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1. Premessa 

Desidero innanzi tutto ringraziare Beniamino Caravita e gli organizzatori di questo incontro e 

complimentarmi per l’interessantissima iniziativa. Ancora una volta Federalismi ha dimostrato di essere 

particolarmente attenta alle tematiche più attuali e di riuscire, grazie al gruppo di validissimi giovani che 

seguono la redazione, ad offrire un osservatorio tempestivo e costante dell’evoluzione giuridica e socio-

economica del nostro sistema.  

 

È evidente che gli esiti di Brexit potranno essere compresi e valutati soltanto alla luce delle negoziazioni 

che saranno concluse tra l’UK e gli altri Paesi e, soprattutto, tra l’UK e la stessa UE. Per questo motivo 

merita particolare apprezzamento la decisione di attivare un apposito osservatorio che segua regolarmente 

i passaggi dell’uscita effettiva del Regno Unito dall’Unione. 

 

In questo contesto, l’incontro di oggi, con la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo scientifico, 

istituzionale, professionale e imprenditoriale, in ambito giuridico, sociale ed economico, ha 

essenzialmente lo scopo di richiamare l’attenzione e sollecitare la riflessione su alcune delle numerose, 

                                                           
* Intervento al convegno organizzato da federalismi “Brexit: ad un anno dal referendum, a che punto è la notte?”, Roma, 23 
giugno 2017. 
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delicate, problematiche che questo inedito evento ha determinato e potrà determinare. In questa chiave, 

ho ritenuto opportuno dedicare il mio intervento all’impatto della Brexit sull’affidamento dei contratti 

pubblici di appalto e di concessione.  

 

2. La rilevanza della disciplina del public procurement 

Nel pensare ai possibili esiti della “Brexit” nell’ambito del diritto amministrativo è naturale è immediato 

il riferimento alla materia dei contratti pubblici, che, come si legge nel secondo considerando della 

direttiva 24/2014, svolgono un ruolo fondamentale nella “strategia Europa 2020”, per “una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva”. 

 

Come noto, il settore dei contratti pubblici è stato tradizionalmente al centro dell’attenzione della 

Comunità, e poi dell’Unione, europea, nel presupposto che la concorrenza tra gli operatori economici è 

essenziale per garantire il rispetto degli obiettivi di libera circolazione delle merci e servizi e di libertà di 

stabilimento delle imprese all’interno del Mercato unico europeo. 

 

Già il Trattato istitutivo della Comunità europea contemplava pertanto tra gli obiettivi della sua azione 

l’abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all’entrata e all’uscita delle merci e delle altre 

misure di effetto equivalente, l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi 

e dei capitali e, in termini più generali, la creazione di un regime inteso a garantire l’effettività della 

concorrenza nel mercato comune. 

 

La particolare rilevanza della materia evidenziò molto presto l’esigenza di elaborare specifiche 

disposizioni per coordinare le procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti superiori a una certa 

soglia, onde garantire l’effettiva e concreta applicazione di tali principi nei settori in cui, per la natura 

pubblicistica di uno dei soggetti, gli scambi non siano naturalmente aperti alla concorrenza. 

 

Negli anni ’70 furono quindi emanate le prime direttive, con l’obiettivo primario di garantire il rispetto 

dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento nell’affidamento degli 

appalti pubblici superiori a una certa soglia e la realizzazione di una concorrenza per il mercato quando 

non è possibile realizzare quella nel mercato.  

 

Per un miglior rispetto delle direttive di prima generazione, variamente modificate degli anni ‘80, l’allora 

Comunità europea adottò peraltro, negli anni 89-92, anche apposite direttive processuali, derogando, data 
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la speciale delicatezza e rilevanza della materia, alla regola generale di non interferenza con il diritto 

processuale dei singoli Stati. 

 

Negli anni ‘90 con lo sviluppo dei principi di liberalizzazione delle attività economiche, l’attenzione si è 

nuovamente focalizzata sui contratti pubblici. E le direttive sono state estese, sia pure con previsioni 

meno invasive, anche ai settori originariamente esclusi dal diritto derivato, in quanto relativi a servizi 

pubblici oggetto di monopoli legali, connessi tendenzialmente a situazioni di monopolio naturale delle 

infrastrutture necessarie alla loro erogazione e distribuzione o alla previsione dei regimi concessori a 

favore di soggetti privati mediante l’attribuzione di diritti speciali o esclusivi, di talché la forte 

compresenza di soggetti pubblici e privati avrebbe portato a un’ingiusta diversità di disciplina tra le 

stazioni appaltanti. 

