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Oggetto: Petizione 1285/2007, presentata da Giovanni Maria Turra, cittadino italiano, a 
nome della Società Centro Residenziale INGEFIN S.r.l., su presunte irregolarità 
relative a una gara d'appalto per un progetto di costruzione a Golfo Aranci

1. Sintesi della petizione

Il firmatario dichiara che una gara d'appalto per un progetto di costruzione su vasta scala nel 
comune di Golfo Aranci, in Sardegna, non si è svolta in conformità della normativa italiana e 
UE e chiede al Parlamento europeo di procedere a un'indagine in merito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 aprile 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008

"Il firmatario è un'impresa edile che voleva partecipare alla procedura negoziata in questione 
e che ritiene di non esservi riuscito a causa delle irregolarità della procedura stessa. 

In particolare, il firmatario denuncia le seguenti irregolarità: - in primo luogo, nessun bando è 
stato pubblicato per annunciare l'intenzione del comune di avviare la procedura, e ciò 
costituisce una violazione della normativa nazionale e dell'UE in materia; in secondo luogo, i 
termini per la presentazione delle offerte fissati dall'amministrazione aggiudicatrice (30 
giorni) erano troppo brevi per permettere la presentazione di un'offerta e, in terzo luogo, la 
partecipazione alla procedura era aperta a operatori diversi dalle imprese edili, benché il piano 
preveda l'esecuzione di lavori per un importo complessivo di 200 milioni di euro. 
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Inoltre, l'operatore alla fine scelto come partner privato della STU (la società Pirelli RE) 
sarebbe stato illecitamente favorito rispetto agli altri candidati potenziali, in violazione del 
principio di parità di trattamento. 

In particolare, il firmatario aggiunge che la società Pirelli RE, per preparare l'offerta e in 
particolare per redigere il progetto esecutivo degli interventi che la STU dovrà realizzare, si 
sarebbe servita degli stessi professionisti incaricati dal comune di preparare lo studio di 
fattibilità in merito a questi interventi, vale a dire un architetto e un consulente. La 
collaborazione di questi professionisti avrebbe illecitamente favorito Pirelli RE che, grazie a 
questa collaborazione, era il solo operatore in grado di presentare un'offerta alla gara d'appalto 
in questione. 

Secondo il firmatario, Pirelli RE trarrebbe indebito beneficio dal fatto che il comune di Golfo 
Aranci detiene solo lo 0,01% del capitale della STU 'Golfo Aranci S.p.A.' e che quest'ultima è 
incaricata di realizzare un progetto che prevede principalmente la costruzione di edifici 
residenziali privati. Queste circostanze devierebbero dall'obiettivo della legge italiana in 
materia di STU, che conferisce a questo tipo di società vantaggi particolari (ad esempio il 
diritto all'esproprio dei terreni) in considerazione degli obiettivi pubblici della sua attività.  

Il firmatario chiede dunque al Parlamento di perseguire le suddette irregolarità nonché gli 
eventuali reati che dovessero emergere. 

Nel 2005 il comune di Golfo Aranci (SS) ha lanciato una procedura negoziata, senza la 
preventiva pubblicazione di un bando di gara, per la scelta di un azionista privato di 
maggioranza di una 'Società di Trasformazione Urbana' (STU) da costituire per la 
realizzazione di un piano di sviluppo urbano nel territorio di detto comune.

La possibilità di costituire una società di questo tipo è prevista dalla legislazione italiana che 
regolamenta l'attività delle comunità locali, e in particolare dal decreto legislativo n. 267/2000 
('Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali'). In applicazione dell'articolo 120 
di tale decreto, i comuni e le città metropolitane possono costituire società per azioni per 
progettare e realizzare degli interventi di trasformazione urbana. 

La documentazione di cui dispongono i servizi della Commissione indica che il comune ha 
fatto ricorso alla procedura summenzionata in base alla deroga prevista dall'articolo 7, 
paragrafo 2, lettera a), del decreto legislativo n. 157/19951 (vale a dire la disposizione di 
attuazione della direttiva 92/50/CEE2, che coordina le procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di servizi). Questa deroga permetteva di utilizzare la procedura in questione 
quando nessuna offerta era stata depositata in esito a una procedura precedente aperta o 
ristretta. 

