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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici
(2009/2175(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare tenendo conto delle 
modifiche apportate con il trattato di Lisbona,

- viste le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE relative agli appalti pubblici e la direttiva 
2007/66/CE sui ricorsi giurisdizionali negli appalti pubblici,

- vista la comunicazione della Commissione del 19 novembre 2009 "Mobilitare gli 
investimenti pubblici e privati per la ripresa e i cambiamenti strutturali a lungo 
termine: sviluppare i partenariati pubblico-privato" (COM(2009) 615),

- vista la comunicazione della Commissione del 5 maggio 2009 "Il ruolo del commercio 
equo e solidale e dei programmi non governativi in ambito commerciale a garanzia 
della sostenibilità" (COM(2009) 215),

- vista la comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 "Appalti pubblici per un 
ambiente migliore" (COM(2008) 400),

- vista la comunicazione interpretativa della Commissione del 5 febbraio 2008 
"sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai 
partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI)" (C(2007)6661),

- visto il codice di buone pratiche che faciliti l’accesso delle PMI agli appalti pubblici 
(documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2008)2193),

- vista la comunicazione interpretativa della Commissione del 1° agosto 2006 "relativa 
al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo 
parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici" (GU C 179 dell’1.8.2006, 
pag. 2).

- viste le seguenti sentenze della Corte di giustizia:

- del 19 aprile 2007, C-295/05 Tragsa,

- del 18 dicembre 2007, C-532/03 servizi di autoambulanza d’urgenza in Irlanda,

- del 13 novembre 2008, C-324/07 Coditel Brabant,

- del 9 giugno 2009, C-480/06 servizi cittadini Amburgo,

- del 10 settembre 2009, C-206/09 Eurawasser, 

- del 9 ottobre 2009, C-573/07 Sea Srl,



PE438.513v01-00 4/14 PR\804140IT.doc

IT

- del 15 ottobre 2009, C-196/08 Acoset,

- del 15 ottobre 2009, C-275/08 Datenzentrale BW,

- viste le conclusioni dell’avvocato generale Paolo Mengozzi del 17 novembre 2009 
nella causa C-451/08,

visti i seguenti studi:

- "Evaluation of Public Procurement Directives Markt/2004/10/D Final Report", Europe 
Economics del 15 settembre 2006,

- "The Institutional Impacts of EU Legislation on Local and Regional Governments, A 
Case Study of the 199/31/EC Landfill Waste and 2004/18/EC Public Procurement 
Directives", European Institute of Public Administration (EIPA) del settembre 2009,

- vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2009 su appalti pre-commerciali: promuovere 
l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa1,

- vista la sua risoluzione del 20 giugno 2007 sui problemi specifici relativi al 
recepimento e all’applicazione della legislazione sugli appalti pubblici e al suo 
rapporto con l’agenda di Lisbona2,

- vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2006 sui partenariati pubblico-privati e il diritto 
comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni3,

- visto l’articolo 48 del proprio regolamento,

- visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori nonché i pareri della commissione per il commercio internazionale e della 
commissione per lo sviluppo regionale (A7-0000/2010),

A. considerando che la crisi economica e finanziaria ha evidenziato il grande peso 
economico degli appalti pubblici, che le amministrazioni pubbliche possono 
adempiere adeguatamente ai propri compiti di interesse pubblico solo se godono della 
necessaria certezza del diritto e le procedure non sono troppo complesse,

B. considerando che la revisione delle direttive del 2004 relative agli appalti pubblici 
dovrebbe comportare semplificazione, ammodernamento, flessibilità nonché maggiore 
certezza del diritto,

C. considerando che il trattato di Lisbona riconosce per la prima volta nel diritto primario 
dell’Unione europea l’autonomia amministrativa di autorità regionali e locali, rafforza 
il principio di sussidiarietà e introduce il diritto a intentare azioni non solo dei 
parlamenti nazionali ma anche dei consigli regionali,

                                               
1 Testi approvati, P6_Ta(2009)0037.
2 GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 227.
3 GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 447.
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Considerazioni generali

1. deplora che gli obiettivi perseguiti con la revisione delle direttive del 2004 relative 
agli appalti pubblici non siano stati finora conseguiti; auspica tuttavia che le sentenze 
più recenti della Corte di giustizia chiariscano i motivi di diritto aperti e si riduca il 
numero di procedimenti;