 

Le esigenze di semplificazione e modernizzazione emerse nel terzo millennio spingevano poi all’adozione 

delle direttive del 2004, vera e propria codificazione del quadro giuridico di riferimento, che sancivano, 

tra l’altro, l’obbligo di rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e tutela della 

concorrenza enunciati dai Trattati anche nell’affidamento dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione 

del diritto derivato. 

Il valore primario della concorrenza anche nei contratti non contemplati dalle direttive era stato del resto 

ripetutamente sottolineato anche nelle comunicazioni della Commissione, con riferimento agli appalti 

sotto soglia, alle concessioni, al c.d. partenariato pubblico privato.  

 

Nel Libro Verde 2011 veniva peraltro sottolineato che la concorrenza costituisce un elemento essenziale 

anche per perseguire l’obiettivo di una maggiore efficienza della spesa pubblica attraverso il miglior 

rapporto qualità-prezzo. E si individuava nella semplificazione e nella modernizzazione delle procedure 

di selezione dei contraenti pubblici uno strumento per favorire tutti gli operatori economici, facilitando 

un più ampio accesso al mercato delle piccole e medie imprese e degli operatori transfrontalieri. 

 

In termini particolarmente significativi, la versione consolidata del Trattato sull’Unione, pur senza citare 

espressamente il principio di concorrenza, sottolinea all’articolo 3 il compito dell’Unione di adoperarsi 

per favorire lo sviluppo sostenibile dell’Europa mediante una crescita economica equilibrata fondata sulla 

stabilità dei prezzi e su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, diretta a raggiungere la 

piena occupazione e il progresso sociale della popolazione oltre a un elevato livello di tutela e di 

miglioramento della qualità dell’ambiente. 
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La versione consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione enuncia a sua volta espressamente 

che, ai fini di cui al richiamato articolo 3 del TUE, l’azione degli Stati membri comprende l’adozione di 

una politica economica fondata sul loro stretto coordinamento sul mercato interno e sulla definizione di 

obiettivi comuni, conformemente al principio di un’economia di mercato aperto e in libera concorrenza. 

 

Come ben evidenziato nel Libro Verde, la concorrenza va però contemperata e bilanciata con gli altri 

interessi sociali. E in questo senso si muovono le direttive 23, 24 e 25 del 2014 che, in linea con la 

richiamata strategia Europa 2020, riconoscono nei contratti pubblici uno strumento fondamentale per 

una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, garantendo l’uso più efficiente possibile delle risorse 

pubbliche. Le nuove direttive, pertanto, completano e bilanciano il principio della concorrenza con i 

suddetti obiettivi di crescita, rivisitando il quadro normativo del 2004 in funzione dell’esigenza di 

accrescere l’efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle PMI e 

permettendo ai committenti di farne un uso migliore per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi 

di valenza sociale.  

 

Fra le principali novità delle direttive, si segnalano infatti, oltre alle disposizioni a favore delle piccole 

medie imprese, il sistema di qualificazione delle imprese e delle stazioni appaltanti, la maggiore 

discrezionalità riconosciuta a queste ultime e la correlata attenzione alla loro massima 

professionalizzazione, il favor per le centrali di committenza e per le innovazioni tecnologiche, la netta 

preferenza per il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa con 

emarginazione di quello del minor prezzo e nella valorizzazione del costo finale del prodotto tenendo 

presente il cosiddetto “ciclo di vita” e l’impatto sulla sostenibilità ambientale, l’imposizione di regole più 

rigorose all’istituto del subappalto, l’introduzione dell’istituto del soccorso istruttorio e della possibilità di 

self cleaning. 

