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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 45/2011, presentata da Christian Frener, cittadino austriaco, sulla 
mancata osservanza delle procedure d'appalto dell'UE nel settore del 
trasporto pubblico, nel Vorarlberg, Austria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che le competenti autorità locali del Vorarlberg, quando concedono alle 
compagnie di autobus l'autorizzazione al trasporto commerciale di passeggeri nella suddetta 
regione, non applicano le norme dell'UE concernenti l'erogazione di servizi pubblici e le 
relative procedure di gara. Poiché ritiene che nel caso in questione si tratti di procedure 
opache e di abuso del denaro dei contribuenti, il firmatario chiede al Parlamento europeo di 
intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 aprile 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"Il firmatario sostiene che i servizi di trasporto pubblico del Vorarlberg sono aggiudicati in 
violazione delle norme europee in materia di appalti pubblici, in quanto non sarebbe 
pubblicata alcuna gara d'appalto e i comuni favorirebbero aziende conosciute a discapito della 
concorrenza. Tali aziende godrebbero pertanto di un accesso preferenziale e ingiustificato al 
denaro pubblico. 

I fatti riferiti possono, in linea di principio, costituire una violazione delle norme europee in 
materia di appalti pubblici; tuttavia, le informazioni fornite nella petizione risultano 
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insufficienti per giungere a una conclusione motivata.

L'applicazione delle norme europee dipende dalla modalità di organizzazione dei servizi di 
trasporto pubblico nel Vorarlberg, mediante appalti di servizi o concessioni di servizi. La 
petizione non specifica tale dettaglio, né cita i comuni interessati.

La direttiva europea sugli appalti pubblici 2004/18/CE1 si applica solo nel caso di appalti 
pubblici di servizi. In tal caso, qualora il valore di ciascun appalto sia superiore a circa 
200 000 EUR (l'importo esatto dipende dalla data di conclusione degli appalti), è necessario 
indire una gara d'appalto a livello europeo. Il firmatario sostiene che pur avendo raggiunto 
tale importo, non è stata indetta alcuna gara d'appalto, ma non vengono forniti ulteriori 
dettagli.

Al trasporto pubblico organizzato mediante concessioni di servizi si applicano esclusivamente 
gli obblighi di base previsti dal diritto primario dell'Unione qualora l'appalto riguardi il 
mercato interno, ossia se gli operatori economici di altri Stati membri hanno manifestato il 
proprio interesse. Al riguardo non si dispone di alcuna informazione. In questo caso sarebbe 
necessaria una certa trasparenza preventiva.
  

Conclusioni

In questa fase, le informazioni contenute nella petizione non forniscono una base sufficiente 
che consenta alla Commissione di approfondire la questione. Qualora venissero fornite 
ulteriori informazioni riguardo ai punti di cui sopra, la Commissione sarebbe a quel punto in 
grado di analizzare la situazione nel dettaglio e di contattare l'Austria, se le informazioni 
confermassero quanto sostenuto nella petizione." 

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 28 agosto 2013

"Nella sua prima comunicazione la Commissione ha consigliato al firmatario di presentare 
una denuncia. Successivamente il firmatario ha inviato la denuncia alla Commissione 
sostenendo che i servizi di trasporto pubblico nel Voralberg sarebbero stati assegnati in 
violazione delle norme europee in materia di appalti pubblici. Nel seguito dato alla denuncia, i 
servizi della Commissione hanno contattato l'Austria attraverso il meccanismo EU Pilot al 
fine di ricevere informazioni dettagliate sul caso.

Un'analisi preliminare della risposta delle autorità austriache sembra indicare che i servizi di 
trasporto pubblico in questione sono organizzati in base a contratti di servizio e non tramite 
concessioni di servizi; pertanto a tali contratti si applicherebbe la direttiva 2004/17/CE.

Nel frattempo il firmatario ha inviato al Parlamento europeo una lettera contenente 
informazioni aggiuntive, tra cui una relazione della Corte dei conti del Voralberg sul trasporto 
pubblico locale di passeggeri, risalente all'ottobre 2011. Nella sua lettera il firmatario sostiene 

                                               
1 GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
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inoltre che solo quattro dei nove Land federali avrebbero sottoposto a gara pubblica i propri 
servizi di trasporto, ma non fornisce tuttavia ulteriori elementi di prova al riguardo.

I servizi della Commissione sono in contatto con le autorità austriache al fine di risolvere il 
caso.

Riguardo all'affermazione del firmatario secondo la quale solo quattro dei nove Land austriaci 
avrebbero sottoposto a gara pubblica i propri servizi di trasporto, si chiede al firmatario di 
fornire ulteriori informazioni. I servizi della Commissione adotteranno tutte le misure 
necessarie al fine di verificare l'esistenza di eventuali altre violazioni delle norme in materia 
di appalti pubblici nel settore dei servizi di trasporto pubblico.