2. deplora altresì che l’interazione tra il diritto europeo, quello nazionale e quello 
regionale, soprattutto a causa di diverse iniziative di "soft law" a opera della 
Commissione europea e dei suoi servizi nonché tramite l’interpretazione di giudici 
europei abbia portato a un regime giuridico complesso e confuso, che pone soprattutto 
a centri urbani e comuni di minori dimensioni, ma anche alle piccole e medie imprese, 
pesanti problemi giuridici, impossibili da risolvere senza affrontare un aggravio di 
costi o in assenza di consulenza legale esterna; esorta la Commissione a ovviare alla 
situazione e a esaminare nell’ambito dell’iniziativa volta a legiferare meglio anche gli 
effetti delle misure di "soft law" valutandoli in relazione ai principi di sussidiarietà e 
proporzionalità;

3. dichiara che l’iniziativa europea nel settore degli appalti pubblici deve essere 
coordinata meglio onde non pregiudicarne la coerenza con le direttive relative agli 
appalti pubblici e non porre gli utenti dinanzi a problemi giuridici; chiede pertanto un 
coordinamento vincolante all’interno della Commissione, nonché una presenza su 
Internet omogenea, al fine di rafforzare la trasparenza e la facilità di utilizzo della 
normativa;

4. lamenta la mancanza di trasparenza riguardo alla composizione e ai risultati dei gruppi 
consultivi interni alla Commissione che si occupano di appalti pubblici ed esorta la 
Commissione a impegnarsi onde conseguire l’obiettivo di una composizione 
equilibrata e di una maggiore trasparenza non solo in seno alla presente commissione, 
ma anche nella commissione in programma preposta ai partenariati pubblico-privato;

5. invita la Commissione a tener conto, in fase di riesame delle direttive relative agli 
appalti pubblici, delle posizioni espresse nella presente relazione; si attende che tale 
revisione sia condotta coinvolgendo quanto più possibile tutte le parti interessate; 
richiama l’attenzione sul fatto che reputa prematura, allo stato attuale, una revisione di 
tali direttive; è tuttavia favorevole, in caso di una revisione posticipata, a 
comprendervi la direttiva sui mezzi di ricorso negli appalti pubblici, onde evitare 
un’ulteriore frammentazione del diritto in materia di appalti pubblici; è dell’avviso che 
al momento non sia possibile valutare gli effetti pratici di tale direttiva, in quanto non 
tutti gli Stati membri già la applicano;

Considerazioni specifiche
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6. ricorda che il trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009, riconosce per la 
prima volta nell’ambito del diritto primario dell’Unione europea il diritto 
all’autonomia amministrativa di autorità regionali e locali (articolo 4, paragrafo 2, del 
trattato sull’Unione europea); osserva che la Corte di giustizia dell'Unione europea
(CGUE) ha già in varie sentenze affrontato l’aspetto dell’autonomia amministrativa di 
autorità comunali e ha dichiarato al riguardo che "un’autorità pubblica ha la possibilità 
di adempiere ai compiti di interesse pubblico a essa incombenti mediante propri 
strumenti e anche in collaborazione con altre autorità pubbliche"(C-324/07); richiama 
l’attenzione sulla sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 giugno 2009 (C-
480/06), che ha aggiunto che il diritto dell'UE non impone in alcun modo alle autorità 
pubbliche di ricorrere a una particolare forma giuridica per assicurare in comune le 
loro funzioni di servizio pubblico; considera i partenariati pubblico-pubblico non 
disciplinati dal diritto degli appalti pubblici, come le attività comunali di cooperazione 
e la collaborazione nazionale, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- si tratta dell’esecuzione in comune di un compito di servizio pubblico spettante 
a tutti i comuni,

- esclusivamente a opera di autorità pubbliche, quindi senza la partecipazione 
del settore privato,

- e l’attività è essenzialmente espletata per le autorità pubbliche coinvolte;

7. richiama l’attenzione sul fatto che la Corte, nella sua sentenza del 10 settembre 2009 
(C-573/07) ha stabilito che l’apertura del capitale di società pubblica a investitori 
privati può essere presa in considerazione solo se in quel momento esiste una 
prospettiva concreta e a breve termine di una siffatta apertura; afferma che la 
giurisprudenza in questo ambito ha nel frattempo raggiunto una sufficiente chiarezza; 
esorta la Commissione e gli Stati membri a comunicare le conseguenze giuridiche di 
tali sentenze e auspica che in futuro in tali ambiti non siano più avviate procedure di 
ricorso;