Il firmatario afferma infatti che nessuna offerta era stata depositata in occasione delle gare 
d'appalto con lo stesso oggetto, avviate nel 2004.

                                               
1 Questo decreto è stato in seguito abrogato dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in attuazione delle 
nuove direttive in materia di appalti pubblici 2004/18/CE e 2004/17/CE.
2 GU L 209 del 24.7.1992, pagg. 1-24.
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Soltanto un operatore ha partecipato alla procedura negoziata summenzionata, vale a dire la 
società Pirelli RE, che è stata alla fine scelta come azionista privato della STU da costituire.

Il 22 novembre 2005 il suddetto comune e Pirelli RE hanno quindi costituito la STU Golfo 
Aranci S.p.A., del cui capitale l'azionista privato detiene il 99,99%. 

La Commissione osserva, innanzitutto, che la procedura di selezione del socio privato di una 
società a capitale misto 'pubblico-privato' non è sottoposta alle norme dell'Unione in materia 
di appalti pubblici e concessioni se non quando porta alla conclusione di un contratto 
qualificabile di appalto pubblico o di concessione ai sensi del diritto UE. 

In particolare, nel caso in cui il socio privato è scelto allo scopo di affidargli l'esecuzione di 
lavori o la prestazione di servizi per mezzo della società mista, la procedura di selezione deve 
assicurare il rispetto delle norme comunitarie pertinenti, e soprattutto le regole delle direttive 
che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di 
servizi. 

Nel caso in questione, la procedura avviata dal comune di Golfo Aranci sembrerebbe 
attribuire al socio privato della STU la realizzazione di un piano di sviluppo urbano che 
prevede la costruzione di edifici pubblici e privati, per un importo complessivo di circa 200 
milioni di euro.

La Commissione, di conseguenza, ritiene che la suddetta procedura potrebbe dar luogo 
all'aggiudicazione di un appalto pubblico o di una concessione di lavori in favore del socio 
privato, tenuto a svolgerli tramite la STU. In questo caso, l'aggiudicazione sarebbe sottoposta 
alla direttiva 93/37/CEE1, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 
di lavori, applicabile in quel momento2.

A questo proposito, è necessario precisare che la nozione di appalto di lavori comprende quei 
contratti aventi come oggetto sia la progettazione che l'esecuzione dei lavori. 

Tuttavia, la documentazione fornita dal firmatario non permette di giungere a una valutazione 
definitiva in merito e, in particolare, non permette di verificare se si sia in presenza di un 
appalto pubblico o di una concessione di lavori ai sensi del diritto dell'Unione, fatto 
necessario per determinare le norme della direttiva 93/37/CEE applicabile nel caso di specie. 

La Commissione desidera tuttavia avanzare qualche considerazione sulle presunte irregolarità 
denunciate dal firmatario, allo scopo di individuare quelle che eventualmente potrebbero 
costituire una violazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.

In riferimento al ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione preliminare di un bando 
di gara, la Commissione ritiene che la direttiva 93/37/CEE permette il ricorso a questa 
procedura quando nessuna offerta è stata depositata in esito a una precedente procedura aperta 
o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate 
(articolo 7, paragrafo 3, lettera a)).
                                               
1 GU L 199 del 9.8.1993, pagg. 54-83.
2 Questa direttiva è stata sostituita, a partire dall'1 febbraio 2006, dalla direttiva 2004/18/CE relativa al 
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
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A causa della mancanza di informazioni sulle procedure precedenti che, secondo il firmatario, 
il comune di Golfo Aranci avrebbe avviato nel 2004, la Commissione non è in grado di 
verificare se sussistono i presupposti per avvalersi della suddetta deroga nel caso di specie. 

Per quanto concerne i termini per la presentazione delle offerte, è necessario evidenziare che i 
termini minimi fissati dalla direttiva 93/37/CEE sono applicabili solo nel caso in cui si sia 
fatto ricorso alla pubblicazione di un bando di gara. Nei casi di procedure negoziate senza 
pubblicazione preliminare di un bando di gara, spetta all'amministrazione aggiudicatrice 
fissare termini adeguati per la presentazione delle offerte. 

