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In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e
di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a 
decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le 
ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di 
sussidiarietà.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 
il rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato del Bundesrat austriaco sulla 
proposta in oggetto.
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Nella sua seduta del 1° febbraio 2012 la commissione per gli affari europei del Bundesrat 
austriaco ha adottato nel quadro dell'esame del progetto di atto legislativo dell'Unione europea

COM(2011)0897
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti 
di concessione
(67819/EU XXIV.GP)

il parere motivato, di cui in allegato, ai sensi dell'articolo 23g, paragrafo 1, della legge 
costituzionale (B-VG), in combinato disposto con l'articolo 6 del protocollo n. 2 
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

Allegato
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PARERE MOTIVATO

della commissione per gli affari europei del Bundesrat

del 1° febbraio 2012

ai sensi dell'articolo 23g, paragrafo 1, della legge costituzionale federale austriaca (B-
VG), in combinato disposto con l'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei 

principi di sussidiarietà e di proporzionalità

COM(2011)0897
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti 
di concessione.

A. Parere

Il progetto in questione non è compatibile con il principio di sussidiarietà.

B. Motivazione

Il 20 dicembre 2011 la Commissione, dopo vari rinvii, ha presentato una proposta di direttiva 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897). Tale proposta riguardante 
le concessioni di servizi e lavori, è stata adottata contemporaneamente alle proposte miranti a 
modificare la direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi e della direttiva 
2004/17/CE che coordina le procedure di appalto in vari settori. La differenza principale tra 
gli appalti pubblici e le concessioni risiede nel fatto che, nel caso delle concessioni, i 
prestatari non sono remunerati dai pubblici poteri bensì direttamente dagli utenti.

La proposta di direttiva presentata alla Commissione si spinge ben oltre la giurisprudenza 
finora prodotta dalla Corte di giustizia europea in materia di concessioni. Dalla giurisprudenza 
della Corte si evince ormai chiaramente che i principi del diritto primario europeo (non 
discriminazione, trasparenza, mercato interno e concorrenza) si applicano alle concessioni. 
Già in passato la Corte di giustizia ha dato un contenuto alquanto preciso al trasferimento di 
concessioni di servizi e alla terminologia europea, per cui non esiste – contrariamente a 
quanto afferma la Commissione – un vuoto giuridico. In quest'ottica s'iscrive anche la 
relazione del Parlamento europeo (PE) sugli appalti pubblici, approvata a grande maggioranza 
il 18 maggio 2011, la quale si pronuncia contro un atto legislativo europeo che disciplini le 
concessioni di servizi.

In linea generale si richiama l'attenzione sull'articolo 5 del trattato sull'Unione europea in virtù 
del quale l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non 
possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a 
livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in 
questione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione. Le suddette concessioni di servizi, 
di cui alla proposta di direttiva, sembrano regolarmente connesse con la prestazione di servizi 
di interesse economico generale (SIEG). Il trattato di Lisbona (articolo 3 del trattato 
sull'Unione europea e articoli 14 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
nonché i protocolli nn. 26 e 27) sottolinea l'importanza particolare dei SIEG per promuovere 
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la coesione sociale e territoriale e determina pertanto il margine di manovra degli Stati 
membri. In tali condizioni è opportuno accogliere con riserva le nuove disposizioni in materia, 
tanto più che l'articolo 4, paragrafo 2, prima frase del trattato sull'Unione europea dispone che 
l'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale 
insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle 
autonomie locali e regionali. Alla luce delle succitate disposizioni del diritto primario, un atto 
eccedente del diritto derivato non può privare gli Stati membri della flessibilità prevista dal 
diritto primario. È anche per questo motivo che il trattato di Lisbona fa obbligo agli Stati 
membri di vigilare, nel quadro delle loro competenze, sul buon funzionamento dei servizi di 
interesse economico generale (articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). 
Il trattato sottolinea del pari il principio dell'autonomia locale e regionale, considerandoli un 
elemento dell'identità nazionale (protocollo n. 9 al trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea).

Le attività interessate dall'aggiudicazione dei contratti di concessione e i partenariati 
pubblico-privato non sono normalmente assimilabili agli altri settori economici. Gli appalti 
aggiudicati in questo settore riflettono in genere situazioni monopolistiche o oligopolistiche, 
che i pubblici poteri, non senza ragioni, intendono mantenere sotto il controllo democratico 
dello Stato. Sia le operazioni di privatizzazione che l'introduzione di strutture concorrenziali 
comportano in tale settore un notevole sforzo di regolamentazione. In tali condizioni, il 
trasferimento di compiti comprendenti generalmente servizi di interesse generale, risulta 
problematico in quanto è impossibile assoggettare tali attività alle normali regole di gestione 
delle imprese. Da un lato si tratta dei servizi che tutti devono poter ricevere a prezzi 
abbordabili, ma che nessuna impresa soggetta alle leggi di mercato potrà offrire se i suoi costi 
non saranno coperti. Dall'altro, di settori caratterizzati da vincoli di rete, in cui un'apertura alla 
concorrenza delle reti non sarebbe economicamente razionale ed equivarrebbe a dilapidare le 
risorse.

L'attuazione della proposta potrebbe impattare pesantemente sulle strutture comunali di 
prestazione di servizi, soprattutto nel settore della gestione delle acque. In Austria, infatti, tali 
servizi sono forniti normalmente nel quadro di un modello comunale di cooperazione, 
segnatamente di consorzi comunali. Presentando tale proposta di direttiva, la Commissione 
persegue l'obiettivo di liberalizzare il settore dell'acqua, almeno in parte. Per un'apertura 
diretta del mercato continua tuttavia a mancare la volontà politica sia negli Stati membri che 
al Parlamento europeo. Per tale motivo si ricorre allo strumento del diritto della concorrenza e 
in particolare al diritto degli appalti pubblici.

Nella motivazione dell'atto legislativo, la Commissione denuncia, senza tuttavia fornire 
elementi di prova "gravi distorsioni nel mercato interno" e "la mancanza di certezza giuridica 
e le difficoltà di accesso ai mercati". Giova infine rilevare che i contratti di concessione di 
servizi sono generalmente conclusi senza ricorso ai fondi pubblici, in quanto non sono i poteri 
pubblici bensì gli utenti del servizio che pagano direttamente il prezzo della prestazione. 
Pertanto, la Commissione non può spiegare la necessità di una regolamentazione. Non si 
comprende l'orientamento esclusivamente liberale dell'atto giuridico né la sua minuziosa 
articolazione. Disposizioni supplementari applicabili alle specifiche tecniche, ai criteri di 
selezione e ai requisiti di pubblicazione comporterebbero un onere burocratico 
sproporzionato.


