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Commissione per le petizioni

25.9.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 428/2009, presentata dai sigg. Bogdan Ghibea e Andrei Colta (cittadini 
rumeni), a nome del gruppo SC SKY S.r.l., su problemi riguardanti l’applicazione 
della legislazione rumena che disciplina l’aggiudicazione degli appalti pubblici

1. Sintesi della petizione

I firmatari denunciano l’applicazione arbitraria dell’ordinanza d’urgenza del governo rumeno 
(OUG) n. 34/2006, come modificata e completata dall’OUG n. 19/2009, che disciplina 
l’aggiudicazione degli appalti pubblici. Secondo i firmatari, i problemi principali riguardano 
l’interpretazione delle disposizioni giuridiche in quanto escludono prodotti equivalenti e il 
fatto che il testo della documentazione relativa all’aggiudicazione degli appalti consente alle 
amministrazioni aggiudicatrici di abusare del loro status giuridico nei confronti dell’operatore 
economico. Citano anche problemi derivanti dalla mancanza di chiarezza nelle disposizioni di 
attuazione dell’OUG 34/2006, modificata dall’OUG 19/2009, e ritengono che l’opacità di tali 
ordinanze d’urgenza pregiudichi il principio di trasparenza in materia di appalti pubblici e di 
libera concorrenza in Romania. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 giugno 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

“I firmatari rappresentano una società rumena il cui campo di attività è ‘l’importazione e la 
distribuzione di prodotti per stampanti – a cartucce, getto d’inchiostro e laser’. La petizione 
comprende 6 punti, strutturati secondo quanto riportato di seguito.
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(a) Quattro punti riguardano irregolarità in alcuni appalti pubblici rumeni relativi all’acquisto 
di prodotti per stampanti. Le asserzioni non si riferiscono a un appalto preciso, ma alla pratica 
di talune amministrazioni aggiudicatrici.

A tale proposito, occorre precisare che, per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture, la 
direttiva 2004/18/CE1 è applicabile soltanto agli appalti il cui valore stimato sia superiore alle 
soglie previste all’articolo 7 (nel prosieguo ‘soglie d’applicazione’), ovvero 133 000 euro (per
gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità 
governative centrali) o 206 000 euro (per gli appalti pubblici aggiudicati dalle altre 
amministrazioni aggiudicatrici). Gli appalti il cui valore sia inferiore alle soglie di 
applicazione sono soggetti soltanto ai principi fondamentali dei trattati (trasparenza, non 
discriminazione, proporzionalità ecc.), purché si dimostri che questi appalti presentano un 
interesse transfrontaliero certo per il mercato interno.

Le informazioni fornite dai firmatari non consentono di stabilire se il valore degli appalti 
pubblici cui fanno riferimento sia superiore alle soglie d’applicazione di cui alla direttiva 
2004/18. Tuttavia, nel caso in cui gli appalti in questione rientrassero nell’ambito di 
applicazione della direttiva 2004/18/CE, la Commissione esprime le osservazioni che 
seguono.

(b) Due punti si riferiscono alla violazione del diritto comunitario da parte di disposizioni 
specifiche del diritto rumeno in materia di appalti pubblici.

I firmatari chiedono al Parlamento di perseguire le irregolarità suesposte e di individuare le 
misure idonee che consentano di limitarne gli effetti. 

L’analisi della Commissione riprende i 6 punti sollevati dai firmatari, specificando per 
ciascun caso i fatti e gli argomenti formulati dai firmatari, nonché la proposta di risposta della 
Commissione.

Al primo punto della petizione, i firmatari indicano che, nell’ambito degli appalti pubblici per 
prodotti per stampanti, le amministrazioni aggiudicatrici esigono dai partecipanti che offrono 
prodotti di marca diversa da quella delle stampanti utilizzate dall’amministrazione 
aggiudicatrice interessata (le ‘stampanti’) la presentazione di un attestato del fabbricante delle 
stampanti che certifichi che gli articoli proposti dal partecipante sono tecnicamente 
compatibili con le stampanti utilizzate dall’amministrazione aggiudicatrice (in prosieguo
‘l’attestato di equivalenza’). 

I firmatari ritengono che la possibilità per gli altri operatori economici di proporre prodotti 
equivalenti (a quelli del produttore di stampanti) è gravemente pregiudicata dalla pratica 
summenzionata delle amministrazioni aggiudicatrici, tenuto conto delle difficoltà di ottenere 
tale attestato di equivalenza da parte del fabbricante delle stampanti che rappresenta in effetti 
la concorrenza. I firmatari considerano pertanto che tale pratica delle amministrazioni 

                                               
1 Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento 
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
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aggiudicatrici violerebbe le disposizioni dell’articolo 38 dell’OUG rumena 34/20061 (che 
recepisce le disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 8, della direttiva 2004/182).