In merito al fatto che la partecipazione alla procedura è stata aperta a operatori diversi dalle 
imprese di costruzioni, la Commissione sottolinea che, in base ai documenti della gara 
d'appalto, il socio privato della STU è selezionato non solo in considerazione della 
prestazione di alcuni servizi (in particolare servizi di architettura, d'ingegneria e servizi 
finanziari), ma anche dell'esecuzione dei lavori stessi.  La procedura doveva quindi essere 
aperta a quegli operatori economici dotati delle capacità necessarie per prestare questi servizi. 

Infine, per quel che riguarda i vantaggi di cui avrebbe indebitamente beneficiato la società 
Pirelli RE, la Commissione osserva, innanzitutto, che il fatto che la società si sia servita, per 
la progettazione dei lavori oggetto della propria offerta, degli stessi professionisti incaricati 
dall'amministrazione aggiudicatrice di preparare lo studio di fattibilità dei lavori in questione 
non può essere considerato, di per sé, contrario al principio di parità di trattamento dei 
candidati. 

A tale proposito è necessario ricordare che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha 
precisato, nella sentenza Fabricom (sentenza del 3 marzo 2005, cause riunite C-21/03 e C-
34/03), che la formulazione di un'offerta per un appalto pubblico di lavori, di forniture o di 
servizi, da parte di una persona che sia stata incaricata della ricerca, della sperimentazione, 
dello studio o dello sviluppo di tali lavori, forniture o servizi, non può essere vietata senza che 
si conceda alla medesima la possibilità di provare che, nelle circostanze del caso di specie, 
l'esperienza da essa acquisita non ha potuto falsare la concorrenza.

Gli elementi di cui dispongono i servizi della Commissione non permettono di concludere che 
il comune di Golfo Aranci avrebbe dovuto escludere l'offerta della società Pirelli RE.

In secondo luogo, per quel che riguarda i presunti vantaggi derivanti dal fatto che il piano di 
intervento affidato alla STU Golfo Aranci non rispondeva agli obiettivi pubblici previsti dalla 
legislazione italiana per una società mista di quel tipo, la Commissione afferma che la 
valutazione della conformità della procedura in questione con la suddetta legislazione 
nazionale non è di sua competenza.

Analogamente, non è competenza della Commissione pronunciarsi sull'esistenza di eventuali 
violazioni del diritto penale italiano e, di conseguenza, verificare se sono stati commessi reati 
nel corso della suddetta procedura. 

Le informazioni fornite dal firmatario non hanno consentito di ravvisare una violazione del 
diritto dell'Unione.
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La Commissione contatterà le autorità italiane al fine di ottenere le informazioni 
complementari necessarie per accertarsi se le irregolarità denunciate dal firmatario in merito 
alla procedura di scelta del socio privato della STU Golfo Aranci costituiscano una violazione 
delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici.

Non è di competenza della Commissione pronunciarsi sul rispetto della legislazione italiana in 
materia di STU né sull'esistenza di comportamenti qualificabili di reato ai sensi del diritto 
penale nazionale."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009

"A seguito dell'esame della petizione in questione, nonché della petizione 0107/2008 
presentata dallo stesso firmatario e concernente le medesime gare d'appalto. la Commissione 
ha contattato le autorità italiane al fine di ottenere le necessarie informazioni complementari 
per accertarsi se le irregolarità denunciate dal firmatario in merito in particolare alla procedura 
negoziata di scelta del socio privato della Società di Trasformazione Urbana (in prosieguo 
'STU') denominata 'Golfo Aranci' costituiscano una violazione delle norme comunitarie in 
materia di appalti pubblici. 

Le autorità italiane hanno risposto con una comunicazione trasmessa il 23 ottobre 2008 
corredata della documentazione pertinente.

Secondo quanto emerge dalla documentazione fornita, nel dicembre 2004 il comune di Golfo 
Aranci ha lanciato un bando di gara per la scelta di un azionista privato di maggioranza di una 
STU da costituire per la realizzazione di un piano di sviluppo urbano nel territorio di detto 
comune (avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale europea del 28 dicembre 2004). Poiché 
non era stata depositata nessuna offerta in risposta alle gare d'appalto, il comune ha lanciato 
una nuova procedura di bando di gara tramite avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
europea del 25 marzo 2005, in merito alla quale non è pervenuta di nuovo alcuna offerta.

