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BREVE MOTIVAZIONE

Il Parlamento europeo ha espresso nel 2011, nella relazione Rühle, un punto di vista critico 
sulle condizioni di un eventuale atto giuridico relativo alle concessioni. Dal canto suo la 
proposta della Commissione solleverebbe invece un gran numero di nuovi problemi.

Compiti dello Stato

Attraverso le sue varie strutture lo Stato mette beni e servizi a disposizione delle persone.
A seconda del tipo di beni e servizi si distingue, fra l’altro, in obbligo di servizio universale, 
servizi sociali di interesse generale, servizi di interesse economico generale e servizi di 
interesse generale1.
La distinzione è difficile e viene spesso compiuta in un secondo tempo dai tribunali. Il testo 
proposto non compie questa differenziazione.

Per adempiere ai suoi compiti lo Stato aggiudica lavori nell’ambito dell’aggiudicazione di 
appalti pubblici, in parte sotto forma di concessioni. La proposta della Commissione non 
opera alcuna distinzione né definisce criteri di esclusione reciproci.

In base all’articolo 14 del trattato FUE e al protocollo n. 26 allegato a detto trattato, le autorità 
locali, regionali o nazionali decidono in tutta autonomia se sia preferibile fornire direttamente 
beni e servizi di interesse generale oppure appaltarli. In tal caso l’approvvigionamento delle 
persone primeggia sui criteri del mercato interno. Pertanto occorre definire un campo 
d’applicazione preciso.

Tutte le amministrazioni pubbliche esercitano delle funzioni e perseguono degli obiettivi, che 
consistono nel garantire il benessere collettivo, l’interesse generale e la coesione sociale.
Stabilendo i criteri di aggiudicazione, i decisori si ritrovano di fatto in un sistema rigido che 
limita le loro decisioni.
La proposta della Commissione menziona il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, in virtù della quale taluni criteri "tecnici" potrebbero essere presi in 
considerazione accanto al prezzo e ai costi.
La decisione sull’opportunità dell'aggiudicazione risulta pertanto limitata: i bilanci pubblici 
con problemi finanziari potrebbero vedersi costretti a ricorrere a un appalto perché i 
dipendenti pubblici sono spesso meglio remunerati dei prestatari privati. Non è compito di 
una direttiva sulle concessioni premere di fatto verso una privatizzazione dei compiti dello 
Stato.

Anche le modalità delle concessioni sono soggette a criteri di aggiudicazione limitativi.

Dal momento che la proposta della Commissione non distingue fra il tipo di servizi, il diritto 
all’autodeterminazione e la libera prestazione dei servizi rischiano di entrare in conflitto.
Questa situazione potrebbe essere evitata solamente attraverso l’esclusione di determinati 
servizi.

                                               
1 Comunicazione della Commissione (COM(2011) 900 def.
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Una regolamentazione relativa alle concessioni non ha il compito di sanare i bilanci pubblici.
Invece di esercitare pressioni sul lato delle spese attraverso una riduzione dei prezzi e dei 
costi, questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto attraverso un miglioramento sul lato delle 
entrate.

Criteri generali

La proposta di direttiva non offre sicurezza giuridica. La definizione di concessioni si 
differenzia da quella data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il che darebbe luogo a 
nuove decisioni giurisprudenziali. Manca la distinzione con altri tipi di contratto, come le 
licenze, le autorizzazioni, ecc.

Il criterio della trasmissione del rischio è insufficiente. Se un concessionario del servizio di 
approvvigionamento idrico divenisse insolvente, lo Stato dovrebbe comunque garantire 
ulteriormente tale servizio. Il rischio non sarebbe mai trasferito completamente sul 
concessionario.

La trasparenza e la semplicità della procedura non vengono garantite.

La durata di validità delle disposizioni non è indicata chiaramente. Le esigenze e i bisogni di 
negoziazione futuri non sono prevedibili.

L’imperativo della qualità e il criterio del prezzo basso sono in contraddizione l’uno con 
l’altro.

Occupazione e aspetti sociali

Il criterio del prezzo basso comporta, per esperienza, pressioni sul numero di dipendenti 
dell’operatore economico e del subappaltatore e sulle loro condizioni di lavoro, il che è 
incompatibile con la clausola sociale di portata generale di cui all’articolo 9 del trattato FUE.
Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa comporta la promozione di criteri 
sociali. Non basta l’inclusione di una clausola di "rispetto delle contrattazioni collettive" e di 
altri criteri. È così che la concorrenza basata sul prezzo al ribasso avviene a scapito dei 
dipendenti.

Il rispetto dei criteri implica il rispetto delle norme nazionali ed europee del diritto del lavoro.
Le norme nazionali devono però essere in linea con il diritto europeo. L’inserimento del 
principio "pari retribuzione per pari lavoro in posti di lavoro analoghi" viene così escluso di 
fatto.

Manca il riferimento esplicito al fatto che nulla impedisce a un paese di rispettare la 
convenzione C94 dell’OIL e che tutti gli Stati membri sono tenuti a ratificare e ad applicare 
questa convenzione.

La vita e la salute delle persone è strettamente legata ai servizi sociali dispensati in gran parte 
a livello locale. È opportuno escluderli totalmente dal campo di applicazione della direttiva, al 
pari dei servizi forniti dalle associazioni dei lavoratori.
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È spesso difficile imporre ai subappaltatori il rispetto di condizioni di lavoro vincolanti. La 
responsabilità in solido con l’offerente principale non è prevista.

******

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a proporre la reiezione della 
proposta della Commissione.


