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Ministro Rapporti con il Parlamento, 
Professor Piero Giarda 
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Loro sedi 

 

Illustri Signori, 

    la Federazione che presiedo rappresenta il settore dei Servizi 
Innovativi e Tecnologici, ovvero quelli che in Europa vengono identificati come KIBS - 
Knowledge Intensive Business Services: in Italia è costituito da 900 mila imprese, 2 
milioni di addetti, di cui il 50% dipendenti; nel 2011 ha prodotto  246 miliardi di euro di 
fatturato e 116 miliardi di euro di valore aggiunto. 

La Federazione ha posto da anni  al centro della propria mission il tema della 
concorrenza e delle liberalizzazioni dei servizi di mercato, che purtroppo in Italia 
vedono un pressante presenza pubblica a causa del dilagante fenomeno degli appalti 
“in house” affidati senza alcuna gara.  

I servizi maggiormente interessati dal fenomeno dell’”in house” sono quelli dell’IT, della 
consulenza, dell’ingegneria, del facility management  per la gestione della PA, per la 
cultura, la sanità e l’ambiente, per il territorio. 

 Forse negli anni 70, l’informatica, come altri servizi avanzati per la PA, potevano 
richiedere la creazione di società di servizi “in house”,  perché le competenze specifiche 
erano ancora nelle mani di pochi e l’offerta di mercato non si era ancora sviluppata; 
certamente non più oggi.  
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Evidentemente la politica è in ritardo: per il Settore, negli anni ’80 sono state costituite 
314 aziende pubbliche, negli anni ’90, 962 e negli anni 2000, 2.271.  

In Italia, è limitato il potere delle Autorità di controllo interessate, “Garante della 
Concorrenza e del Mercato - AGCM” e “Vigilanza sui Contratti Pubblici - AVCP”, 
condizione che rende possibile l’inadempimento del Diritto Comunitario in tema di 
affidamenti a gara di appalti pubblici.  

E’ emblematico, ma non isolato di cui si allega una descrizione, l’affidamento con 
convenzione senza gara dell’ottobre 2005 alle Eolie di alcuni importanti servizi 
d’ingegneria ad una società del Ministero dell’Economia e  Finanze; fra il 2005 ed il 
2008 la Federazione ha segnalato il caso alle autorità AVCP e AGCM, ottenendone  
dichiarazioni di lesioni della concorrenza nel 2008 e nel 2009, e ricorso al TAR del Lazio, 
ottenendo l’annullamento della suddetta convenzione l’11 gennaio 2011. Ma ancora 
dopo 7 anni il processo non è finito.  

E’ quindi con grande interesse e condivisione che abbiamo accolto le notizie, circa la 
volontà del Governo di “restituire al settore privato attività ed interventi che non hanno 
più ragione di essere pubblici, ma anche a garantire efficienza nel settore pubblico per 
concentrare l'azione su chi ne ha bisogno” .  

La privatizzazione delle aziende pubbliche dei servizi di mercato potrebbe essere 
condotta attraverso la loro vendita entro un termine limitato (uno – due anni), anche 
dotandole di contratti a scadenza (due - tre anni), con il fine di utilizzare il periodo 
transitorio (complessivamente di tre – cinque anni) per remunerare l’Amministrazione 
cedente, valorizzare le competenze e le stesse aziende da mettere sul mercato. 
Parallelamente promuovere la liberalizzazione del mercato con formule incentivanti e 
rendendo più incisivi i poteri delle autorità di controllo per impedire gli affidamenti “in 
house”, ma anche evitare che singoli monopoli ora pubblici si possano trasformare in 
monopoli privati. 

Mettiamo a Vostra disposizione l’esperienza di un settore che purtroppo ha dovuto 
convivere con una grave depauperazione della domanda pubblica che per gran parte 
non ha potuto essere usata in Italia per contribuire ad innovazione e sviluppo, ma, 
troppo spesso,  ha dato spazio ad inefficienze e sprechi di risorse pubbliche. 