Il comune di Golfo Aranci ha quindi lanciato una procedura negoziata, preceduta dalla 
pubblicazione di un avviso di gara a livello nazionale e sul proprio sito web, per la scelta di un 
azionista privato della STU in questione. Alla procedura hanno partecipato due operatori: la 
società INGEFIN S.r.l. e un gruppo d'imprese guidato dalla società Pirelli RE (in prosieguo: 
'Pirelli RE'). Poiché l'offerta depositata dalla società INGEFIN era irregolare e incompleta, la 
Pirelli RE è stata scelta quale azionista privato della STU da costituire. 

Il 22 novembre 2005, a seguito della costituzione della STU, il comune di Golfo Aranci ha 
stipulato con quest'ultima una convenzione 'generale' intesa a disciplinare i rapporti tra le parti 
riguardo alla realizzazione del piano di sviluppo urbano oggetto delle summenzionate 
procedure di gara d'appalto nonché un 'accordo di programma/convenzione d'esecuzione' che 
precisa le modalità di realizzazione del piano.

A seguito delle clausole contrattuali previste dalle convenzioni in questione, la Commissione 
rileva che sembrerebbero dar luogo all'aggiudicazione di una concessione di lavori in favore 
della STU ai sensi del diritto dell'Unione, e segnatamente ai sensi della direttiva 93/37/CEE1, 
che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, applicabile in 
                                               
1 GU L 199 del 9.8.1993, pagg. 54-83.
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quel momento1. 

La Commissione ricorda che la concessione di lavori è un contratto a titolo oneroso concluso 
tra un'amministrazione aggiudicatrice e un operatore economico, avente a oggetto 
l'esecuzione o congiuntamente l'elaborazione e l'esecuzione di lavori, caratterizzato da una 
controprestazione dei lavori consistente nel diritto di gestire l'opera, eventualmente 
accompagnato da un prezzo.  

Le convenzioni di cui sopra conferiscono alla STU l'elaborazione e la realizzazione di una 
serie di opere pubbliche e private nonché la gestione e lo sfruttamento a fini commerciali di 
una parte di tali opere (articolo 6 della convenzione generale). L'articolo 2 della convenzione 
d'esecuzione precisa che la realizzazione delle opere in questione avrà luogo senza alcun 
onere a carico del comune di Golfo Aranci. Poiché il costo dei lavori è a carico della STU, e 
precisamente del suo azionista privato di maggioranza, la Commissione ritiene che la 
remunerazione di quest'ultimo sarà generata essenzialmente dai proventi derivanti dalla 
gestione delle opere e che, pertanto, si sia in presenza di una concessione di lavori. 

Le convenzioni in questione non precisano il valore globale delle opere e indicano 
esclusivamente il valore delle opere di dotazione primaria (ossia: 4,8 milioni di euro, come 
indicato all'articolo 12 della convenzione d'esecuzione), riservandosi di determinare 
successivamente l'importo delle altre opere. Tenuto conto di quanto suesposto, occorre 
considerare che il valore complessivo dei lavori supera la soglia di applicazione della direttiva 
93/37/CEE2.

Ciò premesso, occorre notare che l'assegnazione della realizzazione del piano di sviluppo 
urbano in questione era soggetta alle norme della direttiva 93/37/CEE applicabili alle 
concessioni di lavori, secondo cui l'intenzione di attribuire una tale concessione deve essere 
oggetto di un bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale europea e il termine per 
permettere la presentazione delle candidature non deve essere inferiore a 52 giorni a decorrere 
dalla data di spedizione del bando di gara alla GU. 

La Commissione osserva che nel caso di specie il comune di Golfo Aranci ha pubblicato, in 
due riprese, un bando di gara nella GU volto a sollecitare la presentazione di offerte per 
l'elaborazione e l'eventuale realizzazione, a mezzo della STU da costituire, del piano di 
sviluppo urbano in questione. I due bandi di gara, pubblicati rispettivamente nel 2004 e nel 
2005, hanno stabilito un termine per la presentazione delle offerte superiore ai 52 giorni 
indicati dalla direttiva.