8. attira l’attenzione sul fatto che le concessioni di servizi in conformità dell’articolo 1,
paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/17/CE e dell’articolo 4 della direttiva 
2001/81/CE sono contratti che presentano "le stesse caratteristiche di un appalto 
pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi 
consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un 
prezzo"; sottolinea che le concessioni di servizi sono state escluse dalle direttive 
relative agli appalti pubblici onde consentire maggiore flessibilità a committenti e 
contraenti; ricorda che anche la CGUE in varie sentenze ha ribadito che le concessioni 
di servizi non rientrano nel campo di applicazioni di tali direttive, bensì sotto i principi 
generali del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (divieto di 
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza), e che le amministrazioni 
aggiudicatrici devono conservare la possibilità di assicurare la fornitura dei servizi 
attraverso una concessione, qualora esse reputino che si tratti del modo migliore per 
assicurare il servizio pubblico in oggetto anche a prescindere dal fatto che il rischio 
legato alla gestione sia molto ridotto, ma a carico completo (sentenza C-206/08 del 10 
settembre 2009, punti 72-75);
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9. prende atto della comunicazione della Commissione del 19 novembre 2009 relativa
allo sviluppo di partenariati pubblico-privato e attende con grande interesse la relativa 
valutazione; sottolinea la necessità di considerare adeguatamente la complessità delle 
procedure nonché la diversità di cultura e prassi giuridiche negli Stati membri per 
quanto riguarda le concessioni di servizi e dubita pertanto del valore aggiunto di una 
proposta di atto sulle concessioni di servizi; è dell’avviso che con le direttive del 2004 
relative agli appalti pubblici e, a completamento, con la giurisprudenza della Corte la 
definizione di concessione di servizi e il rispettivo quadro giuridico siano giunti a 
compimento;

10. accoglie con favore la spiegazione giuridica delle condizioni a cui la normativa in 
materia di appalti trova applicazione in caso di partenariati istituzionalizzati pubblico-
privato, considerata la notevole importanza che la Commissione vi ascrive nella sua 
comunicazione del 19 novembre 2009 nella lotta per contrastare il cambiamento 
climatico, nella promozione di energie rinnovabili e dei trasporti sostenibili; richiama 
l’attenzione sul fatto che le direttive relative agli appalti pubblici trovano sempre 
applicazione se è affidataria una società con una quota privata ancora così ridotta; 
sottolinea tuttavia che sia la Commissione nella sua comunicazione del 5 febbraio 
2008 che la Corte di giustizia nella sua sentenza del 15 ottobre 2009 (C-196/08) hanno 
stabilito che per l’affidamento e il conferimento di determinati compiti a un 
partenariato pubblico-privato di nuova costituzione non è necessaria alcuna duplice 
procedura; evidenzia tuttavia che affinché sia possibile assegnare una concessione 
senza procedura a una società a capitale misto pubblico-privato costituita 
specificamente in precedenza devono essere soddisfatti tutti i seguenti presupposti:

- il socio privato è selezionato mediante una procedura a evidenza pubblica, previa 
verifica dei requisiti finanziari, tecnici, operativi e di gestione riferiti al servizio da 
svolgere e delle caratteristiche dell’offerta in considerazione delle prestazioni da 
fornire;

- la società a capitale misto, pubblico e privato, deve mantenere lo stesso oggetto 
sociale durante l’intera durata della concessione; qualsiasi modifica sostanziale 
dell’oggetto sociale o del compito affidato comporterebbe, secondo la Corte, 
l’obbligo di indire una gara;

     considera pertanto chiarita anche la questione del ricorso al diritto in materia di 
appalti pubblici in caso di partenariati istituzionalizzati pubblico-privato e invita la 
Commissione e gli Stati membri a darne quindi comunicazione;

11. osserva con grande interesse la sentenza della Corte nella causa C-451/08 e auspica un 
chiarimento delle questioni controverse per quanto attiene alla pianificazione 
urbanistica; ribadisce le conclusioni dall’avvocato generale della Corte di giustizia del 
17 novembre 2009 riguardo a tale causa: "Le ampie e ambiziose finalità della direttiva, 
che pure devono essere tenute presenti nell’interpretazione della stessa, non devono 
tuttavia far ritenere che, facendo leva sullo scopo di tale testo normativo, il suo ambito 
di applicazione possa essere esteso senza limiti" (punto 35). Altrimenti "si rischia una 
sottoposizione alle regole della direttiva di ogni attività di disciplina urbanistica: per 
definizione, infatti, i provvedimenti che disciplinano le possibilità di realizzare opere 
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edilizie modificano, in maniera anche sostanziale, il valore dei terreni ai quali fanno 
riferimento" (punto 36);

