
Sintesi sul dibattito europeo in corso riguardante la revisione delle 
attuali direttive comunitarie sugli appalti pubblici 2004/17/CE e 
2004/18/CE 
 
Informazioni di base 
 
Il 20.12.2011 la Commissione Europea ha preso l'iniziativa di modernizzare le attuali direttive comunitarie 
sugli appalti pubblici. La proposta iniziale si concentrava principalmente sulla semplificazione delle attuali 
Direttive, senza quasi alcuna considerazione di carattere sociale. 
 
Subito dopo la pubblicazione, il Comitato Esecutivo della FETBB ha adottato 11 punti che ha sollecitato di 
incorporare nella revisione delle direttive sugli appalti pubblici. 
 
Poiché la proposta legislativa è stata fortemente influenzata dagli imprenditori, la Segreteria della FETBB ha 
deciso di lavorare insieme alle altre Federazioni Sindacali Europee e ONG e di cooperare con la CES.  A 
causa delle rilevanti divergenze di opinioni, non vi è stata alcuna discussione con gli imprenditori. 
 
Stato dell’arte 
 
Recentemente il Parlamento Europeo ha pubblicato la sua bozza di relazione IMCO (mercato interno e 
protezione dei consumatori) (2011/0439(COD) e il progetto di parere EMPL (Direzione Generale 
Occupazione, Affari Sociali e Integrazione) (2011/0438(COD)). 
 
Da una valutazione complessiva preliminare entrambe le relazioni sono sostanzialmente in linea con le 
nostre richieste. C'è una particolare attenzione su: 
 

• l'estensione della tutela giuridica e sociale del lavoro a regolamenti, del lodo arbitrale e degli accordi 
collettivi che sono applicabili nel luogo in cui viene svolto il lavoro, servizio o fornitura; 

• gli obblighi in materia di protezione sociale e di occupazione e le condizioni di lavoro siano 
chiaramente indicati nelle clausole di esecuzione dei contratti al fine di garantirne il rispetto; 

• l'inserimento della responsabilità in solido del committente e dei suoi subappaltatori come modo per 
garantire efficacemente la tutela dei diritti dei lavoratori; 

•  l'eliminazione del criterio del massimo ribasso e la sostituzione “dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa” con “l'offerta economicamente più vantaggiosa e sostenibile”; 

• il riconoscimento e la promozione della Convenzione OIL n ° 94; 
 
A questo punto possiamo affermare che le nostre iniziative sono state ben riprese dal Parlamento 
Europeo. 
 
Cosa viene dopo 
Durante i prossimi mesi la bozza di relazione e il progetto di parere saranno discussi ed modificati dalle 
commissioni competenti del Parlamento Europeo. Il voto finale che era stato programmato inizialmente 
per dicembre 2012 verrà posticipato. 
 
La posizione del Consiglio non è ancora pubblica, ma ci si aspetta che si opporrà a molte considerazioni 
di carattere sociale sollevate dal Parlamento Europeo. 
 
Conclusione preliminare 
La bozza di relazione e il progetto di parere sono pienamente sostenute dalla FETBB. 