Date queste premesse, la Commissione ritiene che il comune abbia garantito il rispetto delle 
norme della direttiva 93/37/CEE applicabili alle concessioni di lavori. Tali norme non 
stabiliscono la procedura da applicare per l'assegnazione delle concessioni a seguito della 
pubblicazione del bando di gara, e pertanto non ostavano al fatto che il comune selezionasse il 
concessionario tramite una procedura negoziata. 

                                               
1 Questa direttiva è stata sostituita, a partire dall'1 febbraio 2006, dalla direttiva 2004/18/CE relativa al 
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
2 Per le concessioni di lavori, la soglia è pari a 5 milioni di euro.
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La Commissione ritiene pertanto che, poiché non è stata depositata alcuna offerta entro il 
termine fissato dal bando di gara in questione, la decisione di avviare una procedura negoziata 
per la scelta del socio privato della STU, e quindi del concessionario, non può essere 
considerata in contrasto con le norme dell'Unione in materia di aggiudicazione delle 
concessioni di lavoro.

Per quanto attiene alle altre presunte irregolarità denunciate dal firmatario, la Commissione 
conferma le considerazioni formulate nella propria precedente risposta alla petizione, secondo 
cui tali presunte irregolarità non sembrano costituire violazioni delle norme dell'Unione in 
materia di appalti pubblici e concessioni. 

Conclusione

A seguito dell'inchiesta condotta, la Commissione non ha rilevato violazioni delle norme 
dell'Unione in materia di appalti pubblici e concessioni."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010

"Secondo le informazioni trasmesse dal firmatario nell'ottobre 2009, la gara d'appalto oggetto 
della petizione è stata annullata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (nel 
prosieguo: 'TAR Sardegna'). 

Con sentenza 14 luglio 2009, n. 1327, il TAR in questione ha accolto gli addebiti formulati 
nel ricorso presentato dal firmatario, ritenendo illegittima la procedura seguita dal comune di 
Golfo Aranci per la scelta del partner privato della Società di Trasformazione Urbana (in 
appresso: 'STU') denominata Golfo Aranci. 

Il TAR Sardegna ha quindi annullato la decisione del comune di scegliere come azionista 
privato della STU la società 'Pirelli RE' nonché tutti gli atti concernenti la costituzione della 
STU a seguito di tale decisione. 

Ciò detto, il firmatario chiede di avviare una procedura d'infrazione nei confronti del comune 
di Golfo Aranci al fine di punirne l'amministrazione.

Poiché la Commissione aveva già preso atto dell'annullamento della gara d'appalto in 
questione, osserva che la presunta infrazione denunciata dal firmatario è stata in ogni caso 
eliminata e pertanto una procedura d'infrazione sarebbe priva di oggetto. 

A tal proposito, la Commissione desidera ricordare che la procedura per inadempimento 
prevista dall'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 226 
del trattato CE) mira a far constatare l'inosservanza, da parte di uno Stato membro, degli 
obblighi a lui incombenti in virtù del diritto dell'Unione. Scopo della procedura è assicurare 
che lo Stato metta termine quanto prima alla violazione del diritto dell'Unione. La procedura 
prevede una fase precontenziosa in occasione della quale la Commissione invita lo Stato 
membro a prendere le misure necessarie a eliminare gli effetti dell'inadempimento del diritto 
dell'Unione. Qualora tali effetti non siano stati eliminati nel termine fissato dalla 
Commissione, quest'ultima può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea affinché accerti
l'inadempimento da parte dello Stato membro. 
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Ai sensi dell'articolo 260 TFUE (ex articolo 228 del trattato CE), la Commissione può 
chiedere alla Corte di giustizia di comminare una pena pecuniaria allo Stato membro soltanto 
qualora questo non si conformi alla sentenza che accerta l'inadempimento. 

Nel caso in questione, è giocoforza constatare che, benché si ritenesse che la gara d'appalto 
indetta dal comune di Golfo Aranci fosse contraria alle norme dell'Unione in materia di 
appalti pubblici, gli effetti derivanti dalla violazione di tali disposizioni sarebbero in ogni caso 
stati eliminati dalla sentenza del TAR Sardegna citata. 

Conclusioni

La gara d'appalto oggetto della petizione è stata annullata, pertanto la Commissione rileva che 
la presunta violazione del diritto dell'Unione denunciata dal firmatario non sussiste più e, di 
conseguenza, non è ipotizzabile l'apertura di una procedura d'infrazione al riguardo."