12. ricorda che il Parlamento europeo ha intentato un’azione dinanzi alla Corte di giustizia 
avverso la comunicazione interpretativa della Comunicazione del 1° agosto 2006 
"relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo 
parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici" e attende una decisione in 
tempi rapidi;

13. fa riferimento alla grande rilevanza che assumono gli appalti pubblici riguardo a 
protezione del clima, efficienza energetica, ambiente e innovazione e ribadisce che le 
autorità pubbliche devono essere incoraggiate e poste nella condizione di utilizzare 
criteri ambientali, sociali e di altro genere nel contesto degli appalti pubblici; accoglie 
con favore le misure pratiche che aiutano i funzionari e altri organi pubblici sul 
versante degli appalti sostenibili e sollecita la Commissione e gli Stati membri a 
intraprendere programmi di formazione e campagne di sensibilizzazione; è a favore di 
un processo trasparente che coinvolga gli Stati membri nell’elaborazione di criteri; 
richiama l’attenzione sul fatto che un tale processo si rivela promettente nell’ambito 
dei criteri sociali;

14. promuove la creazione di una banca dati che consenta di utilizzare i criteri alla base 
dei relativi marchi per gli appalti pubblici; sollecita la Commissione a intraprendere 
progressivamente una serie di iniziative a livello non solo europeo ma anche 
internazionale volte all’armonizzazione di marchi e a elaborarne i criteri fondamentali; 
si attende che gli Stati membri vengano pienamente coinvolti; richiama al tempo 
stesso l’attenzione sugli effetti negativi di un mercato frammentario a causa della 
molteplicità di marchi regionali, nazionali, europei e internazionale, presenti 
soprattutto nel campo dell’innovazione e della ricerca;

15. sottolinea la mancanza di chiarezza nell’ambito degli appalti pubblici socialmente 
responsabili ed esorta la Commissione a elaborare manuali a sostegno di tale contesto; 
richiama l’attenzione, a tal proposito, sulle mutate condizioni quadro grazie al trattato 
di Lisbona e alla Carta dei diritti fondamentali e ne auspica l’attuazione da parte della 
Commissione; rileva, per quanto attiene alla problematica in questione, che i criteri 
sociali si riferiscono in linea di massima al processo di produzione, non essendo 
quindi per lo più individuabili nel prodotto finale e solo difficilmente controllabili nel 
caso di una produzione globalizzata e di una catena di fornitura complessa; auspica 
che anche per il settore degli appalti pubblici socialmente sostenibili siano elaborati 
criteri previsti e verificabili ovvero sia creata una banca dati contenente parametri 
correlati in modo specifico ai prodotti; attira l’attenzione sulla difficoltà e i costi che la 
verifica del rispetto dei criteri comporta per le autorità responsabili degli appalti 
pubblici e chiede alla Commissione di prevedere relativi aiuti nonché promuovere gli 
strumenti atti a certificare l’affidabilità delle catene di fornitura;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Il volume annuo degli appalti del settore pubblico per i beni e i servizi nell'Unione europea 
rappresenta oltre il 16% del prodotto interno lordo, pari a più di 1 500 miliardi di euro1. La 
percentuale transfrontaliera è comunque piuttosto limitata con un 3% circa. Obiettivo 
principale degli appalti pubblici è l'acquisto economico e conveniente di beni e servizi per 
l'adempimento delle funzioni pubbliche. 
Il settore pubblico non è tuttavia un partecipante al mercato come gli altri, essendo investito di 
una particolare responsabilità, poiché gestisce denaro pubblico. Gli appalti pubblici 
dovrebbero, laddove possibile, contribuire a far fronte alle grandi sfide: il superamento della 
crisi economica e finanziaria mondiale, il cambiamento climatico e la povertà in costante 
aumento nei paesi del sud del mondo.
Le amministrazioni aggiudicatrici traggono senza dubbio vantaggio dal mercato interno 
europeo e dalle sue regole: mercati più grandi offrono una maggiore libertà di scelta, che a sua 
volta può portare a costi minori e migliore qualità; la maggiore trasparenza aiuta a combattere 
la corruzione e le frodi, mentre la cooperazione transfrontaliera crea nuove opportunità di 
commercio ed esperienze.
C'è tuttavia il rovescio della medaglia: in molti Stati membri gli organi regionali e comunali 
sono le principali amministrazioni aggiudicatrici. E proprio questi organi hanno modo di 
constatare come nell'attuale crisi economica le direttive europee sugli appalti pubblici 
riducono le possibili opzioni e rendono la procedura di aggiudicazione più costosa e lenta. 
Anche gli appaltatori e in particolare le piccole e medie imprese devono far fronte alla 
burocrazia e alla carente certezza giuridica. Numerosi studi condotti confermano l'esistenza di 
costi aggiuntivi e di una maggiore durata delle procedure, che comunque non possono essere 
trattati nel dettaglio in questa relazione.