Nel chiederVi di essere ascoltati sul tema, Vi auguriamo  buon lavoro con i nostri 
migliori e più cordiali saluti 

               Ennio Lucarelli 
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         Allegato 

 

Oggetto: INADEMPIMENTI DEL DIRITTO COMUNITARIO  del Commissario per 

l’emergenza Isole Eolie e della Sogesid S.p.A., Per violazione delle norme in tema di 

ffidamento diretto di appalti pubblici 

Premesse 
- Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici,  è la Federazione che rappresenta le 

imprese che operano nel settore delle Applicazioni Satellitari, del Marketing, della 

Consulenza, dell’Ingegneria, dei Servizi Tecnologici e Professionali e delle Tecnologie 

Informatiche, ha quale scopo istituzionale, previsto nello Statuto, art. 2, 1 quello della 

“…rappresentanza, (del) la tutela, e (del)l’assistenza degli interessi complessivi del settore 

per tutti i problemi tecnico-economici, sociali e culturali che direttamente o 

indirettamente lo riguardano a livello nazionale, comunitario ed internazionale…”  

- A tal fine, tra gli scopi istituzionali della Federazione vi sono in particolare, ed in via 

esemplificativa, l’attività volta a “….1) favorire e promuovere il progresso del settore 

nell’interesse generale del sistema economico-produttivo nazionale; 2) rappresentare gli 

interessi trasversali del settore nei rapporti con gli interlocutori esterni, pubblici e privati, 

nazionali ed internazionali, anche avviando iniziative di collaborazione che consentano di 

perseguire in comune finalità di progresso e di sviluppo; 3) promuovere i valori culturali 

distintivi del settore, costituendone un riferimento per la crescita culturale, strategica ed 

innovativa; favorire e sostenere lo sviluppo delle imprese del settore nella creazione, 

nell’organizzazione e nell’impiego delle risorse professionali avanzate, che ne costituiscono 

il valore principale; promuovere lo sviluppo del mercato nel rispetto dell’etica 

professionale e dei valori di libertà, di concorrenza e d’impresa; migliorare le condizioni 

operative delle imprese delle categorie rappresentate, anche mediante proposte di legge e 

di normative; 4) promuovere il ruolo collettivo del comparto nei confronti del Sistema 

delle imprese e delle sue rappresentanze associative, del mercato istituzionale pubblico e 

privato, della società civile…”. 
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- Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici vanta pertanto un interesse specifico, 

qualificato e differenziato, in qualità di associazione rappresentativa degli interessi delle 

sopradette categorie, a contrastare ogni forma di illegittimo restringimento della 

concorrenza.  

A seguito di specifiche, e sempre più frequenti segnalazioni, effettuate alla scrivente 

Federazione da parte di alcuni associati si è posta d’urgenza la problematica relativa 

all’improprio ricorso da parte di pubblici organismi ed istituzioni a società pubbliche per la 

fornitura di beni e servizi, come escamotage per evitare gare e procedure concorrenziali 

cio’ in palese violazione delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici. 

È infatti evidente il gravissimo vulnus inferto agli interessi dalla Federazione rappresentati 

che derivano da ogni comportamento anticoncorrenziale e in contrasto con il processo di 

liberalizzazione dei mercati in atto, da chiunque posto in essere ed in particolare 

l’intrinseca lesività d’ogni ipotesi di affidamento diretto di pubbliche funzioni che 

coinvolgono i sopradetti settori da parte delle pubbliche amministrazioni statali e locali, 

che sono invece per legge vincolate al rispetto della normativa sull’evidenza pubblica, ed ai 

principi di concorrenzialità, massima partecipazione e trasparenza. 

I Fatti 
 

In data 5 ottobre 2007, il Sindaco di Lipari, nella sua qualità di Commissario Delegato per 

l’Emergenza delle Isole Eolie, si è determinato ad affidare alla società SOGESID S.p.A. il cui 

azionista unico è il Ministero dell’Economia e delle Finanze, alcuni servizi di ingegneria 

suscitando perplessità in relazione ai principi normativi in tema di affidamento diretto ed a 

quelli di trasparenza, concorrenzialità, buon andamento, economicità ed efficienza 

dell’azione amministrativa. 

