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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 tedesco sulla 
proposta in oggetto.
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ALLEGATO

Bundesrat Drucksache     874/11 (Decisione)

02.03.12

Decisione
del Bundesrat

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti 
di concessione.

COM(2011) 897 def.; Doc. del Consiglio  18960/11

Nella seduta n. 893, del 2 marzo 2012, il Bundesrat ha adottato, conformemente all'articolo 
12, lettera b), del trattato sull'Unione europea (TUE), il seguente parere:

1. Il Bundestag è dell'avviso che la proposta non sia conforme al principio di sussidiarietà. 
In conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, del TUE, in virtù del principio di sussidiarietà, 
nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, 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 di Unione.

2. Il Bundesrat riconosce che le riserve manifestate da ultimo con il suo parere dell’11 
febbraio 2011 concernente l’atto sul mercato interno (BR-Drucksache 698/10 
(decisione)) non sono state smentite dalla proposta di direttiva e pertanto la respinge.

3. A norma dell’articolo 17 della direttiva 2004/18/CE (coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici) e dell’articolo 18 della direttiva 2004/17/CE 
(direttiva “utilità”), i contratti di concessione sono attualmente esclusi dal campo di 
applicazione della normativa sugli appalti a seguito di un'apposita decisione del 
legislatore UE, in particolare al fine di tenere conto delle specificità dei contratti di 
concessione nei singoli Stati membri e consentire una certa flessibilità alle 
amministrazioni aggiudicatrici e agli aggiudicatari.

4. La Commissione non spiega adeguatamente la necessità di disciplinare i contratti di 
concessione a livello europeo con un testo di diritto derivato. Le gravi distorsioni di 
concorrenza o la compartimentazione del mercato con cui la Commissione motiva la sua 
proposta di direttiva non sono finora sufficientemente provati. La Commissione non 
fornisce alcuna prova del fatto che negli ultimi anni la quota di contratti di concessione 
nei partenariati pubblico-privati abbia subito un’evoluzione negativa riconducibile alle 
carenze da essa addotte.

5. Anche il Parlamento europeo ha constatato espressamente nelle sue risoluzioni, da 
ultimo il 25 ottobre 2011 (2011/2048(INI)), che a tutt’oggi non è possibile constatare 
una grave distorsione della concorrenza o una compartimentazione del mercato, per cui 
non ha ritenuto necessario un atto del Consiglio sui contratti di concessione.
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6. Ancora oggi i contratti di concessione non vengono aggiudicati in un vuoto giuridico. I 
principi cui essi si informano, derivanti dalle libertà fondamentali sancite dal diritto 
primario, sono stati precisati ulteriormente dalla giurisprudenza della Corte di giustizia 
europea e dalle comunicazioni della Commissione. Le amministrazioni aggiudicatrici 
sono in tal modo soggette ai principi fondamentali relativi all’aggiudicazione dei 
contratti di concessione. Tali principi garantiscono la parità di trattamento, la non 
discriminazione e la trasparenza. Una regolamentazione a livello europeo 
confliggerebbe inoltre con gli obiettivi dell’UE di semplificare le norme in materia di 
appalti, ridurre la burocrazia e gli oneri amministrativi.

7. I principi derivanti dalle disposizioni del diritto primario sono egualmente validi in tutti 
gli Stati membri. Essi sono stati resi cogenti dalla Corte di giustizia europea che ha il 
compito, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del TUE, di assicurare il rispetto del 
diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati.

8. Il trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, è venuto a restringere 
ulteriormente il margine di manovra di cui dispone l’UE nella creazione di una 
normativa generale per i contratti di concessione. D’altro canto, secondo l’articolo 4, 
paragrafo 2, del TUE, l’Unione rispetta l’identità nazionale degli Stati membri "insita 
nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle 
autonomie locali e regionali". Inoltre, l’articolo 14 TFUE e il protocollo n. 26 allegato al 
trattato di Lisbona, definiscono l’importante ruolo e l’ampia discrezionalità, in 
particolare delle autorità locali, nella questione relativa al modo in cui aggiudicare ed 
organizzare i servizi di interesse economico generale perché corrispondano quanto più 
possibile ai bisogni degli utenti. Di tale particolare tutela dell’autogestione comunale 
occorre tenere conto nel quadro dell’aggiudicazione di contratti di concessione, facendo 
in modo di rispettare segnatamente l’autonomia e i margini negoziali dei comuni e, in 
particolare, le finalità dei servizi di interesse generale.

9. Anche ove si invochi un quadro regolamentare per l’aggiudicazione di contratti di 
concessione, come fa la Commissione per motivi di uniformizzazione, non si 
comprende perché la densità normativa della proposta di direttiva debba andare ben 
oltre le vigenti normative relative alle concessioni edilizie. Le regolamentazioni 
proposte dalla Commissione in materia di specifiche tecniche, criteri di selezioni, criteri 
di aggiudicazione e requisiti di pubblicità comportano un onere sproporzionato e sono 
controproducenti rispetto all'obiettivo della promozione di partenariati pubblico-privati 
perseguito dalla proposta di direttiva della Commissione. Alla luce dell’articolo 5, 
paragrafo 3, TUE una disciplina a livello nazionale o regionale è sufficiente.

10. Il servizio di pronto intervento ricade nelle competenze esclusive dei Länder. In un 
sistema federale esso è tradizionalmente disciplinato in modi quanto mai diversi. In 
alcuni Länder pronto intervento e protezione civile sono strettamente connessi secondo 
una logica organizzativa. Il mantenimento di questo sistema binario è urgentemente 
necessario per la salvaguardia della sicurezza interna, possibile solo soprassedendo ad 
un’aggiudicazione generale del servizio di pronto intervento anche per contratti di 
concessione finora non soggetti ad aggiudicazione.

Il mantenimento della sicurezza interna mediante il pronto intervento e la protezione 
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civile è un compito primario dei servizi di interesse generale. Un’aggiudicazione 
pubblica per considerazioni ispirate dalla minimizzazione dei costi e da taluni aspetti del 
diritto degli appalti finirebbe per comportare anche una commercializzazione 
dell’interfaccia tra pronto intervento e protezione civile. Ne risulterebbero gravi perdite 
di qualità che, nel caso della Germania, verrebbero anche a pregiudicare la componente 
di volontariato molto importante in questo sistema binario della protezione civile.

Si chiede pertanto che il pronto intervento sia inserito nell'elenco delle deroghe di cui 
all’articolo 8, paragrafo 5, della proposta di direttiva.


