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Introduzione 

Nuove direttive appalti: panoramica sugli obiettivi perseguiti e sintesi delle maggiori novità  

Il Parlamento Europeo, nella seduta plenaria del 15 gennaio 2014, ha approvato tre nuove direttive sui 

contratti pubblici. 

In particolare, si tratta della Direttiva sugli appalti pubblici (COM (2011) 896); della Direttiva sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e servizi 

postali (COM (2011) 895) e della Direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM (2011) 

897).  

Le nuove norme sono volte a modificare e sostituire la direttiva 2004/18/CE (appalti pubblici di lavori, 

forniture e servizi) e la direttiva 2004/17/CE (appalti nel settore dell’acqua, dell’energia, dei servizi di 

trasporto e dei servizi postali) allo scopo di avvicinare, per quanto possibile, la disciplina dei settori 

“speciali” a quella dei settori classici. 

Esse entreranno in vigore 20 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, 

ed a partire da tale data, gli Stati membri avranno 24 mesi per trasporre le nuove disposizioni nel diritto 

nazionale. 

Si profila, quindi, un nuovo e rilevante intervento sul Codice dei Contratti pubblici (decreto legislativo12 

aprile 2006 n. 163) e sul Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207). 

L'Unione europea, pur confermando la validità degli obiettivi fin qui perseguiti in materia (promozione di 

una concorrenza non discriminatoria e lotta alla corruzione), intende perseguire ulteriori obiettivi di 

semplificazione e chiarimento di una serie di aspetti della disciplina vigente, in particolare per quanto 

riguarda il campo di applicazione, le procedure, il valore delle soglie, la selezione dei candidati, la 

produzione dei documenti relativi alle gare di appalto, il contrasto alla corruzione ed ai conflitti di 

interesse. 

Tra le novità più rilevanti introdotte dai testi appena approvati, sicuramente la previsione di una 

semplificazione e maggiore flessibilità delle procedure d'appalto, attraverso il crescente ricorso 

all'autocertificazione ed una rivisitazione delle procedure. 

I testi approvati tendono ad agevolare e migliorare l'accesso al mercato da parte delle piccole e medie 

imprese mediante la riduzione degli oneri e la suddivisione degli appalti in lotti. Introducono altresì norme 



dedicate ai conflitti di interesse ed ai comportamenti illeciti, ciò al fine di vigilare sulla correttezza delle 

procedure. 

Di notevole importanza, la previsione di un regime speciale per i servizi sociali; il calcolo del costo del 

ciclo di vita dei prodotti e servizi oggetto dell’appalto ai fini della sua aggiudicazione; le modifiche 

dell’appalto in corso di esecuzione e l’uso strategico degli appalti, con maggiore attenzione ai vincoli 

sociali ed ambientali. Vengono, inoltre, incentivati gli appalti elettronici, in grado di favorire -insieme- 

efficienza e risparmio di spesa. 

In materia di concessioni, si è inteso fornire un quadro giuridico certo nel settore delle procedure di 

aggiudicazione, eliminndo gli ostacoli che, da un lato, impediscono agli operatori economici di accedere ai 

mercati delle concessioni, dall’altro scoraggiano amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori a 

ricorrere a tali strumenti per perseguire i propri fini. 

Gli ostacoli all'accesso al mercato delle concessioni risultano dovuti alle significative differenze tra le varie 

discipline nazionali, con particolare riferimento, tra l’altro. alle norme procedurali, ai requisiti di pubblicità e 

trasparenza, e ai criteri di selezione e di aggiudicazione che producono condizioni di disparità per gli 

operatori economici. Da ciò, l'esigenza di normare, per la prima volta in modo unitario, a livello europeo, la 

materia delle concessioni pubbliche.  

Ulteriore motivo d’intervento è l’insufficiente tutela giuridica degli offerenti, poiché le vigenti norme 

concernenti i mezzi di ricorso nel settore degli appalti pubblici non si applicano alle concessioni di servizi (e 

in una certa misura anche alle concessioni di lavori). 

Tra le novità, l'applicazione della normativa per concessioni di servizi e di lavori con valore pari o superiore 

ad euro 5.186.000; inoltre, sono precisati i casi in cui i contratti di concessione non sono soggetti 

all'applicazione delle norme sull'aggiudicazione delle concessioni, ovvero il c.d. ―in house providing‖. 

Viene, anche, introdotta una definizione più precisa di contratti di concessione con particolare riferimento al 

concetto di ―rischio operativo sostanziale‖. 

E' utile evidenziare altresì che è in corso di approvazione una proposta di regolamento, relativa all'accesso 

di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a 

sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei 

paesi terzi.  