Incertezza giuridica
Le cause di tale situazione sono riscontrabili a diversi livelli. La revisione delle direttive sugli 
appalti pubblici del 2004 si poneva l'obiettivo di semplificare, modernizzare e rendere più 
flessibile la procedura di aggiudicazione di appalti pubblici. L'obiettivo non è stato tuttavia 
raggiunto. 
Da un lato le direttive stesse non sono sufficientemente chiare in alcuni punti, le divergenze 
politiche in seno al Consiglio e al Parlamento hanno condotto a compromessi nella 
formulazione, lacune e incoerenze nel testo legislativo. 
Dall'altro, il recepimento negli Stati membri ha richiesto molto tempo, le direttive sono state 
ulteriormente inasprite in fase di recepimento, sono stati introdotti ulteriori criteri, mentre 
alcuni strumenti di flessibilità non sono stati recepiti. In breve, il recepimento non è avvenuto 
in modo letterale. 
Le incertezze giuridiche hanno condotto a numerose procedure di infrazione e a un numero 
notevole di procedimenti dinanzi a tribunali nazionali ed europei. La giurisprudenza della 
Corte di giustizia dell'Unione europea e gli strumenti normativi non vincolanti della 
Commissione europea hanno cercato di colmare le lacune giuridiche senza tuttavia portare 
maggiore chiarezza. 
                                               
1 Dati del Fondo monetario internazionale per il 2006, PIL nominale in milioni di dollari USA sulla base del 
tasso di cambio dell'ottobre 2007 per l'UE: 14 609 840 milioni di dollari USA, anche se una parte considerevole 
è stata spesa per gli equipaggiamenti di difesa.
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Tutto ciò ha portato a un regime normativo complesso, che pone gravi problemi giuridici 
soprattutto alle piccole cittadine e ai comuni, ma anche alle piccole e medie imprese, che non 
sono in grado di gestirli senza aumentare i costi o senza una consulenza legale esterna, inoltre
importanti progetti di aggiudicazione sono fermi a causa delle ambiguità normative o del 
rischio di controversie giuridiche. In pochissimi altri ambiti esistono tante controversie 
giuridiche. L'errata applicazione delle disposizioni sull'aggiudicazione rappresenta una delle 
cause principali di errori nell'ambito dei fondi europei a finalità strutturale. 
Gli ambiti principali delle controversie giuridiche riguardano tra l'altro i partenariati pubblico-
pubblico, la pianificazione urbana (compresa la costruzione di edifici popolari) e le 
concessioni di servizi. Ambiguità esistono anche nell'ambito dei partenariati pubblico-privati, 
degli approvvigionamenti di prodotti equosolidali, dell'applicazione delle direttive sugli 
appalti pubblici inferiori alle soglie fissate, nonché per quanto riguarda la possibilità di 
prendere in considerazione criteri sociali come la parità di retribuzione, l'uguaglianza di 
genere, il rispetto dei contratti collettivi, l'occupazione dei disoccupati di lunga durata o dei 
giovani di difficile collocamento negli appalti pubblici.