Tale affidamento, si realizzava in virtù della stipula di una convenzione firmata dal 

Commissario Delegato per l’Emergenza delle Isole Eolie e la Società SOGESID con cui a 

quest’ultima venivano affidate le “attività professionali ed intellettuali” inerenti gli 

interventi nel settore idrico delle Isole Eolie. Detto affidamento avveniva senza che alcuna 

ordinanza della Protezione Civile o altro specifico provvedimento amministrativo avesse 

mai precedentemente indicato la SOGESID quale soggetto a cui potessero essere affidate 

dette attività tecniche. 
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L’affidamento alla SOGESID è avvenuto senza che venisse indetta alcuna gara, e dunque in 

deroga alle prescrizioni in materia di appalti pubblici, ed inoltre, in favore di un soggetto 

che non possiede i requisiti che potrebbero legittimare l’affidamento in house ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge, così come pacificamente interpretate dalla 

giurisprudenza nazionale e comunitaria. La SOGESID, nel mercato dei servizi d’ingegneria 

svolge un ruolo non univoco in quanto opera, a volte come Amministrazione 

aggiudicatrice, e a volte come concorrente nel mercato dei servizi d’ingegneria. Più nel 

dettaglio nelle premesse della convenzione siglata tra la SOGESID e il Commissario 

Delegato per l’Emergenza delle Isole Eolie di cui al presente esposto, la SOGESID viene 

descritta quale amministrazione aggiudicatrice, mentre il corrispettivo per la prestazione il 

compenso viene inequivocabilmente calcolato con riferimento alle  tariffe minime degli 

ingegneri e degli architetti esulando quindi  della tipica operatività di pubblica  

amministrazione. 

* * * 

Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici ha intrapreso altre iniziative segnalando 

questi fatti all’Autorità Vigilanza per i Contratti Pubblici (AVCP), e all’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato (AGCM) e ha inoltre partecipando in qualità di interveniente ad 

adjuvandum nel ricorso amministrativo   ( n.1642/08) proposto innanzi al TAR Lazio e poi al 

Consiglio di Stato, da alcuni operatori del mercato volto all’annullamento della 

convenzione tra il Commissario per l’emergenza e la SOGESID, oggetto della presente 

segnalazione, e il TAR Lazio con sentenza n.449/2012 ha  deciso nell’udienza di merito 

dell’11 gennaio 2012  l’annullamento della suddetta convenzione.(All.) 

Precedentemente il Consiglio dell’AVCP, vista la rilevanza generale della vicenda e dopo 

una ampia istruttoria che riguardava l’ambito di operatività della Sogesid,  esaminati gli atti 

con la deliberazione n.65/08 (all.) ha affermato che l’incarico del Commissario è stato 

affidato in violazione dei principi dell’in House providing.  

Anche l’AGCM ha sentito l’esigenza di effettuare una segnalazione il 5 gennaio 2009 alle 

Istituzioni, (all.) con la seguente conclusione: 

Nel caso delle Isole Eolie specificamente oggetto della presente segnalazione, risulta in 

effetti come le successive proroghe abbiano di fatto istituzionalizzato una situazione 

emergenziale attesa a ogni stagione turistica e pertanto perfettamente prevedibile, con 

conseguenti limitazioni della concorrenza che non paiono trovare giustificazioni di sorta. 
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Avverso la deliberazione n.65/08 dell’AVCP, la SOGESID (e non I Ministeri che dovrebbero 

possedere il “controllo analogo”)  ha presentato un ricorso al TAR Lazio, ma continuando 

ad assumere incarichi diretti.  Anche in questo caso Confindustria S.I.T. ha partecipato in 

qualità di interveniente ad adjuvandum dell’AVCP nel ricorso amministrativo proposto 

dalla Sogesid innanzi al TAR.  

In conclusione, Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici osserva che al di là della 

legittimità  della Convenzione stipulata tra il Commissario Delegato per l’Emergenza 

delle Isole Eolie e la SOGESID S.p.A. in deroga alla procedura di normale evidenza 

pubblica, che non trova, come sopra dimostrato, comunque alcuna possibile 

giustificazione normativa, come ben più autorevoli organi dello Stato sostengono (TAR 

Lazio, AVCP e AGCM), detto affidamento è avvenuto in palese contrasto con i principi di 

concorrenza e trasparenza, e come tale ha determinato una palese distorsione del 

mercato in un momento in cui tutti siamo impegnati a costruire attraverso importanti 

liberalizzazione la ripresa del nostro paese attraverso l’ampliamento del mercato 

competitivo e l’eliminazione dei monopoli esistenti 

Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, è certa che a casi come questo debba essere 

data una sollecita risposta affinché ove ravvisata la violazione della legislazione 

comunitaria  si proceda di conseguenza e rimane disponibile per fornire un 

completamento della documentazione necessarie o delle informazione che dovessero 

essere ritenute utili. 


