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1 Cfr. paragrafo 24.
2 Cfr. paragrafo 18.
3 Sentenza del 18 novembre 1999 nella causa C-107/98 Teckal [1999] Racc. I-08121 para 50; sentenza dell'11 
gennaio 2005 nella causa C-26/03 City of Halle [2005] non ancora pubblicata in Racc. paragrafo 49; sentenza 
del 13 dicembre 2005 nella causa C-458/03 Parking Brixen [2005] non ancora pubblicata in Racc. paragrafo 
49.
4 Maggioranza del capitale, subordinazione all'autorità territoriale, attività essenzialmente esercitata nel suo 
territorio.
5 Non la minimizzazione del costo per le autorità locali. Implicito nella sentenza del 17 settembre 2002 nella 
causa C-513/99 Concordia [1999]  non ancora pubblicata in Racc.
6 In particolare l'occupazione locale e l'ambiente.

SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà
i seguenti suggerimenti:

A. considerando che la strategia di Lisbona propone di attuare uno "Stato sociale attivo e 
dinamico"1 nel "perseguimento di obiettivi quali l'occupazione, lo sviluppo regionale, 
l'ambiente …"2, che è opportuno rendere tali obiettivi coerenti con le regole della 
concorrenza e garantirli sul piano giuridico,

B. considerando che le direttive 2004/18 e 2004/17 non danno una definizione chiara dei 
contratti "in house",

C. considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di contratti "in house" 
si limita a segnalare nelle sue sentenze3 degli indizi che giustificano una deroga alle regole 
degli appalti pubblici,

D. considerando che vari Stati membri incoraggiano le collettività locali a stabilire partenariati 
istituzionalizzati pubblico-pubblico sui quali non esiste una giurisprudenza consolidata,

E. considerando che la Corte ha proposto criteri che permettono di ricollegare taluni 
partenariati pubblico-privati istituzionalizzati a contratti "in house"4,

F. considerando che la Corte, in linea con la strategia di Lisbona, ha definito la 
massimizzazione del beneficio per la popolazione territoriale5 quale primo criterio 
nell'attribuzione degli appalti pubblici,

1. invita la Commissione a proporre un quadro legislativo che definisca le relazioni "in house" 
ispirandosi ai criteri della Corte di giustizia;

2. invita la Commissione a fornire ulteriori precisazioni sul concetto di "autorità pubblica" per 
determinare quali forme di partenariato pubblico fanno capo alla sussidiarietà e non alle
norme relative agli appalti pubblici;

3. invita la Commissione ad adottare i criteri della Corte e gli obiettivi fissati dal Vertice di 
Lisbona6 nella sua valutazione dell'attività aggiudicatrice dello Stato sociale attivo e 
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dinamico.