Coordinamento carente in seno alla Commissione europea
Manca inoltre il coordinamento in seno alla Commissione europea. Molti servizi hanno 
"scoperto" gli appalti pubblici come strumento per raggiungere gli obiettivi per i quali 
l'Unione europea non avrebbe altrimenti risorse finanziarie sufficienti o competenza 
legislativa. È naturalmente sensato incoraggiare e sostenere le amministrazioni aggiudicatrici 
a operare nel rispetto dell'ambiente e in modo socialmente responsabile e a promuovere la 
ricerca e l'innovazione. La molteplicità di iniziative non contribuisce tuttavia alla chiarezza 
giuridica e compromette obiettivi meritevoli di essere sostenuti. La quantità sproporzionata di 
strumenti normativi non vincolanti comporta ulteriori incoerenze giuridiche. 
Nell'elaborare gli strumenti normativi non vincolanti, la Commissione dovrebbe tenere in 
considerazione la proporzionalità e i loro effetti pratici a livello locale. Lo studio più recente 
dello European Institute of Public Administration (EIPA) dal titolo "The Institutional Impacts 
of EU Legislation on Local and Regional Governments, A Case Study of the 199/31/EC 
Landfill Waste and 2004/18/EC Public Procurement Directives" (Gli impatti istituzionali della 
legislazione europea sui governi locali e regionali, Uno studio della direttiva 1999/31/CE 
relativa alla discariche di rifiuti e della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi), 
denuncia, fra le altre cose, l'impiego frequente di strumenti normativi non vincolanti: 
"l'impiego di strumenti normativi non vincolanti per regolamentare aspetti molto importanti 
della direttiva rappresenta un'altra lacuna significativa: non è possibile prevedere l'impatto 
istituzionale degli strumenti normativi non vincolanti". Nel quadro dell'iniziativa volta a 
legiferare meglio, vanno esaminati anche gli effetti degli strumenti normativi non vincolanti e 
deve essere valutata la questione della sussidiarietà e della proporzionalità (studio d'impatto 
abbreviato).
Nel recepimento della normativa europea sugli appalti da parte della Commissione manca 
purtroppo l'equilibrio politico. Mentre esistono numerose iniziative, manuali e guide per 
quanto riguarda gli approvvigionamenti rispettosi dell'ambiente e dell'efficienza energetica, 
l'ultima comunicazione della Commissione relativa agli appalti sociali risale al 2000, ossia 
prima della revisione delle direttive sugli appalti. Nel campo giuridicamente molto complesso 
degli appalti equi è stata elaborata finora soltanto una comunicazione, ma non sono stati 
pubblicati orientamenti o manuali. Ciò potrebbe essere erroneamente interpretato come una 
definizione indiretta delle priorità da parte della Commissione europea.
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La relatrice auspica pertanto un migliore coordinamento degli appalti pubblici in seno alla 
Commissione tra i diversi servizi e una chiara strategia pubblica comune nel campo degli 
appalti pubblici, che comprenda anche una presenza unitaria sul web, in modo da migliorare 
la trasparenza della regolamentazione.
Sarebbero auspicabili più iniziative atte a favorire lo scambio di esperienze, l'elaborazione di 
buone prassi e metodi e a sostegno di programmi di formazione negli Stati membri. Tali 
programmi di formazione non devono essere rivolti unicamente agli acquirenti locali, ma 
devono coinvolgere anche i decisori politici e altri attori, in particolare le organizzazioni non 
governative, che forniscono servizi sociali. In tal senso, si potrebbe trarre vantaggio 
dall'esperienza francese, dato che questo modello viene attualmente attuato in Francia. 
La relazione critica altresì la carente trasparenza circa la composizione e i risultati del gruppo 
consultivo della commissione per gli appalti pubblici e invita la Commissione a garantire una 
composizione equilibrata e una maggiore trasparenza, sia per quanto riguarda questa 
commissione che la commissione per i partenariati pubblico-privati di nuova istituzione.

Chiarimento giuridico del partenariato pubblico-pubblico da parte della Corte di giustizia 
dell'Unione europea
Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona la situazione giuridica è cambiata. In particolare 
è stato rafforzato il ruolo degli enti locali e regionali. Per la prima volta nel diritto primario 
dell'Unione europea è stato riconosciuto il diritto all'autonomia amministrativa delle regioni e 
dei comuni (articolo 4, par. 2 del TUE):

"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."

Anche il nuovo protocollo sui servizi di interesse generale (n. 26) sottolinea nell'articolo 1: 
"il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali 
di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini 
possibile alle esigenze degli utenti."

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato in diverse sentenze il diritto 
all'autonomia amministrativa dei comuni già prima dell'entrata in vigore del nuovo trattato e 
ha sentenziato che "un'autorità pubblica può adempiere compiti di interesse pubblico a essa 
incombenti mediante propri strumenti e altresì in collaborazione con altre autorità pubbliche"
(C-480/06 Servizi per la nettezza urbana di Amburgo). In tal modo, la Corte di giustizia 
dell'Unione europea rafforza la libertà di scelta dei comuni e l'autonomia amministrativa a 
livello comunale. Le sentenze non rappresentano tuttavia un'autorizzazione a qualsiasi forma 
di collaborazione tra i comuni. La Corte considera i partenariati pubblico-pubblico, come le 
cooperazioni a livello comunale e la collaborazione a livello nazionale, non soggetti alla 
normativa sugli appalti pubblici in presenza dei seguenti criteri:
1. fornitura comune di un servizio pubblico spettante a tutti i comuni,
2. fornitura esclusiva da parte di enti pubblici, senza la partecipazione di privati,
3. se l'attività viene effettivamente svolta per gli enti pubblici interessati.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha inoltre confermato che la mera possibilità di 
costituzione di un partenariato pubblico-pubblico non è motivo di impedimento alla 
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partecipazione privata, nella misura in cui non vi sia già un'intenzione concreta al momento 
dell'aggiudicazione. 
Un aspetto controverso degli appalti pubblici viene così sufficientemente chiarito. Una 
conseguenza vincolante di questa giurisprudenza deve essere che la Commissione rinunci 
all'avvio di procedimenti di infrazione contro gli Stati membri in tali ambiti e avvii insieme al 
Parlamento e alle parti interessate un'opera di consolidamento della giurisprudenza della 
Corte di giustizia. La presente relazione rappresenta in tal senso il primo passo in questa 
direzione.