 

Il diritto derivato offre, dunque, elementi integrativi e direttivi fondamentali per la combinazione dei 

principi di libertà enunciati dai Trattati con le esigenze di sviluppo e di crescita sociale ed economica della 

popolazione. Con la conseguenza che lo “svincolo” dal rispetto delle relative disposizioni non può essere 

efficacemente colmato o sostituito dall’eventuale impegno al rispetto dei suddetti principi. 
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3. Il sistema del public procurement nel Regno Unito: la trasposizione delle direttive contratti 

del 2014 

Le tre direttive contratti del 2014 sono state rispettivamente trasposte nel Regno Unito (Galles, Inghiltera 

e Irlanda del nord; la Scozia ha un sistema autonomo e ha a sua volta recepito le direttive con altrettanti 

atti) con tre appositi Regolamenti (che non si applicano tuttavia ai contratti per il settore della difesa e 

della sicurezza, disciplinati da un apposito Regolamento): 

• Public Contracts Regulations 2015 (entrato in vigore il 26.1.2016 e poi modificato nel 2016); 

• Utilities Contracts Regulations 2016 (entrato in vigore l’ultimo giorno utile per la trasposizione 

ossia il 18 aprile 2016); e 

• Concession Contracts Regulations 2016 (entrato in vigore il 18 aprile 2016). 

 

Si interfacciano peraltro in qualche modo con la normativa sui contratti pubblici anche: 

• lo Small Business Enterprise and Employment (SBEE) Act 2015:  

• le Late Payment of Commercial Debts Regulations 2013 

• l’Energy Efficiency Directive, Art. 6 

• l’Equality Act 2010:  

• il Public Services (Social Value) Act 2012 

 

Il Regno Unito ha recepito per prima e con estrema sollecitudine la direttiva generale sugli appalti pubblici 

(2014/24/UE) con le Public Contracts Regulations 2015, nel condiviso convincimento che le misure 

ivi contemplate siano idonee a semplificare il quadro normativo degli appalti pubblici e a stimolare la 

crescita economica. Le Regulations, entrate in vigore il 26 febbraio 2015 (e destinate ad applicarsi in modo 

“asimmetrico” nelle varie regioni del Paese in considerazione delle diverse competenze ad esse attribuite 

dalla legge di devolution), sono state approvate all’esito di una consultazione pubblica e di una fase di 

formazione dei funzionari pubblici. 

 

La rapidità della trasposizione è legata al ruolo particolarmente importante svolto dal governo inglese 

nella formazione delle “direttive” del 2014. Le stesse note ufficiali di commento al testo delle nuove 

Regulations avevano infatti evidenziato l’opera di “lobby” preventiva attuata dai rappresentanti del Regno 

Unito in sede di discussione e definizione dei testi europei, in quanto gli istituti ivi contemplati sono 

largamente conformi alla tradizione del procurement nazionale. 
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Le Regulations  (adottate nella forma dello Statutory Instrument) recano, per un verso, clausole generali e di 

rinvio alle regole e definizioni riportate nei testi normativi dell’Unione Europea, in modo da assicurare la 

costante adeguatezza del diritto interno sugli appalti pubblici (public rocurement law) agli aggiornamenti delle 

discipline europee (così, ad esempio, per i limiti di valore delle soglie, o per la nozione di dispositivi tecnici 

o di modalità operative riferite alla firma digitale o alla rete pubblica di telecomunicazione) e, per altro 

verso, traspongono alcuni passaggi della direttiva in termini ritenuti più coerenti con la tradizione giuridica 

nazionale per ovviare ad alcune ambiguità di formulazione delle norme sovranazionali. Le Regulations 

2015, ancor più delle precedenti, costituiscono dunque nel loro complesso un completo e fedele copy out 

del testo della Direttiva: il corpo sostanziale delle disposizioni sulla fase dell’aggiudicazione è trasposto 

in circa 84 articoli, con una pressocché totale corrispondenza di testo e di successione numerica rispetto 

alla normativa dell’Unione.  

 

Sono state letteralmente riportate anche tutte le disposizioni facoltative previste nella direttiva, 

confermando in pieno la tradizionale centralità delle amministrazioni aggiudicatrici nella gestione della 

procedura e la loro responsabilità piena e diretta nell’assunzione delle scelte finalizzate all’individuazione 

del contraente (in primis, la scelta della procedura di gara e dei criteri di ammissione, di selezione e di 

aggiudicazione). Per ragioni di necessaria riorganizzazione della domanda, l’obbligo di utilizzo di centrali 

di committenza è stato posticipato alla fine del 2017, ma l’azione del governo è comunque diretta verso 

un pieno sviluppo delle forme volontarie di aggregazione del procurement. 