La Commissione osserva che, come risulta dal considerando 29 della direttiva 2004/18, gli 
offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova, per dimostrare l’equivalenza 
dei prodotti rispetto alle loro specifiche tecniche, ma spetta all’amministrazione aggiudicatrice 
verificare se tali mezzi di prova siano sufficienti.

Nel caso di specie, i firmatari non indicano se l’attestato di equivalenza rilasciato dal 
fabbricante delle stampanti era il solo mezzo di prova dell’equivalenza delle specifiche 
tecniche ammesso dalle amministrazioni aggiudicatrici oppure se queste ultime accettavano 
anche altri mezzi di prova (ad esempio attestato di un esperto indipendente ecc). Inoltre, i 
firmatari non indicano nemmeno quali sono i mezzi di prova dell’equivalenza tecnica che 
vorrebbero utilizzare e che sono stati rifiutati senza valido motivo dalle amministrazioni 
aggiudicatrici. 

Al secondo punto della petizione, i firmatari precisano che, nell’ambito di altri appalti 
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici esigono, a titolo delle specifiche tecniche, solo 
prodotti per stampanti della stessa marca di quella delle stampanti dell’amministrazione 
aggiudicatrice interessata, ad esclusione di qualsiasi altro prodotto equivalente (vale a dire 
tecnicamente compatibile con le stampanti dell’amministrazione aggiudicatrice). Secondo le 
informazioni fornite dai firmatari, le amministrazioni aggiudicatrici motivano questa 
esclusione con limiti che sono loro imposti dal fabbricante d’origine delle stampanti ai fini 
della garanzia post-vendita, garanzia il cui beneficio è escluso nel caso in cui 
l’amministrazione aggiudicatrice avesse utilizzato prodotti di marca diversa da quella delle 
stampanti (in prosieguo ‘clausola di esclusione della garanzia’). I firmatari ritengono che 
anche siffatta pratica violi le disposizioni dell’articolo 38 dell’OUG rumena 34/2006 (che 
recepisce le disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 8, della direttiva 2004/18). 

La Commissione osserva che l’articolo 23, paragrafo 8, della direttiva 2004/18 consente alle 
amministrazioni aggiudicatrici, a titolo eccezionale, di fare riferimento nelle specifiche 
tecniche a una marca o a un’origine ecc., quando ciò sia giustificato dall’oggetto dell’appalto. 
L’esistenza di una clausola di esclusione della garanzia (che condiziona l’adeguato 
svolgimento del servizio post-vendita) può a priori costituire una siffatta giustificazione 
rispetto all’oggetto dell’appalto.
Al terzo punto della petizione, i firmatari precisano che in alcuni appalti pubblici le 
amministrazioni aggiudicatrici esigono, nel quadro delle specifiche tecniche, che i prodotti 
siano etichettati con l’indicazione del codice del prodotto, escludendo qualsiasi altra modalità 

                                               
1 Ordinanza d’urgenza del governo rumeno n. 34 del 19 aprile 2006 (come modificata e completata) relativa alle 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, all’aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori e di 
concessione di servizi.
2 L’articolo 23, paragrafo 8, della direttiva 2004/18 dispone: “A meno di non essere giustificate dall’oggetto 
dell’appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un 
procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una 
produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale 
menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente 
precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando i paragrafi 3 e 4; una siffatta 
menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall’espressione ‘o equivalente’.”
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di etichettatura (come l’etichetta adesiva o il timbro). I firmatari ritengono che questo 
requisito non sia giustificato rispetto alle disposizioni rumene sul diritto dei consumi e che 
non abbia altra giustificazione giuridica. Per questi motivi, i firmatari asseriscono una 
violazione dell’articolo 35 dell’OUG 34/2006 (che recepisce nel diritto rumeno le disposizioni 
dell’articolo 23 della direttiva 2004/18).

La Commissione precisa che l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/18 prevede che le
specifiche tecniche (comprese le modalità di etichettatura1) ‘devono consentire pari accesso 
agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura 
degli appalti pubblici alla concorrenza’.

Il riferimento nelle specifiche tecniche di un appalto a una certa modalità di etichettatura, ad 
esclusione di ogni altro tipo, è in grado di violare le disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 2, 
solo se l’esclusione delle altre modalità di etichettatura fosse ingiustificata. Le informazioni
fornite dai firmatari sono insufficienti per concludere che l’esclusione delle altre modalità di 
etichettatura invocata dai firmatari sia un ostacolo ingiustificato ai sensi dell’articolo 23, 
paragrafo 2, suindicato.