Chiarimento giuridico delle concessioni di servizi
Nelle direttive revisionate vengono definite per la prima volta le concessioni di servizi, come 
contratti per i quali "il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di 
gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo". Tali concessioni sono state 
espressamente eliminate dal legislatore europeo dal campo di applicazione delle direttive sugli 
appalti pubblici, onde garantire una maggiore flessibilità alle autorità aggiudicatrici e agli 
appaltatori e tenere in considerazione la diversa struttura e tradizione giuridica degli Stati 
membri. Ciò è stato confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nelle sentenze più 
recenti (C-206/08 Eurawasser del 10 settembre 2009). Le concessioni di servizi non rientrano 
nelle direttive sugli appalti pubblici ma sono disciplinate unicamente dal regime più "leggero"
dei trattati dell'Unione europea. Con questa sentenza, la Corte di giustizia dell'Unione europea 
ha ulteriormente specificato il criterio di trasferimento del rischio. Secondo la Corte le 
concessioni di servizi nel settore idrico non sono escluse, per il fatto che il rapporto di utilizzo 
viene disciplinato nel quadro di uno statuto e corredato di un obbligo di allaccio e utilizzo. Il 
rischio economico derivante dalla concessione di servizi potrebbe anche essere limitato. La 
Corte di giustizia conferma che le autorità aggiudicatrici hanno facoltà di fornire servizi per 
mezzo di una concessione, qualora ritengano che la fornitura del pubblico servizio in 
questione venga così garantita nel miglior modo possibile. In tal modo la Corte di giustizia ha 
chiarito anche un altro ambito che dava frequentemente adito a controversie giuridiche.

Chiarimento in relazione ai partenariati pubblico-privati 
La Commissione e la Corte di giustizia hanno fatto chiarezza anche in altri ambiti: sia la 
Commissione, con la comunicazione relativa ai partenariati pubblico-privati del 2008, che la 
Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 15 ottobre 2009 (C-1906/08 
Acoset), hanno stabilito che per l'aggiudicazione di compiti specifici a un partenariato 
pubblico-privato di nuova costituzione non è necessario un doppio bando di gara. Affinché sia 
possibile l'aggiudicazione di una concessione a una società mista pubblico-privata costituita 
allo scopo senza un bando di gara, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- la scelta del socio privato avviene per mezzo di una procedura pubblica, dopo che 

siano stati verificati i requisiti finanziari, tecnici, operativi e amministrativi, nonché le 
caratteristiche dell'offerta in relazione al servizio da fornire.

-  la società mista pubblico-privata deve inoltre mantenere inalterato l'oggetto sociale per 
tutta la durata della concessione; una modifica sostanziale dell'oggetto sociale o del 
servizio affidato comporterebbe secondo la Corte di giustizia l'obbligo di indire una 
gara d'appalto.

Esiste pertanto una sufficiente chiarezza giuridica anche in merito ai partenariati pubblico-
privati. 
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Pianificazione urbana
Non sono stati tuttavia eliminati tutti i problemi. L'urbanistica presenta attualmente problemi 
particolari. In virtù di una interpretazione troppo ampia, in particolare dei tribunali tedeschi, 
in seguito alla sentenza Roanne della Corte di giustizia dell'Unione europea, C-220/05, il 
campo di applicazione delle direttive sugli appalti è stato esteso ad ambiti per i quali non 
erano originariamente previste. I comuni devono avere comunque la possibilità di cedere 
immobili con prescrizioni (ad esempio con la prescrizione di edificare entro due anni), senza 
che sia necessario pubblicare il bando di vendita a livello europeo conformemente ai criteri di 
aggiudicazione di pubblici appalti. Altrimenti "si rischia di dover accettare l'ipotesi, per 
quanto assurda, di una sottoposizione alle regole della direttiva di ogni attività di disciplina 
urbanistica: per definizione, infatti, i provvedimenti che disciplinano le possibilità di 
realizzare opere edilizie modificano, in maniera anche sostanziale, il valore dei terreni ai 
quali fanno riferimento." (Citazione dell'avvocato generale Mengozzi nelle sue conclusioni 
presentate alla Corte di giustizia dell'Unione europea il 17.11.2009).
Le direttive sugli appalti pubblici non erano state concepite per tali fattispecie ed è auspicabile 
che il tribunale si conformi alle conclusioni dell'avvocato generale.