 

Le Regulations sono essenzialmente orientate ad assicurare la trasparenza nel settore e la parità di 

trattamento degli operatori (anche attraverso l’indicazione di requisiti minimi per le imprese partecipante 

alle gare: regolarità fiscale e contributiva, coperture assicurative, compatibilità ambientale, obblighi di 

sicurezza e di prevenzione sanitaria per i dipendenti) e ad imprimere una maggiore dinamicità agli appalti, 

di cui  perseguono la speditezza e la semplificazione (quali il ricorso a  modalità elettroniche di 

esperimento delle gare - Dynamic Purchasing Systems - ; l’introduzione di forme di accordo per la 

costituzione di collaborazioni tra l’appaltante pubblico e il contraente privato per la produzione di beni 

o servizi a carattere innovativo - Innovative Partnership - ; un più ampio ricorso alle auto-certificazioni nelle 

gare entro predeterminate soglie di valore economico, (salva la successiva documentale da parte 

dell’aggiudicatario). Non mancano, peraltro, dirette a prevenire la corruzione. Si segnalano, in particolare, 

le disposizioni in materia di conflitto di interesse nelle procedure di gara; temporanea esclusione dagli 

appalti all’esito di gravi inadempienze in precedenti appalti o all’esito di condanne per reati di corruzione 
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(materia di decisioni a carattere obbligatorio o discrezionale, a seconda dei casi, da parte del contraente 

pubblico); misure di ravvedimento (self-cleaning measures) da parte delle stesse imprese. 

 

Nella parte quarta, le Reguliations contengono invece disposizioni che non trovano diretta corrispondenza 

nella direttiva 24, finalizzate ad agevolare la partecipazione agli appalti pubblici delle piccole e medie 

imprese: in particolare, la pubblicità centralizzata dei bandi delle gare di appalto attraverso siti Internet 

a ciò dedicati (Contracts Finder Portal); l’eliminazione di adempimenti di certificazione per gli appalti di 

minore importo; l’uniformità dei requisiti di pre-qualificazione per partecipare agli appalti di valore più 

elevato; il frazionamento dei contratti affinché le imprese di piccole dimensioni possano accedere 

all’aggiudicazione di singoli lotti. 

 

Il Capitolo 8 della stessa parte (Miscellaneous obligations) disciplina (negli articoli da 109 a 112) l’affidamento 

degli appalti sottosoglia, con eccezione di quelli del settore sanitario (che, come la difesa, è soggetto a una 

normativa autonoma: le National Healt Service Regulations del 2013). Le regole base dei contratti sottosoglia 

sono estremamente “light” e sono rappresentate dai principi dei Trattati e dal criterio dell’ottimizzazione 

della spesa (best value for money). Gli unici vincoli specifici concernono l’obbligo di pubblicazione dei dati 

nel Contract Finder, il sito dedicato del Ministero delle Finanze (che è il vero collettore di tutti i dati dalla 

programmazione della spesa all’aggiudicazione fino al completamento dell’esecuzione dell’appalto, con 

relative eventuali variazioni di spesa) e l’osservanza delle Guides pubblicate dal Minister for the Cabinet Office, 

paragonabili alle nostre Circolari, ma con contenuto meno giuridico e molto più focalizzato 

sull’esplicitazione delle buone pratiche per un procurement di qualità. 

 

4. Il recepimento delle direttive “ricorsi” 

Oltre a trasporre nel diritto interno la direttiva 2014/24/UE, le Regulations del 2015-2016 consolidano, 

con minime modifiche, le (già esistenti) norme di attuazione della direttiva sulle procedure di ricorso nel 

settore degli appalti pubblici (direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, modificate dalla direttiva 

2007/66/CE).  

 

La c.d. direttiva ricorsi è analogamente riprodotta nei tre testi di trasposizione delle direttive appalti, 

concessioni e utilities. 

