
DIRETTIVA 2007/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2007

che abroga la direttiva 71/304/CEE del Consiglio concernente la soppressione delle restrizioni alla
libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all’aggiudicazione degli appalti

di lavori pubblici tramite agenzie o succursali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EURO-
PEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del
trattato (1),

considerando quanto segue:

(1) Nella comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo,
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni sull’aggiornamento e sulla semplificazione
dell’acquis comunitario, la Commissione annunciava fra
l’altro che avrebbe proceduto ad un esame dell’acquis per
verificare se quest’ultimo possa essere semplificato, ad
esempio tramite l’abrogazione di atti ormai obsoleti.

(2) L’adozione di vari atti di natura legislativa nel settore degli
appalti pubblici, da ultimo la direttiva 2004/17/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di
acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di
trasporto e servizi postali (2), e la direttiva 2004/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (3),

nonché l’evoluzione della giurisprudenza della Corte di
giustizia, in particolare nella sentenza del 25 luglio 1991
nella causa C-76/90 Säger (4), hanno consentito di
raggiungere un livello di protezione uguale o superiore a
quello assicurato dalle disposizioni della direttiva 71/304/
CEE (5).

(3) Per semplificare l’acquis comunitario senza ledere i diritti
degli operatori economici, la direttiva 71/304/CEE
dovrebbe pertanto essere abrogata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 71/304/CEE è abrogata.

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

G. GLOSER
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