizzazione. Infine un tale progetto sarebbe in contrasto 
con l’articolo 295 del TCE, secondo cui il regime di proprietà degli Stati membri non può 
essere modificato dal trattato.

Il diritto alla sovranità comunale è garantito a livello sia nazionale sia europeo. Dal punto di 
vista dell’Europa emerge da un lato dalle riflessioni sul principio di sussidiarietà ai sensi 
dell’articolo 5 del TCE e dall’altro dagli articoli 2 e 4 della Carta europea delle autonomie 
locali. Anche il trattato che adotta una Costituzione per l’Europa riconosce esplicitamente le 
autonomie locali e regionali, nonché le strutture giuridico-organizzative statali a esse 
connesse: all’articolo I-5 si afferma che l’Unione rispetta l’identità nazionale dei suoi Stati 
membri insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale compreso il sistema 
delle autonomie regionali e locali.

Naturalmente ogni accordo tra autorità pubbliche non può essere esonerato per se dal 
rispettare la normativa sugli appalti. Piuttosto appare necessaria una distinzione tra 
provvedimenti puramente organizzativo-amministrativi e contratti di fornitura tra soggetti 
gestori. Questi ultimi devono essere soggetti alla normativa sugli appalti.
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Anche la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 gennaio 2005 sugli 
accordi di collaborazione in Spagna non porta a un’interpretazione diversa, ma indica soltanto 
che gli accordi all’interno dell’organizzazione dello Stato non possono essere esclusi in 
blocco e in quanto tali dalla normativa sugli appalti.

Sulla base di questa interpretazione la Commissione dovrebbe elaborare i criteri necessari per 
porre fine all’attuale situazione di incertezza giuridica.