Particolarmente rilevante ai nostri fini è la regola 89 delle Public Contracts Regulations (e, analogamente, le 

regole 50 delle Concession Contracts Regulations e 104 delle Utilities Contracts Regulations), che, sotto la rubrica 

“Duty owed to economic operators from EEA states”, sancisce che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute 
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a rispettare verso gli operatori economici degli Stati dello Spazio Economico Europeo (SEE o EEA – 

European Economic Area) 

- le disposizioni delle parti 2 e 3 delle Regulations sostanziali (ossia gli art. da 1 a 84, che, come sopra 

evidenziato, recepiscono il corpo sostanziale della direttiva 24)   

- ogni disposizione prescrittiva dell'UE in materia di appalti pubblici per un contratto o un concorso di 

progettazione rientranti nel campo di applicazione della parte seconda delle stesse Regulations.  

 

La regola 89 è definita una pietra angolare dei sistemi di ricorso, in quanto pone la base giuridica per 

consentire agli operatori extra-UK di contestare la violazione della normativa sui contratti pubblici. 

Fermo quanto dirà con specifico riferimento alle garanzie giurisdizionali Fabio Francario, si tratta quindi, 

come è agevole comprendere, di una disposizione che potrebbe avere rilevanza significativa nel contesto 

“Brexit”, se avessero seguito le proposte che progressivamente farebbero abbandonare al Regno Unito 

le garanzie delle direttive ricorsi per gli operatori economici non britannici (cfr. prospettiva “GPA” - 

studio- Libro bianco UE sulle implicazioni della Brexit sul public procurement).  

 

La regola 90 (Duty owed to economic operators from certain states) estende l’applicazione della regola 89 nei 

confronti degli operatori economici di altri Stati non appartenenti allo Spazio Economico Europeo, se 

appartenenti a Stati firmatari dell' Agreement on Goverment Procurement (GPA), per i contratti rientranti 

nell’ambito di applicazione dello stesso Accordo, ovvero a Stati con i quali sia stato stipulato un apposito 

accordo bilaterale in materia di contratti pubblici. In definitiva, l'estensione agli Stati firmatari del GPA si 

applica solo ai contratti coperti dallo stesso Accordo, ma, in base al principio di reciprocità, solo se lo 

Stato membro è sottoposto alle stesse regole (ad esempio applica le stesse soglie). L’applicazione dipende 

dunque dagli impegni specifici assunti dall'Unione e dagli altri Stati hanno fatto negli accordi GPA. A tal 

fine, il par. 2 stabilisce un approccio "minimo denominatore comune", facendolo dipendere dalla 

reciprocità degli accordi tra Stato membro del GPA e UE.  

 

Le estensioni di accordi bilaterali si applicano nel caso in cui l'Unione europea abbia stipulato un accordo 

che riconosce a un Paese terzo rimedi che siano "non meno favorevoli" di quelli forniti agli operatori 

economici dell'UE (par. 3).  

In futuro il Regno Unito potrebbe prevedere l’applicazione della regola 90 ad accordi bilaterali che 

potrebbero impegnarlo in via autonoma dall'UE (profilo centrale per le strategie Brexit che non prevedano 

l'adesione dell’UK allo SEE). 
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La protezione degli offerenti extra UE potrebbe peraltro incentivare in termini più generali la 

partecipazione degli operatori economici senza forti legami commerciali con il Regno Unito e l'UE, 

rafforzando la concorrenza nel settore. 

 

5. il Libro Bianco del 23 aprile 2017 

Le conseguenze delle Brexit sul public procurement hanno formato oggetto di un apposito Libro Bianco 

pubblicato nell’aprile del 2017 dal Dipartimento per le politiche interne del Parlamento dell’Unione 

Europea (curato dalla Prof. Sue ARROWSMITH, componente del Public Procurement Research Group, della 

School of Law, nell’Università di Nottingham) 

 

Lo studio valuta le implicazioni della Brexit prospettando quattro diversi approcci che potrebbero essere 

seguiti nelle negoziazioni: 

- l’inclusione del Regno Unito nell’EEA; 

- l’inclusione del Regno Unito nel GPA; e 

- le soluzioni intermedie "EEA-minus" e "GPA-plus".  

 

(1) Una prima possibilità è che l’UK lascerà l'UE, ma sarà ancora parte dell'accordo sullo Spazio 

economico europeo, secondo il modello “Norvegia”.  