Al quarto punto della petizione, i firmatari denunciano la pratica di alcune amministrazioni 
aggiudicatrici rumene che organizzano procedure di aggiudicazione di appalti pubblici con un 
oggetto troppo ampio (ad esempio domandando nel quadro di un lotto unico prodotti di 
igiene, ma anche forniture per ufficio), il che, ad avviso dei firmatari, potrebbe violare gli 
interessi delle piccole e medie imprese che hanno un campo di attività molto specializzato e 
che non sarebbero in grado di proporre una gamma così vasta di forniture.

La Commissione ritiene che questa pratica non possa costituire una violazione del diritto 
europeo in materia di appalti pubblici che non impone limiti all’amministrazione 
aggiudicatrice rispetto alla diversità dell’oggetto dell’appalto. Inoltre, la difficoltà menzionata 
dai firmatari può essere evitata abbastanza facilmente, dato che la direttiva 2004/18 permette 
a ciascun candidato di: a) associarsi per presentare un’offerta comune con altri operatori 
economici (costituendo un raggruppamento con o senza personalità giuridica) (articolo 4, 
paragrafo 2, e articolo 48, paragrafo 4, della direttiva 2004/18) oppure b) fare affidamento 
sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi 
ultimi, presentando l’impegno di tali soggetti di mettere a disposizione dell’operatore 
economico le risorse necessarie (articolo 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18). 

Al quinto punto della petizione, i firmatari formulano critiche contro le disposizioni dell’OUG 
34/2006 che non richiedono la pubblicazione di un bando di gara per gli appalti oggetto di 
un’aggiudicazione diretta, in virtù di un valore inferiore alla soglia fissata dalla legislazione 
rumena per le aggiudicazioni dirette. Inoltre, i firmatari esprimono la loro preoccupazione per 
l’aumento in Romania di questa soglia, il cui valore è stato portato di recente da 5 000 euro a 
15 000 euro, a seguito della modifica dell’articolo 19 dell’OUG 34/2006 da parte dell’OUG 
19/20092.

                                               
1 Come risulta dalle disposizioni dell’allegato VI della direttiva 2004/18.
2 Ordinanza d’urgenza del governo rumeno n. 19 del 7 marzo 2009 relativa a talune misure concernenti gli 
appalti pubblici. 
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A questo proposito, la Commissione desidera indicare innanzitutto che il diritto europeo in 
materia di appalti pubblici non si oppone a un’aggiudicazione diretta da parte delle 
amministrazioni aggiudicatrici degli appalti pubblici quando si tratta di un valore molto 
esiguo (come quello previsto dal nuovo articolo 19 dell’OUG 34/2006), per i quali si può 
considerare che non presentano interesse per il mercato interno. Inoltre, il diritto europeo in 
materia di appalti pubblici non esige la pubblicazione di bando di gara per gli appalti che 
possono essere oggetto di un’aggiudicazione diretta poiché, per definizione, 
un’aggiudicazione diretta non impone l’indizione di una gara.

Al sesto e ultimo punto della petizione, i firmatari formulano critiche contro la recente 
introduzione in Romania (a titolo dell’articolo 28717 dell’OUG 34/2006, introdotto a seguito 
dell’adozione dell’OUG modificativa n. 19/2009 del 12 marzo 2009) di un’imposta di bollo 
del 2% (senza massimale) del valore della domanda/dell’appalto, il cui pagamento condiziona 
la ricevibilità di qualsiasi azione giudiziaria a carattere patrimoniale nel settore degli appalti 
pubblici. 

La Commissione desidera precisare al riguardo che l’articolo 28717 dell’OUG 34/2006 cui si 
riferiscono i firmatari è stato modificato di recente in modo sostanziale dall’OUG 72/20091

del 17 giugno 2009. Per facilitare l’accesso alla giustizia, l’importo dell’imposta di bollo è 
stato ridotto sostanzialmente e il nuovo testo dell’articolo 28717 prevede un’imposta di bollo 
graduale e proporzionale, il cui valore massimo non dovrebbe essere superiore, in ogni caso, a 
2 200 lei (ovvero circa 500 euro)2.

Le informazioni fornite dai firmatari non consentono di individuare una violazione del diritto 
europeo in materia di appalti pubblici. Di conseguenza, sulla base delle informazioni di cui 
dispone allo stato attuale, la Commissione non ritiene giustificata un’azione da parte sua
presso le autorità nazionali.”

                                               
1 Ordinanza d’urgenza del governo rumeno n. 72 del 17 giugno 2009, che modifica e completa l’OUG 34/2006.
2 Il testo del nuovo articolo 28717 è disponibile all’indirizzo seguente: 
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/OUG%2034/
OUG%20nr.34-2006%20versiune%20consolidata%20cu%20OUG%20nr.%2072-2009.pdf