Conclusioni
La Commissione è in contatto con le autorità austriache ed è fiduciosa circa il fatto che nel 
prossimo futuro si possa trovare una soluzione per correggere eventuali violazioni della 
legislazione vigente."

5. Risposta della Commissione (II), ricevuta il 19 dicembre 2013

"I servizi di trasporto pubblico nel Vorarlberg sono da considerarsi contratti di servizio 
pubblico, ragion per cui si applica la direttiva 2004/17/CE.  Come annunciato nella precedente 
comunicazione, i servizi della Commissione sono stati in stretto contatto con le autorità 
austriache, che attualmente stanno svolgendo tutti i lavori preparatori necessari per sottoporre 
a gara pubblica i servizi di trasporto pubblico nel Vorarlberg.

Nel contempo, i servizi della Commissione si sono informati presso le autorità austriache 
riguardo alla situazione di quei Land che nel periodo 2006-2013 (fino a settembre) non hanno 
pubblicato nulla (o quasi) sul TED. 

Conclusioni

I servizi della Commissione intendono monitorare attentamente le previste gare d'appalto 
riguardo ai servizi di trasporto pubblico nella regione del Vorarlberg. Inoltre, terranno sotto 
osservazione la situazione negli altri Land e prenderanno le misure del caso."

6. Risposta della Commissione (III), ricevuta il 27 giugno 2014

"Come annunciato nelle precedenti comunicazioni, i servizi della Commissione sono in stretto 
contatto con le autorità austriache. 

Con riferimento alla regione del Vorarlberg, le autorità austriache sono in procinto di indire 
una gara d'appalto per i servizi di trasporto pubblico. La previsione è che l'aggiudicazione dei 
servizi di trasporto pubblico nel Vorarlberg sarà completata entro la fine del 2016. L'unica 
regione per la quale le autorità austriache devono ancora fornire informazioni supplementari è 
quella del Montafon.

I servizi della Commissione hanno inoltre chiesto alle autorità austriache di illustrare la 
situazione dei servizi di trasporto pubblico in altri quattro Land austriaci (Tirolo, 
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Salisburghese, Burgenland e Carinzia). 

Nei Land di Tirolo, Carinzia e Burgenland, le autorità austriache cominceranno a dare in 
appalto i servizi di trasporto pubblico quest'anno. I servizi della Commissione hanno chiesto 
ulteriori chiarimenti per quanto riguarda la tabella di marcia dell'intera procedura di gara.  

Per quanto concerne il Land del Salisburghese, le autorità austriache non hanno ancora fornito 
informazioni. 

Conclusioni

I servizi della Commissione continuano a tenere sotto osservazione le previste procedura di 
gara per i servizi di trasporto pubblico in tutti i Land austriaci summenzionati." 

7. Risposta della Commissione (REV. IV), ricevuta il 28 febbraio 2015

A seguito di stretti contatti con le autorità austriache la Commissione ha ottenuto ulteriori 
chiarimenti in merito alla questione in esame.

Oltre al Land del Vorarlberg, dove le autorità austriache hanno fatto tutti i lavori preparatori 
per dare in appalto i servizi del trasporto pubblici, si prevede che l'intera attribuzione di detti 
servizi nella regione sarà completata entro la fine del 2016. Le autorità austriache hanno 
trasmesso alla Commissione informazioni sulla regione di Montafon, dove i servizi di 
trasporto pubblici saranno dati in appalto mediante una procedura pubblicata a livello dell'UE.

I servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità austriache anche di spiegare la 
situazione dei servizi di trasporto pubblici in altri quattro Länder del paese (Tirolo, 
Salisburghese, Burgenland e Carinzia).

Nei Länder del Tirolo e della Carinzia le autorità austriache hanno iniziato a dare in appalto i 
servizi di trasporto pubblici nel 2013. Nel Burgenland, l'aggiudicazione degli appalti per il 
trasporto ferroviario e terrestre pubblico dovrebbe, a decorrere dal 3 dicembre 2019, avvenire 
a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/20071. Inoltre, il Land del Salisburghese 
ha dato in appalto i propri servizi di trasporto pubblici a partire dal 2009, per mezzo di 
pacchetti di strade.

Conclusione

Stando alle autorità austriache i servizi di trasporto pubblici sono o dovrebbero essere, dopo 
un periodo di transizione, dati in appalto in tutte le regioni in cui sono sorti dubbi quanto alla 
corretta applicazione delle norme sugli appalti pubblici, vale a dire in Vorarlberg, Tirolo, 
Burgenland, Carinzia e nel Land del Salisburghese.

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e 
che approva i regolamenti del Consiglio (CEE) nn. 1191/69 e 1107/70, GU L 315 del 
3.12.2007, pag. 1.