Come noto, l’EEE (o SEE) nacque il 1 gennaio 1994 da un Accordo sottoscritto nel maggio 1992 tra 

l’UE e l'Associazione europea di libero scambio (EFTA) per consentire ai paesi EFTA di partecipare al 

mercato comune europeo anche senza essere membri dell’Unione.  

 

Attualmente ne fanno parte tre dei quattro Paesi dell’EFTA - Norvegia, Islanda e Liechtenstein (la 

Svizzera ha rifiutato di aderirvi) - e i 28 Paesi dell’UE (ivi compreso il Regno Unito). Lo Spazio configura, 

in buona sostanza, una sorta di "EU-lite", i cui membri hanno accesso a un mercato unico e offrono 

accesso agli altri membri del SEE ai propri mercati, secondo le norme UE sui contratti (e sulle relative 

controversie), ma non sono integralmente soggetti al diritto UE.  

 

Anche l’EEA, come l’Unione, si basa invero sulla libertà di circolazione delle persone, delle merci, dei 

servizi e dei capitali, con la conseguenza che i suoi membri devono comunque rispettare i “principi che 

ne derivano”, come, secondo quanto espressamente enunciato nel primo considerando della direttiva 24 

del 2014, quelli di parità di trattamento, non discriminazione, mutuo riconoscimento, proporzionalità e 

trasparenza. Non si può tuttavia trascurare che, come anticipato in premessa, l’effettiva attuazione di tali 
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principi passa per il rispetto di specifiche disposizioni (sostanziali e processuali) che significativamente la 

Comunità e oggi l’Unione Europea hanno avvertito l’esigenza di imporre attraverso apposite fonti 

derivate, che, evidentemente, non vincolano ex se i Paesi SEE.  

 

I Paesi SEE non appartenenti all’Unione hanno ad esempio accettato di seguire regole comuni a quelle 

dei Paesi UE in alcuni settori, come, oltre a quello dei contratti pubblici, la politica sociale, la tutela dei 

consumatori, l’ambiente, ecc., mentre hanno escluso dall’ambito di applicazione comune le regole UE 

sull’agricoltura e sulla pesca (settore, quest’ultimo, evidentemente strategico per la Norvegia e l’Islanda). 

La decisione sull’estensione dei modelli legislativi dell’Unione agli altri Paesi SEE è rimessa infatti a una 

apposita Commissione congiunta tra tali Paesi e la Commissione europea e dunque agli accordi che di 

volta in volta essi assumeranno. 

 

(2) La seconda possibilità è che l’UK aderisca al “GPA” (Agreement on Goverment 

Procurement) 

Il “GPA” è un accordo multilaterale concluso tra alcuni Stati dell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio (OMC o WTO), che fissa i principi in forza dei quali questi concedono a operatori di altri 

Paesi l’accesso al loro mercato dei  contratti pubblici.  

Il Regno Unito è parte dell’OMC in quanto membro dell’UE, ma non è chiaro se, a seguito della Brexit, 

esso possa accedere in maniera automatica all’OMC (e quindi al GPA), ovvero se debba seguire di 

un’apposita procedura di adesione. Alcuni interpreti ritengono che esso potrebbe succedere in tutti i 

diritti e gli obblighi inerenti al GPA in conformità alle norme del diritto internazionale consuetudinario 

sulla successione dei trattati e della GATT 1947, e, anzi, che tale successione sarebbe automatica. Il Libro 

Bianco evidenzia però che in assenza di precedenti come la Brexit e data l'incertezza generale sul grado 

di adesione automatica ai trattati in altri contesti, i precisi processi che potrebbero essere necessari per la 

successione e la misura in cui la notifica o il consenso che sono richiesti alle parti non è chiaro. In ogni 

caso, il GPA opera nei confronti di Paesi “terzi", di talché per la sua applicazione occorrebbe attendere 

l’uscita effettiva dell’UK dall’Unione.  