Approvvigionamenti sostenibili e innovativi
Mentre nell'ambito degli approvvigionamenti rispettosi dell'ambiente esistono diverse forme 
di aiuto, come il toolkit sugli acquisti verdi della pubblica amministrazione, la campagna 
"Procura+" o "TopTen Pro", che servono quale orientamento alle autorità e agli altri enti 
pubblici per gli approvvigionamenti sostenibili, così come nell'ambito dei sistemi innovativi 
di approvvigionamento esiste una comunicazione della Commissione sugli appalti 
precommerciali e una comunicazione sull'iniziativa relativa ai mercati guida, mancano 
totalmente iniziative analoghe nel campo degli approvvigionamenti socialmente responsabili.
Eppure il trattato di riforma di Lisbona ha confermato il valore di un'Europa sociale. In 
particolare, nel nuovo articolo 3, paragrafo 3, del TUE e nella Carta dei diritti fondamentali 
ora giuridicamente vincolante, l'orientamento finora prettamente economico dell'Unione 
europea è stato esteso a obiettivi sociali vincolanti. Ciò deve trovare un seguito anche nelle 
iniziative della Commissione. 
L'ambito degli approvvigionamenti socialmente responsabili soffre del fatto che i criteri 
sociali si riferiscono essenzialmente al processo produttivo e non sono in genere riconoscibili 
nel prodotto finale e pertanto sono difficilmente controllabili nella produzione globalizzata e 
lungo la complessa catena di approvvigionamento. La questione diventa ancora più complessa 
e confusa, per il fatto che per i bandi di gara è necessario ammettere anche le 
autocertificazioni, per non violare il principio di non discriminazione. La maggior parte degli 
acquirenti pubblici non è in grado di eseguire la verifica di dette certificazioni. Oltre a un 
manuale, la Commissione dovrebbe pertanto prevedere anche dei criteri più precisi e 
verificabili o lo sviluppo di una banca dati con criteri specifici per i prodotti. Andrebbe altresì 
valutata la creazione di un centro servizi a livello europeo che elabori e verifichi i criteri per i 
gruppi di prodotti e al quale ci si possa eventualmente rivolgere come stanza di 
compensazione extragiudiziale in caso di reclami.

Revisione delle direttive sugli appalti pubblici
In linea generale sarebbe auspicabile che la Commissione tenesse in considerazione gli aspetti 
summenzionati nella prevista revisione delle direttive sugli appalti e chiarisse con l'occasione 
le lacune pratiche e giuridiche nel recepimento da parte degli Stati membri, nonché le 
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ambiguità giuridiche esistenti nell'applicazione della normativa sugli appalti. Sarebbe altresì 
auspicabile chiarire dove e in che modo l'Unione europea possa contribuire alla 
semplificazione amministrativa in questo ambito. Ciò presuppone tuttavia un'analisi urgente e 
obiettiva degli attuali oneri.
Tale analisi dovrebbe naturalmente coinvolgere tutte le parti interessate.
Viene altresì ribadita la necessità di prevedere una revisione immediata delle direttive sugli 
appalti. La revisione andrebbe anticipata per diverse ragioni. Da un lato, nella revisione delle 
direttive va assolutamente inclusa la direttiva sui ricorsi, onde evitare un'ulteriore 
diversificazione normativa nell'ambito degli appalti pubblici. Attualmente la direttiva sui 
ricorsi non è stata tuttavia ancora recepita da tutti gli Stati membri e i suoi effetti pratici sugli 
appalti pubblici non possono pertanto essere ancora valutati. Dall'altro, gli Stati membri 
stanno attualmente attraversando una profonda crisi economica e finanziaria i cui effetti a 
livello comunale sono difficilmente prevedibili ma che si faranno certamente sentire negli 
anni a venire. In questo momento la modifica della base giuridica per gli appalti pubblici 
causerebbe ulteriore incertezza e il ritardo delle gare d'appalto. Una situazione che avrebbe 
ripercussioni negative per tutti.


