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BREVE MOTIVAZIONE

L'Europa sta attraversando una profonda crisi. Molti Stati membri risentono di un pesante 
carico del debito e dispongono oramai di pochi margini di manovra politica. In tale situazione, 
occorre valutare le proposte di normative europee per vedere se non rischiano di contribuire a 
un ulteriore inasprimento della crisi.

Purtroppo, lo studio di attuazione della Commissione concernente la proposta di direttiva 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione non fornisce risposte a tale riguardo. Omette 
altresì di esaminare le conseguenze che tale direttiva potrebbe avere sul diritto di autonomia 
amministrativa comunale e regionale, sancito per la prima volta nell'ambito del diritto 
primario dell'UE dal trattato di Lisbona (cfr. articolo 14 e protocollo 26 del TFUE). Lo studio 
non risponde neppure alla questione relativa alla necessità di tale regolamentazione a livello 
europeo, e se la sua assenza possa perturbare o nuocere al mercato interno europeo. Tali 
risposte erano già state richieste dal Parlamento europeo nel 2010 e 2011, in due relazioni 
sugli di appalti pubblici, quale condizione essenziale per una direttiva europea sulla 
concessione dei servizi.

Al contrario, la proposta di direttiva sottopone anche le concessioni di servizi al rigido regime 
del diritto europeo in materia di appalti pubblici. Tale misura crea problemi, in quanto risulta 
difficile definire in modo univoco le concessioni di servizi, visto che il loro utilizzo e il loro 
statuto giuridico variano enormemente a seconda dello Stato membro. Vi è persino il pericolo 
che una normativa europea possa mettere in dubbio le ragioni principali per la conclusione dei 
contratti di concessione dei servizi, ovvero l'adeguata flessibilità e la lunga durata dei 
contratti, nonché la possibilità di rinegoziare gli aspetti che non potevano essere previsti al 
momento della conclusione del contratto. Il concetto di concessione dei servizi ne risulterebbe 
seriamente minacciato. 

La Commissione giustifica la sua proposta principalmente facendo riferimento all'insicurezza 
giuridica, che potrebbe verificarsi in assenza di una regolamentazione europea, nonché alla 
necessità di garantire un utilizzo efficace delle entrate fiscali e la lotta contro la corruzione.
Pertanto occorre fornire le seguenti osservazioni:

i trattati europei e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE definiscono chiaramente i 
principi generali per l'aggiudicazione di contratti di concessione: trasparenza, parità di 
trattamento e non discriminazione. Consentono allo stesso tempo sufficiente flessibilità per la 
gestione di tali concessioni. Al contrario, la definizione delle concessioni di servizi nella 
proposta in esame non risulta chiara, in quanto travalica la giurisprudenza della Corte di 
giustizia, creando nuove incertezze. Inoltre, manca la distinzione con gli altri tipi di contratto, 
come i contratti di prestito o le licenze, la questione del trasferimento di rischio non viene 
risolta in modo soddisfacente, non viene tenuto conto del particolare rapporto di fiducia che si 
instaura tra le parti contraenti, né della particolarità dei contratti incompleti e della necessità 
di rinegoziarli.

La maggioranza delle concessioni di servizi vengono attribuite nell'ambito dei servizi in rete, 
quali l'energia, l'acqua, le comunicazioni e i trasporti. Si tratta di servizi di interesse 
(economico) generale. Inoltre, la loro aggiudicazione prevede spesso la cessione di diritti 
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esclusivi e sovrani. L'inclusione (parziale) di tali servizi crea altresì problemi di coerenza 
giuridica. Vari ambiti di servizi di interesse generale sono stati per esempio esclusi dalla 
direttiva sui servizi. Non esiste una distinzione sufficientemente chiara con la normativa di 
settore esistente, per esempio con il regolamento sul trasporto pubblico o le normative 
settoriali in materia di energia e gas. Tali aspetti non vengono menzionati dallo studio di 
attuazione. Anche questo non costituisce una garanzia alla certezza e chiarezza giuridica della 
proposta.

Le norme europee in materia di appalti hanno dimostrato fino ad ora che una 
regolamentazione dettagliata non preserva da dispute giuridiche, al contrario. 

L'esame delle direttive sugli appalti pubblici dimostra altresì che una regolamentazione
dettagliata non riduce generalmente i costi: soltanto le spese amministrative di una gara 
d'appalto a livello dell'UE raggiungono in media 30 000 EUR e si consideri che le offerte 
transfrontaliere rappresentano solo l'1,5 %.

La Commissione solleva giustamente il problema della corruzione, benché le soluzioni da 
essa proposte non siano adeguate. La trasparenza costituisce l'arma più forte contro la 
corruzione. Il regime delle aggiudicazioni non garantisce tuttavia questa trasparenza. 
Quest'ultima viene considerata, in maniera puramente strumentale, come il fondamento della 
parità del trattamento degli offerenti. Il pubblico e i cittadini vengono privati di questa 
trasparenza e, a tale riguardo, la proposta di direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione risulta ancora più restrittiva delle direttive sugli appalti pubblici. Di conseguenza, 
non si dovrebbe neppure più parlare di lotta alla corruzione in relazione al tale proposta.  

Il relatore della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ha 
rielaborato interamente il progetto della Commissione in esame. La sua proposta risolve 
alcuni dei problemi sopramenzionati, ma non risponde tuttavia alla questione relativa alla 
effettiva necessità di tale direttiva.

In seguito a un attento esame, il relatore ritiene che tale proposta sia superflua nel contesto 
attuale e che i suoi effetti non siano prevedibili e propone pertanto che la commissione per lo 
sviluppo regionale raccomandi alla commissione competente per il merito di respingere la 
proposta.

******

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori, competente per il merito, a proporre la reiezione della proposta 
della Commissione.