Indipendentemente da ciò, è quasi certo che il Regno Unito vorrà continuare ad essere membro del GPA 

in quanto ciò consentirà alle imprese britanniche l’accesso ai mercati degli appalti non solo dell’UE, ma 

anche di altri e importanti regioni quali USA, Giappone, Canada e Cina.  
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L’accesso delle imprese UK al mercato UE sarebbe comunque più limitato rispetto alla situazione attuale, 

poiché l’ambito di applicazione del GPA è più ristretto di quello disegnato dalle direttive UE e gli Stati 

aderenti possono scegliere quali mercati aprire alla concorrenza.  

 

Diversamente dal sistema UE, il modello GPA non si fonda invero su regole generali operanti per tutti 

gli Stati, bensì su negoziati bilaterali tra le parti, che si reggono sulla base della reciprocità. La copertura 

per ciascuna delle parti dipende dunque semplicemente da quali acquisti si impegna a fare come risultato 

di questi negoziati e - supponendo che questa relazione non sia coperta dalla successione automatica - la 

copertura reciproca per l'UE e il Regno Unito sarebbe semplicemente una questione di negoziazioni. 

L’adesione al GPA non imporrebbe dunque al Regno Unito il rispetto delle direttive UE in materia di 

contratti pubblici, con la conseguenza che esso potrebbe in linea astratta sostituire la propria legislazione 

in materia con un nuovo pacchetto di norme. È inoltre probabile che il legislatore britannico introduca 

norme più semplici, pur mantenendo procedure competitive. Lo studio evidenzia, a tale proposito, che 

negli ultimi anni, l’obiettivo principale del governo del Regno Unito è stato quello di garantire la 

trasparenza delle procedure e dei documenti di gara e la trasparenza durante il procedimento di 

aggiudicazione, al fine in concreto di rispettare il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. 

 

Il GPA prevede comunque le stesse soglie delle direttive: quindi l’eventuale adesione all’Accordo non 

darà copertura agli operatori di Paesi terzi per i contratti sotto soglia.  

 

Inoltre, il GPA non prende in considerazione le concessioni di servizi e non copre gli appalti della difesa, 

i cui tentativi di regolamentazione sono sempre stati fonte di scontro tra gli Stati membri dell’Accordo, 

in ragione del carattere sensibile di tale settore (che, peraltro, come già evidenziato, il Regno Unito già 

disciplina in apposito Regolamento, sicché sembra improbabile che, se non obbligato da norme 

transnazionali di rango superiore, possa in futuro accettare di consentire l’accesso ad offerenti non 

britannici per tali tipi di contratti). 

 

Quanto ai contratti relativi ai cd settori esclusi, oggetto della direttiva 23 e delle Utilities Contracts Regulations 

2016, il GPA non copre la fornitura di gas e calore, i servizi postali, l'estrazione di petrolio e gas e 

l'esplorazione o l'estrazione di carbone o di altri combustibili solidi. Si ricorda però che il Regno Unito 

ha ottenuto un’esenzione dalle norme comunitarie per le attività relative all'estrazione del petrolio e del 

gas e alla fornitura di gas in Inghilterra, Scozia e Galles. La Brexit può incidere quindi soltanto sui servizi 

postali e sulla distribuzione del gas nell’Irlanda del Nord. Va comunque precisato che nel Regno Unito i 
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gestori di tali servizi non sono normalmente soggetti pubblici né titolari di diritti speciali o esclusivi e 

quindi non rientrano nell’ambito della direttiva 25. 

 

Maggiori problemi investono la tutela giurisdizionale, dal momento che il GPA non prevede garanzie 

analoghe a quelle delle direttive ricorsi. 

 

In primo luogo, non è previsto alcun periodo di standstill, né procedimentale (dopo l’aggiudicazione), né 

processuale (dopo la presentazione di un ricorso/domanda cautelare) per la stipula del contratto. 

 

In secondo luogo, il GPA non prevede alcuna necessaria declaratoria di inefficacia (neppure in caso di 

gravi violazioni) e consente il risarcimento dei danni come normale alternativa all’annullamento del 

provvedimento viziato e non come misura residuale/“equivalente” e lo limita al solo danno emergente 

(costi sostenuti per partecipare alla procedura di aggiudicazione o alle azioni legali). 

 

Infine, il GPA sembra prevedere garanzie molto più limitate sull’indipendenza degli organi di ricorso. Lo 

studio avverte che tuttavia, questo non dovrebbe essere un problema nel Regno Unito in cui c’è un 

problema di "sovra-giurisdicizzazione": la High Court of Justice è ingolfata dai ricorsi e l’accesso alla giustizia 

ha costi altissimi (molto più elevati di qualsiasi altro Stato membro) ponendo una barriera significativa 

per l'accesso alla tutela in spregio all’effettività della tutela. 

 

(3) la possibilità di seguire un modello “EEA-minus (modello ucraino) 

Anche se il Regno Unito non rimane pienamente parte del mercato unico, un’ipotesi di accordo UE-UK 

nell'ambito degli appalti (approccio «EEA-minus») potrebbe essere quella di applicare le attuali direttive 

sui contratti di rilevanza eurounitaria, in analogia col modello seguito dall'Ucraina. Ciò manterrebbe 

l'accesso dell'UE ai mercati del Regno Unito al di sopra delle soglie, con la stessa base di copertura, sia 

per le procedure di aggiudicazione che per i rimedi davanti gli organi di ricorso.  

 

(4) la possibilità di seguire un modello “GPA-plus” 

Da ultimo, lo studio ipotizza un accordo UE-UK basato sull’applicazione del modello GPA, ma integrato 

da regole aggiuntive, comprese quelle del cd acquis communotaire (o patrimonio comunitario) consistente, 

come noto, nell’insieme delle determinazioni di natura normativa, politica e giurisprudenziale della 

Comunità (oggi Unione) europea, adottate nelle varie fasi dell’integrazione, che i nuovi membri sono 

tenuti ad accettare al momento della loro adesione.  
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Lo Studio prospetta in conclusione che il Regno Unito potrebbe decidere di continuare a rispettare la 

normativa UE in materia di contratti pubblici solo con riferimento ai settori coperti dagli accordi bilaterali 

stipulati con l’UE, facendo invece ricorso alla legislazione nazionale per quelli non coperti, oppure 

mantenere inalterata la propria legislazione, che rimarrebbe di conseguenza compatibile con il GPA e il 

diritto UE. 

 

6. Conclusioni 

Il quadro che si è sinteticamente cercato di rappresentare rivela un evidente livello di incertezza giuridica, 

tanto per le imprese UE che volessero partecipare a procedure bandite nel Regno Unito quanto, se non 

di più, per le imprese del Regno Unito che volessero partecipare a procedure bandite in altri Stati UE.  

 

Per quanto questi ultimi siano comunque tenuti al rispetto delle direttive e le Regulations UK del 2015 e 

del 2016 costituiscano, come sopra evidenziato, la sostanziale trasposizione di queste ultime (di talché, 

fino a quando l’UK non modificherà le sue regole interne, gli enti aggiudicatori dovranno di fatto garantire 

il rispetto dei criteri e dei modelli previsti da quelle europee), sembra invero indiscutibile che, con la 

Brexit, gli obblighi di non discriminazione e parità di trattamento tra imprese UK e imprese UE (se non 

derivanti da altri accordi) possano ritenersi superati, con l’effetto che gli enti aggiudicatori e gli organi 

giurisdizionali non dovranno più ritenersi vincolati alla relativa osservanza. In termini ancor più immediati 

ed evidenti, i vincoli di parità di trattamento che gravano sugli Stati UE rispetto alle imprese degli altri 

Paesi membri dell’Unione perderanno anche formalmente cogenza rispetto all’UK. 

 

Per tale motivo, al di là del fatto che l’UK manterrà verosimilmente una qualche forma di legislazione sui 

contratti pubblici sostanzialmente allineata agli attuali standard UE, assicurando procedimenti di gara 

competitivi e trasparenti, fondamentali anche nella lotta contro la corruzione, i conflitti di interesse e i 

favoritismi, non sembra in concreto ipotizzabile che le negoziazioni non prevedano specifici accordi di 

reciprocità che garantiscano lo stesso livello di accesso e di protezione alle imprese UE e a quelle UK.  

 

Altra questione, naturalmente, è quella della perdita della possibilità di segnalare o denunciare le violazioni 

delle direttive e dei Trattati alle istituzioni dell’Unione (Commissione o Corte di Giustizia): profilo che 

sarà affrontato nell’intervento di Fabio Francario.  


